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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. 214  DEL 28/12/2022 
 
 
 
 
OGGETTO: Approvazione dei progetti oggetto di incentivazione a valere sulle risorse aggiuntive 
regionali per l’anno 2022 per la dirigenza-area sanità e dell’area PTA 

 

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 09 dicembre 2022 data 09 dicembre 2022 data 12 dicembre 2022 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
Premesso che, con delibera di Giunta regionale n. 1155 dd 5/8/2022 per la dirigenza 

dell’area sanità e n. 1208 dd 26/8/2022 per la dirigenza dell’area PTA, la Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia ha approvato le intese sulle risorse aggiuntive regionali 
per l’anno 2022, sottoscritte con le OOSS competenti; 

Dato atto che, in applicazione delle succitate Deliberazioni di Giunta regionale, in 
data 2 dicembre 2022 e in data 5 dicembre 2022, tra la delegazione di parte pubblica e la 
rispettiva delegazione sindacale dell’IRCCS, sono stati stipulati gli accordi collettivi 
integrativi — agli atti con note prot. 12544 dd. 9/12/2022 e prot. 12545 dd. 9/12/2022 — 
concernenti il contenuto, gli obiettivi, le priorità di intervento ed il criterio di ripartizione 
delle risorse aggiuntive 2022, da adottarsi in ambito aziendale rispettivamente, per la 
dirigenza dell’area sanità e della dirigenza dell’area PTA; 

Evidenziato che le risorse aggiuntive regionali a disposizione dell’Istituto per l’anno 
2022 per le due aree contrattuali sono riportate nella tabella sottostante: 

 Disponibilità 2022 

RAR 2022 area sanità € 302.070,37 

RAR 2022 area PTA € 31.689,06 
 

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 2022, 
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 
responsabili individuati quali partecipanti, le predette progettualità hanno la decorrenza 
indicata nella scheda analitica, si concluderanno il 31 dicembre 2022 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. 30 per la 
dirigenza dell’area sanità, quali risultano dall’allegato 1 e dei progetti dal n. 1 al n. 9, quali 
risultano dall’allegato 2, entrambi parte integrante del presente provvedimento;  

Verificato infine che nei summenzionati accordi sindacali il pagamento del saldo 
avverrà alla verifica del raggiungimento dell’obiettivo da parte dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione entro maggio 2023; 

Richiamato il decreto n. 49 del 6 aprile 2022 ad oggetto “Adozione del PAO 2022 ai 
sensi della DGR 189 della DGR 321/2022”; 
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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; 

DECRETA 

 
1.   di prendere atto dell’importo e della destinazione delle risorse aggiuntive 

regionali per l’anno 2022 della dirigenza dell’area sanità e della dirigenza dell’area PTA, 
così come indicato negli accordi sindacali con le OO.SS.; 

2. di procedere all’approvazione dei progetti dal n. 1 al n. 30 per la dirigenza 
dell’area sanità, quali risultano dall’allegato 1 e dei progetti dal n. 1 al n. 9, quali risultano 
dall’allegato 2, entrambi parte integrante del presente provvedimento;  

3. di precisare che, ferma restando l’avvenuta acquisizione dell’assenso da parte dei 
dipendenti individuati quali partecipanti, le predette progettualità hanno decorrenza 
indicata nella scheda analitica, si concluderanno il 31 dicembre 2022 ed i budget assegnati 
alle singole progettualità possono essere rivisti in base alle necessità di ogni singolo 
responsabile, previo accordo con la Direzione Strategica e nel rispetto del valore 
complessivo delle risorse assegnate; 

L’onere relativo al presente provvedimento rientra nei fondi contrattuali 
dell’esercizio 2022 attribuiti al budget di risorsa “Politiche del personale” e viene imputato 
al Bilancio d'esercizio: 

• ai conti 320.100.100.100.30.5, 320.100.100.200.30.5 e 10, 320.100.200.100.30 e 
320.100.200.200.30 "indennità di risultato" della dirigenza medica e veterinaria, 
universitaria, e non medica e ai conti 325.100.100.300, 330.100.100.300, 
330.100.200.300 e 335.100.100.300 e 335.100.200.300 "indennità di risultato" della 
dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa; 

• al conto 400.100 "IRAP relativa al personale dipendente". 
 
Gli oneri sociali saranno rilevati ai singoli conti di appartenenza del singolo ruolo. 

 
 

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 IL DIRETTORE SANITARIO 

dott.ssa Serena Sincovich 
atto firmato digitalmente 

prof. Massimo Zeviani 
atto firmato digitalmente 

dott.ssa Paola Toscani 
atto firmato digitalmente 

data 27 dicembre 2022 data 20 dicembre 2022 data 22 dicembre 2022 

nominato con Decreto del 
Direttore Generale 
n. 2 del 02.01.2020 

nominato con Decreto del 
Direttore Generale 
n. 59 del 27.04.2022 

nominato con Decreto del 
Direttore Generale 
n. 1 del 02.01.2020 
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DIRETTORE GENERALE 

dott. Stefano Dorbolò 

atto firmato digitalmente 
 
 

ELENCO ALLEGATI: 

1. Allegato 1 RAR sanità 2022 
2. Allegato 2 RAR PTA 2022 

 
 



Allegato 1 

PROGETTUALITÀ RAR 2022 
Schemi di sintesi e schede analitiche

AREA SANITÀ 



PROGETTI RAR DIRIGENZA BURLO - Anno 2022

n. 
proge

tto
DPT TIPO DENOMINAZIONE  Dir./Resp.

Linea 
progettuale

Obiettivo Indicatore/attività Risultato atteso
Periodo di 

riferimento

Numero 
dirigenti 
medici

Numero 
dirigenti  
sanitari

Ore 
richieste al 

31.12.22
budget 2022

1 SSD Farmacia Dr.ssa Anna 
Arbo

EMERGENZA 
COVID-19

Gestione dei disposititvi CoVID
Gestione centralizzata delle richieste di approvvigionamento 
dei DPI CoVID 

Evasione del 100% delle richieste di approvvigionamento dei 
Disposititvi medici (DPI) CoVID pervenute da tutte le Strutture

01.01.22-
31.12.22

2 80 4.800,00 €         

2 SC Direzione Professioni 
sanitarie

Dr.ssa Livia 
Bicego

EMERGENZA 
COVID-19

Organizzare l’attività assistenziale diretta e 
indiretta per accoglienza utenza da situazioni 
emergenziali a rischio Covid
(es. UCRAINA)

E' garantita l'attività Evidenza dell'attività sulla base di una relazione del direttore della 
struttura

01.01.22-
31.12.22

1 30 1.800,00 €         

3 SPPA
Dr.ssa Claudia 
Carosi

EMERGENZA 
COVID-19

Gestione dei disposititvi CoVID Valutazione DPI Covid Valutazione del 100% dei DPI COVID richiesti
01.01.22-
31.12.22

1 30 1.800,00 €         

4 SSD
Direzione medica di 
Presidio e strutture 
cliniche

Dr.ssa Paola 
Toscani

EMERGENZA 
COVID-19

Organizzazione sedute vaccinali Supporto all'attività di vaccinazione Effettuate almeno 10 sedute vaccinali
01.01.22-
31.12.22

5 96 5.760,00 €         

5 SSD
Direzione medica di 
Presidio e strutture 
cliniche

Dr.ssa Paola 
Toscani

EMERGENZA 
COVID-19

Garantire l'accoglienza e la continuità assistenziale 
di pazienti provenienti dall'Ucraina in un contesto 
pandemico

