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UOSID UOSID UOSID UOSID UOSID UOSID

cod ob OBIETTIVI STRATEGICI
UOSID Sicurezza 

prevenzione e 
protezione

UOSID Formazione, 
comunicazione e relazioni 

con il pubblico

UOSID Controllo 
Interno

UOSID Controllo 
di Gestione

UOSID 
Sistemi e 

Flussi 
Informativi 

aziendali

UOSID Segreteria 
Generale

Dott.Vigilante Dott.ssa Mennella Dott.ssa Strino Dott.ssa Pisaturo Dott.Bruno Dott.La Rocca de 
Florio

1.1.1 1.1.1  Perseguimento degli adempimenti previsti dalla programmazione regionale in 
merito agli obiettivi assegnati al DG;

1 1 1

2.1.1

2.1.1  Governo dell’utilizzo dell’Istituto delle prestazioni aggiuntive in 
autoconvenzionamento in coerenza con la programmazione dell’offering aziendale e nel 
rispetto delle normative nazionali e regionali d in recepimento delle indicazioni Nazionali 
e regionali di contrasto alla diffusione del SARSCOV-2

2.1.2 2.1.2  Incremento dell' accuratezza  flussi attività sanitarie (SDO, EMUR, File C, Flusso 
SIMES, File F, C.O.), flussi amministrativo-gestionali, Sistema SIAC;

1 1

2.1.3 2.1.3 Ottimizzazione delle procedure amministrative-contabili (gara, appalti, 
liquidazione sinistri, pagamenti)

1 2

2.1.4
2.1.4 Potenziamento delle attività finalizzate a garantire l’appropriatezza delle attività 
assistenziali: ricovero (Adempimenti griglia LEA - Intesa Stato Regione marzo 2005 - 
Nuovo Sistema di Garanzia), OBI ed ambulatoriale

1

2.2.1
2.2.1 Implementazione delle attività inerenti rischio clinico, infezioni ospedaliere e 
sicurezza delle cure oltre che della gestione delle opportune procedure e percorsi anti 
COVID-19

1

2.2.2
2.2.2  Implementazione di modelli gestionali per la presa in carico di pazienti attraverso 
PDTA, reti cliniche intra e interaziendali per l’emergenza e l’alta specialità; (es. 
Telemedicina e percorsi di accreditamento);

2.3.1

2.3.1  Potenziamento di azioni promuoventi la partecipazione del cittadino alla 
valutazione della performance organizzativa nonchè l’umanizzazione, l’accoglienza, il 
confort, l’informazione e la partecipazione alle cure da parte dei pazienti e dei loro 
familiari, con particolare riguardo al rispetto del bambino in ospedale; 

2

2.3.2
2.3.2 Potenziamento di azioni promuoventi l’umanizzazione, l’accoglienza, il confort, 
l’informazione e la partecipazione alle cure da parte dei pazienti e dei loro familiari, con 
particolare riguardo al rispetto della carta dei diritti del bambino in ospedale

2.4.1
2.4.1 Potenziamento delle iniziative tese a migliorare i percorsi di trasparenza ed 
integrità e  dei processi di prevenzione alla corruzione sia in campo amministrativo che 
assistenziale (liste di attesa, Intramoenia, etc.);

1 1 1 2 1 1

2.4.2 2.4.2 Potenziamento delle iniziative tese a migliorare le procedure in materia di 
trattamento dei dati e tutela privacy;

1 1 1

3.1.1

3.1.1 Promozione dell'alta specialità, della ricerca clinica e delle azioni propedeutiche al 
Riconoscimento IRCCS: potenziamento delle attività riguardanti: sviluppo di Studi, 
progetti di ricerca, sperimentazioni cliniche, sviluppo attività formative e collaborazioni 
scientifiche interaziendali con centri di rilevanza nazionale ed internazionale;

1

3.1.2
3.1.2 Implementazione delle attività in materia di sorveglianza e sicurezza del 
lavoratore, con particolare attenzione alla corretta adozione delle misure di contrasto 
alla diffusione del SARSCOV-2 (misure di sorveglianza sanitaria speciale);

2 1

3.2.1
3.2.1  Ottimizzazione processi di informatizzazione delle procedure sanitarie, 
amministrative e contabili finalizzate al potenziamento delle attività di pianificazione e 
controllo direzionale e alimentazione piattaforma regionale COVID.

