Comune di SONA
Piano delle performance - Obiettivi ANNO 2014

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO
RESPONSABILE

SETTORE

SISTEMA PREMIANTE
PREMIO STANZIATO anno
% raggiungimento obiettivo
2014

Serena de Pretis
Farmaceutico

€ 800,00

Titolo Obiettivo:

Descrizione
Obiettivo:

1169

1

Adeguamento del sistema informatico per l'applicazione ottimale delle linee guida
operative nella gestione della ricetta de-materializzata
Il D. M. 2 novembre 2011 " De-materializzazione della ricetta medica cartacea , di cui all'art. 11 c. 16
del D.L. n. 78 del 2010 ( Progetto tessera sanitaria) prevede che le informazioni contenute nelle
prescrizioni, finora redatte su ricetta S.S.N. (modello rosso), sono sostituite da quelle registrate in
modalità informatica che quindi assumono valore legale/giuridico.
BISOGNO: Le
farmacie del Comune di Sona intendono sviluppare e adeguare il sistema informatico per poter
gestire l'introduzione e applicazione della ricetta de-materializzata in maniera ottimale.
OBIETTIVO: Dare attuazione al D.M. e alla nota della Regione Veneto che prevede entro il 16
maggio 2014 l'adeguamento informatico delle farmacie e un successivo periodo di prova dei nuovi
programmi informatici e dal 1 settembre 2014 inizio della completa de-materializzazione del processo
di prescrizione ed erogazione che prevede l'erogazione dei farmaci tramite le informazioni dematerializzate da parte delle farmacie territoriali alla presentazione del
promemoria su carta bianca da parte dell'assistito.

Verifica dei supporti informatici per poter gestire
l'applicazione del D.M. De-materializzazione della ricetta
medica cartacea (dicembre 2013)

2

Adeguamento sistema informatico con acquisto di
server, materiali hardware e software per poter
acquisire le ricette de-materializzate entro il termine di
scadenza del 16/05/2014 (febbraio - maggio 2014)

3

Incontro all'ASL 22 per recepire la modalità di
attuazione della nota della Regione Veneto per
l'introduzione e i tempi di applicazione della ricetta
de-materializzata (3/03/2014)

4

Incontro presso la ditta Comifar Service che gestisce il
sistema informatico delle farmacie comunali per ulteriore
formazione e aggiornamento sulla procedura della
gestione delle ricette de-materializzate (aprile 2014)

5

6

7

8

Installazione supporti informatici hardware e software e
formazione del personale sulle procedure di spedizione
della ricetta dematerializzata (16 maggio 2014)
Incontro tenuto da Federfarma per aggiornamento di
formazione sulle problematiche rilevate nella prima fase
operativa del processo di de-materializzazione delle
ricette (agosto 2014)
Dal 1 settembre entrata a regime della ricetta dematerializzata del processo di prescrizione ed erogazione
dei farmaci tramite il pro memoria cartaceo, modifica
contabilizzazione delle ricette e della distinta contabile
riepilogativa per SSN
Termine dell'utilizzo del promemoria cartaceo ed
erogazione dei farmaci alla presentazione della tessera
sanitaria a tempi da destinarsi

CENTRO DI COSTO
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE

DESCRIZIONE

CAPITOLO P.E.G.

IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO
VALORE ATTESO

adeguamento software: affidamenti

n. 1

adeguamento hardware: affidamenti

n. 3

incontri per formazione personale

n. 3

installazione nuovo sistema informatico entro 16/05/2014
n. ricette de-materializzate periodo settembre - dicembre

Ob Settore Amministrativo

VALORE RAGGIUNTO

n. 1
10500
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OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO
RESPONSABILE

SETTORE

SISTEMA PREMIANTE
PREMIO STANZIATO anno
% raggiungimento obiettivo
2014

Serena de Pretis
Farmaceutico

€ 800,00

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

FASI E TEMPI

Gennaio

CRONOPROGRAMMA

1
2
3
4
5
6
7
8
VERIFICA INTERMEDIA AL

VERIFICA FINALE AL

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti

Analisi degli scostamenti

Cause

Cause

Effetti

Effetti
Provvedimenti correttivi

Provvedimenti correttivi
Intrapresi

Intrapresi

Da attivare

Da attivare

Ob Settore Amministrativo
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OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO
RESPONSABILE

SETTORE

Serena de Pretis
Farmaceutico

SISTEMA PREMIANTE
PREMIO STANZIATO anno
% raggiungimento obiettivo
2014
€ 800,00

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
%
valore di
Cognome e Nome
n° ore dedicate Costo della risorsa
Partecipazione partecipazione
Gèrard Alberto
25,0%
25,0%
Rama Marco
Visentini Flavia
25,0%
Prati Silvana
25,0%

Cat.
D4
D3
D3
B7

COSTO DELLE RISORSE INTERNE

4

Tipologia

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione

€ 0,00

Costo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

Ob Settore Amministrativo
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