Attivazione percorsi interni e di continuità ospedale -territorio 
per la gestione emergenza pazienti ucraini con bisogni speciali 
di salute

Relazione in merito all'attività svolta
01.01.22-
31.12.22

11 2 101 6.060,00 €         

6 Ufficio Continuità 
Assistenziale

Dr.ssa Paola 
Toscani

EMERGENZA 
COVID-19

Garantire l'accoglienza e la continuità assistenziale 
di pazienti provenienti dall'Ucraina in un contesto 
pandemico

Attivazione percorsi interni e di continuità ospedale -territorio 
per la gestione emergenza pazienti ucraini con bisogni speciali 
di salute

1. Relazione del referente in merito all'attività svolta
2. Documento prodotto con linee guida psicologiche per 
l’accoglienza

01.01.22-
31.12.22

1 30 1.800,00 €         

7 Ufficio Qualità
Dr.ssa 
Elisabetta 
Danielli

RETI 
CLINICHE - 
PDTA

Sviluppo del percorso di integrazione 
interdisciplinare tra il Programma Trapianti CSE nei 
pazienti pediatrici dell’’IRCCS Burlo e il Programma 
Trapianti CSE nei pazienti adulti di ASUGI quale pre-
requisito per la costituzione del Programma 
“metropolitano” regionale

Analisi congiunta (riesami) tra IRCCS Burlo Garofolo e ASUGI 
degli outcome clinici relativi al Programma Trapianti CSE sui 
pazienti pediatrici e adulti, quale pre – requisito all’istituzione 
del programma Trapianti metropolitano della Regione FVG. 

1. evidenza di incontri multiprofessionali congiunti IRCCS 
BG/ASUGI per la condivisione dei risultati
2. evidenza presentazione in Power point di riesami intermedi o 
annuali sui risultati congiunti

01.01.22-
31.12.22

1 40 2.400,00 €         

8 Personale DCS
Dr.ssa Paola 
Toscani

RETI 
CLINICHE - 
PDTA

Rete tempo dipendente “Neonatologia e Punti 
nascita”: sviluppo di strumenti per la promozione 
della salute nei primi 1000 giorni di vita

Predisposizione di una check list rivolta agli operatori sanitari 
quale strumento di supporto alla prevenzione e promozione 
della salute riproduttiva e pre-concezionale.

Sviluppo, in collaborazione con INSIEL, di una sezione dedicata 
al bilancio di salute pre-concezionale all’interno della cartella 
informatizzata per la gravidanza a basso rischio.  

Aggiornamento del manuale operativo della cartella 
informatizzata integrata ospedale –territorio con la parte 
relativa al bilancio di salute pre-concezionale

Identificazione dei  bisogni informativi regionali relativi al 
supporto alla genitorialità 

Evidenza della predisposizione della check list relativa alla salute 
riproduttiva e pre-concezionale

Evidenza della trasmissione ad INSIEL del modello per 
l’integrazione nella cartella informatizzata ospedale –territorio di 
una sezione dedicata al bilancio di salute pre-concezionale

Manuale operativo della cartella informatizzata integrata ospedale 
–territorio aggiornato con la parte relativa al bilancio di salute pre-
concezionale

Report sulla ricognizione dei materiali informativi anche 
multilingue disponibili a livello regionale inerenti al supporto 
genitoriale e proposte per uniformare l’offerta a livello regionale. 

01.01.22-
31.12.22

1 30 1.800,00 €         

9 Tutte le strutture
EMERGENZA 
COVID-19

Pronta disponibilità Turni di PD eccedenti i 10 mensili per dirigente Evidenza del numero di turni di pd da riepilogo  
01.01.22-
31.12.22

370 22.200,00 €       

Fascia 1: 
- GAR (reparto COVID)
- PS pediatrico

EMERGENZA 
COVID-19

Personale dei reparti più coinvolti nell'assistenza a pazienti 
Covid positivi

01.01.22-
31.12.22

11 16.500,00 €       

Fascia 2: 
- pediatri che 
effettuano turni in PS
- ginecologi che 
effettuano turni in 
accettazione ostetrico 
ginecologica-  Sala 
parto

EMERGENZA 
COVID-19

Personale dei reparti coinvolti nell'assistenza a pazienti Covid 
positivi

01.01.22-
31.12.22

25 18.750,00 €       

SCU
Clinica Ostetrico 
genecologica

Prof. 
Giuseppe 
Ricci

EMERGENZA 
COVID-19

29.640,00 €       

SCR 
Fisiopatologia della 
Riproduzione e PMA

Prof. 
Giuseppe 
Ricci

EMERGENZA 
COVID-19

-  €                  

SSD Gravidanza a rischio
Dr. Gianpaolo 
Maso

EMERGENZA 
COVID-19

-  €                  

SSD
Medicina Fetale e 
Diagnosi prenatale

Prof. Tamara 
Stampaija

EMERGENZA 
COVID-19

-  €                  

12 SCR 
Fisiopatologia della 
Riproduzione e PMA

Prof. 
Giuseppe 
Ricci

RETI 
CLINICHE - 
PDTA

Miglioramento della gestione dei gameti maschili 
da donazione provenienti da banca estera

Elaborazione di una istruzione operativa riguardante la 
gestione in banca del seme e gli inserimenti dati e 
comunicazioni collegati

Istruzione operativa elaborata
01.01.22-
31.12.22

1 35 2.100,00 €         

13 SC Anestesia e 
Rianimazione 

Dr.ssa 
Raffaella 
Sagredini

EMERGENZA 
COVID-19

Assicurare la continuità delle cure in corso di 
pandemia COVID

E' garantita l'attività Evidenza dell'attività sulla base di una relazione del direttore della 
struttura

01.01.22-
31.12.22

15 1720 103.200,00 €     

14 SC TIN
Dr.ssa Laura 
Travan

EMERGENZA 
COVID-19

Garantire il servizio di trasporto di emergenza 
neonatale (STEN) 

E' garantita l'attività Evidenza dell'attività sulla base di una relazione del direttore della 
struttura

01.01.22-
31.12.22

9 131 7.860,00 €         

15 SC TIN
Dr.ssa Laura 
Travan

EMERGENZA 
COVID-19

Assicurare la continuità delle cure in urgenza in 
corso di pandemia COVID

E' garantita l'attività Evidenza dell'attività sulla base di una relazione del direttore della 
struttura

01.01.22-
31.12.22

9 130 7.800,00 €         

16 SC TIN
Dr.ssa Laura 
Travan

RETI 
CLINICHE - 
PDTA

Realizzazione di un percorso di informazione 
prenatale sulle cure perinatali alle Famiglie del 
territorio di Trieste

Miglioramento delle conoscenze delle gravide che afferiscono 
agli Incontri di Accompagnamento alla Nascita sulla gestione 
del neonato fisiologico al Nido nelle prime giornate di vita ed 
alla dimissione dall’Ospedale

Effettuati almeno 12 incontri su piattaforma Lifesize
01.01.22-
31.12.22

5 50 3.000,00 €         

17 SC
Epidemiologia clinica e 
ricerca sui servizi 
sanitari

Dr. Luca 
Ronfani

RETI 
CLINICHE - 
PDTA

Costruzione di una rete regionale per il 
monitoraggio di indicatori e comportamenti 
protettivi o a rischio nei primi 1000 giorni 

Definizione della rete di referenti aziendali per le 3 aziende 
della regione.
Avvio della raccolta dati.

