
 

 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO             

“G.MARTINO” 

 

 

SISTEMA OBIETTIVI 2017 AREA AMMINISTRATIVA 



Nr 

Obiettivo
Descrizione obiettivo Peso Indicatori Obiettivo

Criterio di 

valutazione

1
Mantenimento percentuale incarichi assegnati ai legali interni 

rispetto al totale degli incarichi affidati
20 Variazione 2016/2015 ± 5% linerare

2
Analisi trimestrale del contenzioso , con indicazione del grado di 

soccombenza   (su pratiche gestite da Avv. Interni)
20 Report

Report trimestrale 

sulle pratiche 

trattate

si/no

3 Pareri richiesti dalla Direzione Aziendale 20 Predisposione pareri

Trasmissione 

pareri entro 20 

giorni dalla 

richiesta ( ad 

eccezione dei 

pareri urgenti)

si/no

4 Supporto CAVS 20

Garantire la presenza 

e la regolare 

partecipazione, per la 

definizione dei pareri 

resi in tale sede

Report trimestrale 

sulle pratiche 

trattate

si/no

5 Supporto Ufficio Sinistri 20
Analisi e indicazioni 

all'ufficio sinistri

Report trimestrale 

sulle pratiche 

trattate

si/no

100Totale

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G.MARTINO"

BUDGET ANNO 2017

Ufficio Legale - Avv. Giordano, Avv. Della Cava, Avv. Conti

OBIETTIVI GENERALI



Nr 

Obiettivo
Descrizione obiettivo Peso Indicatori Obiettivo

Criterio di 

valutazione

1 PAC 15

Supporto alla 

realizzazione delle 

procedure a supporto 

del PAC entro il 

31/10/2017

Redazione delle 

procedure entro il 

31/10/2017

lineare

2 Flussi Regionali/Ministeriali 10 Invio flussi 

Rispetto 

tempistica e 

correttezza flussi

si/no

3 Piano della formazione 15

Pubblicazione piano 

formazione 2018 e 

attiviazione percorsi 

formativi previsti per 

l'anno 2017

Predisposione 

delibera di 

adozione piano 

della formazione 

entro il 31/12/17 

e reportistica 

trimestrale sui 

corsi avviati e 

sugli esiti

si/no

4 Piano della Comunicazione 15
Pubblicazione Piano 

della Comunicazione

Predisposione 

delibera di 

adozione piano 

della 

comunicazione 

entro il 31/12/17 

si/no

5
Perfezionamento procedure per la liquidazione premio produttività 

anno 2016
15

completamento 

procedure

Liquidazione 

premio 

produttività entro 

31 ottobre 2017 

(il rispetto dei 

tempi è 

condizionato alle 

attività non di 

competenza dello 

staff)

si/no

6
Valutazione della qualità percepita dei servizi di ricovero, di DH e 

dei servizi diagnostici e ambulatoriali
15

Avvio attività prevista 

dall'obiettivo 

regionale

Rispetto della 

tempistica per il 

consenso e per le 

interviste

si/no

7
Supervisione, Gestione e Monitoraggio degli Obiettivi assegnati 

alla D.G. ( P.A.A. compresi)
15

Redazione reports sul 

livello di 

raggiungimento 

obiettivi

Redazione reports 

sul livello di 

raggiungimento 

obiettivi

si/no

100Totale

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G.MARTINO"

