
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1) 
 
 

PROGETTUALITA’ RAR 2019 
Schemi di sintesi e schede analitiche 

 
 
 

Dirigenza medica 
Dirigenza SPTA 
Comparto 



N
° 

id
e

n
ti

fi
ca

ti

vo
 

o
b

ie
tt

iv
o

Applicazione accordo regionale dd.  - Obiettivi 

prioritari e strategici
Strutture coinvolte / Aree

N° dipendenti 

potenziali

decorrenza del 

progetto

eccedenza oraria 

totale
proposta budget 2019

1

Contenimento tempi di attesa per le procedure 

di fecondazione assisitita omologa ed 

eterologa

SCR Fisiopatologia della 

Riproduzione e PMA
3

dal 01.01.2019

al 31.12.2019 80 4.800,00€                      

2
sviluppo di nuovi percorsi diagnostici ed 

incremento del n.ro globale delle prestazioni
SC Genetica Medica 7

dal 01.01.2019

al 31.12.2019 140 8.400,00€                      

3

Riorganizzazione delle attività di Tossicologia 

Forense. 

Attività della Direzione Sanitaria

SC Laboratorio di 

Diagnostica Avanzata 

Traslazionale- SS 

Tossicologia

1

dal 01.01.2019

al 31.12.2019 30 1.800,00€                      

4
Riorganizzazione delle attività di  Microbiologia 

Traslazionale

SSDR Diagnostica Avanzata 

Microbiologica 

Traslazionale

1

dal 01.01.2019

al 31.12.2019 30 1.800,00€                      

5

Continuità assistenziale e presa in carico 

integrata socio-sanitaria garantita per donne, 

bambini/e e adolescenti con bisogni 

psicosociali complessi

Direzione Sanitaria – Ufficio 

per la continuità 

assistenziale

1

dal 01.01.2019

al 31.12.2019 25 1.500,00€                      

6
Supporto all’attività di ricerca connessa 

all’assistenza
SSD Farmacia 4

dal 01.01.2019

al 31.12.2019 65 3.900,00€                      

7

Assicurare la continuità 

delle cure in urgenza SSD Farmacia 3

dal 01.01.2019

al 31.12.2019 260 15.600,00€                    

8

Analisi quali-quantitativa dotazioni Piattaforme 

della Cura in un’ottica di sviluppo professionale 

ed organizzazione per funzioni

SC Professioni Sanitarie 1
dal 01.06.2019

al 31.12.2019
38 2.280,00€                      

9

Qualità delle cure: conformità del Programma 

trapianti di Midollo Osseo in età pediatrica al 

nuovo manuale Jacie – Fact 7th edizione 

Dirigente sanitario Ufficio 

Qualità 
1

dal 01.01.2019

al 31.12.2019 30 1.800,00€                      

10

Predisporre gli atti propedeutici all’attivazione 

della procedura di alienazione dell’edificio di 

via Combi

SC Affari Generali e Legali 1
dal 01.04.2019

al 31.12.2019
38  €                     4.320,78 

11
Adottare ed applicare nuovo assetto degli 

incarichi di funzione
SSD Politiche del personale 1

dal 01.04.2019

al 31.12.2019
38  €                     4.320,78 

PROGETTI RAR  2019 – DIRIGENZA SPTA - sintesi



N
° 

id
e

n
ti
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ti

vo
 

o
b

ie
tt
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o

Applicazione accordo regionale dd.  - Obiettivi 

prioritari e strategici
Strutture coinvolte / Aree

N° dipendenti 

potenziali

decorrenza del 

progetto

eccedenza oraria 

totale
proposta budget 2019

12
Sviluppo di un sistema automatico di controllo 

dei CIG

SC Ingegneria Clinica 

informatica ed 

Approvvigionamenti

1
dal 01.04.2019

al 31.12.2019
38  €                     4.320,78 

13

Sviluppo della sicurezza informatica – 

progettazione, ed avvio dell’acquisizione e 

installazione degli apparati di rete dell’Istituto

SC Ingegneria Clinica 

informatica ed 

Approvvigionamenti

1
dal 01.04.2019

al 31.12.2019
38  €                     4.320,78 

14
Ipotesi ampliamento e fattibilità impianto TVCC 

(videosorveglianza) per la sicurezza  

SC Gestione Tecnica e 

realizzazione del Nuovo 

Ospedale

1
dal 01.04.2019

al 31.12.2019
38  €                     4.320,78 

15
Attuare la revisione dei sistemi contabili 

aziendali

SC Gestione economico 

Finanziaria
1

dal 01.04.2019

al 31.12.2019
38  €                     4.320,78 

16

Elaborare un progetto da condividere con la 

DCS per migliorare la valorizzazione economica 

dell’attività e della produzione dell’IRCCS

SSD Programmazione e 

Controllo
1

dal 01.04.2019

al 31.12.2019
38  €                     4.320,78 

17

Curare la raccolta e la trasmissione della 

documentazione relativa all’inserto sanità del 

Burlo

Direzione Generale 1
dal 01.04.2019

al 31.12.2019
38  €                     4.320,78 

18

Supporto metodologico ad attività 

interaziendali realizzate nell’ambito della 

promozione dell’allattamento materno e 

volte alla produzione di percorsi 

assistenziali condivisi e alla valutazione 

delle attività formative basate sul metodo 

problem based learning

SC Epidemiologia clinica e 

ricerca sui servizi sanitari
3

dal 01.04.2019

al 31.12.2019
75 4.500,00€                      

80.946,24€                    



 
PROGETTI RAR  2019 – DIRIGENZA SPTA n° 1 

DIPARTIMENTO MATERNO NEONATALE E DELLE TERAPIE INTENSIVE 

SCR Fisiopatologia della Riproduzione e Programmazione Medicalmente Assistita 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Contenimento tempi 
di attesa per le 
procedure di 

fecondazione assistita 
omologa ed eterologa 

1. Attivazione di 

ambulatori specialistici 

aggiuntivi per prima 

valutazione coppie infertili  

2. Attivazione di 

ambulatori specialistici 

aggiuntivi percorso 

fecondazione assistita 

3. Attività assistenziale 

estesa alla giornata di 

sabato 

Accorciamento del tempo 
di accesso alla 
fecondazione assistita 

Numero procedure 
fecondazione  
assistita eseguite 

Dal 
01.01.2019 al 

31.12.2019 

Responsabile SCR 
Fisiopatologia della 

Riproduzione e 
PMA 

Dirigenti Sanitari  
SCR 

Fisiopatologia 
della 

Riproduzione e 
PMA 

 

 
 
NOTE: 
N dipendenti potenziali: 3 
eccedenza oraria totale: 80 
spesa preventivata massima lorda: € 4.800,00 
valore quota oraria: €60 
 



 

 
PROGETTI RAR  2019 – DIRIGENZA SPTA n° 2 

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA DIAGNOSTICA AVANZATA 

  SC Genetica Medica 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Sviluppo di nuovi 
percorsi diagnostici ed 

incremento del n.ro 
globale delle 
prestazioni 

Sviluppo di 2  nuovi 

percorsi diagnostici ed 

incremento dei volumi 

delle prestazioni 

Evidenza di  2  nuovi 
percorsi diagnostici ed 
incremento del 5% (2019 vs 
2018) dei volumi delle 
prestazioni 

Sviluppo di 2  nuovi 
percorsi diagnostici ed 
incremento del 5% dei 
volumi delle prestazioni 

Dal  

01.01.2019 

 al  

31.12.2019 

 

Direttore SC 
Genetica Medica 

 
Biologi afferenti 
alla SC Genetica 

Medica 

NOTE: 
 
N dipendenti potenziali: 7 
eccedenza oraria totale: 140 
spesa preventivata massima lorda: € 8.400,00 
valore quota oraria: €60 
 



 

 
PROGETTI RAR  2019 – DIRIGENZA SPTA n° 3 

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA DIAGNOSTICA AVANZATA 

 SCR LABORATORIO DI DIAGNOSTICA AVANZATA TRASLAZIONALE 

 SS Tossicologia 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Riorganizzazione delle 
attività di Tossicologia 

Forense.  
Attività della 

Direzione Sanitaria 

1. Effettuare delle riunioni tecniche 

con ASUI-TS e ASS2 

2. Elaborazione procedura 

condivisa con ASUI-TS e AAS2 sulla 

fase pre-analitica 

3. Convenzione per la definizione 

delle modalità operative relative 

alla gestione dei campioni di 

tossicologia forense 

1. Sono state organizzate le 
riunioni con SUI-TS e AAS2 
2. E’ stata elaborata e 
trasmessa ad ASUI-TS e 
AAS2 la procedura per la 
fase pre-analitica dei 
campioni destinati alla 
tossicologia forense 
3. E ’ stata elaborata la 
convenzione con ASUI-TS e 
AAS2 

1. Il personale del 
Burlo ha partecipato 
alle riunioni tecniche 
con ASUI-TS e ASS2 
(almeno 3 riunioni) 
2. E’ stata elaborata e 
trasmessa ad ASUI-TS 
e AAS2 la procedura 
per la fase pre-
analitica dei campioni 
destinati alla 
tossicologia forense 
3. E ’ stata elaborata 
la convenzione con 
ASUI-TS e AAS2 

Dal  

01.01.2019 

 al  

31.12.2019 

 

Responsabile SS 
Tossicologia 

Responsabile SS 
Tossicologia 

 

NOTE: 
 
N dipendenti potenziali: 1 
eccedenza oraria totale: 30 
spesa preventivata massima lorda: € 1.800,00 
valore quota oraria: €60 
 



 

 
PROGETTI RAR  2019 – DIRIGENZA SPTA n° 4 

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA DIAGNOSTICA AVANZATA 

SSDR  Diagnostica Avanzata Microbiologica Traslazionale  

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Riorganizzazione delle 
attività di  

Microbiologia 
Traslazionale 

1. Effettuare delle riunioni 

tecniche con ASUI-TS e ASS2 

 

2. Elaborazione procedura 

condivisa con ASUI-TS e AAS2 

sulla gestione ed invio 

campioni per MST 

1. Sono state organizzate le 
riunioni con SUI-TS e AAS2 
 
2. E’ stata elaborata e 
trasmessa ad ASUI-TS e 
AAS2 la procedura per la 
gestione ed invio campioni 
per MST 

1. Il personale del 
Burlo ha partecipato 
alle riunioni tecniche 
con ASUI-TS e ASS2 
(almeno 3 riunioni) 
 
2. E’ stata elaborata e 
trasmessa ad ASUI-TS 
e AAS2 la procedura 
per la gestione ed 
invio campioni per 
MST 

Dal  
01.01.2019 

 al  
31.12.2019 

Responsabile SSDR 
Diagnostica 

Avanzata 
Microbiologica 
Traslazionale 

Responsabile 
SSDR Diagnostica 

Avanzata 
Microbiologica 
Traslazionale 

 

 
 
NOTE: 
 
N dipendenti potenziali: 1 
eccedenza oraria totale: 30 
spesa preventivata massima lorda: € 1.800,00 
valore quota oraria: €60 
 
 



 

 
PROGETTI RAR  2019 – DIRIGENZA SPTA n° 5 

DIREZIONE SANITARIA  

 Ufficio per la Continuità Assistenziale 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Continuità 
assistenziale e presa 

in carico integrata 
socio-sanitaria 

garantita per donne, 
bambini/e e 

adolescenti con 
bisogni psicosociali 

complessi 

Supportare le attività di continuità 

assistenziale e di integrazione socio-

sanitaria presso i servizi di 

riferimento (territoriali, sociali, ecc.) 

per donne e bambini/e con bisogni 

psicosociali complessi che richiedono 

una presa in carico congiunta 

ospedale-territorio 

Partecipazione a 
incontri 
interaziendali fuori 
sede per donne e 
minori con bisogni 
psicosociali 
complessi. 

Report dell’attività 
svolta fuori sede 
(SI/NO) 

dal 01.01.2019 
al 31.12.2019 

Direttore Sanitario 

 
Personale della 

Dirigenza 
sanitaria in 

servizio presso la 
Direzione 
Sanitaria – 

Ufficio per la 
continuità 

assistenziale 

 
NOTE: 
 
N dipendenti potenziali: 1 
eccedenza oraria totale: 25 
spesa preventivata massima lorda: € 1.500,00 
valore quota oraria: €60 
 



 

 
PROGETTI RAR  2019 – DIRIGENZA SPTA n° 6 

DIREZIONE SANITARIA  

 SSD Farmacia 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Supporto all’attività di 
ricerca connessa 

all’assistenza 

Gestione delle richieste di 

sperimentazione (preparazione e 

visione delle sperimentazioni, 

fattibilità, inserimento 

osservatorio) 

Supporto al percorso di 

autocertificazione alla fase I 

Supporto alla realizzazione delle 

preparazioni ad uso sperimentale 

1. Approvazione 
regolamento 
sperimentazioni  
 
2. Verifica fattibilità di 
tutte le sperimentazioni 
profit e non profit  
 
3. Preparazioni galeniche 
sperimentali 

1. 80% richieste 
ricerca portate 
alla sigla URC 
 
 
2. Parere fattibilità 
>80% delle 
sperimentazione 
con farmaci 

dal 01.01.2019 
al 31.12.2019 

Responsabile SSD 
Farmacia 

Dirigenti 
Farmacisti in 

servizio presso la 
SSD Farmacia 

 

NOTE: 
N dipendenti potenziali: 4 
eccedenza oraria totale: 65 
spesa preventivata massima lorda: € 3.900,00 
valore quota oraria: €60 
 



 

 
PROGETTI RAR  2019 – DIRIGENZA SPTA n° 7 

DIREZIONE SANITARIA 

 SSD Farmacia 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Assicurare la continuità  

delle cure in urgenza 

Assicurare la continuità 
delle cure in urgenza 

Mantenimento della 
continuità assistenziale 

N.ro di turni di  
reperibilità effettuati  
per singolo dirigente  
> 100 annue (o in 
dodicesimi per periodi 
inferiori all’anno) 

dal 01.01.2019 al 
31.12.2019 

Responsabile SSD 
Farmacia 

Dirigenti 
Farmacisti in 

servizio presso 
la SSD Farmacia 

 

NOTE: 
 
N dipendenti potenziali: 3 
eccedenza oraria totale: 260 
spesa preventivata massima lorda: € 15.600,00 
valore quota oraria: €60 
 



 

 
PROGETTI RAR  2019 – DIRIGENZA SPTA n° 8 

DIREZIONE SANITARIA 

 SC Direzione delle Professioni sanitarie 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Analisi quali-
quantitativa dotazioni 

Piattaforme della 
Cura in un’ottica di 

sviluppo 
professionale ed 

organizzazione per 
funzioni 

1. Analisi delle dotazioni assegnate alle 

piattaforme suddivisa per area di 

coordinamento 

2. Raffronto con standard regionali e 

nazionali materno infantili (es. 