Rete definita (evidenza sulla base di una relazione del direttore 
della struttura)
Dati raccolti per almeno 1500 bambini della regione

01.01.22-
31.12.22

2 60 3.600,00 €         

18 EMERGENZA 
COVID-19

Garanzia della refertazione Covid-19
Refertazione test Covid nelle giornate di attività pomeridiana 
programmata dedicata alla sorveglianza sanitaria, 
preoperatori, gravide, esterni

Evidenza dell'attività sulla base di una relazione del direttore della 
Struttura

01.01.22-
31.12.22

2 50 3.000,00 €         

19
RETI 
CLINICHE - 
PDTA

redazione PDTA regionale sulle infezioni in 
ostetricia/ginecologia

preparazione PDTA condiviso con le strutture partecipanti PDTA elaborato
01.01.22-
31.12.22

1 30 1.800,00 €         

20 SC Genetica medica
Prof. Paolo 
Gasparini

RETI 
CLINICHE - 
PDTA

Garantire la continuità assistenziale in corso di 
pandemia COVID

E' garantita l'attività
Evidenza dell'attività sulla base di una relazione del direttore della 
Struttura

01.01.22-
31.12.22

4 5 100 6.000,00 €         

21 SC Radiologia
Dr. Claudio 
Granata

EMERGENZA 
COVID-19

Garantire la continuità assistenziale in corso di 
pandemia COVID

E' garantita l'attività
Evidenza dell'attività sulla base di una relazione del direttore della 
Struttura

01.01.22-
31.12.22

4 110 6.600,00 €         

22 SC Pediatria d'Urgenza e 
PS pediatrico

Dr. 
Alessandro 
Amaddeo

EMERGENZA 
COVID-19

Assicurare la continuità delle cure in urgenza in 
corso di pandemia COVID

E' garantita l'attività Evidenza dell'attività sulla base di una relazione del direttore della 
struttura

01.01.22-
31.12.22

6 120 7.200,00 €         

23 SC Oncologia
Dr. Marco 
Rabusin

RETI 
CLINICHE - 
PDTA

Introdurre il passaporto del guarito in una coorte 
di pazienti pediatrici con diagnosi di neoplasia 
maligna negli ultimi 10 anni 

Redazione e consegna del passaporto del guarito nella prima 
coorte di pazienti

Redazione di 50 passaporti del guarito.
Rapporto tra passaporti redatti e passaporti consegnati > all’60 %.

01.01.22-
31.12.22

6 100 6.000,00 €         

24 SC Neuropsichiatria 
infantile

Dr. Marco 
Carrozzi

RETI 
CLINICHE - 
PDTA

Miglioramento dei percorsi di cura per gli utenti 
che afferiscono alla la SC di NPI per valutazioni 
ambulatoriali neuropsichiatriche

1) Evidenza di documento con proposta di priorizzazione e 
percorsi di accesso consigliati relativi alle richieste nell'ambito 
del neurosviluppo e salute mentale/psicopatologia in età 
evolutiva.   
2) Presentazione/Invio alle 3 AFT di PLS della proposta 
realizzata e disponibilità alla discussione
3) Collaborazione all’attivazione ed al mantenimento del 
tavolo operativo di confronto e condivisione tra referenti 
dell'area giuliana e isontina dei percorsi  di cura nell’ambito 
del neurosviluppo e della salute mentale/ psicopatologia in 
età evolutiva
4) Riduzione inappropriatezze dell’invio

Evidenza dell'attività sulla base di una relazione del direttore della 
struttura

01.01.22-
31.12.22

6 140 8.400,00 €         

25 Laboratorio di 
Pediatria

Prof. Alberto 
Tommasini

RETI 
CLINICHE - 
PDTA

Stesura ed applicazione del PDTA sui difetti 
congeniti dell'immunità

Stesura del PDTA e sua applicazione in almeno 12 pazienti 
Evidenza dell'attività sulla base di una relazione del responsabile 
del Laboratorio di Pediatria

01.01.22-
31.12.22

2 1 90 5.400,00 €         

26 SC Ortopedia e 
Traumatologia

Dr. Marco 
Carbone

EMERGENZA 
COVID-19

Garantire la continuità assistenziale in corso di 
pandemia COVID

E' garantita l'attività
Evidenza dell'attività sulla base di una relazione del direttore di 
Struttura

01.01.22-
31.12.22

40 2.400,00 €         

27 SC Oculistica
Dr. Stefano 
Pensiero

RETI 
CLINICHE - 
PDTA

Stesura del PDTA su ptosi palpebrale congenita
Evidenza dell'attività sulla base di una relazione del direttore 
di SC

Stesura del PDTA
01.01.22-
31.12.22

1 30 1.800,00 €         

28 SC Chirurgia
Dr. Jurgen 
Schleef

EMERGENZA 
COVID-19

Garantire la continuità assistenziale in corso di 
pandemia COVID

E' garantita l'attività
Evidenza dell'attività sulla base di una relazione del direttore di 
Struttura

01.01.22-
31.12.22

5 100 6.000,00 €         

29 SC Audiologia e ORL
Dr.ssa Eva 
Orzan

RETI 
CLINICHE - 
PDTA

1.Definizione delle modalità di accesso al percorso 
diagnostico terapeutico in caso di deficit uditivo 
congenito o insorto in età pediatrica  

2. Definizione percorso diagnostico terapeutico 
“adenotonsillectomia” alla luce delle nuove 
metodiche chirurgiche e dell’APP e-health

3. Organizzazione ambulatori specialistici ORL-
Audiologia pediatrici 

Integrazione al documento operativo allegato alla DdG 1122 
del 15.6.2012 “Programma regionale di screening uditivo 
neonatale universale, sorveglianza e valutazione audiologica”.

Aggiornamento PDTA “adenotonsillectomia” 

Predisposizione di 4 nuovi ambulatori “superspecialistici” : 
amb vestibolare (sospetta patologia del sistema vestibolare 
periferico); amb otochirurgico (selezione chirurgica e follow-
up otiti medie croniche); ambulatorio disfagia (patologia della 
deglutizione); amb audiologico e follow up presidi uditivi

Documento redatto e proposto 

PDTA aggiornato

Progetto redatto (che includa: razionale, modalità di accesso, 
definizione referenti, spazi, strumenti, prestazioni, procedure dei 
nuovi ambulatori “superspecialistici” in ambito 
otorinolaringoiatrico pediatrico)

01.01.22-
31.12.22

3 90 5.400,00 €         

30 SSD Odontostomatologia
Prof.ssa 
Milena 
Cadenaro

EMERGENZA 
COVID-19

Garantire il recupero delle prestazioni non erogate 
per la messa in atto di protocolli per contenere la 
diffusione di Sars-Cov2

Le prestazioni sono state recuperate
Evidenza dell'attività sulla base di una relazione del direttore di 
Struttura

01.01.22-
31.12.22

1 20 1.200,00 €         

4.447            302.070,00 €     

10 Servizio nei reparti interessati maggiormente 
nell'assistenza a pazienti Covid positivi

11

DPT Materno 
neonatale

Garantire la continuità assistenziale in corso di 
pandemia COVID

E' garantita l'attività 28 494
Evidenza dell'attività sulla base di una relazione del direttore del 

