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Referente di 
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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 Individuazione del personale coinvolto e presentazione del progetto 5 X X

3

Analisi del fenomeno attraverso i dati di attività ex flussi informativi ordinari 

(flusso 28/SAN - Anno 2014) delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, in 

ambito muscolo scheletrico ad alto impatto tecnologico (TC - RM) individuate 

dalla DGR n. 2313 dell'01.08.2014 ed erogate con codice di priorità U (Bollino 

Verde) nell'anno 2014  - UOC QUALITA' DELLA RETE SANITARIA

17 X

4

Quantificazione e valutazione delle prestazioni (n. richieste con BV) ad alto 

impatto tecnologico in ambito muscoloscheletrico e con identificazione di quelle 

con apposto il bollino verde, stratificandole per tempi di erogazione (entro/oltre 

le 72 h) nell'anno 2014. - UOC QUALITA' RETE SANITARIA

17 X

5

Analisi dell'appropriatezza attraverso la valutazione dell'adesione ai criteri 

riportati nella DGR n. 2313/2014 delle richieste in ambito muscolo scheletrico ad 

alto impatto tecnologico (TC - RM) e specifica valutazione di quelle richieste con 

bollino verde, con riferimento all'ultimo trimestre 2014. - NOC 

23 X X

6

Valutazione conclusiva e analisi critica dei dati raccolti con coinvolgimento dei 

Medici Prescrittori (MMG/Specialisti) e degli Enti sul corretto utilizzo del bollino 

verde e sull'appropriatezza delle richieste in ambito muscolo scheletrico ad alto 

impatto tecnologico (TC - RM) definite dalle DGR n. 1775/2011 e n. 2313/2014. -  

CURE PRIMARIE / PAC

33 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 -

2015

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.

6 -  Miglioramento dei tempi di attesa con particolare riguardo al corretto utilizzo delle classi di priorità (bollino verde) e verifica dell'applicazione delle 

condizioni di erogabilità per le prestazioni ad alto impatto tecnologico in ambito muscolo-scheletrico.

Indicatori ed indirizzi per la valutazione regionale:

 numero verifiche effettuate sul numero dei bollini emessi;

 numero richieste appropriate/numero richieste inappropriate.

CARUGNO BRUNO

Valutazioni d'uso del Bollino Verde applicato alle richieste di prestazioni muscolo scheletriche ad alto impatto tecnologico (TC - RM) e contestuale 

valutazione dei comportamenti prescrittivi ed erogativi riferiti alle stesse prestazioni nell'ASL di Pavia.

Promuovere azioni per il miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva ed erogativa mediante un'analisi critica dell'utilizzo del Bollino Verde da parte 

dei medici prescrittori riferite alle prestazioni in ambito muscolo scheletrico ad alto impatto tecnologico (TC - RM), in accordo a quanto previsto dalle 

linee di indirizzo fornite dalla DGR n. 2313 del 01.08.2014 e rispetto della tempistica da parte delle Strutture Erogatrici correlata all'utilizzo del codice 

di priorità di Urgenza differita (Bollino verde) come da DGR n. 1775 del 24.05.2011.

2016
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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

4)

Descrizione 

dell'indicatore

Metodo di calcolo

(Descrizione)

Numeratore

(Descrizione)

Denominatore

(Descrizione)

Frequenza della 

misurazione

Valore Target

Predisposizione del Progetto (Fase 1)

Si/No

n. personale coinvolto partecipante alle riunioni di presentazione del progetto

n. personale coinvolto individuato

Individuazione del personale coinvolto e presentazione del progetto (Fase 2)

E' prevista la presentazione del progetto a tutti i collaboratori individuati con l'espressa richiesta di adesione allo stesso. Si prevede almeno una riunione 

di presentazione e in caso di necessità, una seconda riunione destinata a chi non ha potuto partecipare alla prima

Rapporto, proporzione, percentuale

1 volta (Febbraio 2015)

Analisi del fenomeno e della valutazione e quantificazione delle prestazioni in ambito muscolo scheletrico ad alto impatto tecnologico (ai sensi della 

DGR n. 2313/2014) erogate con codice di priorità U (Bollino Verde), nel periodo 1 gennaio/31 dicembre 2014 (Fase 3-4)

Si/No

Predisposizione del Progetto 

1

1 volta (Agosto 2015)

1

1 volta (Ottobre 2015)

1

Si/No

Realizzazione report  dell'analisi

Realizzazione del Report di analisi

1

1

1

1 volta (Novembre 2015)

1

NOC - Analisi della appropriatezza delle prescrizioni delle prestazioni urgenti in ambito muscolo scheletrico ad atlo impatto tecnologico (TC - RM) ai 

sensi della DGR n. 2313/2014 (Fase 5)
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5)

Descrizione 

dell'indicatore

Metodo di calcolo

(Descrizione)

Numeratore

(Descrizione)

Denominatore

(Descrizione)

Frequenza della 

misurazione

Valore Target

6)

Descrizione 

dell'indicatore

Metodo di calcolo

(Descrizione)

Numeratore

(Descrizione)

Denominatore

(Descrizione)

Frequenza della 

misurazione

Valore Target

Risorse Umane 

coinvolte (dettaglio)

N° operatori 

coinvolti

>=0,6

1 volta (Febbraio 2016)

1

Valutazione conclusiva e analisi critica dei dati raccolti con coinvolgimento degli Enti sul corretto utilizzo del bollino verde e sull'appropriatezza delle 

richieste in ambito muscolo scheletrico ad alto impatto tecnologico (TC - RM) definite dalle DGR n. 1775/2011 e n. 2313/2014 (Fase 6) - Dip PAC

Rapporto, proporzione, percentuale

Valutazione conclusiva e analisi critica dei dati raccolti con coinvolgimento dei Medici Prescrittori (MMG) sul corretto utilizzo del bollino verde e 

sull'appropriatezza delle richieste in ambito muscolo scheletrico ad alto impatto tecnologico (TC - RM) definite dalle DGR n. 1775/2011 e n. 2313/2014 

(Fase 6) - Dip Cure Primarie

Si/No

Discussione del report e produzione di un documento che partendo dalla analisi delle criticità individui proposte migliorative 

1

n. degli Enti partecipanti alle riunioni

n. degli Enti individuati 

1 volta (Febbraio 2015)

85

Vedi Foglio "Risorse_umane" nominativo
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