RN4CAST / RN4CAST PED) 

3. Individuazione principali funzioni 

organizzative clinico assistenziali 

specifiche per area di coordinamento 

Documento di sintesi 
“Dotazioni quali 
quantitative 
Piattaforme della 
Cura e funzioni clinico 
assistenziali per area 
di coordinamento” 

Un documento di 
sintesi elaborato 

dal 
01.06.2019 

al 
31.12.2019 

Responsabile f.f. SC 
Direzione delle 

Professioni Sanitarie 

Dirigente delle 
Professioni Sanitarie 
in servizio presso la 

Direzione delle 
Professioni Sanitarie  

 
NOTE: 
 
N dipendenti potenziali: 1 
eccedenza oraria totale: 38 
spesa preventivata massima lorda: € 2.280,00 
valore quota oraria: €60 
 



 

 
PROGETTI RAR  2019 – DIRIGENZA SPTA n° 9 

DIREZIONE SANITARIA  

Ufficio qualita’ 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Qualità delle cure: 
conformità del 

Programma trapianti 
di Midollo Osseo in 

età pediatrica al 
nuovo manuale Jacie 
– Fact 7th edizione 

1.Identificazione dei nuovi 

standard Jacie – Fact del 

manuale 7th edizione 

applicabile al PT 

2. Identificazione nuovi 

requisiti Jacie 7th applicabili 

alle figure professionali dei 

medici trapiantologi, 

farmacista, infermieri 

trapiantologi e quality 

manager 

3. Identificazione delle aree 

di competenza che 

necessitano di 

miglioramento 

4. Applicazione degli 

standard Jacie 7th agli audit 

presso i fornitori di 

servizi/processo farmaci 

1. Mappa dei nuovi 
standard manuale Jacie 
7th applicabili 
 
2. Format per la 
valutazione e 
autovalutazione delle 
nuove competenze Jacie 
7th per tutte le figure 
professionali a cui essi 
sono applicabili 
 
3. Format per la 
mappatura delle aree di 
miglioramento 
 
4. Almeno 1 audit presso 
fornitore/processo farmaci 

Evidenza di Relazione 
sull’attività svolta 
 
Format mantenimento 
competenze 
individuali 
 
Relazione e mappatura 
aree di miglioramento 
 
Rapporto di almeno 1 
audit presso 
fornitore/processo 
farmaci 

Dal 01.01.2019 
al 31.12.2019 

Dirigente sanitario 
Ufficio Qualità  

Dirigente 
sanitario Ufficio 

Qualità  

NOTE: 
N dipendenti potenziali: 1 
eccedenza oraria totale: 30 
spesa preventivata massima lorda: €1.800 
valore quota oraria: €60 



 
PROGETTI RAR  2019 – DIRIGENZA SPTA n° 10 

DIPARTIMENTO DELLA GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA 

 SC Affari Generali e Legali 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Predisporre gli atti 
propedeutici 

all’attivazione della 
procedura di 
alienazione 

dell’edificio di via 
Combi 

1) ricognizione dei contratti 
di locazione in essere; 

2) elaborazione delle note di 
risoluzione dei contratti di 
locazione; 

3) elaborazione di uno studio 
illustrativo di procedure e 
tempistiche da osservare 
per l’alienazione 
dell’immobile al fine di 
agevolare le scelte della 
Direzione strategica alla 
luce delle circostanze di 
fatto e di diritto 
maturande in corso d’anno 

Predisposizione atti 
propedeutici 

1) tabella illustrativa;  
2) bozza di note; 
3) relazione finale 

Dal 01.04.2019 
al 31.12.2019 

Responsabile SC 
Affari Generali e 

Legali 

Personale della 
dirigenza 

Amministrativa e 
Tecnica che opera 
presso la SC Affari 
Generali e Legali 

 
 

NOTE: 
N dipendenti potenziali: 1 
eccedenza oraria totale: 38 
valore quota oraria: €60 
quota responsabile progetto: €2.000 
spesa preventivata massima lorda: €4.320 
 



 

 
PROGETTI RAR  2019 – DIRIGENZA SPTA n° 11 

DIPARTIMENTO DELLA GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA 

 SSD Politiche del Personale 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Adottare ed applicare 
nuovo assetto degli 
incarichi di funzione 

- Redazione 
regolamento sugli 
incarichi di funzione 

- Confronto con le oo.ss. 
del comparto sui 
criteri per la 
graduazione degli 
incarichi di funzione 

- Adozione regolamento 
e emissione bandi 

- Attribuzione incarichi 
di funzione 
Corretto 

inquadramento dei 

titolari degli incarichi 

nei sistemi di gestione 

del personale 

Corretta applicazione degli 
artt. dal 14 al 23 del CCNL 
comparto sanità 2016-
2018 

'- Presentazione alla 
Direzione Strategica 
del nuovo assetto 
degli incarichi di 
funzione;  
- Presentazione alla 
Direzione Strategica 
del nuovo 
regolamento 

Dal 01.04.2019 
al 31.12.2019 

Dirigente 
amministrativo 

della SSD Politiche 
del personale 

Personale della 
dirigenza 

Amministrativa e 
Tecnica che opera 

presso la SSD 
Politiche del 

personale 
 
 

 
NOTE: 
N dipendenti potenziali: 1 
eccedenza oraria totale: 38 
valore quota oraria: €60 
quota responsabile progetto: €2.000 
spesa preventivata massima lorda: €4.320 
valore quota oraria: €60 
 



 

 
PROGETTI RAR  2019 – DIRIGENZA SPTA n° 12 

DIPARTIMENTO DELLA GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA 

 SC Ingegneria Clinica informatica ed Approvvigionamenti 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Sviluppo di un sistema 
automatico di 

controllo dei CIG 

Sviluppo di query 
dedicata al controllo 
periodico del corretto 
uso dei CIG nel corso 
dell’anno 
 
Creazione, controllo, 
arricchimento CIG 

Ridurre e poter intercettare i CIG 
errati utilizzati nel processo di 
approvvigionamenti 

- Riduzione dei CIG errati 
e gestione semplificata 
della rendicontazione 
annuale. 
- Relazione dell’attività 
di controllo effettuata 

Dal 01.04.2019 
al 31.12.2019 

Responsabile SC 
Ingegneria Clinica 

informatica ed 
Approvvigionamen

ti 

Personale della 
dirigenza 

Amministrativa 
e Tecnica che 

opera presso la 
Ingegneria 

Clinica 
informatica ed 

Approvvigionam
enti  

 
NOTE: 
N dipendenti potenziali: 1 
eccedenza oraria totale: 38 
valore quota oraria: €60 
quota responsabile progetto: €2.000 
spesa preventivata massima lorda: €4.320 
 



 

 
PROGETTI RAR  2019 – DIRIGENZA SPTA n° 13 

DIPARTIMENTO DELLA GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA 

 SC Ingegneria Clinica informatica ed Approvvigionamenti 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Sviluppo della 
sicurezza informatica – 

progettazione, ed 
avvio dell’acquisizione 

e installazione degli 
apparati di rete 

dell’Istituto 

Acquistare ed installare 
apparati di rete in coerenza 
con il finanziamento regionale 
sulla sicurezza informatica 

 Rinnovamento e 
aggiornamento degli  
apparati di rete 

 -Presentare il progetto 
di sostituzione apparati 
di rete alla direzione 
strategica; 
- Ordine acquisto 
tramite piattaforma 
CONSIP. 

Dal 01.04.2019 
al 31.12.2019 

Dirigente SC 
Ingegneria Clinica 

informatica ed 
Approvvigionamen

ti 

Personale della 
dirigenza 

Amministrativa 
e Tecnica che 

opera presso la 
SC Ingegneria 

Clinica 
informatica ed 

Approvvigionam
enti 

 
 

NOTE: 
N dipendenti potenziali: 1 
eccedenza oraria totale: 38 
valore quota oraria: €60 
quota responsabile progetto: €2.000 
spesa preventivata massima lorda: €4.320 
 



 

 
PROGETTI RAR  2019 – DIRIGENZA SPTA n° 14 

DIPARTIMENTO DELLA GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA 

 SC Gestione Tecnica e realizzazione del Nuovo Ospedale 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Ipotesi ampliamento e 
fattibilità impianto 

TVCC 
(videosorveglianza) 

per la sicurezza   

Individuazione tecnologia e 
posizionamento all’interno 
delle strutture impianti di 
rilevazione e controllo TVCC 

Studio di fattibilità tecnico-
economica 

Presentazione alla 
Direzione Strategica 
di uno studio di 
fattibilità 
contenente 
elaborati progettuali 
relativi ad un 
impianto di TVCC 
(videosorveglianza) 

Dal 01.04.2019 
al 31.12.2019 

Dirigente SC 
Gestione Tecnica e 

realizzazione del 
Nuovo Ospedale 

Personale della 
dirigenza 

Amministrativa 
e Tecnica che 

opera presso la 
SC Gestione 

Tecnica e 
realizzazione del 
Nuovo Ospedale  

 

NOTE: 
N dipendenti potenziali: 1 
eccedenza oraria totale: 38 
valore quota oraria: €60 
quota responsabile progetto: €2.000 
spesa preventivata massima lorda: €4.320 
 



 

 
PROGETTI RAR  2019 – DIRIGENZA SPTA n° 15 

DIPARTIMENTO DELLA GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA 

SC Gestione economico Finanziaria 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Attuare la revisione 
dei sistemi contabili 

aziendali 

1. Partecipare al lavoro di 
omogeneizzazione delle 
codifiche per quanto 
riguarda i sistemi informativi 
della contabilità, del 
personale (giuridico ed 
economico), del 
provveditorato, del 
patrimonio e del controllo di 
gestione 

2. Analizzare codifiche e 
percorsi attuali 

3. Supportare il passaggio tra i 
sistemi contabili 

I nuovi sistemi contabili sono 
avviati, secondo il 
cronoprogramma definito da 
DCS 

- Sono individuati i 
referenti dei gruppi di 
lavoro;  
-Viene analizzata la 
situazione attuale 
(codifiche tabelle e 
voci);  
-E’ garantito il 
supporto per l 
passaggio tra i sistemi 
contabili;  
- E’ avviato il nuovo 
sistema contabile 
secondo il 
cronoprogramma di 
Insiel 

Dal 01.04.2019 
al 31.12.2019 

Responsabile SC 
Gestione 

economico 
Finanziaria 

Personale della 
dirigenza 

Amministrativa 
e Tecnica che 

opera presso la  
SC Gestione 
economico 
Finanziaria 

 
 

NOTE: 
N dipendenti potenziali: 1 
eccedenza oraria totale: 38 
valore quota oraria: €60 
quota responsabile progetto: €2.000 
spesa preventivata massima lorda: €4.320 
 



 

 
PROGETTI RAR  2019 – DIRIGENZA SPTA n° 16 

DIREZIONE GENERALE 

 SSD Programmazione e Controllo 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Elaborare un progetto 
da condividere con la 
DCS per migliorare la 

valorizzazione 
economica 

dell’attività e della 
produzione dell’IRCCS 

Analizzare gli accordi Stato - Regioni 
vigenti, il tariffario regionale e la 
documentazione prodotta 
nell’ambito del gruppo AOPI relativa 
ai costi standard pediatrici 

Documento contenente le 
simulazioni di 
valorizzazione dell’attività 
dell’IRCCS ed alcune 
proposte di revisione delle 
tariffe vigenti 

'- Presentazione alla 
Direzione strategica 
dell’avvio di un 
tavolo regionale;  
-Trasmissione della 
documentazione alla 
DCS contenete 
proposte di revisione 
delle tariffe 

Dal 01.04.2019 
al 31.12.2019 

Dirigente 
amministrativo 

SSD 
Programmazione 

e Controllo 
 

Personale della 
dirigenza 

Amministrativa 
e Tecnica che 

opera presso la 
SSD 

Programmazion
e e Controllo 

 

 
NOTE: 
N dipendenti potenziali: 1 
eccedenza oraria totale: 38 
valore quota oraria: €60 
quota responsabile progetto: €2.000 
spesa preventivata massima lorda: €4.320 
 



 

