RELAZIONE RAGGIUNGIMENTO
OB IETTIVI S EGRETARIO-DIRETTORE
ANNO 2020
Gli obiettivi assegnati sono stati modificati con nota del Presidente del Consiglio di Amministrazione
del2l312020 a seguito dello scoppio dell'emergenzaCovid

RE,LAZIONE OBIETTIVI ANNO
1.

2O2O

ATTIVAZIONE CARTELLA SANITARIA

Obiettivo 2020
Consolidamento utilizzo del software Cartella Sanitaria.

lJtllizzo di tutte le funzionalità della cartella come strumento di lavoro del personale.
Raggiungimento
Nel corso dell'esercizio 2020Ia cartella socio-sanitaria è stata implementata in maniera completa su tutti
i reparti. Tutti i nuclei usano la cartella per l'aggiornamento del quadro complessivo dell'ospite

e

tutte le

hgure professionale attivano le schede di loro competenze. Tutti i moduli previsti sono stati attivati come
da programmazione.

Il

sistema è stato implementato inoltre per la registrazione del dato al letto del paziente con i tablet. La

completa implementazione ha perrnesso inoltre di uniformare la gestione dei dati sanitari su tutti i reparti
consentendo al personale che eventualmente si sposta da un reparto all'altro di utilizzare e conoscere lo
strumento e di non necessitare quindi di formazione.

E'

stata completata anche la formazione di tutte le figure professionali

(fkt, logopedista, medici, assistenti

sociali, psicologa, ecc) e pertanto anche queste figure accedono e integrano la parte di propria
competenza.

L'obiettivo è stato pertanto raggiunto.

CASA DI NCOVERO "MUZAN"

- Malo UI)

RELAZIONE OBIETTIVI ANNO
2.

2O2O

Gestione emergenza Covid.

Obiettivo 2020
Approntamento delle necessarie misure organizzative e gestionali atte a rispondere alle disposizioni
normative di prevenzione dei contagi.

Raggiungimento
Fin dall'inizio dell'emergenza sono state prontamente adottate tutte le disposizioni normative che si sono
rapidamente succedute soprattutto nella fase iniziale della pandemia. In particolare sono state aggiunte

disposizioni interne al fine di integrare misure aggiuntive di sic'wezza e che si sono di volta in volta rese
opportune a fronte dell'organizzazione specifica del nostro ente. Sono stati attivati tutti

i canali per il

recupero dei necessari DPI che sono sempre stati forniti in misura adeguata all'evolversi dello stato di
emergenza.

In particolare è stata curata la formazione specifica e la divulgazione continua di tutti i protocolli al
personale tenuto conto che I'evoluzione nei primi mesi di epidemia è stata molto rapida e progressiva.

Durante la prima ondata non ci sono stati forfunatamente casi di contagio all'interno della struttura.

E'

stato mantenuto con rapporto costante e diretto con la task force dell'Ulss e con la direzione sociale

al fine di aggiornare su tutte le linee guida e procedure adottate.

L'obiettivo è stato pertanto raggiunto.

CASA DI RICOVERO

"MUzuN" - Malo UD

RELAZIONE OBIETTIVI ANNO
3.

2O2O

AGGIORNAMENTO DVR

Obiettivo di mandato
Aggiornamento DVR per valutazione rischio biologico.

Raggiungimento
Si è proceduto all'aggiornamento del DVR con inserimento del rischio Covid all'interno dell'area rischio

biologico. Il DVR è stato condiviso con personale, RSPP, RLS

e

medico competente.

L'obiettivo è stato pertanto raggiunto.

CASA DI NCOVERO

"MUzuN" - Malo (YI)

RELAZIONE OBIETTIVI ANNO

4.

2O2O

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E ACCREDITAMENTO ODC

Obiettivo di mandato
Completamento percorso autorizzatorio per addivenire all'accreditamento del nuovo nucleo ODC.

Raggiungimento

Nel corso dell'esercizio 2020 sono state esplicitate tutte le necessarie pratiche amministrative per
addivenire al decreto di accreditamento del nuovo nucleo ODC. In particolare sono state inoltrate le
domande agli

uffici competenti, predisposta tutta la documentazione richiesta, sostenuta e superata la

visita di verifica di Azienda Zero che ha portato all'ottenimento del decreto di accreditamento.

L'obiettivo è stato pertanto raggiunto.

CASA DI RICOVERO "MUZAN"

- Malo (VI)

RELAZIONE OBIETTIVI ANNO
5.

2O2O

AVVIO LAVORI LOCALI MEDICINA DI GRUPPO

Attività
Conclusione procedura affidamento lavori e avvio degli stessi.

Raggiungimento
Sono state espletate tutte le necessarie procedure amministrative per addivenire all'affidamento dei lavori

avvenuto con determina

no

20212020. Si è inoltre dato inizio ai lavori entro

previsto dal contratto.

L'obiettivo è stato pertanto raggiunto.

IL
dr.ssa

CASA DI RICOVERO

"MUzuN" - Malo UI)

i 30 gg. successivi

come