4 2 1

5 9 4 7 5 3

AREA DI STAFF DIREZIONE STRATEGICA



UOC UOC UOC UOC UOC UOC

cod ob OBIETTIVI STRATEGICI
Acquisizione 
Beni e Servizi

Gestione 
Risorse 
Umane

Affari generali
Gestione Econ-

Finanziaria
Affari legali

Tecnico 
Patrimoniale e 

ICT

Dott.ssa Ferri Dott.ssa Covino Dott.ssa Martino Dott.Guetta Dott.ssa Fusco Dott.Sirico

1.1.1 1.1.1  Perseguimento degli adempimenti previsti dalla programmazione regionale 
in merito agli obiettivi assegnati al DG;

2 1 1 2 1

2.1.1

2.1.1  Governo dell’utilizzo dell’Istituto delle prestazioni aggiuntive in 
autoconvenzionamento in coerenza con la programmazione dell’offering aziendale 
e nel rispetto delle normative nazionali e regionali d in recepimento delle 
indicazioni Nazionali e regionali di contrasto alla diffusione del SARSCOV-2

2.1.2 2.1.2  Incremento dell' accuratezza  flussi attività sanitarie (SDO, EMUR, File C, 
Flusso SIMES, File F, C.O.), flussi amministrativo-gestionali, Sistema SIAC;

1 2 1

2.1.3 2.1.3 Ottimizzazione delle procedure amministrative-contabili (gara, appalti, 
liquidazione sinistri, pagamenti)

1 1 1

2.1.4
2.1.4 Potenziamento delle attività finalizzate a garantire l’appropriatezza delle 
attività assistenziali: ricovero (Adempimenti griglia LEA - Intesa Stato Regione 
marzo 2005 - Nuovo Sistema di Garanzia), OBI ed ambulatoriale

3 1 1 3 1

2.2.1
2.2.1 Implementazione delle attività inerenti rischio clinico, infezioni ospedaliere e 
sicurezza delle cure oltre che della gestione delle opportune procedure e percorsi 
anti COVID-19

2.2.2
2.2.2  Implementazione di modelli gestionali per la presa in carico di pazienti 
attraverso PDTA, reti cliniche intra e interaziendali per l’emergenza e l’alta 
specialità; (es. Telemedicina e percorsi di accreditamento);

2.3.1

2.3.1  Potenziamento di azioni promuoventi la partecipazione del cittadino alla 
valutazione della performance organizzativa nonchè l’umanizzazione, l’accoglienza, 
il confort, l’informazione e la partecipazione alle cure da parte dei pazienti e dei 
loro familiari, con particolare riguardo al rispetto del bambino in ospedale; 

2.3.2

2.3.2 Potenziamento di azioni promuoventi l’umanizzazione, l’accoglienza, il 
confort, l’informazione e la partecipazione alle cure da parte dei pazienti e dei loro 
familiari, con particolare riguardo al rispetto della carta dei diritti del bambino in 
ospedale

2.4.1
2.4.1 Potenziamento delle iniziative tese a migliorare i percorsi di trasparenza ed 
integrità e  dei processi di prevenzione alla corruzione sia in campo amministrativo 
che assistenziale (liste di attesa, Intramoenia, etc.);

2 1 2 2 2 1

2.4.2 2.4.2 Potenziamento delle iniziative tese a migliorare le procedure in materia di 
trattamento dei dati e tutela privacy;

1 1 1

3.1.1

3.1.1 Promozione dell'alta specialità, della ricerca clinica e delle azioni 
propedeutiche al Riconoscimento IRCCS: potenziamento delle attività riguardanti: 
sviluppo di Studi, progetti di ricerca, sperimentazioni cliniche, sviluppo attività 
formative e collaborazioni scientifiche interaziendali con centri di rilevanza 
nazionale ed internazionale;

3.1.2
3.1.2 Implementazione delle attività in materia di sorveglianza e sicurezza del 
lavoratore, con particolare attenzione alla corretta adozione delle misure di 
contrasto alla diffusione del SARSCOV-2 (misure di sorveglianza sanitaria speciale);

3.2.1
3.2.1  Ottimizzazione processi di informatizzazione delle procedure sanitarie, 
amministrative e contabili finalizzate al potenziamento delle attività di 
pianificazione e controllo direzionale e alimentazione piattaforma regionale COVID.

1 1 3 1

8 6 9 9 6 4

AREA DI STAFF DIREZIONE AMMINISTRATIVA



UOC UOC UOC UOC UOC UOC UOSD UOSD

cod 
ob

OBIETTIVI STRATEGICI
Dir. Medica P.O.P

ausilipon
Dir. Medica P.O.S

antobono
Farmacia

Programmazione 
Sanitaria

Servizio 
infermieristico

Servizio 
tecnico 

sanitario
UOSID Outpatient e 

Liste di attesa

UOSD Centro 
regionale 

pediatrico di 
nutrizione clinica 
NAD e dietetica

Dott. Ruotolo Dott. Arace Dott.ssa Margiotta Dott.Vetrano Dott.ssa Rossi Dott.Coppeto Dott.ssa Sorrentino Dott.Cecchi

1.1.1 1.1.1  Perseguimento degli adempimenti previsti dalla programmazione regionale in 
merito agli obiettivi assegnati al DG;

1

2.1.1

2.1.1  Governo dell’utilizzo dell’Istituto delle prestazioni aggiuntive in 
autoconvenzionamento in coerenza con la programmazione dell’offering aziendale e 
nel rispetto delle normative nazionali e regionali d in recepimento delle indicazioni 
Nazionali e regionali di contrasto alla diffusione del SARSCOV-2

1 1 1 1 1 1

2.1.2 2.1.2  Incremento dell' accuratezza  flussi attività sanitarie (SDO, EMUR, File C, Flusso 
SIMES, File F, C.O.), flussi amministrativo-gestionali, Sistema SIAC;

