
Rilievo Misure PTPC al 30/06/2014 

S.O. Misura indicata in PTPC Termine per 
adozione 

Termine per 
controllo da PTPC 

Responsabile indicato in 
PTPC 

DSM Definizione format con criteri per assegnazione di 
borse di inserimento lavorativo 

30/06/2014 31/08/2014 Dott. Mauro Asquini      

DSM Definizione di protocollo procedurale per rilascio 
copie cartelle cliniche su richiesta dell’A.G. 

30/06/2014 31/08/2014 Dott. Mauro Asquini      

Dip. Prev./SO prev. e sicurezza 
ambienti di lavoro 

- Pubblicazione piani annuali di vigilanza sul sito 

- rotazione degli operatori per aree 

-evidenza presenza di due operatori per sopralluogo 

 

 

30/06/2014 31/08/2014 Dott.ssa B. Alessandrini 

Dip. Prev./SO prev. e sicurezza 
ambienti di lavoro 

Evidenza rotazione operatori nelle valutazioni stato 
di degrado delle coperture in eternit 

30/06/2014 31/08/2014 Dott. P. Pischiutti 

Dip. Prev./SO prev. e sicurezza 
ambienti di lavoro 

Definizione procedure per effettuazione inchieste 
sulle malattie professionali 

30/06/2014 31/08/2014 Dott.ssa B. Alessandrini 

Dip. Prev./SO Veterinaria Declatoria dei passaggi procedurali e competenze in 
controllo programmato sulle attività/produzioni in 
materia animale 

Evidenza rotazione personale di vigilanza 

30/06/2014 31/08/2014 Dott. G. Squecco 

Dip. Prev./SO Veterinaria Enunciazione dei criteri ed evidenza controllo a 
campione dei procedimenti identificati in materia di 

30/06/2014 31/08/2014 Dott. G. Squecco 



identificazioni, registrazioni, vidimazioni, visure 
documentali o da banche dati, attestazioni 

Dip. Prev./SO Veterinaria Declatoria dei passaggi procedurali e competenze, 
evidenza organizzazione attività in affiancamento in 
verbali su campionamenti eseguiti in base a 
programmazioni ministeriali o regionali  

30/06/2014 31/08/2014 Dott. G. Squecco 

Dip. Prev./SO Igiene e sanità 
pubblica 

Adozione regolamento per rilascio pareri di igiene 
ambientale 

30/06/2014 31/08/2014 Dott. P. Pischiutti 

Dip. Prev./SO Igiene e sanità 
pubblica 

Adozione regolamento per rilascio autorizzazioni ad 
apertura e funzionamento nuove strutture sanitarie 

30/06/2014 31/08/2014 Dott. P. Pischiutti 

Distretto 1 Evidenza fornitura elenco aggiornato ad utenza di 
ditte autorizzate dalla regione  alla fornitura di 
dispositivi per l’assistenza protesica  

30/06/2014 31/08/2014 Dott. M. Tomadini 

Distretto 2  Evidenza fornitura elenco aggiornato ad utenza di 
ditte autorizzate dalla regione  alla fornitura di 
dispositivi per l’assistenza protesica  

30/06/2014 31/08/2014 G. Palazzolo 

MKT sociale Evidenza aggiornamento sito web aziendale con 
dettaglio albero e struttura di pubblicazione dei 
documenti 

Evidenza procedura con forma e struttura per 
redigere documenti da pubblicare   

30/06/2014 31/08/2014 Dott. O. Passera 

SO Programm. e controllo 
gestione 

Evidenza criteri per verifica formale dei flussi di dati 
di specialistica ambulatoriale delle strutture private 
accreditate 

30/06/2014 31/08/2014 P. Benvenuta 



Coord. Socio-sanitario Definizione criteri nel capitolato per l’affidamento 
della gestione di interventi servizi e progetti per le 
persone e la comunità 

30/06/2014 31/08/2014 Dott. G. Tavoschi 

SO Tecnologie e Invest. Evidenza controlli a campione, definizione criteri di 
rotazione del personale e percorsi di formazione in 
procedure acquisizioni di beni mediante 
amministrazione diretta 

30/06/2014 31/08/2014 Dott. P. Segato 

 Evidenza formazione ad utilizzatori per definizione 
fabbisogni di beni e servizi per impostazione 
procedure di appalto 

30/06/2014 31/08/2014 Dott. P. Segato 

 Evidenza formazione e criteri di rotazione per 
operatori addetti all’acquisto mediante ricorso al 
MEPA 

30/06/2014 31/08/2014 Dott. P. Segato 

     

     

 


