PTPCT (2021-2023)
Allegato 1

Ambito di attività

Misura/obiettivo

Area di riferimento
dell'obiettivo

Struttura/Funzione
responsabile dell'obiettivo

Responsabile della
Struttura/Funzione

Conseguimrnto

Area Amministrativa

Amministrazione del Personale

Matteo Sammartino

dic-21

AQRM

Filomena Autieri

dic-21

1. mappatura procedimento di selezione e introduzione personale
universitario in afferenza assistenziale presso AOUC
Acquisizione personale

2. mappatura procedimento di conferimento degli incarichi di
responsabilità al personale universitario in afferenza assistenziale

Area Innovazione
Predisposizione documento con obiettivo che illustri le modalità e
controllo e qualità
Gestione rischio clinico e sicurezza
i criteri di arruolamento da parte del CGRC dei professionisti
AOUC per i progetti aziendali e/o regionali e valorizzazione di tale
del paziente
Staff direzione aziendale
collaborazione all'interno della rete qualità e sicurezza
sopralluoghi nei reparti a maggior impatto individuati sulla base
dei consumi di farmaci e dispositivi (almeno 6) per verificare la
congruità delle giacenze e delle modalità di conservazione e
stoccaggio
Monitoraggio farmaci e dispositivi
sviluppo progetto sperimentale pilota di introduzione degli armadi
informatizzati di reparto

Servizi esternalizzati

Formazione

Mappatura del processi di gestione dei contratti dei servizi
esternalizzati e valutazione eventuale rischio corruttivo

Centro GRC

Area Politiche del
Farmaco

Farmaceuica ospedaliera e
politiche del farmaco

Michele Cecchi

Area Innovazione
controllo e qualità

Informatizzazione processi
sanitari

Bassam Dannaoui

Area Politiche del
Farmaco

Farmaceuica ospedaliera e
politiche del farmaco

Michele Cecchi

2021/2023

Area Amministrativa

Rapporti con ESTAR

Michele Bachechi

dic-21

Formazione

Gabriele Marconcini

dic-21

Dirigenti responsabili

dic-21

Stefano Vezzosi

dic-21

Pubblicazione e progressivo aggiornamento dell'Albo dei docenti Area Sviluppo e processi

Obblighi di pubblicazione sito:
sezione "Amministrazione
Trasparente"

Pubblicazione e aggiornamento periodico dei dati e delle
informazioni sul sito sezione "Amministrazione Trasparente"

Acquisizione tecnologie sanitarie

Revisione procedura di introduzione delle tecnologie con
inserimento del modulo di "Relazione utilizzo di un bene inserito
in Azienda"

dic-21

Tutte le strutture obbligate alla
Tutte le aree interessate pubblicazione/aggiornamento
dei dati ex D.Lgs n. 33/2013 (si
(si visualizzano in
Allegato 4 al PTPCT)
visualizzano in Allegato 4 al
PTPCT)
Area Innovazione
controllo e qualità
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Ambito di attività

Misura/obiettivo

Mappatura delle principali attività di amministrazione dei sistemi di
Gestione sistema di comunicazione
videocomunicazione e live streaming
e immagini sanitarie

Area di riferimento
dell'obiettivo
Area Innovazione
controllo e qualità

Area Innovazione
controllo e qualità

Struttura/Funzione
responsabile dell'obiettivo

Responsabile della
Struttura/Funzione

Conseguimrnto

Sviluppopo e Business
Process Reenginering

Stefano Vezzosi

dic-21

Informatizzazione processi
sanitari

Bassam Dannaoui

Informatizzazione processi
sanitari

Bassam Dannaoui

Segnalazioni di whistleblowing

costruzione di un sistema di archiviazione criptato delle
segnalazioni di whistleblowing provenienti dal programma di
segnalazione informatizzata

Informatizzazione obblighi di
pubblicazione sul sito sezione
"Amministrrazione Trasparente"

inserimento specifico programma informatizzato, anche in
modalità di riuso, per inserimento dati in pubblicazione sul sito
sezione "Amministrazione Trasparente"

Elenco dei processi aziendali

presentazione di una proposta di elenco dei processi aziendali
sulla base della documentazione inviata dalle strutture nel 2020
alla Direzione aziendale

Staff direzione aziendale

Organismo di supporto al
RPCT (Gruppo
Strategico/Gruppo Operativo)

RPCT

dic-21

Mappatura e analisi del rischio lavori

ridefinizione del rischio e relativa gravità rispetto ai
processi/procedimenti elencati nel 2020

Area Tecnica

Tutte le strutture di area
tecnica

Maria Giuliana Bonaviri
Francesco Tinti
Giuseppe Gaddi

2021/2023

Area Innovazione
controllo e qualità
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Ambito di attività

Corso regionale su prevenzione della
corruzione e promozione della
trasparenza - FAD (Formas)

Percorso di formazione per acquisire
consapevolezza sui rischi dell'uso
del web e dei social

Misura/obiettivo

Responsabile del conseguimento
dell'obiettivo

Conseguimento

ciclo I - base

tutti dipendenti del comparto fino alla
categoria Bs compresa

31-dic-21

ciclo II - avanzato

tutti i dipendenti del comparto (dalla
categoria c compresa in su) e dirigenza
tutta

31-dic-21

FAD asincrona
regionale

tutti di dipendenti che non hanno fatto il
corso nel 2020

31-dic-21

Direttori/Responsabili di Struttura (SOD,
UO e titolari di incarichi di facente
funzione) e titolari di posizione
organizzativa

31-dic-21

Aggiornamento curricula pubblicati
curriculum aggiornato
sul sito sezione Amministrazione
al 2021
Trasparente
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