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Ospedale ad alta specializzazione e di rilievo nazionale 
per la salute della donna e del bambino 

 
 
 

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 
 

N. 127  DEL 16/10/2020 
 
 
 
 
OGGETTO: Approvazione dei progetti oggetto di incentivazione a valere sulle risorse aggiuntive 
regionali per l’anno 2020 e dei criteri di utilizzo delle risorse ex art. 1 c. 1 DL 18/2020. 

 

Sottoscritto dal Direttore Generale 
Dott. Stefano Dorbolò 

nominato con Delibera della Giunta Regionale n.2267 del 27.12.2019 

 

 

 
Su proposta della S.S.D. Programmazione e Controllo, 

preso atto del parere favorevole sotto il profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, 
tecnica e contabile da parte dei Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici 
 

Profilo della legittimità, della regolarità amministrativa e tecnica Profilo della regolarità contabile 

IL RESPONSABILE ad 
interim 

DELLA S.S.D. 
Programmazione e Controllo 

IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO 

IL RESPONSABILE  
DELLA S.C. GESTIONE 

ECONOMICO-
FINANZIARIA 

dott.ssa Alessandra Rachelli 
atto firmato digitalmente 

dott.ssa Martina Vardabasso 
atto firmato digitalmente 

dott.ssa Alessandra Rachelli 
atto firmato digitalmente 

data 16 ottobre   2020 data 16 ottobre   2020 data 16 ottobre   2020 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

Premesso che con delibere di Giunta regionale 

o n. 159 dd 7/2/2020 e DGR 1311 dd 28/8/2020 per l’area del comparto 

o n. 1312 dd 28/8/2020 per la dirigenza dell’area sanità 

o n. 1313 dd 28/8/2020 per la dirigenza professionale tecnica e amministrativa 

 
la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha approvato le rispettive intese sulle 

risorse aggiuntive regionali per l’anno 2020, sottoscritte con le OOSS competenti in data 6 
agosto 2020; 

Dato atto che, in applicazione delle succitate Deliberazioni di Giunta regionale: 

- in data 16 marzo 2020 tra la delegazione di parte pubblica e le rispettive delegazioni 
sindacali del comparto dell’IRCCS è stato stipulato l’accordo collettivo integrativo stralcio 
— agli atti con nota prot. 3381 dd. 31 marzo 2020— relativamente alla destinazione di € 
315.419,00 al progetto denominato “Progettualità ed innovazione organizzativa a carattere di 
cura e tecnico assistenziale in area Materno Infantile presso l’IRCCS Burlo Garofolo”; 

- in data 6 ottobre 2020 tra la delegazione di parte pubblica e le rispettive delegazioni 
sindacali dell’IRCCS è stato stipulato l’accordo collettivo integrativo — agli atti con nota 
prot. 9256 dd. 13 ottobre 2020—contenente gli obiettivi, le priorità di intervento ed il 
criterio di ripartizione delle risorse aggiuntive 2020, da adottarsi in ambito aziendale, 
dell’area contrattuale del comparto nonché l’accordo integrativo relativo ai criteri di 
utilizzo delle risorse ex art.1, comma 1 – DL 18/2020 – agli atti con nota prot. 9258 dd. 13 
ottobre 2020; 

- in data 6 ottobre 2020 tra la delegazione di parte pubblica e la rispettiva delegazione 
sindacale dell’IRCCS è stato stipulato l’accordo collettivo integrativo — agli atti con nota 
prot. 9259 dd. 13 ottobre 2020— concernente il contenuto, gli obiettivi, le priorità di 
intervento ed il criterio di ripartizione delle risorse aggiuntive 2020, da adottarsi in ambito 
aziendale, per la dirigenza dell’area sanità nonché l’accordo integrativo relativo ai criteri 
di utilizzo delle risorse ex art.1, comma 1 – DL 18/2020 assegnati alla dirigenza dell’area 
sanità – agli atti con nota prot. 9260 dd. 13 ottobre 2020; 

- in data 6 ottobre 2020 tra la delegazione di parte pubblica e la rispettiva delegazione 
sindacale dell’IRCCS è stato stipulato l’accordo collettivo integrativo — agli atti con nota 
prot. 9261 dd. 13 ottobre 2020— concernente il contenuto, gli obiettivi, le priorità di 
intervento ed il criterio di ripartizione delle risorse aggiuntive 2020 da adottarsi in ambito 
aziendale per la dirigenza professionale, tecnica e amministrativa; 

Verificato che le risorse da assegnare alle diverse progettualità per le diverse aree 
contrattuali predette risultano: 
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IMPORTO 2020  

complessità 
assistenziale 

 
 

IMPORTO 
RAR 2020  

per COVID-
19 

 
 

IMPORTO 
RAR 

straordinarie/importo 
storico /ripartizione 

aggiuntiva LR 
13/2020  

TOTALE 
RAR 2020 

 
IMPORTO 
risorse ex 

art.1, 
comma1 – DL 

18/2020 

dirigenza area sanità  336.388,76 12.091,38 348.480,14 73.424,89 
dirigenza PTA  31.734,79    
comparto 315.419,00 237.636.74 40.152,51 593.208,25 243.826,05 

 

Considerato che nel corso dei summenzionati incontri sono state condivise le singole 
progettualità e le risorse ad esse assegnate; 

Rilevato che la Direzione Strategica ha elaborato le progettualità RAR 2020, 
coerentemente alle linee di pianificazione aziendale ed ai criteri stabiliti a livello regionale, 
privilegiando principalmente le attività collegate alla gestione dell’emergenza COVID -19, 
e ha comunicato i contenuti, le linee tematiche ed i criteri di attribuzione previsti ai fini 
della corresponsione dei fondi in argomento ai responsabili individuati; 

Precisato che, ferma restando l’avvenuta acquisizione dell’assenso da parte dei 
partecipanti, le predette progettualità hanno la decorrenza indicata nella scheda analitica, 
si concluderanno il 31 dicembre 2020 ed i budget assegnati potranno essere rivisti in base 
alle necessità di ogni singolo responsabile, da concordare con la Direzione Strategica, nel 
rispetto del valore complessivo delle risorse assegnate; 

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione dei progetti, dal n. 1 al n. 47 per la 
dirigenza dell’area sanità (ex DGR 1312/2020), dal n. 1 al n. 8 per l’area della dirigenza 
PTA (ex DGR 1313/2020), dal n. 1 al n. 25 per l’area del comparto (ex DGR 1311/2020), 
relativi alle RAR regionali e del progetto n. 0 per l’area del comparto (di cui alla DGR 
159/2020), quali risultano dall’allegato 1 facente parte integrante del presente 
provvedimento;  

Verificato altresì che è stata condivisa una specifica progettualità nella dirigenza 
dell’area sanità tra la Direzione Sanitaria dell’Istituto e la Direzione Centrale Salute da 
destinare al personale in utilizzo presso la Direzione Centrale Salute; 

Preso atto che le modalità di distribuzione delle risorse economiche ex art. 1 c. 1 DL 
18/2020 sono state condivise nei summenzionati accordi sindacali e risultano descritte 
nelle schede progettuali di cui all’allegato 2; 

atteso altresì che le predette risorse potranno essere utilizzate subordinatamente 
all’avvenuto esperimento delle disposizioni di cui all’art. 18 DL 18/2020, convertito in L. 
27/2020, che prevede la redazione da parte di ogni Regione di un Programma operativo 
per la gestione dell'emergenza Covid-19; 

Dato atto, infine, che alla rendicontazione sull’utilizzo delle risorse in argomento si 
provvederà in sede di predisposizione degli atti relativi al controllo annuale, di cui all’art. 
29 della L.R. 49/1996, per il corrente anno di competenza; 
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tenuto ora conto che gli accordi sindacali predetti, così come già espressamente 
contenuto dagli Accordi regionali, al fine di dare tempestiva individuazione economica 
alle attività già sostenute ed alle criticità affrontate dal personale dipendente durante 
l’emergenza epidemiologica in corso, hanno previsto la definizione della seguente 
tempistica di pagamento: 

• per le attività svolte fino a settembre 2020 saldo parziale nella mensilità di 
novembre p.v.,  

• per i progetti volti ad assicurare la continuità assistenziale ed amministrativa il 
pagamento avverrà con cadenza mensile, ovvero a partire dal bimestre 
successivo allo svolgimento dell’attività, previa verifica delle rilevazioni da 
parte del responsabile del progetto  

• per tutte le rimanenti progettualità la liquidazione finale avverrà a maggio 
2021; 

Richiamati il decreto del Commissario Straordinario n. 193 del 31 dicembre 2019 di 
approvazione del Piano Attuativo Ospedaliero 2020 (PAO 2020) ed il decreto del Direttore 
Generale n. 99 del 14 agosto 2020 “Riadozione del PAO 2020 ai sensi della DGR 
1029/2020”; 

Riscontrato che sul presente decreto sono stati espressi i pareri favorevoli sotto il 
profilo della legittimità, della regolarità amministrativa, tecnica e contabile da parte dei 
Responsabili delle competenti Strutture ed Uffici;  

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e 
del Direttore Scientifico ad interim 

DECRETA 

 
1.   di prendere atto degli importi e delle destinazioni delle risorse aggiuntive 

regionali per l’anno 2020 del comparto e della dirigenza così come indicato negli accordi 
sindacali con le rispettive OO.SS.; 

2. di procedere all’approvazione dei progetti, dal n. 1 al n. 47 per la dirigenza 
dell’area sanità (ex DGR 1312/2020), dal n. 1 al n. 8 per l’area della dirigenza PTA (ex DGR 
1313/2020), dal n. 1 al n. 25 per l’area del comparto (ex DGR 1311/2020) - relativi alle RAR 
regionali - e del progetto n. 0 per l’area del comparto (di cui alla DGR 159/2020), quali 
risultano dall’allegato 1 facente parte integrante del presente provvedimento; 

3. di prendere atto le risorse ex art. 1 c. 1 DL 18/2020 potranno essere utilizzate 
subordinatamente all’avvenuto esperimento delle disposizioni di cui all’art. 18 DL 
18/2020, convertito in L. 27/2020, che prevede la redazione da parte di ogni Regione di un 
Programma operativo per la gestione dell'emergenza Covid-19; 

4. di precisare che, ferma restando l’avvenuta acquisizione dell’assenso da parte dei 
partecipanti, le predette progettualità hanno decorrenza indicata nella scheda analitica e si 
concluderanno il 31 dicembre 2020 e che i budget assegnati alle singole progettualità 
possono essere rivisti in base alle necessità di ogni singolo responsabile da concordare con 
la Direzione Strategica, nel rispetto del valore complessivo delle risorse assegnate; 
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5. Di prendere atto che le tempistiche per la liquidazione delle risorse aggiuntive 
previste negli accordi sindacali, tenuto conto delle criticità affrontate dal personale 
durante l’emergenza epidemiologica in corso sono le seguenti: 

• per le attività svolte fino a settembre 2020 saldo parziale nella mensilità di 
novembre p.v.,  

• per i progetti volti ad assicurare la continuità assistenziale ed amministrativa il 
pagamento avverrà con cadenza mensile, ovvero a partire dal bimestre 
successivo allo svolgimento dell’attività, previa verifica delle rilevazioni da 
parte del responsabile del progetto  

• per tutte le rimanenti progettualità la liquidazione finale avverrà a maggio 2021; 

 
L’onere relativo al presente provvedimento rientra nei fondi contrattuali 

dell’esercizio 2020 attribuiti al budget di risorsa “Politiche del personale” e viene imputato 
al Bilancio d'esercizio: 

• al sottomastro 100, conto 30 "indennità di risultato" dirigenza medica e 
veterinaria, universitaria, e non medica; 

• al sottomastro 300 "indennità di risultato" dei rispettivi ruoli della dirigenza 
professionale, tecnica e amministrativa; 

• al sottomastro 400 "retribuzione per produttività personale" dei rispettivi ruoli del 
comparto; 

• al conto 400.100 "IRAP relativa al personale dipendente". 
 

Gli oneri sociali saranno rilevati ai singoli conti di appartenenza dei singoli ruoli. 
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Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92 come 
sostituito dall’art. 50 ella L.R. 49/96, dalla data di pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 

 
Acquisiti i pareri favorevoli di competenza 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SCIENTIFICO 
AD INTERIM 

IL DIRETTORE SANITARIO 

dott.ssa Serena Sincovich 
atto firmato digitalmente 

prof. Paolo Gasparini 
atto firmato digitalmente 

dott.ssa Paola Toscani 
atto firmato digitalmente 

data 16 ottobre   2020 data 16 ottobre   2020 data 16 ottobre   2020 

nominato con Decreto del 
Direttore Generale 
n. 2 del 02.01.2020 

nominato con Decreto del 
Direttore Generale n. 92 del 

31.07.2020 

nominato con Decreto del 
Direttore Generale 
n. 1 del 02.01.2020 

   
 

DIRETTORE GENERALE 

dott. Stefano Dorbolò 

atto firmato digitalmente 
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PROGETTUALITA’ RAR 2020 

Schemi di sintesi e schede analitiche 

 

 

 

Dirigenza area sanità 

Dirigenza PTA 

Comparto 
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Applicazione accordo regionale dd.  - Obiettivi prioritari e 

strategici
Strutture coinvolte / Aree

N° dipendenti 

potenziali

decorrenza del 

progetto

eccedenza oraria 

totale
Budget 2020

1 Abbattimento liste di attesa
SC R di Radiologia 

Pediatrica
5

dal 01.05.2020

al 31.12.2020
150 9.000,00€                        

2 Avviamento e gestione dell'attività di diagnostica di SARS-CoV-2
Area di Diagnostica di 

Laboratorio
2

dal 01.03.2020

al 31.12.2020
50 3.000,00€                        

3 Garanzia della refertazione 7 su 7
Area di Diagnostica di 

Laboratorio
2

dal 01.09.2020

al 31.12.2020
10 600,00€                           

4 Recupero attività sospesa in corso di emergenza da COVID-19
Area di Diagnostica di 

Laboratorio
2

dal 01.05.2020

al 31.12.2020
50 3.000,00€                        

5 Implementazione esami in integrazione con i servizi territoriali
Area di Diagnostica di 

Laboratorio
1

dal 01.01.2020

al 31.12.2020
25 1.500,00€                        

6
Riduzione dei tempi d'attesa per visite oculistiche; recupero dei 

controlli oculistici non effettuati per COVID.
SC Oculistica 3

dal 01.05.2020

al 31.12.2020
90 5.400,00€                        

7 Riduzione dei tempi d'attesa degli interventi chirurgici SC Oculistica 2
dal 01.01.2020

al 31.12.2020
20 1.200,00€                        

8

Integrazione H-T: Formazione sul campo per il monitoraggio 

domicilare della bilirubina tramite sistema bilistick e 

partecipazione ai corsi preparto

SC Neonatologia 10
dal 01.01.2020

al 31.12.2020
50 3.000,00€                        

9

Favorire la realizzazione dei percorsi hub e spoke  in particolare 

il servizio di trasporto di emergenza neonatale (STEN) SC Neonatologia 10
dal 01.01.2020

al 31.12.2020
150 9.000,00€                        

10

Definiizione e applicazione del protocollo di screening per 

COVID 2 nel paziente emato-oncologico pediatrico in regione 

FVG

SC Oncoematologia 6
dal 01.03.2020

al 31.12.2020
120 7.200,00€                        

11
Progetto di continuità assistenziale ospedale-territorio nel 

bambino emato-oncologico in FVG
SC Oncoematologia 6

dal 01.01.2020

al 31.12.2020
30 1.800,00€                        

12 Contenimento tempi di attesa SC ORL-Audiologia 3
dal 01.05.2020

al 31.12.2020
30 1.800,00€                        

13

Recupero attività di follow-up audiologico e di chirurgia 

otologica complessa (impianti cocleari) sospesa durante 

periodo Covid

SC ORL-Audiologia 4
dal 01.05.2020

al 31.12.2020
70 4.200,00€                        

14 Formazione tamponi COvid SC ORL-Audiologia 3
dal 01.03.2020

al 31.12.2020
10 600,00€                           

15 Riduzione dei tempi d'attesa per visite SC Chirurgia 8
dal 01.05.2020

al 31.12.2020
75 4.500,00€                        

16 Riduzione dei tempi d'attesa degli interventi chirurgici SC Chirurgia 8
dal 01.05.2020

al 31.12.2020
75 4.500,00€                        

17
Contenimento tempi di attesa per gli interventi di chirurgia 

maggiore e minore durante la pandemia

SCU Clinica Ostetrica e 

Ginecologica
11

dal 01.03.2020

al 31.12.2020
400 24.000,00€                      

18
Contenimento tempi di attesa per prestazioni ambulatoriali 

durante la pandemia

SCU Clinica Ostetrica e 

Ginecologica
11

dal 01.03.2020

al 31.12.2020
100 6.000,00€                        

19
Garantire le procedure di fecondazione assistita omologa ed 

eterologa nel rispetto della normativa COVID 

SCR Fisiopatologia della 

Riproduzione e PMA
3

dal 01.05.2020

al 31.12.2020
250 15.000,00€                      

20
Garantire i LEA nei percorsi di diagnosi prenatale per pazienti 

del FVG in carenza di risorse

SSD Medicina Fetale e 

Diagnostica Prenatale
7

dal 01.01.2020

al 31.12.2020
150 9.000,00€                        

21

Prolungamento delle sedute ambulatoriali nelle ore 

pomeridiane per evitare l'assembramento in corso di pandemia 

Covid

SSD Medicina Fetale e 

Diagnostica Prenatale
7

dal 01.05.2020

al 31.12.2020
150 9.000,00€                        

22
Implementazione attività ambulatoriale inerente la gestione 

della gravidanza a rischio
SSD Gravidanza a Rischio 6

dal 01.01.2020

al 31.12.2020
150 9.000,00€                        

23
Progettualità COVID-19: Programmazione attività /percorsi 

assistenza ostetrica 
SSD Gravidanza a Rischio 6

dal 01.03.2020

al 31.12.2020
150 9.000,00€                        

24
Garantire la continuità assistenziale in corso di pandemia Covid 

(turni di guardia)

