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Denominazione attività

1. Accordi territoriali verso
soggetti convenzionati

Unità di misura

Volumi 2013

n. accordi territoriali

3. proposte di delibera

n.proposte

4.determine assunte

n. determine

256

5. contratti di
servizio/accordi/convenzioni
per la gestione strutture
n. strutture
residenziali
convenzionale

67

6. contratti di
servizio/accordi/convenzioni
per la gestione di strutture n. strutture
semiresidenziali
convenzionate

17

n. medici
convenzionati

Note

annuale

non sono comprese le convenzioni con
Pubbliche Amministrazioni e quelle per
attività formative

annuale
annuale

annuale

la voce ricomprende tutta l'attività relativa a
contratti di servizio/convenzioni/accordi
riguardanti strutture residenziali e
semiresidenziali accreditate e non

annuale
165
annuale
5

n. procedure

budget/previsione
annuale

annuale
51
47

Valore

riguarda tutti gli accordi locali con
organizzazioni sindacali rappresentative dei
medici convenzionati

2

2. gestione convenzioni con
soggetti privati e non profit
n. convenzioni

7. gestione medici
convenzionati
8. graduatorie regionali ed
aziendali di medici
convenzionati

Frequenza
aggiornament
o

annuale

MMG - PDLS - CA - SUMAI (titolari)

9. prestazioni medici
convenzionati che
determinano remunerazione
variabile
n. inserimenti
10. pagamento emolumenti a
medici convenzionati
n. cedolini predisposti
11. gestione amministrativa
tavoli aziendali medici
convenzionati, gruppo di
lavoro distrettuali

annuale
1.886
annuale
9

n. verbali di incontro

12. n. prenotazioni CUP
n. prenotazioni
13. n. scelte e revoche
medici convenzionati
n. operazioni
14. incassi ticket effettuati a
sportello
n. incassi registrati
15.n. prenotazioni attività in
libera professione
16. assistenza indiretta e
assistenza sanitaria
all'estero

n. richieste istruite

17. gestione ricettari medici
18. esenzioni ticket
rilasciate/rinnovate

n. ricettari distribuiti
n. esenzioni
rilasciate/rinnovate

19. n.controlli su fasce di
reddito ed esenzioni da
reddito
21. farmaceutica
convenzionata
22. attivazione fornitura
presidi in assistenza
protesica e integrativa
23. fatture liquidate e
ordinativi di pagamenti
effettuati

84.635

n. prenotazioni

annuale
127.415
27.256
104.191
7.519

effettuate da personale dei punti
CUP/CASSA aziendali

annuale
annuale
annuale

in euro

effettuate da personale dei punti
CUP/CASSA aziendali
sono indicate solo quelle effettuate da
personale aziendale a ciò deputato

annuale

14

n. cod. fiscali
controllati
n. farmacie
convenzionate

annuale
22.000
4.841

annuale
annuale
il numero si riferisce alle posizioni risultate
non in linea con il dato del MEF per le
quali l'Azienda ha convocato l'interessato
ai fini del controllo sui redditi percepiti

3.157
annuale
36

annuale

10.789
n. attivazioni

annuale
6.195

n. fatture liquidate

annuale

in euro

23BIS. Fatture attive
24. sussidi, contributi,
assegni erogati

n.fatture liquidate
n. erogazioni

25.n.accettazioni di ricovero n. accettazioni
26.n. cartelle cliniche
rilasciate
n. cartelle rilasciate

2.571
4.122
17.635
2.815

annuale
annuale
annuale
annuale

