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Alla sig.ra Rosalba Messina
Referente Web

SEDE
OggetÉo : "darcministrazione Érasparente-

invio dati

In

ottemperafiza, alla normativa vigente, si trasmette via mail (all'inlririzzo
r.";ebeditor@4qp.c[[), con riferimento alla Direzione Medica P.O. S.Elia ed al fine della
pucbl;cazione sul sito rneb aziendale:
* il inonitoraggio riei tempi procedimentali II trimestre 2014, complsto in tutte ie sue

e

paiti;
il :ncrnitoraggio dei tempi procedimentali
2*15.

III

trimestre/IVtrimestre 2A14 e

Il Direttore
Direzione Medica F.ù. S.Elia
Dr"iRlaffaele Eiia

trasmlssìone cigna 3.doc

i

triinesue

DIREZIONE MEDICA P.O. S.ELIA

MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI
T

TRIMESTRE 2OI5

Tipologia di
procedimento

Numero di
procedimenti

Termine
Esiti Monitoraggio
indicato di
conclusione del
procedimento

Trascrìzione
98
quotidiana dei referti
di Pronto Soccorso da
inviare alla Questura,
ai Carabinieri,ecc

Giomalieri

Termini rispettati

Procedura di
692
*cqukizione cerfficati
di malattia dei
dipendenti del P,O. ed
uttivazione relatìve
visiteJiscali, con
registrazione dei
certfficati estrapolati
dsl sito INPS e
relativo invio al
settore personale

Immediati

Termini rispettati

Riluscìo certìficuti di
conseguimento titolo

I

lrnmediati

Termini rispeftati

46

Immediati

Termini rispettati

Immediati

Termini rispettati

Mensili

Termini rispettati

"infermiere"
Acquisizione cartelle
cliniche e correlata
docurmentazione
sanitaria per indagini
Prscuru della
Repubblica ,Guardia
di Finanza, stadi
legali, compagnie di
assicurazione, ecc.

Controllo richieste
328
approvigionamento
vari generi di
consar?ro provenienti
dalle tlU.OO. nonchè
uuto rizzaziorue registri
Farmacia
Gestiopee e

7B attivaziani

vslorizzazione per il
rccupero somr'ne delle

I14 valorizzazione

pratiche STP/ENI

prestazioni

-t

Attestsziowi di nascita

11
l

Gestione attìvità

Entro gg.3 dalla iTennini rispertati

nascita

1

r

i

190

disinfettori sul
terriio rio provincìale

I
't

Gestione controlli
periodici idarceità
lavsraÉiva in
*tta*zione
protocoll* diirctesa
Prcv" Caltamissetta e
convewziorce B*nca
d'ftalirs

Proeedimento in corso: Controlli
annuali entro dicembre 2tsl4

Mamiloraggio
incirleruti per contatto
meteriale biologico

Procedimentc in corso

Controllo irefezioni
late all' as siste nza
e wso antibiotici negli
asped*li per scwti

Annuali

Procedimento in corso Controlli
annuali entro <iicenaore 2AI4

,immediati per i
i neo-assunti e
lperiodici per i
dipendenti in

Le visite mediche vengùÉc
effettuate tempestivarnente per i
neo-assunli: quelle periodiche
sono in costante s-rolgimento

co rre

Gesti*vee v§site

medéclce ai dipendenti
u seepp*rto medéco

towpet*nie

:

servlzxo

Rcdiopr*tezione ai
dipendenti

cat.AeBaswpporto
tnedi.co competente e

tr2 dipendenti categ. B

Immediati per i ;Le visite mediche veflgonc
neo-assunti e
effettuate tempestivar-aente per i
per
i neo-asstrnti; quelle perio<iiche
lperiodici
sono in costanie svolgimento

lmedico sutorizzuto
I

I
I

:Attivitir coretrollo
infezio*i ospedaliere
cott ispeziorci
perirsr.lfulee alle
UA.*$. e SS.OO. ed

Perio<iici

Terrrini rispeuaii
rii registrazione dsti

p-r,lryrr!éltt!

