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Macro obiettivo di 

interesse regionale 

(Selezionare dal 

Menu a tendina il 

macro obiettivo 

regionale)

Indicatori ed indirizzi 

per la valutazione 

Regionale

Referente di 

Progetto

Titolo del progetto

Obiettivi e risultati 

attesi del progetto

Cronoprogramma
Peso Azione

A S O N D G F

1 Predisposizione del Progetto 5 X

2 Presentazione del progetto al personale coinvolto 5 X

3 Inserimento in Avelco nel rispetto delle regole di registrazione dell'attività svolta 25 X X X X X X

4 Inserimento dei dati in Avelco dei Piani di Lavoro registrati in GEMA 10 X X X X X X

5
Registrazione in Avelco delle SCIA pervenute con aggiornamento della scheda 

anagrafica, se necessario
10 X X X X X X

6
Monitoraggio dei dati inseriti secondo specifica procedura ed eventuale 

correzione dei dati imprecisi 
45 X X X X X X

7

8

9

SCHEDA PROGETTO RAR SCHEDA PROGETTO RAR SCHEDA PROGETTO RAR SCHEDA PROGETTO RAR 

- Annualità 2015 -- Annualità 2015 -- Annualità 2015 -- Annualità 2015 -

1 - Performances ASL nell’area della Prevenzione: partecipazione al percorso di valutazione delle performances ASL - area Prevenzione - attraverso il 

miglioramento della qualità della rendicontazione delle attività svolte.

Indicatori ed indirizzi per la valutazione regionale:

Qualità della rendicontazione delle attività 2015 nel Sistema Informativo della Prevenzione (completezza correttezza e rispetto delle tempistiche).

Camana Luigi Maria

Monitoraggio della qualità della rendicontazione delle attività di ispezione vigilanza e controllo del DPM 

comprese le attività correlate al loro svogimento

Obiettivo:

a) Inserimento nel rispetto delle regole di registrazione dell'attività svolta (Agosto 2015 - Febbraio 2016)

b) Monitoraggio dei dati inseriti secondo specifica procedura ed eventuale correzione dei dati imprecisi

Risultato:

Miglioramento della completezza e correttezza dei dati inseriti nel sistema informativo Avelco  (Agosto 2015 - Febbraio 2016)

2015 2016

Descrivere le azioni e indicare la tempistica con una X.

Assegnare a ciascuna azione il suo peso (da 1 a 100) rispetto al raggiungimento dell'obiettivo del 

progetto.

LA SOMMA DEI PESI DELLE AZIONI DEVE FARE 100.
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Indicatori di Risultato o di Processo

1)

Descrizione 

dell'indicatore

Metodo di calcolo

(Descrizione)

Numeratore

(Descrizione)

Denominatore

(Descrizione)

Frequenza della 

misurazione

Valore Target

2)

Descrizione 

dell'indicatore

Metodo di calcolo

(Descrizione)

Numeratore

(Descrizione)

Denominatore

(Descrizione)

Frequenza della 

misurazione

Valore Target

3)

Descrizione 

dell'indicatore

Metodo di calcolo

(Descrizione)

Numeratore

(Descrizione)

Denominatore

(Descrizione)

Frequenza della 

misurazione

Valore Target

Risorse Umane 

coinvolte (dettaglio)

N° operatori 

coinvolti

Percentuale di errore ≤ 1% dei record sottomessi al primo caricamento in Impres@ per il periodo di riferimento dichiarato (Settembre 2015 - Febbraio 

2016)

Rapporto tra il numero record scartati e il numero record sottomessi in Impres@

numero record scartati (esclusa motivazione di scarto “Riga Duplicata”)

numero record sottomessi in Impres@

Una volta alla fine

<=0,1

Completezza e tempestività della registrazione dei dati da GEMA ad AVELCO

Rapporto tra il numero Piani registrati in AVELCO nel rispetto della tempistica (3 giorni lavorativi) e il  Numero Piani assegnati nel periodo di riferimento

Numero Piani registrati in AVELCO nel rispetto della tempistica (3 giorni lavorativi)

Numero Piani assegnati nel periodo di riferimento

una volta alla fine

1

Completezza e tempestività della registrazione  delle SCIA in Avelco

Numero SCIA registrate in AVELCO nel rispetto della tempistica(40 giorni ) / Numero SCIA assegnate nel periodo di riferimento

Numero SCIA registrate in AVELCO nel rispetto della tempistica (40 giorni) 

Numero SCIA assegnate nel periodo di riferimento

una volta alla fine

1

Vedi Foglio "Risorse_umane" nominativo

108
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