BUDGET ANNO 2017

Staff della Direzione Strategica Aziendale 

OBIETTIVI GENERALI



Nr 

Obiettivo
Descrizione obiettivo Peso Indicatori Obiettivo

Criterio di 

valutazione

1 Conferimento incarichi dirigenti Amministrativi 15
Completamento 

procedure 

Completamento 

procedure 

propedeutiche 

al conferimento 

degli incarichi 

entro il 

31/12/2017

si/no

2 Monitoraggio Fondi contrattuali 15
Reportistica 

trimestrale

Rispetto fondi 

deliberati
si/no

3 Autorizzazioni art. 53 5

Predispozione 

autorizzazioni e 

inserimento nella 

piattaforma 

ministeriale

Rispetto dei 

tempi previsti
si/no

4
Monitoraggio costo del personale a tempo determinato e a tempo 

intederminato
10

Reportistica 

trimestrale

Rispetto dei 

tetti di spesa
si/no

5 Flussi Regionali 10 Invio flussi 

Rispetto 

tempistica e 

correttezza 

flussi

si/no

6 Fascicoli dipendenti aziendali 10
Verifica e 

sistemazione fascicoli

Realizzazione di 

un archivio 

completo

si/no

7 PSN 2014 10

Definizione procedure 

di reclutamento ( 

borse di studio) sui 

fondi PSN 2014

Rispetto 

tempistica per 

rendicontazione 

PSN 2014

si/no

8 Mappatura allocazione personale dei ruoli APT in Azienda 10 Definizione Report
Definizione 

Report
si/no

9 PAC 15

Realizzazzione delle 

procedure a supporto 

del PAC entro il 

31/10/2017

Redazione delle 

procedure entro 

il 31/10/2017

lineare

100Totale

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G.MARTINO"

BUDGET ANNO 2017

Settore  Risorse Umane - Dr.ssa G. Sturniolo

OBIETTIVI GENERALI



Nr 

Obiettivo
Descrizione obiettivo Peso Indicatori Obiettivo

Criterio di 

valutazione

1
Completamento delle procedure di acquisizione di beni e servizi 

già avviate
10 Proposta delibere

Azzeramento 

delle proroghe
si/no

2 Predisposizione scadenziario contratti per gli anni 2017/18 15

Monitoraggio 

affidamenti in 

scadenza e avvio 

procedure 

Azzeramento 

delle proroghe
si/no

3 Flussi Regionali 15 Invio flussi 

Rispetto 

tempistica e 

correttezza flussi

si/no

4
Riduzione dei tempi di pagamento fatture al fine di evitare il 

ricorso  a decreti ingiuntivi
15

Riduzione dei tempi 

di liquidazione fatture

35 giorni data 

ricevimento 

fattura dal SEF

lineare

5
Definizione ordini informatizzati del Settore in coerenza con la 

periodicità definita dal deliberato
5

Ordini inseriti su 

Eusis

70% del 

deliberato
lineare

6 PSN 2014 10

Definizione procedure 

di acquisto sui fondi 

PSN 2014

Rispetto 

tempistica per 

rendicontazione 

PSN 2014

si/no

7

Pianificazione acquisti con adeguamento a quanto previsto da 

normativa D.M.infrastrutture e trasporti 24.10.2014 (Edilizia 

Sanitaria e Adeguamenti Tecnologico) Piano annuale e triennale

15 Predisposizione Piano
Pubblicazione 

Piano
si/no

8 PAC 15

Realizzazione delle 

procedure a supporto 

del PAC entro il 

31/10/2017

Redazione delle 

procedure entro il 

31/10/2017

lineare

100Totale

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G.MARTINO"

BUDGET ANNO 2017

Settore Provveditorato - Ing. A. Caltagirone

OBIETTIVI GENERALI



Nr 

Obiettivo
Descrizione obiettivo Peso Indicatori Obiettivo

Criterio di 

valutazione

1 Completamento lavori Pronto Soccorso e pad. NI 25

Completamento lavori 

previsto dal nuovo 

cronoprogramma

Collaudo finale si/no

2 Monitoraggio costi utenze nel rispetto del criterio di competenza 15 Predisposzione report

Definizione 

valori di spesa 

annua, sulla 

base dello 

storico

si/no

3
Riduzione dei tempi di pagamento fatture al fine di evitare il 

ricorso  a decreti ingiuntivi
15

Riduzione dei tempi 

di liquidazione fatture

35 giorni data 

ricezione fattura
lineare

4

Pianificazione acquisti con adeguamento a quanto previsto da 

normativa D.M.infrastrutture e trasporti 24.10.2014 (Edilizia 

Sanitaria e Adeguamenti Tecnologico) Piano annuale e triennale

15 Predisposizione Piano
Pubblicazione 

Piano
si/no

5 Attività anticendio 15

Avvio attività di 

competenza e 

rispetto della 

tempistica prevista 

dal decreto 

interministeriale

verifiche 

trimestrali
si/no

6 PAC 15

Realizzazione delle 

procedure a supporto 

del PAC entro il 

31/10/2017

Redazione delle 

procedure entro 

il 31/10/2017

lineare

100

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G.MARTINO"

