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SC Programmazione e Controllo 

1. Descrizione del problema su cui si propone di intervenire 
Fornire una descrizione delle caratteristiche principali del problema a cui si vuole dare soluzione. 

La descrizione dovrebbe fornire elementi di giudizio utili a comprende

e/o tecnici e/o amministrativi e/o organizzativi.

 

 

 

La nuova organizzazione assistenziale relativa al percorso nascita

all’attivazione dell’elisoccorso H 24, 

dell’Ospedale Paolo Merlo. 

Occorre pertanto definire un percorso assistenziale per il paziente pediatrico che afferisce 

all’Ospedale paolo Merlo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

Descrizione del problema su cui si propone di intervenire  
Fornire una descrizione delle caratteristiche principali del problema a cui si vuole dare soluzione. 

La descrizione dovrebbe fornire elementi di giudizio utili a comprendere la sua rile

mministrativi e/o organizzativi. 

La nuova organizzazione assistenziale relativa al percorso nascita, venutasi a creare in seguito 

all’attivazione dell’elisoccorso H 24, non prevede la presenza del pediatra neonatologo 

Occorre pertanto definire un percorso assistenziale per il paziente pediatrico che afferisce 

Scheda Progetto 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Fornire una descrizione delle caratteristiche principali del problema a cui si vuole dare soluzione.  

a sua rilevanza in termini clinici 

, venutasi a creare in seguito 

non prevede la presenza del pediatra neonatologo all’interno 

Occorre pertanto definire un percorso assistenziale per il paziente pediatrico che afferisce 
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2. Descrizione del progetto
 

La nuova organizzazione relativa all’urgenza

piccolo paziente nel Pronto Soccorso del Paolo Merlo, con successivo invio, per i casi non gestibili 

in loco, presso l’U.O. di Pediatria 

infermieristici per le principali patologie pediatriche

condivisi del paziente in età pediatrica che afferisce al 

Allo scopo di consolidare i già proficui rapporti di collaborazione con i colleghi

dell’Ospedale Paolo Merlo, viene programmato un periodo di 

PS di La Maddalena, presso il Reparto di Pediatria di questa 

nella gestione delle patologie più frequenti in ambito pediatrico

Si ritiene inoltre che sia i dirigenti medici che il personale infermieristico, in servizio nel Pronto 

Soccorso di La Maddalena, debbano seguire corsi di f

Attività ambulatoriali 

È prevista l’attivazione nell’Ospedale Paolo Merlo, c

di follow-up post dimissione neonatologica nel quale vengono valutati, nelle more dell’iscriz

Pediatra di Libera scelta, i neonati partoriti nell’ Ospedale Giovanni Paolo II.

Trasferendo l’esperienza realizzata da questa U.O. 

di sub specialità, al fine di diminuire 

pazienti pediatrici con patologie croniche.

ambulatori di Allergologia, Diabetologia, Ematologia, Gastroenterologia e Nefrologia pediatrica.  

 

3. Obiettivi del progetto 
La valutazione dei pazienti pediatrici presso il pronto soccorso di La Maddalena, con la costante 

condivisione delle scelte diagnostico terapeutiche attravers

questa U.O., consentirà di costruire un corretto

Paolo Merlo. 

L’attivazione degli ambulatori, integrando 

consentirà la presa in carico dei pazienti, che necessitano di assistenza ambulatoriale 

specialistica, residenti a La Maddalena e nei territori limitrofi. 

La programmazione delle attività ambulatoriali verrà gestita

La disponibilità degli ambulatori di sub specialità pediatrica, nell’Ospedale di La Maddalena, 

realizza quindi l’obbiettivo di portare i 

decine di pazienti affetti da malattie croniche debbano effettuare le frequenti visite, previste nei 

protocolli assistenziali, lontano dal domicilio di r
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Descrizione del progetto 

La nuova organizzazione relativa all’urgenza-emergenza pediatrica prevede la valutazione del 

piccolo paziente nel Pronto Soccorso del Paolo Merlo, con successivo invio, per i casi non gestibili 

in loco, presso l’U.O. di Pediatria di Olbia; verranno predisposti specifici protocolli medico

infermieristici per le principali patologie pediatriche in modo da costruire p

del paziente in età pediatrica che afferisce al Pronto Soccorso di La Maddalena

proficui rapporti di collaborazione con i colleghi

viene programmato un periodo di frequenza, dei suddetti colleghi del 

Reparto di Pediatria di questa U.O. per migliorare 

nella gestione delle patologie più frequenti in ambito pediatrico. 