é!q:

,

SGGEI volta alla
dktribuzÉone dei
ricettari PO. S.Elia
Y/erifrca e conteggio :5765- straordinari
degli str*ordinari e
13597-pronte
delle prente
disponibiiità
rtel
idisponibitità
medico,
ipers*male
t.
t,mJerÈ?Éts{tstdco ed
I,ausili*tio di tatto il
i presidio
nrp.cid§{,
'Prodwzione

rnensill

I

I

I

repart
{rttività gestionali di
rrcoveÉ'a e cu{fi {il Jutl

1

2:59-DH/DS

ernini rispettati

2840-gior-nate di
oegenza

dells vslwt*zione
Eu*ntitativ* dei
ric*veyi ordinari e in
DÈl/frS e trsswissione
merusiie a wffici

!o:!!r1§toti
Entro gg.l0 dalla

Riiesc§* c*p ia curtellfi

rictrriesta

clirsica

termine dei i0 giomi non può essere
I rispettato quaiora la cartella clinica si
presso i
sanitari. pi
trori. per moilvi
lrort.
motivi sanltari.

ìll

r'epa rt i

Riiasc io copia cartelle

ivio radiologica

Gesfioile.
I organizzazionen

cantrollo
comparto
\persorcrsle
l saruitari{} e coruparto

lverific*

e

tegs§co con
pi*raificaziaw e di tutte

le

sÉtiviÉà

{ Fiunificraziorue tarni
e ges{ion* $ssefize
imssrovvise)

Provvedfue?enti

L-

è
c

210 estemi
49 repartt

Entro gg.10

dalla

richiesta

Turni
setttmanahl625
dipendenti( 22 isettimanali.
Gestione
divisioni e 28
ASSCNZC
servizi)
rnprovvrse292 assenze
giornalieri
vnalattra
485 assenze a
vario titolo

11 rispetto dei termini ali'esterno non
può essers garantlto qualora la canella
radiologica si irovi, per motivi sanitari,

mobilità ìruterna al
Presidio e tutoraggio
attività tirocin ìo all ievi
area sanitarìa e

]

i

i

tecnica
l

I

ordinaria
292 mobilitit
d'urgenza
n.8 volontari
OSA
n.28 allievi
OSA
I

Certfficatì
necroscopici

Non prima di 15 Termini rispettati
ore e non dopo
30 ore dal
decesso, con le
eccezioni di
legge.

Notifiche malattie
infettive agli uffici
competenti

Termini rispettati

Gestione ri/iuti s anitari
ospeda$ert ft*rico e
s

car ic o "for mulari-

c

I
I

l

124 car,icolscarico

Entro gg.5

Termini rispettati

iformulari

ur ic o

su reportformulari per

qwenuto srnaltimento)

Data

Il Direttore
Direzione Medica P.O. S.Elia
(Dr.

l

DIREZIONE MEDICA P.O. S.ELIA

MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI
IV TRIMESTRE 2014
Termine
indicato di
conclusione
del
procedimento

Esiti Monitoraggio

Trascrizione
quotidiana dei referti
di Pronto Soccorso ds
invisre alla Qwestura,
0i Carabiniefi,ecc

Giomalieri

Termini

Procedura di
acquisizione cerfficati
di mslattia dei
dipendenti del P.O. ed
attivazione relative
visiteliscali, con
registruzione dei
trcertffictti estrapolati
ldal sito INPS e
relativo invio al settore
personale

Immediati

Tipologia di
procedimento

Numero di
procedimenti

rispettati

Rilascio certfficati di
corcseguimento titolo

"infermiere"

*qiitirio.;;*,rtt,

Termini rispettati

cliniche e coruelata
docamentazione
sanitaria per indagini
Procara della
Repabblica ,Gaardia di
Finunza, studi legali,
compagnie di
assicarazionee ecc.

Controllo richìeste
approvigionamento
vari generi di consumo
provenienti dulle

Termini rispettati

515

UU.OCI. noruchè

autorizzaziorue registri

Farmacia
Gestione e
valorizzazione per il
rccapero somme delle

pratiche STP/ENI

a
a

84 attivazioni

t25
valorizzazione
prestazioni

Termini rispettati

l

ool

Attestazioni di nascita

nascita

._-,_,
i

I

i,

Termini

È2b'-

Gesiione attività
disirufettori sal
te rriÉo rio provinciale

dici

Tennini rispettati

Terrnini rispettati

annuaii

lsvarstiva in
{rttuazione

pratocollo dtintesa
Frov. Caltsnissetta

e

Bancu

lcoruverczione

i

d'Itnlitt

l-

Maniroruggio incidenti
tiltto maleriale
ip-e?

12

-c{}t

lbiologica
dontrallo infeziani lllll
I

corr el {rte all' as s istenz{E
1€ us# antihiotici ruegli
i

'1*sptedali

per

scuti'

i

Gesfione visite mediche 60
ai dipendenti a
t,swpporto medico

4

categ. B

4U categ.