BUDGET ANNO 2017

Settore Gestione Attività Tecniche - Ing. A. Caltagirone 

OBIETTIVI GENERALI



Nr 

Obiettivo
Descrizione obiettivo Peso Indicatori Obiettivo

Criterio di 

valutazione

1 Riduzione dei tempi di emissione mandati di pagamento 10 Riduzione dei tempi 

10 giorni dal 

provvedimento 

di liquidazione

lineare

2 Trasmissione fatture ai settori deputati alla liquidazione 5 tempi di trasmissione
15 giorni data 

fattura
lineare

3 Verifica del grado di esigibilità dei crediti esposti in Bilancio 10
Predisposizione 

Report

Predisposizione 

Report
si/no

4 Flussi Regionali 10 invio flussi 

rispetto 

tempistica e 

correttezza 

flussi

si/no

5
Implementazione di un sistema informatizzato di controllo della 

spesa e degli investimenti
10

Definizione del 

progetto

Definizione del 

progetto
si/no

6 Implementazione COAN 10

Avvio progetto di 

inizializzazione del 

sistema

Avvio progetto 

di 

inizializzazione 

del sistema

si/no

7
Grado di rispondenza delle attività ordinarie rispetto a quanto 

stabilito con procedure PAC, con disponibilità ai confronti con I.A.
10 Check list Audit

90% di 

aderenza a 

procedure 

deliberate

si/no

8 Attività libero professionale 15

Monitoraggio attività 

libero professionale ( 

fatturato/retribuzione 

- rispetto tempistica 

di liquidazione al 

professionista)

Rispetto 

tempistica da 

procedura e 

verifica 

trimestrale sul 

liquidato al 

professionista

si/no

9 PAC 10

Realizzazione delle 

procedure a supporto 

del PAC entro il 

31/10/2017

Redazione 

delle 

procedure 

entro il 

31/10/2017

si/no

10 PSN 2014 10
Monitoraggio fondi 

PSN

Rispetto 

tempistica per 

rendicontazion

e PSN 2014

si/no

100Totale

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G.MARTINO"

BUDGET ANNO 2017

 Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale - Dr. Mirone/Dr.ssa Pagano

OBIETTIVI GENERALI



Nr 

Obiettivo
Descrizione obiettivo Peso Indicatori Obiettivo

Criterio di 

valutazione

1 Gestione Amministrativa delle Pratiche di contenzioso 15

Predisposizione atti e 

delibere per incarichi 

ai legali 

interni/esterni ( su 

indicazione del 

Direttore Generale)

Predisposione atti e/o 

delibera di 

conferimento incarico 

entro 20 giorni dal 

ricevimento dell'atto 

giudiziario ( acquisito il 

fascicolo completo 

dell'istruttoria), fatti 

salvi i casi urgenti.

si/no

2
Riduzione dei tempi di pagamento fatture al fine di evitare il 

ricorso  a decreti ingiuntivi
15

Riduzione dei tempi 

di liquidazione fatture

35 giorni data 

ricevimento fattura da 

parte del SEF

lineare

3
Analisi trimestrale del grado di soccombenza in contenzioso    

(su pratiche gestite da Avv. esterni)
15

Predisposizione 

report

Report trimestrale 

sulle pratiche trattate
si/no

4 Supporto CAVS Aziendale 15
Analisi e indicazioni 

all'ufficio sinistri

Report trimestrale 

sulle pratiche trattate, 

che indichi valore delle 

conciliazioni e delle 

opposizioni

si/no

5 Gestione sinistri 15
Analisi sui sinistri in 

auto assicurazione

Report mensili sui 

sinistri denunciati e sui 

pagamenti effettuati 

sul fondo auto 

assicurazione

si/no

6 PAC 15

Realizzazzione delle 

procedure a supporto 

del PAC entro il 

31/10/2017

Redazione delle 

procedure entro il 

31/10/2017

lineare

7

Predisposzione scadenziario sulle convenzioni vigenti al fine 

di monitorare le scadenze e attivare per tempo gli eventuali 

rinnovi

10
Predisposizione 

report

Azzeramento 

prestazioni rese in 

assenza di 

convenzione

si/no

100Totale

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G.MARTINO"