Dipartimento Materno neonatale

DPT di 
pediatria

DPT di 
Chirurgia

DPT dei 
servizi e di 
diagnostica 

avanzata

SSD Microbiologia 
traslazionale

Prof.ssa 
Manola 
Comar

01.01.22-
31.12.22
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PROGETTI RAR 2022 – AREA SANITÀ n° 1 

DIREZIONE SANITARIA – SSD FARMACIA 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Gestione dei farmaci e 
dispositivi CoVID 

Evasione del 100% delle richieste di 
approvvigionamento di farmaco e 
Dispositivi medici (DPI) CoVID 
pervenute da tutte le Strutture 

Gestione centralizzata delle 
richieste di approvvigionamento di 
farmaci (comprese vaccinazioni per 
pazienti fragili) DPI CoVID nelle 
strutture aziendali 

01/01/22 - 31/12/22 Responsabile SSD 
Farmacia 

Dirigenti sanitari  
afferenti alla 

struttura 

 
Numero dipendenti potenziali  2 
Eccedenza oraria totale   80 
Spesa preventivata massima lorda 4.800 € 
valore quota oraria:    60€/h 
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PROGETTI RAR 2022 – AREA SANITÀ n° 2 

DIREZIONE SANITARIA – SC DIREZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

"Organizzare l’attività 
assistenziale diretta e 

indiretta per accoglienza 
utenza da situazioni 

emergenziali a rischio 
Covid 

(es. UCRAINA)" 

È garantita l'attività 
Evidenza dell'attività sulla base di 
una relazione del direttore della 
struttura 

01/01/22 - 31/12/22 
Responsabile SC 
Direzione delle 

Professioni Sanitarie 

Responsabile SC 
Direzione delle 

Professioni Sanitarie 

 
Numero dipendenti potenziali  1 
Eccedenza oraria totale   30 
Spesa preventivata massima lorda 1.800,00 € 
valore quota oraria:    60€/h
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PROGETTI RAR 2022 – AREA SANITÀ n° 3 

DIREZIONE GENERALE – SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Gestione dei dispositivi 
CoVID 

Valutazione del 100% dei DPI COVID 
richiesti Valutazione DPI Covid  01/01/22 – 31/12/22 

Responsabile Servizio 
prevenzione e 

protezione aziendale 

Responsabile Servizio 
prevenzione e 

protezione aziendale 

 
Numero dipendenti potenziali  1 
Eccedenza oraria totale   30 
Spesa preventivata massima lorda 1.800,00 € 
valore quota oraria:    60€/h
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PROGETTI RAR 2022 – AREA SANITÀ n° 4 

DIREZIONE SANITARIA - Direzione medica di Presidio e strutture cliniche 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Organizzazione sedute 
vaccinali 

Effettuate almeno 10 sedute 
vaccinali Supporto all'attività di vaccinazione 01/01/22 – 31/12/22 Direttore Sanitario 

Dirigenti medici 
afferenti alla 

Direzione Sanitaria e 
di altre strutture 

coinvolte 

 
Numero dipendenti potenziali  5 
Eccedenza oraria totale   96 
Spesa preventivata massima lorda 5.760,00 € 
valore quota oraria:    60€/h
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PROGETTI RAR 2022 – AREA SANITÀ n° 5 

DIREZIONE SANITARIA - Direzione medica di Presidio e strutture cliniche 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Garantire l'accoglienza e la 
continuità assistenziale di 

pazienti provenienti 
dall'Ucraina in un contesto 

pandemico 

Attivazione percorsi interni e di 
continuità ospedale -territorio per la 
gestione emergenza pazienti ucraini 
con bisogni speciali di salute 

Relazione in merito 
all'attività svolta 01/01/22 – 31/12/22 Direttore Sanitario 

Dirigenti medici e sanitari 
afferenti alla Direzione 

Sanitaria e di altre strutture 
coinvolte 

 
Numero dipendenti potenziali  13 
Eccedenza oraria totale   101 
Spesa preventivata massima lorda 6.060,00 € 
valore quota oraria:    60€/h
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PROGETTI RAR 2022 – AREA SANITÀ n° 6 

DIREZIONE SANITARIA - Ufficio Continuità Assistenziale 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Garantire l'accoglienza e la 
continuità assistenziale di 

pazienti provenienti 
dall'Ucraina in un contesto 

pandemico 

Attivazione percorsi interni e di 
continuità ospedale -territorio per la 
gestione emergenza pazienti ucraini 
con bisogni speciali di salute 

1. Relazione del referente in merito 
all'attività svolta 
2. Documento prodotto con linee 
guida psicologiche per l’accoglienza 

01/01/22 -31/12/22 Direttore Sanitario 
1 dirigente sanitario 

afferente alla 
struttura 

 
Numero dipendenti potenziali  1 
Eccedenza oraria totale   30 
Spesa preventivata massima lorda 1.800,00 € 
valore quota oraria:    60€/h
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PROGETTI RAR 2022 – AREA SANITÀ n° 7 

DIREZIONE SANITARIA - Ufficio Qualità 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Sviluppo del percorso di 
integrazione 

interdisciplinare tra il 
Programma Trapianti CSE 

nei pazienti pediatrici 
dell’’IRCCS Burlo e il 

Programma Trapianti CSE 
nei pazienti adulti di ASUGI 
quale pre-requisito per la 

costituzione del 
Programma 

“metropolitano” regionale 

Analisi congiunta (riesami) tra IRCCS 
Burlo Garofolo e ASUGI degli 
outcome clinici relativi al 
Programma Trapianti CSE sui 
pazienti pediatrici e adulti, quale pre 
– requisito all’istituzione del 
programma Trapianti metropolitano 
della Regione FVG.  

evidenza di incontri 
multiprofessionali congiunti IRCCS 
BG/ASUGI per la condivisione dei 
risultati 
evidenza presentazione in Power 
point di riesami intermedi o annuali 
sui risultati congiunti 

Dal 01/01/2022 al 
31/12/2022 Direttore Sanitario 

1 dirigente sanitario 
afferente alla 

struttura 

 
Numero dipendenti potenziali  1 
Eccedenza oraria totale   40 
Spesa preventivata massima lorda 2.400,00 € 
valore quota oraria:    60€/h

Pagina 9 di 32



PROGETTI RAR 2022 – AREA SANITÀ n° 8 

DIREZIONE SANITARIA – Personale DCS 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Rete tempo dipendente 
“Neonatologia e Punti 
nascita”: sviluppo di 

strumenti per la 
promozione della 

salute nei primi 1000 
giorni di vita  

1. Predisposizione di una check list 
rivolta agli operatori sanitari quale 
strumento di supporto alla 
prevenzione e promozione della salute 
riproduttiva e pre-concezionale. 

2. Sviluppo, in collaborazione con INSIEL, 
di una sezione dedicata al bilancio di 
salute pre-concezionale all’interno 
della cartella informatizzata per la 
gravidanza a basso rischio.   

3. Aggiornamento del manuale operativo 
della cartella informatizzata integrata 
ospedale –territorio con la parte 
relativa al bilancio di salute pre-
concezionale 

4. Identificazione dei bisogni informativi 
regionali relativi al supporto alla 
genitorialità   

1. Evidenza della predisposizione della 
check list relativa alla salute 
riproduttiva e pre-concezionale 

2. Evidenza della trasmissione ad INSIEL 
del modello per l’integrazione nella 
cartella informatizzata ospedale –
territorio di una sezione dedicata al 
bilancio di salute pre-concezionale 

3. Manuale operativo della cartella 
informatizzata integrata ospedale –
territorio aggiornato con la parte 
relativa al bilancio di salute pre-
concezionale 

4. Report sulla ricognizione dei materiali 
informativi anche multilingue 
disponibili a livello regionale inerenti 
al supporto genitoriale e proposte per 
uniformare l’offerta a livello regionale.   