2 1 1 1 1 1

2.1.3 2.1.3 Ottimizzazione delle procedure amministrative-contabili (gara, appalti, 
liquidazione sinistri, pagamenti)

1 1 1

2.1.4
2.1.4 Potenziamento delle attività finalizzate a garantire l’appropriatezza delle attività 
assistenziali: ricovero (Adempimenti griglia LEA - Intesa Stato Regione marzo 2005 - 
Nuovo Sistema di Garanzia), OBI ed ambulatoriale

1 1 2

2.2.1
2.2.1 Implementazione delle attività inerenti rischio clinico, infezioni ospedaliere e 
sicurezza delle cure oltre che della gestione delle opportune procedure e percorsi anti 
COVID-19

1 1 2 1 1 1

2.2.2
2.2.2  Implementazione di modelli gestionali per la presa in carico di pazienti 
attraverso PDTA, reti cliniche intra e interaziendali per l’emergenza e l’alta specialità; 
(es. Telemedicina e percorsi di accreditamento);

1 1 1 1

2.3.1

2.3.1  Potenziamento di azioni promuoventi la partecipazione del cittadino alla 
valutazione della performance organizzativa nonchè l’umanizzazione, l’accoglienza, il 
confort, l’informazione e la partecipazione alle cure da parte dei pazienti e dei loro 
familiari, con particolare riguardo al rispetto del bambino in ospedale; 

1 1 1 1

2.3.2
2.3.2 Potenziamento di azioni promuoventi l’umanizzazione, l’accoglienza, il confort, 
l’informazione e la partecipazione alle cure da parte dei pazienti e dei loro familiari, 
con particolare riguardo al rispetto della carta dei diritti del bambino in ospedale

2.4.1
2.4.1 Potenziamento delle iniziative tese a migliorare i percorsi di trasparenza ed 
integrità e  dei processi di prevenzione alla corruzione sia in campo amministrativo 
che assistenziale (liste di attesa, Intramoenia, etc.);

1 1 1

2.4.2 2.4.2 Potenziamento delle iniziative tese a migliorare le procedure in materia di 
trattamento dei dati e tutela privacy;

1 1 1 1 1 1

3.1.1

3.1.1 Promozione dell'alta specialità, della ricerca clinica e delle azioni propedeutiche 
al Riconoscimento IRCCS: potenziamento delle attività riguardanti: sviluppo di Studi, 
progetti di ricerca, sperimentazioni cliniche, sviluppo attività formative e 
collaborazioni scientifiche interaziendali con centri di rilevanza nazionale ed 
internazionale;

1 1

3.1.2
3.1.2 Implementazione delle attività in materia di sorveglianza e sicurezza del 
lavoratore, con particolare attenzione alla corretta adozione delle misure di contrasto 
alla diffusione del SARSCOV-2 (misure di sorveglianza sanitaria speciale);

1 1 1 1

3.2.1
3.2.1  Ottimizzazione processi di informatizzazione delle procedure sanitarie, 
amministrative e contabili finalizzate al potenziamento delle attività di pianificazione 
e controllo direzionale e alimentazione piattaforma regionale COVID.

1 1

8 9 7 8 6 5 4 6

AREA DI STAFF DIREZIONE SANITARIA



UOC UOC UOC UOC UOC UOSD UOSD UOSD UOSD UOSD

Terapia 
Intensiva 

Neonatale e 
Neonatologica

Terapia 
Intensiva 
Pediatrica

Pediatria 
d'urgenza, 

Pronto 
Soccorso, 

OBI

Anestesia e centro 
di medicina 
iperbarica

Pneumologia e 
UTSIR

 Endoscopia 
digestiva e 

Gastroenterol
ogia di 

urgenza

Cardiologia Pe
diatrica

Anestesia e 
rianimazione 

Pausilipon

 Ospedalizzazione 
domiciliare e cure 

domiciliari 
complesse

Centro di riferimento 
regionale terapia del 

dolore, Hospice e 
cure palliative 

pediatriche

cod ob OBIETTIVI STRATEGICI Dott.Di Toro Dott.Marinosci Dott.Tipo Dott.Infascelli Dott.Vuilliemieur Dott.Caldore Dott. Di Nardo Dott.Cauteruccio Dott.ssa Dolcini Dott.ssa Celentano

1.1.1 1.1.1  Perseguimento degli adempimenti previsti dalla programmazione regionale 
in merito agli obiettivi assegnati al DG;

2.1.1

2.1.1  Governo dell’utilizzo dell’Istituto delle prestazioni aggiuntive in 
autoconvenzionamento in coerenza con la programmazione dell’offering aziendale 
e nel rispetto delle normative nazionali e regionali d in recepimento delle 
indicazioni Nazionali e regionali di contrasto alla diffusione del SARSCOV-2

1 1

2.1.2 2.1.2  Incremento dell' accuratezza  flussi attività sanitarie (SDO, EMUR, File C, 
Flusso SIMES, File F, C.O.), flussi amministrativo-gestionali, Sistema SIAC;