Si ritiene inoltre che sia i dirigenti medici che il personale infermieristico, in servizio nel Pronto 

Soccorso di La Maddalena, debbano seguire corsi di formazione su PBLSD e Triage pediatrico. 

nell’Ospedale Paolo Merlo, con frequenza bisettimanale, di un 

neonatologica nel quale vengono valutati, nelle more dell’iscriz

Pediatra di Libera scelta, i neonati partoriti nell’ Ospedale Giovanni Paolo II. 

Trasferendo l’esperienza realizzata da questa U.O. si prevede inoltre l’attivazione degli ambulatori 

diminuire il numero dei ricoveri e degli accesi al pronto soccorso di 

diatrici con patologie croniche. Le sub-specialità pediatriche attivate sono relative ag

ambulatori di Allergologia, Diabetologia, Ematologia, Gastroenterologia e Nefrologia pediatrica.  

La valutazione dei pazienti pediatrici presso il pronto soccorso di La Maddalena, con la costante 

condivisione delle scelte diagnostico terapeutiche attraverso il confronto con i dirigenti 

questa U.O., consentirà di costruire un corretto percorso assistenziale pediatrico nell’Ospedale 

L’attivazione degli ambulatori, integrando l’assistenza garantita dai pediatri di libera scelta,

consentirà la presa in carico dei pazienti, che necessitano di assistenza ambulatoriale 

a La Maddalena e nei territori limitrofi.  

programmazione delle attività ambulatoriali verrà gestita da questa U.O. con agenda dedicata. 

La disponibilità degli ambulatori di sub specialità pediatrica, nell’Ospedale di La Maddalena, 

indi l’obbiettivo di portare i servizi nel territorio dove l’utente risiede evitando che diverse 

decine di pazienti affetti da malattie croniche debbano effettuare le frequenti visite, previste nei 

protocolli assistenziali, lontano dal domicilio di residenza.  
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emergenza pediatrica prevede la valutazione del 

piccolo paziente nel Pronto Soccorso del Paolo Merlo, con successivo invio, per i casi non gestibili 

verranno predisposti specifici protocolli medico-

in modo da costruire percorsi assistenziali 

Pronto Soccorso di La Maddalena. 

proficui rapporti di collaborazione con i colleghi del Pronto Soccorso 

, dei suddetti colleghi del 

per migliorare le competenze 

Si ritiene inoltre che sia i dirigenti medici che il personale infermieristico, in servizio nel Pronto 

ormazione su PBLSD e Triage pediatrico.  

on frequenza bisettimanale, di un ambulatorio 

neonatologica nel quale vengono valutati, nelle more dell’iscrizione al 

 

l’attivazione degli ambulatori 

egli accesi al pronto soccorso di 

specialità pediatriche attivate sono relative agli 

ambulatori di Allergologia, Diabetologia, Ematologia, Gastroenterologia e Nefrologia pediatrica.   

La valutazione dei pazienti pediatrici presso il pronto soccorso di La Maddalena, con la costante 

o il confronto con i dirigenti medici di 

percorso assistenziale pediatrico nell’Ospedale 

l’assistenza garantita dai pediatri di libera scelta, 

consentirà la presa in carico dei pazienti, che necessitano di assistenza ambulatoriale 

da questa U.O. con agenda dedicata. 

La disponibilità degli ambulatori di sub specialità pediatrica, nell’Ospedale di La Maddalena, 

servizi nel territorio dove l’utente risiede evitando che diverse 

decine di pazienti affetti da malattie croniche debbano effettuare le frequenti visite, previste nei 
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4a. Fasi e tempi in cui è utile/opportuno articolare il progetto

L’ambulatorio di follow up neonatologico e pediatri

agosto del corrente anno. 