01/01/22 - 
31/12/22 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€/h
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PROGETTI RAR 2022 – AREA SANITÀ n° 9 

TUTTE LE STRUTTURE 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Pronta disponibilità Evidenza del numero di turni di PD 
da riepilogo 

Turni di PD eccedenti i 10 mensili 
per dirigente  01/01/22 – 31/12/22 Direttore Sanitario Personale delle 

strutture coinvolte 

 
Numero dipendenti potenziali   
Eccedenza oraria totale   370 
Spesa preventivata massima lorda 22.200,00 € 
valore quota oraria:    60€/h
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PROGETTI RAR 2022 – AREA SANITÀ n° 10 

TUTTE LE STRUTTURE COINVOLTE NELL’ASSISTENZA A PAZIENTI COVID POSITIVI 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Servizio nei reparti 
interessati maggiormente 
nell'assistenza a pazienti 

Covid positivi 

Fascia 1 
Personale dei reparti più coinvolti 
nell'assistenza a pazienti Covid 
positivi 

 01/01/22 – 
31/12/22 Direttore Sanitario 

Dirigenti medici in servizio 
presso: 

 
- GAR (reparto COVID) 
- PS pediatrico 

Fascia 2 
Personale dei reparti coinvolti 
nell'assistenza a pazienti Covid 
positivi 

 01/01/22 – 
31/12/22 Direttore Sanitario 

- Medici pediatri che 
effettuano turni in PS 

- Medici ginecologi che 
effettuano turni in 
Accettazione ostetrico 
ginecologica/Sala parto 

Fascia 1 
Numero dipendenti potenziali  11 
Eccedenza oraria totale    
Spesa preventivata massima lorda 16.500,00 € 
valore quota oraria:    60,00 €/h  

Fascia 2 
Numero dipendenti potenziali  25 
Eccedenza oraria totale    
Spesa preventivata massima lorda 18.750,00 € 
valore quota oraria:    60,00 €/

h
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PROGETTI RAR 2022 – AREA SANITÀ n° 11 

DIPARTIMENTO MATERNO NEONATALE 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Garantire la continuità 
assistenziale in corso di 

pandemia COVID 

Evidenza dell'attività sulla base di 
una relazione del direttore del 
Dipartimento Materno neonatale 

È garantita l'attività 01/01/22 – 
31/12/22 

Direttore del 
Dipartimento 

Materno-
Neonatale 

Dirigenti medici afferenti alle strutture: 
 

- SCU Clinica Ostetrico ginecologica 
- SCR Fisiopatologia della 

Riproduzione e PMA 
- SSD Gravidanza a rischio 
- SSD Medicina fetale e diagnostica 

prenatale 

 
Numero dipendenti potenziali  28 
Eccedenza oraria totale   494 
Spesa preventivata massima lorda 29.640,00 € 
valore quota oraria:    60€/h
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PROGETTI RAR 2022 – AREA SANITÀ n° 12 

DIPARTIMENTO MATERNO NEONATALE – SCR FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE E PMA 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Migliorare la gestione dei 
gameti maschili da 

donazione provenienti da 
banca estera 

Istruzione operativa elaborata 

Elaborazione di una istruzione 
operativa riguardante la gestione in 
banca del seme e gli inserimenti 
dati e comunicazioni collegati 

01/01/22 – 31/12/22 
Responsabile SCR 

Fisiopatologia della 
Riproduzione e PMA 

1 dirigente biologo 
afferente alla 

struttura 

 
Numero dipendenti potenziali  1 
Eccedenza oraria totale   35 
Spesa preventivata massima lorda 2.100,00 € 
valore quota oraria:    60€/h
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PROGETTI RAR 2022 – AREA SANITÀ n° 13 

DIPARTIMENTO MATERNO NEONATALE – SC ANESTESIA E RIANIMAZIONE 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Assicurare la continuità 
delle cure in corso di 

pandemia COVID 

Evidenza dell'attività sulla base di 
una relazione del direttore della 
struttura 

È garantita l'attività 01/01/22 – 31/12/22 
Responsabile SC 

Anestesia e 
Rianimazione 

Dirigenti medici 
afferenti alla 

struttura 

 
Numero dipendenti potenziali  15 
Eccedenza oraria totale   1720 
Spesa preventivata massima lorda 103.200,00 € 
valore quota oraria:    60€/h
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PROGETTI RAR 2022 – AREA SANITÀ n° 14 

DIPARTIMENTO MATERNO NEONATALE - STRUTTURA SC NEONATOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA NEONATALE 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Garantire il servizio di 
trasporto di emergenza 

neonatale (STEN) 

Evidenza dell'attività sulla base di 
una relazione del direttore della 
struttura 

È garantita l'attività 01/01/22 - 31/12/22 

Responsabile 
Neonatologia e 

Terapia Intensiva 
Neonatale 

Dirigenti medici 
afferenti alla 

struttura  

 
Numero dipendenti potenziali  9 
Eccedenza oraria totale   131 
Spesa preventivata massima lorda 7.860,00 € 
valore quota oraria:    60€/h
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PROGETTI RAR 2022 – AREA SANITÀ n° 15 

DIPARTIMENTO MATERNO NEONATALE - STRUTTURA SC NEONATOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA NEONATALE 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Assicurare la continuità 
delle cure in urgenza in 

corso di pandemia COVID 

Evidenza dell'attività sulla base di 
una relazione del direttore della 
struttura 

È garantita l'attività 01/01/22 - 31/12/22 

Responsabile 
Neonatologia e 

Terapia Intensiva 
Neonatale 

Dirigenti medici 
afferenti alla 

struttura 

 
Numero dipendenti potenziali  9 
Eccedenza oraria totale   130 
Spesa preventivata massima lorda 7.800,00 € 
valore quota oraria:    60€/h
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PROGETTI RAR 2022 – AREA SANITÀ n° 16 

DIPARTIMENTO MATERNO NEONATALE - STRUTTURA SC NEONATOLOGIA E TERAPIA INTENSIVA NEONATALE 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Realizzazione di un 
percorso di informazione 

prenatale sulle cure 
perinatali alle Famiglie del 

territorio di Trieste 

Miglioramento delle conoscenze 
delle gravide che afferiscono agli 
Incontri di Accompagnamento alla 
Nascita sulla gestione del neonato 
fisiologico al Nido nelle prime 
giornate di vita ed alla dimissione 
dall’Ospedale 

Numero minimo di incontri annuali 
= 12 01/01/22 - 31/12/22 

Responsabile 
Neonatologia e 

Terapia Intensiva 
Neonatale 

Dirigenti medici 
afferenti alla 

struttura 

 
Numero dipendenti potenziali  5 
Eccedenza oraria totale   50 
Spesa preventivata massima lorda 3.000,00 € 
valore quota oraria:    60€/h
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PROGETTI RAR 2022 – AREA SANITÀ n° 17 