SCU Clinica Ostetrica e 

Ginecologica 

SCR Fisiopatologia della 

Riproduzione e PMA

SSD Gravidanza a rischio

SSD Medicina Fetale e 

Diagnosi prenatale 

28
dal 01.03.2020

al 31.12.2020
500 30.000,00€                      

25
Supporto metodologico alla stesura di protocolli di ricerca per 

valutare le caratteristiche cliniche e l’impatto di COVID-19 

SC Epidemiologia clinica e 

ricerca sui servizi sanitari
2

dal 01.03.2020

al 31.12.2020
100 6.000,00€                        

26 Contenimento dei tempi d'attesa per visite
SC Neuropsichiatria 

Infantile
8

dal 01.01.2020

al 31.12.2020
80 4.800,00€                        

27 Valutazione dell'appropriatezza delle richieste
SC Neuropsichiatria 

Infantile
8

dal 01.01.2020

al 31.12.2020
80 4.800,00€                        

28

Incrementare l'offerta di prestazioni ambulatoriali di 

dermatologia, allergologia, gastroenterologia (disturbi della 

condotta alimentare nello specifico), endocrinologia, 

cardiologia, nefrologia, pediatria generale e malattie rare 

pediatriche. 

SC Universitaria Clinica 

Pediatrica e tutte le SS 15
dal 01.05.2020

al 31.12.2020
150 9.000,00€                        

29
Contenimento dei tempi d'attesa delle prestazioni 

ambulatoriali di ortognatodonzia
SSD Odontostomatologia 1

dal 01.05.2020

al 31.12.2020
15 900,00€                           

30
Contenimento dei tempi d'attesa delle prestazioni 

odontoiatriche in anestesia generale
SSD Odontostomatologia 2

dal 01.05.2020

al 31.12.2020
42 2.520,00€                        

31 Contenimento dei tempi d'attesa degli interventi chirurgici
SC Anestesia e 

Rianimazione
20

dal 01.05.2020

al 31.12.2020
400 24.000,00€                      

32 Supporto alla gestione dell'emergenza COVID 19 Direzione sanitaria/medica 2
dal 01.03.2020

al 31.12.2020
100 6.000,00€                        

33

Sperimentazione e validazione del prototipo della cartella 

informatizzata regionale transaziendale per la gestione della 

gravidanza a basso rischio all’IRCCS BG

Direzione sanitaria/medica 1
dal 01.01.2020

al 31.12.2020
30 1.800,00€                        

34 Assicurare la continuità delle cure in urgenza (turni di guardia)
SC Pronto Soccorso e 

pediatria di urgenza
9

dal 01.03.2020

al 31.12.2020
120 7.200,00€                        

35
Assicurare la continuità delle cure in urgenza (turni di PD 

eccedenti i 10/mese)
Tutte le strutture con PD

dal 01.03.2020

al 31.12.2020
260 15.600,00€                      

36 Supporto alla gestione dell'emergenza COVID 19 Strutture a basso rischio 70
dal 01.03.2020

al 31.05.2020
43.560,14€                      

297.480,14€                   

37 Avviamento e gestione dell'attività di diagnostica di SARS-CoV-2
Area di Diagnostica di 

Laboratorio
2

dal 01.03.2020

al 31.12.2020
50 3.000,00€                        

38 Garanzia della refertazione 7 su 7
Area di Diagnostica di 

Laboratorio
2

dal 01.05.2020

al 31.12.2020
70 10.200,00€                      

39 Implementazione esami in integrazione con i servizi territoriali
Area di Diagnostica di 

Laboratorio
1

dal 01.01.2020

al 31.12.2020
25 1.500,00€                        

40

Sperimentazione e validazione del prototipo della cartella 

informatizzata regionale transaziendale per la gestione della 

gravidanza a basso rischio all’IRCCS BG

Ufficio Qualità 1
dal 01.01.2020

al 31.12.2020
30 1.800,00€                        
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Applicazione accordo regionale dd.  - Obiettivi prioritari e 

strategici
Strutture coinvolte / Aree

N° dipendenti 

potenziali

decorrenza del 

progetto

eccedenza oraria 

totale
Budget 2020

PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA DELL'AREA SANITA' - sintesi

41

Intervento Psicologico COVID-19: Elaborazione e avvio del 

progetto di sostegno psicologico dedicato a genitori e donne 

con gestione delle fasi attuative

Ufficio Continuità 

Assistenziale
1

dal 01.03.2020

al 31.12.2020
30 1.800,00€                        

42
Intervento Psicologico COVID-19: Colloqui psicologici in persona 

o a distanza con pazienti  e/o famigliari

Ufficio Continuità 

Assistenziale
1

dal 01.03.2020

al 31.12.2020
15 900,00€                           

43
Emergenza COVID: Gestione farmaci dispositivi medici e DPI 

per l’emergenza
SSD Farmacia 4

dal 01.03.2020

al 31.12.2020
200 12.000,00€                      

44

Contenimento tempi di attesa per le indagini di laboratorio e 

per le procedure di fecondazione assistita omologa ed 

eterologa 

SCR Fisiopatologia della 

Riproduzione e PMA
2

dal 01.05.2020

al 31.12.2020
150 9.000,00€                        

45 Contenimento dei tempi d'attesa per visite
SC Neuropsichiatria 

Infantile
3

dal 01.05.2020

al 31.12.2020
80 4.800,00€                        

46 Supporto alla gestione dell'emergenza COVID 19
SC Direzione delle 

professioni sanitarie
1

dal 01.03.2020

al 31.12.2020
50 3.000,00€                        

47
Implementazione del sistema di gestione Sicurezza lavoratoiri 

per contrastare l'emergenza covid (aggiornamento procedure)
SPPA 1

dal 01.03.2020

al 31.12.2020
50 3.000,00€                        

51.000,00€                 

valore quota oraria € 60 TOTALE 348.480,14€               
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA AREA SANITÀ n° 1 

DIPARTIMENTO di Diagnostica Avanzata – SC Radiologia Pediatrica 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Abbattimento liste di 
attesa 

Governo delle liste di attesa 

Aumento della disponibilità degli 

accessi ambulatoriali nel trimestre di 

competenza del progetto RAR 

(ottobre-dicembre 2020) in 

comparazione con l’analogo periodo 

2019 

Dal 01/05/2020 al 
31/12/2020 

Direttore SC 
Radiologia pediatrica 

Dirigenti medici 
della struttura 

 

Numero dipendenti potenziali  5 

Eccedenza oraria totale   150 

Spesa preventivata massima lorda 9.000,00 € 

Valore quota oraria   60,00 € 
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA AREA SANITÀ n° 2 

DIPARTIMENTO di Diagnostica Avanzata – SC Genetica medica 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Avviamento e gestione 
dell’attività di diagnostica 
di SARS-Cov-2 

Messa a regime delle attività 

diagnostiche 

Organizzazione dell’attività diagnostica 

di laboratorio e della ridistribuzione dei 

carichi di lavoro. 

Dal 01/03/2020 al 
31/12/2020 

Responsabile SC 
Genetica medica 

Dirigenti medici della 
struttura 

Numero dipendenti potenziali  2 

Eccedenza oraria totale   50 

Spesa preventivata massima lorda 3.000,00 € 

Valore quota oraria   60,00 
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA AREA SANITÀ n° 3 

DIPARTIMENTO di Diagnostica Avanzata – SC Genetica medica 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Garanzia della 
refertazione 7 su 7 

È garantita la refertazione dei tamponi 

SARS COv2 nei fine settimana e nei 

giorni festivi 

Orario aggiuntivo con timbratura 

qualificata eseguito nei fine settimana 

e nei giorni festivi 

Dal 01/09/2020 al 
31/12/2020 

Responsabile SC 
Genetica medica 

Dirigenti medici della 
struttura 

Numero dipendenti potenziali  2 

Eccedenza oraria totale   10 

Spesa preventivata massima lorda 600,00 € 

Valore quota oraria   60,00 € 
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA AREA SANITÀ n° 4 

DIPARTIMENTO di Diagnostica Avanzata – SC Genetica medica 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Recupero attività sospesa 
in corso di emergenza 

COVID-19 

Messa a regime dell’attività di 

consulenza 

N. ore aggiuntive dedicate al recupero 

di attività sospesa 
Dal 01/05/2020 al 

31/12/2020 
Responsabile SC 
Genetica medica 

Dirigenti medici 
della struttura 

 

Numero dipendenti potenziali  2 

Eccedenza oraria totale   50 

Spesa preventivata massima lorda 3.000,00 € 

Valore quota oraria   60,00 € 
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA AREA SANITÀ n° 5 

DIPARTIMENTO di Diagnostica Avanzata – Laboratorio di diagnostica avanzata traslazionale 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Implementazione esami 
in integrazione con i 

servizi territoriali 

Attivazione di nuove attività 

diagnostiche non erogabili da sevizi 

territoriali 

Attivazione analisi di farmacogenetica 

(DPYD e TPMT) per area vasta non 

eseguibili da altre aziende 

Dal 01/01/2020 al 
31/12/2020 

Responsabile 
laboratorio di 

Diagnostica Avanzata 
Traslazionale 

Dirigenti medici 
della struttura 

 

Numero dipendenti potenziali  1 

Eccedenza oraria totale   25 

Spesa preventivata massima lorda 1.500,00 € 

Valore quota oraria   60,00 € 
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA AREA SANITÀ n° 6 

DIPARTIMENTO di CHIRURGIA – SC Oculistica 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Riduzione dei tempi 
d’attesa per visite 

oculistiche; recupero dei 
controlli oculistici non 
effettuati per COVID 

Strutturazione delle agende, con 

offerta in rapporto alle visite da 

recuperare ed alle classi di priorità. 

Monitoraggio mensile delle richieste 

con eventuale modifica dell’offerta. 

Effettuazione delle visite prenotate (5 

visite ogni 2 ore) in orario pomeridiano. 

Numero prestazioni effettuate rispetto 

all’offerta: saturazione del 97% 
Dal 01/05/2020 al 

31/12/2020 
Responsabile 
SC Oculistica 

Dirigenti medici 
della struttura 

 

Numero dipendenti potenziali  3 

Eccedenza oraria totale   90 

Spesa preventivata massima lorda 5.400,00 € 

Valore quota oraria   60,00 € 
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA AREA SANITÀ n° 7 

DIPARTIMENTO di CHIRURGIA – SC Oculistica 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Riduzione dei tempi 
d’attesa degli interventi 

chirurgici 

Programmazione ed organizzazione di 

sedute chirurgiche aggiuntive. 

Effettuazione degli interventi 

programmati (3 interventi per seduta) il 

sabato mattina 

Numero interventi effettuati rispetto 

all’offerta: saturazione del 80% 
Dal 01/01/2020 al 

31/12/2020 
Responsabile 
SC Oculistica 

Dirigenti medici 
della struttura 

 

Numero dipendenti potenziali  2 

Eccedenza oraria totale   20 

Spesa preventivata massima lorda 1.200,00 € 

Valore quota oraria   60,00 € 
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA AREA SANITÀ n° 8 

DIPARTIMENTO MATERNO NEONATALE – SC Neonatologia 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Integrazione H-T: 
Formazione sul campo 

per il monitoraggio 
domiciliare della 

bilirubina tramite sistema 
bilistick e partecipazione 

ai corsi preparto 

Implementazione delle conoscenze 

riguardanti l’uso del bilistik e delle 

conoscenze sul periodo post nascita 

1) Predisposizione progetto formativo 

su bilistick 

2) Predisposizione materiale formativo 

per corsi preparto 

Dal 01/01/2020 al 
31/12/2020 

Responsabile 
SC Neonatologia 

Dirigenti medici 
della struttura 

 

Numero dipendenti potenziali  10 

Eccedenza oraria totale   50 

Spesa preventivata massima lorda 3.000,00 € 

Valore quota oraria   60,00 € 
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA AREA SANITÀ n° 9 

DIPARTIMENTO MATERNO NEONATALE – SC Neonatologia 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Favorire la realizzazione 
dei percorsi hub e spoke 

in particolare il servizio di 
trasporto di emergenza 

neonatale (STEN) 

Mantenimento della continuità 

assistenziale garantendo il servizio su 

scala regionale 

nr ore effettuate in orario aggiuntivo Dal 01/01/2020 al 
31/12/2020 

Responsabile 
SC Neonatologia 

Dirigenti medici 
della struttura 

 

Numero dipendenti potenziali  10 

Eccedenza oraria totale   150 

Spesa preventivata massima lorda 9.000,00 € 

Valore quota oraria   60,00 € 

 
12



 
PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA AREA SANITÀ n° 10 

DIPARTIMENTO DI PEDIATRIA – SC Oncoematologia  

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Protocollo di screening 
per COVID 2 nel paziente 

emato-oncologico 
pediatrico in regione FVG 

Applicazione del protocollo di 

sorveglianza/screening sui pazienti 

pediatrici affetti da patologia emato-

oncologica e care giver con valori > al 

80 % 

Numero tamponi eseguiti/ numero 

tamponi previsti  > all’80 % 
Dal 01/03/2020 al 

31/12/2020 
Responsabile 

SC Oncoematologia 
Dirigenti medici 
della struttura 

 

Numero dipendenti potenziali  6 

Eccedenza oraria totale   120 

Spesa preventivata massima lorda 7.200,00 € 

Valore quota oraria   60,00 € 
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA AREA SANITÀ n° 11 