BUDGET ANNO 2017

Settore Affari Generali -  Dott.ssa Sabrina Merenda

OBIETTIVI GENERALI



Nr 

Obiettivo
Descrizione obiettivo Peso Indicatori Obiettivo

Criterio di 

valutazione

1
Supporto alla direzione aziendale per il controllo della 

corrispondenza e dell'archivio
25

verifica giornaliera 

della posta e 

sistemazione archivio

consegna 

giornaliera della 

corrispondenza 

alle direzione 

aziendale e ai 

settori

si/no

2 Verifica della proposte di delibera presentante 25

Controllo sulla 

completezza dei 

docuemnti a supporto 

delle proposte di 

delibera

Trasmissione alla 

direzione 

aziendale delle 

proposte di 

delibera complete

si/no

3
Organizzazione dei turni di lavoro in base alle esigenze della 

direzione aziendale
25 Presenza giornaliera

Presenza 

giornaliera 

(mattina e 

pomeriggio) degli 

addetti alla 

segreteria

si/no

4 Organizzazione agenda degli incontri della direzione aziendale 25
corretta gestione 

dell'agenda

Incontri e riunioni 

fissati secondo le 

indicazioni e le 

esigenze della 

direzione 

aziendale

si/no

100Totale

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G.MARTINO"

BUDGET ANNO 2017

Segreteria Amministrativa Direzione Aziendale

OBIETTIVI GENERALI



Nr 

Obiettivo
Descrizione obiettivo Peso Indicatori Obiettivo

Criterio di 

valutazione

1
Perfezionamento procedure per la liquidazione premio produttività 

anno 2016
10

completamento 

procedure

Liquidazione 

premio 

produttività entro 

31 ottobre 2017 

(il rispetto dei 

tempi è 

condizionato alle 

attività non di 

competenza dello 

staff)

si/no

2 CRIL/controllo di gestione 5
reportistica 

trimestrale

Invio flussi  entro 

i tempi previsti 

dal decreto

si/no

3 Flussi Regionali 5 invio flussi 

rispetto 

tempistica e 

correttezza flussi

si/no

4 PAC 10

Realizzazzione delle 

procedure a supporto 

del PAC entro il 

31/10/2017

Redazione delle 

procedure entro il 

31/10/2017

lineare

5 Gestione e Monitoraggio degli Obiettivi assegnati alla D.G. 10
Redazione report di 

monitoraggio obiettivi

Redazione report 

sul livello di 

raggiungimento 

obiettivi

si/no

6
Predisposizione delle attività per la consegna dei referti di 

laboratorio on-line
10

Avvio sistema di 

consegna referti on 

line

Avvio sistema di 

consegna referti 

on line

si/no

7 Implementazione COAN 10

Avvio progetto di 

inizializzazione del 

sistema

Definizione 

Progetto
si/no

8 Realizzazione sistema informatizzato delle Delibere 10 Avvio sistema 100% si/no

9
Riduzione tempi di pagamento fatture al fine di evitare il ricorso 

da parte dei fornitori a decreti ingiuntivi
10

Riduzione dei tempi 

di pagemento fatture

35 giorni data 

ricevimento 

fattura

lineare

10 Avvio cartella clinica informatizzata per T.I. 10 Utilizzo del sistema 100% si/no

11 Avvio sistema di conservazione sostitutiva 10 Avvio sistema 100% si/no

100Totale

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G.MARTINO"

BUDGET ANNO 2017

Controllo di Gestione e S.I.A.

OBIETTIVI GENERALI


