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Relazione sanitaria ex art. 5 comma 7, legge 5/2009
Obiettivi contrattuali di salute e di funzionamento dei servizi

Introduzione

La presente relazione è stata sviluppata sulla base di quanto previsto dall’art.5 comma 7 della
Legge Regionale 5 del 2009 relativa al riordino del Servizio Sanitario Regionale.
In particolare in essa verranno illustrati i risultati raggiunti al 31.12.2016 relativamente agli
obiettivi assegnati all’azienda dall’assessorato Regionale della Salute :
•

Obiettivi di salute e funzionamenti dei servizi;

•

Obiettivi contrattuali assegnati al Direttore Generale;

•

Dati di attività
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Obiettivi contrattuali di salute e di funzionamento dei servizi
Obiettivo 1
Screening

Relativamente all’attività di screening, svolta in accordo con l’ASP di Catania, l’Azienda,
che partecipa per le attività di II e II livello, nel corso dell’anno 2016 ha posto in essere le
seguenti azioni :
•

In data 23/02/2016 è stato firmato con l’ASP un Protocollo d’intesa per la
trasmissione, analisi, e ricezione dei dati relativi agli screening oncologici.

•

Con nota prot. 12216 del 30/03/2016 l’Azienda ha comunicato all’ASP di Catania
i nominativi dei Referenti aziendali per le attività di screening oncologico del
colon, della mammella, del e collo dell’utero e del dott. Maurilio Danzì e della
dott.ssa Daniela Cutuli, dirigenti medici delle Direzioni Mediche di Presidio, quali
referenti per le attività gestionali e componenti del gruppo di lavoro
interaziendale.

•

Sono stati successivamente avviati i Tavoli tecnici con i referenti clinici aziendali.

•

Gli operatori del Call Center che gestisce le prenotazioni del CUP hanno ricevuto
disposizioni affinché siano fornite a tutti gli utenti, nella fasce d’età previste,
informazioni sulla possibilità di aderire alle campagne di screening oncologico, e,
ove chiedessero di prenotare per effettuare test di controllo di primo livello (
pap-test, mammografia, test sangue occulto nelle feci), viene effettuata l’inoltro
della richiesta al numero verde 800.89.40.07 dell’ASP, dedicato allo screening. (
allegato 03)

•

Uno specifico software per la gestione dei pazienti inviati per lo screening è
stato installato presso l’Unità Operative di Gastroenterologia del P.O. V.
Emanuele -screening dei tumori del colon retto- e la Direzione Medica del
Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele;

E’ stata predisposta, con la ditta incaricata della manutenzione, una revisione del
software installato, in relazioni a difficoltà di funzionamento riscontrate nel corso
dell’utilizzo che hanno impedito il pieno dispiegamento delle funzionalità del software
stesso.
E’ stata altresì programmata l’installazione presso:
- l’U.O. di Radiologia P.O. V. Emanuele - screening dei tumori della mammella;
- l’U.O. di Ginecologia ed Ostetricia P.O. S. Bambino - screening dei tumori dell’utero.
Sono stati forniti all’ASP di Catania i dati relativi ai pazienti trattati in Azienda per tumori
del colon retto, mammella e utero, relativi al periodo 2011-2016, sulla base di quanto
definito nel corso degli incontri del gruppo di lavoro interaziendale.
Inoltre ad ulteriore integrazione delle azioni avviate nel corso dell’anno 2016, con nota
del Direttore Sanitario del 11.01.2017 si è proceduto alla individuazione dei nuovi
referenti per le attività collegate allo screening oncologico del colon e allo screening
oncologico dell’utero, in sostituzione di quelli designati con nota prot. 12216 del
30/03/2016. In particolare per lo screening oncologico del colon è stato individuato il dr.
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Antonio Magnano, direttore ff dell’U.O. di Gastroenterologia del P.O. Vittorio Emanuele,
e per lo screening oncologico dell’utero il dr. Leonardo Ferrari, dirigente medico U.O. di
Ginecologia ed Ostetricia del P.O. Santo Bambino.
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Obiettivo 2 - Esiti

Sub Obiettivo 2.1
Tempestività interventi a seguito di frattura di femore
E’ da rilevarsi come nel corso dell’anno 2016, relativamente all’obiettivo collegato alla
tempestività per interventi a seguito di frattura di femore, si è registrato un importante
miglioramento delle performance aziendali.
Infatti Azienda avendo riscontrato una carenza di organico di dirigenti medici dell’U.O.
di Clinica Ortopedica che avrebbe determinato l’impossibilità a garantire i Livelli
Essenziali di Assistenza con l’esistente organico, ha proceduto con delibera n. 1045 del
30 giugno 2016 all’assunzione di tre dirigenti medici, disciplina di Ortopedia.
Anche a seguito di tale misura, il valore dell’indicatore al 31 dicembre 2016 ha registrato
un tasso grezzo del 64%, in miglioramento di 20 punti percentuale rispetto al valore
dell’anno 2015 che si era attestato al tasso grezzo del 44% (52% ADJ*).

Tale miglioramento della performance è peraltro dimostrato dal calcolo del tasso
aggiustato, pari al 70,37%, effettuato dall’Assessorato Regionale della Salute.
Peraltro pare importante sottolineare come dall’analisi dei dati relativi al periodo luglio
– dicembre 2016, periodo di immissione in servizio dei nuovi dirigenti medici, si sia
evidenziato che il 91% dei pazienti over 65 con frattura di femore sia stato trattato entro
48 ore; infatti come mostrato dalla tabella sopra riportata la degenza media preintervento dall’agosto 2016 si è stabilmente attestata sotto i due giorni.
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In ogni caso appare importante sottolineare come l’anno 2016 abbia registrato una
decisa una inversione di tendenza e che le soluzioni adottate dalla direzione aziendale si
sono dimostrate efficaci per il raggiungimento di tale obiettivo.
Tale andamento lascia ipotizzare anche per l’anno 2017 una progressiva tendenza al
miglioramento della performance..
Tali indicatori di esito relativi al processo organizzativo non posso non essere analizzati
rispetto all’indicatore di esito clinico inteso come mortalità a 30 giorni.

Infatti la mortalità a 30 giorni ADJ, benchè dimezzata rispetto al 2011, con una tendenza
ad avvicinarsi alla media nazionale del 5,82%, se confrontata alla tempestività
dell’intervento chirurgico, decisamente migliorata, permette di evidenziare come non
esista una correlazione diretta tra i due indicatori e come un intervento tempestivo non
è, di per sè, garanzia di un outcome finale soddisfacente.
Al fine di perseguire, quindi, l’obiettivo di garantire un intervento tempestivo ed il
miglior outcome possibile, sono già state avviate le attività necessarie a soddisfare gli
standard previsti dal DA 19 novembre 2015 “Standard regionali per la gestione integrata
del percorso di cura delle persone anziane con frattura di femore” pubblicato nella GURS
n. 53 del 18 dicembre 2015. A tal proposito è stato istituito con deliberazione 1612/2016
uno specifico team multidisciplinare che ha definito il percorso cura dei pazienti con
frattura di femore assistiti dalle strutture dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Vittorio Emanuele.
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Sub Obiettivo 2.2
Riduzione incidenza parti cesare primari
Nel corso dell’anno 2016 si sono consolidate le iniziative avviate dalla direzione
aziendale per diffondere fra gli operatori, attraverso l’introduzione di linee guida e lo
sviluppo di precisi percorsi diagnostico terapeutici, criteri che rendano appropriato il
ricorso al parto cesareo e strumenti di audit e di feedback, che permettano di
identificare tempestivamente quelle variabili che sono importanti per controllare le
cause dell'elevato ricorso al taglio cesareo, spesso indizi di comportamenti clinicoassistenziali non appropriati, talvolta riconducibili anche a possibili carenze strutturali,
organizzative e culturali che assimilano il ricorso al cesareo ad una modalità elettiva di
nascita.
Il numero di parti nel corso dell’anno 2016, pur avendo subito un leggero decremento
rispetto all’anno 2015, costituisce la più numerosa delle prestazioni erogate in Azienda,
che fanno di essa il più importante punto nascita della Sicilia.

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele
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Anche alla luce delle iniziative intraprese incidenza dei parti cesarei primari si è attestata
al 29% con un miglioramento di 3,5 punti percentuale rispetto al dato grezzo del 2015.
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Tali risultati, benchè facciano riferimento ad un tasso grezzo e non aggiustato e si
scostino dal valore obiettivo dell’indicatore 20-28%, non sembrano distanti dal valore
medio aggiustato regionale.
Tale andamento è peraltro confermato dall’analisi dell’assessorato regionale della salute
che nel 1° report 2017 di valutazione delle performance del sistema sanitario in Sicilia ha
registrato un tasso aggiustato del 24,12 per il punto nascita del P.O. Rodolico e del 27,95
per il punto nascita del P.O. Santo bambino.
Dall’analisi dell’andamento dell’indicatore nel tempo si è peraltro rilevata una ancor più
significativa riduzione dell’incidenza di parti cesarei primari nel semestre luglio-dicembre
2016, in cui sono stati registrati valori inferiori al 25%, con una punta del 23% nel corso
del mese di ottobre.
Peraltro occorre rilevare che un audit condotto con i professionisti sulla
documentazione sanitaria relativa all’anno 2014, richiesto, peraltro, dall’Assessorato
Regionale della Salute e dall’AGENAS, ha permesso innanzitutto di rilevare significative
imprecisioni sulla codifica delle SDO.
Tali imprecisioni non permettono di evidenziare la complessità dei casi trattati, in
ragione sia degli elevati volumi dei parti sia della capacità di attrazione che le UU.OO. di
ostetricia e ginecologia hanno tra la popolazione di un vasto bacino di afferenza anche
extra provinciale e del fatto che l’AOU di Catania è la sede di STEN e STAM.
Al fine di superare le criticità sopra evidenziate, sono state intraprese iniziative di
formazione e supporto per la corretta codifica delle SDO ed è stata svolta una intensa
attività di promozione e diffusione fra gli operatori di percorsi diagnostico terapeutici e
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criteri che rendano appropriato il ricorso al parto cesareo, ragione per la quale, in
termini di tasso aggiustato sono stati raggiunti livelli che hanno consentito all’azienda di
attestare la propria performance a valori inferiori al 28% considerato valore minimo
regionale di partenza.
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Sub Obiettivo 2.3.1
Tempestività nell’effettuazione P.T.C.A. nei casi di I.M.A. STEMI
Il valore dell’indicatore al 31 dicembre 2016 è pari al 90% (dato grezzo) pertanto
prossimo al valore massimo del 91%.

Tale dato peraltro è stato confermato dall’analisi dell’assessorato regionale della
salute che nel 1° report 2017 di valutazione delle performance del sistema
sanitario in Sicilia ha registrato un tasso aggiustato del 91,37%
Il risultato dell’indicatore relativo al tasso aggiustato, quantunque superiore al
valore obiettivo massimo, non è rappresentativo non solo della reale performance
ma anche della elevata qualità delle cure erogate dall’U.O. di Cardiologia
dell’Azienda e del ruolo che essa svolge nell’ambito della rete regionale dell’IMA.
Infatti si è proceduto ad una valutazione dei dati, sia relativi all’anno 2015 che
all’anno 2016, condivisa con i professionisti nel corso di uno specifico audit, che
ha comportato una analisi puntuale caso per caso della documentazione sanitaria
della coorte utilizzata per la determinazione dell’indicatore, i cui riferimenti
peraltro sono stati forniti dal Dipartimento Osservatorio Epidemiologico
dell’Assessorato).
Tale analisi ha permesso di evidenziare come, accanto a evidenti lapsus nella
compilazione della SDO relativamente alla data di esecuzione della procedura o
alla codifica dello STEMI, il protocollo di rilevazione del PNE non tiene conto di
sostanziali aspetti clinici quali il decesso del paziente durante la procedura o poco
prima di effettuarla, il rifiuto del paziente al trattamento, ovvero l’esistenza di
documentate controindicazioni alla coronarografia, ovvero alla PTCA con
coronarografia eseguita entro i tempi previsti dall’indicatore; escludendo i casi
con tali condizioni dal denominatore dell’indicatore, il valore dello stesso risulta
pari al 100% sia per il 2015 che per il 2016.
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L’insieme di tutte tali osservazioni, supportata dalla tracciabilità fornita dalle SDO,
dalle schede di anamnesi e dalle lettere di dimissioni, corredate dai relativi
allegati, sono state rappresentate a livello regionale nel corso di un incontro
svoltosi con i Dirigenti dell’Assessorato e con i consulenti AGENAS e sottoposte
alla valutazione del responsabile del PNE.

