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PROGETTO
Il progetto è rivolto alla promozione della qualità dell’assistenza sanitaria in termini di equità di
accesso e soddisfazione dell’utente ed è teso a riconoscere la strategicità dell’attività gestionali e
procedurali  complesse e a stimolare/favorire comportamenti di attenzione nei confronti degli stessi
cittadini.
MODALITA’
Le  persone  sono  individuate  dai  relativi  responsabili  sulla  base  delle  effettive  giornate  delle
seguenti attività:

- prenotazione  delle  prestazioni  specialistiche  ambulatoriali  erogate  dalle  strutture  che
operano sul territorio provinciale; 

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

- 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; 

- riscossione diretta proventi aziendali;
- gestione del processo del recupero ticket e similari.

Il progetto è annuale, sperimentale e riguarda il personale dell’area tecnica e amministrativa.. 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI
Dato  che  i  contenuti  del  progetto  sono  legati  all’ambito  gestionale  e  relazionale,  le
capacità/comportamenti che saranno oggetto di valutazione sono i seguenti:

-  propositività;
-  puntualità/rispetto orari turni;
-  autonomia/responsabilità;
-  piena informazione dei cittadini utenti sui servizi offerti e le modalità di erogazione degli

stessi;
- ascolto delle opinioni e dei giudizi, sulla qualità del servizio, espressi dai cittadini;

Tali capacità/comportamenti oggetto di valutazione dovranno essere comunicati preventivamente a
ciascun interessato.
Ulteriori  elementi  utili  alla  valutazione  saranno  gli  eventuali  reclami  che  i  cittadini  dovessero
presentare relativamente all’area di relazione con i singoli operatori.
VALUTAZIONE
La valutazione sarà trimestrale ed avrà come contenuto le capacità/comportamenti posti in essere da
ciascun  operatore  come  in  precedenza  individuati,  tenuto  conto  anche  di  eventuali  reclami
pervenuti. L’esito della valutazione sarà comunicata a ciascun operatore interessato nel corso di un
breve colloquio da parte del responsabile.
La valutazione avrà luogo secondo le modalità di cui alla tabella sotto esposta:

Trimestre Riconoscimento

VALUTAZIONE

Positiva Sufficiente
Non

Valutabile
(assenze)

Negativa

80% 60% 0 riconoscimento
rispetto al 
trimestre in 
valutazione

0 riconoscimento 
rispetto al 
trimestre in 
valutazione 
e decadenza della
funzione

Gennaio-Marzo Aprile 80% 60%
Aprile-Giugno Luglio 80% 60%
Luglio-Settembre Ottobre 80% 60%
Ottobre-Dicembre

Gennaio
80% 60%

Saldo annuale 20% sui trimestri positivi e sufficienti



L'obiettivo potrà essere raggiunto anche con  una valutazione sufficiente riferita ad un solo trimestre, purché
nei trimestri successivi il percorso abbia raggiunto un risultato positivo.

RISORSE
La disponibilità complessiva di risorse è per l’anno 2013, pari ad € 200.000.
Tali  risorse  saranno suddivise  tra  le  figure  partecipanti  al  progetto  sulla  base delle  giornate  di
effettivo svolgimento delle attività previste dal presente progetto. La quota individuale giornaliera è
definita in 5 euro per giornata di effettivo svolgimento delle attività come sopra individuate e verrà
corrisposta a ciascun operatore nell’ammontare definito a seguito del processo di valutazione. 
Qualora le risorse destinate al progetto in questione non dovessero rivelarsi sufficienti,  la quota
giornaliera di 5 euro sarà proporzionalmente ridotta, in sede di corresponsione del saldo annuale,
per assicurare il rispetto del tetto fissato.
Il  verificarsi  della suddetta  ipotesi  sarà  oggetto di informazione preventiva alle  Rappresentanze
Sindacali.

Eventuali  risparmi derivanti  dalla  valutazione di raggiungimento degli  obiettivi  ritorneranno sul
fondo della produttività.