DIPARTIMENTO DI PEDIATRIA – SC Oncoematologia 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Progetto di continuità 
assistenziale ospedale-
territorio nel bambino 

emato-oncologico in FVG 

Partecipare ad un incontro di rete per 

ogni nuovo paziente con diagnosi di 

patologia emato-oncologica 

Partecipazione ad UVD/ UVD attese > 

al 80 % 
Dal 01/01/2020 al 

31/12/2020 
Responsabile 

SC Oncoematologia 
Dirigenti medici 
della struttura 

 

Numero dipendenti potenziali  6 

Eccedenza oraria totale   30 

Spesa preventivata massima lorda 1.800,00 € 

Valore quota oraria   60,00 € 
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA AREA SANITÀ n° 12 

DIPARTIMENTO di CHIRURGIA – SC Otorinolaringoiatria e Audiologia 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Contenimento dei tempi 
d’attesa 

Riduzione dei tempi d’attesa per le 

visite di controllo ORL 

Numero di sedute ambulatoriali 

attivate identificate con agenda 

elettronica dedicata (agenda RAR) 

Dal 01/05/2020 al 
31/12/2020 

Responsabile SC 
Otorinolaringoiatria 

e Audiologia 

Dirigenti medici 
della struttura 

 

Numero dipendenti potenziali  3 

Eccedenza oraria totale   30 

Spesa preventivata massima lorda 1.800,00 € 

Valore quota oraria   60,00 € 
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA AREA SANITÀ n° 13 

DIPARTIMENTO di CHIRURGIA – SC Otorinolaringoiatria e Audiologia 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Formazione Tamponi 
Covid 

Formazione del personale medico ed 

infermieristico per l’esecuzione di 

tamponi diagnostici e di screening per 

la ricerca di Sars-Cov-2 

Numero di ore aggiuntive dedicate 

all’attività 
Dal 01/03/2020 al 

31/12/2020 

Responsabile SC 
Otorinolaringoiatria 

e Audiologia 

Dirigenti medici 
della struttura 

 

Numero dipendenti potenziali  4 

Eccedenza oraria totale   70 

Spesa preventivata massima lorda 4.200,00 € 

Valore quota oraria   60,00 € 
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA AREA SANITÀ n° 14 

DIPARTIMENTO di CHIRURGIA – SC Otorinolaringoiatria e Audiologia 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Recupero attività di 
follow-up audiologico e di 

chirurgia otologica 
complessa (impianti 

cocleari) sospesa durante 
periodo Covid 

Recupero delle attività sospese durante 

il periodo di emergenza sanitaria, 

riduzione dei tempi d’attesa 

Numero di ore aggiuntive dedicate 

all’attività 
Dal 01/05/2020 al 

31/12/2020 

Responsabile SC 
Otorinolaringoiatria 

e Audiologia 

Dirigenti medici 
della struttura 

 

Numero dipendenti potenziali  3 

Eccedenza oraria totale   10 

Spesa preventivata massima lorda 600,00 € 

Valore quota oraria   60,00 € 
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA AREA SANITÀ n° 15 

DIPARTIMENTO di CHIRURGIA – SC Chirurgia 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Riduzione dei tempi 
d'attesa per visite 

Aumento delle visite negli ambulatori Eseguite n. 5 sedute di sala Dal 01/05/2020 al 
31/12/2020 

Responsabile 
SC Chirurgia 

Dirigenti medici 
della struttura 

 

Numero dipendenti potenziali  3 

Eccedenza oraria totale   110 

Spesa preventivata massima lorda 4.070,00 € 

Valore quota oraria   60,00 € 
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA AREA SANITÀ n° 16 

DIPARTIMENTO di CHIRURGIA – SC Chirurgia 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Riduzione dei tempi 
d'attesa degli interventi 

chirurgici 

Aumento dell’Attività in sala Op / 

piccoli interventi con tempi aggiuntivi 

Numero di sedute ambulatoriali 

attivate identificate con agenda 

elettronica dedicata (agenda RAR) 

Dal 01/05/2020 al 
31/12/2020 

Responsabile 
SC Chirurgia 

Dirigenti medici 
della struttura 

 

Numero dipendenti potenziali  3 

Eccedenza oraria totale   110 

Spesa preventivata massima lorda 4.070,00 € 

Valore quota oraria   60,00 € 
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA AREA SANITÀ n° 17 

DIPARTIMENTO MATERNO NEONATALE – SCU Clinica Ostetrica e Ginecologica 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Contenimento tempi di 
attesa per gli interventi di 

chirurgia maggiore e 
minore durante la 

pandemia 

Esecuzione di interventi chirurgici in 

doppia seduta al mattino o di 

pomeriggio e nelle giornate di sabato 

garantendo la riduzione dei tempi 

d’attesa 

Numero interventi eseguiti Dal 01/03/2020 al 
31/12/2020 

Responsabile 
SCU Clinica Ostetrica 

e Ginecologica  

Dirigenti medici 
della struttura 

 

Numero dipendenti potenziali  11 

Eccedenza oraria totale   400 

Spesa preventivata massima lorda 24.000,00 € 

Valore quota oraria   60,00 € 
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA AREA SANITÀ n° 18 

DIPARTIMENTO MATERNO NEONATALE – SCU Clinica Ostetrica e Ginecologica 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Contenimento tempi di 
attesa per prestazioni 

ambulatoriali durante la 
pandemia 

Esecuzione di prestazioni ambulatoriali 

nel pomeriggio e di sabato garantendo 

la riduzione dei tempi d’attesa 

Numero prestazioni eseguire Dal 01/03/2020 al 
31/12/2020 

Responsabile 
SCU Clinica Ostetrica 

e Ginecologica 

Dirigenti medici 
della struttura 

 

Numero dipendenti potenziali  11 

Eccedenza oraria totale   100 

Spesa preventivata massima lorda 6.000,00 € 

Valore quota oraria   60,00 € 
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA AREA SANITÀ n° 19 

DIPARTIMENTO MATERNO NEONATALE – SCR Fisiopatologia della riproduzione umana e PMA 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Garantire le procedure di 
fecondazione assistita 

omologa ed eterologa nel 
rispetto della normativa 

COVID 

Accorciamento del tempo di accesso 

alla fecondazione assistita mediante: 

 

1) Attivazione di ambulatori specialistici 

aggiuntivi anche di telemedicina 

2) Attivazione di ambulatori specialistici 

aggiuntivi pomeridiani  

3) Attività assistenziale estesa alle 

giornate di sabato e domenica 

Numero procedure fecondazione 

assistita eseguite 
Dal 01/05/2020 al 

31/12/2020 

Responsabile 
SCR Fisiopatologia 
della riproduzione 

umana e PMA 

Dirigenti medici 
della struttura 

 

Numero dipendenti potenziali  3 

Eccedenza oraria totale   250 

Spesa preventivata massima lorda 15.000,00 € 

Valore quota oraria   60,00 € 
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA AREA SANITÀ n° 20 

DIPARTIMENTO MATERNO NEONATALE – SSDR Medicina Fetale e Diagnostica Prenatale 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Garantire i LEA in tema di 
percorsi di diagnosi 

prenatale per pazienti del 
FVG 

in carenza di risorse 

Sedute ecografiche di screening 

aggiuntive per pazienti non-residenti a 

Trieste 

Numero di sedute ambulatoriali 

attivate identificate con agenda 

elettronica dedicata (agenda RAR) 

Dal 01/01/2020 al 
31/12/2020 

Responsabile 
SSDR Medicina 

Fetale e Diagnostica 
Prenatale 

Dirigenti medici 
delle strutture 

SSD Medicina Fetale 
e Diagnostica 

Prenatale  
e 

SSD Gravidanza a 
Rischio 

 

Numero dipendenti potenziali  7 

Eccedenza oraria totale   150 

Spesa preventivata massima lorda 9.000,00 € 

Valore quota oraria   60,00 € 
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA AREA SANITÀ n° 21 

DIPARTIMENTO MATERNO NEONATALE – SSDR Medicina Fetale e Diagnostica Prenatale 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Garantire il corretto 
distanziamento delle 
prestazioni e il non-

assembramento delle 
pazienti gravide 

Prolungamento delle sedute 

ambulatoriali nelle ore pomeridiane 

1) Rispetto delle distanze nella sala 

d’attesa 

2) 10 minuti di sanificazione ogni tre 

prestazioni ecografiche 

Dal 01/05/2020 al 
31/12/2020 

Responsabile 
SSDR Medicina 

Fetale e Diagnostica 
Prenatale 

Dirigenti medici 
delle strutture 

SSD Medicina Fetale 
e Diagnostica 

Prenatale  
e 

SSD Gravidanza a 
Rischio 

 

Numero dipendenti potenziali  7 

Eccedenza oraria totale   150 

Spesa preventivata massima lorda 9.000,00 € 

Valore quota oraria   60,00 € 

 
24



 
PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA AREA SANITÀ n° 22 

DIPARTIMENTO MATERNO NEONATALE – SSD Gravidanza a Rischio 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Riduzione tempi di 
attesa/implementazione 

attività ambulatoriale 
inerente la gestione della 

gravidanza a rischio 

Mantenimento/implementazione 

(qualora non venga meno la 

disponibilità di personale dedicato) 

dell’attività ambulatoriale con sedute 

aggiuntive 

Numero di sedute ambulatoriali 

attivate identificate con agenda 

elettronica dedicata (agenda RAR) 

Dal 01/01/2020 al 
31/12/2020 

Responsabile 
SSD Gravidanza a 

Rischio 

Dirigenti medici 
della struttura 

 

Numero dipendenti potenziali  6 

Eccedenza oraria totale   150 

Spesa preventivata massima lorda 9.000,00 € 

Valore quota oraria   60,00 € 
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA AREA SANITÀ n° 23 

DIPARTIMENTO MATERNO NEONATALE – SSD Gravidanza a Rischio 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Progettualità COVID-19: 
Programmazione attività 

/percorsi assistenza 
ostetrica 

1) Stesura/aggiornamento PDTA 

istituzionali- interaziendali dedicati ai 

casi affetti da COVID-19 

2) Attività di gestione telematica dei 

casi identificati o in quarantena 

fiduciaria 

3) Partecipazione alla rete di 

segnalazione ITOSS patrocinata dal 

Ministero della salute 

Evidenza di PDTA con relativo 

aggiornamento 

Registrazione dei casi COVID-19 

positivi- e relativi esiti- gestiti durante 

il periodo di osservazione e relativa 

segnalazione alla rete ITOSS 

Dal 01/03/2020 al 
31/12/2020 

Responsabile 
SSD Gravidanza a 

Rischio 

Dirigenti medici 
della struttura 

 

Numero dipendenti potenziali  6 

Eccedenza oraria totale   150 

Spesa preventivata massima lorda 9.000,00 € 

Valore quota oraria   60,00 € 
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA AREA SANITÀ n° 24 

DIPARTIMENTO MATERNO NEONATALE – Area Ostetrica e Ginecologica 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Garantire la continuità 
assistenziale in corso di 

pandemia COVID 
(turni di guardia) 

Regolare funzionamento della sala 

parto e dei servizi di urgenza 0-24 h 

garantendo i turni di guardia 

Orario di servizio regolarmente 

completato 
Dal 01/03/2020 al 

31/12/2020 
Direttore del 
Dipartimento 

Dirigenti medici 
delle strutture 

SCU Clinica Ostetrica 
e Ginecologica  

SCR Fisiopatologia 
della Riproduzione e 

PMA 
SSD Gravidanza a 

rischio 
SSD Medicina Fetale 
e Diagnosi prenatale 

 

Numero dipendenti potenziali  28 

Eccedenza oraria totale   500 

Spesa preventivata massima lorda 30.000,00 € 

Valore quota oraria   60,00 € 
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA AREA SANITÀ n° 25 

DIPARTIMENTO di Diagnostica Avanzata – SC Epidemiologia clinica e ricerca sui servizi sanitari 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Supporto metodologico 
alla stesura di protocolli 
di ricerca per valutare le 
caratteristiche cliniche e 

l’impatto di COVID-19 

1)Completamento e finalizzazione dei 

protocolli ricevuti da ricercatori 

dell’Istituto relativi a COVID-19 

2)Scrittura di nuovi protocolli di ricerca 

relativi a COVID-19 con responsabilità 

diretta del personale della struttura 

1) N° di protocolli rivisti e finalizzati 

>=10  

2) N° di protocolli redatti a 

responsabilità diretta del personale 

della struttura >=10  

Dal 01/03/2020 al 
31/12/2020 

Responsabile 
SC Epidemiologia 

clinica e ricerca sui 
servizi sanitari 

Dirigenti medici 
della struttura 

 

Numero dipendenti potenziali  2 

Eccedenza oraria totale   100 

Spesa preventivata massima lorda 6.000,00 € 

Valore quota oraria   60,00 € 
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA AREA SANITÀ n° 26 

DIPARTIMENTO DI PEDIATRIA – SC Neuropsichiatria infantile 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Contenimento dei tempi 
d’attesa per le visite 

Riduzione tempi di attesa 
Tempi di attesa a gennaio 2020 vs 

Tempi di attesa novembre 2020 
Dal 01/01/2020 al 

31/12/2020 

Responsabile 
SC Neuropsichiatria 

infantile 

Dirigenti medici 
della struttura 

 

Numero dipendenti potenziali  8 

Eccedenza oraria totale   80 

Spesa preventivata massima lorda 4.800,00 € 

Valore quota oraria   60,00 € 
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA AREA SANITÀ n° 27 

DIPARTIMENTO DI PEDIATRIA – SC Neuropsichiatria infantile 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Valutazione 
dell'appropriatezza delle 

richieste 

Report con numero schede inserite 
Numero di schede compilate (se 

disponibile software su G2) 
Dal 01/01/2020 al 

31/12/2020 

Responsabile 
SC Neuropsichiatria 

infantile 

Dirigenti medici 
della struttura 

 

Numero dipendenti potenziali  8 

Eccedenza oraria totale   80 

Spesa preventivata massima lorda 4.800,00 € 

Valore quota oraria   60,00 € 
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA AREA SANITÀ n° 28 

DIPARTIMENTO DI PEDIATRIA – SCU Clinica Pediatrica e SS afferenti 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Incrementare l’offerta di 
prestazioni ambulatoriali 

di dermatologia, 
allergologia, 

gastroenterologia 
(disturbi della condotta 

alimentare nello 
specifico), endocrinologia, 

cardiologia, nefrologia, 
pediatria generale e 

malattie rare pediatriche 

Incremento dell’attività ambulatoriale 

Numero di sedute ambulatoriali 

attivate identificate con agenda 

elettronica dedicata (agenda RAR) 

Dal 01/03/2020 al 
31/12/2020 

Responsabile SC 
Clinica pediatrica 

Dirigenti medici 
della struttura 

 

Numero dipendenti potenziali  15 

Eccedenza oraria totale   150 

Spesa preventivata massima lorda 9.000,00 € 

Valore quota oraria   60,00 € 
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA AREA SANITÀ n° 29 

DIPARTIMENTO di CHIRURGIA – SC Odontostomatologia 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Contenimento dei tempi 
d'attesa delle prestazioni 

ambulatoriali di 
ortognatodonzia 

Scorrimento della lista di attesa e avvio 

del trattamento ortodontico di pazienti 

in attesa 

Completamento dei trattamenti 

ortodontici di almeno il 5% dei pazienti 

in cura al 01.10.2020 

Dal 01/05/2020 al 
31/12/2020 

Responsabile 
SC 

Odontostomatologia 

Dirigenti medici 
della struttura 

 

Numero dipendenti potenziali  1 

Eccedenza oraria totale   15 

Spesa preventivata massima lorda 900,00 € 

Valore quota oraria   60,00 € 
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA AREA SANITÀ n° 30 