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DI DIAGNOSTICA AVANZATA - SC EPIDEMIOLOGIA CLINICA E RICERCA SUI SERVIZI SANITARI 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Costruzione di una rete 
regionale per il 

monitoraggio di indicatori 
e comportamenti 

protettivi o a rischio nei 
primi 1000 giorni 

Definizione della rete di referenti 
aziendali per le 3 aziende della 
regione (evidenza sulla base di una 
relazione del direttore della 
struttura) 
Avvio della raccolta dati 

Rete definita 
Dati raccolti per almeno 1500 
bambini della regione 

01/01/22 – 31/12/22 

Responsabile SC R 
Epidemiologia clinica 

e ricerca sui servizi 
sanitari 

Dirigenti medici 
afferenti alla 

struttura 

 
Numero dipendenti potenziali  2 
Eccedenza oraria totale   60 
Spesa preventivata massima lorda 3.600,00 € 
valore quota oraria:    60€/h
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PROGETTI RAR 2022 – AREA SANITÀ n° 18 

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DIAGNOSTICA AVANZATA - SSD Microbiologia Avanzata Traslazionale 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Garanzia della refertazione 
Covid-19 

Evidenza dell'attività sulla base di 
una relazione del direttore della SSD 
di Microbiologia traslazionale 

Refertazione test Covid nelle 
giornate di attività pomeridiana 
programmata dedicata alla 
sorveglianza sanitaria, 
preoperatori, gravide, esterni 

01/01/22 - 31/12/22 

Responsabile SSD 
Diagnostica avanzata 

microbiologica 
traslazionale 

Dirigenti sanitari 
afferenti alla 

struttura 

 
Numero dipendenti potenziali  2 
Eccedenza oraria totale   50 
Spesa preventivata massima lorda 3.000,00 € 
valore quota oraria:    60€/h
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PROGETTI RAR 2022 – AREA SANITÀ n° 19 

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DIAGNOSTICA AVANZATA - SSD Microbiologia Avanzata Traslazionale 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

redazione PDTA regionale 
sulle infezioni in 

ostetricia/ginecologia 
PDTA elaborato preparazione PDTA finale condiviso 

con le strutture partecipanti  01/01/22 - 31/12/22 

Responsabile SSD 
Diagnostica avanzata 

microbiologica 
traslazionale 

1 Dirigente sanitario 
afferente alla 

struttura 

 
Numero dipendenti potenziali  1 
Eccedenza oraria totale   30 
Spesa preventivata massima lorda 1.800,00 € 
valore quota oraria:    60€/h
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PROGETTI RAR 2022 – AREA SANITÀ n° 20 

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DIAGNOSTICA AVANZATA – SC Genetica medica 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Garantire la continuità 
assistenziale in corso di 

pandemia COVID  

Evidenza dell'attività sulla base di 
una relazione del direttore della 
Struttura 

È garantita l'attività 01/01/22 - 31/12/22 Responsabile SC 
Genetica medica 

Dirigenti medici e 
sanitari afferenti alla 

struttura 

 
Numero dipendenti potenziali  9 
Eccedenza oraria totale   100 
Spesa preventivata massima lorda 6.000,00 € 
valore quota oraria:    60€/h
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PROGETTI RAR 2022 – AREA SANITÀ n° 21 

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI E DIAGNOSTICA AVANZATA – SC Radiologia Pediatrica 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Garantire la continuità 
assistenziale in corso di 

pandemia COVID  

Evidenza dell'attività sulla base di 
una relazione del direttore della 
Struttura 

È garantita l'attività 01/01/22 - 31/12/22 Responsabile SC 
Radiologia Pediatrica 

Dirigenti medici 
afferenti alla 

struttura 

 
Numero dipendenti potenziali  4 
Eccedenza oraria totale   110 
Spesa preventivata massima lorda 6.600,00 € 
valore quota oraria:    60€/h
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PROGETTI RAR 2022 – AREA SANITÀ n° 22 

DIPARTIMENTO DI PEDIATRIA – SC PEDIATRIA D'URGENZA E PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Assicurare la continuità 
delle cure in urgenza in 

corso di pandemia COVID 

Evidenza dell'attività sulla base di 
una relazione del direttore della 
struttura 

È garantita l'attività 01/01/22 – 31/12/22 

Responsabile ff SC 
Pediatria d’urgenza e 

Pronto soccorso 
pediatrico 

Dirigenti medici 
afferenti alla 

struttura 

 
Numero dipendenti potenziali  6 
Eccedenza oraria totale   120 
Spesa preventivata massima lorda 7.200,00 € 
valore quota oraria:    60€/h
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PROGETTI RAR 2022 – AREA SANITÀ n° 23 

DIPARTIMENTO DI PEDIATRIA – SC ONCOEMATOLOGIA 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Introdurre il passaporto 
del guarito in una coorte di 

pazienti pediatrici con 
diagnosi di neoplasia 

maligna negli ultimi 10 
anni  

Redazione e consegna del 
passaporto del guarito nella prima 
coorte di pazienti 

Redazione di 50 passaporti del 
guarito. 
Rapporto tra passaporti redatti e 
passaporti consegnati > all’60 %. 

01/01/22 - 31/12/22 Responsabile SC 
Oncoematologia 

Dirigenti medici 
afferenti alla 

struttura 

 
Numero dipendenti potenziali  6 
Eccedenza oraria totale   100 
Spesa preventivata massima lorda 6.000,00 € 
valore quota oraria:    60€/h
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PROGETTI RAR 2022 – AREA SANITÀ N° 24 

DIPARTIMENTO DI PEDIATRIA – SC NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Miglioramento dei 
percorsi di cura per gli 

utenti che afferiscono alla 
SC di NPI per valutazioni 

ambulatoriali 
neuropsichiatriche. 

In collaborazione con 
SCBADOF/2 area giuliana  

SCNPI area isontina 

Ridurre le inappropriatezze 
degli invii  

Evidenza di documento con proposta di 
priorizzazione e percorsi di accesso 
consigliati relativi alle richieste nell'ambito 
del neurosviluppo e salute 
mentale/psicopatologia in età evolutiva.    
Presentazione/Invio alle 3 AFT di PLS della 
proposta realizzata e disponibilità alla 
discussione 
Collaborazione all’attivazione ed al 
mantenimento del tavolo operativo di 
confronto e condivisione tra referenti 
dell'area giuliana e isontina dei percorsi di 
cura nell’ambito del neurosviluppo e della 
salute mentale/ psicopatologia in età 
evolutiva 
Riduzione inappropriatezze dell’invio 

01/01/22 - 31/12/22 
Responsabile 

SC Neuropsichiatria 
infantile 

Dirigenti medici 
afferenti alla 

struttura 

 
Numero dipendenti potenziali  6 
Eccedenza oraria totale   140 
Spesa preventivata massima lorda 8.400,00 € 
valore quota oraria:    60€/h
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PROGETTI RAR 2022 – AREA SANITÀ n° 25 

DIPARTIMENTO DI PEDIATRIA – S.C. CLINICA PEDIATRICA – LABORATORIO DI PEDIATRIA 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Stesura ed applicazione 
del PDTA sui difetti 

congeniti dell’immunità 

Evidenza dell'attività sulla base di 
una relazione del responsabile del 
Laboratorio di Pediatria 