A

trrnmediati per
neo-assunti e

pericdici per i
dipendenti in
servizio

i iLe visite mediche vengono
leffettuate tempestivamente Per i
neo-assun ti; queiie periocliche
sono in costante s-".olgimentc

La periodicità dei ccntrolii non
avviene con cadenza fissa

lperiodici

tofi

I

$pez§On§

l

periadic§ee a!!e

UU.8#. e SS.CIO. ed
attività controllo lavori
pulizie ospedate ditta
1495r
\per invio fiusso

C;

]Elaborazione
contin,;a-

invio uffici

i

icompetenti
,raensile

cot??petefiti

\Lavor* di rontrollo

e
1 ,oni*frszinmt
rlm{i nov
dati
lregisÉrnziarce

tli

5594

per

quelli ilerenti ì'Ocu!istica e la
Pneumologia, venno letti
congiuntamenie a quell; elaborati dagli
addeti-i ufficio pai. 'c"

Registrazione Tenninirispettati
inforrnatica-

i

iTermini risoettati

qrrotrdiani.

inviofiusso SDCI ,
cedap Jile A, Cedap
File ts, DU{ i.v.g.}fr{z(
abarto spontarceo), Rad
e SDAO; inviotlusso
ad uffici compelenti

reompetenti-

rmensiii.

Cowlrollo curtelle
cliniciee;

r00

{ollegemento portate
SOGEE ttolto alla
distribuziopee dei
ricett{rri F.O. S"Elis

132

Termini rispettati

t

Yerifictt e cowteggìo
degli struordinari e
delle pronte
disp*nibilitii del
persorcate medica,
inferrnieristica ed
*usiliario di ruaa il
\Produziane report

*ifini

vic*vero e t$r{,
de§l# vs§wiszi*ne

Tennini rispeitati

67 55- straordinari
,3896-pronte

ldisponibilità

I

Termini rispettati

2079-DH
2679-giamate di
degenza

iquaaetitutivu dei

ric*veri ordinsri

,

lilH/»S
vruensi{e

e in
e trasmissione

* wffici

cotnpetercti

Rilasci* copia cavtelfa

Entro gg. i 0 dalla I Il termine dei 1C giorni non puo ess€re

639

riciriesta

cliedca

rispettato qualora ia cartella clinica si
itrovi, per motivi sanitari, presso i
,

Rilttscio eopia cartelle
srclsivio radialogico

Gestione,
0rg{cruézz{éz|Ofie,

verifi,ca e copEtrallo
persaw*{e compart*
s*fiit{trio e cantparto
tecmic* c*rc
picru ific trz§orce di tutte
i

O

È

iepafii

288 esterni
70 reparti

Entro gg.10 dalla ll rispetlo dei termini all'esterno non

Turni
settimanaii/625
dipenderÉi( 22
divisioni e 28
servizi)
229 assenze

Fianificazione
tumi-

rnaXattia

le attivitù

582 assenze a

{ Pianificazione tarni e
ge§ttofie $ssenze

vario titolo

può àssere garantito quaiora Ia cartella
radiologica si trovi. per motivi sanitari.
presso i reparti

Termini rispettati

settimanali.
Gestione
assenze

lmprowlseigiomalieri

tmprOw$e)
I

Pr ovuedimenti
L-

J

mobilitù

mobilità

lTennini rispettati

interns al Fresidio e
tutoraggio attività
tirocinio allievi area
sanitariu e tecnica

C ertiJic

ati

n e c ro

sc

.

ordinaria
229 mobilità I
,.i
o urgenza
n.8 volontari
OSA
n.28 allievi
OSA

op ic i'1 67

I

Termini rispettati
Non prima di
i5 ore e non
dopo 30 ore dal
decesso, con le
eccezioni di

Termini rispettati

Natijiche malattie

Gestione

I

i

L

riliuti sanitari

ospedalieri (carico

;

e

164 caricamento

Entro gg.5

Termini rispettati

formulari registro
scarico formularì-carico I carico e scarico
su report formulari per
frwenuto smaltimento)
i

I

Il Direttore Medico
( Dr.

DIREZIONE MEDICA

MoNrroRAGGro

III TRIMESTRE

P.O.