DIPARTIMENTO di CHIRURGIA – SC Odontostomatologia 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Contenimento dei tempi 
d'attesa delle prestazioni 

odontoiatriche in 
anestesia generale 

Riduzione del numero di pazienti in 

lista di attesa e scorrimento della lista 

Riduzione di almeno il 5% dei pazienti 

in lista di attesa per cure 

odontoiatriche in anestesia generale 

all’01.10.2020 

Dal 01/05/2020 al 
31/12/2020 

Responsabile 
SC 

Odontostomatologia 

Dirigenti medici 
della struttura 

 

Numero dipendenti potenziali  2 

Eccedenza oraria totale   42 

Spesa preventivata massima lorda 2.520,00 € 

Valore quota oraria   60,00 € 
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA AREA SANITÀ n° 31 

DIPARTIMENTO MATERNO NEONATALE – SC Anestesia e Rianimazione 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Contenimento dei tempi 
d'attesa degli interventi 

chirurgici 

Incremento degli interventi chirurgici in 

termini di aumento del numero delle 

sale operatorie programmate e/o dei 

tempi chirurgici effettivi per singola 

sala operatoria 

Numero sedute operatorie 

Sedute operatorie prolungate 

(occupazione sala oltre le 15, fino alle 

18 o alle 20) 

Monte orario programmato eccedente 

dei singoli partecipanti 

Dal 01/05/2020 al 
31/12/2020 

Responsabile 
SC Anestesia e 
Rianimazione 

Dirigenti medici 
della struttura 

 

Numero dipendenti potenziali  20 

Eccedenza oraria totale   400 

Spesa preventivata massima lorda 24.000,00 € 

Valore quota oraria   60,00 € 
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA AREA SANITÀ n° 32 

DIREZIONE SANITARIA 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Supporto alla gestione 
dell'emergenza COVID 19 

1) Partecipazione alla stesura e 

aggiornamento di protocolli per la 

gestione dell’emergenza COVID in 

ospedale 

2) Organizzazione e supporto alla 

gestione dell’attività di Filtro 

3) Integrazione con il Dipartimento di 

prevenzione di ASUGI per la 

sorveglianza sanitaria dei dipendenti 

Burlo 

4) Formazione sull’emergenza COVID 

(volontari, progetto Scuola in ospedale) 

1) Stesura di almeno 3 documenti  

2) Report dell’attività svolta 

3) Report dell’attività svolta: notifiche, 

contact tracing interno, richieste qr 

code, ecc 

4) Evidenza di almeno 3 incontri 

formativi 

Dal 01/03/2020 al 
31/12/2020 

Direttore Sanitario 

Dirigenti afferenti 
alla 

SSD Direzione 
medica e Uff. 

Continuità 
assistenziale 

 

Numero dipendenti potenziali  2 

Eccedenza oraria totale   100 

Spesa preventivata massima lorda 6.000,00 € 

Valore quota oraria   60,00 € 
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA AREA SANITÀ n° 33 

DIREZIONE SANITARIA – Ufficio Qualità 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Sperimentazione e 
validazione del prototipo 

della cartella 
informatizzata regionale 

transaziendale per la 
gestione della gravidanza 
a basso rischio all’IRCCS 

BG 

1) Valutazione dei dati inseriti dalle 

ostetriche dell’IRCCS per la gestione 

clinica delle pazienti con gravidanza a 

basso rischio (BRO) nelle schede del 

software prototipo in versione 0 

2) Identificazione criticità e modifiche 

da approntare alla configurazione per 

garantire la compliance ai requisiti 

ministeriali della BRO   

3) Report di validazione e sua 

trasmissione a Regione FVG e Insiel al 

fine del rilascio di una nuova versione 

del G2 clinico – BRO. 

4) Convalida di ciascuna versione 

successiva alla prima con ulteriori dati 

di pazienti fino a raggiungimento della 

totale conformità. 

1) Evidenza inserimento dati e note di 

valutazione su versione zero. 

2) Evidenza note osservazioni (report) 

3) Evidenza trasmissione report 

osservazioni a Insiel/Regione fvg 

4) Evidenza più report con le 

osservazioni relative a ciascuna 

versione sw rilasciata da Insiel e loro 

trasmissione. 

Dal 01/01/2020 al 
31/12/2020 

Direttore Sanitario 

Dirigente Medico in 
comando presso 

la Direzione 
Centrale Salute 

 

Numero dipendenti potenziali  1 

Eccedenza oraria totale   30 

Spesa preventivata massima lorda 1.800,00 € 

Valore quota oraria   60,00 € 
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA AREA SANITÀ n° 34 

DIPARTIMENTO DI PEDIATRIA – SC Pronto Soccorso e pediatria d’urgenza 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Assicurare la continuità 
delle cure in urgenza 

(turni di guardia) 

Assicurare la continuità assistenziale in 

situazioni di assenza di personale non 

programmata e/o di aumento di attività 

nr ore effettuate in orario aggiuntivo Dal 01/03/2020 al 
31/12/2020 

Responsabile 
SC Pronto Soccorso e 
pediatria d’urgenza 

Dirigenti medici 
della struttura 

 

Numero dipendenti potenziali  9 

Eccedenza oraria totale   120 

Spesa preventivata massima lorda 7.200,00 € 

Valore quota oraria   60,00 € 
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA AREA SANITÀ n° 35 

DIREZIONE SANITARIA 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Assicurare la continuità 
delle cure in urgenza 

(turni di PD eccedenti i 
10/mese) 

Mantenimento della Continuità 

assistenziale 

N.ro di turni di reperibilità effettuati 

per singolo dirigente > 120/anno 
Dal 01/03/2020 al 

31/12/2020 
Direttore Sanitario 

Tutte le strutture 
con servizio di 

Pronta Disponibilità 

 

Numero dipendenti potenziali   

Eccedenza oraria totale   260 

Spesa preventivata massima lorda 15.600,00 € 

Valore quota oraria   60,00 € 
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA AREA SANITÀ n° 36 

DIREZIONE SANITARIA 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Supporto alla gestione 
dell'emergenza COVID 19 

Mantenimento della continuità 

assistenziale in corso di emergenza 

epidemiologica 

Aver svolto attività assistenziale con 

presenza per almeno 80% dell’orario 

di lavoro 

Dal 01/03/2020 al 
31/12/2020 

Direttore Sanitario 

Dirigenti medici delle 
strutture identificate a 

basso rischio 
nell’accordo 

“Allocazione e criteri 
sull’utilizzo delle 

risorse art. 1 c. 1 – dl 
18/2020 e s.m.i. del 

personale sanitario e 
tecnico direttamente 

impiegato nelle 
attivita’ di contrasto 

alla emergenza 
epidemiologica 
determinata dal 

diffondersi del covid-
19” 

 

Numero dipendenti potenziali  70 

Eccedenza oraria totale    

Spesa preventivata massima lorda 43.560,14 € 

Valore quota oraria   60,00 € 
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA AREA SANITÀ n° 37 

DIPARTIMENTO di Diagnostica Avanzata – SSDR Diagnostica avanzata microbiologica traslazionale 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Avviamento e gestione 
dell’attività di diagnostica 

di SARS-Cov-2 

Messa a regime delle attività 

diagnostiche 

Il personale ha attivato la 

riconversione delle attività di lab con 

l’introduzione di metodiche molecolari 

e sierologiche per la diagnosi di covid-

19, la ridistribuzione dei carichi di 

lavoro, le attività di refertazione, e 

formazione dei dirigenti 

Dal 01/03/2020 al 
31/12/2020 

Responsabile SSDR 
Diagnostica Avanzata 

Microbiologica 
Traslazionale 

Dirigenti biologi 
della struttura 

 

Numero dipendenti potenziali  2 

Eccedenza oraria totale   50 

Spesa preventivata massima lorda 3.000,00 € 

Valore quota oraria   60,00 € 
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA AREA SANITÀ n° 38 

DIPARTIMENTO di Diagnostica Avanzata – SSDR Diagnostica avanzata microbiologica traslazionale 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Garanzia della 
refertazione 7 su 7 

È garantita la refertazione dei tamponi 

SARS COv2 nei fine settimana e nei 

giorni festivi 

Orario aggiuntivo con timbratura 

qualificata eseguito nei fine settimana 

e nei giorni festivi 

Dal 01/05/2020 al 
31/12/2020 

Responsabile SSDR 
Diagnostica Avanzata 

Microbiologica 
Traslazionale 

Dirigenti biologi 
della struttura 

 

Numero dipendenti potenziali  2 

Eccedenza oraria totale   70 

Spesa preventivata massima lorda 10.200,00 € 

Valore quota oraria   60,00 € 
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA AREA SANITÀ n° 39 

DIPARTIMENTO di Diagnostica Avanzata – SCR Laboratorio di Diagnostica Avanzata Traslazionale 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Implementazione esami 
in integrazione con i 

servizi territoriali 

Attivazione di nuove attività 

diagnostiche non erogabili da servizi 

territoriali 

Attivazione porfirine urinarie, 

porfobilinogeno urinario, droghe di 

abuso su matrice cheratinica per area 

vasta non eseguibili da altre aziende 

entro 31/12/2020 

Dal 01/03/2020 al 
31/12/2020 

Responsabile 
SCR Laboratorio di 

Diagnostica Avanzata 
Traslazionale 

Dirigenti chimici 
della struttura 

 

Numero dipendenti potenziali  1 

Eccedenza oraria totale   25 

Spesa preventivata massima lorda 1.500,00 € 

Valore quota oraria   60,00 € 
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA AREA SANITÀ n° 40 

DIREZIONE SANITARIA – Ufficio Qualità 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Sperimentazione e 
validazione del prototipo 

della cartella 
informatizzata regionale 

transaziendale per la 
gestione della gravidanza 
a basso rischio all’IRCCS 

BG 

1) Valutazione dei dati inseriti dalle 

ostetriche dell’IRCCS per la gestione 

clinica delle pazienti con gravidanza a 

basso rischio (BRO) nelle schede del 

software prototipo in versione 0 

2) Identificazione criticità e modifiche 

da approntare alla configurazione per 

garantire la compliance ai requisiti 

ministeriali della BRO   

3) Report di validazione e sua 

trasmissione a Regione FVG e Insiel al 

fine del rilascio di una nuova versione 

del G2 clinico – BRO. 

4) Convalida di ciascuna versione 

successiva alla prima con ulteriori dati 

di pazienti fino a raggiungimento della 

totale conformità. 

1) Evidenza inserimento dati e note di 

valutazione su versione zero. 

2) Evidenza note osservazioni (report) 

3) Evidenza trasmissione report 

osservazioni a Insiel/Regione fvg 

4) Evidenza più report con le 

osservazioni relative a ciascuna 

versione sw rilasciata da Insiel e loro 

trasmissione. 

Dal 01/01/2020 al 
31/12/2020 

Direttore Sanitario 
Dirigenti della 

struttura 

 

Numero dipendenti potenziali  1 

Eccedenza oraria totale   30 

Spesa preventivata massima lorda 1.800,00 € 

Valore quota oraria   60,00 € 
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA AREA SANITÀ n° 41 

DIREZIONE SANITARIA – Ufficio per la Continuità Assistenziale 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Intervento Psicologico 
COVID-19: Elaborazione e 

avvio del progetto di 
sostegno psicologico 
dedicato a genitori e 

donne con gestione delle 
fasi attuative 

Elaborazione di uno o più documenti di 

progetto, Partecipazione a riunioni di 

coordinamento e iniziative per 

diffusione, Gestione comunicazioni 

Documenti di progetto elaborati 

(SI/NO) 

Report dell’attività svolta (SI/NO) 

Dal 01/03/2020 al 
31/12/2020 

Direttore Sanitario 

Dirigente psicologo 
in servizio presso 

l’Ufficio per la 
continuità 

assistenziale 

 

Numero dipendenti potenziali  1 

Eccedenza oraria totale   30 

Spesa preventivata massima lorda 1.800,00 € 

Valore quota oraria   60,00 € 
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA AREA SANITÀ n° 42 

DIREZIONE SANITARIA – Ufficio per la Continuità Assistenziale 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Intervento Psicologico 
COVID-19: Colloqui 

psicologici in persona o a 
distanza con pazienti e/o 

famigliari 

Erogazione di colloqui psicologici clinici 

con diverse modalità di contatto per 

pazienti e famigliari accolti per covid-19 

(in presenza, al telefono e/o in 

videochiamata) 

Report delle prestazioni svolte e della 

modalità (SI/NO) 
Dal 01/03/2020 al 

31/12/2020 
Direttore Sanitario 

Dirigente psicologo 
in servizio presso 

l’Ufficio per la 
continuità 

assistenziale 

 

Numero dipendenti potenziali  1 

Eccedenza oraria totale   15 

Spesa preventivata massima lorda 900,00 € 

Valore quota oraria   60,00 € 
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA AREA SANITÀ n° 43 

DIREZIONE SANITARIA – SSD Farmacia 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Emergenza COVID: 
Gestione farmaci 

dispositivi medici e DPI 
per l’emergenza 

La farmacia in collaborazione con gli 

altri servizi impegnati nell’emergenza 

COVID regola le richieste, garantisce 

l’approvvigionamento e svolge funzione 

di dispositivo vigilanza 

Inoltre fornisce alla direzione strategica 

tutti gli aggiornamenti richiesti e 

supporta i clinici nelle scelte 

prescrittive 

1) Report di invio fabbisogni alla 

direzione strategica 

2) Report di gestione delle richieste 

3) Report richiesta farmaci per pazienti 

Covid 

Dal 01/03/2020 al 
31/12/2020 

Responsabile 
SSD Farmacia 

Dirigenti farmacisti  
della struttura 

 

Numero dipendenti potenziali  4 

Eccedenza oraria totale   200 

Spesa preventivata massima lorda 12.000,00 € 

Valore quota oraria   60,00 € 
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA AREA SANITÀ n° 44 

DIPARTIMENTO MATERNO NEONATALE – SCR Fisiopatologia della riproduzione umana e PMA 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Contenimento tempi di 
attesa per le indagini di 

laboratorio e per le 
procedure di 

fecondazione assistita 
omologa ed eterologa 

1) Attività di laboratorio nelle giornate 

di sabato e domenica 

2) Attività di laboratorio pomeridiana 

per situazioni di urgenza 

3) Attività di laboratorio programmata 

nella fascia pomeridiana 

1) Numero procedure fecondazione 

assistita eseguite  

2) Numero esami di laboratorio 

eseguiti 

Dal 01/05/2020 al 
31/12/2020 

Responsabile 
SCR Fisiopatologia 
della riproduzione 

umana e PMA 

Dirigenti biologi  
della struttura 

 

Numero dipendenti potenziali  2 

Eccedenza oraria totale   150 

Spesa preventivata massima lorda 9.000,00 € 

Valore quota oraria   60,00 € 
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA AREA SANITÀ n° 45 

DIPARTIMENTO DI PEDIATRIA – SC Neuropsichiatria infantile 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Contenimento dei tempi 
d’attesa per le visite 

Riduzione tempi di attesa 
Tempi di attesa a gennaio 2020 vs 

Tempi di attesa novembre 2020 
Dal 01/01/2020 al 

31/12/2020 

Responsabile 
SC Neuropsichiatria 

infantile 

Dirigenti psicologi 
della struttura 

 

Numero dipendenti potenziali  3 

Eccedenza oraria totale   80 

Spesa preventivata massima lorda 4.800,00 € 

Valore quota oraria   60,00 € 
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA AREA SANITÀ n° 46 

DIREZIONE SANITARIA 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Supporto alla gestione 
dell'emergenza COVID 19 

Gestione dei professionisti sanitari e 

operatori di supporto impegnati nella 

cura e nell’assistenza finalizzate al 

contrasto dell’epidemia COVID 19: 

Gestione professioni sanitarie ed 

informazione, formazione, corretto 

utilizzo DPI, attività di filtro in 

emergenza da COVID 19 

Gestione professioni sanitarie ed 

assunzioni, acquisizione, incarichi 

temporanei, personale interinale 

Contributo e supporto alle funzioni in 

emergenza COVID verso ASUGI 

Garantire per quanto di competenza 

processi di riorganizzazione 

conseguenti ai nuovi assetti 

organizzativi in emergenza COVID19 

Nr.1 Relazione di sintesi con evidenza 

di strategie di intervento e modalità 

attuate 

N. incontri di supervisione, 

pianificazione e programmazione delle 

riorganizzazioni e delle attività svolte 

N. professionisti sanitari-Infermieri 

messi a disposizione tramite 

convenzione con ASUGI sede di 

Monfalcone e Trieste 

Dal 01/03/2020 al 
31/12/2020 

Direttore Sanitario 
Direttore ff 

SC Professioni 
Sanitarie 

 

Numero dipendenti potenziali  1 

Eccedenza oraria totale   50 

Spesa preventivata massima lorda 3.000,00 € 

Valore quota oraria   60,00 € 
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA AREA SANITÀ n° 47 

DIREZIONE GENERALE – Servizio prevenzione e protezione aziendale 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Implementazione del 
Sistema di Gestione 
Sicurezza Lavoratori 

(SGLS) 
Per il contrasto 

dell’emergenza COVID-19 
(aggiornamento 

procedure) 

Aggiornamento delle procedure in cui 

vengono contemplate le tematiche 

inerenti alla gestione del rischio 

biologico, gestione dei dispositivi di 

protezione collettivi ed individuali, ecc. 