1 1 1 1

2.1.3 2.1.3 Ottimizzazione delle procedure amministrative-contabili (gara, appalti, 
liquidazione sinistri, pagamenti)

2.1.4
2.1.4 Potenziamento delle attività finalizzate a garantire l’appropriatezza delle 
attività assistenziali: ricovero (Adempimenti griglia LEA - Intesa Stato Regione 
marzo 2005 - Nuovo Sistema di Garanzia), OBI ed ambulatoriale

1 1 2 2 1

2.2.1
2.2.1 Implementazione delle attività inerenti rischio clinico, infezioni ospedaliere e 
sicurezza delle cure oltre che della gestione delle opportune procedure e percorsi 
anti COVID-19

1 1 1 1 1 1

2.2.2
2.2.2  Implementazione di modelli gestionali per la presa in carico di pazienti 
attraverso PDTA, reti cliniche intra e interaziendali per l’emergenza e l’alta 
specialità; (es. Telemedicina e percorsi di accreditamento);

1 1 1 1 1 1

2.3.1

2.3.1  Potenziamento di azioni promuoventi la partecipazione del cittadino alla 
valutazione della performance organizzativa nonchè l’umanizzazione, 
l’accoglienza, il confort, l’informazione e la partecipazione alle cure da parte dei 
pazienti e dei loro familiari, con particolare riguardo al rispetto del bambino in 
ospedale; 

1 1 1 1 1 1 1

2.3.2

2.3.2 Potenziamento di azioni promuoventi l’umanizzazione, l’accoglienza, il 
confort, l’informazione e la partecipazione alle cure da parte dei pazienti e dei loro 
familiari, con particolare riguardo al rispetto della carta dei diritti del bambino in 
ospedale

2.4.1
2.4.1 Potenziamento delle iniziative tese a migliorare i percorsi di trasparenza ed 
integrità e  dei processi di prevenzione alla corruzione sia in campo amministrativo 
che assistenziale (liste di attesa, Intramoenia, etc.);

2.4.2 2.4.2 Potenziamento delle iniziative tese a migliorare le procedure in materia di 
trattamento dei dati e tutela privacy;

1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.1.1

3.1.1 Promozione dell'alta specialità, della ricerca clinica e delle azioni 
propedeutiche al Riconoscimento IRCCS: potenziamento delle attività riguardanti: 
sviluppo di Studi, progetti di ricerca, sperimentazioni cliniche, sviluppo attività 
formative e collaborazioni scientifiche interaziendali con centri di rilevanza 
nazionale ed internazionale;

1 1 1

3.1.2
3.1.2 Implementazione delle attività in materia di sorveglianza e sicurezza del 
lavoratore, con particolare attenzione alla corretta adozione delle misure di 
contrasto alla diffusione del SARSCOV-2 (misure di sorveglianza sanitaria speciale);

3.2.1

3.2.1  Ottimizzazione processi di informatizzazione delle procedure sanitarie, 
amministrative e contabili finalizzate al potenziamento delle attività di 
pianificazione e controllo direzionale e alimentazione piattaforma regionale 
COVID.

1

5 5 6 4 6 2 5 5 3 4

AREA CRITICA



UOC UOC UOC UOC UOSD

cod ob OBIETTIVI STRATEGICI Pediatria 1 Pediatria 2 Pediatria 3

Centro 
Trapianti Rene, 

Nefrologia 
Pediatrica e 

Dialisi

Endocrinologi
a e Auxologia

Dott.Mastrominico Dott.Martemucci Dott.Villani Dott. Pecoraro Dott.ssa Klain

1.1.1 1.1.1  Perseguimento degli adempimenti previsti dalla programmazione regionale 
in merito agli obiettivi assegnati al DG;

2.1.1

2.1.1  Governo dell’utilizzo dell’Istituto delle prestazioni aggiuntive in 
autoconvenzionamento in coerenza con la programmazione dell’offering aziendale 
e nel rispetto delle normative nazionali e regionali d in recepimento delle 
indicazioni Nazionali e regionali di contrasto alla diffusione del SARSCOV-2

2.1.2 2.1.2  Incremento dell' accuratezza  flussi attività sanitarie (SDO, EMUR, File C, 
Flusso SIMES, File F, C.O.), flussi amministrativo-gestionali, Sistema SIAC;

1 1 1 1

2.1.3 2.1.3 Ottimizzazione delle procedure amministrative-contabili (gara, appalti, 
liquidazione sinistri, pagamenti)

2.1.4
2.1.4 Potenziamento delle attività finalizzate a garantire l’appropriatezza delle 
attività assistenziali: ricovero (Adempimenti griglia LEA - Intesa Stato Regione 
marzo 2005 - Nuovo Sistema di Garanzia), OBI ed ambulatoriale

2 2 1 2 2

2.2.1
2.2.1 Implementazione delle attività inerenti rischio clinico, infezioni ospedaliere e 
sicurezza delle cure oltre che della gestione delle opportune procedure e percorsi 
anti COVID-19

1 1 1

2.2.2
2.2.2  Implementazione di modelli gestionali per la presa in carico di pazienti 
attraverso PDTA, reti cliniche intra e interaziendali per l’emergenza e l’alta 
specialità; (es. Telemedicina e percorsi di accreditamento);