 
PROGETTI RAR  2019 – DIRIGENZA SPTA n° 17 

DIREZIONE GENERALE  

 Direzione Strategica 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Curare la raccolta e la 
trasmissione della 
documentazione 

relativa all’inserto 
sanità del Burlo 

1. Raccolta delle indicazioni 
della Direzione 

2. Garanzia del raccordo con le 
Strutture competenti 
interessate e con l’Ufficio 
stampa dell’Istituto 

3. Trasmissione della 
documentazione definitiva 
alla Manzoni Srl entro i 
termini necessari per la 
pubblicazione. 

Invio del materiale 
per le 6 uscite entro 
la tempistica 
concordata 

Trasmissione della 
documentazione definitiva 
alla Manzoni Srl per la 
pubblicazione 

Dal 01.04.2019 
al 31.12.2019 

Dirigente 
Direzione 
Strategica 

Personale della 
dirigenza 

Amministrativa 
e Tecnica che 

opera presso la 
Direzione 
Strategica 

 
 

 
NOTE: 
N dipendenti potenziali: 1 
eccedenza oraria totale: 38 
valore quota oraria: €60 
quota responsabile progetto: €2.000 
spesa preventivata massima lorda: €4.320 
 
 
 



 
PROGETTI RAR  2019 – DIRIGENZA SPTA n° 18 

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA DIAGNOSTICA AVANZATA 

 SCR Epidemiologia clinica e ricerca sui servizi sanitari  

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Supporto metodologico ad 
attività interaziendali realizzate 
nell’ambito della promozione 
dell’allattamento materno e 

volte alla produzione di 
percorsi assistenziali condivisi e 

alla valutazione delle attività 
formative basate sul metodo 

problem based learning 

1) Definizione e messa in 
opera di un modello per 
sviluppare percorsi 
assistenziali interaziendali 
condivisi tra IRCCS materno 
infantile Burlo Garofolo e 
ASUITs sulla gestione di 3 
problemi comuni in donne 
che allattano (candidosi del 
capezzolo, mastite, dolore 
del seno) 
 
2) Valutazione prima-dopo 
con questionario KAP 
(conoscenze, attitudini e 
pratiche) dei partecipanti ai 
corsi di formazione 
“Protezione 
dell’allattamento. Percorso 
formativo degli operatori 
dedicati in Friuli Venezia 
Giulia” 

1) Definizione di un 
modello per sviluppare 
percorsi assistenziali 
2) Messa in opera del 
modello da parte del 
personale coinvolto 
presso IRCCS Burlo 
Garofolo e ASUITs sotto 
la supervisione del 
personale della SC 
Epidemiologia 
3) Scrittura di percorsi 
assistenziali condivisi con 
il personale di ASUITs 
4) Analisi dei questionari 
KAP sviluppati e raccolti 
ad hoc per la valutazione 
dei corsi di formazione 
su “Protezione 
dell’allattamento” e 
produzione di un report 
con i risultati 

1. Scrittura condivisa 
con il personale di 
ASUITs di almeno 1 
percorso assistenziale 
su 1 delle 3 tematiche 
identificate 
 
2. Produzione di un 
report con 
descrizione della 
modificazione di 
conoscenze, attitudini 
e pratiche tra prima e 
dopo l’intervento 
formativo realizzato 
in Regione 

dal 
01.07.2019 

al 
31.12.2019 

Direttore SC 
Epidemiologia 

clinica e ricerca sui 
servizi sanitari 

Personale della 
Dirigenza PTA in 
servizio presso la 
SC Epidemiologia 

clinica e ricerca sui 
servizi sanitari 

 
Note: 
Eccedenza oraria totale: 75 
Spesa preventivata massima lorda: € 4.500,00 
Valore quota oraria: € 60,00  
N.ro dipendenti potenziali: 3 



N
° 

id
e

n
ti

fi
ca

ti
v

o
 o

b
ie

tt
iv

o

Applicazione accordo regionale dd.  - 

Obiettivi prioritari e strategici
Strutture coinvolte / Aree

N° dipendenti 

potenziali

decorrenza del 

progetto

eccedenza oraria 

totale
proposta budget 2019

1

Favorire la realizzazione dei percorsi 

hub e spoke  in particolare il servizio 

di trasporto di emergenza neonatale 

(STEN)

Personale Medico 

in servizio presso 

le Strutture sanitarie 

dell’Istituto

12

dal 01.01.2019

al 31.12.2019 190 11.400,00€                     

2

Contenimento tempi di attesa per le 

procedure di fecondazione assisitita 

omologa ed eterologa

SCR Fisiopatologia della 

Riproduzione e PMA
4

dal 01.01.2019

al 31.12.2019 90 5.400,00€                       

3

Assicurare la continuità 

delle cure in urgenza

SC

Radiologia Pediatrica 5

dal 01.01.2019

al 31.12.2019 160 9.600,00€                       

4

Supporto metodologico ad 

attività interaziendali realizzate 

nell’ambito della promozione 

dell’allattamento materno e volte 

alla produzione di percorsi 

assistenziali condivisi e alla 

valutazione delle attività 

formative basate sul metodo 

problem based learning

SC Epidemiologia clinica e 

ricerca sui servizi sanitari
2

dal 01.06.2019

al 31.12.2019 40 2.400,00€                       

5

Riorganizzazione delle attività 

di Farmacologia Clinica

SCR   Laboratorio di 

diagnostica avanzata 

traslazionale

2

Dal 

01.01.2019

 al 

31.12.2019

45 2.700,00€                       

6

Assicurare la continuità 

delle cure in urgenza
SC Neuropsichiatria 

Infantile
5

dal 01.01.2019

al 31.12.2019 60 3.600,00€                       

7

Assicurare la continuità 

delle cure in urgenza SC di Oncoematologia 4

dal 01.01.2019

al 31.12.2019 60 3.600,00€                       

PROGETTI RAR  2019 – DIRIGENZA MEDICA - sintesi



N
° 

id
e

n
ti

fi
ca

ti
v

o
 o

b
ie

tt
iv

o

Applicazione accordo regionale dd.  - 

Obiettivi prioritari e strategici
Strutture coinvolte / Aree

N° dipendenti 

potenziali

decorrenza del 

progetto

eccedenza oraria 

totale
proposta budget 2019

PROGETTI RAR  2019 – DIRIGENZA MEDICA - sintesi

8

Assicurare la continuità 

delle cure in urgenza

SC Universitaria Clinica 

Pediatrica- SS

Cardiologia
2

dal 01.01.2019

al 31.12.2019 190 11.400,00€                     

9

Assicurare la continuità 

delle cure in urgenza SC  Chirurgia 8

dal 01.01.2019

al 31.12.2019 360 21.600,00€                     

10

Assicurare la continuità 

delle cure in urgenza SC  Ortopedia 5

dal 01.01.2019

al 31.12.2019 60 3.600,00€                       

11

Assicurare la continuità 

delle cure in urgenza SC ORL e Audiologia 6

dal 01.01.2019

al 31.12.2019 160 9.600,00€                       

12

Riorganizzazione delle attività di 

Tossicologia Forense. 

Attività della Direzione Sanitaria

ufficio per la gestione del 

Rischio Clinico
1

dal 01.01.2019

al 31.12.2019 30 1.800,00€                       

13

Creare una app per le donne in 

gravidanza a supporto della 

maternità, del puerperio, e del primo 

anno di vita

Personale distaccato presso 

la Direzione Centrale Salute
1

dal 01.01.2019

al 31.12.2019 30 1.800,00€                       

14

Modello cartella informatizzata (G2) 

gravidanza fisiologica a gestione 

ostetrica

Personale distaccato presso 

la Direzione Centrale Salute
1

dal 01.01.2019

al 31.12.2019 30 1.800,00€                       

90.300,00€                     



 
 

 
PROGETTI RAR  2019 – DIRIGENZA MEDICA n° 1 

DIPARTIMENTO MATERNO NEONATALE E DELLE TERAPIE INTENSIVE–  

DIREZIONE SANITARIA Strutture sanitarie 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Favorire la realizzazione dei 
percorsi  

hub e spoke in particolare il 
servizio  

di trasporto di emergenza  
neonatale (STEN) 

Garantire la continuità 
assistenziale  

attraverso l’effettuazione di 
orario  

aggiuntivo utilizzando  
la procedura allegata 

Mantenimento della  
continuità assistenziale  
garantendo il servizio  

su scala regionale 

nr ore effettuate  
in orario aggiuntivo 

dal 
01.01.2019 

al 
31.12.2019 

Direttore Sanitario 

Personale Medico  
in servizio presso  

le Strutture 
sanitarie  

dell’Istituto 

 
Note: 
Eccedenza oraria totale: 190 
Spesa preventivata massima lorda: € 11.400,00 
Valore quota oraria: € 60,00  
N.ro dipendenti potenziali: 12 
 



 

 
PROGETTI RAR  2019 – DIRIGENZA MEDICA n° 2 

DIPARTIMENTO MATERNO NEONATALE E DELLE TERAPIE INTENSIVE–  

SCR Fisiopatologia della Riproduzione e Programmazione Medicalmente Assistita 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Contenimento tempi di attesa 
per le procedure di 

fecondazione assistita omologa 
ed eterologa 

1. Attivazione di ambulatori 
specialistici aggiuntivi per 
prima valutazione coppie 
infertili  

 
2. Attivazione di ambulatori 
specialistici aggiuntivi 
percorso fecondazione 
assistita 

 
3. Attività assistenziale 
estesa alla giornata di 
sabato 

Accorciamento del 
tempo di accesso  
alla fecondazione 

assistita 

Numero procedure 
fecondazione assistita 

eseguite 

Dal 
01.01.2019 

al  
31.12.2019 

Responsabile SCR 
Fisiopatologia 

della Riproduzione 
e PMA 

Dirigenti medici  
SCR Fisiopatologia 
della Riproduzione 

e PMA 

 
Note: 
Eccedenza oraria totale: 90 
Spesa preventivata massima lorda: € 5.400,00 
Valore quota oraria: € 60,00  
N.ro dipendenti potenziali: 4 
 



 

 
PROGETTI RAR  2019 – DIRIGENZA MEDICA n° 3 

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA DIAGNOSTICA AVANZATA 

SCR Radiologia Pediatrica  

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Assicurare la continuità  
delle cure in urgenza 

Assicurare la continuità 
delle cure in urgenza 

Mantenimento della  
Continuità assistenziale 

N.ro di turni di  
reperibilità effettuati  
per singolo dirigente  
> 100 annue (o in 
dodicesimi per 
periodi inferiori 
all’anno) 

Dal  
01.01.2019 

 al  
31.12.2019 

Responsabile SC 
Radiologia 
Pediatrica 

Dirigenti medici 
della  

SC Radiologia 
Pediatrica 

 
Note: 
Eccedenza oraria totale: 160 
Spesa preventivata massima lorda: € 9.600,00 
Valore quota oraria: € 60,00  
N.ro dipendenti potenziali: 5 
 



 

 
PROGETTI RAR  2019 – DIRIGENZA MEDICA n° 4 

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA DIAGNOSTICA AVANZATA 

 SCR Epidemiologia clinica e ricerca sui servizi sanitari  

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Supporto metodologico ad 
attività interaziendali realizzate 
nell’ambito della promozione 
dell’allattamento materno e 

volte alla produzione di 
percorsi assistenziali condivisi e 

alla valutazione delle attività 
formative basate sul metodo 

problem based learning 

1) Definizione e messa in 
opera di un modello per 
sviluppare percorsi 
assistenziali interaziendali 
condivisi tra IRCCS materno 
infantile Burlo Garofolo e 
ASUITs sulla gestione di 3 
problemi comuni in donne 
che allattano (candidosi del 
capezzolo, mastite, dolore 
del seno) 
 
2) Valutazione prima-dopo 
con questionario KAP 
(conoscenze, attitudini e 
pratiche) dei partecipanti ai 
corsi di formazione 
“Protezione 
dell’allattamento. Percorso 
formativo degli operatori 
dedicati in Friuli Venezia 
Giulia” 

1) Definizione di un 
modello per sviluppare 
percorsi assistenziali 
2) Messa in opera del 
modello da parte del 
personale coinvolto 
presso IRCCS Burlo 
Garofolo e ASUITs sotto 
la supervisione del 
personale della SC 
Epidemiologia 
3) Scrittura di percorsi 
assistenziali condivisi con 
il personale di ASUITs 
4) Analisi dei questionari 
KAP sviluppati e raccolti 
ad hoc per la valutazione 
dei corsi di formazione 
su “Protezione 
dell’allattamento” e 
produzione di un report 
con i risultati 

1. Scrittura condivisa 
con il personale di 
ASUITs di almeno 1 
percorso assistenziale 
su 1 delle 3 tematiche 
identificate 
 
2. Produzione di un 
report con 
descrizione della 
modificazione di 
conoscenze, attitudini 
e pratiche tra prima e 
dopo l’intervento 
formativo realizzato 
in Regione 

dal 
01.07.2019 

al 
31.12.2019 

Direttore SC 
Epidemiologia 

clinica e ricerca sui 
servizi sanitari 

Personale della 
Dirigenza Medica 
in servizio presso 

la SC 
Epidemiologia 

clinica e ricerca sui 
servizi sanitari 

Note: 
Eccedenza oraria totale: 40 
Spesa preventivata massima lorda: € 2.400,00 
Valore quota oraria: € 60,00  
N.ro dipendenti potenziali: 2 



 

 
PROGETTI RAR  2019 – DIRIGENZA MEDICA n° 5 

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA DIAGNOSTICA AVANZATA 

 SCR Laboratorio di diagnostica avanzata traslazionale 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Riorganizzazione delle attività  
di Farmacologia Clinica 

