
PROGETTO:  miglioramento dei percorsi e dei processi finalizzati all’accesso alle prestazioni,  
all’accoglienza,  e  al  riconoscimento  del  diritto  all’assistenza  sanitaria,  miglioramento  dei  
processi di lavoro – Anni 2015 e 2016

Il progetto è rivolto:
1. a  promuovere  i  percorsi  e  i  processi  amministrativi  di  accesso  alle  prestazioni  e  al 

riconoscimento del diritto all’assistenza sanitaria e a stimolare/favorire comportamenti di 
attenzione nei confronti degli stessi cittadini, relativamente a:

a. prenotazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate dalle strutture che 
operano sul territorio provinciale, e attività di riscossione tramite casse manuali;

b. orientamento sui percorsi assistenziali e di  presa in carico in forma diretta,  sulle 
modalità di accesso e di erogazione delle prestazioni; 

c. svolgimento delle principali procedure amministrative che attengono all’iscrizione 
al  SSN,  alla  scelta  o  revoca  del  MMG  O  PDS,  esenzione  pagamento  ticket,  
assistenza sanitaria all’estero, assistenza integrativa e protesica;

2. a promuovere e sostenere azioni di miglioramento dei processi di lavoro in particolare nelle 
seguenti aree:

a. Processi di integrazione sovraziendali, aziendali, e riduzione della frammentazione 
organizzativa;

b. Implementazione di strumenti di dematerializzazione e promozione di innovazioni 
nei processi amministrativi tesi alla loro semplificazione, razionalizzazione, e 
riduzione costi;

c. Processi aziendali di qualificazione dell’azione amministrativa 
3. miglioramento della accoglienza con qualificazione delle attività di presidio-portierato, in 

particolare:
a.  apertura-chiusura porte quando rientranti nell’orario di servizio –attività in parte 

attribuite negli appalti pulizie e sorveglianza- e che si riconducono in questo modo 
ad un unico riferimento di controllo e custodia;

b. -riferimento per le macchine riscuotitrici poste negli ingressi (traccia manutenzioni, 
cambio carta, ecc.), proponendo un riferimento operativo presente con continuità per 
gli aspetti di manutenzione ordinaria - controllo e supporto informativo all’utenza 
che si appresta ad utilizzarle;

c. -stampa referti laboratorio su richiesta, in coerenza al progressivo allargamento del 
riferimento alla stampa online, riservando la stampa cartacea alle effettive singole 
richieste dell’utenza;

d. -orientamento  dell’utenza,  accesso-consegna  carta  dei  servizi,  illustrazione  dei 
percorsi e degli orari di accesso dei diversi servizi, negli orari di apertura.

MODALITA’

I Direttori dei Servizi  provvedono a selezionare entro il  mese di febbraio (marzo) i  progetti  di 
competenza rientranti  nelle aree di attività sopra specificate e in coerenza con gli  strumenti  di 
programmazione aziendale (budget dei Servizi), il personale interessato all’effettivo svolgimento 
delle  attività  connesse  al  miglioramento  dei  processi  di  lavoro,  le  responsabilità  di 
conduzione/coordinamento,  le  quote  di  incentivi  assegnati  al  progetto,   sulla  base  del  budget 
attribuito al Servizio dalla Direzione Amministrativa.

Nel corso dell'anno 2015 si avvierà una fase di verifica e modifica dell'attuale assetto orgnizzativo 
dell'area  tecnico-amministrativa.  Entro  il  30  aprile  2015,  verrà  presentata  alle  OO.SS.  la 



declinazione dei progetti di cui ai punti precedenti, il personale interessato, le quote di incentivi 
assegnate, condividendone la coerenza con i criteri enunciati.

CRITERI 
La frequenza degli accessi dell'utenza che verrà rilevata facendo riferimento alla singola struttura e 
la tipologia dell'attività svolta concorreranno alla quantificazione del riconoscimento economico 
spettante agli operatori interessati in particolare modo dalle azioni di cui ai punti 1), 2) e 3).

VALUTAZIONE
La valutazione sarà annuale ed avrà come contenuto le azioni poste in essere, e la coerenza con gli 
obiettivi. Il pagamento dei progetti legati alle azioni di cui ai punti 1 e 3 avrà cadenza semestrale 
con un acconto nel mese di luglio e che potrà essere recuperato in fase di saldo, se la valutazione 
non fosse positiva.  Il  saldo, una volta concluso il  processo di valutazione,  avverrà nel mese di 
marzo successivo a quello di riferimento.

RISORSE
La disponibilità complessiva di risorse è per l’anno 2015, pari ad € 310.000, così suddivisi:
- le azioni descritte ai punti 1) e 3) hanno assegnate risorse pari ad € 210.000,00;
- le azioni descritte al punto 2) contemplano una destinazione di risorse pari ad € 60.000,00 per i 
servizi centrali e di staff e pari ad € 40.000,00 per l'area ospedale-territorio. In funzione delle linee 
di  programmazione  regionale  2015  gli  importi  destinati  ai  servizi  centrali  e  di  staff  e  all'area 
opedale-territorio potranno subire una variazione in aumento o in diminuzione fino ad massimo di € 
7.000,00. Il tutto fermo restando il tetto complessivo di € 100.000,00. Le parti si confronteranno 
sulle ricadute applicative sulle azioni di cui al punto 2).

Responsabilità del progetto : Direttore Dipartimento Ospedale e territorio / Direttore Ditra.