Stesura del PDTA e sua applicazione 
in almeno 12 pazienti 01/01/22 – 31/12/22 

Responsabile 
Laboratorio di 

Pediatria 

Dirigenti medici e 
sanitari afferenti alla 

struttura 

 
Numero dipendenti potenziali  3 
Eccedenza oraria totale   90 
Spesa preventivata massima lorda 5.400,00 € 
valore quota oraria:    60€/h
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PROGETTI RAR 2022 – AREA SANITÀ n° 26 

DIPARTIMENTO CHIRURGIA -SC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Garantire la continuità 
assistenziale in corso di 

pandemia COVID 
È garantita l'attività 

Evidenza dell'attività sulla base di 
una relazione del direttore della 
struttura 

01/01/22 - 31/12/22 
Responsabile SC 

Ortopedia e 
Traumatologia 

Dirigenti medici 
afferenti alla 

struttura 

 
Numero dipendenti potenziali   
Eccedenza oraria totale   40 
Spesa preventivata massima lorda 2.400,00 € 
valore quota oraria:    60€/h
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PROGETTI RAR 2022 – AREA SANITÀ n° 27 

DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA – SC OCULISTICA 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Stesura del PDTA sulla 
ptosi palpebrale congenita 

Evidenza dell'attività sulla base di 
una relazione del direttore di SC Stesura del PDTA 01/01/22 – 31/12/22 Responsabile SC 

Oculistica 

1 dirigente medico 
afferente alla 

struttura 

 
Numero dipendenti potenziali  1 
Eccedenza oraria totale   30 
Spesa preventivata massima lorda 1.800,00 € 
valore quota oraria:    60€/h
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PROGETTI RAR 2022 – AREA SANITÀ n° 28 

DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA – SC CHIRURGIA 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Garantire la continuità 
assistenziale in corso di 

pandemia COVID  

Evidenza dell'attività sulla base di 
una relazione del direttore della 
Struttura 

È garantita l'attività 01/01/22 - 31/12/22 Responsabile SC 
Chirurgia 

Dirigenti medici 
afferenti alla 

struttura 

 
Numero dipendenti potenziali  5 
Eccedenza oraria totale   100 
Spesa preventivata massima lorda 6.000,00€ 
valore quota oraria:    60€/h
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PROGETTI RAR 2022 – AREA SANITÀ n° 29 

DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA – SC OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

1. Definizione delle 
modalità di accesso al 
percorso diagnostico 
terapeutico in caso di 
deficit uditivo 
congenito o insorto in 
età pediatrica   

2. Definizione percorso 
diagnostico 
terapeutico 
“adenotonsillectomia” 
alla luce delle nuove 
metodiche chirurgiche 
e dell’APP e-health 

3. Organizzazione 
ambulatori specialistici 
ORL-Audiologia 
pediatrici  

1. Integrazione al documento 
operativo allegato alla DdG 
1122 del 15.6.2012 “Programma 
regionale di screening uditivo 
neonatale universale, 
sorveglianza e valutazione 
audiologica”. 

2. Aggiornamento PDTA 
“adenotonsillectomia”  

3. Predisposizione di 4 nuovi 
ambulatori “superspecialistici” : 
amb vestibolare (sospetta 
patologia del sistema 
vestibolare periferico); amb 
otochirurgico (selezione 
chirurgica e follow-up otiti 
medie croniche); ambulatorio 
disfagia (patologia della 
deglutizione); amb audiologico e 
follow up presidi uditivi 

1. Documento redatto e proposto  
2. PDTA aggiornato 
3. Progetto redatto (che includa: 

razionale, modalità di accesso, 
definizione referenti, spazi, 
strumenti, prestazioni, 
procedure dei nuovi 
ambulatori “superspecialistici” 
in ambito otorinolaringoiatrico 
pediatrico 

01/01/22 - 31/12/22 
Responsabile SC 

Otorinolaringoiatria 
e Audiologia 

Dirigenti medici 
afferenti alla 

struttura 

 
Numero dipendenti potenziali  3 
Eccedenza oraria totale   90 
Spesa preventivata massima lorda 5.400,00€ 
valore quota oraria:    60€/h
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PROGETTI RAR 2022 – AREA SANITÀ N° 30 

DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA - SSD ODONTOSTOMATOLOGIA 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Garantire il recupero delle 
prestazioni non erogate 
per la messa in atto di 

protocolli per contenere la 
diffusione di Sars-Cov2 

Le prestazioni sono state recuperate 
Evidenza dell'attività sulla base di 
una relazione del direttore della 
struttura 

01/01/22 - 31/12/22 Responsabile SSD 
Odontostomatologia 

1 dirigente medico 
afferente alla 

struttura 

 
Numero dipendenti potenziali  1 
Eccedenza oraria totale   20 
Spesa preventivata massima lorda 1.200,00 € 
valore quota oraria:    60€/h 
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Allegato 2 

PROGETTUALITÀ RAR 2022 
Schemi di sintesi e schede analitiche

DIRIGENZA PTA



N
° 

id
en

tif
ic

at
iv

o
ob

ie
tt

iv
o

Applicazione accordo regionale  - 
Obiettivi prioritari e strategici

Strutture coinvolte / Aree
N° 

dipendenti 
potenziali

decorrenza del 
progetto

Budget 2022 coordinatore

1 SC Affari Generali e Legali 1
dal 01.01.2022
al 31.12.2022

2.897,51€               Zaro 

2 SSD Politiche del personale 2
dal 01.01.2022
al 31.12.2022

5.795,01€               Mandelli 

3 SC Gestione Tecnica e realizzazione 
del Nuovo Ospedale

1
dal 01.01.2022
al 31.12.2022

2.897,51€              Pavan 

4 SC Gestione economico Finanziaria 1
dal 01.01.2022
al 31.12.2022

2.897,51€              Rachelli

5 SSD Programmazione e Controllo 1
dal 01.01.2022
al 31.12.2022

2.897,51€              Vardabasso

6 Dip Gestione Tecnico amministrativa 1
dal 01.01.2022
al 31.12.2022

2.897,51€              Giove

7 Direzione Scientifica 1
dal 01.01.2022
al 31.12.2022

2.897,51€              Assanti

8
Garantire il supporto tecnico-statistico 
nel corso dell’emergenza 
epidemiologica collegata al COVID 19

SC Epidemiologia clinica e ricerca sui 
servizi sanitari

2
dal 01.01.2022
al 31.12.2022

2.714,00€              Ronfani

9
Garantire il supporto tecnico al Piano 
Nazionale di Ripresa e resilienza – 
missione 6

SC Ingegneria Clinica informatica ed 
Approvvigionamenti

2
dal 01.01.2022
al 31.12.2022

5.795,02€              Carlevaris

totale  €            31.689,07 

PROGETTI RAR  2022 – DIRIGENZA PTA - sintesi

Garantire il supporto amministrativo e 
tecnico nel corso dell’emergenza 
epidemiologica collegata al COVID 19
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PROGETTI RAR  2022 – DIRIGENZA PTA n° 1 

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 

Espletamento dell’attività istruttoria 
propedeutica all’elaborazione degli 
atti (ad es. nota, provvedimento, 
testo convenzionale, testo 
negoziale, altro) di supporto alla 
gestione dell’emergenza 
riconducibili agli ambiti di 
competenza della Struttura o su 
richiesta della Direzione strategica e 
delle strutture 

Evidenza del supporto garantito 
alla Direzione strategica e/o alle 
strutture e/o proposta di atto (da 
intendersi, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, proposta di nota, di 
circolare, di provvedimento, di 
convenzione)  

Dal 01/01/2022 al 
31/12/2022 

Responsabile SC 
AGL 

Responsabile SC 
AGL 

Numero dipendenti potenziali  1 
Spesa preventivata massima lorda 2.897,51

Pagina 3 di 11



PROGETTI RAR  2022 – DIRIGENZA PTA n° 2 

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) Ricognizione dei contratti 
individuali di smart working attivati 
nel periodo emergenziale ai fini del 
progressivo adeguamento allo smart 
working ordinario  

3) 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) Evidenza della ricognizione ai fini 
della stesura del PIAO  

 3) Evasione delle richieste di 
rilevazione in emergenza COVID nei 
tempi richiesti dagli enti 
esterni/Totale richieste di 
rilevazione di dati sul personale 
COVID nelle tempistiche richieste. 