Sub Obiettivo 2.3.1
Proporzione di STEMI trattati con PTCA entro 90 minuti
Il valore dell’indicatore al 31 dicembre 2016 è pari al 90,7% (149/162 - dato grezzo non
consolidato) pertanto in linea con il valore massimo del 91%, indicato quale obiettivo
dalla regione.
In tale calcolo rientrano i casi di STEMI che sono stati trattati con PTCA escludendo i casi
nei quali vi era controindicazione al trattamento e che sono stati trattati con fibrinolisi.
Dall’analisi del dato diviso per trimestre si evince che, successivamente all’attività di
audit ed al confronto con i professionisti, si è registrato un progressivo miglioramento
nella tempestività del trattamento dell’IMA STEMI con PTCA entro 90 minuti passando
da una percentuale media del 72% nel primo trimestre al 97,5% del quarto trimestre con
una punta del 98 % nel 2° trimestre. Il dato complessivo riferito al 2° semestre, pari al
95,2 (80/84) supera ampiamente il valore del 91% indicato come obiettivo
dall’Assessorato Regionale della Salute.
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Sub Obiettivo 2.4
Proporzioni di colecistectomia laparoscopica con degenza post-operatoria entro 0-3
giorni
Il valore dell’indicatore al 31 dicembre 2016 è stato pari all’84,2%, in sostanziale
incremento sia rispetto alla media regionale che al dato complessivo del 2015 (60,3%).
Anche per questo indicatore, a seguito della richiesta pervenuta dall’Assessorato
Regionale della Salute e dall’Agenas si è proceduto ad eseguire un audit, in ambito
aziendale, con il coinvolgimento dei professionisti, su di un campione di cartelle cliniche
selezionato dal DASOE, che ha consentito di individuare le azioni di miglioramento .
La capillare attività di formazione e il supporto per la corretta codifica delle SDO, e la
ridefinizione del percorso assistenziale del paziente, sia dal punto di vista clinico che dal
punto di vista organizzativo, con pianificazione dell’attività operatoria più appropriata
rispetto all’esigenza di dimettere il paziente non oltre il 2° giorno, hanno permesso di
migliorare significativamente il risultato dell’indicatore già nel 2015 e di raggiungere il
valore obiettivo nel corso del 2016.

Il positivo andamento è stato peraltro confermato dai dati contenuti nel 1° report 2017
di valutazione delle performance del sistema sanitario in Sicilia in cui è stato registrato
un tasso aggiustato del 96,33% presso il P.O. Rodolico e dell’81,57% presso il P.O.
Vittorio Emanuele.
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Obiettivo 3
Monitoraggio e garanzia dei tempi di attesa per le prestazioni
ambulatoriali

Anche nel 2016 è proseguita l’analisi dei dati effettuata attraverso il monitoraggio ex
ante ed ex post dei tempi e liste d’attesa delle prestazioni ambulatoriali critiche,
richieste in primo accesso, con codice di priorità B e D e prenotate attraverso il sistema
CUP.
L’Azienda partecipa attivamente al monitoraggio nazionale dei tempi e liste d’attesa
predisposto da AGENAS.
Sono stati effettuati campionamenti mensili su tutte le prestazioni erogate in primo
accesso in una data indice ( il primo giorno di ogni mese), suddivisi per tutti i codici di
priorità (U-B-D-P), tipologia di prestazione secondo Catalogo Unico Regionale, Unità
Operativa erogante e Presidio ospedaliero.
I dati relativi ai suddetti monitoraggi sono pubblicati ed aggiornati mensilmente e
visionabili sul sito WEB Aziendale nella sezione liste di attesa,
(http://www.policlinicovittorioemanuele.it/liste-di-attesa-prestazioni-critiche ) e sono,
inoltre, corredati da grafici per una migliore lettura.

Tali monitoraggi misurano il totale delle singole prestazioni prenotate presso gli
erogatori aziendali. L’analisi in dettaglio dei dati e la loro rappresentazione grafica
permette di valutare gli scostamenti, rispetto ai tempi d’attesa previsti nel PRGTA.
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I dati relativi alle prestazioni prenotate ed erogate sono inseriti nell’archivio CUP ed
estratti mediante l’interrogazione del sistema informatico aziendale, con generazione di
report certificati.
L’Azienda infatti dispone di un Centro Unificato di Prenotazione accessibile
telefonicamente dall’utenza attraverso il “numero verde 800553131”, in comune con
l’ASP Provinciale di Catania. Occorre sottolineare che, al fine di valutare l’efficienza del
servizio, vengono anche acquisiti report informativi dal Service di Call Center,
relativamente ai tempi d’attesa inbound telefonico degli utenti che accedono al servizio
di prenotazione in primo accesso al numero verde.
Dal sito internet aziendale è possibile prendere visione dei giorni di attesa in classe di
priorità programmabile; il dato è suddiviso per presidio e tipologia di prestazioni come
evidenziato nelle successive tabelle.
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In ogni caso nel corso dell’anno si è proceduto alla sistematica analisi delle liste e dei
tempi di attesa al fine di valutare criticità e scostamenti dagli standard previsti per le
prestazioni in primo accesso,con codici di priorità B e D .
Pur garantendo tutte le visite urgenti che di norma vengono erogate nell’arco delle 72
ore dalla richiesta, criticità sono state riscontrate per le visite ginecologiche,
endocrinologhe, oculistiche, neurologiche e di gastroenterologia oltre che per le
ecografie della mammella, dell’addome e del capo e del collo.
Entro i termini previsti sono state prenotate ed erogate diverse prestazioni classificate
come critiche, quali visite specialistiche, Dermatologica, Urologica, Otorinolaringoiatrica,
l’esame audiometrico, la spirometria.
L’attività di monitoraggio ha permesso di avviare interventi correttivi che, a parità di
volume, hanno comportato rimodulazioni delle disponibilità nelle varie agende sulla
base delle priorità, come ad esempio la riduzione delle prestazioni programmabili “P” e
l’aumento delle prestazioni in codice “B” Breve.
L’Azienda ha registrato, relativamente ai tempi di attesa del 3° trimestre 2016, un livello
di raggiungimento della soglia di garanzia pari all’81,8% per le prestazioni in priorità B e
83,8% in priorità D ( 3° livello del valore obiettivo ex ante assegnato dalla regione ), e un
livello di raggiungimento della soglia di garanzia pari all’82% per le prestazioni in priorità
B e 80,2 % in priorità D con conferma del 3° livello del valore obiettivo ex ante per il 4°
trimestre .
Relativamente al monitoraggio ex post, cosi come stabilito dall’Assessorato alla Salute, è
stata eseguita una verifica nel corso del mese di ottobre 2016 e più in particolare dal 03
al 07 ottobre, con raggiungimento di una soglia di garanzia pari al 81% per le prestazioni
erogate in priorità B e al 77, 3% delle prestazioni erogate in priorità D.
I risultati che appaiono coerenti con i valori degli indicatori collegati agli obiettivi
assegnati dall’Assessorato Regionale della Salute, confermano sia le criticità che alcuni
livelli ottimali di performance evidenziati in precedenza.
Inoltre il monitoraggio delle prestazioni ha permesso di evidenziare alcune anomalie nel
processo di prenotazione al sistema CUP, fra le quali:
- richiesta inappropriata di prenotazione di prestazioni ambulatoriali in accesso
successivo al primo: tali richieste determinano la saturazione delle disponibilità in
agenda, allungano i tempi d’attesa e distorcono i dati relativi al codice di garanzia, in
quanto sono da riferirsi a controlli clinici programmati e, quindi, non codificabili
nell’ambito delle priorità B e D.
- prestazioni richieste senza biffatura che risultano essere in numero considerevole, tra
il 10% ed il 20% del totale, relativamente alle prestazioni di visita specialistica oculistica visita endocrinologica - visita dermatologica – visita pneumologica, senza indicazione di
priorità. Queste prestazioni, di conseguenza, vengono assegnate dal sistema alla priorità
P, determinando la saturazione delle agende per questa priorità e l’allungamento delle
liste d’attesa delle prestazioni programmabili.
- richieste di prenotazione di prestazioni con codice di priorità inappropriato: le
prenotazioni relative a prescrizioni di prestazioni non previste nei R.A.O. per
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determinati codici di priorità, comportano una occupazione incongrua di slot di
prenotazione, allungando le code delle liste d’attesa.
- richieste di prenotazioni di prestazioni a cui non segue la presentazione dei pazienti in
ambulatorio: Tali comportamenti hanno riflessi negativi sulle attività, producendo
aumento dei tempi d’attesa e disagio organizzativo, comportano, anche, impiego di
risorse per il successivo recupero delle somme di compartecipazione alla spesa sanitaria.
Un aspetto non marginale nella determinazione dell’allungamento delle liste di attesa è
costituito dai pazienti che, pur risultando prenotati, non si sono presentati e non hanno
tempestivamente disdetto la prenotazione che nel coeso dell’anno 2016 ammontavano
a 2030 utenti.
Ulteriore fenomeno che ha portato ad un eccesso di prenotazioni e al conseguente
all’allungamento dei tempi di attesa , seppur da considerare in termini non negativi, è da
riferirsi alla capacità d’attrazione esercitata dai professionisti operanti in azienda e dalla
disponibilità di strumentazioni e tecnologie avanzate, oltre che dalla presenza di Centri
di riferimento regionali e nazionali per le malattie rare e di Unità operative che erogano
prestazioni, in esclusiva, per il bacino della Sicilia Orientale.
Si deve, inoltre, rilevare, che la percentuale dell’attività diagnostica radiologica, in
particolare TC e RMN, ecografica, strumentale specialistica e di laboratorio, dedicata ai
pazienti in regime di ricovero e per le attività di controllo e follow-up clinico, oltre a
quella in urgenza- emergenza, appare in Azienda così consistente da, inevitabilmente,
condizionare e limitare le disponibilità di risorse, di personale e strumentali da dedicare
all’attività ambulatoriale per esterni.
Fra le azioni intraprese per limitare i tempi di attesa di alcune attività ambulatoriali,
quali la prestazione visita ortopedica, visita cardiologica e l’esame Ecocolordoppler
cardiaco, le prestazioni strumentali di Colonscopia ed l’Esofagogastro-duodenoscopia, si
rappresenta la realizzazione di percorsi diagnostico-terapeutici dedicati e condivisi con
l’ASP territoriale, eseguite in secondo livello a seguito di richiesta di specialista del
territorio.
Analogamente anche le attività ambulatoriali delle UU.OO. di Ginecologia ed Ostetricia,
relativamente alle prestazioni strumentali invasive, sono state ricondotte all’interno di
percorsi clinici di secondo livello, previsti dalla rete materno infantile e condivisi in rete
con l’ASP territoriale.
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Obiettivo 4
Garantire gli standard e i requisiti di sicurezza dei punti nascita pubblici
e privati accreditati del SSR

L’Aziende ha aderito al programma di verifica dei requisiti dei punti nascita avviato dalla
Regione, in tale ambito si è proceduto all’analisi dei requisiti dei propri punti nascita e
alla trasmissione dei dati all’Assessorato Regionale della Salute attraverso la piattaforma
qualitasiciliassr.it.
Sono state eseguite autovalutazioni relativamente agli anni 2015 e 2016 sia per il punto
nascita del P.O. Santo bambino che per il punto nascita del P.O. Rodolico
Anno 2015

Anno 2016
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I referenti aziendali hanno proceduto alla valutazione dei requisiti sia dei reparti di
ostetricia e ginecologia che delle UU.OO. di Neonatologia con le relative UTIN.
Nell’ambito della valutazione sono emerse criticità sia di carattere organizzativo che di
carattere strutturale ed impiantistico che saranno superate con il previsto trasferimento
di parte delle attività dell’area materno infantile al nuovo ospedale San Marco.
Peraltro occorre anche evidenziare che ’Azienda ha proceduto alla autovalutazione dei
punti nascita secondo il manuale Age.Na.S; i dati del monitoraggio sono stati trasmessi
all’assessorato
regionale
della
Salute
attraverso
la
piattaforma
http://www.qualitasiciliassr.it/puntinascita/pages/login.php.
In sede di autovalutazione, per il punto nascita del P.O Santo Bambino, sono stati anche
inseriti azioni di miglioramento finalizzate a superare le criticità evidenziate, come ad
esempio l’ introduzione del sistema dei privileges, lo sviluppo di specifici protocolli per
la rianimazione di madre e neonato, la definizione e formalizzazione di un protocollo di
monitoraggio nei periodi pre e post parto, la definizione di un protocollo in cui sono
indicati i comportamenti da adottare per ridurre il rischio infettivo nel corso di
procedure diagnostiche e terapeutiche e la formalizzazione e diffusione di un protocollo
per la parto analgesia.
Peraltro, come previsto dai programmi regionale, l’Azienda ha proceduto all’analisi delle
cartelle cliniche dei neonati dimessi da codice 73 per la verifica della coerenza fra
cartelle cliniche e i criteri di ricovero emanati dall’Assessorato Regionale della Salute.
Tali criteri erano già stati trasmessi alle Unità Operative nel corso dell’anno 2014.
Si è già proceduto all’analisi di un campione delle cartelle cliniche del 1°, 2° 3° e 4°
trimestre 2016 dei pazienti ricoverati presso l’UTIN del P.O. Santo Bambino, e del 1°, 2°
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e 3° trimestre 2016 dei pazienti ricoverati presso l’UTIN del P.O. Rodolico dimostratesi
coerenti rispetto ai criteri di ammissione.
In particolare durante l’anno , dopo scelta casuale, sono state analizzate 31/168 cartelle
cliniche di neonati accettati cod. 73 presso l’UTIN del P.O. Santo Bambino pari al 18,5 %,
e 20/139 del P.O. Rodolico, raggiungendo l’obiettivo del 15% di controlli proposto
dall’’Assessorato Regionale della Salute.
Anche l’obiettivo collegato alla dimissione dei neonati direttamente dall’UTIN si può
considerare ampiamente raggiunto, Infatti, in relazione al nuovo indicatore proposto
dall’Assessorato Regionale della Salute per l’anno 2016, escludendo i pazienti deceduti,
la percentuale di dimessi direttamente dall’UTIN, nel periodo gennaio ottobre 2016
rispetto agli accettati in UTIN, si è attestata all’1%, ampiamente in linea con l’obiettivo
proposto dall’Assessorato Regionale della Salute che prevedeva una percentuale di
neonati dimessi direttamente <10%.
A tal proposito giova ricordare che dei 33 neonati dimessi direttamente dalle UTIN ( dato
aggiornato al dicembre 2016), solo 4 erano stati dimessi a domicilio, mentre dei 29
restanti, 22 erano relativi a neonati deceduti e 7 riguardavano neonati trasferiti presso
altri ospedali per la prosecuzione delle cure.
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Obiettivo 5
Donazione organi