1. Messa a punto della 
strumentazione 
analitica 
 
2. Avvio delle attività 
analitiche e di ricerca 
 
3. Attivazione di 
Gruppo di Lavoro in 
situ 

1. Evidenza della 
funzionalità analitica 
 
2. Evidenza dell'attività 
analitiche e di quella di 
ricerca 
 
3. Evidenza della 
costituzione dei Gruppo 
di Lavoro 

1. Analiti dosati dal 
sistema (almeno 3 
analiti) 
 
2. Evidenza 
dell'effettuazione di 
almeno 100 dosaggi 
di analiti e di nro 
pubblicazioni >= 2 
 
3. Effettuazione di 
almeno 4 riunioni 
(con relativi verbali) 

Dal  
01.01.2019 

 al  
31.12.2019 

Direttore della SCR   
Laboratorio di 

diagnostica 
avanzata 

traslazionale 

Personale della 
Dirigenza Medica 
afferente alla SCR 

Laboratorio di 
diagnostica 

avanzata 
traslazionale 

 
Note: 
Eccedenza oraria totale: 45 
Spesa preventivata massima lorda: € 2.700,00 
Valore quota oraria: € 60,00  
N.ro dipendenti potenziali: 2 
 



 

 
PROGETTI RAR  2019 – DIRIGENZA MEDICA n° 6 

DIPARTIMENTO di PEDIATRIA  

 SC Neuropsichiatria Infantile 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Assicurare la continuità  
delle cure in urgenza 

Assicurare la continuità  
delle cure in urgenza 

Mantenimento della  
continuità 
assistenziale 

N.ro di turni di  
reperibilità effettuati  
per singolo dirigente  
> 100 annue (o in 
dodicesimi per 
periodi inferiori 
all’anno) 

Dal  
01.01.2019 

 al  
31.12.2019 

Direttore  
SC di NPI 

Personale della 
Dirigenza Medica 

afferente alla SC di 
NPI 

 
Note: 
Eccedenza oraria totale: 60 
Spesa preventivata massima lorda: € 3.600,00 
Valore quota oraria: € 60,00  
N.ro dipendenti potenziali: 5 
 



 

 
PROGETTI RAR  2019 – DIRIGENZA MEDICA n° 7 

DIPARTIMENTO di PEDIATRIA  

SC Oncoematologia 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Assicurare la continuità  
delle cure in urgenza 

Assicurare la continuità  
delle cure in urgenza 

Mantenimento della  
continuità assistenziale 

N.ro di turni di  
reperibilità effettuati  
per singolo dirigente  
> 100 annue (o in 
dodicesimi per 
periodi inferiori 
all’anno) 

Dal  
01.01.2019 

 al  
31.12.2019 

Direttore  
SC di 

Oncoematologia 

Dirigenti Medici  
SC di 

Oncoematologia 

 
Note: 
Eccedenza oraria totale: 60 
Spesa preventivata massima lorda: € 3.600,00 
Valore quota oraria: € 60,00  
N.ro dipendenti potenziali: 4 
 



 

 
PROGETTI RAR  2019 – DIRIGENZA MEDICA n° 8 

DIPARTIMENTO di PEDIATRIA  

 SS Cardiologia 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Assicurare la continuità  
delle cure in urgenza 

Assicurare la continuità  
delle cure in urgenza 

Mantenimento della  
continuità assistenziale 

N.ro di turni di  
reperibilità effettuati  
per singolo dirigente  
> 100 annue (o in 
dodicesimi per 
periodi inferiori 
all’anno) 

Dal  
01.01.2019 

 al  
31.12.2019 

Direttore  
SCU di Pediatria  

 

Dirigenti Medici  
SCU di Pediatria  

(Cardiologia) 

 
 
Note: 
Eccedenza oraria totale: 190 
Spesa preventivata massima lorda: € 11.400,00 
Valore quota oraria: € 60,00  
N.ro dipendenti potenziali: 2 
 



 

 
PROGETTI RAR  2019 – DIRIGENZA MEDICA n° 9 

DIPARTIMENTO di CHIRURGIA  

 SC Chirurgia 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Assicurare la continuità  
delle cure in urgenza 

Assicurare la continuità  
delle cure in urgenza 

Mantenimento della  
continuità assistenziale 

N.ro di turni di  
reperibilità effettuati  
per singolo dirigente  
> 100 annue (o in 
dodicesimi per 
periodi inferiori 
all’anno) 

Dal  
01.01.2019 

 al  
31.12.2019 

Direttore  
SC di Chirurgia 

Dirigenti Medici  
SC di Chirurgia 

 
 
Note: 
Eccedenza oraria totale: 360 
Spesa preventivata massima lorda: € 21.600,00 
Valore quota oraria: € 60,00  
N.ro dipendenti potenziali: 8 
 



 

 
PROGETTI RAR  2019 – DIRIGENZA MEDICA n° 10 

DIPARTIMENTO di CHIRURGIA  

 SC Ortopedia e Traumatologia  

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Assicurare la continuità  
delle cure in urgenza 

Assicurare la 
continuità  
delle cure in urgenza 

Mantenimento della  
continuità assistenziale 

N.ro di turni di  
reperibilità effettuati  
per singolo dirigente  
> 100 annue (o in 
dodicesimi per 
periodi inferiori 
all’anno) 

Dal  
01.01.2019 

 al  
31.12.2019 

Direttore  
SC di Ortopedia e 

Traumatologia 

Personale della 
Dirigenza Medica 

afferente alla  
SC di Ortopedia 

 
 
Note: 
Eccedenza oraria totale: 60 
Spesa preventivata massima lorda: € 3.600,00 
Valore quota oraria: € 60,00  
N.ro dipendenti potenziali: 5 
 



 

 
PROGETTI RAR  2019 – DIRIGENZA MEDICA n° 11 

DIPARTIMENTO di CHIRURGIA  

SC Otorinolaringoiatria e Audiologia 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Assicurare la continuità  
delle cure in urgenza 

Assicurare la 
continuità  
delle cure in urgenza 

Mantenimento della  
continuità assistenziale 

N.ro di turni di  
reperibilità effettuati  
per singolo dirigente  
> 100 annue (o in 
dodicesimi per 
periodi inferiori 
all’anno) 

Dal  
01.01.2019 

 al  
31.12.2019 

Direttore  
SC di ORL e 
Audiologia 

Dirigenti Medici  
SC di ORL e 
Audiologia 

 
 
Note: 
Eccedenza oraria totale: 160 
Spesa preventivata massima lorda: € 9.600,00 
Valore quota oraria: € 60,00  
N.ro dipendenti potenziali: 6 
 



 
PROGETTI RAR  2019 – DIRIGENZA MEDICA n° 12 

DIREZIONE SANITARIA  

 Ufficio per la gestione del Rischio Clinico  

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Riorganizzazione delle attività 
di Tossicologia Forense.  
Attività della Direzione 

Sanitaria 

1. Effettuare delle riunioni 
tecniche con ASUI-TS e 
ASS2 
2. Elaborazione procedura 
condivisa con ASUI-TS e 
AAS2 sulla fase pre-
analitica 
3. Convenzione per la 
definizione delle modalità 
operative relative alla 
gestione dei campioni di 
tossicologia forense 

1. Sono state organizzate 
le riunioni con SUI-TS e 
AAS2 
2. E’ stata elaborata e 
trasmessa ad ASUI-TS e 
AAS2 la procedura per la 
fase pre-analitica dei 
campioni destinati alla 
tossicologia forense 
3. E ’ stata elaborata la 
convenzione con ASUI-TS 
e AAS2 

1. Il personale del 
Burlo ha partecipato 
alle riunioni tecniche 
con ASUI-TS e ASS2 
(almeno 3 riunioni) 
2. E’ stata elaborata e 
trasmessa ad ASUI-TS 
e AAS2 la procedura 
per la fase pre-
analitica dei campioni 
destinati alla 
tossicologia forense 
3. E ’ stata elaborata 
la convenzione con 
ASUI-TS e AAS2 

Dal  
01.01.2019 

 al  
31.12.2019 

Responsabile 
ufficio per la 
gestione del 

Rischio Clinico 

Responsabile 
ufficio per la 
gestione del 
Rischio Clinico 

 
Note: 
Eccedenza oraria totale: 30 
Spesa preventivata massima lorda: € 1.800,00 
Valore quota oraria: € 60,00  
N.ro dipendenti potenziali: 1 
 



 
 

 PROGETTI RAR  2019 – DIRIGENZA MEDICA n° 13 

Personale distaccato presso la Direzione Centrale Salute 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Creare una app per le donne in 
gravidanza a supporto della 

maternità, del puerperio, e del 
primo anno di vita 

Partecipare alle riunioni 
del gruppo istituito 
dall’IRCCS e da AREA DI 
RICERCA finalizzate alla 
creazione della app 

Costruzione del 
framework della app 

1. Framework creato 
 
2. Set di indicatori per 
il monitoraggio 
definiti 

Dal  
01.01.2019 

 al  
31.12.2019 

Dirigente medico 
distaccato presso 

la DCS 

Dirigente medico 
distaccato 
presso la DCS 

 
Note: 
Eccedenza oraria totale: 30 
Spesa preventivata massima lorda: € 1.800,00 
Valore quota oraria: € 60,00  
N.ro dipendenti potenziali: 1 
 
 
 



 PROGETTI RAR  2019 – DIRIGENZA MEDICA n° 14 

Personale distaccato presso la Direzione Centrale Salute 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Modello cartella informatizzata 
(G2) gravidanza fisiologica a 

gestione ostetrica 

1. Coordinamento 
sottogruppo di lavoro del 
Comitato percorso nascita 
regionale 
2. Allestimento bozza 
cartacea di un documento 
strutturato per il passaggio 
a cartella informatizzata 
3.Sperimentazione per 
validazione della bozza 
cartacea su un numero 
ristretto di donne in 
gravidanza/puerperio   
4. Eventuali aggiustamenti 
della proposta sulla base 
delle risultanze della 
sperimentazione 

1. N. incontri presso la 
Direzione centrale salute 
2.Predisposizione bozza 
che: 
- recepisca le proposte 
dei tecnici; 
- preveda un confronto 
con eventuali   altre 
esperienze regionali; 
- sia conforme alle LG 
gravidanza fisiologica 
del SNLG;  
- tenga conto di quanto 
formalizzato in altre 
Regioni 

3. Intervista a 5-10 
donne in 
gravidanza/puerperio   
4. Eventuale 
integrazione/modificazio
ne della bozza cartacea 

1. E-mail di 
convocazione 
 
2. Evidenza 
documentale 
 
3. Evidenza delle 
interviste 
 
4. Revisione della 
prima bozza 

Dal  
01.01.2019 

 al  
31.12.2019 

Dirigente medico 
distaccato presso 

la DCS 

Dirigente medico 
distaccato 
presso la DCS 

 
Note: 
Eccedenza oraria totale: 30 
Spesa preventivata massima lorda: € 1.800,00 
Valore quota oraria: € 60,00  
N.ro dipendenti potenziali: 1 
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Applicazione accordo regionale dd.  - Obiettivi prioritari 

e strategici
Strutture coinvolte . Aree

N° dipendenti 

potenziali

decorrenza del 

progetto

eccedenza 

oraria totale

proposta budget 

2019

0

Progettualità ed innovazione organizzativa a carattere 

di cura e tecnico assisntenziale in area materno infantile 

presso l'IRCCS Burlo Garofolo

personale del comparto afferente alla 

SC Direzione professioni sanitarie
460

dal 1.6.2019 al 

31.12.2019
326.868,35€                

1a

Codice internazionale dei sostituti del latte materno. 

Identificare i rischi.ostacoli, anche procedurali, al 

rispetto del codice

Tutto il personale del comparto 537
dal 1.6.2019 al 

31.12.2019
50.000,00€                  

1b

Codice internazionale dei sostituti del latte materno. 

Identificare i rischi.ostacoli, anche procedura, al rispetto 

del codice: responsabili

PO Piattaforma ostetrica. Personale SC 

R Epidemiologia e ricerca clinica  
3

dal 1.6.2019 al 

31.12.2019
80 2.664,00€                    

2a
Continuità dei servizi assistenziali e tecnico-diagnostici 

in carenza di risorse 

personale del comparto afferente alla 

SC Direzione professioni sanitarie
460

dal 1.6.2019 al 

31.12.2019
73.600,00€                  

2b
Continuità dei servizi assistenziali e tecnico-diagnostici 

in carenza di risorse: responsabile

PO Piattaforma infermieristica degenza 

e ambulatoriale
1

dal 1.6.2019 al 

31.12.2019
40 1.480,00€                    

3a

Assicurare l'incremento dell'attività dei servizi 

assistenziali e tecnico-diagnostici per mantenere o 

ridurre i tempi d'attesa o far fronte ad un aumento 

della domanda

personale del comparto afferente alla 

SC Direzione professioni sanitarie
460

dal 1.1.2019 al 

31.12.2019
950 31.500,00€                  

3b

Assicurare l'incremento dell'attività dei servizi 

assistenziali e tecnico-diagnostici per mantenere o 

ridurre i tempi d'attesa o far fronte ad un aumento 

della domanda: responsabile

PO Piattaforma infermieristica 

Emergenza Urgenza
1

dal 1.1.2019 al 

31.12.2019
40 1.480,00€                    

4
Supporto alla definizione del trasferimento delle attività 

di tossicologia forense da ASUI TS all'IRCCS Burlo

PO Piattaforma tecnica dei servizi di 

supporto
1

dal 1.6.2019 al 

31.12.2019
40 1.480,00€                    

5 Assicurare il Trasporto neonatale
Personale del comparto della SC 

Neonatologia
25

dal 1.1.2019 al 

31.12.2019
#NOME? 5.500,00€                    

6 Assicurare i 10 passi del percorso UNICEF Personale del comparto sanitario 10
dal 1.6.2019 al 

31.12.2019
100 3.700,00€                    

7a

Trasmissione competenze tecnico assistenziali 

specialistiche nell'assistenza al bambino, bambina, 

donna

Personale Esperto delle Professioni 

Sanitarie Piattaforme
15

dal 1.6.2019 al 

31.12.2019
225 8.325,00€                    

7b

Trasmissione competenze tecnico assistenziali 

specialistiche nell'assistenza al bambino, bambina, 

donna: responsabile

Coordinare Area di degenza odinaria e 

ad alta specialità
1

dal 1.6.2019 al 

31.12.2019
15 555,00€                        

8

Promuovere pratiche assistenziali per l'eliminazione 

della contenzione con particolare riferimento all'area 

delle terepie intensive

Coordinatore -area  rianimazione 10
dal 1.6.2019 al 

31.12.2019
10 370,00€                        

9a
Programmazione chirurgica pediatrica e ginecologica. 

