
OBIETTIVI ANNO 2015
Programma DISTRETTO SOCIOSANITARIO 6 BORMIDE
Progetto Attivazione del Sistema di Anagrafe delle strutture
Sociosanitarie, Sanitarie e Sociali
Obiettivo: Attivazione del Sistema di Anagrafe delle strutture
Sociosanitarie, Sanitarie e Sociali

Settore: DISTRETTO SOCIOSANITARIO 6 BORMIDE
Resp.le PO DIRETTORE SOCIALE VETTORATO Giampaolo

1 2 3 4 5

Destinatario / Utenza
Definizione dell'obiettivo e dell'impatto

atteso (in termini descrittivi)
Fasi dell'obiettivo

Tempi di
attuazione

Indicatore di impatto
(efficacia finale)

peso obiettivo

REGIONE LIGURIA -
Comuni DSS6 BORMIDE
- Strutture presenti sul
territorio distrettuale

OBIETTIVO:
- Acquisire, analizzare ed elaborare tutti gli
elementi normativi regionali vigenti in tema
di autorizzazione al funzionamento delle
strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali,
ed avere capacità di analisi dei procedimenti
istruttori a carico dei comuni componenti il
Distretto Sociosanitario 6 Bormide;
- Acquisire, analizzare ed elaborare gli
standard strutturali previsti per ogni
tipologia di struttura al fine di verificare la
qualità del dato inserito nell’apposito
applicativo informatico;
- Acquisire ed analizzare in ogni fattispecie
le tipologie autorizzative rilevate sul
territorio al fine di verificarne
l’appropriatezza in ragione della tipologia di
struttura, siano esse rivolte ad anziani,
minori e famiglie, disabili e/o rivolte al
disagio adulti.

- Acquisizione normative;
- Acquisizione dati;
- Acquisizione autorizzazioni;

Dicembre 2015 Numero di autorizzazioni
richieste /
Numero autorizzazioni
pervenute;

sul totale del 100% di
richieste inviate



IMPATTO ATTESO:
- Verificare la coerenza del titolo

autorizzativo in ragione della
tipologia di struttura ed il
mantenimento dei requisiti
strutturali ed organizzativi che
hanno dato luogo al rilascio del
titolo medesimo;

- Fornire ai comuni del distretto
sociosanitario eventuali
informazioni sulla base di
specifiche richieste inerenti
modifiche di destinazione d’uso od
altro previsto per legge;

Formulare proposte per eventuali soluzioni
tese allo snellimento procedurale
contemperando gli obblighi di legge con le
vigenti norme in tema di procedimenti,
elaborate sulla base della effettiva
complessità riscontrata o su modelli teorici
di cui verificare l’appropriatezza, l’efficacia
e l’economicità



MONITORAGGIO STATO DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO -

1 2 3 4 5

Destinatario / Utenza
Definizione dell'obiettivo e dell'impatto

atteso (in termini descrittivi)
Fasi dell'obiettivo

Tempi di
attuazione

Indicatore di impatto
(efficacia finale)

peso obiettivo

STATO FINALE DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO

1 2 3 4 5

Destinatario / Utenza
Definizione dell'obiettivo e dell'impatto

atteso (in termini descrittivi)
Fasi dell'obiettivo Tempi di attuazione

Indicatore di impatto
(efficacia finale)

peso obiettivo