Particolare attenzione è stata rivolta all’obiettivo collegato all’attività di donazione degli organi,
anche in ragione della presenza in azienda di un importante centro per il trapianto renale, pertanto
nel corso dell’anno 2016 :
L’azienda ha proceduto, con deliberazione 1589 del 28 settembre 2016, alla riorganizzazione
dell’Ufficio di Coordinamento Locale, con l’indicazione di un nuovo coordinatore con sede presso il
Presidio Ospedaliero Rodolico, e di un referente per i presidi Ospedalieri Vittorio Emanuele,
Ferrarotto e Santo Bambino, come già proposto dai Direttori delle UU.OO. di Anestesia e
Rianimazione, comunicando le relative nomine al Centro Regionale Trapianti.
Con la medesima deliberazione (1589/2016), si è proceduto alla costituzione del Comitato Aziendale
per l’implementazione delle attività di procurement previsto dal D.A. 417/2016.
Sono stati segnalati 8 potenziali donatori per i quali è stato eseguito accertamento di morte con
metodo neurologico, su complessivi 13 decessi per grave neuro lesione registrati presso le Unità
Operative di Rianimazione dell’Azienda, calcolati secondo il metodo proposto dall’assessorato
regionale. Il rapporto fra potenziali donatori e decessi per grave neuro lesione risulta essere pari al
61,5%, in linea con obiettivo assegnato all’azienda del 30%.
Su 8 potenziali donatori per i quali è stato eseguito accertamento di morte encefalica, 4, per i quali
non vi è stata opposizione, sono stati sottoposti a prelievo di organi. In 3 casi si è registrata
opposizione al prelievo e 1 paziente è risultato non idoneo alla donazione. Pertanto il rapporto fra
non opposizioni, a seguito di modulo di consenso firmato dagli aventi diritto, e numero di
accertamenti di morte con metodo neurologico è stato pari al 50%, in linea con l’obiettivo fissato
dall’Assessorato Regionale della Salute.
Sono stati segnalati dalla U.O. di Rianimazione del P.O. Vittorio Emanuele tutti i casi idonei al
prelievo delle cornee per i quali si è ricevuta opposizione da parte dei familiari.
È stato effettuato, in data 14 dicembre 2016, un corso di formazione, a valenza interaziendale ed
accreditato ECM, per operatori impegnati nell’attività di donazione e prelievo organi, a cui hanno
partecipato 56 operatori di cui 17 provenienti da altre aziende del Servizio Sanitari Regionale. Il corso
è stato suddiviso in tre sessioni nel corso delle quali sono stati trattati argomenti collegati
all’Accertamento della morte encefalica, al mantenimento del donatore, livelli di rischio, diagnostica
molecolare, prelievo di organi e cornee il trapianto di staminali e alla comunicazione della morte e
richiesta della donazione

26
Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico-Viuttorio Emanuele”
Catania

Relazione sanitaria ex art. 5 comma 7, legge 5/2009
Obiettivi contrattuali di salute e di funzionamento dei servizi

Obiettivo 6
Prescrizione dematerializzata

L’azienda ha già avviato il programma di prescrizione mediante ricetta dematerializzata di farmaci e
prestazioni ambulatoriali.
È stato predisposto apposito software e sono già stati abilitati, nel corso del 2016, alla prescrizione in
modalità dematerializzata 273 medici, afferenti ai diversi presidi aziendali, su un totale di 735 medici
censiti (37% di medici abilitati).
Nel corso del 2016 il 25% del totale dei medici (180) hanno già effettuato almeno una prescrizione
Risultano essere state effettuate, nel corso dell’anno 2016, 12.287 prescrizioni specialistiche in
modalità dematerializzata, + 700% rispetto al dato comunicato nel corso del mese di settembre (
1548).
Ai medici abilitati sono state rilasciate le credenziali di accesso al sistema informatico del Ministero
Economia e Finanza (MEF) e le credenziali di accesso al programma aziendale da utilizzare per le
prescrizioni.
Il software consente inoltre l’accesso diretto alla banca dati del Ministero Economia e Finanza per la
verifica dell’esenzione per reddito. Sul medesimo software è rinvenibile il prontuario farmaceutico.
Un apposito gruppo di lavoro aziendale sta procedendo ad addestrare i medici prescrittori
all’impiego del programma di prescrizione, mediante una attività di formazione “diretta”al singolo
medico.
L’addestramento è completato con la consegna e l’illustrazione di un manuale d’uso del programma,
appositamente predisposto dalla software house.
E’ stata inoltre programmata attività formativa d’aula per i dirigenti medici dell’azienda.
Al fine di facilitare le attività di prescrizione è stata creata una sezione WEB sul sito intranet
Aziendale (http://10.5.1.101/usi/applications/focus/dematerializzazione/ )in cui sono richiamati la
normativa di riferimento (Catalogo Unico Regionale, prescrizione farmaci e prestazioni specialistiche,
ecc.), i codici da utilizzare ed ogni altra utile informazione ai fini di una corretta prescrizione in
modalità dematerializzata.
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Obiettivo 7
Utilizzo fondi PSN

L’azienda, come richiesto dall’Assessorato Regionale della salute ha proceduto al monitoraggio dello
stato di avanzamento dei progetti di PSN che gli erano stati assegnati ed in particolare si
rappresentano le linee progettuali sui quali intervengono i progetti :
•

Tutela della maternità e promozione dell’appropriatezza del percorso nascita

•

Riabilitazione

•

Interventi per le biobanche di materiale umano

•

Valorizzazione dell'apporto del volontariato

•

Piano nazionale della prevenzione

•

Contrasto delle diseguaglianze in sanità

•

Diagnosi da infezione da HIV

•

Implementazione del Piano di indirizzo per la riabilitazione

•

Sviluppo dei processi di umanizzazione all'interno dei percorsi assistenziali

•

Interventi per l'implementazione della Rete per le Malattie Rare e per la promozione della
rete dei tumori rari

•

Tutela della fertilità e della funzione ormonale nelle giovani donne affette da neoplasia o
malattie croniche degenerative mediante l'istituzione di biobanche del tessuto ovarico e
cellule germinali

•

Definizione di modelli di assistenza ai bambini e adolescenti affetti da patologie croniche,
disturbi del comportamento, dell'apprendimento e del linguaggio, da autismo, da disturbo da
deficit da attenzione/iperattività (ADHD) e da psicosi affettive e non affettive dell'infanzia e
dell'adolescenza mediante l'organizzazione di centri di riferimento a valenza regionale e/o
interregionale e la realizzazione di reti assistenziali

•

Sviluppo degli strumenti di governo clinico e della valutazione della qualità e della sicurezza
delle prestazioni - Risk Management

•

Cronicità

•

Reti oncologiche

Il monitoraggio ha riguardato progetti di PSN da riferirsi agli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014; per
ciascun progetto, è riportato lo stato al 31.12.2016 con particolare riferimento alla linea progettuale,
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alle azioni, allo stato di attuazione, alla quota assegnata, alla somma impegnata, alle somme spese,
alle somme residue (impegnate e non spese), alla previsione di chiusura per i progetti non ultimati.
I progetti di PSN, comprensivi di quelli relativi all’anno 2014, sono da riferirsi a complessive 57 azioni,
delle quali già completate risultano essere 18; in ogni caso per quei progetti non ancora completati ,
è stata individuata e comunicata alla Regione la data di chiusura.
In relazione alla chiusura dei progetti giova rappresentare che in taluni casi la conclusione sarà da
riferirsi al periodo di validità dei contratti stipulati per la realizzazione dei progetti stessi.
L’Azienda con nota prot. 10846 del 18/3/2016 e con mail del 20.10.2016 ha trasmesso all’assessorato
regionale della Salute i prospetti di monitoraggio relativi ai progetti PSN delle annualità 2010-20112012-2013.
Inoltre con mail del 26/01/2017 sono stati trasmessi i prospetti di monitoraggio al 31/12/2016
relativi ai PSN 2010-2011-2012-2013-2014.
Dal confronto fra il report del primo trimestre 2016 ed il report con lo stato di avanzamento al
31.12.2016 i evince una riduzione delle somme non utilizzate per effetto dell’ulteriore sviluppo e
della messa a regime delle attività progettuali; in particolare per le annualità 2010-2011-2012-20132014 le somme non impegnate e non spese risultano pari a 411 € rispetto ai 10.642.822 € assegnati.
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Obiettivo 8
Sviluppo Percorso Attuativo di Certificabilità (P.A.C.)

Nell’ambito delle attività di cui ai PAC, l’Azienda ha proceduto con deliberazione n°909
(allegato 16) del 17 giugno 2016 ad approvare il Piano Aziendale PAC e a nominare il
responsabile per l’attuazione delle misure previsto all’interno dello stesso secondo le
tempistiche deliberate.
In particolare l’Azienda ha disposto, in attuazione dello specifico obiettivo attribuito
dall’Assessorato Regionale alla Salute di concerto con Agenas ai Direttori Generali delle
Aziende Ospedaliere della Regione Sicilia, la creazione di un area di comunicazione dedicata sul
sito istituzionale così da dare evidenza dello stato di avanzamento delle misure e delle azioni di
cui al piano dei PAC.
Nell’area Amministrazione Trasparente sono rinvenibili i documenti, il crono programma e le
procedure

vigenti

(http://www.policlinicovittorioemanuele.it/percorsi-attuativi-della-

certificabilit%C3%A0-pac)
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Con deliberazione n°924 del 17/06/2016 l’Azienda ha provveduto a prendere atto dei risultati
dell’analisi dei fabbisogni formativi emersi dall’incontro del 18/11/2015 con il Focus Group
individuato dall’Assessorato Regionale in collaborazione con il CEFPAS e ha preso atto della
progettazione formativa di dettaglio proposta dal CEFPAS in materia di PAC individuando il personale
interno destinatario degli specifici corsi da realizzarsi nel corso dell’anno 2016 per le seguenti aree
PAC ritenute di particolare rilievo:
•

Principi generali e Internal Auditing

•

Area Rimanenze

•

Area Patrimonio Netto.

Infine con deliberazione n°1356 del 10/08/2016 l’azienda ha provveduto, in attuazione della misura
A1.7 del piano PAC, ad istituire la funzione di internal auditing aziendale.
Pertanto si evidenzia come risultano già raggiunti i risultati da conseguire entro il 30 settembre 2016,
attraverso l’evidenza nel sito WEB aziendale dello stato di avanzamento del P.A.C., e come siano stati
raggiunti gli obiettivi fissati al 31.12.2016, fra i quali l’istituzione della funzione di internal audit.
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Obiettivo 9
Piano Attuativo Aziendale

Si è proceduto, come indicato dall’Assessorato Regionale della Salute e dall’Age.Na.S. per le
aree metropolitane, a predisporre ed approvare un unico Piano Attuativo Interaziendale
Provinciale, trasmesso all’Assessorato, per conto di tutte le aziende, dall’ASP di Catania con
nota prot. 54610 del 23.05.2016.
Il Piano Attuativo tiene conto delle indicazioni avanzate dall’Assessorato nel corso della
riunione svoltasi a Palermo in data 16 maggio 2016.
L’Azienda “Policlinico Vittorio Emanuele” ha proceduto con nota trasmessa in data 19.07.2016,
tramite mail, all’ASP di Catania ad indicare i propri referenti per l’attuazione delle azioni
previste per i singoli capitoli.
In data 21.09.2016 si è svolta una riunione con la presenza dei Direttori Generali della Aziende
Ospedaliere e Sanitaria dell’area metropolitana di Catania per la conferma dei referenti
aziendali e dei referenti dei singoli capitoli.
Sono state effettuate riunioni fra i referenti aziendali per la realizzazione delle azioni previste
dal Piano e per favorire un più attivo coinvolgimento dei referenti dei singoli capitoli.
Lo stato di avanzamento è stato trasmesso dall’ASP per tutte le Aziende ospedaliere e
sanitaria dell’area Metropolitana di Catania.
In ogni caso di seguito si rappresenta il contributo aziendale, nel corso dell’anno 2016, ad
alcune delle azioni del Piano attuativo interaziendale 2016/2017:
Area di intervento 1 : Sanità pubblica e prevenzione
1.3.F - Notifiche delle malattie infettive su numero di casi di malattie infettive rilevati con
le SDO (Morbillo, Rosolia, Tubercolosi e Malattie Batteriche invasive)

Sia presso il P.O. Rodolico che presso il P.O. Vittorio Emanuele, le Direzioni Mediche di
Presidio provvedono, come previsto dalla normativa, a trasmettere le notifiche delle
malattie infettive.
Nel corso del 2016, non sono stati registrati ricoveri per morbillo, rosolia o rosolia
congenita per cui non sono state eseguite notifiche per tali patologie.
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La Direzione Medica del P.O. Vittorio Emanuele nel corso dell’anno 2016 ha
provveduto a notificare 116 casi di malattie infettive, fra le quali non erano presenti
casi di morbillo e rosolia congenita. Sono stati registrati 23 casi di TBC e 2 casi di
meningite, di cui una da stafilococco aureus e una da pneumococco.
La Direzione Medica del P.O. Rodolico nel corso dell’anno 2016 ha provveduto a
notificare 74 casi di malattie infettive fra le quali non erano presenti casi di morbillo o
rosolia. Fra gli altri sono stati notificati 6 casi di TBC polmonare 1 caso di. da
pneumococco.
Area di intervento 2 : Qualità, Governo Clinico e Sicurezza dei pazienti
2.1.A Monitoraggio degli eventi sentinella e dell`attuazione delle azioni correttive
inserite nei piani di miglioramento

Viene eseguito il regolare monitoraggio degli eventi sentinella.
Nel corso del 2016 sono stati segnalati quattro eventi sentinella, di cui tre da
riferirsi a caduta del paziente e uno ad aggressione a dirigente medico operante
presso il PS del presidio ospedaliero Vittorio Emanuele.