Gli ambulatori di sub specialità attivi dal mese di 

base al volume di attività riscontrato attraverso le agende
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4a. Fasi e tempi in cui è utile/opportuno articolare il progetto

L’ambulatorio di follow up neonatologico e pediatrico è stato attivato dal mese di 

Gli ambulatori di sub specialità attivi dal mese di ottobre vengono 

base al volume di attività riscontrato attraverso le agende. 
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4a. Fasi e tempi in cui è utile/opportuno articolare il progetto 

co è stato attivato dal mese di 

engono programmati in 
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4b. Diagramma GANTT (tempificazione delle attività)
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ATTIVITA’  DI VALUTAZIONE  
(milestones) 

            

Valutazione tecnica  in progress             

Valutazione amministrativa  in 
progress 

            

Valutazione finale              
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4b. Diagramma GANTT (tempificazione delle attività) 

settimane  

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1 

3
2 

3
3 

3
4 

3
5 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
                        
                        
                        

                        
                        

                        

                        

                        

                        

3
6 

3
7 

3
8 

3
9 

4
0 

4
1 

4
2 

4
3 

4
4 

4
5 

4
6 

4
7 

48 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             
             
             
             

             
             

             

             
 

             
 

             
 



  

_______________________________________________________________________________________

SC Programmazione e Controllo 

 

 

5. Indicatori di risultato 
 

 

CDC 
 

Responsabile  
Progetto 

Pediatria e 
Neonatologia 

ASSL2  

Dr. Antonio Balata 
N° visite di sub specialità pediatriche richieste/Numero totale di 
visite di specialità pediatriche effettuate

 
 N° visite di follow-up post

visite di follow-up post

 
 Apertura settimanale dell’ambulatorio di follow

 
 Numero ore di formazione sul campo per i dirigenti medici del 

PS di La Maddalena 

 
 Apertura settimanale dell’ambulatorio di sub

pediatriche  

 
 

 
 

 
 

Il numero di visite, l’apertura settimanale e le ore svolte da ciascun dirigente medico sono

raggiungimento degli obiettivi deve essere comprovato con elementi oggettivi, la semplice dichiarazio

comprovare il raggiungimento; pertanto, stante la necessità di garantire l’oggettività della misurazione, è necessario inviar

la documentazione dalla quale si evinca oggettivamente il raggiungimento dell’obiettivo
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Indicatore   Peso Valore Storico 
Valore 
Atteso

N° visite di sub specialità pediatriche richieste/Numero totale di 
specialità pediatriche effettuate 

  100%

up post-dimissione richieste/ N° totale di 
up post-dimissione richieste  

  100%

dell’ambulatorio di follow-up   N°2/settimana

Numero ore di formazione sul campo per i dirigenti medici del 
  N° 100 ore 

Apertura settimanale dell’ambulatorio di sub-specialità 
  N°1/settimana

   

   

   

svolte da ciascun dirigente medico sono certificate dal responsabile del progetto. Considerato che il 

raggiungimento degli obiettivi deve essere comprovato con elementi oggettivi, la semplice dichiarazione del Direttore di UU.OO non è sufficiente a 

comprovare il raggiungimento; pertanto, stante la necessità di garantire l’oggettività della misurazione, è necessario inviar

nte il raggiungimento dell’obiettivo. 