1 1 1

2.3.1

2.3.1  Potenziamento di azioni promuoventi la partecipazione del cittadino alla 
valutazione della performance organizzativa nonchè l’umanizzazione, 
l’accoglienza, il confort, l’informazione e la partecipazione alle cure da parte dei 
pazienti e dei loro familiari, con particolare riguardo al rispetto del bambino in 
ospedale; 

1 1

2.3.2

2.3.2 Potenziamento di azioni promuoventi l’umanizzazione, l’accoglienza, il 
confort, l’informazione e la partecipazione alle cure da parte dei pazienti e dei loro 
familiari, con particolare riguardo al rispetto della carta dei diritti del bambino in 
ospedale

2.4.1
2.4.1 Potenziamento delle iniziative tese a migliorare i percorsi di trasparenza ed 
integrità e  dei processi di prevenzione alla corruzione sia in campo amministrativo 
che assistenziale (liste di attesa, Intramoenia, etc.);

2.4.2 2.4.2 Potenziamento delle iniziative tese a migliorare le procedure in materia di 
trattamento dei dati e tutela privacy;

1 1 1 1 1

3.1.1

3.1.1 Promozione dell'alta specialità, della ricerca clinica e delle azioni 
propedeutiche al Riconoscimento IRCCS: potenziamento delle attività riguardanti: 
sviluppo di Studi, progetti di ricerca, sperimentazioni cliniche, sviluppo attività 
formative e collaborazioni scientifiche interaziendali con centri di rilevanza 
nazionale ed internazionale;

1 1

3.1.2
3.1.2 Implementazione delle attività in materia di sorveglianza e sicurezza del 
lavoratore, con particolare attenzione alla corretta adozione delle misure di 
contrasto alla diffusione del SARSCOV-2 (misure di sorveglianza sanitaria speciale);

3.2.1

3.2.1  Ottimizzazione processi di informatizzazione delle procedure sanitarie, 
amministrative e contabili finalizzate al potenziamento delle attività di 
pianificazione e controllo direzionale e alimentazione piattaforma regionale 
COVID.

8 5 4 7 4

PEDIATRIA



UOC UOC UOC UOSD UOSD UOSD

Neurochirurgia 
Pediatrica

Neurologia
Neuroradiol

ogia

Riabilitazione 
Intensiva e 

Neuroriabilitazione

Neropsichiatria 
infantile

Centro obesità e 
patologie 
endocrine 
correlate

cod ob OBIETTIVI STRATEGICI
Dott.Cinalli Dott.Varone Dott.Covelli Dott.ssa Grimaldi Dott.ssa Licenziati

1.1.1 1.1.1  Perseguimento degli adempimenti previsti dalla programmazione regionale 
in merito agli obiettivi assegnati al DG;

2.1.1

2.1.1  Governo dell’utilizzo dell’Istituto delle prestazioni aggiuntive in 
autoconvenzionamento in coerenza con la programmazione dell’offering 
aziendale e nel rispetto delle normative nazionali e regionali d in recepimento 
delle indicazioni Nazionali e regionali di contrasto alla diffusione del SARSCOV-2

2.1.2 2.1.2  Incremento dell' accuratezza  flussi attività sanitarie (SDO, EMUR, File C, 
Flusso SIMES, File F, C.O.), flussi amministrativo-gestionali, Sistema SIAC;

1 1 1 1 1

2.1.3 2.1.3 Ottimizzazione delle procedure amministrative-contabili (gara, appalti, 
liquidazione sinistri, pagamenti)

2.1.4
2.1.4 Potenziamento delle attività finalizzate a garantire l’appropriatezza delle 
attività assistenziali: ricovero (Adempimenti griglia LEA - Intesa Stato Regione 
marzo 2005 - Nuovo Sistema di Garanzia), OBI ed ambulatoriale

2 2 1 1 2 2

2.2.1
2.2.1 Implementazione delle attività inerenti rischio clinico, infezioni ospedaliere e 
sicurezza delle cure oltre che della gestione delle opportune procedure e percorsi 
anti COVID-19

1

2.2.2
2.2.2  Implementazione di modelli gestionali per la presa in carico di pazienti 
attraverso PDTA, reti cliniche intra e interaziendali per l’emergenza e l’alta 
specialità; (es. Telemedicina e percorsi di accreditamento);

1 1 1 1 1 1

2.3.1

2.3.1  Potenziamento di azioni promuoventi la partecipazione del cittadino alla 
valutazione della performance organizzativa nonchè l’umanizzazione, 
l’accoglienza, il confort, l’informazione e la partecipazione alle cure da parte dei 
pazienti e dei loro familiari, con particolare riguardo al rispetto del bambino in 
ospedale; 

1 1

2.3.2

2.3.2 Potenziamento di azioni promuoventi l’umanizzazione, l’accoglienza, il 
confort, l’informazione e la partecipazione alle cure da parte dei pazienti e dei loro 
familiari, con particolare riguardo al rispetto della carta dei diritti del bambino in 
ospedale