2.1.B Implementazione delle raccomandazioni ministeriali per la prevenzione degli eventi
sentinella

È stato prodotto il report annuale relativo alla implementazione delle
raccomandazioni ministeriali per la prevenzione degli eventi sentinella.
L’AGENAS ha comunicato la validazione del report con mail del 24.05.2016
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2.1.C Programma regionale Global Trigger Tool: valutare l’1% delle cartelle cliniche dei
dimessi in ricovero ordinario (con degenza superiore a un giorno) dalle UU. OO. delle
seguenti discipline: area medicina, area chirurgica, area ostetrica, area pediatrica, area
rianimazione (qualora mancasse una disciplina garantire comunque l’1% dei dimessi)

Nel corso dell’anno 2016 sono state valutate 539 cartelle, con inserimento dei
dati in piattaforma, che rappresentano l’1,97% rispetto al numero complessivo
dei pazienti dimessi in regime ordinario con degenza superiore ad un giorno per
l’anno 2016, pari a 27392.
Pertanto l’obiettivo per l’anno 2016 ( valutare almeno l’1% delle cartelle cliniche)
si può considerare ampiamente raggiunto.

2.1.E Monitoraggio sulla corretta applicazione della checklist di sala operatoria secondo
le indicazioni regionali

Nel corso dell’anno 2016, in relazione alle indicazioni regionali, si è proceduto al
monitoraggio, mediante osservazione diretta, dell’applicazione della check list di
sala operatoria.
Gli audit, eseguiti nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2016 da auditor
interni, hanno interessato i complessi operatori dei PP.OO. Vittorio Emanuele,
Ferrarotto, Rodolico e Santo Bambino per 21 sedute operatorie.
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Gli audit hanno valutato l’utilizzo della check list di sala operatoria nelle seguenti
discipline:

I

•

Cardiochirurgia;

•

Oculistica;

•

Chirurgia generale;

•

Ortopedia;

•

Ostetricia e Ginecologia;

•

Chirurgia vascolare;

•

Chirurgia pediatrica;

•

Neurochirurgia;

dati

sono

stati

inseriti

nella

piattaforma

http://www.qualitasiciliassr.it/odiso/pages/osservazioni.php
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2.1.F Sviluppo organizzativo del Percorso Nascita. Autovalutazione dei Punti Nascita
(pubblici e privati) sulla base della checklist predisposta dai professionisti. - Realizzazione
autovalutazione su piattaforma Qualitasicilia SSR

Per come richiesto dall’Assessorato Regionale della Salute con nota 80680 del
12.10.2016, i referenti aziendali hanno proceduto anche per l’anno 2016 ad un
ulteriore autovalutazione.

Dati sono stati inseriti nella piattaforma

www.qualitasiciliassr.it

2.1.G Aderenza al Programma regionale di sorveglianza e controllo delle infezioni
correlate all’assistenza

L’azienda con deliberazione 1051 del 05 luglio 2016 alla “Ricomposizione del
Comitato Infezioni Ospedalieri e dei Gruppi Operativi dei Presidi Ospedalieri
Vittorio Emanuele, Ferrarotto, Santo Bambino e G. Rodolico ..”
L’Azienda ha attivamente partecipato allo studio di prevalenza promosso
dall’Assessorato Regionale della Salute sulle infezioni correlate all’assistenza e
sull’uso degli antibiotici negli ospedali per acuti. Con deliberazione del DG n°
1841 del 07/11/2016 è stata autorizzata la “partecipazione allo studio di
prevalenza europea sulle infezioni correlate all’assistenza”
Peraltro è da rilevarsi che è stata realizzata un apposita sezione del sito intranet
aziendale dedicata al controllo e alla sorveglianza delle infezioni correlate
all’assistenza
http://10.5.1.101/usi/applications/Lotta_alle_Infezioni_Ospedaliere/index.php
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nell’ambito della quale è possibile rinvenire procedure, schede e opuscoli
informative, schede di segnalazione …

Inoltre è stata realizzata ed approvata nell’ottobre 2016 una specifica procedura
per la gestione dei pazienti con colonizzazione/infezione da “alert organism”
disponibile

all’indirizzo

http://www.qualita.csmct.it/PDF/PGS
http://www.qualita.csmct.it/PDF/PGS-DVE-7-

04%20Gestione%20dei%20casi%20di%20pazienti%20con%20colonizzazione.pdf
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2.1.H Azioni di contrasto all’Antibioticoresistenza – aderenza alle indicazioni regionali
re

L’Azienda ha attivamente partecipato allo studio di prevalenza promosso
dall’Assessorato Regionale della Salute sulle infezioni correlate all’assistenza e
sull’uso degli antibiotici negli ospedali per acuti
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2.1. I Programma di riduzione delle batteriemie/sepsi correlate all’utilizzo di cateteri
vascolari - targeting zero

1

L’Azienda, nell’ambito del programma per la riduzione delle batteriemie/sepsi

correlate all’utilizzo di cateteri vascolari, ha provveduto a costituire con deliberazione
1532 del 13 settembre 2016, il Vascular Access Team. Il team presenta una
composizione

multidisciplinare

(

chirurghi

vascolari,

nefrologi,

anestesisti

rianimatori,chirurghi ..) e multiprofessionale ( medici ed infermieri) ed è supportato
dalle Unità Operativa per la Qualità e dal Centro formazione per le attività collegate
alla formazione stessa.
2

Il team ha già provveduto a definire un progetto per la realizzazione di un

percorso per l’impianto e la gestione adeguata dei cateteri vascolari ( allegato alla
deliberazione 1532 del 13 settembre 2016) ed ha avanzato specifica proposta
formativa per gli operatori coinvolti nella gestione dei devices vascolari.
3

L’attività formativa collegata al programma per la riduzione delle

batteriemie/sepsi correlate all’utilizzo di cateteri vascolari è stata inserita nell’ambito
della programmazione formativa aziendale per l’anno 2017.

2.2. A Attività e funzionamento del Gruppo Interaziendale per il governo delle liste di
attesa dell’art 2 del D.A. 439 – 2015

Il Gruppo Interaziendale per il governo delle liste di attesa istituito dai Direttori
Generali delle Aziende Ospedaliere e dell’ASP di Catania nel settembre 2015 ha
proseguito con cadenza regolare la propria attività anche nel corso dell’anno 2016
proseguendo nell’attività di monitoraggio dei tempi di attesa, nell’analisi delle
principali criticità emerse in corso di monitoraggio, proponendo soluzioni da applicare
nelle singole aziende e a livello interaziendale.
In particolare il gruppo interaziendale si è riunito:
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•

in data 19 aprile 2016 per analizzare i dati del monitoraggio 1° trimestre e individuare
le 5 prestazioni critiche per visita e diagnostica strumentale ed insediare i gruppi di
lavoro per le attività collegate allo screening mammografico e delle patologie
neoplastiche del colon ( allegato;

•

in data 01 agosto 2016 per definire modalità e periodo di espletamento dei
monitoraggi di settembre e ottobre delle liste di attesa.

•

Contatti per le vie brevi fra i componenti del gruppo interaziendale, per lo scambio di
informazioni e dati, sono stati registrati per tutto l’anno 2016.

2.2.B Analisi campi flusso SDO: report semestrale che analizzi tutti i campi del flusso SDO
e livelli di garanzia.

Nel corso dell’anno 2016 dall’analisi del flusso SDO relativo ai ricoveri ordinari
programmati non urgenti si evidenzia che su 12684 SDO in 12529 (98,8%) era indicata
la data di prenotazione ed in 12539 (98,8%) era indicata la classe di priorità.
La classe di priorità risultava così rappresentata:
• Classe A : 6726
• Classe B : 1198
• Classe C : 602
• Classe D : 4013
Nel corso dell’anno 2016 dall’analisi del flusso SDO relativo ai ricoveri in DH si
evidenzia che su 15024 SDO in 14416 (96%) era indicata la data di prenotazione e in
14514 (96,6%) la classe di priorità.
La classe di priorità risultava così rappresentata:
• Classe A : 7598
• Classe B : 1748
• Classe C : 1254
• Classe D : 3912
• Altro :
2
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Pertanto l’obiettivo indicato dalla regione ( n° campi compilati/totale campi da
compilare) del 90% può considerarsi in linea per l’anno 2016.
2.2.C Applicazione del modello delle priorità cliniche condivise (RAO) per l’accesso alle
prestazioni specialistiche ambulatoriali in ambito aziendale.

Già nel 2014 erano state date indicazioni alle Unità Operative per l’applicazione del
modello delle priorità cliniche condivise per l’accesso alle prestazioni ambulatoriali.
In atto presso l’azienda viene applicato il principio contenuto anche nei raggruppamenti
omogenei di attesa di garantire l'accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali su
criteri di priorità clinica che prevedono la distinzione tra prestazioni individuate come
"prima visita o primo accertamento diagnostico", prenotabili tramite CUP, e prestazioni
che si riferiscono alla continuità diagnostico-terapeutica (visite specialistiche di
controllo, prestazioni o accertamenti diagnostici successivi alla prima visita).
Al momento dell’accettazione presso il CUP aziendali le prestazioni vengono
classificate sulla base delle priorità indicate dal medico prescrittore, come peraltro
rilevabile dallo stesso monitoraggio mensile delle prestazioni critiche, il cui report è
accessibile nel sito internet aziendale all’indirizzo:
http://www.policlinicovittorioemanuele.it/liste-di-attesa-prestazioni-critiche
Pare altresì opportuno rilevare, come evidenziati in sede di rendicontazione
dell’obiettivo 3 della presente relazione che presso il CUP aziendale vengono valutati e
registrati elementi qualificanti della gestione delle liste di attesa attraverso il modello
dei RAO, quali:
- richiesta inappropriata di prenotazione di prestazioni

ambulatoriali in accesso

successivo al primo;
- prestazioni richieste senza biffatura;
- richieste di prenotazione di prestazioni con codice di priorità inappropriato
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2.2.D Modalità di prenotazione informatizzata condivisa tra gli erogatori pubblico/privato in
ambito di area metropolitana/provincia almeno nelle 43 prestazioni critiche – coordinamento/
da parte delle ASP

In ambito provinciale non è attivo un Centro Unificato di Prenotazione che raggruppi
tutte le Aziende ospedaliere e Sanitaria dell’area metropolitana di Catania.
L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele ha istituito un
proprio Centro Unificato di Prenotazione, condiviso con l’Azienda Sanitaria Provinciale,
seppur con agende delle prestazioni distinte.
Il gruppo interaziendale per la gestione delle liste di attesa e delle prestazioni
ambulatoriali sta predisponendo un progetto per la gestione condivisa delle
prenotazioni, che, in ogni caso, non può prescindere dall’attivazione di un unico CUP
provinciale.
2.2.E Monitoraggio delle sospensioni dell’erogazione delle prestazioni:

L’azienda con nota del Direttore Generale (prot. 25060 del 30.06.2016) ha comunicato
all’Assessorato Regionale della Salute

le modalità con le quali viene eseguito il

monitoraggio delle eventuali sospensioni di attività.
In particolare si rappresenta che:
• Semestralmente viene eseguito il monitoraggio della sospensione delle attività di
erogazione delle prestazioni, trasmesse, tramite mail in data 13.07.2016,
all’assessorato Regionale della Salute – Area Interdipartimentale 4 – Sistemi
informativi – Statistica e monitoraggio.
• Un ulteriore monitoraggio, i cui dati sono stati trasmessi all’Assessorato Regionale
della Salute è stato eseguito per l’ultimo semestre dell’anno 2016.
• In azienda è fatto divieto di sospendere le prestazioni, se non per comprovate
situazioni eccezionali collegate a guasti delle apparecchiature, momentanea e
improvvisa indisponibilità del personale, o a chiusure programmate delle attività.
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• Qualora dovessero verificarsi gli eventi rappresentati al punto precedente il direttore
dell’U.O. deve darne immediata comunicazione alla Direzione Sanitaria per l’adozione
dei necessari provvedimenti.
• La sospensione è annotata in apposito registro, vidimato dal Direttore Sanitario,
gestito dal Coordinamento del CUP aziendale.
• In ogni caso, durante i periodi di sospensione, l’attività di prenotazione delle
prestazioni stesse non viene mai interrotta, ed il CUP aziendale, per le prestazioni in
primo accesso,

prenota la prestazione nelle agende disponibili, anche mediante

prenotazioni sovrannumero concordate con le UU.OO. attive.

