ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità
Servizio sistema informativo, osservatorio epidemiologico umano, controllo di qualità e gestione del rischio

Determinazione

N.1534 del 31/12/2014

(…omissis…)

Art 1)

DETERMINA
Per le finalità indicate nelle premesse è approvato il contenuto degli allegati, numerati da 1)
a 6) che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione,
contenenti la descrizione, il format e le specifiche tecniche della reportistica sui Tempi di
Attesa e di seguito riepilogati:
Allegato 1 - “Agende Extra CUP”
Allegato 2 - “Prima disponibilità per sede”
Allegato 3 - “Statistiche ASL per Sede”
Allegato 4 - “Statistiche ASL complessivo”
Allegato 5 - “Statistiche RAS per Azienda”
Allegato 6 - “Statistiche RAS complessivo”

Art. 2)

Art 3)

Le Aziende Sanitarie e l’Assessorato sono tenuti a rilevare i dati finalizzati alla
pubblicazione dei report sul sito web aziendale o regionale a partire dal gennaio 2015.
I report da 1 a 4 saranno computati da ciascuna Azienda Sanitaria con dettaglio aziendale,
e pubblicati nel portale aziendale entro le scadenze di seguito riportate.
I report 5 e 6 saranno calcolati dall’Assessorato alla Sanità con dettaglio regionale e
pubblicati
nel
portale
SardegnaSalute,
raggiungibile
all’indirizzo
http://www.sardegnasalute.it/ entro le scadenze di seguito riportate.
Report
Agende no CUP
Prima disponibilità per sede

Frequenza
Semestrale
Trimestrale

Statistiche ASL per Sede
Statistiche ASL complessivo
Statistiche RAS per Azienda
Statistiche RAS complessivo

Semestrale
Semestrale
Semestrale
Semestrale

Termini per la pubblicazione
15 marzo, 15 settembre
entro la prima settimana dei mesi di
gennaio, aprile, luglio, ottobre
30 aprile e 31 ottobre
30 aprile e 31 ottobre
30 aprile e 31 ottobre
30 aprile e 31 ottobre

Copia della presente determinazione sarà inviata per conoscenza all’Assessore, ai sensi
dell’art. 21, comma 9, della L.R. 31/98 e comunicata ai Direttori Generali delle Aziende
Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere Universitarie e dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
per il seguito di competenza.
Il Direttore del Servizio
(firmato digitalmente)
Dott.ssa Federica Loi
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