2.4.1
2.4.1 Potenziamento delle iniziative tese a migliorare i percorsi di trasparenza ed 
integrità e  dei processi di prevenzione alla corruzione sia in campo amministrativo 
che assistenziale (liste di attesa, Intramoenia, etc.);

1

2.4.2 2.4.2 Potenziamento delle iniziative tese a migliorare le procedure in materia di 
trattamento dei dati e tutela privacy;

1 1 1 1 1 1

3.1.1

3.1.1 Promozione dell'alta specialità, della ricerca clinica e delle azioni 
propedeutiche al Riconoscimento IRCCS: potenziamento delle attività riguardanti: 
sviluppo di Studi, progetti di ricerca, sperimentazioni cliniche, sviluppo attività 
formative e collaborazioni scientifiche interaziendali con centri di rilevanza 
nazionale ed internazionale;

1 1 1 1 1

3.1.2
3.1.2 Implementazione delle attività in materia di sorveglianza e sicurezza del 
lavoratore, con particolare attenzione alla corretta adozione delle misure di 
contrasto alla diffusione del SARSCOV-2 (misure di sorveglianza sanitaria speciale);

1

3.2.1

3.2.1  Ottimizzazione processi di informatizzazione delle procedure sanitarie, 
amministrative e contabili finalizzate al potenziamento delle attività di 
pianificazione e controllo direzionale e alimentazione piattaforma regionale 
COVID.

1

6 7 7 5 7 6

NEUROSCIENZE E RIABILITAZIONE



UOC UOC UOC UOSD UOSD UOSD UOSD

cod ob OBIETTIVI STRATEGICI
Oncoematol

ogia 
pediatrica

Oncologia 
Pediatrica

SIT e 
Trapianto 

Midollo Osseo

Medicina 
trasfusionale

Day hospital 
oncologico e 

sperimentazione 
clinica

 Neuro Oncologia 
Pediatrica

Laboratorio di 
Istocompatibilità, 

manipolazione 
cellulare e BASCO 

Dott.Menna Dott.Abate Dott. Tambaro Dott.ssa Mascio Dott.ssa Parasole dott.ssa Quaglietta Dott.ssa Penta

1.1.1 1.1.1  Perseguimento degli adempimenti previsti dalla programmazione regionale 
in merito agli obiettivi assegnati al DG;

2.1.1

2.1.1  Governo dell’utilizzo dell’Istituto delle prestazioni aggiuntive in 
autoconvenzionamento in coerenza con la programmazione dell’offering 
aziendale e nel rispetto delle normative nazionali e regionali d in recepimento 
delle indicazioni Nazionali e regionali di contrasto alla diffusione del SARSCOV-2

2.1.2 2.1.2  Incremento dell' accuratezza  flussi attività sanitarie (SDO, EMUR, File C, 
Flusso SIMES, File F, C.O.), flussi amministrativo-gestionali, Sistema SIAC;

1 1 1 1

2.1.3 2.1.3 Ottimizzazione delle procedure amministrative-contabili (gara, appalti, 
liquidazione sinistri, pagamenti)

2.1.4
2.1.4 Potenziamento delle attività finalizzate a garantire l’appropriatezza delle 
attività assistenziali: ricovero (Adempimenti griglia LEA - Intesa Stato Regione 
marzo 2005 - Nuovo Sistema di Garanzia), OBI ed ambulatoriale

1 1 1 1 1

2.2.1
2.2.1 Implementazione delle attività inerenti rischio clinico, infezioni ospedaliere e 
sicurezza delle cure oltre che della gestione delle opportune procedure e percorsi 
anti COVID-19

2.2.2
2.2.2  Implementazione di modelli gestionali per la presa in carico di pazienti 
attraverso PDTA, reti cliniche intra e interaziendali per l’emergenza e l’alta 
specialità; (es. Telemedicina e percorsi di accreditamento);

1 1 1 1 1 1

2.3.1

2.3.1  Potenziamento di azioni promuoventi la partecipazione del cittadino alla 
valutazione della performance organizzativa nonchè l’umanizzazione, 
l’accoglienza, il confort, l’informazione e la partecipazione alle cure da parte dei 
pazienti e dei loro familiari, con particolare riguardo al rispetto del bambino in 
ospedale; 

1 1 1 1 1

2.3.2

2.3.2 Potenziamento di azioni promuoventi l’umanizzazione, l’accoglienza, il 
confort, l’informazione e la partecipazione alle cure da parte dei pazienti e dei 
loro familiari, con particolare riguardo al rispetto della carta dei diritti del 
bambino in ospedale

2.4.1
2.4.1 Potenziamento delle iniziative tese a migliorare i percorsi di trasparenza ed 
integrità e  dei processi di prevenzione alla corruzione sia in campo 
amministrativo che assistenziale (liste di attesa, Intramoenia, etc.);

1

2.4.2 2.4.2 Potenziamento delle iniziative tese a migliorare le procedure in materia di 
trattamento dei dati e tutela privacy;