2.3 Pubblicare e puntualmente aggiornare, sui siti web delle Aziende erogatrici, la sezione
“Liste attesa/tempi attesa”.

L’azienda effettua un puntuale monitoraggio delle liste di attesa i cui dati con cadenza
mensile

vengono

pubblicati

nel

sito

web

aziendale

all’indirizzo

http://www.policlinicovittorioemanuele.it/liste-di-attesa-prestazioni-critiche
Peraltro nella medesima sezione liste di attesa sono riportate, suddivise per Presidio
Ospedaliero e Unità Operative, i tempi di attesa per le prestazioni inserite nella fascia
di erogazione “Programmabile”.
2.4.B Programmazione e realizzazione di percorsi formativi in materia di rischio clinico in
raccordo con il Servizio 5 del DASOE secondo Direttiva Assessoriale

E’ stata svolta un intensa attività formativa in tema di rischio clinico attraverso
formazione a piccoli gruppi per la diffusione delle procedure aziendali a contrasto del
rischio clinico, nel corso dell’anno 2016 sono stati raggiunti … operatori
In accordo con le direttive impartite dal competente servizio dell’Assessorato
Regionale della Salute, sono state programmate per l’anno 2017, in continuità con
precedenti esperienze, tre attività formative di cui due finalizzate a diffondere fra il
personale le procedure aziendali in tema di rischio clinico ed una finalizzata alla
diffusione della metodica GTT per il controllo del rischio.
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In particolare :
•

Il progetto formativo “ Le procedure aziendali per la sicurezza del paziente in
area medica”, organizzato secondo la metodica degli incontri a piccoli gruppi,
si articola in dodici edizioni, ad ognuna delle quali sono ammessi 20
partecipanti ;

•

Il progetto formativo “ Le procedure aziendali per la sicurezza del paziente in
area chirurgica”, organizzato secondo la metodica degli incontri a piccoli
gruppi, si articola in undici edizioni, ad ognuna delle quali sono ammessi 20
partecipanti ;

•

Il progetto formativo “La metodologia Global Trigger Tool: un progetto della
regione siciliana” programmato per il 01 giugno 2017,

si articola in una

edizione aperta a 300 partecipanti, con la partecipazione, quali relatori, di
esperti italiani ed internazionali;

2.5.A Misurazione della qualità percepita secondo il sistema Regionale

Nel corso dell’anno 2016 è è stata effettuata l’attività di rilevazione della qualità
secondo le direttive regionali.
In particolare sono stati adottati il nuovo questionario regionale, la nuova modalità di
somministrazione

con

un’intervista

telefonica

ai

pazienti,

che

hanno

precedentemente sottoscritto un consenso informato.
Tale rilevazione è stata affidata all’URP aziendale che si avvale dell’opera di 2
professionisti appositamente individuati mediante selezione, che oltre a raccogliere i
consensi, effettuare l’intervista, provvedono al caricamento dei dai sul portale Qualità
Sicilia (CUSTAT).
Nel corso del 2016 sono state effettuate il 71,6% delle interviste previste per i pazienti
ricoverati ed il 41,6 per i pazienti con accesso ambulatoriale.
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Dall’analisi delle attività svolte emergono alcune criticità meritevoli di attenzione nel
proseguo della ricerca ed in particolare:
-

la maggior parte degli utenti coinvolti si mostra resistente alla enunciazione

dei propri dati anagrafici e alla sottoscrizione della firma nella compilazione della
scheda del consenso informato;
-

il Personale sanitario impegnato nelle proprie attività, spesso, si è mostrato

poco attivo nel favorire la raccolta dei consensi informati degli utenti;
-

la distanza fra i diversi Presidi dell’azienda che agisce in maniera negativa

sull’impiego, in termini di tempi di attività, delle due risorse di personale impegnate
nella ricerca.

È stata già prevista per il 30 maggio 2017 una specifica attività formativa per le équipe
locali che si terrà presso l’auditorium “A. Mazzeo” del Presidio Ospedaliero Vittorio
Emanuele di Catania.

2.5.C Valutazione e gestione del dolore cronico: realizzazione di tre cicli di Audit sul tema della
gestione del dolore cronico in coerenza al cronoprogramma previsto dal DG 2488 del
27/12/2013

In atto oltre al recepimento del programma di gestione del dolore cronico, avvenuto
tramite deliberazione aziendale, l’azienda ha partecipato a due cicli di audit.
Alla chiusura del 2° ciclo di audit sulla piattaforma si erano registrati 7 operatori ed
erano stati inseriti 6 pazienti.
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2.6 Implementazione delle Linee guida cliniche attraverso i Percorsi Diagnostico-Terapeutici
(PDT) sia in ambito ospedaliero che territoriale secondo direttive regionali:
PDTA Frattura femore (2016, 2017)

L’azienda ha provveduto con deliberazione 1612 del 28 settembre 2016:
•

a recepire il D.A relativo agli “Standard regionali per la gestione integrata del
percorso di cura delle persone anziane con frattura di femore”

•

ad istituire un team multidisciplinare per lo sviluppo di un modello di assistenza
integrata e la presa in carico del paziente anziano con frattura di femore;

•

a dare mandato al team multidisciplinare di definire un documento aziendale per il
perseguimento del raggiungimento degli standard regionali per la gestione integrata
del percorso di cura delle persone anziane con frattura di femore”

Il gruppo di lavoro aziendale ha definito il PDTA per la gestione del paziente con
frattura di femore pervenuto alle strutture della AOU Policlinico Vittorio Emanuele

2.7 Adempimenti obiettivi regionali previsti dal piano annuale controlli analitici (PACA)

Nel corso dell’anno 2015 risultano trasmessi all’Assessorato il 100% dei dati delle
cartelle interne analizzate.
Anche per l’anno 2016 è stata completata l’attività di analisi delle cartelle cliniche
relativamente al 1° e al 2° quadrimestre.
Sono in corso i controlli relativi al 3° quadrimestre 2016 sul campione di cartelle
cliniche selezionate dall’Assessorato regionale della Salute.
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2.8 Aderenza al PNE: svolgimento attività di auditing nelle strutture segnalate sulla
piattaforma PNE

Nel corso dell’anno 2016 sono stati eseguiti gli audit sulla qualità dei dati PNE edizione
2015 richiesti dall’Assessorato Regionale della Salute con nota prot. DASOE 42405 del
11.05.2016.
Nel corso degli audit dirigenti medici della U.O. Qualità e Rischio clinico, delle DMPO
coadiuvati da professionisti dei settori analizzati, hanno proceduto ad analizzare 150
cartelle cliniche relative a ricoveri di pazienti afferenti alle UU.OO. di Ostetricia e
Ginecologia del P.O. Santo Bambino, 150 cartelle cliniche di pazienti ricoverati presso
la Clinica ostetrica del P.O. Rodolico e 100 di pazienti sottoposti a colecistectomia
presso le Unità Operative di Chirurgia del P.O. Rodolico.
Le conclusioni degli audit sono state trasmesse all’Assessorato Regionale della Salute
Inoltre l’Azienda ha proceduto autonomamente ad eseguire un audit per la valutazione
della tempestività di effettuazione della PTCA nei casi di IMA STEMI ( allegato ), i cui
risultati sono stati trasmessi all’assessorato Regionale della Salute.

2.9. A Rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento delle strutture trasfusionali, delle
articolazioni organizzative e delle Unità di Raccolta associative collegate

Valutatori inviati dal Centro Regionale Sangue hanno effettuato, nel corso del mese di
settembre 2016, una nuova visita per la valutazione dei requisiti autorizzativi e di
accreditamento in relazione al trasferimento del SIMT presso la nuova sede del
Presidio Ospedaliero Gaspare Rodolico, dove tutte le attività del SIMT sono state
ricondotte in un unico moderno edificio, concentrando le attività di prelievo,
lavorazione, stoccaggio degli emocomponenti e di laboratorio, ivi compresa la NAT,
espletata per il bacino della Sicilia Nord-Orientale e per la provincia di Enna.
La visita di verifica ha avuto esito positivo, pertanto il Dirigente Generale del DASOE
con decreto n°1852 del 03 ottobre 2016 “ Autorizzazione ed Accreditamento della
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struttura trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Vittorio
Emanuele per l’esercizio delle specifiche attività sanitarie presso i nuovi locali siti in
Via Santa Sofia n° 78 in Catania”.
L’autorizzazione e l’accreditamento si applicano alle attività di raccolta, lavorazione,
conservazione, distribuzione e assegnazione degli emocomponenti, nonché alla
qualificazione biologica del sangue intero e degli emocomponenti che la struttura
trasfusionale effettua anche per conto delle strutture trasfusionali afferenti.

2.9.B
Soddisfacimento dei requisiti del plasma da destinare alla produzione di medicinali
plasma derivati - Esito favorevole della visita di verifica condotta dall’azienda farmaceutica.

In data 06 ottobre 2016 è stata eseguita la visita di verifica da parte della casa
farmaceutica a cui viene conferito il plasma.
Si è in attesa della comunicazione dell’esito da parte dell’azienda che ha compiuto
l’attività di verifica.

Area di intervento 3 : Reti tempo dipendenti.

Per le Reti IMA (3.1), Stroke (3.2), Politrauma (3.3), Oncologica (3.4), Percorso Nascita,
si rinvia alle iniziative poste in essere dai gruppi di lavoro già individuati nel corso della
riunione tenutasi presso l’ASP di Catania in data 22.09.2016.
Per la rete IMA, il cui referente provinciale è il prof Corrado Tamburino, Direttore
dell’U.O. di Cardiologia del P.O. Ferrarotto, sono sati programmati incontri fra i
responsabili, o loro delegati, delle UU.OO. di Cardiologia delle Aziende Ospedaliere
Policlinico Vittorio Emanuele, Cannizzaro, ASP di Catania e rappresentanti del 118.
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Area di intervento 4 : Assistenza territoriale e integrazione socio sanitaria
4.1.B 1 – Dimissioni facilitate - Incremento delle Dimissioni Facilitate con ottimizzazione
dell’accessibilità al software”

In azienda, in accordo con l’ASP di Catania sono già stati installati programmi per l’invio
dei pazienti in dimissione facilitata, per i target scompenso cardiaco e diabete, verso i
centri di assistenza territoriale di riferimento (PTA).
In particolare tali programmi sono già stati installati presso le UU.OO. di MCAU PS,
Medicina, Cardiologia, Nefrologia che considerati i target scompenso cardiaco e
diabete sono maggiormente interessate dal programma delle dimissioni facilitate.
Nel corso dell’anno 2016, sono state effettuate 177 dimissioni facilitate di cui 86 per
diabete e 91 per scompenso cardiaco.
Fra queste 122 sono state effettuate dalla Medicina d’urgenza – pronto soccorso, 21
dalla cardiologia, 19 dalla medicina 1.

4.1.B 2 - Dimissioni facilitate - Miglioramento della comunicazione “continuità assistenziale
ospedale territorio”- evento formativo interaziendale

Le Direzioni Generali delle Aziende Ospedaliere e dell’Azienda Sanitaria provinciale
dell’area metropolitana di Catania hanno individuato i referenti per le azioni del Piano
Attuative collegate al processo di sviluppo delle dimissioni facilitate a cui è stata
demandata anche l’organizzazione di eventi formativi sul percorso delle dimissioni
facilitate da attuarsi entro il 2017.

4.5.A - Implementazione del progetto ”Codice Rosa” nei Pronto Soccorso provinciali al fine
della presa in carico dei pazienti vittima di violenza
50
Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico-Viuttorio Emanuele”
Catania

Relazione sanitaria ex art. 5 comma 7, legge 5/2009
Obiettivi contrattuali di salute e di funzionamento dei servizi

L’Azienda con Deliberazione 1497 del 21 dicembre 2015 ha aderito al Progetto
Obiettivo PSN 2013 “Implementazione Codice Rosa e del raccordo operativo con i
servizi dedicati della
rete sanitaria e del miglioramento dell’accoglienza e del comfort nei Pronto Soccorso”.
In particolare è stato individuato il Pronto Soccorso Generale quale struttura da
coinvolgere nel progetto e due dirigenti medici referenti, la dottoressa Daniela Cutuli
per la DMPO e la dottoressa Donatella Pettinato per il PSG.
Un gruppo di lavoro aziendale, coordinato dai due referenti, ha già predisposto una
bozza di regolamento, in fase di condivisione con i Servizi interessati, che definisce le
modalità di gestione delle vittime di violenza e maltrattamenti.
Si sottolinea che nel nuovo Pronto soccorso del presidio ospedaliero Rodolico è stata
individuata una specifica area, adeguatamente attrezzata, destinata all’accoglienza
delle vittime di maltrattamenti e violenza.
Area di intervento 5 : Sviluppo organizzativo
5.1– Campagna di comunicazione in materia screening e donazione organi

In data 14 dicembre 2016 è stato effettuato un corso di formazione, a valenza
interaziendale ed accreditato ECM, per operatori impegnati nella donazione e
prelievo organi, a cui hanno partecipato 56 operatori di cui 17 provenienti da
altre aziende.
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Per l’anno 2017, oltre a corsi di formazione interna, si prevede la ripresa delle
attività di comunicazione rivolte agli istituti scolastici della città metropolitana di
Catania sul tema della donazione degli organi
5.2 - Assegnazione risorse alla struttura formazione aziendale (art. 6,7 D.A. 1771/2012)

L’azienda con la deliberazione 729 del 16 maggio 2016 con quale si approvava il
piano formativo aziendale 2016 ha preso atto della presunta spesa di € 100.000
per la realizzazione delle azioni previste dal piano.
In particolare si approvava di destinare 70.000 € per progetti formativi per l’area
sanitaria e 30.000€ da destinare a progetti formativi per l’area amministrativa e
tecnica.

