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AREA STRATEGICA OBIETTIVI 
%  

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO 

ACCESSO AI SERVIZI 

Ambulatorio per gravidanza fisiologica a gestione ostetrica 100 

Ampliamento presenza associazioni volontariato in OGP e Case della Salute integrate con i servizi aziendali in un'ottica di complementarietà 100 

Associazioni di volontariato in Ospedale 100 

Attivazione ambulatorio ostetrico per gravidanza fisiologica a gestione ostetrica 100 

Attivazione ambulatorio ostetrico per gravidanza fisiologica a gestione ostetrica - Distretto 1 100 

Carta dei Servizi: aggiornamento e implementazione on line con specifico riferimento alle modalità di accesso 100 

Governo dei tempi d'attesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali (Colonscopie- Gastroscopie) 85 

Governo dei tempi d'attesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali OBIETTIVI DG DI MANDATO 82 

Implementazione della telemedicina in ambito ADI  (Anche in ottemperanza determinazione n. GI17606 del 19/12/2017) 100 

Percorsi privilegiati per pazienti "deboli" al PS (percorso pediatrico,  percorso anziani fragili-Alzheimer) 100 

Presa in carico dal Pronto Soccorso con attivazione della consulenza internistica 50 

Presenza delle associazioni di volontariato in Ospedale e Case della Salute integrate con i servizi aziendali in un'ottica di complementarietà 100 

Progetto "Sviluppo dei processi di umanizzazione all'interno dei percorsi assistenziali" L.662/96-PICC TEAM 100 

Riorganizzazione ambulatorio allergologia pediatrica 100 

Sviluppo percorsi di Fast Track in PS per codici di bassa complessità 100 

Sistema shearsource: monitoraggio pazienti in dialisi peritoneale automatizzata 100 

Progetto "Accorciamo le distanze": acquisto beni previsti dal progetto 100 

Rispetto delle tempistiche previste per le azioni di competenza dal Progetto "Accorciamo le distanze" 100 

Progetto "Accorciamo le distanze" 100 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

AREA STRATEGICA OBIETTIVI %  RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO 

APPROPRIATA 
GESTIONE DELLE 

RISORSE 

Appropriatezza esecuzione PTCA 75 

Appropriatezza farmaceutica ex DCA 245/17: Rispetto dei n.7 indicatori previsti 100 
Aumento della tempestività dell'esecuzione degli interventi chirurgici per frattura del collo del femore nell'anziano DCA 
214/2017 100 

Centralizzazione del magazzino dei dispositivi medici e loro tracciatura elettronica in entrata e in uscita 100 

Degenza in area medica DCA 214/2017 100 

Degenze in area medica  DCA 214/2017 (per UTN) 100 

Miglioramento e consolidamento della copertura vaccinale prevista per la vaccinazione MPR Applicazione decreto 
ministeriale vaccini DCA 214/2017 100 

Potenziamento dell'assistenza domiciliare DCA 214/2017  100 

Registrazione SCIA presentate nell'anno 2018 100 

Riduzione complicanze evitabili a breve e lungo termine nei pazienti diabetici DCA 214/2017 100 

Riduzione del numero di nuovi interventi  di resezione successivi ad un intervento chirurgico conservativo per tumore 
maligno della mammella DCA 214/2017 100 

Riduzione della degenza post operatoria dopo intervento di colecistectomia laparoscopica DCA 214/2017 100 

Riduzione ricorso inappropriato al taglio cesareo nelle donne senza pregresso cesareo DCA 214/2017 0 

Riduzione tasso di ricovero ospedaliero 100 

Rispetto adempimenti previsti nel piano DCA 17/2015: Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018  100 

Rispetto dei termini di pagamento previsti dalla normativa vigente 100 

Funzionamento Pronto Soccorso DCA 214/2017 100 

Rispetto dei percorsi attivati, attraverso il monitoraggio e la verifica di indicatori di processo e di esito 56 
Raggiungimento dell'adempimento LEA riguardo la copertura della vaccinazione antinfluenzale sulla popolazione di età 
≥ 65 anni 100 

Presa in carico 97 

Programma operativo 2016-2018: IVG farmacologica 0 

Ridefinizione percorso IVG  in collaborazione con Ospedale 100 
Aggiornamento dell'inventario di tutti gli apparecchi sanitari presenti c/o strutture aziendali ai fini dell'erogazione dei 
LEA DCA 214/2017" 100 