1 1 1 1 1 1

3.1.1

3.1.1 Promozione dell'alta specialità, della ricerca clinica e delle azioni 
propedeutiche al Riconoscimento IRCCS: potenziamento delle attività riguardanti: 
sviluppo di Studi, progetti di ricerca, sperimentazioni cliniche, sviluppo attività 
formative e collaborazioni scientifiche interaziendali con centri di rilevanza 
nazionale ed internazionale;

1 1 1 1 1 1 1

3.1.2
3.1.2 Implementazione delle attività in materia di sorveglianza e sicurezza del 
lavoratore, con particolare attenzione alla corretta adozione delle misure di 
contrasto alla diffusione del SARSCOV-2 (misure di sorveglianza sanitaria speciale);

1

3.2.1

3.2.1  Ottimizzazione processi di informatizzazione delle procedure sanitarie, 
amministrative e contabili finalizzate al potenziamento delle attività di 
pianificazione e controllo direzionale e alimentazione piattaforma regionale 
COVID.

1

6 6 6 5 5 3 5

ONCOLOGIA



UOC UOC UOC UOC UOC UOSD UOSD UOSD UOSD UOSD UOSD

Otorinolaringoiatria

Chirurgia 
Pediatrica ad 

indirizzo 
neonatale e 

malformativo

Ortopedia e 
Traumatologia

Urologia 
Pediatrica

Chirurgia 
Pediatrica 
generale e 

day Surgery 

Chirurgia plastica 
e Centro Ustioni 

Pediatrico - Spoke 
Regionale 

Chirurgia 
pediatrica 

d'urgenza e di 
P.S.

Odontoiatria

Oculistica e 
Centro  di 

Riferimento 
Regionale per la 
retinopatia del 

pretermine

Chirurgia 
Oncologica

Centro di 
riferimento 

regionale per gli 
impianti cocleari 

e diagnostica 
audiologica

cod ob OBIETTIVI STRATEGICI

ff Dott.  Della Volpe Dott.Gaglione Dott.Guida Dott.Di Iorio Dott.De Luca Dott. Zamparelli Dott.ssa Marraudino Dott. Picardi Dott.Pirisi dott.  Della Volpe

1.1.1 1.1.1  Perseguimento degli adempimenti previsti dalla programmazione regionale 
in merito agli obiettivi assegnati al DG;

2.1.1

2.1.1  Governo dell’utilizzo dell’Istituto delle prestazioni aggiuntive in 
autoconvenzionamento in coerenza con la programmazione dell’offering 
aziendale e nel rispetto delle normative nazionali e regionali d in recepimento 
delle indicazioni Nazionali e regionali di contrasto alla diffusione del SARSCOV-2

1 2

2.1.2 2.1.2  Incremento dell' accuratezza  flussi attività sanitarie (SDO, EMUR, File C, 
Flusso SIMES, File F, C.O.), flussi amministrativo-gestionali, Sistema SIAC;

1 1 1 1 1 1 1

2.1.3 2.1.3 Ottimizzazione delle procedure amministrative-contabili (gara, appalti, 
liquidazione sinistri, pagamenti)

2.1.4
2.1.4 Potenziamento delle attività finalizzate a garantire l’appropriatezza delle 
attività assistenziali: ricovero (Adempimenti griglia LEA - Intesa Stato Regione 
marzo 2005 - Nuovo Sistema di Garanzia), OBI ed ambulatoriale

4 3 3 3 1 1 4 2 1

2.2.1
2.2.1 Implementazione delle attività inerenti rischio clinico, infezioni ospedaliere e 
sicurezza delle cure oltre che della gestione delle opportune procedure e percorsi 
anti COVID-19

1 1 1 1 1 1

2.2.2
2.2.2  Implementazione di modelli gestionali per la presa in carico di pazienti 
attraverso PDTA, reti cliniche intra e interaziendali per l’emergenza e l’alta 
specialità; (es. Telemedicina e percorsi di accreditamento);

1 1 1 1 1 1

2.3.1
2.3.1  Potenziamento di azioni promuoventi la partecipazione del cittadino alla 
valutazione della performance organizzativa nonchè l’umanizzazione, 
l’accoglienza, il confort, l’informazione e la partecipazione alle cure da parte dei 

1

2.3.2

2.3.2 Potenziamento di azioni promuoventi l’umanizzazione, l’accoglienza, il 
confort, l’informazione e la partecipazione alle cure da parte dei pazienti e dei loro 
familiari, con particolare riguardo al rispetto della carta dei diritti del bambino in 
ospedale

2.4.1
2.4.1 Potenziamento delle iniziative tese a migliorare i percorsi di trasparenza ed 
integrità e  dei processi di prevenzione alla corruzione sia in campo amministrativo 
che assistenziale (liste di attesa, Intramoenia, etc.);

2.4.2 2.4.2 Potenziamento delle iniziative tese a migliorare le procedure in materia di 
trattamento dei dati e tutela privacy;

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.1.1

3.1.1 Promozione dell'alta specialità, della ricerca clinica e delle azioni 
propedeutiche al Riconoscimento IRCCS: potenziamento delle attività riguardanti: 
sviluppo di Studi, progetti di ricerca, sperimentazioni cliniche, sviluppo attività 
formative e collaborazioni scientifiche interaziendali con centri di rilevanza 
nazionale ed internazionale;

1 1 1

3.1.2
3.1.2 Implementazione delle attività in materia di sorveglianza e sicurezza del 
lavoratore, con particolare attenzione alla corretta adozione delle misure di 
contrasto alla diffusione del SARSCOV-2 (misure di sorveglianza sanitaria speciale);

3.2.1

3.2.1  Ottimizzazione processi di informatizzazione delle procedure sanitarie, 
amministrative e contabili finalizzate al potenziamento delle attività di 
pianificazione e controllo direzionale e alimentazione piattaforma regionale 
COVID.