5.3.A – Costituzione e/o completamento uffici SIRS con

personale dedicato (Direttiva n.

15730/2015 e successive integrazioni)
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L’Azienda ha istituito il Servizio per l’Internazionalizzazione e la Ricerca Sanitaria con
Delibera n.1565 del 29/12/2015;

5.3.B - Elaborazione e presentazione di progetti su bandi Regionali, Nazionali e Internazionali,
nonché

organizzazione

di

incontri

formativi/informativi

dedicati

alla

ricerca

e

internazionalizzazione
Nell’anno 2016 sono stati presentati i seguenti progetti:

5.4

•

n. 10 proposte per il Bando Ricerca Finalizzata 2016 (Fondi 2014-2015);

•

n. 15 proposte per i Progetti Obiettivo di PSN Anno 2014;

- Promuovere l’utilizzo della telemedicina (es.: procedure di tele cardiologia, tele

radiologia, ecc.) attraverso la valorizzazione delle professioni sanitarie

Nell’ambito delle iniziative per lo sviluppo di programmi di telemedicina è stato
riattivato il programma di tele radiologia con il convolgimento delle UU.OO. di
Radiologia del P.O. Vittorio Emanuele, del P.O. Garibaldi, dell’AO Cannizzaro e dell’ASP
di Catania dr. V. Ricceri.
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Obiettivi contrattuali assegnati al Direttore Generale

A) ”PO-FESR” – Utilizzo risorse assegnate nella misura del target di spesa
annuale
Per l’anno 2015 era stato assegnato il seguente target di spesa relativo ai fondi P.O. FESR
2007/2013:

In merito alle linee di intervento previste si conferma il pieno raggiungimento degli
obiettivi ed in particolare:
1. Riqualificazione e messa a norma della Clinica Pediatrica P.O. G. Rodolico
I lavori del contratto principale sono stati consegnati in data 04/03/2014 ed ultimati in
data 30/03/2015. I lavori delle opere complementari sono stati consegnati in data
02/03/2015 ed ultimati in data 30/06/2015.
Con delibera n.1442 del 14/12/2015 sono stati approvati i certificati di regolare
esecuzione ed autorizzati i pagamenti in anticipazione ai sensi della nota
dell’Assessorato della Salute del 01/12/2015 prot.92045.
Nel 2015, come riportato nel sistema Caronte, sono stati pagati € 624.911,96. Lo
scostamento rispetto all’assegnato tetto di € 514.318,93 deriva da un atto integrativo –
delibera AOU n. 262 del 27.02.2015 adottata previa autorizzazione dell’Assessorato
prot. n. 16850 del 25.02.2015 a seguito di parere positivo del DRT.
2. Appalto per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori di
completamento del Quadro Elettrico generale e quadro scambio rete/gruppo Edificio 1
P.O. G. Rodolico
I lavori sono stati consegnati in data 24/09/2014 ed ultimati in data 07/08/2015.
In data 09/12/2015 è stato emesso il certificato di collaudo.
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Con Delibera n.1440 del 14/12/2015 è stato approvato il certificato di collaudo ed
autorizzati i pagamenti in anticipazione ai sensi della nota dell’Assessorato della Salute
del 01/12/2015 prot.92045.
Nell’anno 2015, come riportato nel sistema Caronte, sono stati pagati € 1.020.912,16
con lieve scostamento rispetto al tetto di spesa per via delle economie conseguite.

3. Intervento di adeguamento e messa a norma U.O. Medicina Nucleare V. Emanuele.
I lavori e le forniture relativi alla Medicina Nucleare sono stati completati per un importo di €
485.352,00 ed in data 05/04/2011 rilasciato il collaudo e successivamente a seguito del
collaudo statico delle opere in c.a. del 30/06/2011, in data 01/07/2011 è stato rilasciato il
collaudo definitivo.
I lavori e le forniture sono stati pertanto pagati nel 2011.
Con delibera n. 900 del 04/08/2014 è stata affidata la fornitura del software per un importo di
€ 31.371,08 IVA inclusa, che è stato fornito e pagato nel 2015, come riportato nel sistema
Caronte in quanto già certificati i pagamenti nell’annualità precedente.
4. Progetto di adeguamento e riorganizzazione funzionale del centro emotrasfusionale per il
trasferimento delle attività SIMT dal P.O. Vittorio Emanuele al P.O. G. Rodolico
I lavori sono stati consegnati in data 07/03/2012 ed ultimati in data 06/07/2012. In data
08/10/2012 è stato emesso il certificato di regolare esecuzione, approvato con delibera D.G.
n.35 del 11/01/2013.
Con Delibera D.G. n.1460 del 17/12/2015 è stato approvato il quadro economico definitivo ed
autorizzati pagamenti in anticipazione, ai sensi della nota dell’Assessorato della Salute del
01/12/2015 prot.92045.
Nell’anno 2015, come riportato nel sistema Caronte, sono stati pagati € 172.181,69, in ragione
delle economie realizzate.
In conclusione si riporta il dettaglio degli interventi POFESR così come da sistema Caronte:
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Per come anticipato in precedenza, in merito alla mancata corrispondenza rispetto al target di
spesa assegnato è da segnalare che l’intervento relativo all’adeguamento della Medicina
Nucleare riguarda lavori in gran parte già certificati nel corso del 2011, mentre la spesa 2015
ha interessato unicamente la fornitura del software, per il residuo importo di € 31.371,08, non
corrispondente pertanto al tetto assegnato.
Per ciascuna delle linee di intervento previste sono state realizzate rispetto al
finanziamento assegnato economie di spesa pari a complessivi € 176.332,26, come da
dati Caronte.
Relativamente alle linee di intervento previste è stato conseguito il pieno
raggiungimento degli obiettivi assegnati. Al 31 dicembre 2015 sono stati infatti effettuati
tutti i pagamenti relativi agli interventi previsti e si è proceduto all’inserimento dei dati
nel sistema Caronte.
Con nota prot. 28863 del 27/7/2016 sono state trasmesse all’Assessorato Regionale
della Salute le delibere finali (delibera n. 1213, 1214, 1215 e 1216 del 25/7/2016) di
approvazione delle relazioni conclusive del RUP e del quadro economico dei progetti.
Entro il 31 dicembre 2016 tutti i progetti realizzati sono funzionanti e fruibili come
richiesto dalla programmazione.
Nel sottolineare che tutti gli interventi programmati sono stati completati e che non
risultano altri pagamenti da effettuare, si evidenzia come pienamente raggiunto
l’obiettivo assegnato.
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B1) ”Tetto di spesa per il personale assegnato all’Azienda
L’A.O.U. Policlinico Vittorio Emanuele si è fortemente impegnata nella razionalizzazione
e nel contenimento della spesa per il personale dipendente al fine di assicurare il
rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa nazionale e da quella regionale
mantenendosi con ampio margine all’interno degli stessi.
Con riferimento ai tetti di spesa imposti dalla normativa nazionale, l’Azienda ha adottato
tutte le misure necessarie a garantire che la spesa del personale non superasse il
corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4%.
Il tetto di spesa, stabilito inizialmente dall’articolo 1 comma 565 della L. 296/2006, è
stato come di seguito determinato.

Si rappresenta che l’Azienda ha ampiamente raggiunto l’obiettivo assegnato,
conseguendo una riduzione rispetto al tetto di spesa di oltre 20 milioni di euro nel 2016,
pari al 12,6%, dato in quest’ultimo caso stimato in proiezione alla data di redazione della
presente relazione.

Con riferimento ai limiti imposti dalla normativa regionale, sono stati fissati per questa
Azienda i tetti per la spesa complessiva sostenuta per il personale dipendente,
rispettivamente con D.A. n. 2322 del 16/11/2011 che modifica il precedente D.A.
1868/2010 per gli anni fino al 2015, e con D.A. n. 1380 del 5/8/2015 per gli anni
successivi al 2015.
Nel periodo di riferimento la spesa sostenuta per il personale dipendente si è assestata
ben al di sotto dei tetti di spesa assegnati, con una riduzione nel 2016 di ben 15,4 mln di
euro, pari a quasi il 10%, come riepilogato nella tabella seguente.
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B2) Riduzione spesa per tempo determinato
La Direzione, nel periodo di riferimento, ha seguito un percorso di riallineamento del
costo del personale a tempo determinato entro i limiti del 50% della spesa sostenuta nel
2009 – 5.740 su 11.480 con valori espressi in migliaia di euro -.
Nel corso del 2016, la somma spesa è pari a €/mgl 8.270 appesantita dall’assenza di una
proroga degli effetti della L. 161/2014.
Va al riguardo rivalutato il dato secondo alcune considerazioni che influenzano in
assoluto il risultato:
- cessazioni dal servizio: nel periodo da gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 sono cessate
81 unità di personale di vario profilo professionale con limitate possibilità di un idoneo
turnover;
- blocco delle assunzioni: 173 unità di vincitori e idonei di concorso su posti vacanti non
immessi in ruolo a causa della mancata autorizzazione regionale e molti dei quali in
servizio a tempo determinato al fine di garantire il mantenimento dei LEA;
- L. 161/2014: l’introduzione della normativa europea in termini di riposi per il personale
ha comportato la necessità di revisione degli attuali organici e comunque l’obbligo di
modificare la turnazione del personale con previsione di altre unità.
Incrociando le precedenti considerazioni con il dato di cui al precedente punto B1 che
registra una spesa inferiore rispetto all’autorizzato del 10% a testimonianza di una
insufficiente copertura della dotazione organica, va considerato che le 81 unità di cessati
dal servizio nel 2016 in aggiunta alle 153 unità cessate nel 2015, laddove tutte assunte
con contratti a tempo determinato, avrebbero comportato un costo in incremento di
circa 9 milioni di euro.
Si evidenzia così che l’Azienda ha svolto nel periodo di riferimento una politica costante
di controllo del costo del personale a tempo determinato affidando incarichi solo con
criteri finalizzati a garantire i LEA ed il rispetto delle disposizioni normative sul riposo del
personale.
Altresì attestandosi su €/mgl 8.270 il costo finale per il personale a tempo determinato
per il 2016 non sfuggirà che solo la possibilità di immissione in servizio del personale
vincitore di concorso comporterà il perseguimento dell’obiettivo di non superamento
della somma limite del 50% fissato, per come detto, in 5.740 €/mgl.
Si segnala altresì che questa Azienda, assieme ad altre Aziende della Regione, è stata
destinataria di segnalazione della Corte dei Conti (deliberazione n.
119/2013/CONTR/PRSS) causa il mancato rispetto del limite di spesa previsto,
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notiziando successivamente la stessa Autorità, vedasi nota prot. 25321, del 12 giugno
2015, inviata per conoscenza anche all’Assessorato regionale della Salute, circa le
motivazioni a sostegno delle misure adottate in quanto indispensabili per non
compromettere l’assolvimento ed il mantenimento dei LEA ed assicurare continuità ed
efficienza nell’erogazione dei servizi sanitari; successivamente questa Direzione a nota
del 21 settembre 2016 della citata Corte che richiedeva riscontro in ordine “alla effettiva
necessità dell’impiego del suddetto personale, in relazione all’organizzazione
dell’Azienda, al fine di assicurare la corretta erogazione dei LEA” indirizzava nota del
5/10/2016 prot. n. 37503 (allegata) con la quale si documentava ampiamente in ordine a
quanto richiesto.
B3) e B4) Acquisto Beni e Servizi nel rispetto normativa e regolamento
acquisiti in economia
Relativamente agli obiettivi assegnati si richiama quanto già comunicato con nota prot.
42968 del 16/11/2016 e si relaziona in merito agli acquisti di beni e servizi durante il
periodo 01/01/2016-31/12/2016, con particolare riferimento agli aspetti d'interesse.
- Acquisti sul sistema Consip e Mepa
L'Azienda si è attenuta alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti della
pubblica amministrazione e al regolamento interno sugli acquisti in economia
predisposto in conformità al Decreto Assessoriale n.1283 del 3/7/2013, modificato con
successivo provvedimento n.2080 del 5/11/2013. Riguardo le modalità procedurali di
approvvigionamento si è fatto riferimento alle disposizioni di cui all'art 15, comma 13
lett d) del dl.95/2012, convertito nella legge 135/2012, in merito all'obbligo di ricorrere
agli strumenti messi a disposizione dal mercato elettronico.
Nell'anno 2016 sono state attivate sul sito Consip-MEPA n.290 procedure di acquisto per
un controvalore economico di € 5.434.618,00, in crescita rispetto al valore dell’anno
2015 pari a n.190 procedure per un importo complessivo di € 4.108.328,00.
Tra le attività di approvvigionamento si segnala che, per quanto concerne gli acquisti
afferenti la realizzazione del nuovo Pronto Soccorso presso il P.G. Rodolico e dell'intero
Edificio del Dipartimento dell'Emergenza comprendente la Rianimazione e le attività
della fascia pediatrica del predetto presidio, obiettivo strategico assegnato
dall'Assessorato della Salute e di rilevante importo, il 96% dei beni è stato acquistato
utilizzando il mercato elettronico.
In particolare, si è aderito a convenzioni Consip per l'acquisizione di apparecchiature di
alta tecnologia e valore economico quali angiografi, ecografi, apparecchiature
radiologiche multifunzione e Tomografi computerizzati.
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Solo in caso di accertata insussistenza presso le sopra citate piattaforme di beni/servizi
richiesti per l'approvvigionamento, l'Azienda si è avvalsa delle procedure ordinarie
competitive ad evidenza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 163/2006, ( ad esempio diagnostici, dispositivi specialistici di cardiochirurgia,
di neurochirurgia, protesi ortopediche) con applicazione, a decorrere dal 18 aprile 2016,
delle disposizioni del nuovo Codice Appalti di cui al dl.vo 50/2016.

