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Risorse Finanziarie Assegnate:  

Budget autorizzativo 2022 

Assegnazione Obiettivi Strategici (OS) del Piano della Performance:  

Cod Descrizione Obiettivo 
Cod. 

Indic. 
Descrizione Indicatore Note Indicatore 

Baseline 

storica 

Val. Atteso 

risultato 

100% 

Val 80% Val 60% 
Pes

o 

INF1 

Miglioramento della 

Performance sanitaria 

del 118 – miglioramento 

flussi informativi 

INF1 
Miglioramento Flussi informativi - 

Verifica qualità e rispetto 

tempistiche flussi EMUR e TAE 

Rispetto tempistiche invio 

flussi (giorni 5 e 15 di ogni 

mese) + monitoraggio 

completezza flussi EMUR e 

TAE, a partire dal mese di 

giugno 2022 (vedere note) 

 

Rispetto 

tempistiche 

standard 100% 

Reportistica 

qualità EMUR 

TAE 

Rispetto 

tempistiche 

80% 

Rispetto 

tempistiche 

60% 
10 

INF2 

Postazioni 

medicalizzate avanzate 

118 - avvio della nuova 

gestione con 

standardizzazione dei 

livelli qualitativi ed 

operativi del servizio 

INF2a 

Completezza dati sui cambi di 

stato – richiamo scritto e costante 

monitoraggio 100% MSB e MSA 

che non inseriscono 

correttamente i dati nel tablet 

Il Servizio Informatico fornirà, 

mediante Beta80 report ad 

hoc alle C.Op. 118 ed alle 

DITREU sull’utilizzo dei tablet in 

relazione al cambio di stato, 

con l’elenco delle postazioni 

inadempienti 

- 

Invio di 

almeno 4 

report 

all’anno 

Invio di 

almeno 3 

report 

all’anno 

Invio di 

almeno 2 

report 

all’anno 

5 

INF2b 

Monitoraggio MSB su 

inserimento nominativi 

equipaggio per missione  

Immissione dati nominativi e 

rispettivi ruoli dei componenti 

gli equipaggi MSB sul totale 

degli eventi con mezzo in 

stato 2. Invio almeno 4 Report 

alle DITREU competenti per 

territorio 

- 

Invio 4 report 

su MSB con 

equipaggi 

incompleti 

Valorizzazione rapportata a 4 

report/anno per DITREU 5 

INF3 Avvio servizio NUE 112 INF3 
Installazione piattaforma 

tecnologica entro 3 mesi da 

collaudo lavori edili 

Obiettivo subordinato ai 

tempi di conclusione dei 

lavori edili e dalla disponibilità 

dell’Accordo Quadro SPC 

- 

Installazione 

piattaforma 

tecnologica 

entro 90 gg da 

Installazione 

piattaforma 

tecnologica 

entro 105 gg 

Installazione 

piattaforma 

tecnologica 

entro 120 gg 

25 
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Cloud lotto 1 o strumento 

equivalente utilizzabile. Nel 

caso i tempi slittino verso il 

2023 il punteggio verrà 

“spalmato” sugli altri obiettivi. 

collaudo lavori 

edili 

da collaudo 

lavori edili 

da collaudo 

lavori edili 

INF4 
Avvio attività 

realizzazione servizio 

NEA 116117 

INF4 
Installazione piattaforma 

tecnologica entro 3 mesi da 

collaudo lavori edili 

Obiettivo subordinato ai 

tempi di conclusione dei 

lavori edili e dalla disponibilità 

dell’Accordo Quadro SPC 

Cloud lotto 1 o strumento 

equivalente utilizzabile. Nel 

caso i tempi slittino verso il 

2023 il punteggio verrà 

“spalmato” sugli altri obiettivi. 