Aggiornamento dell'inventario di tutti gli apparecchi sanitari presenti c/o strutture pubbliche, private accreditate e 
private non accreditate ai fini dell'erogazione dei LEA DCA 214/2017 100 
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AREA STRATEGICA OBIETTIVI 
%  

RAGGIUNGIMENT
O OBIETTIVO 

EMPOWERMENT E 
ACCOUNTABILITY 

Attuazione del percorso attuativo della certificabilità OB DG DI MANDATO 100 

Azioni di monitoraggio strutturato sulla corretta applicazione delle procedure di Risk Management (Sicurezza farmaci) 100 

Gestione minore in ambito psichiatrico Sterilizzato 

Implementazione della Contabilità Analitica OB DG DI MANDATO 95 

PREVALE: corretto utilizzo delle diagnosi secondarie al fine di allineare i tassi di ospedalizzazione della cronicità al 
contesto regionale 100 

Rispetto dei percorsi attivati, attraverso il monitoraggio e la verifica di indicatori di processo e di esito 56 

Rispetto dei percorsi attivati, attraverso il monitoraggio e la verifica di indicatori di processo e di esito (mammella, 
colon retto) 100 

Verifica copertura orario di servizio, straordinario, reperibilità e situazione ferie  100 

Trasmissione dati informativi 100 

Rispetto del flusso informativo SIRD per tutte le strutture erogatrici delle attività pertinenti su tutto il territorio 
aziendale 100 

Rispetto indicazioni prescrizione esami e controlli 
(presa in carico) 100 

Trasparenza delle agende di prenotazione DCA 214/2017 100 

Trasparenza delle agende di prenotazione DCA 214/2017 100 

Trasparenza delle agende di prenotazione DCA 214/2017 100 

Contributo per implementazione piattaforma AGENAS per gli adempimenti anticorruzione 100 

Realizzazione eventi previsti dal Piano della Formazione come da delibera n.92 DG del 29/01/2018 inseriti in Agenas 100 
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AREA STRATEGICA OBIETTIVI 
%  

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO 

EFFICIENTAMENTO 
NELL'USO DELLE 

RISORSE 

Acquisizione attrezzature elettromedicali previste con delibera n. 75 del 29/12/2017 per un milione di euro 100 

Acquisizione risorse umane secondo quanto previsto nel Piano triennale delle assunzioni 100 

Aggiornamento del Documento  di Valutazione dei Rischi 100 

Aggiudicazione gare di appalto (Lab. Analisi OGP) - autoimmunità - tossicologia - quantiferon 100 

Analisi degli infortuni occorsi in azienda 100 

Analisi dei sinistri (cause, tipologie, risarcimenti) 100 

Attuazione degli interventi finanziati con risorse in conto capitale o con altre forme ad investimento specificamente assegnate 
DCA 214/2017 100 

Attuazione Linee Guida sulla Contenzione 100 

Avanzamento lavori per opere di adeguamento sismico, antincendio, riqualificazione energetica ed impiantistica, come da 
Piano aziendale degli Investimenti 2018/2020 100 

Completamento procedura di gara per monitoraggio microbiologico (SIMT) 100 

Dotazioni organiche (deliberazione approvazione griglia fabbisogno personale) DCA 214/2017 100 

Elaborazione proposta di convenzione con Policlinico Umberto I per il dosaggio citofluorimetrico dei leucociti residui Sterilizzato 

Infezioni Correlate Assistenza (ICA) 100 

Ricognizione del contenzioso e valutazione del rischio associato 100 

Riduzione dei tempi medi di individuazione e assunzione del personale autorizzato OB 3.1 DG DI MANDATO 100 

Rispetto azioni previste dal PARM 2018 di pertinenza del Risk M.: OB. 1a; 1b; 1d; 2a; 2b; 2c; 2d; 2 e; 2 g; 2 h; 4a 100 

Rispetto azioni previste dal PARM 2018 ob. 3a 100 

Rispetto azioni previste dal PARM 2018: ob. 1a; 1b, come da allegato alla scheda budget 100 

Rispetto azioni previste dal PARM 2018: ob. 2a e 2b come da Piano allegato 100 

Rispetto azioni previste dal PARM 2018: ob. 2f revisione della modulistica relativa alla materia del consenso informato 100 

Rispetto azioni previste dal PARM 2018: ob. 2g; ob. 3c; come da Piano allegato 100 

Rispetto azioni previste dal PARM 2018: Realizzazione Centrale UFA presso i locali della Farmacia Ospedaliera 100 

Rispetto azioni previste dal PARM 2018: Revisione Procedura Aziendale per la prevenzione della morte materna in Neonatale 
correlata al travaglio e/o parto 100 