La verifica sul mercato elettronico (ME.PA/CONSIP) dell’acquisizione del bene e/o
servizio richiesto ha costituito, infatti, adempimento preliminare per l’espletamento
della gara, ciò in osservanza di quanto previsto dall’art. 15, comma 13 lett d) del
dl.95/2012, convertito nella legge 135/2012.
Nel contesto del processo di acquisizione di beni e servizi si ritiene opportuno
evidenziare, altresì, che in relazione al DPCM del 24/12/2015 e quindi in materia di gare
centralizzate, sono stati sempre curati i consequenziali adempimenti connessi
all'applicazione delle disposizioni ivi contenute, costituendo presupposto dell'avvio della
procedura di gara I' accertamento, da parte del Settore Provveditorato, che il bene
/servizio non figuri tra le descrizioni merceologiche previste dalla normativa de quo, per
le quali sussiste l'obbligo di acquisto tramite il Soggetto Aggregatore di riferimento (
Centrale di Committenza Regionale).
L'eventuale indizione per la stipula di un "contratto ponte" limitatamente al periodo
temporale per l'attivazione della convenzione di acquisto, è stata sempre disposta, nel
periodo di riferimento, sulla base della preventiva autorizzazione della Centrale di
Committenza.
Infine, per gli acquisti in economia si è fatto riferimento al regolamento interno,
approvato con provvedimento n. 326 /2013, e redatto in conformità allo schema tipo
regionale di cui al D.A n.1283/2013 e s.m.i, in fase di rielaborazione alla luce del nuovo
codice appalti.
- Gare con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa
Per quanto concerne l'utilizzo di tale criterio rispetto a quello del prezzo più basso, nella
vigenza del D.Ivo 163/2006, va segnalato che l'Azienda nel 2016 ha avviato con tale
metodologia le sottoelencate gare:
•

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di supporto assistenziale e di
Ausiliariato;

•

Procedura aperta per la fornitura in somministrazione di attrezzature in service
e materiali di consumo per la Medicina Trasfusionale;

61
Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico-Viuttorio Emanuele”
Catania

Relazione sanitaria ex art. 5 comma 7, legge 5/2009
Obiettivi contrattuali di salute e di funzionamento dei servizi

•

Procedura aperta per il noleggio di una TAC per il nuovo Pronto Soccorso;

•

Procedura Aperta (gara consorziata) per la fornitura in service di
Emogasanalizzatori e materiali di consumo.

Per le fattispecie indicate si è ritenuto doversi applicare il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, in considerazione dell'esigenza di acquisire
apparecchiature con standard qualitativi performanti nell'obiettivo di una migliore ed
efficace erogazione delle prestazioni sanitarie svolte dalle UU.00 richiedenti.
Per quanto concerne il servizio di supporto assistenziale e di Ausiliariato si è inteso
privilegiare in modo peculiare gli aspetti qualitativi per assicurare una maggiore
funzionalità nell'erogazione delle relative prestazioni a vantaggio dell'utenza.
Relativamente agli adempimenti amministrativi inerenti il monitoraggio degli acquisti
sono stati assolti gli obblighi di comunicazione periodica all’Assessorato della Salute dei
dati tramite le apposite schede di rilevazione, sulle quali vengono riportate le
informazioni sugli atti amministrativi di affidamento della spesa, il valore complessivo
aggiudicato, il ricorso alla piattaforma CONSIP/ME.PA.
E’ stato assolto anche l'obbligo informativo nei confronti dell'ANAC attraverso la
comunicazione dei dati delle procedure di gara sul sito dedicato dell'Autorità, ed è stata
disposta la pubblicazione degli atti di gara sul sito dell’Azienda, nel rispetto degli obblighi
di trasparenza come previsto dalla normativa in materia ( d.lgs 33/2013 s.m.i.)
Infine, per quanto concerne il Flusso Beni e Servizi, di cui il punto C) del contratto
individuale, la Direzione aziendale ha puntualmente rispettato le tempistiche di
trasmissione dei singoli flussi informativi — ivi compresi quelli di nuova istituzione —
nonché ha garantito la qualità dei dati contenuti negli stessi secondo le modalità
previste dai singoli disciplinari tecnici di istituzione, come previsto nella Circolare n.217
del 7/1/2015.
In particolare, si rappresenta che oltre ai flussi di area sanitaria (Flusso SDO, SDAO, C,
HSP etc.) e a quelli di area economica (CE e LA, DD, CO) sono stati inviati secondo le
cadenze previste tutti i flussi regionali e precisamente:
•

Beni e servizi;

•

Consumo farmaci;

•

Consumo dispositivi medici; CRIL;

•

Personale.
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Il rispetto dei tempi di trasmissione e delle procedure di certificazione (congruità) è
desumibile dalle schede di certificazione prodotte dal sistema di caricamento dei flussi
regionale per l'anno 2016. Non risulta siano stati comunicati scarti con percentuale
superiore all'uno per cento dei records trasmessi.

B5) Assistenza farmaceutica
In sede di assegnazione delle risorse per l’anno 2016, verbale di negoziazione con
l’Assessorato Regionale alla Salute del 06/12/2016, per la voce dedicata all’acquisto di
Farmaci è stato negoziato l’importo di €/mgl 90.384, comprensivo dell’effetto della
maggiore spesa stimata per l’acquisto dei farmaci innovativi per la cura dell’Epatite C.
Nell’anno 2016, così come esposto nel modello CE IV trimestre, il costo sostenuto per
Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati è stato pari a €/mgl 85.953, con una variazione in
diminuzione di €/mgl 4.431 rispetto al valore negoziato.

C) Rispetto Direttiva “Flussi informativi”
Per quanto concerne il conseguimento degli standard di cui alla direttiva “flussi
informativi” approvata con decreto interdipartimentale n. 1174/08 e successivi
aggiornamenti ed integrazioni si comunica che l’Azienda ha puntualmente rispettato le
tempistiche di trasmissione dei singoli flussi informativi – ivi compresi quelli di nuova
istituzione – nonché ha garantito la qualità dei dati contenuti negli stessi secondo le
modalità previste dai singoli disciplinari tecnici di istituzione.
In particolare si rappresenta che oltre ai flussi di area sanitaria (Flusso SDO, SDAO, C,
HSP etc.) e a quelli di area economica (CE e LA, DD, CO) sono stati inviati secondo le
cadenze previste tutti i flussi regionali e precisamente:
- Beni e servizi;
- Consumo farmaci;
- Consumo dispositivi medici;
- CRIL;
- Personale.
Il rispetto dei tempi di trasmissione e delle procedure di certificazione (congruità) è
desumibile dalle schede di certificazione inviate e prodotte dal sistema di caricamento
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dei flussi regionale. Non risulta siano stati comunicati scarti con percentuale superiore
all'uno per cento dei records trasmessi.
D) ”Libera professione intramuraria”
In merito all’osservanza delle disposizioni regionali in materia di libera professione
intramuraria questa Azienda con Deliberazione n.416 del 20 marzo 2015 ha adottato un
nuovo atto regolamentare di disciplina della libera professione intramuraria in coerenza
con il piano aziendale e le più recenti disposizioni normative nazionali e regionali. Con il
regolamento di che trattasi sono state, tra l’altro, definite le modalità di esercizio
dell’attività libero professionale intramuraria e individuate le strutture idonee e gli spazi
separati e distinti nonché i criteri e le modalità per assicurare un corretto ed equilibrato
rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale.
Al fine di assicurare il corretto svolgimento dell’attività libero professionale l’Azienda
assicura il monitoraggio dei tempi di attesa delle prestazioni istituzionali ed il rispetto
dei volumi di attività previsti nel piano aziendale. In esito al monitoraggio svolto
vengono inoltre predisposte iniziative volte al progressivo allineamento dei tempi di
erogazione delle prestazioni istituzionale così come ampiamente riportato nella
relazione trasmessa con nota prot. n. 34652 del 15 settembre 2016, di riscontro alla
nota Assessorato Salute prot. n. 71419/2016.
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Dati di attività
Ricoveri ordinari

Nel corso dell’anno 2016 presso le strutture dell’azienda, con l’esclusione del SPDC del
Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele, sono stati complessivamente effettuati 28.724
ricoveri ordinari, in calo del 4% rispetto ai 29.945 dell’anno 2016, confermando la
tendenza del periodo 2012 – 2016 caratterizzato da un progressivo contenimento dei
ricoveri.

AOU Policlinico Vittorio Emanuele
andamento dei ricoveri ordinari 2012/2016
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Da un analisi dei ricoveri per Dipartimento si evince una generalizzata contrazione dei
ricoveri in tutti i Dipartimenti. La contrazione dei ricoveri appare più rilevante nei
Dipartimenti di Chirurgia I (-13%), Medicina 1(-6%) e Chirurgi II (-5%).
Più contenuta appare nei Dipartimenti Materno infantile (-3%), cardiotoraco-vascolare
(-3%) ed Emergenza-Urgenza (-2%).
Invariato appare il numero dei ricoveri nel Dipartimento di Medicina II, in ragione del
fatto che le UU.OO. afferenti allo stesso operano a prevalente supporto del Pronto
Soccorso Generale del P.O. Vittorio Emanuele.
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In ogni caso dal confronto 2015 – 2016 si evidenzia un lieve incremento dell’indice di
case mix complessivo per i ricoveri ordinari passato da 1,29 ad 1,32, ed un altrettanto
lieve incremento della degenza media passata da 6,8 giorni a 7 giorni.
Il fatturato collegato ai ricoveri ordinari, in linea con il calo degli stessi, ha subito una
contrazione di circa il 3% passando dai 120.630.195 € del 2015 ai 116.472.342 € del
2016.
Il tasso di occupazione permane a livelli elevati raggiungendo l’89%.
Peraltro l’Azienda presenta, in ragione dell’insistenza di Unità Operative di alta
specializzazione, una importante capacità di attrazione nei confronti di pazienti residenti
in altre province pari al 23% dei ricoveri ordinari.

Day Hospital

Continua a registrarsi un progressivo contenimento dei ricoveri in DH, unitamente
all’incremento del ricorso al Day Service Ambulatoriale Ospedaliero, attraverso il quale
sono state garantite all’utenza prestazioni un tempo assicurate esclusivamente tramite
attività di ricovero, con un miglioramento del setting di erogazione delle prestazioni.
AOU Policlinico Vittorio Emanuele
Andamento ricoveri in dh 2010/2016
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La riduzione ha riguardato l’insieme dei ricoveri DH, passati da 41.188 episodi nel 2010
ai 15027 del 2016, con maggiore impatto sui ricoveri diurni di tipo medico, a maggiore
rischio di inappropriatezza, mentre più contenuto appare il calo dei DH di tipo
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chirurgico. In particolare
part
nel corso dell’anno 2016 si registra ormai la parità fra DH di
tipo chirurgico ( 49, 3%) e DH di tipo medico ( 50,7%),
Nel corso dell’anno 2016,
201 nelle strutture aziendalili erano stati registrati 15.024 DH, il
dato appare in decremento rispetto allo stesso periodo del 2015
20
in cui si erano
registrati 16898 DH (6,9%).
(
Relativamente all’attività di Day Service nel periodo 2012 – 2016 si è registrato un
progressivo utilizzo di tale modalità assistenziale infatti si è passato dai 4714 casi
dell’anno 2012 13.140 dell’anno 2016.
2016 (fonte dati PROD per gli anni 2012-2013-2014;
2012
fonte dati flusso aziendale per l’anno 2015 e 2016)
AOU Policlinico Vittorio Emanuele
Andamento dei Day Service 2012/2016
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Relativamente all’attività di day service al 31 dicembre 2013 si registravano 13140 casi,
in incremento rispetto allo stesso periodo del 2015
201 in cui risultavano 10665 casi ( +
23,3%).
In ogni caso pare opportuno evidenziare come parte dell’attività effettuata in passato in
DH venga oggi svolta nel più appropriato setting assistenziale
assistenziale rappresentato dal DSAO
come evidenziato dal grafico successivo.
successi
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Anche i termini di fatturato il calo collegato ai DH – 1.502.819 nel 2016 rispetto al 2015
è compensato dall’incremento del fatturato collegato al day service + 1.449.295 nel
medesimo periodo.
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Obiettivi assegnati dall’Assessore Regionale della Salute

Ospedale San Marco
Particolare impegno è stato dedicato alle complesse e articolate vicende relative
all’appalto del nuovo ospedale San Marco in Librino, il cui progetto esecutivo prevede
un importo per lavori ed attrezzature di € 121.531.183,52 oltre IVA, chiavi in mano.
1.

