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ALLEGATO A 
 
 
DCA n. 17 del 10 febbraio 2021: “Assegnazione obiettivi di mandato al nominato Commissario 
Straordinario dell'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro  dott. Francesco Procopio, 
DCA n. 01 del 08/01/2021, ex art. 2, comma 1, del Decreto Legge n. 150 del 10 novembre 2020, 
convertito con modificazioni nella legge 30 dicembre 2020, n. 181- e approvazione dello schema-
tipo di contratto, cui il presente DCA è parte contrattuale, da perfezionare con il medesimo, 
regolativo del conseguente rapporto di prestazione di opera intellettuale”. 
 
OBIETTIVI DI MANDATO IN VIA GENERALE 
 

1. dare puntuale esecuzione agli obiettivi previsti nei Programmi operativi di prosecuzione del 
piano di rientro dai disavanzi  del  servizio  sanitario  regionale  della regione Calabria (art.1, 
comma 1, Decreto Legge 10 novembre 2020,n.150, convertito con modificazione dalla 
legge 30/12/2020, n.181);  
 

2. dare corretta esecuzione al piano straordinario  per  l'assunzione  di personale medico, 
sanitario e socio-sanitario, anche per il  settore dell'emergenza-urgenza,  facendo  ricorso  
innanzitutto  agli  idonei delle graduatorie in vigore, nei limiti dell'autorizzazione di spesa 
(di cui ai commi 4-bis e ter dell' art. 1, comma 4bis, D.L. 150/2020); 
 

3. entro novanta giorni dalla intervenuta nomina, adottare l’atto aziendale, di cui all'articolo 
3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, da approvarsi successivamente a 
cura del Commissario ad acta, al fine di  garantire  il rispetto dei LEA e di assicurarne la 
coerenza con il piano di rientro dai disavanzi nel  settore  sanitario  e  con  i  relativi  
programmi operativi di prosecuzione, nonché propedeutico alla ridefinizione delele  
procedure di controllo interno (art.2, comma 4, D.L. 150/2020); 
 

4. entro novanta giorni dalla intervenuta nomina, approva i bilanci aziendali relativi agli 
esercizi già conclusi (art.2, comma 4, D.L. 150/2020); 
 

5. obbligo di informare, almeno trimestralmente, la Conferenza dei Sindaci, di cui all'art. 2, 
comma 2-sexies, lettera e), del vigente d.lgs. 502/1992, e le organizzazioni sindacali 
sull'attività resa sulle misure di risanamento; 
 

6. obbligo di informare, mensilmente, la Conferenza dei sindaci sulle attività messe in  atto  al  
fine  di  contrastare  la diffusione del contagio da COVID-19 e sullo stato di avanzamento  
del programma operativo per la gestione dell'emergenza  da  COVID-19,  di cui all'articolo 
3, comma 2 (Art.2 comma 8 bis, D.L.150/2020); 

 
7. se delegato all'uopo, provvedere  in  via esclusiva  all'espletamento  delle  procedure  di 

approvvigionamento avvalendosi degli strumenti di acquisto e di negoziazione  aventi  ad 
oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi  a  disposizione dalla  societa'  CONSIP  
S.p.A.  nell'ambito  del  Programma   di razionalizzazione  degli  acquisti  della  Pubblica   
amministrazione ovvero, previa  convenzione,  dalla  centrale  di  committenza  della 
regione  Calabria  o  di  centrali  di  committenza   delle   regioni limitrofe,  per  
l'affidamento  di  appalti  di  lavori,  servizi   e forniture, strumentali all'esercizio  delle  
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proprie  funzioni,  di importo pari o superiore alle soglie di  rilevanza  comunitaria  di cui 
all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50 (art. 3, comma 1 D.L. 
150/2020); 

 
8. dare esecuzione al Programma operativo per la gestione dell'emergenza  da  COVID-19, 

previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18, convertito con 
modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, e al Piano triennale straordinario di edilizia 
sanitaria e di  adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera  e  
della rete territoriale della Regione, già previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 
30  aprile  2019,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. 
(art. 3, comma 2, D.L. 150/2020; 

 
9. dare esecuzione al vigente Piano vaccinale, garantendo ogni prevista collaborazione 

informativa con i riferimenti regionali previsti allo scopo, attraverso la trasmissione di 
appositi report;  
 

10. adottare, nei termini perentori prescritti, tutte le misure correttive idonee a rimuovere le 
criticità eventualmente evidenziate dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei 
Conti;  

 
OBIETTIVI DI MANDATO IN VIA SPECIFICA 
 
Razionalizzazione nella gestione del personale e contenzioso: 
 
Obiettivo 1. Trasmissione - entro il giorno 5 di ogni mese - dei prospetti di rilevazione sul 
personale dipendente allegati alla circolare prot. 365470 del 09/11/2020. 
Obiettivo 2. Trasmissione delle tabelle B per la rilevazione della consistenza organica e spesa 
complessiva per il personale, debitamente sottoscritte e redatte secondo le indicazioni di cui alla 
“Nota di compilazione” allegata al parere dei Ministeri dell’Economia e della Salute n. 114-P del 
27/05/2010, entro i termini di seguito specificati: 

 Tabelle I Trimestre: 10 aprile 2021 

 Tabelle II Trimestre: 10 luglio 2021 

 Tabelle III Trimestre: 10 ottobre 2021 

 Tabelle IV Trimestre: 10 gennaio 2022 

 Tabelle Consuntivo annuale: 10 giugno 2021. 
Obiettivo 3. Approvazione entro il 1 marzo del Piano annuale della Formazione e trasmissione al 
Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari della Relazione annuale della 
formazione entro il 31 marzo dell’anno successivo.   
Obiettivo 4. Adozione - entro i termini fissati dal Giudice - dei provvedimenti di esecuzione delle 
sentenze emesse dagli Organi di Giustizia Amministrativa ad esito di giudizi di ottemperanza. 
Obiettivo 5. Implementazione Piattaforma informatica di monitoraggio del contenzioso aziendale. 
 
