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PREMESSA
L’articolo 50, comma 1, del decreto legge 7 marzo 2005, n. 82 stabilisce che “i dati delle pubbliche
amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione,
alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati;
restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia
di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle
informazioni del settore pubblico”.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ AMMINISTRAZIONE
Denominazione
Amministrazione

Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico Vittorio Emanuele”

Sede legale (città)

CATANIA - 95124 via S. Sofia n.78

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

protocollo@pec.policlinico.unict.it

DESCRIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE
L’Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico - Vittorio Emanuele" è un’Azienda Ospedaliera di
ricovero e cura prevista dall’ art 8 della L.R. n. 5/2009 e costituita a seguito della stipula del Protocollo
d'Intesa tra Regione ed Università di Catania sottoscritto in data 12 agosto 2009 e approvato con
Decreto dell'Assessore della Sanità n. 1759/09 del 31 agosto 2009.
L’Azienda comprende i Presidi Ospedalieri Gaspare Rodolico, Vittorio Emanuele, Ferrarotto e Santo
Bambino.
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Archivio degli atti amministrativi
Archivio della documentazione in entrata ed uscita
Archivio anagrafico dei pazienti
Archivio dei ricoveri ordinari, day-service, day-surgery
Archivio cartelle cliniche, ove informatizzate
Archivio degli accessi in pronto soccorso
Archivio delle prenotazioni ambulatoriali
Archivio delle prestazioni ambulatoriali
Archivio delle riscossioni delle quote di partecipazione della utenza ai costi del SSN (ticket)
Archivio degli esami di radiologia e relativi referti
Archivio dei donatori e delle richieste trasfusionali
Archivio degli esami di laboratorio e relativi referti
Archivio degli esami istologici e relativi referti
Archivio delle richieste e movimenti delle cartelle cliniche
Archivio dei certificati di assistenza al parto
Archivio degli aborti spontanei
Archivio delle interruzioni volontarie di gravidanza
Archivio dei prodotti farmaceutici in uso ed in giacenza
Archivio delle somministrazioni di farmaci antiblastici
Archivio delle somministrazioni di farmaci a pazienti non ricoverati
Archivio delle sperimentazioni cliniche (Comitato Etico)
Archivio dei beni mobili
Archivio dei beni immobili
Archivio dei fornitori
Archivio anagrafico e delle retribuzioni dei Direttori e del Collegio Sindacale
Archivio anagrafico e giuridico dei personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo
determinato e indeterminato
Archivio del trattamento fiscale e previdenziale del personale
Archivio delle presenze del personale universitario convenzionato
Archivio dei dati economici, patrimoniali e di bilancio
Archivio delle richieste di manutenzione per i servizi informatici, antincendio, idraulica, gas
medicali, automatismi, impianti elettrici, serramenteria e falegnameria, porte tagliafuoco –
REI, ascensori, estintori
Archivio richieste materiale economale e farmacia
Archivio datawarehouse per controllo interno direzionale.
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