Implementare le procedure rivolte alla 

salute e sicurezza dei lavoratori con gli 

aspetti atti a fronteggiare l’emergenza 

Covid- 19 

Aggiornamento di almeno 6 procedure Dal 01/03/2020 al 
31/12/2020 

Responsabile 
aziendale 

prevenzione e 
protezione 

Responsabile 
aziendale 

prevenzione e 
protezione 

 

Numero dipendenti potenziali  1 

Eccedenza oraria totale   50 

Spesa preventivata massima lorda 3.000,00 € 

Valore quota oraria   60,00 €
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Applicazione accordo regionale  - Obiettivi 

prioritari e strategici
Strutture coinvolte / Aree

N° dipendenti 

potenziali

decorrenza del 

progetto

1 SC Affari Generali e Legali 1
dal 01.03.2020

al 31.12.2020

2 SSD Politiche del personale 1
dal 01.03.2020

al 31.12.2020

3

SC Ingegneria Clinica 

informatica ed 

Approvvigionamenti

2
dal 01.03.2020

al 31.12.2020

4

SC Gestione Tecnica e 

realizzazione del Nuovo 

Ospedale

1
dal 01.03.2020

al 31.12.2020

5
SC Gestione economico 

Finanziaria
1

dal 01.03.2020

al 31.12.2020

6
SSD Programmazione e 

Controllo
1

dal 01.03.2020

al 31.12.2020

7 Direzione Generale 1
dal 01.03.2020

al 31.12.2020

8

supporto metodologico alla stesura di 

protocolli di ricerca per valutare le 

caratteristiche cliniche e l’impatto di COVID-19 

SC Epidemiologia clinica e 

ricerca sui servizi sanitari
3

dal 01.03.2020

al 31.12.2020

totale 2020

Garantire il supporto amministrativo e tecnico 

nel corso dell’emergenza epidemiologica 

collegata al COVID 19

PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA PTA - sintesi

 
51



 
PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA PTA n° 01 

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO – SC Affari Generali e Legali 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Garantire il supporto 

amministrativo e tecnico 

nel corso dell’emergenza 

epidemiologica collegata 

al COVID 19 

1) Garantire le attività finalizzate 

all'accettazione di donazioni ricevute 

da soggetti terzi al fine di contenere il 

contagio da COVID19 (coordinamento 

attività istruttoria ed adozione delle 

determinazioni di accettazione) 

2) Elaborare atti aggiuntivi a 

convenzioni-accordi vigenti per 

disciplinare le misure preventive e la 

sorveglianza sanitaria finalizzate a 

contrastare il possibile contagio da 

COVID19 (coordinamento attività 

istruttoria, redazione e/o 

presentazione atti/provvedimenti per 

la stipula) 

1) Atti di accettazione delle donazioni 

collegate al COVID 19 predisposti 

tempestivamente 

2) Atti convenzionali elaborati 

Dal 01/03/2020 al 

31/12/2020 
Responsabile SC AGL 

Personale assegnato 

alla SC AGL 

 

Numero dipendenti potenziali  1 

Spesa preventivata massima lorda 3.200,00 €
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA PTA n° 02 

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO – SSD Politiche del personale 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Garantire il supporto 

amministrativo e tecnico 

nel corso dell’emergenza 

epidemiologica collegata 

al COVID 19 

1) Acquisizione di personale per far 

fronte all’emergenza COVID 

2) Circolari dedicate di comunicazioni 

per far fronte all’emergenza COVID  

3) Linee guida in tema di prestazione 

lavorativa dei dipendenti dell’IRCCS 

Burlo Garofolo in situazione emergenza 

COVID-19: predisposizione circolare, 

adempimenti conseguenti: 

autorizzazione, imputazione e controllo 

in SSD degli orari e delle attività 

effettivamente svolte in Smart working 

e in telelavoro per COVID 

4) Riscontri alle richieste perpetrate 

dalle organizzazioni sindacali 

5) Riscontri alle richieste della 

Direzione Centrale Salute e ARCS su 

numero personale COVID e sui costi del 

personale COVID 

1) N. posti banditi per assunzione 

emergenza COVID/n. contratti andati a 

buon fine dall’inizio emergenza 

2) Numero totale di circolari date al 

servizio informativo per la 

divulgazione ai dipendenti/ invio 

circolari trasmesse dal servizio 

informativo 

3) Invio circolare smart working (prot. 

559/2020) e conseguenti adempimenti 

previsti entro le tempistiche stabilite 

di cui all’art. 1 lett. p) del D.P.C.M. 8 

marzo 2020 e all’art. 1, comma 1 del 

D.P.C.M. 9 marzo 2020 

4) Trasmissione tempestiva delle 

richieste delle organizzazioni sindacali 

alla Direzione Strategica/ supporto alle 

relazioni sindacali inerenti la gestione 

di emergenza COVID 

5) Evasione di tutte le richieste di 

rilevazione in emergenza COVID su 

input e conformemente alle richieste 

degli enti nelle tempistiche indicate 

Dal 01/03/2020 al 

31/12/2020 

Responsabile 

SSD Politiche del 

personale 

Personale assegnato 

alla SSD Politiche del 

personale 

 

Numero dipendenti potenziali  1 

Spesa preventivata massima lorda 3.200,00 €
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA PTA n° 03 

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO – SC Ingegneria Clinica informatica e Approvvigionamenti 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Garantire il supporto 

amministrativo e tecnico 

nel corso dell’emergenza 

epidemiologica collegata 

al COVID 19 

1) Procedere all’acquisizione in urgenza 

di beni (in conto esercizio e/o capitale) 

e servizi, correlati all’emergenza 

COVID-19, con tempistiche ristrette 

(dalla procedura di affidamento alla 

consegna/installazione sino al collaudo) 

2) Garantire nuove modalità di 

visite/controlli tramite mezzi 

informatici (es: video call, etc.) 

3) Adeguamento dei servizi già 

contrattualizzati (es. pulizie, 

manutenzione attrezzature 

elettromedicali) con modalità 

aggiuntive 

4) Partecipare con le SC competenti alla 

rendicontazione dei costi COVID-19 

(Regione, ARCS, Ministero, ecc) 

1) Definizione/conclusione procedure 

di acquisto su piattaforma, successiva 

consegna/installazione/collaudo, nelle 

tempistiche richieste 

2) Evidenza dei supporti informatici 

acquistati ed installati 

3) Provvedimenti e integrazione del 

servizio di pulizie collegate 

all’emergenza 

4) Rendiconti inviati in base alle 

progressive richieste 

Dal 01/03/2020 al 

31/12/2020 

Responsabile 

SC Ingegneria Clinica 

informatica e 

Approvvigionamenti 

Personale assegnato 

alla SC Ingegneria 

Clinica informatica e 

Approvvigionamenti 

 

Numero dipendenti potenziali  2 

Spesa preventivata massima lorda 6.400,00 €
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA PTA n° 04 

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO – SC Gestione Tecnica e realizzazione del Nuovo Ospedale 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Garantire il supporto 

amministrativo e tecnico 

nel corso dell’emergenza 

epidemiologica collegata 

al COVID 19 

"Adeguare gli ambienti e degli 

impianti per consentire una 

corretta gestione dei flussi di 

pazienti tra casi negativi e casi 

sospetti o positivi riscontrati, 

attraverso le seguenti azioni: 

1) valutazione di possibili soluzioni 

edili-impiantistiche di contenimento 

alla diffusione del covid 

2) affidamenti urgenti di 

lavori/servizi 

3) partecipare con le altre SC alla 

rendicontazione dei costi COVID 19 

(Regione, ARCS, Ministero, ecc) " 

 

1) Provvedimenti di affidamento 

dell’esecuzione dei lavori 

adeguamento 

2) Certificati di esecuzione dei 

lavori 

Dal 01/03/2020 al 

31/12/2020 

Responsabile 

SC Gestione Tecnica 

e realizzazione del 

Nuovo Ospedale 

Personale assegnato 

alla SC Gestione 

Tecnica e 

realizzazione del 

Nuovo Ospedale 

 

Numero dipendenti potenziali  1 

Spesa preventivata massima lorda 3.200,00 €
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA PTA n° 05 

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO – SC Gestione Economico Finanziaria 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Garantire il supporto 

amministrativo e tecnico 

nel corso dell’emergenza 

epidemiologica collegata 

al COVID 19 

1) Garantire la rendicontazione dei 

costi e dei ricavi collegati all’emergenza 

epidemiologica Covid 19 

2) Partecipare con le Strutture 

competenti alla rendicontazione dei 

costi Covid 19 (Regione, ARCS, 

Ministero, ecc) 

3) Predisporre i report infrannuali con 

separata indicazione dell’effetto 

derivante dalla pandemia da Covid 

1) Sistema contabile adeguato per la 

rendicontazione dei costi collegati al 

personale e alle donazioni e relativa 

rilevazione mensile 

2) Rendiconti inviati in base alle 

progressive richieste 

3) Report infrannuali predisposti ed 

inviati a Regione e ARCS 

Dal 01/03/2020 al 

31/12/2020 

Responsabile 

SC Gestione 

Economico 

Finanziaria 

Personale assegnato 

alla SC Gestione 

Economico 

Finanziaria 

 

Numero dipendenti potenziali  1 

Spesa preventivata massima lorda 3.200,00 €
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA PTA n° 06 

DIREZIONE GENERALE – SSD Programmazione e controllo 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Garantire il supporto 

amministrativo e tecnico 

nel corso dell’emergenza 

epidemiologica collegata 

al COVID 19 

1) Garantire la rendicontazione dei 

costi collegati all’emergenza 

epidemiologica Covid 19 

2) Inviare i rendiconti entro le scadenze 

previste ai diversi soggetti richiedenti 

3) Predisporre un decreto di 

ricognizione delle modalità di 

rendiconto dei costi connessi 

all’emergenza Covid 

4) Predisporre i report infrannuali con 

separata indicazione dell’effetto 

derivante dalla pandemia da Covid 

1) Sistema contabile adeguato per la 

rendicontazione (centro di risorsa e 

subcentri creati) 

2) Rendiconti inviati in base alle 

progressive richieste 

3) Decreto adottato e trasmesso a 

Regione e ARCS 

4) Report infrannuali predisposti ed 

inviati a Regione e ARCS 

Dal 01/03/2020 al 

31/12/2020 

Dirigente 

SSD 

Programmazione e 

controllo 

Personale assegnato 

alla SSD 

Programmazione e 

controllo 

 

Numero dipendenti potenziali  1 

Spesa preventivata massima lorda 3.200,00 €
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PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA PTA n° 07 

DIREZIONE GENERALE – Direzione Strategica  

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Garantire il supporto 

amministrativo e tecnico 

nel corso dell’emergenza 

epidemiologica collegata 

al COVID 19 

Garantire le attività della segreteria 

della Direzione Strategica per 

avviare le attività collegate ai 

provvedimenti ministeriali collegati 

allo stato di emergenza 

Evidenza della comunicazione delle 

circolari inviate al personale per la 

diffusione delle misure per il 

contenimento dell’emergenza 

epidemiologica COVID -19 

Dal 01/03/2020 al 

31/12/2020 

Dirigente Direzione 

Strategica 

Personale della 

dirigenza 

Amministrativa e 

Tecnica che opera 

presso la Direzione 

Strategica 

 

Numero dipendenti potenziali  1 

Spesa preventivata massima lorda 3.200,00 €
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 PROGETTI RAR  2020 – DIRIGENZA PTA n° 08 

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DELLA DIAGNOSTICA AVANZATA 

SC Epidemiologia clinica e ricerca sui servizi sanitari 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Supporto metodologico 

alla stesura di protocolli 

di ricerca per valutare le 

caratteristiche cliniche e 

l’impatto di COVID-19 

Completamento e finalizzazione dei 

protocolli ricevuti da ricercatori 

dell’Istituto relativi a COVID-19 

N° di protocolli rivisti e 

finalizzati>=10 
Dal 01/03/2020 al 

31/12/2020 

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  

 

Numero dipendenti potenziali  3 

Spesa preventivata massima lorda 6.000,00 € 
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Applicazione accordo regionale  - Obiettivi prioritari 

e strategici
Strutture coinvolte . Aree

 N° dipendenti 

potenziali 2020

decorrenza del 

progetto

eccedenza 

oraria 2020
Budget 2020

0

Progettualità ed innovazione organizzativa a 

carattere di cura e tecnico-assistenziali in area 

Materno Infantile presso l'IRCCS Burlo Garofolo 

nell'anno 2020

personale del comparto afferente 

alla SC Direzione delle Professioni 

sanitarie

460
01.01.2020 - 

31.12.2020
315.419,00€                

1

Garanzia della continuità assistenziale e tecnica dei 

servizi, delle attività amministrative, utili a garantire 

il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID 

ed il proseguo delle attività in essere e di 

riorganizzazione delle funzioni in occasione di 

assenze improvvise o richiesta di congedi COVID

personale del comparto afferente 

alla SC Direzione delle Professioni 

sanitarie

460
01.03.2020 - 

31.12.2020
78.000,00€                  

2

Garanzia dell'attività di screening della cittadinanza 

di afferenza e di sorveglianza legata al 

fronteggiamento dell'emergenza epidemiologica 

COVID

personale del comparto afferente 

alla SC Direzione delle Professioni 

sanitarie

460
01.03.2020 - 

31.12.2020
2120 70.000,00€                  

3

Riorganizzazione dell'attività assistenziale diretta e 

indiretta per il contenimento dei tempi di attesa, nel 

rispetto delle precauzioni utili alla limitazione degli 

assembramenti e possibili contagi, per le prestazioni 

in regime ambulatoriale, di ricovero ordinario e BO, 

Day Surgery e Day Hospital

personale del comparto afferente 

alla SC Direzione delle Professioni 

sanitarie

460
01.03.2020 - 

31.12.2020
1000 37.000,00€                  

4
Garanzia del trasporto neonatale e pediatrico in 

emergenza in particolare in condizioni COVID

personale del comparto afferente 

alla SC Direzione delle Professioni 

sanitarie

25
01.01.2020 - 

31.12.2020
149 5.500,00€                     

5

Garanzia della continuità delle attività necessarie 

alla riorganizzazione, anche logistica, al 

reclutamento (personale e risorse), attività 

formative del personale in tempi celeri finalizzate al 

contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID

personale del comparto afferente 

alla SC Direzione delle Professioni 

sanitarie

16
01.03.2020 - 

31.12.2020
930 30.640,00€                  

6

Assicurare una corretta e tempestiva informazione 

sulle disposizoni nazionali,regionali e aziendali 

nonché sulle modifiche organizzative atte a 

contenere l'emergenza epidemiologica Covid 19

Ufficio Relazioni con il pubblico e 

comunicazione
2

01.03.2020 - 

31.12.2020
40 1.480,00€                     

7

Revisione delle modalità di erogazione della 

formazione residenziale nel periodo dell'emergenza 

Covid-19:sperimentazione dell'e-learning in materia 

di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Ufficio Formazione 3
01.03.2020 - 