Prevenzione: 
Obiettivo 1. Riorganizzazione del percorso di screening oncologico per il cancro della cervice 
uterina, della mammella, del colon-retto: Approvazione riorganizzazione aziendale secondo 
quanto fissato nel DCA n. 137 del 28 ottobre 2020. 
 
Rete Ospedaliera: 
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Obiettivo 1. Adozione entro tre mesi degli atti propedeutici all’adeguamento delle strutture 
pubbliche del SSR ai requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi: 

• ricognizione di tutti i beni immobili (di proprietà o nella disponibilità dell’azienda a 
qualsiasi titolo) con destinazione sanitaria; 

• ricognizione per ciascuna struttura di cui al punto precedente degli atti relativi 
all’esercizio dell’attività (autorizzazioni, idoneità, possesso di requisiti, ecc..); 

• ricognizione e /o aggiornamento della ricognizione esistente delle tecnologie in 
dotazione per ciascuna delle strutture di cui al punto precedente; 

 
Obiettivo 2. Implementazione e avvio entro tre mesi del monitoraggio PDTA: 

• PDTA sullo scompenso cardiaco ad integrazione ospedale territorio (DCA 213/2018 
(attivazione di un ambulatorio dedicato). 

• PDTA per i soggetti affetti da malattia renale cronica: presa d’atto aziendale con obiettivi, 
linee di intervento e cronoprogramma, secondo le indicazioni del DCA 123/2020. 

• PDTA embolia polmonare in PS (DCA122/2019): istituzione del gruppo di lavoro sull’EP a 
valenza multidisciplinare. 

 
Obiettivo 3. Reti tempo-dipendenti e sistema di emergenza urgenza: 

• ricognizione criticità aziendali finalizzate al completamento dell’attivazione e piena 
funzionalità delle stroke unit (secondo le richieste regionali); 

• ricognizione criticità aziendali finalizzate al completamento dell’attivazione e piena 
funzionalità della rete SCA (secondo le richieste regionali); 

• certificazione adeguatezza quali/quantitativa dei mezzi di soccorso su gomma. 
 
Obiettivo 4. Programmazione (da compiere entro i primi dodici mesi del mandato) auto-
sufficienza regionale sangue, emocomponenti e plasmaderivati: 

• raggiungimento obiettivi dipartimentali di produzione emazie e invio plasma all’industria 
farmaceutica. 

 
Interventi in materia di Edilizia Sanitaria: 
  
Obiettivo 1. Rispetto dei tempi indicati dal Commissario ad Acta e della Regione Calabria 
(Direzione Generale e/o Settore competente) per la trasmissione delle informazioni necessarie per 
i monitoraggi e per la predisposizione di piani/programmi in materia di edilizia sanitaria ed 
investimenti tecnologici; 
 
Obiettivo 2. Rispetto dei tempi previsti da atti convenzionali/contrattuali per l'attuazione degli 
interventi di competenza in materia di edilizia sanitaria ed investimenti tecnologici; 
 
Obiettivo 3. Razionalizzazione del patrimonio immobiliare attraverso la redazione e l'attuazione di 
un piano di valorizzazione/alienazione/riattivazione di immobili inutilizzati e contestuale riduzione 
del ricorso a contratti per fitti passivi.   
 
Obiettivo 4. Programmazione ed avvio delle procedure, nell'anno 2021, per la riduzione, entro 
l'anno 2023, degli oneri aziendali per fitti passivi, rispetto a quelli sostenuti nell'anno 2019.   
 
Gestione, monitoraggio e implementazione dei flussi sanitari: 
Obiettivo 1. 
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Definizione entro tre mesi della governance dei flussi informativi e formalizzazione di un modello 
organizzativo aziendale che individui ruoli e responsabilità. 
Per ogni flusso deve essere individuato: 

 l’ufficio ed il dirigente responsabile con contatti; 

 Referente con contatti MAIL, numero telefonico, Codice Fiscale e Codice utenza NSIS; 

 Modalità di produzione del dato ed eventuale sistema informatico utilizzato riportando i 
dettagli del contratto in essere; 

 Modalità di monitoraggio e controllo circa la completezza e appropriatezza del dato; 

 Modalità di trasmissione del flusso informativo; 

 Eventuali criticità. 
 
Obiettivo 2: Ricognizione entro tre mesi delle fonti informative interne e delle modalità di 
gestione dei dati che confluiscono nelle fonti utilizzate per il calcolo degli indicatori core del NSG, 
così come individuati dal DM 12 marzo 2019 "Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio 
dell'assistenza sanitaria", pubblicato in G.U. il 14 giugno 2019 e operativo a partire dal 1 gennaio 
2020 (fonte utilizzata per il calcolo indicatore, ufficio, modalità con la quale vengono conferiti 
dati). 