Organizzazione di un percorso di accoglienza.

Personale comparto  afferente al Punto 

Benvenuto e programm. Ginecologica
7

dal 1.6.2019 al 

31.12.2019
70 2.590,00€                    

PROGETTI RAR  2019 – COMPARTO - sintesi
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Applicazione accordo regionale dd.  - Obiettivi prioritari 

e strategici
Strutture coinvolte . Aree

N° dipendenti 

potenziali

decorrenza del 

progetto

eccedenza 

oraria totale

proposta budget 

2019

PROGETTI RAR  2019 – COMPARTO - sintesi

9b
Programmazione chirurgica pediatrica e ginecologica. 

Organizzazione percorso di accoglienza: resposanbile

Coordinatore Area di degenza 

ordinaria pediatrica chirurgica
1

dal 1.6.2019 al 

31.12.2019
35 1.295,00€                    

10

Conoscenza IRCCS ed acquisizione competenze 

specialistiche. Individuazione percorso inserimento 

neoassunto a livello IRCCS e ridefinizione dei percorsi di 

inserimento nelle aree specialistiche dedicati a neo 

assunti e.o neo inserititi prof sanitarie e supporto.

PO settore ebn - ebp e dello sviluppo 

professionale ed organizzativo
1

dal 1.6.2019 al 

31.12.2019
15 555,00€                        

11a
Garantire la funzione di coordinamento in fascia oraria 

pomeridiana
Coordinatori 10

dal 1.6.2019 al 

31.12.2019
200 7.400,00€                    

11b
Garantire la funzione di coordinamento in fascia oraria 

pomeridiana:  responsabile

Coordinatore Area urgenza pediatrica 

Pediatria d’urgenza e Pronto soccorso 

pediatrico

1
dal 1.6.2019 al 

31.12.2019
35 1.295,00€                    

12
Continuità assistenziale garantita fuori sede. Continuità 

Cure Inf palliative pediatriche

Direzione sanitaria - Ufficio Continuità 

assistenziale
4

dal 1.1.2019 al 

31.12.2019
80 2.960,00€                    

13

Monitoraggio in tempo reale delle attività ed offerte 

ambulatoriali: elaborazione di una bozza di cruscotto 

condiviso con DS

Direzione Sanitaria - Ufficio per la 

Gestione delle prestazioni sanitarie e 

CUP 

3
dal 1.6.2019 al 

31.12.2019
60 2.220,00€                    

14

Predisporre una checklist a supporto dell'attività del 

DEC dell'appalto rifiuti e sterilizzazione - audit  di 

applicazione della checklist e garantire il monitoraggio 

dell'Incident reporting

Personale afferente alla P.O. 

Sorveglianza sanitaria  e personale 

afferente all'Ufficio rischio clinico

9
dal 1.6.2019 al 

31.12.2019
105 3.467,77€                    

15

Assicurare che, il  modello organizzativo e gestionale 

per la l’attuazione della  una politica aziendale per la 

salute e sicurezza ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera a 

del D.Lgs. 231.01  denominato SGSL adottato 

volontariamente  dall’Istituto in conformità con quanto 

prescritto dall’art. 30 del d.Lgs. 81.08,  e straordinario 

rispetto agli adempimenti previsti dall’art.33.  del d.lgs. 

81.08, sia mantenuto ed implementato.

SPPA 3
dal 1.6.2019 al 

31.12.2019
45 1.665,00€                    

16

Elaborare un progetto di fattibilità per l'acquisizione 

della certificazione ISO 21001 al fine di certificare la 

qualità delle organizzazioni educative

Ufficio Formazione 5
dal 1.6.2019 al 

31.12.2019
75 2.775,00€                    

17
Assicurare la presenza ad eventi pomeridiani o nei 

giorni prefestivi e festivi 
URP 2

dal 1.6.2019 al 

31.12.2019
30 1.110,00€                    
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PROGETTI RAR  2019 – COMPARTO - sintesi

18
Predisporre gli atti propedeutici all’attivazione della

procedura di alienazione dell’edificio di via Combi
Personale SC AGL 7

dal 1.6.2019 al 

31.12.2019
77 2.849,00€                    

19
Adottare ed avviare l'applicazione il nuovo assetto 

incarichi di funzione
Personale SSD Politiche del personale 7

dal 1.6.2019 al 

31.12.2019
77 2.849,00€                    

20 Sviluppare  un sistema automatico di controllo dei CIG
Personale SC Ing clinica e 

approvvigionamenti + 1 unità USI
11

dal 1.6.2019 al 

31.12.2019
121 4.477,00€                    

21

Sviluppo della sicurezza informatica – progettazione, ed 

avvio dell’acquisizione e installazione degli apparati di 

rete dell’Istituto 

Personale USI 4
dal 1.6.2019 al 

31.12.2019
44 1.628,00€                    

22

Assicurare che Il Sistema di Gestione della Sicurezza 

Antincendio (SGSA previsto dal D.lgs. 19 marzo 2015  

adottato dall’Isituto  sia correttamente implementato

Personale SC Gestione Tecnica 6
dal 1.6.2019 al 

31.12.2019
66 2.442,00€                    

23
Attuare la Revisione dei sistemi contabili aziendali 

secondo il cronoprograma di Insiel

Personale SC GEF .Direzione scientifica. 

Programmazione e controllo. Ing 

clinica

14
dal 1.6.2019 al 

31.12.2019
154 5.698,00€                    

24

Progetto Progr e controllo: Elaborare un progetto da 

condividere con la DCS per migliorare la valorizzazione 

economica dell’attività e della produzione dell’IRCCS

Programmazione e controllo. SC GEF 1
dal 1.6.2019 al 

31.12.2019
11 407,00€                        

25

Controllare la conformità fatture elettroniche in 

relazione ai regimi fiscali dichiarati dal professionisti 

(LAUT) e creare di uno scadenziario per tipologia di 

personale esterno 

Progetto Personale Burlo in ASUI TS: 

trattamento economico 
2

dal 1.6.2019 al 

31.12.2019
22 814,00€                        

26 Riliquidazione pratiche pensionistiche 
Progetto Personale Burlo in ASUI TS: 

previdenza
3

dal 1.6.2019 al 

31.12.2019
33 1.221,00€                    

27

Curare la raccolta e la trasmissione della 

documentazione relativa all'inserto sanità del Burlo (n. 

6 ucite nel 2019)

Segreteria Dir Strat e segreteria DS 4
dal 1.6.2019 al 

31.12.2019
44 1.383,80€                    

231.755,57€                



 

PROGETTI RAR 2019 – COMPARTO n° 1 

Tutto il personale del comparto 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI RESPONSABILI PARTECIPANTI 

Codice internazionale dei 
sostituti del latte materno: 

Identificare i rischi/ostacoli, e 
le possibili procedure da 
mettere in atto al fine di 

rispettare il Codice 
Internazionale sulla 

commercializzazione dei 
Sostituti del Latte Materno 

Contributi trasversali 
del personale del 
comparto nel 
percorso di avvio 
all’accreditamento 
UNICEF “Ospedale 
amico dei bambini” 

Il personale è 
formato e 
sensibilizzato 
nelle azioni da 
mettere in atto 
per il rispetto del 
Codice 

SC R Epidemiologia Clinica e Ricerca sui Servizi Sanitari:  

- evidenza dei partecipanti ai colloqui informativi sul Codice 

internazionale dei sostituti del latte materno rivolti al 

personale del comparto in tutte le strutture IRCCS 

- almeno il 30% percento dei dipendenti è stato informato 

nel secondo semestre 2019 

- Creazione di una casella di posta elettronica 

codice.internazionale@burlo.trieste.it ad uso del personale 

per segnalazioni di eventuali non conformità o suggerimenti 

- n di non conformità ricevute 

SC Affari generali e legali:  

- Il rispetto del codice internazionale dei sostituti 
del latte materno è previsto nel regolamento sulle 
sponsorizzazioni e nelle disposizioni organizzative 
relativamente alle attività d’informazione svolte 
dalle Aziende farmaceutiche e del settore dei 
dispositivi medici verso tutti gli operatori sanitari. 

Ufficio formazione:  

- Il rispetto del codice internazionale dei sostituti 
del latte materno è previsto nel regolamento sulle 
sponsorizzazioni. 

SC Ingegneria Clinica Informatica e Approvvigionamenti:  

- N.1 bozza di procedura redatta al fine di condurre 
un’indagine di mercato finalizzata all’affidamento 
diretto, ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 
50/2016, per la fornitura di alimenti per neonati 
secondo il protocollo UNICEF. 

SSD Politiche del Personale: 

- Invio settimanale dei nominativi dei nuovi assunti 
all’indirizzo mail: 
 codice.internazionale@burlo.trieste.it. 

Ufficio relazioni con il pubblico: 

- all’interno dell’Istituto nei rapporti con le 
associazioni e con gli sponsor vengono identificate 
eventuali violazioni del Codice. Condivisione 

dal 

01/06/2019 

al 

31/12/2019 

PO Piattaforma 
Ostetrica  

e 
Personale del 
comparto  
afferente alla SC 
Epidemiologia e 
Ricerca Servizi 
Sanitari 

 

Tutto il 
personale del 

comparto 

mailto:codice.internazionale@burlo.trieste.it
mailto:codice.internazionale@burlo.trieste.it
mailto:codice.internazionale@burlo.trieste.it
mailto:codice.internazionale@burlo.trieste.it


scritta a 

 codice.internazionale@burlo.trieste.it. 

 

SC Gestione Tecnica e Realizzazione del Nuovo Ospedale: 

-  ogni sospetto di violazione al Codice è segnalato 
alla mail codice.internazionale@burlo.trieste.it. 

SC Gestione Economico-Finanziaria:  

- ogni sospetto di violazione al Codice è segnalato 
alla mail codice.internazionale@burlo.trieste.it. 

Tutto il personale del comparto sanitario, tecnico ed 

amministrativo: qualunque sospetto di violazione al Codice 

è segnalato alla mail codice.internazionale@burlo.trieste.it. 

Note: 
N dipendenti potenziali: 537 
spesa preventivata massima lorda: € 50.000,00 
CATEGORIA  QUOTA  IMPORTI  INDIVIDUALI ANNUI 
A        1,45         € 140,84 
B        1,5            € 145,70 
BS      1,6            € 155,42 
C         1,7           € 165,13 
D         1,85         €  179,70 
DS       2               € 194,27 
RESPONSABILITA’ PROGETTO  
N dipendenti: 3  
Eccedenza oraria totale: 40 ore PO Piattaforma Ostetrica 40 ore personale SC R epidemiologia  
spesa preventivata massima lorda: € 2.664,00 
valore quota oraria: cat BS/C 29,60 €/h 
                                     cat D/DS 37,00 €/h 
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                                             PROGETTI RAR 2019 – COMPARTO n° 2 

S.C. Direzione delle Professioni sanitarie / Direzione sanitaria / URP 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI RESPONSABILE PARTECIPANTI 

Continuità dei servizi 
assistenziali e tecnico-

diagnostici in carenza di 
risorse 

Garantire le funzioni di 
cura attraverso: 

• modifica dell’orario 
di lavoro e/o della 
struttura di 
assegnazione 

• effettuazione di 
orario aggiuntivo 

 
Garantire la 
rendicontazione mensile 
delle attività svolte 
(responsabile) 

Mantenimento di 
adeguati livelli di cura a 
garanzia della continuità 
assistenziale e di 
funzioni di supporto in 
situazioni di assenza 
improvvisa e non 
prevedibile di personale 
e/o di aumento di 
attività. 

• n. modifiche di 
orario 

• n. modifiche di 
turno PD 

• n. turni prestati 
in altra area 

• n. ore effettuate 
in orario 
aggiuntivo 

• n. PD >6 
 
Predisposizione 
mensile del report di 
attività ed invio agli 
uffici preposti 
(responsabile) 

dal 
01.06.2019 

al 
31.12.2019 

PO Piattaforma 
Infermieristica 

Degenza ed 
Ambulatoriale 

Personale del 
comparto 
assegnato alle 
Piattaforme 
Assistenziali e 
Tecnico-
Assistenziali  
 
Personale del 
comparto 
assegnato alle P.O.: 
CUP, URP, Igiene, 
Org.dei servizi 
sanitari e 
Sorveglianza 
Sanitaria 

NOTE: 
N dipendenti potenziali: 460 
spesa preventivata massima lorda: € 73.600,00 
Modalità di pagamento disciplinate da Accordi sindacali del  2015 e 2016 e successivi, così come segue: 

  CATEGORIA A - B BS C D 

1 1a MODIFICA ORARIO 30 € 30 € 30 € 30 € 

  MODIFICA ORARIO IN GIORNATA FESTIVA 60 € 60 € 60 € 60 € 

 1b MODIFICA TURNO DI PRONTA DISPONIBILITA'       20 € 

2  CAMBIO STRUTTURA 40 € 40 € 40 € 40 € 

3  ORARIO AGGIUNTIVO 22 € 22 € 26 € 33 € 



  ORARIO AGGIUNTIVO IN GIORNATA FESTIVA 26 € 26 € 29 € 37 € 

4  PRONTA DISPONIBILITA' >6       40 € 

In caso di copresenza dell’azione 1a e 1b (chiamata per copertura di turno in concomitanza di PD), l’azione 1a assorbe l’azione 1b.  

