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Risorse Finanziarie Assegnate:  

Budget autorizzativo del 01/01/2022 

 

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% Peso 

COV 

Gestione COVID19 

partecipazione alla gestione 

sanitaria regionale della 

pandemia  

COV

a 
Predisposizione  

CE COVID  
Supporto alla gestione 

sanitaria COVID-19 

aziendale ed alle 

rendicontazioni contabili 

sulle relative spese 

- Predisposizione CE Covid 2021 entro i termini RAS 15 

COV

b 

Registrazione investimenti 

covid su piattaforma SMEC 

per Centrali Operative 118 
- 

Registrazioni attività su POR ICT Asse 2 agenda 

digitale entro i termini  10 

AA 

Assetto organizzativo 

aziendale- definizione 

dell’Atto Aziendale a seguito 

delle linee guida regionali 

AA 
Supporto alla Direzione 

Strategica nella definizione 

dell’Atto Aziendale AREUS 

Obiettivo DG - Delib.G.R. n. 

14/30 del 29.4.2022 

L'obiettivo si considera 

perseguito se il documento 

è approvato entro i termini 

stabiliti dalla normativa 

regionale (Legge 24/2020) 

- 

Supporto - per l’ambito di competenza 

assegnato dal DG - all’adozione dell’Atto 

Aziendale entro 60 gg da parere Commissione 

Consiliare competente su Indirizzi DGR 12/13 del 

07/04/2022 

15 

EL 
Elisoccorso - flussi informativi 

e report 
EL 

Report trimestrale di 

attività, con stratificazione 

(differenziazione tematica) 

delle informazioni per 

componenti rilevanti di 

analisi 

Gestione data base ed 

elaborazione reportistica 

4 report 

trimestrali ed 1 

report annuale 

pubblicati 

SOSPESO - 
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CG1 

Rispetto dei termini nella 

presentazione alla Regione 

Sardegna dei documenti di 

programmazione regionale  

B3 

Rispetto dei termini di 

presentazione dei 

documenti di 

programmazione: 15 

novembre di ogni anno, in 

vista dell’approvazione del 

BPE entro il 31 dicembre o, 

comunque, entro 15 gg dal 

ricevimento degli ultimi 

input di programmazione su 

investimenti, servizi e 

personale 

Obiettivo DG - Delib.G.R. n. 

14/30 del 29.4.2022 

Deliberazione 

del Direttore 

Generale n. 204 

del 13 novembre 

2020 

Entro 15/11/2022 o entro termini differenti stabiliti 

da RAS, ovvero entro 15 gg da ricevimento input 

di programmazione dei servizi interessati 
20 

ETS 

Coordinamento tavolo 

regionale nuovo assetto 

economico gestione 

convenzioni ETS 118 

ETS Attività di coordinamento 

Tavolo finalizzato al 

passaggio dal sistema 

tariffario al sistema a 

rimborso dei costi 

effettivamente conseguiti 

(Codice ETS) 

Avvio tavolo nel 

2021 

Raccolta Bilanci di ETS e cooperative a 

campione, nella prospettiva della definizione di 

costi standard per postazione  
10 

CG2 Gestione Budget autorizzativi BUD 
Tempestività e 

monitoraggio 
Istruttoria contabile - 

Variazioni entro 

massimo 2 gg 

lavorativi da 

richiesta 

Entro 3 gg Entro 4 gg 15 

DG 
Supporto strategico 

direzionale 
DG 

Supporto su principali 

dossier della Direzione 

Apporto su richiesta del DG, 

con valutazione da parte 

del DG 

- 

• Supporto definizione proposta nuova 

rete territoriale 118 

• Coordinamento gruppo lavoro sul primo 

PIAO aziendale 

10 

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 OS      100 

 

Eventuali osservazioni o risorse necessarie: 

 

 

 

 

 
 

http://www.areus.sardegna.it/
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F.to il Dirigente                

F.to il Direttore Generale 