Dal 01/01/2022 al 
31/12/2022 

Responsabile 
SSD Politiche del 

personale 

Personale 
dirigente 

assegnato alla SSD 
Politiche del 

personale 

 
Numero dipendenti potenziali  2 
Spesa preventivata massima lorda 5.795,01
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PROGETTI RAR  2022 – DIRIGENZA PTA n° 3 

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 

Mettere in atto lavori necessari al 
contenimento della diffusione del 
COVID: 

1) valutazione di possibili soluzioni 
edili-impiantistiche 

2) gestione degli affidamenti di 
servizi di ingegneria e di lavori 

3) partecipazione, anche con le altre 
SC, ai monitoraggi di spesa e alla 
rendicontazione dei costi COVID 19 

4) redigere gli atti per passare i 
lavori di potenziamento al PNRR 

1) Documenti di valutazione di 
possibili soluzioni 

2) Provvedimenti di affidamento 
degli appalti 

3) Schede di monitoraggio e 
certificati di spesa 

4) rispettare le scadenze indicate 
dalla Regione per la modifica della 
fonte di finanziamento 

Dal 01/01/2022 al 
31/12/2022 

Responsabile 
SC Gestione 

Tecnica e 
realizzazione del 
Nuovo Ospedale 

Responsabile 
SC Gestione 

Tecnica e 
realizzazione del 
Nuovo Ospedale 

 
Numero dipendenti potenziali  1 
Spesa preventivata massima lorda 2.897,51
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PROGETTI RAR  2022 – DIRIGENZA PTA n° 4 

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) Rilevazione mensile dei costi 
collegati al personale e dei ricavi 
relativi alle donazioni 

2) Rendiconti inviati in base alle 
progressive richieste 

3) Report infrannuali predisposti ed 
inviati a Regione e ARCS 

Dal 01/01/2022 al 
31/12/2022 

Responsabile 
SC Gestione 
Economico 
Finanziaria 

Responsabile 
SC Gestione 
Economico 
Finanziaria 

 
Numero dipendenti potenziali  1 
Spesa preventivata massima lorda 2.897,51
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PROGETTI RAR  2022 – DIRIGENZA PTA n° 5 

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 i report infrannuali 
con separata indicazione dell’effetto 
derivante dalla pandemia da Covid 

1) Sistema contabile mantenuto 
per la rendicontazione (centro di 
risorsa e subcentri) 

2) Rendiconti inviati in base alle 
progressive richieste 

3) Report infrannuali predisposti ed 
inviati a Regione e ARCS 

Dal 01/01/2022 al 
31/12/2022 

Dirigente 
SSD 

Programmazione e 
controllo 

Dirigente 
SSD 

Programmazione e 
controllo 

 
Numero dipendenti potenziali  1 
Spesa preventivata massima lorda 2.897,51
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PROGETTI RAR  2022 – DIRIGENZA PTA n° 6 

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Garantire il supporto 
amministrativo e tecnico 
nel corso dell’emergenza 

epidemiologica collegata al 
COVID 19 

1) Organizzazione dei controlli 
sull’adempimento dell’obbligo 
vaccinale in relazione al personale 
non appartenente a un ordine 
professionale, ai sensi dell’art. 4 ter  
DL 44/2021 e sim. 

2) Monitorare gli esiti dei controlli e 
provvedere agli adempimenti 
conseguenti, garantendo il 
necessario coordinamento tra gli 
Uffici coinvolti 

1) Rendicontazione dei controlli e 
relativi esiti. 

Dal 01/01/2022 al 
31/12/2022 

Dirigente 
Direzione 
strategica 

Dirigente 
Direzione 
strategica 

 
Numero dipendenti potenziali  1 
Spesa preventivata massima lorda 2.897,51
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PROGETTI RAR  2022 – DIRIGENZA PTA n° 7 

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) revisione linguistica delle 
pubblicazioni Covid-19   

1) Ameno 2 progetti di ricerca 
presentati (a titolo esemplificativo 
e non esaustivo: revisione 
linguistica del progetto, determina 
di approvazione, documentazione 
CUER/IRB) 

2) Evidenza documentale della 
revisione linguistica di almeno 8 
pubblicazioni Covid-19  

Dal 01/01/2022 al 
31/12/2022 

Direttore 
Scientifico 

Personale 
dirigente della 

Direzione 
Scientifica 

 
Numero dipendenti potenziali  1 
Spesa preventivata massima lorda 2.897,51
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PROGETTI RAR  2022 – DIRIGENZA PTA n° 8 

DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA DI AVANZATA - SC R Epidemiologia clinica e Ricerca sui servizi sanitari 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Garantire il supporto 
tecnico-statistico nel corso 

dell’emergenza 
epidemiologica collegata al 

COVID 19 

Collaborazione a progetti di ricerca 
regionali, nazionali e internazionali 
volti a meglio definire le 
caratteristiche cliniche, sierologiche 
ed epidemiologiche dell’infezione da 
SARS-CoV-2, gli effetti sui sistemi 
sanitari e sulla società, e lo stato 
vaccinale della popolazione  
 

Evidenza dell'attività sulla base di 
una relazione del direttore della 
struttura  

n. Pubblicazioni realizzate >=10 

01/01/22– 31/12/22 

Responsabile SC R 
Epidemiologia clinica 
e ricerca sui servizi 

sanitari 

dirigenti statistici 
afferenti alla 

struttura 

 
Numero dipendenti potenziali  2 
Spesa preventivata massima lorda 2.714,00
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PROGETTI RAR  2022 – DIRIGENZA PTA n° 9 

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO - SC Ingegneria Clinica informatica e Approvvigionamenti 

OBIETTIVO RISULTATO INDICATORE TEMPI COORDINATORE PARTECIPANTI 

Garantire il supporto 
tecnico al Piano Nazionale 
di Ripresa e resilienza – 
missione 6 

1) partecipare alle riunioni, anche a 
distanza, programmate a livello 
regionale; monitorare l’andamento 
delle procedure coordinate da DCS e 
Aziende hub 

2) garantire adempimenti su 
rendicontazione piano di 
potenziamento e su PNRR, anche su 
piattaforma ReGis 

1) evidenza riunioni svolte a cui si è 
partecipato ed attività correlate 

2) Evidenza dei monitoraggi 
effettuati  

Dal 01/01/2022 al 
31/12/2022 

Responsabile 
SC Ingegneria 

Clinica informatica 
e 

Approvvigionamenti 

Personale dirigente 
assegnato alla SC 
Ingegneria Clinica 

informatica e 
Approvvigionamenti 

 
Numero dipendenti potenziali  2 
Spesa preventivata massima lorda 5.795,02 
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