In caso di copresenza dell’azione 1 e 2, le prestazioni verranno sommate. 

In caso di copresenza delle prime 3 azioni, l’orario aggiuntivo (azione 3) assorbirà  l’azione 1 e 2. 

Qualora, per eventi eccezionali e nella comprovata impraticabilità delle azioni descritte in tabella, il personale coinvolto nel progetto dovesse essere 

richiamato dalle ferie vi sarà diritto al riconoscimento di una maggiorazione per evento pari a € 50.00, oltre a quanto previsto dal comma 10 del CCNL 1 

settembre 2005. 

 

 
RESPONSABILITA’ PROGETTO  
N dipendenti: 1 
Spesa preventivata massima lorda: € 1.480,00 
Eccedenza oraria totale: 40 
Valore quota oraria:  cat D/DS    37,00 €/h 

 
 



 

 

P                                            PROGETTI RAR 2019 – COMPARTO n° 3 

S.C. Direzione delle Professioni sanitarie 
 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI RESPONSABILE PARTECIPANTI 

Assicurare il 
mantenimento/incremento 

dell’attività dei servizi 
assistenziali,  tecnico 

diagnostici e dell’attività 
chirurgica fronte della 

variabilità e complessità della 
domanda e dell’organico 

disponibile 

Mantenimento/ 
Aumento dell’offerta 
ambulatoriale e 
chirurgica 

• Mantenimento 
dell’offerta 
ambulatoriale 

• Garantito il 90% 
delle sedute 
operatorie 
programmate 
(su base 
trimestrale)  

• n° di ore 
effettuate in 
orario aggiuntivo 
per il 
mantenimento / 
aumento 
dell’attività 
ambulatoriale o 
chirurgica 

dal 
01.01.2019 

al 
31.12.2019 

PO Piattaforma 
Infermieristica 

Emergenza Urgenza  

Personale del 
comparto 
assegnato alle 
Piattaforme 
Assistenziali e 
Tecnico 
Assistenziali  

NOTE: 
N dipendenti potenziali: 460 
spesa preventivata massima lorda: € 31.500,00 
valore quota oraria: cat A/B 23,13 €/h 
          cat BS/C 29,60 €/h 
                                     cat D/DS 37,00 €/h 
RESPONSABILITA’ PROGETTO  
N dipendenti: 1 
Spesa preventivata massima lorda: € 1.480,00 
Eccedenza oraria totale: 40 
Valore quota oraria:  cat D/DS    37,00 €/h 

 



 

 

PROGETTI RAR 2019 – COMPARTO n° 4 

S.C. Direzione delle Professioni sanitarie 
 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI RESPONSABILE PARTECIPANTI 

Supporto alla definizione del 
trasferimento delle attività di 

tossicologia forense da ASUITS 
all’IRCCS “Burlo Garofolo” 

1. Stesura di una 
procedura atta a 
garantire l’adeguata 
raccolta, 
conservazione e 
trasporto dei 
campioni biologici 
per l’attività di 
tossicologia forense 

1. I campioni sono 
gestiti nel rispetto 
della catena di 
custodia 

2. Il personale è 
adeguatamente 
formato per la 
gestione 
dell’attività 
specifica 

1. La procedura per 
la raccolta e 
conservazione 
dei campioni è 
definita 

2. L’istruzione 
operativa per il 
trasporto dei 
campioni è 
definita 

3. Monitoraggio 
dell’attività 

dal 
01.01.2019 

al 
31.12.2019 

PO Piattaforma 
Tecnica e dei Servizi 

di supporto 

PO Piattaforma 
Tecnica e dei 
Servizi di 
supporto 

NOTE: 
N dipendenti potenziali: 1 
spesa preventivata massima lorda: € 1.480,00 
Eccedenza oraria totale: 40 
 
Valore quota oraria:  cat D/DS    37,00 €/h 

 
 



 

 

PROGETTI RAR 2019 – COMPARTO n° 5 

Personale del comparto in servizio presso la SC Neonatologia (TIN) 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI RESPONSABILE PARTECIPANTI 

Assicurare il Trasporto 
neonatale 

Garantire il trasferimento 
di neonati patologici con 
personale infermieristico 
esperto e tecnologia e 
tempi adeguati 

Tutti i trasporti 
neonatali sono 
assicurati 

Nr di ore 
effettuate per 
garantire lo STEN 

dal 
01.01.2019 

al 
31.12.2019 

Coordinatore Area 
Terapia Intensiva 
neonatale e Nido 

Personale del 
comparto 

assegnato all’Area 
Terapia Intensiva 
neonatale e Nido 

 
NOTE: 
N dipendenti potenziali: 25 
Eccedenza oraria totale: 149 
Spesa preventivata massima lorda: € 5.500,00 
 
valore quota oraria: cat A/B 23,13 €/h 
          cat BS/C 29,60 €/h 
                                     cat D/DS 37,00 €/h 
 

 



 

 

PROGETTI RAR 2019 – COMPARTO n° 6 

S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie 
 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI RESPONSABILE PARTECIPANTI 

Assicurare i 10 passi del 
percorso UNICEF 

• 1.Definire un protocollo 
scritto per 
l'allattamento al seno 
da far conoscere a tutto 
il personale sanitario 

• 2. Preparare tutto il 
personale sanitario per 
attuare compiutamente 
questo protocollo 

• 3. Informare tutte le 
donne in gravidanza dei 
vantaggi e dei metodi di 
realizzazione 
dell'allattamento al 
seno 

• 4.Mettere i neonati in 
contatto pelle a pelle 
con la madre 
immediatamente dopo 
la nascita per almeno 
un’ora e incoraggiare le 
madri a comprendere 
quando il neonato è 
pronto per poppare, 
offrendo aiuto se 
necessario. 

• 5. Mostrare alle madri 
come allattare e come 
mantenere la 
secrezione lattea anche 
nel caso in cui vengano 
separate dai neonati 

• 6. Non somministrare ai 
neonati alimenti o 
liquidi diversi dal latte 

I 10 passi sono garantiti 

• N. 2 incontri 
effettuati con tutti 
i responsabili del 
percorso; 

 

• Evidenza delle 
attività svolte 

dal 
01.06.2019 

al 
31.12.2019 

Coordinatore Area 
Terapia Intensiva 
neonatale e Nido 

 
Coordinatore Area 

Degenze 
ostetriche e diurna 

 
Coordinatore Area 

Sala Parto 

Personale del 
comparto 
assegnato alle 
Piattaforme 
Assistenziali e 
Tecnico 
Assistenziali 



materno, tranne che su 
precisa prescrizione 
medica 

• 7. Sistemare il neonato 
nella stessa stanza della 
madre ( rooming-in ), in 
modo che trascorrano 
insieme ventiquattr'ore 
su ventiquattro durante 
la permanenza in 
ospedale 

• 8. Incoraggiare 
l'allattamento al seno a 
richiesta tutte le volte 
che il neonato sollecita 
nutrimento 

• 9. Non dare tettarelle 
artificiali o succhiotti ai 
neonati durante il 
periodo 
dell'allattamento 

• 10. Promuovere la 
collaborazione tra il 
personale della 
struttura, il territorio, i 
gruppi di sostegno e la 
comunità locale per 
creare reti di sostegno a 
cui indirizzare le madri 
alla dimissione 
dall’ospedale 

NOTE: 
N dipendenti potenziali: 10 
Eccedenza oraria totale: 100 
spesa preventivata massima lorda: € 3.700,00 
 
valore quota oraria: cat A/B 23,13 €/h 
          cat BS/C 29,60 €/h 
                                     cat D/DS 37,00 €/h 
 
 

 



 

 

PROGETTI RAR 2019 – COMPARTO n° 7 

S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie 
 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI RESPONSABILE PARTECIPANTI 

Trasmissione competenze 
tecnico-assistenziali 

nell’assistenza al bambino, 
bambina, donna 

Garantire nei diversi 
setting di cura la 
trasmissione delle 
competenze specifiche di 
Area ai neoassunti/ 
neoinseriti 

Inserimento dei 
neoassunti/neo inseriti 
con acquisizione di 
competenze specifiche 

• Evidenza per 

ogni 

neoassunto/neo 

inserito del 

percorso di 

inserimento 

effettuato 

dal 
01.06.2019 

al 
31.12.2019 

Coordinatore 
Infermieristico Area 
Degenza ordinaria 
Pediatria 1 e alta 

complessità 

Personale esperto 
delle professioni 
sanitarie afferente 
alle Piattaforme 
assistenziali e tecnico-
assistenziali 

NOTE: 
N dipendenti potenziali: 15 
Eccedenza oraria totale: 225 
spesa preventivata massima lorda: € 8.325,00 
 
valore quota oraria: cat A/B 23,13 €/h 
          cat BS/C 29,60 €/h 
                                     cat D/DS 37,00 €/h 
 
RESPONSABILITA’ PROGETTO  
N dipendenti: 1 
Eccedenza oraria totale: 15 
Spesa preventivata massima lorda: € 555,00 
valore quota oraria:   cat D/DS 37,00 €/h 
 

 
 



 

 

PROGETTI RAR 2019 – COMPARTO n° 8 

S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie 
 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI RESPONSABILE PARTECIPANTI 

Promuovere pratiche 
assistenziali per 

l’eliminazione della 
contenzione con particolare 

riferimento all’area delle 
Terapie Intensive 

• Recepimento della DGR 
n. 1904/2016 e 
sensibilizzazione del 
personale rispetto al 
contrasto alla 
contenzione 

Promozione azioni di 
miglioramento 
assistenziale in Area 
Rianimazione, finalizzate al 
superamento della 
contenzione in area critica 

• almeno n. 2 
incontri del gruppo 
di lavoro Area 
Rianimazione 

• Promozione delle 
Terapie Intensive 
aperte ai caregiver 

dal 
01.06.2019 

al 
31.12.2019 

Coordinatore 
Infermieristico Area 

Rianimazione 

PO Piattaforma 
Emergenza Urgenza 

Coordinatore 
Infermieristico Area 

Rianimazione 

NOTE: 
 
N dipendenti potenziali: 1 
Eccedenza oraria totale: 10 
spesa preventivata massima lorda: € 370,00 
 
valore quota oraria: cat D/DS 37,00 €/h 
 

 
 



 

 

PROGETTI RAR 2019 – COMPARTO n° 9 

S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie 
 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI RESPONSABILE PARTECIPANTI 

Programmazione chirurgica 
pediatrica e ginecologica. 

Organizzazione percorso di 
accoglienza 

• Avviare le attività 
necessarie ad integrare 
la programmazione 
chirurgica area 
pediatrica e 
ginecologica 

• Identificare un percorso 
facilitato per la 
programmazione. 

E’ attiva la centrale unica 
di programmazione 
ricoveri chirurgici dell’area 
pediatrica e ginecologica. 
E’ identificato il percorso 
dell’utenza candidata ad 
intervento chirurgico 

• Avviata la 
programmazione 
chirurgica 
congiunta per 
l’area pediatrica e 
ginecologica. 