S.ELIA

rrMpI PROCEDIMENTALI

2014

Tipologia di
procedimento

Numero di
procedimenti

Termine
indicato di
conclusione del
proeedimento

Esiti Monitoraggio

rispettati

r49
Trascrizione
quotidiana dei
referti di Pronto
Soccorso da ìnviure
alla Questura, ai
Carabinieri,ece
Procedura di
acquisizione
certificati di
malattia dei
dipendenti del P.O.
ed attivazione
relative visite
L COn
registrazione dei

Irnmediati

Termini

certificati
lestrapolati dal sito
lmffs e rclativo
ìnvio al settore
personale

Rilascio certfficati
di conseguimento
titolo t'infermieret'
Termini rispettati

Acquisiziane
cartelle cliniche e
correktta
documentazione
sanitaria per
indagini Procuru
della
lRepubblicu
di
J,Guarrtia
I Finanz.s, studi
legali, compagnie
di assicurazione,
ecc.

Controllo richieste
approvigionamento
vari generi di
con§umo

provenienti dalle
UU"OO" nonchè

348

Immediati

Termini

I

iautorizzazione
i registri Farruacis

l

94 attivazioni137 valorizzazione

lGestione e

rispettati

prestazioni

recupero sonime
delle pratiche
STP/EÌ\til

),il

AÉtest{tzioni di

Entro gg.3 daila
nascita

nasciÉ{E

Termini rispeitati

Gestiorce attivitù

Ierrnrm rispettati

disinfettori sul
tewitario
proviruciale
Gestione conlrolli

ls

annuali

Proeedirnento in ccrso-ccntrolli
lannuali entro dicembre 2014
I

periodici idoneitù
lsvorativa in
a§tuszi*rue

protoc*llo d'ìntesa
Prov" CalianisseÉt*
I e cOilvenuOne
i B*aeca d'ltÉlifi
Procedimento in ccrso

]periodici

l

-l

Procedimento in co:"so-controili
annuali entro dicembre Zttl4

hnmediati per i
i neo-assunti e
lpenoolcl per l
rdipendenti in
servizio

I,mediche ai

;

,

imrnediati per i
neo-assunii e
lperiodici per i
;dipendenti in

Radioprolezione ai l2 categ. B
dipercetereti

c{it.Ae B

{r

swpporto medico
competercte e
rra+@owv
rreedico
l--*-l

l

ttitspeda§iere

con

$peao#s

n*ri*diche alle

I

_-f+-

lPeriodica
i
i

i
i

periodici

t

Le visite mediche vengonc
effettuate ternpestivamente per i
neo-assunti. quelle periodiche
sono in costante svolgimento

,SCTYIZIO

autori«,ata

iA$ipilà corutrollo
tinfezioni

Le visite meeiiehe'"/engofto
ettettuate iempestrvamente per
neo-assunti. quelle periodiche
scno in costante svolgirnento

I

La periodicità dell'attivita di
controllo non av\iene con
, cadenza irssa
,

ì
!

l
l

I

UU.OO. e SS.OO.
ed attività controllo

i
I

lavori pulizie
ospedale ditta
esterna

Lavoro di controllo
e di registruzione
dati
per invio tlasso C ;
invio Jlusso ad
ufJici competenti

13725

Registrazione
informaticaquotidiani.
Invio flussi agli

uffici
competentimensili

Lavoro di controllo 4468
e di regisÉrazione
dati per invio
fiasso SDO , cedap
lileA, Cedap File
B,
Dll( i"ug.)Dl2( ub
orto spontaneo),
Rad e SDAO; invio
flusso ad uffici
corupetenti
Controllo cartelle
cliniche;

Adempimento
semestrale rilevato nel I
trimestre

Collegamento
portule SOGEI
volto slla
distribuzione dei
ricetturi P,O. S.Eliu

138

Registrazione

Termini rispettati.
I dati indicati, non comprensivi di
quelli inerenti l'Oculistica e la
Pneumologia, vanno letti
congiuntamente a quelli elaborati
dagli addetti ufficio pal."c"

Termini rispettati

informaticaquotidiani.
trnvio flussi agli

uffrci competentimensili.

lmmediati

Termini rispettati

Verffica e
3162- straordinari
conteggio degli
3095-pronte
straordinari e delle disponibilità
pronte disponibilità
del personale
ruedico,
irufermieristico ed
awsiliario di tutto il
presidio

mensili

Termini rispettati

Produzione report 2238-DHiDS
$ttìvitù gestionali di 14899-giomate di
rìcovero e cura ai
degenza
tini dellu
valutazione
quantitativa dei
ricoveri ordinari e
in DH/DS e
trasmissione

mensili

Termini rispettati

merusile a

uffici

cornpetenti
Rilascio copia
cartella clinica

o
a

Rilascìo copiu
cartelle urchivio
radiologico

Gestione,

.

organigaxione,
veritica e contrullo
personale
comparto sanitario
e comp*rto tecnico
con pianiJicazione
di tutte le attività
( Pianilicazione
turni e gestione

.
.