31.12.2020
110 4.070,00€                     

8
Implementazione del sistema di gestione sicurezza 

dei lavoratorio per contrastare l'emergenza Covid 19 

(aggiornamento procedure)

SPPA 1
01.03.2020 - 

31.12.2020
20 740,00€                        

9

Supporto all'organizzazione dell'offerta tamponi 

naso faringei COVID-19 per bambini inviati dai 

PLS/MMG

CUP 10
01.03.2020 - 

31.12.2020
200 7.400,00€                     

10 Continuità assistenziale garantita fuori sede  Ufficio Continuità Assistenziale 3
01.03.2020 - 

31.12.2020
30 1.110,00€                     

11
Collaborazione copertura turni filtro avviato causa COVID 

19
Ufficio Continuità Assistenziale 2

01.03.2020 - 

31.12.2020
20 740,00€                        

12
Incontri di monitoraggio con Consultori Familgliari  e 

UOBA ASUGI su percorsi di continuità assistenziale
Ufficio Continuità Assistenziale 3

01.03.2020 - 

31.12.2020
20 740,00€                        

13

Emergenza Covid-19:  assicurare a tutti i dipendenti 

e frequentanti dell'IRCSS Burlo Garofolo l'adeguata  

sorveglianza verso il Covid-19. Il servizio governa il 

percorso producendo i cronoprogrammi per 

garantire ad ogni persona la tempistica adeguata per 

il contenimento dell'emergenza sanitaria attraverso 

l'esecuzione dei test microbiologici per la ricerca di 

SARS-CoV-2

(biologia molecolare su tampone naso-orofaringeo)

Sorveglianza san e rischio clinico 7
01.03.2020 - 

31.12.2020
50 1.850,00€                     

14
valutazione del rischio biologico nel percorso dei 

campioni biologici Covid 19
Ufficio qualità 1

01.03.2020 - 

31.12.2020
10 370,00€                        

15
implementazione scheda informatizzata per 

l'incident reporting
Ufficio Rischio clinico 1

01.03.2020 - 

31.12.2020
20 740,00€                        

PROGETTI RAR  2020 – COMPARTO - sintesi
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Applicazione accordo regionale  - Obiettivi prioritari 

e strategici
Strutture coinvolte . Aree

 N° dipendenti 

potenziali 2020

decorrenza del 

progetto

eccedenza 

oraria 2020
Budget 2020

PROGETTI RAR  2020 – COMPARTO - sintesi

16 Personale SC AGL 4
01.03.2020 - 

31.12.2020
72 2.664,00€                     

17
Personale SSD Politiche del 

personale
6

01.03.2020 - 

31.12.2020
150 5.550,00€                     

18
Personale SC Ing clinica e 

approvvigionamenti 
17

01.03.2020 - 

31.12.2020
237 8.769,00€                     

19 Personale SC Gestione Tecnica 4
01.03.2020 - 

31.12.2020
100 3.700,00€                     

20 Personale SC GEF 7
01.03.2020 - 

31.12.2020
126 4.662,00€                     

21
Personale Direzione Scientifica+ 

Epidemiologia
6

01.03.2020 - 

31.12.2020
120 4.440,00€                     

22
Personale Programmazione e 

controllo
2

01.03.2020 - 

31.12.2020
36 1.332,00€                     

23
Progetto Personale Burlo in ASUI 

TS: trattamento economico 
2

01.03.2020 - 

31.12.2020
40 1.480,00€                     

24
Progetto Personale Burlo in ASUI 

TS: previdenza
3

01.03.2020 - 

31.12.2020
60 2.220,00€                     

25
Segreteria Dir Strat e segreteria 

DS
4

01.03.2020 - 

31.12.2020
70 2.590,00€                     

totale 2020 593.206,00€                

Garantire il supporto amministrativo e tecnico nel

corso dell’emergenza epidemiologica collegata al

COVID 19
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PROGETTI RAR  2020 – COMPARTO n° 0 (COMPLESSITÀ ASSISTENZIALE) 

SC DIREZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Progettualità ed 
innovazione organizzativa 

a carattere di cura e 
tecnico-assistenziali in 
area Materno Infantile 

presso l'IRCCS Burlo 
Garofolo nell'anno 2020 

Miglioramento quali-quantitativo delle 

progettualità di Cura tecnico-

assistenziali in particolare nelle 

situazioni di complessità per la garanzia 

della continuità dei servizi. 

Garanzia della continuità assistenziale 

Accoglienza della domanda di Cura ad 

alta complessità. 

Garanzia risposta di alta 

specializzazione  

Offerta di cure adeguate, appropriate, 

efficaci ed efficienti 

Riconoscimento e valorizzazione delle 

professioni sanitarie e personale di 

supporto impegnati nell’innovazione 

organizzativa per il mantenimento dei 

livelli di assistenza, della funzionalità 

dei servizi, della risposta di cura e 

tecnico-assistenziale articolata sulle 12 

e sulle 24 ore. 

Garanzia della presenza regolare in 

servizio 

Garanzia della risposta sulle 24 ore e 

sulle 12 ore 

1) N. di criticità nella garanzia delle 

presenze in servizio dei professionisti 

sanitari nei diversi setting di 

cura/servizi h12 ed h24 relative al 

mese di riferimento per la liquidazione 

2) N. di criticità nella garanzia delle 

presenze degli operatori di supporto, 

tecnici ed ausiliari nei diversi setting di 

cura/servizi h12 ed h24 relative al 

mese di riferimento per la liquidazione 

3) evidenza specifica delle giornate 

(data) nelle quali si sono manifestate 

le criticità 

4) rilevazione mensile ed invio alla 

Direzione delle Professioni Sanitarie 

della valutazione del clima interno 

all’area di coordinamento 

5) evidenza di indicatori trasmessi su 

base mensile da parte dei coordinatori 

d’area 

Dal 01/01/2020 al 
31/12/2020 

Direttore ff SC 
Direzione Professioni 

Sanitarie 

Personale del 
comparto afferente 

alla SC Direzione 
delle Professioni 

sanitarie 

 

Numero dipendenti potenziali  460 

Eccedenza oraria totale    

Spesa preventivata massima lorda 315.419,00 € 

 

valore quota oraria:  cat A/B  23,13 €/h 

   cat BS/C 29,60 €/h 

   cat D/DS 37,00 €/h 
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PROGETTI RAR  2020 – COMPARTO n° 1 

SC DIREZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Garanzia della continuità 
assistenziale e tecnica dei 

servizi, delle attività 
amministrative, utili a 
garantire il contrasto 

dell’emergenza 
epidemiologica COVID ed 
il proseguo delle attività 

in essere e di 
riorganizzazione delle 

funzioni in occasione di 
assenze improvvise o 
richiesta di congedi 

COVID 

Garanzia delle funzioni di Cura 

specifiche di ogni Area e servizio 

coinvolti da riorganizzazioni gestionali e 

strutturali. 

Gestione di assenze non programmabili 

di diversa natura e/o legate 

all’emergenza sanitaria CoVid. 

Garanzia delle funzioni di cura anche 

attraverso: 

- modifica dell’orario di lavoro e/o della 

struttura di assegnazione 

- effettuazione di orario aggiuntivo 

Garanzia della rendicontazione mensile 

delle attività svolte 

- nr. modifiche di orario 

- nr. di reperibilità > VI°  

- nr. disponibilità per apertura area 

Covid 

- nr. presenze garantite in area diversa 

da quella di assegnazione 

- nr. ore effettuate in orario aggiuntivo 

(a partire dai >30 minuti) 

- nr. richiami in servizio da congedo 

ordinario o da permessi accordati 

- 1 report mensile inviato agli uffici 

preposti 

- 1 relazione di sintesi del progetto 

Dal 01/03/2020 al 
31/12/2020 

I.O. Responsabile 
Piattaforma Cure 

Pediatriche ad Alta 
Complessità 

Personale del 
comparto afferente 

alla SC Direzione 
delle professioni 

Sanitarie assegnato 
alle Piattaforme 
Assistenziali e 

Tecnico-Assistenziali 

Numero dipendenti potenziali  460 

IO Responsabile di progetto  1 

Eccedenza oraria totale    

Spesa preventivata massima lorda 78.000,00  

valore quota oraria:  cat A/B  23,13 €/h 

   cat BS/C 29,60 €/h 

   cat D/DS 37,00 €/h

 

  CATEGORIA A-B BS C D 

1 1A MODIFICA ORARIO 30 € 30 € 30 € 30 € 

  MODIFICA ORARIO IN GIORNAOTA FESTIVA 60 € 60 € 60 € 60 € 

 1B MODIFICA TURNO DI PRONTA DISPONIBILITÀ    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 DISPONIBILITÀ <6°    40 € 
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5  DISPONIBILITÀ PER GARANZIA FUNZIONI COVID  25 € 25 € 25 € 

6  RICHIAMO AL CONGEDO ORDINARIO E/O DA PERMESSI ACCORDATI 50 € 50 € 50 € 50 € 

 
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.

 
64



 
PROGETTI RAR  2020 – COMPARTO n° 2 

SC DIREZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Garanzia  
dell’attività di screening 

della cittadinanza  
di afferenza  

e di sorveglianza legata al 
fronteggiamento 
dell’emergenza 

epidemiologica COVID 

Apertura di un servizio di screening 

COVID19 rivolto alla cittadinanza 0-18 

Garanzia sorveglianza personale 

comparto afferente alla SC Direzione 

delle professioni Sanitarie ed assegnato 

alle Piattaforme Assistenziali e Tecnico-

Assistenziali per la gestione ed il 

contenimento dell’emergenza 

epidemiologica COVID19 

nr. presenze effettuate presso il 

servizio di screening (cambio struttura) 

nr. ore effettuate in orario aggiuntivo 

(tempo > 30 minuti) 

1 relazione di sintesi 

Dal 01/03/2020 al 
31/12/2020 

I.O. Responsabile 
Piattaforma dei 
servizi tecnica e 

riabilitativa 

Personale del 
comparto afferente 

alla SC Direzione 
delle professioni 

Sanitarie 
Assegnato alle 

Piattaforme 
Assistenziali e 

Tecnico-Assistenziali 

 

Numero dipendenti potenziali  460 

IO Responsabile di progetto  1 

Eccedenza oraria totale   2120 

Spesa preventivata massima lorda 70.000,00 € 

valore quota oraria:  cat A/B  23,13 €/h 

   cat BS/C 29,60 €/h 

   cat D/DS 37,00 €/h 

 

CATEGORIA A-B BS C D 

CAMBIO STRUTTURA 40 € 40 € 40 € 40 € 

ORARIO AGGIUNTIVO 22 € 22 € 26 € 33 € 
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PROGETTI RAR  2020 – COMPARTO n° 3 

SC DIREZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Riorganizzazione 
dell’attività assistenziale 
diretta e indiretta per il 
contenimento dei tempi 

di attesa, nel rispetto 
delle precauzioni utili alla 

limitazione  
degli assembramenti e 

possibili contagi,  
per le prestazioni in 

regime ambulatoriale,  
di ricovero ordinario e 
BO, Day Surgery e Day 

Hospital 

Garanzia dell’attività assistenziale 

determinata dalla domanda e 

contenimento dei relativi tempi di 

attesa alla luce dell’emergenza 

COVID19. 

Rispetto delle disposizioni ministeriali e 

della limitazione di assembramenti e 

possibili contagi. 

Mantenimento dell’offerta 

ambulatoriale e chirurgica 

n° di ore effettuate in orario 

aggiuntivo per il mantenimento 

dell’attività ambulatoriale e/o 

chirurgica. 

1 report di sintesi 

Dal 01/01/2020 al 
31/12/2020 

I.O. Responsabile 
Piattaforma Cure 

Emergenza Urgenza 
e Programmazione 

Chirurgica 

Personale del 
comparto afferente 

alla SC Direzione 
delle Professioni 

sanitarie 
assegnato alle 
Piattaforme 

Assistenziali e 
Tecnico Assistenziali 

 

Numero dipendenti potenziali  460 

IO Responsabile di progetto  1 

Eccedenza oraria totale   1000 

Spesa preventivata massima lorda 37.000,00 € 

valore quota oraria:  cat A/B  23,13 €/h 

   cat BS/C 29,60 €/h 

   cat D/DS 37,00 €/h
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PROGETTI RAR  2020 – COMPARTO n° 4 

SC DIREZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Garanzia del trasporto 
neonatale in emergenza 

e/o condizioni COVID 

Garanzia del trasferimento di neonati 

patologici con personale infermieristico 

esperto e supporto della tecnologia 

utile. 

Rispetto dei tempi in termini di 

adeguatezza ed appropriatezza 

Nr di trasporti neonatali  

Nr di ore effettuate per garantire il 

servizio 

1 report di sintesi 

Dal 01/01/2020 al 
31/12/2020 

I.O.C. Coordinatore 
Area Terapia 

Intensiva neonatale 
e Nido 

Personale del 
comparto afferente 

alla SC Direzione 
delle Professioni 

sanitarie assegnato 
all’Area Terapia 

Intensiva neonatale 
e Nido 

 

Numero 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

 
67



 
PROGETTI RAR  2020 – COMPARTO n° 5 

SC DIREZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Garanzia della continuità 
delle attività necessarie 

alla riorganizzazione, 
anche logistica, al 

reclutamento (personale 
e risorse),  

attività formative del 
personale in tempi celeri, 

finalizzate al contrasto 
dell’emergenza 

epidemiologica COVID 

1) Definita, avviata e verificata la 

strategia formativa urgente e specifica 

dei professionisti sanitari ed operatori 

di supporto atta a garantire il contrasto 

dell’epidemia e la protezione di 

operatori e cittadini 

Avvio urgente della formazione 

specifica del personale sul corretto 

utilizzo dei dispositivi per la protezione 

individuale 

Aggiornamento in tempo reale delle 

disposizioni ministeriali 

2) Definizione e verifica delle azioni utili 

alla riorganizzazione delle attività e dei 

percorsi 

Organizzazione della logistica per 

pazienti positivi e/o sospetti Covid 

Condivisi e verificati i percorsi utili al 

contenimento e fronteggiamento 

dell’emergenza 

Organizzazione delle risorse in risposta 

alla domanda di Cura 

3) Riorganizzazione delle attività in 

funzione della limitazione degli 

assembramenti 

Predisposizione di prospetti di presenza 

in servizio (schema orario) con relativa 

attribuzione di funzione in attività 

ordinaria e in presenza di pz che 

necessitano di isolamento  

Organizzazione delle risorse in risposta 

1) Nr e tipologie di incontri e Nr. di ore 

effettuate per la formazione e 

l’attuazione della strategia nel periodo 

di emergenza 

- Nr 1 relazione di sintesi 

2) Nr di ore effettuate per il governo 

delle funzioni e attività nella 

riorganizzazione dei percorsi 

- Nr 1 relazione di sintesi 

3)- Nr 1 schema condiviso di orario con 

funzioni adottato da tutte le aree di 

coordinamento 

- Nr di ore effettuate per 

l’elaborazione 

- Nr 1 relazione di sintesi 

4)- Nr di ore effettuate per il governo 

della funzione e attività di Cura nel 

periodo di emergenza. 