Valore  
Atteso 

Valore  
Minimo 

100% 90% 

100% 90% 

/settimana N°2/settimana 

N° 100 ore  N°80 ore 

/settimana N°1/settimana 

  

  

  

certificate dal responsabile del progetto. Considerato che il 

ne del Direttore di UU.OO non è sufficiente a 

comprovare il raggiungimento; pertanto, stante la necessità di garantire l’oggettività della misurazione, è necessario inviare alla Programmazione e Controllo 
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6. RISORSE  
Elenco delle risorse necessarie per il progetto

Risorse impegnate pari a 10.000 euro

Personale 

Dirigenziale 

Tipologia 

1. Bernassola Marta Agnese; 

2. Tuvoni Silvana, 

3. Carcangiu Federica, 

4. Atene Angelo, 

5. Fadda Rita, 

6. Piredda G

7. ContiniGrazia

8. GaudiMegnetto

9. Sale Romina,

10. Pinna Anna Paola, 

11. Crosa Daniele, 

12. Quarta Valentina, 

13. Serpi Sabrina

 

 

Personale del 

Comparto 

Tipologia 

 

 

 

 

Beni di consumo 

(Sanitari e non) 

Tipologia 

 

 

 

 

 

Altro Tipologia 
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Elenco delle risorse necessarie per il progetto 

Risorse impegnate pari a 10.000 euro 

Tipologia  Impegno 

quantitativo 

stimato (h/t) 

Bernassola Marta Agnese;  

Tuvoni Silvana,  

Carcangiu Federica,  

Atene Angelo,  

Fadda Rita,  

Piredda Gavina,  

ContiniGraziaNatalina, 

GaudiMegnettoLaura,  

Sale Romina, 

Pinna Anna Paola,  

Crosa Daniele,  

Quarta Valentina,  

Serpi Sabrina 

 

 

Tipologia  Impegno 

quantitativo stimato 

(h/t) 

Valorizzazione

indicativa 

  

  

  

Tipologia  Impegno 

quantitativo stimato  

Valorizzazione

indicativa 

  

  

  

Tipologia  Impegno 

quantitativo  

Valorizzazione

indicativa 

Scheda Progetto 
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Valorizzazione 

indicativa  

 

 

Valorizzazione 

indicativa  

Valorizzazione 

indicativa  

Valorizzazione 

indicativa  
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SCHEDA RIASSUNTIVA DELLA PROPOSTA DI PROGETTO 
Da compilare a cura di SC Programmazione e Controllo

 

TITOLO DEL PROGETTO  PERCORSO ASSISTENZIALE PEDIATRICO 
______________________________________________________________________________________________________
RIEPILOGO INDICATORI DI PROGETTO: 

 

CDC 
 

Responsabile  
Progetto 

Indicatore 

UO Pediatria 
e 

Neonatologia 
ASSL 2 

Dr.Antonio Balata 
N° visite di sub specialità pediatriche 
richieste/Numero totale di visite di 
specialità pediatriche effettuate

 
 N° visite di follow-up post

richieste/ N° totale di visite di follow
post-dimissione richieste 

 
 Apertura settimanale

follow-up 

 
 Numero ore di formazione sul campo per 

i dirigenti medici del PS di La Maddalena

 
 Apertura settimanale dell’ambulatorio di 

sub-specialità pediatriche 

  

  

  

 

 Scheda Progetto 
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SCHEDA RIASSUNTIVA DELLA PROPOSTA DI PROGETTO  
Da compilare a cura di SC Programmazione e Controllo 

CORSO ASSISTENZIALE PEDIATRICO PRESSO IL PRESIDIO PAOLO MERLO DI LA MADDALENA
______________________________________________________________________________________________________

Indicatore   Peso 
Valore 
Storico 

Valore  
Atteso 

Valore  
Minimo 

N° visite di sub specialità pediatriche 
richieste/Numero totale di visite di 
specialità pediatriche effettuate 

  100% 90% 

up post-dimissione 
richieste/ N° totale di visite di follow-up 

dimissione richieste  
  100% 90% 

Apertura settimanale dell’ambulatorio di 
  N°2/settimana N°2/settimana 

Numero ore di formazione sul campo per 
dirigenti medici del PS di La Maddalena 

  N° 100 ore  N°80 ore 

Apertura settimanale dell’ambulatorio di 
specialità pediatriche  

  N°1/settimana N°1/settimana 

     

     

     

PRESIDIO PAOLO MERLO DI LA MADDALENA  
______________________________________________________________________________________________________

 
 

Valore 
Raggiunto 
al 31/12 

%  
Performance 

  

  

   

  

   

  

  

  