526 esterni
60 intemi

Entro gg.10 dalla
richiesta

Il termine dei i0 giorni non

110 esterni

Il rispetto

60 reparti

Entro gg"10 dalla
richiesta

Tumi
settimanali/625
dipendenti( 22
divisioni e 28
servizi)

Pianificazione
Termini rispettati
tumi-settimanali.
Gestione assenze
impror,visegiornalieri

può
qualora
la
essere rispettato
cartella clinica si trovi, per
motivi sanitari, presso i reparti
dei termini all'esterno

non può essere garantito
qualora la cartella radiologica si
trovi, per motivi sanitari, presso
i reparti

158 assenze

malatj:a
668 assenze a
vario titolo

dssenze

improwìse)

Prowedimenti
mohilitù interna al

mobilità
ordinaria
200 mobilità
10

Presidio e
tatoraggio attivitù

Termini rispettati

d'ttrgenza
n. 1 inferm.
Affiancam.
n.8 volontari e
n. 13 allievi
OSA

tirocinio allievi
area sanitaria e
tecruica

Cerfficati

Periodici

Non prirna di 15 Termini rispettati
ore e non dopo
30 ore dal
decesso, con le
eccezioni di

66

necroscopici

legge.

Notifiche malattie
infettive agli uffrci
competenti

29

Gestione riJiuti
sanitari ospedalieri
(carico e scurico
formulari-carico su
reportformulari per

62-carico
formulari

e scarico

Immediati

Termini rispettati

Entro gg.5

Termini rispettati

f--

r

il Direttore
Direzione N{edica P.O. S.Elia
Elia)
t ur"

ryryr*le

"

{l,tUrÀ\

l"

DIREZIONE MEDICA P.O. S.ELIA
MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI

II TRIMESTRE,2Ol4
Tipologia di
procedimento

Numero di
procedimenti

Termine
Esiti Monitoraggio
indicato di
conclusione del
procedimento

129
Trascrizione
quotidiana dei referti
di Pronto Soccorso da
invìare alla Questuru,
ai Carubinieri,ect

Giomalieri

Termini rispettati

Procedurs di

Immediati

Termini rispettati

Immediati

Termini rispettati

Immediati

Iermrm nspettatt

625

e c e rtifi c ati
di msl*ttia dei
dipendenti del P.O. ed
attivazione relative
visitefiscali, con
registruzione dei
c e r t ilic uti e s tr ap o I ati
dal sito INPS e
relativo invio al
ac q uis izio n

ortt!r!!!rtllolr_

certilicati di
conseguimento titolo
Rilas c io

"inferfriliere"

_

Acqwisizione cavtelle
cliniche e carueluta
documentazione
sanitaria per indagini
Procura della
Repubblica ,Guurdì*
di Finsnzs, studi
legali, compagnìe di
ussicurazione, ecc.

14

Controllo richieste

150

Immediati

Termini rispettati

129 attivazioni

Mensili

Termini rispettati

--._-

approvigioruamento
vari generi cli
c o n s r,éilrro p r ov e ni e rc ti
dalle UU.OO. nonchù
autorizzazione registri

Farmacia
Gestione e
valorizzazione per il
recupero somme delle
pratiche STP/ENI

l

Entro gg"3 daila Termini rispettati
nascita
1
l

lTerrn
l
l

i

te

rrita ria pr ovinciale

I

corcveruziorue

Procedimento in corso-control li
annuali entro dicembre 20i4

iannuali

iGestione copetrolli
iperiodici idorceitù
llavoratìva ìn
sttwazione
protocollo d'intesa
Prov. Caltarcissetts e