- Nr 1 relazione di sintesi 

5)- Nr di ore effettuate per il governo 

della funzione e attività di Cura nel 

periodo di emergenza. 

- Nr 1 relazione di sintesi 

6)- Nr di ore effettuate per il governo 

della funzione e attività di Cura nel 

periodo di emergenza 

- Nr 1 relazione sintesi 

- 1 assemblaggio relazioni di sintesi 

Dal 01/03/2020 al 
31/12/2020 

I.O. Responsabile 
Piattaforma Cure 

Ostetriche e 
Ginecologiche 

Personale del 
comparto afferente 

alla SC Direzione 
delle Professioni 

sanitarie 
 

1) I.O. 
Programmazione e 

gestione alta 
formazione per lo 

sviluppo professioni 
sanitarie, 

coordinamento 
master e rapporti 
con l’università”. 

 
2) I.O.C. Area di 

degenza ordinaria 
ostetrica e area 
diurna ostetrica; 

Area Urgenza 
Pediatrica; Area 

degenza chirurgica 
pediatrica. 

 
3) I.O.C. Area 

Rianimazione; Area 
degenza alta 
complessità 
pediatrica. 

 
4) I.O.C. Area Blocco 

Operatorio; Area 
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alla domanda di Cura 

4) Screening e incremento delle 

competenze utili al contrasto 

dell’epidemia e delle attività 

assistenziali specifiche 

5) Politica e verifica del corretto utilizzo 

dei dispositivi di protezione individuale 

Approvvigionamento e disponibilità dei 

dispositivi di protezione individuale in 

base ai flussi di attività 

Organizzazione delle risorse in risposta 

alla domanda di Cura. 

6) Governo attività specifiche di 

controllo e contenimento dell’epidemia 

(ambulatori screening, pre-triage). 

Garanzia servizi e funzioni di nuova 

introduzione legati all’emergenza 

COVID 19. 

tecnico Diagnostica. 
5) I.O.C. Area 

Terapia Intensiva 
Neonatale e nido; 

Area Onco 
ematologia. 

6) I.O.C Area Sala 
Parto; Area di 

degenza 
ginecologica e area 
diurna ginecologica 

 

Numero dipendenti potenziali  12 

IO Responsabile di progetto  1 

Eccedenza oraria totale   930 

Spesa preventivata massima lorda 30.640,00 € 

valore quota oraria:  cat A/B  23,13 €/h 

   cat BS/C 29,60 €/h 

   cat D/DS 37,00 €/h
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PROGETTI RAR  2020 – COMPARTO n° 6 

DIREZIONE GENERALE – Ufficio relazioni con il Pubblico e comunicazione 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Assicurare una corretta e 
tempestiva informazione 

sulle disposizioni 
nazionali, regionali e 

aziendali nonché sulle 
modifiche organizzative 

atte a contenere 
l'emergenza 

epidemiologica Covid 19 

Informazioni sulle disposizioni regionali 

e sui cambi organizzativi sono diffuse 

attraverso il sito web, i canali social, i 

monitor aziendali e la segnaletica 

interna. 

L’URP svolge attività di filtro telefonico 

a supporto del CUP per le richieste di 

conferma su appuntamenti per i 

tamponi nasofaringei. 

Evidenza documentale della 

tempestività, del numero e del tipo di 

informazioni diffusi. 

Dal 01/03/2020 al 
31/12/2020 

PO Responsabile 
Ufficio URP e 

comunicazione 

Personale Ufficio 
URP e 

comunicazione 

 

Numero dipendenti potenziali  2 

Eccedenza oraria totale   40 

Spesa preventivata massima lorda 1.480,00 € 

valore quota oraria:  cat A/B  23,13 €/h 

   cat BS/C 29,60 €/h 

   cat D/DS 37,00 €/h
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PROGETTI RAR  2020 – COMPARTO n° 7 

DIREZIONE GENERALE – Ufficio Formazione 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Revisionare le modalità di 
erogazione della 

formazione residenziale 
nel periodo 

dell'emergenza Covid-19: 
sperimentare la modalità 
e-learning in materia di 

salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

Durante il lock down la gestione dei 

corsi inerenti il corretto e diverso 

utilizzo dei DPI e la modalità di corretta 

esecuzione dei tamponi viene gestita in 

modalità e-learning 

Almeno 5 attività formative sono 

accreditate in modalità e-learning 
Dal 01/03/2020 al 

31/12/2020 
PO Responsabile 

Ufficio Formazione 

Personale sanitario 
assegnato all’Ufficio 

Formazione 

 

Numero dipendenti potenziali  3 

Eccedenza oraria totale   110 

Spesa preventivata massima lorda 4.070,00 € 

valore quota oraria:  cat A/B  23,13 €/h 

   cat BS/C 29,60 €/h 

   cat D/DS 37,00 €/h
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PROGETTI RAR  2020 – COMPARTO n° 8 

DIREZIONE GENERALE – Servizio prevenzione e protezione aziendale 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Implementazione del 
Sistema di Gestione 
Sicurezza Lavoratori 

(SGLS) 
Per il contrasto 

dell’emergenza COVID-19 

Aggiornamento delle procedure in cui 

vengono contemplate le tematiche 

inerenti alla gestione del rischio 

biologico, gestione dei dispositivi di 

protezione collettivi ed individuali, ecc. 

Implementare le procedure rivolte alla 

salute e sicurezza dei lavoratori con gli 

aspetti atti a fronteggiare l’emergenza 

Covid- 19 

Aggiornamento di almeno 6 procedure Dal 01/03/2020 al 
31/12/2020 

Responsabile 
aziendale 

prevenzione e 
protezione 

Personale Ufficio 
SSPA 

 

Numero dipendenti potenziali  1 

Eccedenza oraria totale   20 

Spesa preventivata massima lorda 740,00 € 

valore quota oraria:  cat A/B  23,13 €/h 

   cat BS/C 29,60 €/h 

   cat D/DS 37,00 €/h
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PROGETTI RAR  2020 – COMPARTO n° 9 

DIREZIONE SANITARIA –Ufficio Gestione delle prestazioni sanitarie e CUP 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Supporto 
all’organizzazione del 

processo di esecuzione 
tamponi per 

l’identificazione di 
COVID19 per i bambini 
inviati dai PLS/MMG 

1) Strutturare i percorsi di accesso alla 

prestazione 

2) Strutturare le agende di 

prenotazione, monitoraggio e 

implementazione del sistema a 

seconda delle direttive della Direzione 

Sanitaria 

3) inserire a sistema CUP le richieste 

pervenute 

1) Percorsi di accesso per “tampone 

naso faringeo” strutturati in accordo 

con la Direzione Sanitaria, PLS/MMG 

2) Agende di prenotazione 

implementate 

3) Numero richieste pervenute/ 

tamponi inseriti dagli sportelli CUP>= 

100% 

Dal 01/03/2020 al 
31/12/2020 

Responsabile 
PO Ufficio gestione 

delle prestazioni 
sanitarie e CUP 

Personale Ufficio 
gestione delle 

prestazioni sanitarie 
e CUP 

 

Numero dipendenti potenziali  10 

Eccedenza oraria totale   200 

Spesa preventivata massima lorda 7.400,00 € 

valore quota oraria:  cat A/B  23,13 €/h 

   cat BS/C 29,60 €/h 

   cat D/DS 37,00 €/h
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PROGETTI RAR  2020 – COMPARTO n° 10 

DIREZIONE SANITARIA – Ufficio per la Continuità assistenziale 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Continuità assistenziale 
garantita fuori sede 

Supporto alle attività di continuità 

assistenziale presso i distretti di 

residenza, altri ospedali, altre sedi di 

attività (comunità, servizio sociale, ecc.) 

Relazione dell’attività di rete e di 

continuità assistenziale ed evidenza 

degli incontri interaziendali svolti fuori 

sede. 

Dal 01/03/2020 al 
31/12/2020 

PO Ufficio Continuità 
assistenziale 

Assistente sociale  
 

Personale 
infermieristico del 

comparto in servizio 
presso l’Ufficio 

Continuità 
Assistenziale 

 

Numero dipendenti potenziali  3 

Eccedenza oraria totale   30 

Spesa preventivata massima lorda 1.110,00 € 

valore quota oraria:  cat A/B  23,13 €/h 

   cat BS/C 29,60 €/h 

   cat D/DS 37,00 €/h

 
74



 
PROGETTI RAR  2020 – COMPARTO n° 11 

DIREZIONE SANITARIA – Ufficio per la Continuità assistenziale 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Collaborazione copertura 
turni filtro avviato causa 

COVID 19 

Supporto alle attività di filtro avviato 

causa emergenza COVID 19 

Invio turni filtro e verifica presenza da 

cartellino SSD 
Dal 01/03/2020 al 

31/12/2020 
PO Ufficio Continuità 

assistenziale 

Personale 
infermieristico del 

comparto in servizio 
presso l’Ufficio 

Continuità 
Assistenziale 

 

Numero dipendenti potenziali  2 

Eccedenza oraria totale   20 

Spesa preventivata massima lorda 740,00 € 

valore quota oraria:  cat A/B  23,13 €/h 

   cat BS/C 29,60 €/h 

   cat D/DS 37,00 €/h

 
75



 
PROGETTI RAR  2020 – COMPARTO n° 12 

DIREZIONE SANITARIA – Ufficio per la Continuità assistenziale 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Incontri di monitoraggio 
con Consultori Famigliari 

e UOBA ASUGI su percorsi 
di continuità assistenziale 

Effettuare gli incontri con Consultori 

famigliari e UOBA di ASUGI per 

garantire la continuità assistenziale e 

monitoraggio del numero di incontri 

Almeno 2 incontri di monitoraggio. 

Verbali incontri svolti 

Dal 01/03/2020 al 
31/12/2020 

PO Ufficio Continuità 
assistenziale 

Assistente sociale  
 

Personale 
infermieristico del 

comparto in servizio 
presso l’Ufficio 

Continuità 
Assistenziale 

 

Numero dipendenti potenziali  3 

Eccedenza oraria totale   20 

Spesa preventivata massima lorda 740,00 € 

valore quota oraria:  cat A/B  23,13 €/h 

   cat BS/C 29,60 €/h 

   cat D/DS 37,00 €/h
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PROGETTI RAR  2020 – COMPARTO n° 13 

DIREZIONE SANITARIA – Servizio Infezioni Ospedaliere e Sorveglianza Sanitaria 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Emergenza Covid-19: 
assicurare a tutti i 

dipendenti e frequentanti 
dell'IRCSS Burlo Garofolo 
l'adeguata sorveglianza 

verso il Covid-19. Il 
servizio governa il 

percorso producendo i 
cronoprogrammi per 

garantire ad ogni persona 
la tempistica adeguata 

per il contenimento 
dell'emergenza sanitaria 
attraverso l'esecuzione 

dei test microbiologici per 
la ricerca di SARS-CoV-2 
(biologia molecolare su 

tampone naso-
orofaringeo) 

Ogni dipendente, frequentante a vario 

titolo, dell’IRCCS è monitorato nel 

percorso di sorveglianza sanitaria 

Covid-19 

Report del SIOSS alle Direzioni del 

monitoraggio dei test microbiologici 
Dal 01/03/2020 al 

31/12/2020 
Responsabile 

PO SIOSS 
Personale assegnato 

al SIOSS 

 

Numero dipendenti potenziali  7 

Eccedenza oraria totale   50 

Spesa preventivata massima lorda 1.850,00 € 

valore quota oraria:  cat A/B  23,13 €/h 

   cat BS/C 29,60 €/h 

   cat D/DS 37,00 €/h
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PROGETTI RAR  2020 – COMPARTO n° 14 

DIREZIONE SANITARIA – Ufficio per la Gestione e Valorizzazione della Qualità 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Valutazione integrata dei 
rischi del processo 

diagnostico analitico per 
la rilevazione della carica 
virale (virus SARS-CoV2) 
su tamponi naso faringei 

Identificazione fasi del processo con 

relativa pesatura del rischio attraverso 

analisi HFMECA 

Presenza analisi del rischio per la fase 

pre – analitica, analitica e post - 

analitica 

Dal 01/03/2020 al 
31/12/2020 

Responsabile 
Ufficio per la 
Gestione e 

Valorizzazione della 
Qualità 

Personale Ufficio 
Qualità 

 

Numero dipendenti potenziali  1 

Eccedenza oraria totale   10 

Spesa preventivata massima lorda 370,00 € 

valore quota oraria:  cat A/B  23,13 €/h 

   cat BS/C 29,60 €/h 

   cat D/DS 37,00 €/h
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PROGETTI RAR  2020 – COMPARTO n° 15 

DIREZIONE SANITARIA – Ufficio per la Gestione del Rischio clinico 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Implementazione scheda 
informatizzata per 
l'incident reporting 

Schede di Incident reporting 2020 

inserite nel sistema informatizzato 

Schede inserite nel sistema 

informatizzato >= 80% delle schede di 

incident reporting 

Dal 01/03/2020 al 
31/12/2020 

Direttore Sanitario e 
Risk Manager 

i.p. Licia Degrassi 

 

Numero dipendenti potenziali  1 

Eccedenza oraria totale   20 

Spesa preventivata massima lorda 740,00 € 

valore quota oraria:  cat A/B  23,13 €/h 

   cat BS/C 29,60 €/h 

   cat D/DS 37,00 €/h
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PROGETTI RAR  2020 – COMPARTO n° 16 

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO – SC Affari Generali e Legali 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Garantire il supporto 
amministrativo e tecnico 
nel corso dell’emergenza 
epidemiologica collegata 

al COVID 19 

1) Garantire le attività finalizzate 

all'accettazione di donazioni ricevute 

da soggetti terzi al fine di contenere il 

contagio da COVID19 (attività 

istruttoria propedeutica 

all'accettazione) 

2) Elaborare atti aggiuntivi a 

convenzioni-accordi vigenti per 

disciplinare le misure preventive e la 

sorveglianza sanitaria finalizzate a 

contrastare il possibile contagio da 

COVID19 (attività istruttoria 

propedeutica all'elaborazione degli 

atti/provvedimenti) 

 

1) Atti di accettazione delle donazioni 

collegate al COVID 19 predisposti 

tempestivamente 

2) Atti convenzionali elaborati 

 

Dal 01/03/2020 al 
31/12/2020 

Responsabile SC AGL 
Personale assegnato 

alla SC AGL 

 

Numero dipendenti potenziali  6 

Eccedenza oraria totale   72 

Spesa preventivata massima lorda 2.664,00 € 

valore quota oraria:  cat A/B  23,13 €/h 

   cat BS/C 29,60 €/h 

   cat D/DS 37,00 €/h 
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PROGETTI RAR  2020 – COMPARTO n° 17 

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO – SSD Politiche del personale 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Garantire il supporto 
amministrativo e tecnico 
nel corso dell’emergenza 
epidemiologica collegata 

al COVID 19 

1) Acquisizione di personale per far 

fronte all’emergenza COVID 

2) Circolari dedicate di comunicazioni 

per far fronte all’emergenza COVID  

3) Linee guida in tema di prestazione 

lavorativa dei dipendenti dell’IRCCS 

Burlo Garofolo in situazione emergenza 

COVID-19: predisposizione circolare, 

adempimenti conseguenti: 

autorizzazione, imputazione e controllo 

in SSD degli orari e delle attività 

effettivamente svolte in Smart working 

e in telelavoro per COVID 

4) Riscontri alle richieste perpetrate 

dalle organizzazioni sindacali 

5) Riscontri alle richieste della 

Direzione Centrale Salute e ARCS su 

numero personale COVID e sui costi del 

personale COVID 

1) N. posti banditi per assunzione 

emergenza COVID/n. contratti andati a 

buon fine dall’inizio emergenza 

2) Numero totale di circolari date al 

servizio informativo per la 

divulgazione ai dipendenti/ invio 

circolari trasmesse dal servizio 

informativo 

3) Invio circolare smart working (prot. 

