Allegato 2.2

Obiettivi di budget anno 2016 - Area Amministrativa e Tecnica
Descrizione obiettivo

Aree
Flussi Informativi

CED

Sviluppo piani per l’attuazione delle norme contenute
nella legge 190/2012 - Anticorruzione

Dipartimento Amministrativo

Controllo di Gestione

Rispetto tempi, congruità e qualità Flussi Informativi

Relazione al RTPC per la rilevazione delle attività, delle
misure adottate e delle criticità riscontrate
Attività informativa al personale e agli utenti esterni del
settore

Trasparenza

Realizzazione di una struttura stabile di controllo di
gestione

Gestione Albo Pretorio

Gestione Scadenziario Crediti

Sviluppo piani per l’attuazione delle norme contenute
nella legge 190/2012 - Anticorruzione

Trasparenza

Delibazione delle proposte di deliberazioni,
successivamente
adottate e oggetto di verifica da parte del Collegio
Sindacale aziendale

Risultato 2015

Risultati
Pesati

Scarto < 1%

25

si

25

Invio relazione entro il 15/11/2016

15

si

15

Contenuti della relazione conformi alla normativa vigente

15

si

15

Proposta alla Direzione Generale di "Pillole Informative"

20

si

20

Indicatore

Secondo le rispettive competenze dei Settori di cui all’
allegato 2 del PTPC 2016-2018
Rispetto del PTPC 2016-2018 (delibera DG n. 82 del
http://www.policlinicovittorioemanuele.it/sites/default/file
28/01/2016)
s/op_trasparenza/documenti/allegato%202%20al%20PTPC
Implementazione software e avvio monitoraggio prestazioni %202016-2018.pdf
Produzione n. 2 Report 30/09/2016 e 31/12/2016
interne / esterne
Proposta Rimodulazione Piano dei Centri di Costo
Proposta alla Direzione Generale entro il 31/10/2016
Ricognizione e Riassegnazione del Personale ai Centri di
Trasmissione al Settore Risorse Umane degli elenchi del
Costo
personale per Centro di Costo entro il 30/11/2016
Revisione procedure e informatizzazione Servizio notifica
Avvio nuove procedure entro il 30/11/2016
Atti amministrativi
Verifica esistenza, consistenza e presumibile valore di
realizzazione dei crediti e Proposta alla Direzione aziendale Invio relazione entro il 30/06/2016
di un piano di azione per il recupero
Definizione dei Piani di Recupero con i clienti

Servizi Legali

Peso

Valore obiettivo 2016

Relazione al RTPC per la rilevazione delle attività, delle
misure adottate e delle criticità riscontrate
Attività informativa al personale e agli utenti esterni del
settore
Rispetto del PTPC 2016-2018 (delibera DG n. 82 del
28/01/2016)

> 90 %

si
25

25

25

si

25

45

si

45

30

si

30

25

si

25

13

si

13

entro il 31/12/2016 almeno il 50% dell'importo dei crediti

13

si

13

Invio relazione entro il 15/11/2016

6

si

6

Contenuti della relazione conformi alla normativa vigente

6

si

6

Proposta alla Direzione Generale di "Pillole Informative"

13

si

13

25

si

25

40

si

40

Secondo le rispettive competenze dei Settori di cui all’
allegato 2 del PTPC 2016-2018
http://www.policlinicovittorioemanuele.it/sites/default/file
s/op_trasparenza/documenti/allegato%202%20al%20PTPC
%202016-2018.pdf
n. deliberazioni oggetto di verifica da parte del Collegio
Sindacale/
n. deliberazioni oggetto di osservazioni nei verbali del
Collegio Sindacale

Segreteria Direzione
Istruttoria per la gestione diretta di specifiche procedure

SI / NO

relazione

35

si

35

Attività inerente alle funzioni trasversali e comuni a tutta
l’organizzazione, con riferimento anche alle relazioni
istituzionali con Enti Pubblici

SI / NO

relazione

25

si

25