I
I

Bsnca

d'ftu{ia
Monitoraggia

biologico 1
Controllo ircfezioni lltl,'l

materisle

I

annuali

i
l

cowelate

Procedimento in corso-ccntrolli
annuali entro Cicembre 2AA

gll'assisÉenza
e uso

*nfibiotid negli

ospedali per *cuti
Gestio?àe

lmrneCiati per i .Le visite mediche v€ngono
neo assunti e
I effettuate tempestivarnente per i
periodici per i ] neo-assunti, quelle periodiche
sono in costante svalgirnento
idipendenti in
lservl210

visite

ai
dipe*denti a supp*rto
tnedic§ce

medico competente
83 categ. ts-medico

icompetente
;39 eateg. A-medico
tauiadzzato

]Procedimento lLe visite mediche vengoiìo
in c«:rsoletTettuate tempestivamente per i

ccntrolli
annuali entro

;neo-assunti, quelie periodiche
lsono in ccstante svòlgiinento

lf_

dicembre 20i4
Periodiea

'1ilfit
li

ilililt

l

cotl tspezwru
periodiclae alle
UU.00. e SS.OO. ed
nttiti{ù cotetrollo
lqvori pulizie
ospedule ditts esterna

Elaborazione lTermini rispettati.
I I dati indicati. non comprensivi
eontinua"

t4t56

I-au-orc di cnrctrollo e

di registrazione dsti
per furvio fiusso C ;
invio flussa ad uffici
'competenti

Invio

utlici

COmDe'renfi
""

::^--:;^
tmensile
-__--

i

3442

I
I

Pneumologia" vanno ietti
congiuntamente a quelli eiaborati dagli

1-

addetti uffrcia pal."c"
,

lRegistrazione

Termini rispettati

I

di

quelli inerenti I'Oculistica e ia

I

inforrnatica
quctidiana.
I

cedap Jile

A,

Invio flussi agli
uffici competenti

Cedap

File B,
i.v.g.)Dl2( abort
o spontaneo), Rad e
SDAO; invioflusso ad
ufJici competenti

Dll(

mensile

Controllo cartelle
cliniche;

Adempimento
Semestrale; già rilevato
nel I trimestre

Collegamento portale
SOGEI volto alla
distribuzione dei
ricettari P.O. S.Elia

138

Verijica e conteggio
degli straordinari e
delle pronte
disponibilità del
personale medico,
infermierìstico ed
ausiliario di tutto il
presidio

6185- straordinari mensili
291 -pronte
disponibilità

llmmediati

Produzione report
2588-DH/DS
attività gestionali di
16978-giomate di
ricovero e cur$ aiJini degenza
della valutaziane
quantitativo dei
ricoveri ordiruuri e in
DH/DS e trasmissione
rnensile a uffici
competenti

Termini rispettati

Termini

Entro gg.10 dalla N.207 nei termini.
il termine dei 10 giorni non può essere
richiesta

--l

Rilascio copia curtella
clinica

rispettato qualora la cartella clinica si

trovi, per motivi sanitari, presso i
reparti

Rilsscio copia cartelle
srchivio radiologico

.

260

esterni

. Zloreparti

Entro gg.10 dalla Il rispetto dei termini all'esterno non
lrichiesta

può essere garantito qualora ia cartella
radiologica si trovi, per motivi sanitari,
presso i

reparti

Gestione,
organizzaziane,
verifica e controllo
personale compurto
sanitario e comparlo
tecnico con
pinnfficazione di tutte

le attivitù
PianiJicazione twrni
e gestione fissenze
improwise)
(

Turni
settimanalil625
dipendenti( 22
divisioni e 28
servizi)
239 assetze
malatlra
593 assenze a

vario titolo

Pianificazione
tumisettimanali.
Gestione
ASSENZC

impror,vise-

giomalieri

Termini rispettati

i

P;r-,ti,*r.ri

11 mobilità
ordinaria
298 mobilità

rnobilità interns al
Presidio e tutoraggio
attività tirocinio
allievì area sanitarìa e
tecnica

CertiJicati
necrcscopicà

Periodici

Termini rispettati

d'urgenza

n. 1 inferm.
Affiancam.
n.8 volontari
OSA
n. 1 volontario
infermiere
64

Non prima di
Termini rispettati
15 ore e non
dopo 30 ore dal
decesso, con le
eccezioni di
legge.

Notitiche malattie
infettive agli uffici
competenti
Gestione

riliati sanitari

27

immediati

57 -carico e scarico

Entro gg.

Termini rispettati

5

Termini rispettati

ospedalieri (carico e
formulari
sc urico form ulari-c arico
su reportformulari per

awenilto smaltimento)

l

Il Direttore
Direzione Medi P.O. S.Elia
( Dr. Raff{el

