
Allegato 1 alla deliberazione  C.d.A./ n.29 del 14.9.2017 

SCHEDA OBIETTIVI DIRETTORE PRO TEMPORE ANNO 2017 

 Obiettivo Risultato/Attività Verifica Peso 

% 

Punteggio 

1 Adempimenti in ordine a Dgr 2569 del 

31.10.2014 : DOCUMENTO DEI REQUISITI 

ORGANIZZATIVI E GESTIONALI, per tutte 

le unità organizzative: RSA 1,RSA 2, CDI, 

Consultorio familiare 

 

 

 Redazione del documento in oggetto che traccia gli obiettivi 

dell’Azienda Servizi alla Persona “Carlo Pezzani” in 

relazione alle unità d’offerta RSA1 e RSA2, CDI e 

Consultorio Familiare specificando i servizi che intende 

erogare e la popolazione target dell'intervento nonché tutti i 

requisiti organizzativi e gestionali secondo quanto richiesto 

dalla D.G.R. della Regione Lombardia n.2569/2014. 

 Da effettuarsi nei tempi previsti dall’ATS 

100% 70 70 

2 Sistema di rilevazione del grado di 

soddisfazione dell’utenza da parte di 

utenti/familiari e operatori per le unità 

organizzative RSA 1 e 2 e CDI in coerenza 

agli adempimenti previsti dalla DGR 

2569/2014 

 L’ASP deve adottare un sistema di rilevazione del grado di 

soddisfazione dell’utenza attraverso la somministrazione di 

appositi questionari coerentemente ai contenuti delle carte dei 

servizi.  

 Il documento descrittivo del sistema unitamente ai risultati 

della somministrazione fanno parte della documentazione da 

inviare nei tempi previsti alla ATS ai sensi della DGR 2569 in 

qualità di documentazione allegata (oltre agli altri richiesti) al 

Documento dei requisiti organizzativi e gestionali. 

100% 15 15 

3 Adozione del nuovo Piano Triennale per la 

prevenzione della corruzione e 

programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità triennio 2017/2019  

 Redazione del nuovo Piano Triennale per la prevenzione della 

corruzione e programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità triennio 2017/2019 e relativi allegati tecnici da 

redigersi in tempo utile per l’approvazione che deve avvenire 

entro il 31 gennaio 2017. 

100% 15 15 

TOTALE 100 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato 2 alla deliberazione C.d.A./ n.29 del 14.9.2017 

SCHEDA OBIETTIVI DIRETTORE ANNO 2017 

 Obiettivo Risultato/Attività Verifica Peso 

% 

Punteggio 

1 Adesione al programma di controllo sulle 

ASP da parte della Commissione di 

controllo regionale  secondo quanto 

previsto con nota n. 12 b del 28.12.2011, 

modificata con DGR n. X/6578 del 

12.5.2017 

 Redazione e invio della Scheda relativa ai dati di gestione 

2017 nei tempi fissati dalla DGR; coordinamento obiettivi 

delle due P.O.; 

100% 5 5 

2 Adempimenti in ordine a Dgr 2569 del 

31.10.2014 : DOCUMENTO DEI REQUISITI 

ORGANIZZATIVI E GESTIONALI, per tutte 

le unità organizzative: RSA 1,RSA 2, CDI, 

Consultorio familiare: in generale 

mantenimento dei requisiti, in particolare 

punto B) continuità assistenziale 

 

 

 Mantenimento dei requisiti e politiche di gestione delle risorse 

umane ed economiche così come previsto nel Documento 

in relazione alle unità d’offerta RSA1 e RSA2, CDI e 

Consultorio Familiare e secondo quanto richiesto dalla 

D.G.R. della Regione Lombardia n.2569/2014, da effettuarsi 

nel corso 2017,  
 Organizzazione del servizio di continuità assistenziale nel rispetto 

delle modalità previste dalla normativa regionale e dalle direttive 

ATS Pavia: copertura del servizio per tutto il 2017. 

100% 60 60 

3 Approvazione aggiornamento DPS  Predisposizione nuovo DPS aggiornato e nuova modulistica 

che tenga conto delle intervenute modifiche delle attrezzature 

informatiche. 

 Installazione di firewell per rendere più sicuro il sistema 

informativo. 

 Da effettuarsi entro il 31.12.2017 

100% 35 35 

TOTALE 100 

 

 