7 7 7 6 5 3 4 2 7 6 4

SCIENZE CHIRURGICHE



UOC UOC UOC UOSD UOSD UOSD

Diagnostica 
per immagini - 

Santobono

Patologia 
clinica

Anatomia 
patologica

Diagnostica 
per immagini 
d'urgenza e di 

P.S.

Diagnostica 
per 

immagini -
Pausilipon

Patologia clinica 
Pausilipon e Diagnostica 

Immuno-allergologica 
avanzata

cod ob OBIETTIVI STRATEGICI Dott.Zeccolini Dott.Micillo Dott.ssa Donofrio Dott.Esposito Dott.Rossi Dott.ssa Leone

1.1.1 1.1.1  Perseguimento degli adempimenti previsti dalla programmazione regionale 
in merito agli obiettivi assegnati al DG;

2.1.1

2.1.1  Governo dell’utilizzo dell’Istituto delle prestazioni aggiuntive in 
autoconvenzionamento in coerenza con la programmazione dell’offering aziendale 
e nel rispetto delle normative nazionali e regionali d in recepimento delle 
indicazioni Nazionali e regionali di contrasto alla diffusione del SARSCOV-2

2.1.2 2.1.2  Incremento dell' accuratezza  flussi attività sanitarie (SDO, EMUR, File C, 
Flusso SIMES, File F, C.O.), flussi amministrativo-gestionali, Sistema SIAC;

2.1.3 2.1.3 Ottimizzazione delle procedure amministrative-contabili (gara, appalti, 
liquidazione sinistri, pagamenti)

1 1

2.1.4
2.1.4 Potenziamento delle attività finalizzate a garantire l’appropriatezza delle 
attività assistenziali: ricovero (Adempimenti griglia LEA - Intesa Stato Regione 
marzo 2005 - Nuovo Sistema di Garanzia), OBI ed ambulatoriale

1 1 1 1 1

2.2.1
2.2.1 Implementazione delle attività inerenti rischio clinico, infezioni ospedaliere e 
sicurezza delle cure oltre che della gestione delle opportune procedure e percorsi 
anti COVID-19

1 1

2.2.2
2.2.2  Implementazione di modelli gestionali per la presa in carico di pazienti 
attraverso PDTA, reti cliniche intra e interaziendali per l’emergenza e l’alta 
specialità; (es. Telemedicina e percorsi di accreditamento);

1

2.3.1
2.3.1  Potenziamento di azioni promuoventi la partecipazione del cittadino alla 
valutazione della performance organizzativa nonchè l’umanizzazione, l’accoglienza, 
il confort, l’informazione e la partecipazione alle cure da parte dei pazienti e dei 

1 1

2.3.2

2.3.2 Potenziamento di azioni promuoventi l’umanizzazione, l’accoglienza, il 
confort, l’informazione e la partecipazione alle cure da parte dei pazienti e dei loro 
familiari, con particolare riguardo al rispetto della carta dei diritti del bambino in 
ospedale

2.4.1
2.4.1 Potenziamento delle iniziative tese a migliorare i percorsi di trasparenza ed 
integrità e  dei processi di prevenzione alla corruzione sia in campo amministrativo 
che assistenziale (liste di attesa, Intramoenia, etc.);

1 1 1 1 1

2.4.2 2.4.2 Potenziamento delle iniziative tese a migliorare le procedure in materia di 
trattamento dei dati e tutela privacy;

1 1 1 1 1

3.1.1

3.1.1 Promozione dell'alta specialità, della ricerca clinica e delle azioni 
propedeutiche al Riconoscimento IRCCS: potenziamento delle attività riguardanti: 
sviluppo di Studi, progetti di ricerca, sperimentazioni cliniche, sviluppo attività 
formative e collaborazioni scientifiche interaziendali con centri di rilevanza 
nazionale ed internazionale;

1 1 1 1 1 1

3.1.2
3.1.2 Implementazione delle attività in materia di sorveglianza e sicurezza del 
lavoratore, con particolare attenzione alla corretta adozione delle misure di 
contrasto alla diffusione del SARSCOV-2 (misure di sorveglianza sanitaria speciale);

1 1

3.2.1
3.2.1  Ottimizzazione processi di informatizzazione delle procedure sanitarie, 
amministrative e contabili finalizzate al potenziamento delle attività di 
pianificazione e controllo direzionale e alimentazione piattaforma regionale COVID.

1 1 1 1 1 2

6 9 5 2 7 8

SERVIZI
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