559/2020) e conseguenti adempimenti 

previsti entro le tempistiche stabilite 

di cui all’art. 1 lett. p) del D.P.C.M. 8 

marzo 2020 e all’art. 1, comma 1 del 

D.P.C.M. 9 marzo 2020 

4) Trasmissione tempestiva delle 

richieste delle organizzazioni sindacali 

alla Direzione Strategica/ supporto alle 

relazioni sindacali inerenti la gestione 

di emergenza COVID 

5) Evasione di tutte le richieste di 

rilevazione in emergenza COVID su 

input e conformemente alle richieste 

degli enti nelle tempistiche indicate 

Dal 01/03/2020 al 
31/12/2020 

Responsabile 
SSD Politiche del 

personale 

Personale assegnato 
alla SSD Politiche del 

personale 

 

Numero dipendenti potenziali  6 

Eccedenza oraria totale   150 

Spesa preventivata massima lorda 5.550,00 € 

valore quota oraria:  cat A/B  23,13 €/h 

   cat BS/C 29,60 €/h 

   cat D/DS 37,00 €/h
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PROGETTI RAR  2020 – COMPARTO n° 18 

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO – SC Ingegneria Clinica informatica e Approvvigionamenti 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Garantire il supporto 
amministrativo e tecnico 
nel corso dell’emergenza 
epidemiologica collegata 

al COVID 19 

1) Procedere all’acquisizione in urgenza 

di beni (in conto esercizio e/o capitale) 

e servizi, correlati all’emergenza 

COVID-19, con tempistiche ristrette 

(dalla procedura di affidamento alla 

consegna/installazione sino al collaudo) 

2) Garantire nuove modalità di 

visite/controlli tramite mezzi 

informatici (es: video call, etc.) 

3) Adeguamento dei servizi già 

contrattualizzati (es. pulizie, 

manutenzione attrezzature 

elettromedicali) con modalità 

aggiuntive 

4) Partecipare con le SC competenti alla 

rendicontazione dei costi COVID-19 

(Regione, ARCS, Ministero, ecc) 

1) Definizione/conclusione procedure 

di acquisto su piattaforma, successiva 

consegna/installazione/collaudo, nelle 

tempistiche richieste 

2) Evidenza dei supporti informatici 

acquistati ed installati 

3) Provvedimenti e integrazione del 

servizio di pulizie collegate 

all’emergenza 

4) Rendiconti inviati in base alle 

progressive richieste 

Dal 01/03/2020 al 
31/12/2020 

Responsabile 
SC Ingegneria Clinica 

informatica e 
Approvvigionamenti 

Personale assegnato 
alla SC Ingegneria 

Clinica informatica e 
Approvvigionamenti 

Numero dipendenti potenziali  17 

Eccedenza oraria totale   237 

Spesa preventivata massima lorda 8.769,00 € 

 

 

 

valore quota oraria:  cat A/B  23,13 €/h 

   cat BS/C 29,60 €/h 

   cat D/DS 37,00 €/h

 
82



 
PROGETTI RAR  2020 – COMPARTO n° 19 

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO – SC Gestione Tecnica e realizzazione del Nuovo Ospedale 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Garantire il supporto 
amministrativo e tecnico 
nel corso dell’emergenza 
epidemiologica collegata 

al COVID 19 

"Adeguare gli ambienti e degli 

impianti per consentire una 

corretta gestione dei flussi di 

pazienti tra casi negativi e casi 

sospetti o positivi riscontrati, 

attraverso le seguenti azioni: 

1) valutazione di possibili soluzioni 

edili-impiantistiche di contenimento 

alla diffusione del covid 

2) affidamenti urgenti di 

lavori/servizi 

3) partecipare con le altre SC alla 

rendicontazione dei costi COVID 19 

(Regione, ARCS, Ministero, ecc) " 

1) Provvedimenti di affidamento 

dell’esecuzione dei lavori 

adeguamento 

2) Certificati di esecuzione dei 

lavori 

Dal 01/03/2020 al 
31/12/2020 

Responsabile 
SC Gestione Tecnica 
e realizzazione del 
Nuovo Ospedale 

Personale assegnato 
alla SC Gestione 

Tecnica e 
realizzazione del 
Nuovo Ospedale 

Numero dipendenti potenziali  4 

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
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PROGETTI RAR  2020 – COMPARTO n° 20 

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO – SC Gestione Economico Finanziaria 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Garantire il supporto 
amministrativo e tecnico 
nel corso dell’emergenza 
epidemiologica collegata 

al COVID 19 

1) Garantire la rendicontazione dei 

costi e dei ricavi collegati all’emergenza 

epidemiologica Covid 19 

2) Partecipare con le Strutture 

competenti alla rendicontazione dei 

costi Covid 19 (Regione, ARCS, 

Ministero, ecc) 

3) Predisporre i report infrannuali con 

separata indicazione dell’effetto 

derivante dalla pandemia da Covid 

1) Sistema contabile adeguato per la 

rendicontazione dei costi collegati al 

personale e alle donazioni e relativa 

rilevazione mensile 

2) Rendiconti inviati in base alle 

progressive richieste 

3) Report infrannuali predisposti ed 

inviati a Regione e ARCS 

Dal 01/03/2020 al 
31/12/2020 

Responsabile 
SC Gestione 
Economico 
Finanziaria 

Personale assegnato 
alla SC Gestione 

Economico 
Finanziaria 

Numero dipendenti potenziali  7 

Eccedenza oraria totale   126 

Spesa preventivata massima lorda 4.662,00 € 

valore quota oraria:  cat A/B  23,13 €/h 

   cat BS/C 29,60 €/h 

   cat D/DS 37,00 €/h
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PROGETTI RAR  2020 – COMPARTO n° 21 

DIREZIONE SCIENTIFICA 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Garantire il supporto 
amministrativo e tecnico 
nel corso dell’emergenza 
epidemiologica collegata 

al COVID 19 

1) Supporto per la presentazione di 

progetti a bandi o call inerenti la 

pandemia Covid-19 

2) Trasmissione dei dati di ricerca 

relativi alla pandemia Covid 19 

1) Ameno 2 progetti di ricerca inviati 

2) Evidenza dell’invio della 

documentazione entro i tempi previsti 

Dal 01/03/2020 al 
31/12/2020 

Bradaschia Martina 
 

Vecchi Brumatti Liza 

Personale della 
Direzione Scientifica 

Numero dipendenti potenziali  6 

Eccedenza oraria totale   120 

Spesa preventivata massima lorda 4.440,00 € 

valore quota oraria:  cat A/B  23,13 €/h 

   cat BS/C 29,60 €/h 

   cat D/DS 37,00 €/h
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PROGETTI RAR  2020 – COMPARTO n° 22 

DIREZIONE GENERALE – SSD Programmazione e controllo 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Garantire il supporto 
amministrativo e tecnico 
nel corso dell’emergenza 
epidemiologica collegata 

al COVID 19 

1) Garantire la rendicontazione dei 

costi collegati all’emergenza 

epidemiologica Covid 19 

2) Inviare i rendiconti entro le scadenze 

previste ai diversi soggetti richiedenti 

3) Predisporre un decreto di 

ricognizione delle modalità di 

rendiconto dei costi connessi 

all’emergenza Covid 

4) Predisporre i report infrannuali con 

separata indicazione dell’effetto 

derivante dalla pandemia da Covid 

1) Sistema contabile adeguato per la 

rendicontazione (centro di risorsa e 

subcentri creati) 

2) Rendiconti inviati in base alle 

progressive richieste 

3) Decreto adottato e trasmesso a 

Regione e ARCS 

4) Report infrannuali predisposti ed 

inviati a Regione e ARCS 

Dal 01/03/2020 al 
31/12/2020 

Dirigente 
SSD 

Programmazione e 
controllo 

Personale assegnato 
alla SSD 

Programmazione e 
controllo 

Numero dipendenti potenziali  2 

Eccedenza oraria totale   36 

Spesa preventivata massima lorda 1.332,00 € 

valore quota oraria:  cat A/B  23,13 €/h 

   cat BS/C 29,60 €/h 

   cat D/DS 37,00 €/h
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PROGETTI RAR  2020 – COMPARTO n° 23 

PERSONALE BURLO -SC GESTIONE DEL PERSONALE ASU GI - Trattamento economico 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Garantire il supporto 
amministrativo e tecnico 
nel corso dell’emergenza 
epidemiologica collegata 

al COVID 19 

Erogazione competenze retributive 

spettanti al personale 

straordinariamente assunto per 

l'emergenza Covid e liquidazione 

specifiche RAR Covid, nonché 

monitoraggio relativi costi 

Elenco personale dipendente e 

co.co.co assunto e retribuito ed 

evidenza relativi costi sostenuti nel 

2019 per l'emergenza Covid 

Dal 01/03/2020 al 
31/12/2020 

Responsabile S.C. 
Gestione del  

Personale di ASU GI 

Personale Burlo 
assegnato alla 
ASUITS - S.C. 
GESTIONE del 
PERSONALE – 

UFFICIO 
TRATTAMENTO 

ECONOMICO 

Numero dipendenti potenziali  2 

Eccedenza oraria totale   40 

Spesa preventivata massima lorda 1.480,00 € 

valore quota oraria:  cat A/B  23,13 €/h 

   cat BS/C 29,60 €/h 

   cat D/DS 37,00 €/h
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PROGETTI RAR  2020 – COMPARTO n° 24 

PERSONALE BURLO -SC GESTIONE DEL PERSONALE ASU GI - Gestione Trattamento Previdenziale 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Garantire il supporto 
amministrativo e tecnico 
nel corso dell’emergenza 
epidemiologica collegata 

al COVID 19 

Mantenimento della tempistica di 

preparazione e consegna dati 

certificazioni PASSWEB all'Istituto 

Previdenziale INPS per tutte le 

pensioni. 

1) Elenco nominativo pensionati ed 

evidenza data di invio certificazioni in 

relazione alla data di cessazione. 

2) Protocollazione e gestione flussi di 

firma delle pratiche cartacee e non, da 

parte del responsabile della SC 

Dal 01/03/2020 al 
31/12/2020 

Responsabile S.C. 
Gestione del  

Personale di ASU GI 

Personale Burlo 
assegnato all’Ufficio 

Gestione del 
Trattamento 

Previdenziale e 
Segreteria 

Numero dipendenti potenziali  3 

Eccedenza oraria totale   60 

Spesa preventivata massima lorda 2.220,00 € 

 

 

 

 

 

valore quota oraria:  cat A/B  23,13 €/h 

   cat BS/C 29,60 €/h 

   cat D/DS 37,00 €/h 
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PROGETTI RAR  2020 – COMPARTO n° 25 

DIPARTIMENTO della GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA e SEGRETERIA della DIREZIONE SANITARIA 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Garantire il supporto 
amministrativo e tecnico 
nel corso dell’emergenza 
epidemiologica collegata 

al COVID 19 

Mantenimento dell’attività in 

presenzadella segreteria della 

Direzione Strategica in situazioni di 

assenza di personale collegata 

all’emergenza epidemiologica collegata 

al COVID 19  

1) modifica dell’orario di lavoro e/o 

della struttura di assegnazione 

2) effettuazione di orario aggiuntivo 

1) nr modifiche di orario 

2) nr ore effettuate in orario 

aggiuntivo 

Dal 01/03/2020 al 
31/12/2020 

Direttore 
amministrativo 

Segreteria del 
Direzione Strategica 

e della Direzione 
Sanitaria 

 

Numero dipendenti potenziali  2 

Eccedenza oraria totale   30 

Spesa preventivata massima lorda 2.590,00 € 

Quota a risultato per 0 giornate smartworking= € 1.046 

Quota a risultato per giornate smartworking<=35=€ 656 

 

 

 

 

 

valore quota oraria:  cat A/B  23,13 €/h 

   cat BS/C 29,60 €/h 

   cat D/DS 37,00 €/h 
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Allegato 2) 

 

 

 

 

CRITERI DI UTILIZZO DELLE RISORSE EX ART. 

1 COMMA 1 DL 18/2020 
 

 

 

Dirigenza area sanità 

Comparto 

1



 
PROGETTO PER L’ALLOCAZIONE DELLE RISORSE ART. 1 C.1 – DL 18/2020:  

INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEL PERSONALE COINVOLTO 

DIRIGENZA AREA SANITA’ 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Garantire la presenza 

durante l’emergenza 

COVID nel periodo 

01/03/2020 al 

17/05/2020 

Presenza effettiva nelle seguenti 

aree: 

Fascia alta:  

• Anestesia e rianimazione 

• Pronto soccorso 

pediatrico e pediatria 

d’urgenza 

• Degenze COVID 

• Ostetricia e ginecologia: 

personale direttamente 

coinvolto nelle attività di 

supporto per il contrasto 

dell’emergenza 

 

Fascia media: 

• Area Laboratorio e 

genetica medica: 

personale direttamente 

coinvolto nelle attività di 

supporto per il contrasto 

dell’emergenza 

• Radiologia pediatrica 

• Neonatologia 

• Direzione medica 

• Direzione delle 

professioni sanitarie 

• SPPA 

Fascia bassa: 

• Chirurgia 

Presenza effettiva in servizio 

complessivamente almeno pari 

all’80% del dovuto contrattuale 

 

 

Dal 01/03/2020 al 

17/05/2020 
Direttore Sanitario 

Personale 

afferente alle aree 

indicate 

 

 

2



• Odontostomatologia 

• Oculistica 

• Oncoematologia 

• Ortopedia 

• Ostetricia e ginecologia: 

personale non 

direttamente coinvolto 

nelle attività di supporto 

per il contrasto 

dell’emergenza 

• Otorinolaringoiatria 

• Neuropsichiatria  

• Pediatria 

• Farmacia 

• Ara Laboratorio e 

genetica medica: 

personale non 

direttamente coinvolto 

nelle attività di supporto 

per il contrasto 

all’emergenza 

 

 

Numero dipendenti potenziali: 173   

Spesa preventivata massima lorda 62.324,89 €
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PROGETTO PER L’ALLOCAZIONE DELLE RISORSE ART. 1 C.1 – DL 18/2020:  

INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DEL PERSONALE COINVOLTO 

COMPARTO AREA SANITA’ 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Garantire la presenza 

durante l’emergenza 

COVID nel periodo 

01.03.2020 al 

31.05.2020  

Presenza effettiva del personale 

sanitario e tecnico direttamente 

coinvolto nell’assistenza a 

pazienti COVID: 

• Rianimazione e terapie 

intensive 

• Pronto soccorso e DEA 

OBI 

• Degenze COVID 

• Laboratorio: personale 

addetto al trattamento 

dei campioni biologici, 

esami COVID ovvero alla 

effettuazione di test o 

campioni dello stesso 

tipo 

• Radiodiagnostica: 

personale addetto a 

effettuazione di 

diagnostica per 

immagini per esami su 

pazienti covid 

• Ostetricia e ginecologia 

Presenza effettiva con 

differenziazione di premialità 

così indicata: 

• personale che ha 

prestato attività per un 

periodo compreso tra 5 

e 9 giorni; 

• personale che ha 

prestato attività per un 

periodo compreso tra 

10 e 14 giorni; 

• personale che ha 

prestato attività per un 

periodo compreso tra 

15 e 19 giorni; 

• personale che ha 

prestato attività per un 

periodo compreso tra 

20 e 24 giorni; 

• personale che ha 

prestato attività per un 

periodo per 25 giorni o 

più 

 

Dal 01.03.2020 al 

31.05.2020 

Direttore sanitario 

e Direttore ff delle 

professioni 

sanitarie 

Personale 

sanitario e tecnico 

direttamente 

coinvolto nelle 

aree individuate 

 

 

Numero dipendenti potenziali  142 

Spesa preventivata massima lorda 155.000 €
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