Rispetto azioni previste dal PARM 2018:Proposta adeguamento strutturale del Presidio Ospedaliero Rieti sulle criticità rilevate 
per rischio caduta, con tempistica di realizzazione 100 
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AREA 
STRATEGICA 

OBIETTIVI 
%  

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO 

EFFICIENTAMENTO 
NELL'USO DELLE 

RISORSE 

Aggiornamento dell'inventario di tutti gli apparecchi sanitari presenti c/o strutture aziendali ai fini dell'erogazione dei LEA 
DCA 214/2017" 100 

Aggiornamento dell'inventario di tutti gli apparecchi sanitari presenti c/o strutture pubbliche, private accreditate e private non 
accreditate ai fini dell'erogazione dei LEA 
DCA 214/2017" 100 

Attuazione degli interventi finanziati con risorse in conto capitale o con altre fonti ad investimento specificamente assegnate 
DCA 214/2017" 100 

Acquisizione software per la gestione dei consensi; per la gestione dei procedimenti amministrativi; per la gestione parco 
automezzi; per la gestione della cartella clinica Medicina del Lavoro; per la gestione ECM; software RIS 100 

Avanzamento lavori per opere di adeguamento sismico, antincendio, riqualificazione energetica ed impiantistica, come da Piano 
aziendale degli Investimenti 2018/2020 100 

Avanzamento lavori per opere di adeguamento sismico, antincendio, riqualificazione energetica ed impiantistica, come da Piano 
aziendale degli Investimenti 2018/2020 100 

Implementazione di attività formative per la gestione del rischio finalizzate anche ad innalzare il grado di resilienza organizzativa 100 

Ampliamento presenza associazioni volontariato in OGP e Case della Salute integrate con i servizi aziendali in un'ottica di 
complementarietà 100 

Associazioni di volontariato in Ospedale 100 

Presenza delle associazioni di volontariato in Ospedale e Case della Salute integrate con i servizi aziendali in un'ottica di 
complementarietà 100 
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AREA 
STRATEGICA 

OBIETTIVI 
%  

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO 

INNOVAZIONE E 
MIGLIORAMENTO 

DEI SERVIZI 
OSPEDALIERI 

UTN implementazione attività ambulatoriale patologia cerebrovascolare 100 

Elaborazione percorso condiviso con TSMREE   di presa in carico e cura di giovani adulti con problemi psico patologici 
e/o psichiatrici e/o dipendenza sottoposti a procedimento penale (L. 448/88) 100 

Implementazione attività Casa della Salute Magliano Sabina- Degenza Infermieristica  Sterilizzato 

Medicina del sonno (con neurol, ORL, Pediatria) Gestione integrata delle apnee notturne 100 

Medicina del sonno (con pneumol, neurol, Pediatria) Gestione integrata delle apnee notturne 100 

Medicina del sonno (con pneumol, ORL, Neurologia) gestione integrata delle apnee notturne 100 

Medicina del sonno (con pneumol, ORL, Pediatria) Gestione integrata delle apnee notturne 100 

Psichiatria territoriale - residenzialità diurna: diminuzione ricovero ospedaliero 100 

Struttura riabilitativa / residenziale Poggio Mirteto 100 

Sviluppo processi di integrazione Ospedale Territorio 92 

Sviluppo processi di integrazione Ospedale Territorio: diagnostica vascolare e terapia endovascolare delle varici 100 

Sviluppo processi integrazione Ospedale Territorio 100 

PRP: prevenzione Infortuni e Malattie Professionali in ambienti di lavoro 100 

Copertura test screening cervicocarcinoma DCA 214/2017 (obiettivo integrato) 100 

Copertura test screening colon retto DCA 214/2017 (obiettivo integrato) 100 

Screening 100 

Copertura test screening oncologici DCA 214/2017 51 

Attività presso la Casa Circondariale 100 

Linee guida per il controllo e cura della tubercolosi nella Casa Circondariale di Rieti - Nuovo Complesso 100 

Miglioramento dei servizi ospedalieri e dei percorsi clinico assistenziali   Sterilizzato 

Consulenze ai reparti 100 
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DELLE RISORSE
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%  RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO 
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AREA ACCESSO AI SERVIZI: 96% 

AREA APPROPRIATA GESTIONE DELLE RISORSE: 89% 

AREA EMPOWERMENT E ACCOUTABILITY: 97% 

AREA EFFICIENTAMENTO NELL’USO DELLE RISORSE: 100% 

AREA INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI OSPEDALIERI: 97% 

 