• Avviato un 
percorso facilitato 
per i pazienti 
candidati ad 
intervento 
chirurgico. 

dal 
01.06.2019 

al 
31.12.2019 

Coordinatore 
Infermieristico Area 
Degenza ordinaria 

Pediatria 2 

Personale afferente 
all’Area Servizi di 

Supporto 
all’Assistenza – Punto 

Benvenuto e  
Personale 

programmazione 
ricoveri afferente 

all’Area ginecologica 

NOTE: 
N dipendenti potenziali: 7 
Eccedenza oraria totale: 70 
spesa preventivata massima lorda: € 2.590,00 
 
valore quota oraria: cat A/B 23,13 €/h 
          cat BS/C 29,60 €/h 
                                     cat D/DS 37,00 €/h 
 
RESPONSABILITA’ PROGETTO  
N dipendenti potenziali: 1 
Eccedenza oraria totale: 35 
spesa preventivata massima lorda: € 1.295,00 
valore quota oraria: cat D/DS     37,00 €/h 
 

 



 

 

PROGETTI RAR 2019– COMPARTO n° 10 

 S.C. Direzione delle professioni sanitarie  

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI RESPONSABILE PARTECIPANTI 

Conoscenza dell’IRCCS ed 
acquisizione di competenze 

specialistiche. 
Individuazione percorso di 
inserimento neoassunto a 
livello IRCCS e ridefinizione 
dei percorsi di inserimento 

nelle aree specialistiche 
dedicati a neoassunti e/o 

neoinseriti delle 
professioni sanitarie e di 

supporto 

• Creare un gruppo di 
lavoro: 1 operatore 

sanitario afferente alla SC 
Direzione delle 

Professioni Sanitarie 
rappresentativo del 

proprio ruolo all’interno 
di ogni Area di 

Coordinamento 

• Programmare degli 
incontri per svolgere le 

attività previste 

• Raccogliere tutta la 
documentazione già 

presente in Istituto sul 
percorso di accoglienza e 

di inserimento del 
neoassunto 

• Raccogliere tutte le job 
description del personale 

afferente alla SC 
Direzione delle 

Professioni Sanitarie 
dell’Istituto 

• Effettuare una revisione 
della letteratura 

sull’argomento anche per 
reperire legislazione 

sanitaria 

• Confrontarsi con altre 
realtà sia regionali che 

italiane 

• Individuare le fasi del 
percorso di accoglienza e 

di inserimento 

Elaborazione di una 
procedura che descriva 

il percorso di 
accoglienza e di 
inserimento del 

personale 
neoassunto/neo 

inserito afferente alla 
SC Direzione delle 

Professioni Sanitarie 
dell’IRCCS materno 

infantile Burlo Garofolo 

Procedura 
presente 

dal 
01.06.2019 

al 31.12.2019 

PO Responsabile 
settore EBN – EBP e 

dello sviluppo 
organizzativo 

PO Responsabile 
settore EBN – 

EBP e dello 
sviluppo 

organizzativo 



• Redigere la procedura 

• Discutere la procedura 
con i coordinatori delle 
Aree di Coordinamento, 
le PO responsabili delle 

Piattaforme e il Direttore 
della SC Direzione della 

Professioni Sanitarie 

• Modificare la procedura 
considerando i 

suggerimenti forniti 

 
NOTE: 
 
N dipendenti potenziali: 1 
Eccedenza oraria totale: 15 
Spesa preventivata massima lorda: € 555,00 
 
valore quota oraria:    D/DS 37,00 €/h 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

PROGETTI RAR 2019 – COMPARTO n° 11 

DIREZIONE SANITARIA – S.C. Direzione delle professioni sanitarie  

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI RESPONSABILE PARTECIPANTI 

Potenziare la funzione di 
coordinamento in fascia oraria 

pomeridiana 

Assicurare la presenza 
di un referente 
Coordinatore 
Infermieristico a 
garanzia di eventuali 
richieste di risposta in 
merito a problematiche 
di carattere 
organizzativo e 
gestionale che possono 
insorgere nella fascia 
oraria pomeridiana 

E’ garantita la 
presenza di un 
coordinatore nella 
fascia oraria 
compresa tra le h 
14.30 e le h 19.00 

Nr ore 
aggiuntive 
effettuate nella 
fascia oraria 
compresa tra le 
h 14.30 e le h 
19.00 

dal 
01.01.2019 

al 31.12.2019 

Coordinatore 
Infermieristico Area 
Urgenza Pediatrica 

Coordinatori 
delle Aree 

Assistenziali 

 

Note: 
N dipendenti potenziali: 10 
Eccedenza oraria totale: 200 
spesa preventivata massima lorda: € 7.400,00 
valore quota oraria: D/DS 37,00 €/h 
 
RESPONSABILITA’ PROGETTO  
N dipendenti potenziali: 1 
Eccedenza oraria totale: 35 
Spesa preventivata massima lorda: € 1.295,00 
valore quota oraria: D/DS 37,00 €/h 

 



 
PROGETTI RAR 2019 – COMPARTO n° 12 

Direzione sanitaria – S.C. Direzione delle professioni sanitarie -Ufficio Continuità assistenziale  

 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI RESPONSABILE PARTECIPANTI 

Continuità 
assistenziale 

garantita fuori 
sede, anche per le 

cure 
infermieristiche 

palliative 
pediatriche 

1)  Supporto alle attività 
di continuità 
assistenziale presso i 
distretti di residenza, 
altri ospedali, altre 
sedi di attività 
(comunità, servizio 
sociale, ecc.) 

1) Monitoraggio del 
numero dei nuovi 
casi presi in carico in 
maniera congiunta 
da ospedale e servizi 
territoriali socio 
sanitari nell’anno 
2019 

1) Relazione dell’attività di 
rete e di continuità 
assistenziale e incontri 
interaziendali svolta 
fuori sede (SI/NO) 

dal 01.01.2019 

al 31.12.2019 

Direttore 
Sanitario  

Assistente 
sociale 

 

 

Personale 
infermieristico 

del comparto in 
servizio presso 

l’Ufficio 
Continuità 

Assistenziale e 
personale 

infermieristico 
dedicato alle 

cure palliative 

2) Coordinamento 
dell’attività di 
screening neonatale 
e implementazione 
dell’Informatizzazion
e dell’attività a livello 
regionale  

2) Gli screening 
neonatali vengono 
effettuati e il 
supporto 
informatizzato viene 
utilizzato in tutte le 
sedi regionali  

2) Almeno 3 incontri di 
coordinamento a livello 
regionale con i 
responsabili dei punti 
nascita  

3) Report dell’attività 
svolta a livello regionale 
(SI/NO) 

NOTE: 
N dipendenti potenziali: 4 
Eccedenza oraria totale: 80 
Spesa preventivata massima lorda: € 2.960,00 
 
valore quota oraria: cat A/B 23,13 €/h 
          cat BS/C 29,60 €/h 
                                     cat D/DS 37,00 €/h 
 
 

 
 
 



 
PROGETTI RAR 2019 – COMPARTO n. 13 

DIREZIONE SANITARIA – Ufficio per la gestione delle prestazioni sanitarie e CUP 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI RESPONSABILE PARTECIPANTI 

Monitoraggio in 
tempo reale delle 
attività ed offerte 

ambulatoriali: 
elaborazione di una 
bozza di cruscotto 
condiviso con DS 

• Individuare i dati oggetto di 
rilevazione 

• Identificare un format di 
cruscotto che permetta la 
lettura e l’interpretazione 
secondo una logica 
organizzativa dei dati  

• Studiare una modalità di 
implementazione del 
cruscotto limitando le 
manipolazioni per ridurre la 
possibilità di errore nella 
trascrizione del dato 

• Strutturare un sistema di 
“allert” con l’utilizzo di 
codici colore per 
evidenziare sforamenti e/o 
situazioni border line 

• Presentare il lavoro alla 
Direzione Sanitaria ed 
all’Ufficio Programmazione 
e controllo 

• pubblicare il cruscotto in 
un’area condivisa con la 
Direzione Sanitaria 

Breve termine (entro 
settembre): 
il cruscotto è 
strutturato  ed è 
disponibile alla 
valutazione da parte 
del Direttore Sanitario 
Medio termine (entro 
ottobre 2019): 
il cruscotto è 
implementato ed è 
disponibile per una 
prima prova di 
funzionalità da parte 
del Direttore Sanitario 
e dell’Ufficio 
Programmazione e 
controllo 
Lungo termine (entro 
dicembre): 
il cruscotto è 
pubblicato nell’area 
condivisa indicata dal 
Direttore Sanitario ed 
è consultabile 

 cruscotto  
pubblicato 
nell’area 

condivisa e 
dati definiti 
presenti e 
valorizzati 

entro il 
31.12.2019 

dal 
01.01.2019 

al 
31.12.2019 

P.O. Ufficio per la 
gestione delle 

prestazioni sanitarie 
e CUP 

Personale afferente alla 
P.O.  Ufficio per la gestione 
delle prestazioni sanitarie 

e CUP 

N dipendenti potenziali: 3  
Eccedenza oraria totale: 60 
Spesa preventivata massima lorda: € 2.220 
valore quota oraria: cat A/B 23,13 €/h 
          cat BS/C 29,60 €/h 
                                     cat D/DS 37,00 €/h 
 

 
 



 

PROGETTI RAR  2019 – COMPARTO n. 14 

DIREZIONE SANITARIA – Sorveglianza sanitaria e Ufficio Rischio Clinico 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI RESPONSABILE PARTECIPANTI 

Predisporre una checklist a 
supporto dell’attività del DEC 

dell’appalto rifiuti e 
sterilizzazione e garantire il 
monitoraggio dell’incident 

reporting 

Implementare e 
pianificare   i controlli 
sulla qualità attraverso 
checklist dedicate 
 

Programmazione 
annuale dei 
controlli   (Almeno 
2 monitoraggi per 
entrambi  gli 
appalti sono stati 
eseguiti) 

Report alla 
Direzione 
Sanitaria delle 
attività svolte 

1/6/2019 – 
31/12/2019 

P.O. Sorveglianza 
sanitaria 

Personale 
afferente alla 

P.O. Sorveglianza 
sanitaria e 

all’Ufficio del 
Rischio clinico 

Note: 
N dipendenti potenziali: 9 
Eccedenza oraria totale: 105 
Spesa preventivata massima lorda: € 3.467,77 
 
valore quota oraria: cat A/B 23,13 €/h 
          cat BS/C 29,60 €/h 
                                     cat D/DS 37,00 €/h 
 

 

 

 



 

 
PROGETTI RAR  2019  – COMPARTO n.15 

DIREZIONE GENERALE – Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale 

 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI RESPONSABILE PARTECIPANTI 

Assicurare che il  modello 
organizzativo e gestionale 

per la l’attuazione della  
una politica aziendale per 

la salute e sicurezza ai 
sensi dell’art. 6 comma 1 

lettera a del D.Lgs. 231/01  
denominato SGSL adottato 

volontariamente  
dall’Istituto in conformità 

con quanto prescritto 
dall’art. 30 del d.Lgs. 

81/08,  e straordinario 
rispetto agli adempimenti 

previsti dall’art.33.  del 
d.lgs. 81/08, sia mantenuto 

ed implementato. 

Implementazione del  
Sistema di Gestione 

Sicurezza dei Lavoratori 

Revisione  dell ‘intero 
sistema prevedendo la 
redazione di almeno 2 

procedure e 
l’implementazione di 
almeno 2 procedure 

Formalizzazione di 
tutta la 

documentazione 

dal 
01.06.2019 

al 
31.12.2019 

Titolare P.O. SPPA 

Personale Tecnico 
della prevenzione 
in servizio presso 

il 
Servizio di 

Prevenzione e 
Protezione 
Aziendale 

N dipendenti potenziali: 3 
Eccedenza oraria totale: 45 
Spesa preventivata massima lorda: € 1.665,00 
 
valore quota oraria: cat A/B 23,13 €/h 
          cat BS/C 29,60 €/h 
                                     cat D/DS 37,00 €/h 
 

 



 

 
PROGETTI RAR  2019– COMPARTO n. 16 

   DIREZIONE GENERALE – Ufficio Formazione 

 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI RESPONSABILE PARTECIPANTI 

Elaborazione di un 
progetto di fattibilità per 

l’acquisizione della 
certificazione ISO 21001 al 
fine di certificare la qualità 

delle organizzazioni 
educative 

1. Analisi della normativa 
9001:2015 

2.  Analisi della 
normativa ISO 21001  

3. Identificazione dei 
percorsi da 
implementare per 
rispondere ai requisiti 
specifici 

4. Elaborazione di un 
progetto di fattibilità 

Viene predisposto il 
progetto di 

certificazione del Centro 
attività formative in 
base alla ISO 21001, 

primo Centro a livello 
nazionale 

Progetto elaborato 

dal 
01.06.2019 

al 
31.12.2019 

Titolare P.O. Ufficio 
Formazione 

Personale 
dell’Ufficio 
Formazione 

 

N dipendenti potenziali: 5 
Eccedenza oraria totale: 75  
Spesa preventivata massima lorda: € 2.775,00 
 
valore quota oraria: cat A/B 23,13 €/h 
          cat BS/C 29,60 €/h 
                                     cat D/DS 37,00 €/h 
 

 



 

 
PROGETTI RAR  2019  – COMPARTO – N. 17 

 

             DIREZIONE GENERALE – Ufficio relazioni con il pubblico e Comunicazioni  
OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI RESPONSABILE PARTECIPANTI 

Assicurare la presenza ad 
eventi pomeridiani o nei 
giorni prefestivi e festivi 

Assicurare la presenza ad 
eventi pomeridiani o nei 
giorni prefestivi e festivi 
oltre l’orario di lavoro 

Il personale dell’URP è 
presente alle 

manifestazioni di 
interesse per l’Istituto 

che coinvolgono 
associazioni, enti, eventi 

che interessano il 
pubblico e/o la stampa 

n. di eventi che 
hanno richiesto la 

presenza del 
personale URP di 
pomeriggio o nei 
giorni prefestivi e 

festivi 
 

n. h di presenza 

dal 
01.06.2019 

al 
31.12.2019 

Titolare P.O. Ufficio 
Relazioni con il 

Pubblico e 
Comunicazioni 

Personale del 
comparto 

afferente alla 
P.O. Ufficio 

Relazioni con il 
Pubblico e 

Comunicazioni 

N dipendenti potenziali: 2 
Eccedenza oraria totale: 30 
Spesa preventivata massima lorda: € 1.100,00 
 
valore quota oraria: cat A/B 23,13 €/h 
          cat BS/C 29,60 €/h 
                                     cat D/DS 37,00 €/h 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
PROGETTI RAR  2019 – COMPARTO  n.18 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA – S.C. Affari Generali e Legali 

 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI RESPONSABILE PARTECIPANTI 

Predisporre gli atti 
propedeutici all’attivazione 

della procedura di 
alienazione dell’edificio di 

via Combi 

1) ricognizione dei 
contratti di locazione 
in essere ; 

2) elaborazione delle 
note di risoluzione dei 
contratti di locazione; 

3) elaborazione di uno 
studio illustrativo di 
procedure e 
tempistiche da 
osservare per 
l’alienazione 
dell’immobile al fine di 
agevolare le scelte 
della Direzione 
strategica alla luce 
delle circostanze di 
fatto e di diritto 
maturande in corso 
d’anno  

Predisposizione atti 
propedeutici 

1) tabella illustrativa 
2)  bozza di note 
3) relazione finale 

dal 
15.05.2019 

al 
31.12.2019 

Responsabile della 
S.C. AA.Generali e 

Legali  
 
 