- 

Installazione 

piattaforma 

tecnologica 

entro 90 gg da 

collaudo lavori 

edili 

(RINVIATO AL 

2023) 

Installazione 

piattaforma 

tecnologica 

entro 105 gg 

da collaudo 

lavori edili 

(RINVIATO AL 

2023) 

Installazione 

piattaforma 

tecnologica 

entro 120 gg 

da collaudo 

lavori edili 

(RINVIATO AL 

2023) 

- 

INF5 

Tecnologie - 

miglioramento 

dell’infrastrutturazione 

della rete aziendale 

sull’intero ambito 

regionale 

INF5 

Supervisione 

sull’implementazione della rete 

radio 118 con rete proprietaria 

della Protezione Civile Sardegna 

Occorre tenere conto dei 

tempi della Giunta Regionale 

e della Protezione Civile, 

usando come termine di 

riferimento quello degli atti 

esterni 

- 

Supervisione del lavoro del gruppo tecnico misto 

AREUS/Protezione Civile, con invio alla Direzione di 

aggiornamenti sullo stato di avanzamento della 

progettazione nuova rete UHF, attivazione rete 

provvisoria VHF, dismissione vecchie reti UHF, 

esecuzione lavori e collaudo. Periodicità trimestrale 

salvo segnalazioni urgenti  

- 

INF6 

 

Revisione e 

ammodernamento 

dell’assetto 

tecnologico 

dell’informazione, 

verifica dei flussi 

informativi e gestione 

delle reti 

dell’emergenza-

urgenza 

INF6a 
Definizione gare e gestione 

apparati e attrezzature hardware 

e software 

Approvvigionamento dati e 

reti fonia funzionali a: COP 

118, NUE 112 e NEA 116117 

- Affidamento lavori entro luglio 2022 10 

INF6b Rete fonia MSA 
Estensione rete aziendale e 

fonia alle MSA - Presentazione studio di fattibilità entro 31/12/2022 10 

INF6c 

Sistema informativo mezzi di 

soccorso 
Innovazione tecnologica con 

utilizzo tablet su mezzi di 

soccorso, al fine di rendere 

automatica l’acquisizione di 

dati da parte delle Centrali 

Operative 118 

- 
Messa a disposizione tablet a tutte le MSA entro 

primo semestre 2022 10 

INF6d Progetto HEMS+ 
 

Aggiudicazione gara e avvio  - 
Aggiudicazione fase 3 della gara entro 31/12/2022 

 5 

LA Lavoro agile  LA 
Gestione requisiti tecnologici e 

protocolli di sicurezza dati lavoro 

agile 

Definizione procedure e 

tecnologie di sicurezza in 

collaborazione con Servizio 

Personale 

- Apporto tecnico alla procedura aziendale 5 

 

PAG 

Rispetto tempistiche di 

liquidazione e 

pagamento 

PAG 

Liquidazione fatture entro 30 gg 

dall’avvio del work Flow ad 

opera del Bilancio  

(*) 

Rispetto tempistiche previste 

nella circolare aziendale di 

liquidazione e pagamento 

debiti commerciali. Nella 

valutazione non sono 

considerati i pagamenti fuori 

termine imputabili ai fornitori, 

per carenze documentali. 

- 

Completament

o 100% 

procedure 

liquidazione 

entro 30 gg  

Da luglio 2022 

  10 
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PCT 

Prevenzione fenomeni 

di corruzione e 

promozione della 

trasparenza 

PCT 

Aggiornamento continuo del sito 

internet aziendale  

www.areus.sardegna.it e della 

sezione “Amministrazione 

Trasparente” nell’ambito di 

competenza 

N. Segnalazioni di irregolarità 

o inadempimenti in materia 

di trasparenza, 

comunicazione e mancato 

rispetto dei termini di legge 

per la pubblicazione 

0 0 
0 punti in caso di 

segnalazione 
5 

            Totale Pesi ODG        100 

 

Eventuali osservazioni o risorse necessarie: 

Obiettivo INF1 - A seguito del cambio dei sistemi in uso presso le Centrali Operative 118 e soprattutto dell’avvio delle nuove ASL a seguito della Riforma sanitaria, 

l’invio dei flussi nei primi mesi dell’anno è stato difficoltoso. Ad esempio il tasso di correttezza del flusso TAE è passato dal 99% allo 0% a causa di variazioni nei 

codici delle nuove ASL non comunicate dagli uffici regionali. 

Obiettivi INF3 e INF4 - Attualmente la scadenza dell’Accordo Quadro SPC Cloud lotto 1 è fissata al 20 luglio 2022. 

Obiettivo INF5 - Competenza di Dr. Pitzalis, oggetto di valutazione separata. 
 

 

F.to il Dirigente                

F.to il Direttore Generale 

 

http://www.areus.sardegna.it/