Personale 
afferente alla 
S.C. AA. GG e 

Legali 
 
 

N dipendenti potenziali: 7  
Eccedenza oraria totale: 77 
Spesa preventivata massima lorda: € 2.849,00 
 
valore quota oraria: cat A/B 23,13 €/h 
          cat BS/C 29,60 €/h 
                                     cat D/DS 37,00 €/h 
 

 



 

 
PROGETTI RAR  2019 – COMPARTO n. 19 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA – SSD Politiche del personale 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI RESPONSABILE PARTECIPANTI 

Adottare ed applicare 
nuovo assetto degli 
incarichi di funzione 

o Redazione 
regolamento sugli 
incarichi di 
funzione 

o Confronto con le 
oo.ss. del 
comparto sui 
criteri per la 
graduazione degli 
incarichi di 
funzione 

o Adozione 
regolamento e 
emissione bandi 

o Attribuzione 
incarichi di 
funzione 

o Corretto 
inquadramento 
dei titolari degli 
incarichi nei 
sistemi di gestione 
del personale 

Corretta applicazione 
degli artt. dal 14 al 23 
del CCNL comparto 
sanità 2016-2018 

- Presentazione alla 
Direzione Strategica 
del nuovo assetto 
degli incarichi di 
funzione. 
- Presentazione alla 
Direzione Strategica 
del nuovo 
regolamento 

dal 
01.06.2019 

al 
31.12.2019 

Dirigente 
amministrativo della 

SSD Politiche del 
personale 

personale del 
comparto 
afferente alla 
SSD Politiche del 
personale  

N dipendenti potenziali: 7 
Eccedenza oraria totale: 77 
Spesa preventivata massima lorda: € 2.849,00 
 
valore quota oraria: cat A/B 23,13 €/h 
          cat BS/C 29,60 €/h 
                                     cat D/DS 37,00 €/h 

 



 
 

 
PROGETTI RAR  2018 – COMPARTO n. 20 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA – SC Ingegneria clinica, informatica ed approvvigionamento 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI RESPONSABILE PARTECIPANTI 

Sviluppo di un sistema 
automatico di controllo dei 

CIG 

Sviluppo di query dedicata 
al controllo perdico del 
corretto uso dei CIG nel 
corso dell’anno 
 
Creazione, controllo, 
arricchimento CIG 

Ridurre e poter 
intercettare i CIG errati 
utilizzato nel processo di 
approvvigionamenti 

- Riduzione dei CIG 
errati e gestione 
semplificata della 
rendicontazione 
annuale. 
- Relazione 
dell’attività di 
controllo effettuata 

dal 
01.06.2019 

al 
31.12.2019 

Responsabile SC Ing 
clinica, informatica 

ed 
approvvigionamenti 

Personale del  
comparto 
afferente alla SC 
di ingegneria 
clinica, 
informatica, 
approvvigionam
enti 

N dipendenti potenziali: 11 
Eccedenza oraria totale: 121 
Spesa preventivata massima lorda: € 4.477,00 
 
valore quota oraria: cat A/B 23,13 €/h 
          cat BS/C 29,60 €/h 
                                     cat D/DS 37,00 €/h 
 

 



 

 

PROGETTI RAR  2018 – COMPARTO n° 21 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA – SC Ingegneria clinica, informatica ed approvvigionamento 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI RESPONSABILE PARTECIPANTI 

Sviluppo della sicurezza 
informatica – 

progettazione, ed avvio 
dell’acquisizione e 
installazione degli 

apparati di rete 
dell’Istituto  

Acquistare ed installare 
apparati di rete in 
coerenza con il 
finanziamento regionale 
sulla sicurezza informatica  

Finanziamento sicurezza 
informatica - 
Rinnovamento e 
aggiornamento degli  
apparati di rete 

Presentare il progetto 
di sostituzione 
apparati di rete alla 
direzione strategica; 
 
Ordine acquisto 
tramite piattaforma 
CONSIP; 

dal 
01.06.2019 

al 
31.12.2019 

Dirigente ingegnere 
SC Ing clinica, 
informatica ed 

approvvigionamenti 
 

Personale del  
comparto 
afferente alla SC 
di ingegneria 
clinica, 
informatica, 
approvvigionam
enti 

N dipendenti potenziali: 4 comparto  
Eccedenza oraria totale: 44 
Spesa preventivata massima lorda: € 1.628,00 
 
valore quota oraria: cat A/B 23,13 €/h 
          cat BS/C 29,60 €/h 
                                     cat D/DS 37,00 €/h 
 

 



 

 

PROGETTI RAR  2018 – COMPARTO n° 22 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA – SC Gestione tecnica e realizzazione nuovo ospedale 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI RESPONSABILE PARTECIPANTI 

Ipotesi ampliamento e 
fattibilità impianto TVCC 

(videosorveglianza) per la 
sicurezza   

Individuazione tecnologia 
e posizionamento 
all’interno delle strutture 
impianti di rilevazione e 
controllo TVCC 

Studio di fattibilità 
tecnico-economica 

Presentazione alla 
Direzione Strategica 
di uno studio di 
fattibilità contenente 
elaborati progettuali 

dal 
01.06.2019 

al 
31.12.2019 

Dirigente ingegnere 
SC Gestione tecnica 
e realizzazione 
nuovo ospedale 
 

personale del  
comparto della SC 
Gestione tecnica 
e realizzazione 
nuovo ospedale 
 

N dipendenti potenziali: 6   
Eccedenza oraria totale: 66 
Spesa preventivata massima lorda: € 2.442,00 
 
valore quota oraria: cat A/B 23,13 €/h 
          cat BS/C 29,60 €/h 
                                     cat D/DS 37,00 €/h 
 

 



 

 
PROGETTI RAR 2019 – COMPARTO n. 23  

DIREZIONE AMMINISTRATIVA - DIREZIONE SCIENTIFICA – DIREZIONE GENERALE 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI RESPONSABILE PARTECIPANTI 

Attuare la revisione dei 
sistemi contabili aziendali 

1. Partecipare al lavoro 
di omogeneizzazione 
delle codifiche per 
quanto riguarda i 
sistemi informativi 
della contabilità, del 
personale (giuridico ed 
economico), del 
provveditorato, del 
patrimonio e del 
controllo di gestione 

2. Analizzare codifiche e 
percorsi attuali 

3. Supportare il 
passaggio tra i sistemi 
contabili 

I nuovi sistemi 
contabili sono 
avviati, 
secondo il 
cronoprogram
ma definito da 
DCS 

- Sono individuati i 
referenti dei gruppi di 
lavoro 

- Viene analizzata la 
situazione attuale 
(codifiche tabelle e 
voci) 

- E’ garantito il supporto 
per l passaggio tra i 
sistemi contabili 

- E’ avviato il nuovo 
sistema contabile 
secondo il 
cronoprogramma di 
Insiel 

dal 
01.04.2019 

al 
31.12.2019 

Responsabile 
SC GEF 

Personale del 
comparto afferente 
alle strutture della 
Direzione 
Amministrativa, della 
Direzione Scientifica 
e della Direzione 
Generale 
 

N dipendenti potenziali: 14 
Eccedenza oraria totale: 154 
Spesa preventivata massima lorda: 5.698,00 
 
valore quota oraria: cat A/B 23,13 €/h 
          cat BS/C 29,60 €/h 
                                     cat D/DS 37,00 €/h 
 
 

 



 

 
PROGETTI RAR  2019 – COMPARTO - n° 24 

SSD PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO – SC GEF 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI RESPONSABILE PARTECIPANTI 

Elaborare un progetto da 
condividere con la DCS per 

migliorare la 
valorizzazione economica 

dell’attività e della 
produzione dell’IRCCS 

Analizzare gli accordi Stato 
– regioni vigenti, il 
tariffario regionale e la 
documentazione prodotta 
nell’ambito del gruppo 
AOPI relativi ai costi 
standard pediatrici 

Documento contenente 
le simulazioni di 
valorizzazione 
dell’attività dell’IRCCS 
ed alcune proposte di 
revisione delle tariffe 
vigenti 

- Presentazione alla 
Direzione strategica 
dell’avvio di un 
tavolo regionale 

- Trasmissione della 
documentazione 
alla DCS contenete 
proposte di 
revisione delle 
tariffe 

dal 
01.06.2016 

al 
31.12.2019 

Dirigente 
amministrativo SSD 
Programmazione e 

controllo 

personale del 
comparto 
afferente alla 
SSD 
Programmazion
e e controllo/ SC 
GEF  

N dipendenti potenziali: 1 
Eccedenza oraria totale: 11 
Spesa preventivata massima lorda: 407 
 
valore quota oraria: cat A/B 23,13 €/h 
          cat BS/C 29,60 €/h 
                                     cat D/DS 37,00 €/h 
 
 

 



 

 
PROGETTI RAR  2019  – COMPARTO - n. 25 

PERSONALE BURLO -SC PERSONALE ASUI TS - Trattamento economico  

 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI RESPONSABILE PARTECIPANTI 

Controllare la conformità 
delle fatture elettroniche 

in relazione ai regimi fiscali 
dichiarati dai professionisti 

(LAUT) e creare uno 
scadenziario per tipologia 

di personale esterno 

• Istruzione e 
collaborazione 
l’Ufficio Concorsi  per 
tutti gli adempimenti 
relativi al personale 
Esterno    

• Controllo di 
conformità fatture 
elettroniche in 
relazione ai regimi 
fiscali dichiarati dal 
professionisti (LAUT) 

• Rilevazione da 
ITERATTI e controllo 
delle relazioni mensili 
CO.CO.CO per 
successiva 
liquidazione 

• Creazione di uno 
scadenziario per 
tipologia di personale 

Fatture conformi ai 
regimi fiscali dichiarati 

dai professionisti (LAUT)  

• Evidenza del 
controllo di 
conformità delle 
fatture 

• Scadenziario per 
tipologia di 
personale 
redatto 

dal 
01/06/2019 

al 
31.12.2019 

Responsabile S.C. 
Gestione del  

Personale di ASUITS 

Personale Burlo 
assegnato alla 
ASUITS - S.C. 

GESTIONE del 
PERSONALE – 

UFFICIO 
TRATTAMENTO 

ECONOMICO  

N dipendenti potenziali: 2 
Eccedenza oraria totale: 22 
Spesa preventivata massima lorda: € 814,00 
 
valore quota oraria: cat A/B 23,13 €/h 
          cat BS/C 29,60 €/h 
                                     cat D/DS 37,00 €/h 

 



 
PROGETTI RAR  2019  – COMPARTO – n. 26 

PERSONALE BURLO -SC PERSONALE ASUI TS - previdenza 

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI RESPONSABILE PARTECIPANTI 

Riliquidazione pratiche 
TSF/TFR PENSIONATI 

COMPARTO BURLO anni 
2016/2017/2018 (fino al 
30/06/2018 – poi già a 

regime a seguito 
applicazione CCNL dd. 

21.05.2018) 

1. Produzione nuovo 
prospetto economico 
(quadro C mod. 350/P 
per TFS-TFR/2 x 
regime TFR); 

2. Note accompagnatorie 
PEC individuali per 
INPS e interessato, 

3. Archiviazione della 
relativa sottocartella 
fascicolo previdenziale 

Riliquidate pratiche 
TSF/TFR PENSIONATI 
COMPARTO BURLO anni 
2016/2017/2018 (n. 52 
pratiche) 

Anno 2016 – n. 21 
pratiche 
Anno 2017 – n. 23 
pratiche 
Anno 2018 – n. 8 
pratiche 
TOTALE ANNO BURLO 
n. 52 pratiche 

dal 
01.06.2019 

al 
31.12.2019 

Responsabile S.C. 
Gestione del  

Personale di ASUITS 

Tutto il 
personale Burlo 

afferente 
all’Ufficio 

Gestione del 
Trattamento 

Previdenziale e 
Segreteria 

N dipendenti potenziali: 3 
Eccedenza oraria totale: 33 
Spesa preventivata massima lorda: € 1.221,00 
 
valore quota oraria: cat A/B 23,13 €/h 
          cat BS/C 29,60 €/h 
                                     cat D/DS 37,00 €/h 
 
 

 



 

 
PROGETTI RAR  2019  N. 27 – COMPARTO  

Segreteria Direzione Strategica e Segreteria DS  

OBIETTIVO AZIONI RISULTATO INDICATORE TEMPI RESPONSABILE PARTECIPANTI 

Curare la raccolta e la 
trasmissione della 

documentazione relativa 
all’inserto sanità del Burlo 

1. Raccolta delle 
indicazioni della 
Direzione 

2. Garanzia del raccordo 
con le Strutture 
competenti 
interessate e con 
l’Ufficio stampa 
dell’Istituto 

3. Trasmissione della 
documentazione 
definitiva alla Manzoni 
Srl entro i termini 
necessari per la 
pubblicazione. 

Invio del materiale per 
le 6 uscite entro la 

tempistica concordata 

Trasmissione della 
documentazione 

definitiva alla 
Manzoni Srl per la 

pubblicazione 

dal 
01.06.2019 

al 
31.12.2019 

Dirigente 
amministrativo del 
Dipartimento della 
Gestione Tecnico 
amministrativa 

Personale della 
segreteria 
Direzione 

strategica e 
segreteria DS 

 
NOTE: 
N dipendenti potenziali: 4 
Eccedenza oraria totale: 44 
Spesa preventivata massima lorda: € 1.383,00 
 
valore quota oraria: cat A/B 23,13 €/h 
          cat BS/C 29,60 €/h 
                                     cat D/DS 37,00 €/h 
 

 