Riserve impresa. Durante la visita della Commissione di Collaudo dell’08/04/2015
è stato riscontrato che l’impresa esecutrice dell’appalto aveva formulato riserve
sul registro di contabilità per un importo di € 12.138.432,09. L’impresa poi, in data
28/04/2015, inoltrava istanza di protrazione del termine contrattuale di
conclusione lavori, in scadenza il 31/05/2015, per complessivi 360 giorni,
motivandola con il mancato allacciamento delle utenze e con il mancato
ottenimento dell’autorizzazione unica da parte Dipartimento Regionale
dell’Energia al nuovo impianto di cogenerazione da 3,12 MW.

2.

Atto integrativo. Con atto integrativo al contratto di appalto, adottato con
deliberazione nr. 391 del 29 maggio 2015, è stato definito un nuovo
cronoprogramma con scadenze intermedie tassative da perseguire, stabilendo un
nuovo termine di ultimazione dei lavori in 230 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dall’autorizzazione della competente conferenza di servizi e
prevedendo l’integrale rinuncia alle riserve poste dall’imprese esecutrice dei
lavori.

3.

Allacciamenti utenze. Si è contestualmente proceduto a sollecitare e definire gli
interventi di ASEC S.p.a. e di ENEL Energia per la realizzazione degli allacci alla rete
idrica ed elettrica, necessari per il completamento dell’opera.

4.

Sostituzione RUP. Si è, nel contempo, dovuto procedere alla sostituzione del RUP,
a seguito del pensionamento dell’Ing. Gambuzza avvenuto il 31/07/2015, non
senza difficoltà, vista l’assenza di ulteriori dirigenti ingegneri in organico e
l’impossibilità di procedere a nuove assunzioni, per i noti divieti imposti dalla
normativa e dalle direttive assessoriali. Non andata a buon fine la procedura di
mobilità autorizzata dall’Assessorato, si è ottenuto il nulla osta dell’ARNAS
Garibaldi di Catania per l’utilizzazione in posizione di comando per una giornata
settimanale dell’Ing. Vitale, nominato RUP dei lavori del San Marco.

5.

Conferenza Servizi Assessorato Energia. E’ stato attivato l’iter procedurale volto
all’ottenimento, da parte del Dipartimento dell’Energia dell’Assessorato Regionale
dell’Energia, dell’autorizzazione unica alla realizzazione ed all’esercizio
dell’impianto di cogenerazione nell’ambito della prevista Conferenza di Servizi,
conclusasi, non senza ulteriori difficoltà connesse alla modifica della composizione
della Giunta Regionale ed all’assenza di deleghe da parte dei dirigenti preposti al
rilascio delle relative autorizzazioni, in data 12/10/2015.

6.

Stato Lavori. Sono stati costantemente seguiti e controllati i lavori dell’impresa
esecutrice, proceduti nel rispetto dei tempi fissati nel cronoprogramma, fino
all’ultimo SAL presentato e pagato, con un ammontare complessivo di lavori pari
ad € 91.798.750,31, pari ad una percentuale di avanzamento lavori del 75,53%.
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7.

Vicenda interdittiva. A seguito dell’arresto del 22/10/2015 dei vertici della
TECNIS, la società cui risulta collegato il Consorzio UNITER che ha in appalto il San
Marco, il Prefetto di Catania ha adottato una misura interdittiva antimafia e
successivamente proceduto al commissariamento prefettizio della società,
nominando il Prof. Ruperto, al fine di garantire la continuità di funzione ed i servizi
indifferibili per la collettività, nonché per salvaguardare i livelli occupazionali.

8.

Difficoltà impresa. La vicenda ha determinato gravi ripercussioni sui lavori del San
Marco, dopo un periodo di assoluto rispetto dei termini previsti dall’atto
integrativo sopra ciatato. In data 30/11/2015 l’impresa Uniter Consorzio Stabile
rappresentava alla stazione appaltante la difficoltà economica ed organizzativa
derivante dalle procedure di ristrutturazione del debito, avviate ex art. 182-bis
della legge fallimentare, comunicando il notevole rallentamento dei lavori con
conseguente impossibilità di potere rispettare la tappe intermedie contrattuali
fissate nell’atto integrativo al contratto di appalto, fino al 21 febbraio termine
previsto per l’eventuale omologazione.

9.

Problematiche prosecuzione lavori. Elemento di preoccupazione costituisce la
non presenza di una seconda impresa in graduatoria nella gara di appalto. Non
esiste, pertanto, la possibilità di affidare ad una seconda impresa il
completamento dell’opera finora realizzata, ma dovrebbe essere avviata una
procedura di gara ex novo con dilatazione del tempi e sicuro incremento dei costi
che non troverebbero più copertura finanziaria nelle risorse a disposizione.

10.

Conseguenze mancato completamento lavori. Il mancato completamento
dell’opera determinerebbe pesanti ripercussioni economiche a causa della perdita
dei cofinanziamenti europei per i lavori eseguiti al 31/12/2015, pari
sostanzialmente all’importo finora realizzato. Inoltre, la mancata apertura del San
Marco determinerebbe il mantenimento dell’operatività delle altre strutture
ospedaliere del Vittorio Emanuele, del Ferrarotto e del S. Bambino, in gran parte
risalenti alla metà del XIX secolo e necessitanti di significativi investimenti, in
primis per aspetti di sicurezza antincendio, su cui sono previste dalla normativa
vigente specifici tempi di adeguamento, già valutati in somme superiori ai 25-30
milioni di euro. Infine, non potrebbero essere portati a compimento i rilevanti
progetti di riqualificazione del territorio, sia con riferimento all’area su cui insiste
il san Marco, sia in relazione alla riprogettazione delle aree urbane del centro
storico, con la previsione di un campus universitario nell’attuale sito del Vittorio
Emanuele e la realizzazione della Questura di Catania con la conseguente
centralizzazione degli uffici, nell’attuale sito del Ferrarotto.

11.

Conferenza Servizi Assessorato Salute. Quanto esposto è stato oggetto di
un’apposita Conferenza di Servizi, indetta dall’Assessore Regionale della Salute,
tenutasi in data 11/1/2016 con i dirigenti responsabili delle varie aree
dell’Assessorato. Vista la complessità, la molteplicità e la trasversalità delle
problematiche, si è stabilito di avviare rapidamente un percorso congiunto volto
alla definizione delle stesse, coinvolgendo tutte le istituzioni portatrici di
interesse.

12.

Conferenza Servizi Prefettura. Alla luce delle problematiche richiamate, visto il
rilevante interesse al completamento dell’opera da parte di molteplici istituzioni,
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è stata indetta dal Prefetto di Catania un’apposita Conferenza di Servizi, su
richiesta dell’Assessorato Regionale successiva ad una nota di pari tenore
dell’Azienda, con la partecipazione dell’Assessorato Regionale della Salute, del
Direttore dell’Area di Vigilanza ANAC, del Magnifico Rettore dell’Università degli
studi di Catania, del Sindaco di Catania, dell’Assessorato Regionale della Funzione
Pubblica e Autonomie Locali, del Commissario Prefettizio dell’impresa appaltatrice
e del Direttore Generale dell’A.O.U. Policlinico – VE. In data 22 gennaio 2016 le
istituzioni convocate hanno con convinzione proposto una valutazione congiunta
volta ad accompagnare in modo stabile il percorso finale di realizzazione
dell’Ospedale San Marco.
13.

Tavolo tecnico. Nella stessa giornata del 22 gennaio 2016 è stato istituito
dall’Assessore della Salute un Tavolo tecnico per la valutazione della tematiche
operative del nuovo San Marco, alla luce anche del progetto di legge regionale di
trasferimento dell’opera finita all’ASP territoriale.
La conferenza ha raccolto positivamente l’intervento del Prefetto che, a seguito
delle dichiarazioni del prof. Ruperto che hanno evidenziato la pratica impossibilità
di UNITER di assumere impegni concreti nella tempificazione dei lavori fino alla
auspicata omologazione, ha ritenuto doversi considerare causa di forza maggiore
il periodo intercorrente dall’arresto dei vertici TECNIS al 21 febbraio, data in cui il
Tribunale fallimentare si pronuncerà sull’omologazione.
Al riguardo l’Assessorato richiedeva il parere del DRT, organo di vigilanza
dell’Assessorato alle Infrastrutture, che esprimeva una valutazione di massima,
rinviando la pronuncia nel merito alla sottoposizione del relativo quesito in via
formale, ipotizzando una propria valutazione congiunta con il Servizio 3 “Gestione
degli Investimenti” dell’Assessorato per la a Salute.
Alla luce di tutto ciò, per come chiarito con l’Assessore Regionale, la
tempificazione dell’obiettivo sarà di conseguenza rimodulata.
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Pronto Soccorso Presidio Ospedaliero G. Rodolico
Il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione dell’edificio per il Pronto Soccorso del
P.O. Rodolico rientra tra gli interventi del programma di riqualificazione dell’assistenza
sanitaria riguardante la città di Catania (art. 71 legge n. 448/1998). La realizzazione del
P.S. all’interno del Presidio “Gaspare Rodolico” rappresenta una visione strategica di
gestione delle emergenze nel territorio della città di Catania e dell’hinterland potendo
confluire in tale struttura l’utenza della zona nord e nord-ovest del territorio e
ponendosi dunque come indispensabile per la ridistribuzione dell’offerta sanitaria in
emergenza.
Nel corso del 2015, successivamente all’insediamento del Direttore Generale, l’Azienda
ha rappresentato all’Assessorato regionale della Salute la criticità legata all’incapienza
delle risorse a disposizione per il completamento dell’opera con conseguente
impossibilità a procedere all’acquisizione di arredi ed apparecchiature di diagnostica.
E’ stata pertanto richiesta la concessione di un finanziamento strettamente necessario al
completamento della struttura in base ad un adeguamento strutturale delle opere
consegnate in rustico quali: la centrale di sterilizzazione, la shock room, l’insieme delle
sale radiologiche di Pronto Soccorso, il plesso contiguo per pazienti che necessitano di
isolamento.
Con successivo Decreto Assessoriale n. 944 del 29 maggio 2015 è stata assegnata
all’Azienda una integrazione a valere sulle risorse del Fondo Sanitario Regionale 2014
per il fabbisogno legato al Pronto Soccorso del P.O. Rodolico.
Con successiva nota del 23 settembre 2015, priva di riscontro, l’Azienda ha aggiornato
l’Assessorato regionale della Salute sullo stato di avanzamento degli interventi di
adeguamento strutturale e di allestimento delle apparecchiature e tecnologie,
rappresentando tuttavia le difficoltà di poter procedere all’apertura del Pronto Soccorso
con le disponibilità assegnate ed entro i tempi inizialmente previsti.
Al fine di rendere la struttura pienamente funzionale allo svolgimento di attività di
emergenza h24/24 risulta infatti necessario incrementare l’operatività del presidio
Rodolico relativamente alle attività più direttamente collegate alla gestione delle
emergenze/urgenze:
-

Rianimazione: rispetto ai posti letto ad oggi esistenti, e per lo più utilizzati ai fini di
terapia intensiva post-operatoria, sono da prevedere posti numericamente adeguati
e dotati di attrezzature ed arredi in grado di supportare l’operatività dell’area di
emergenza con sale di trattamento da utilizzare anche per espianto di organi e
tessuti;

-

Immunoematologia: sono previsti locali e attrezzature per il funzionamento del
servizio secondo i requisiti previsti dalla vigente normativa di sicurezza trasfusionale;

-

Laboratorio Analisi: sono stati avviati interventi di ristrutturazione per ospitare le
attività di Medicina di Laboratorio a supporto alle emergenze

-

Radiologia: tutte le sale radiologiche a servizio del Pronto Soccorso dovranno essere
dotate di adeguate apparecchiature per una rapida diagnosi del paziente: TAC,
angiografo, diagnostiche multifunzionali telecomandate;
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-

Sale operatorie: sono da realizzare sale operatorie con dotazione tecnologica idonea
all’esecuzione di interventi multidisciplinari per i pazienti che accedono al Pronto
Soccorso;

-

Centrale di sterilizzazione: va dotata di apparecchiature di ultima generazione in
grado di supportare l’incremento di attività operatoria connesso all’apertura del
Pronto Soccorso nonché a mettere in sicurezza e razionalizzare i processi di
sterilizzazione oggi svolti in modo parcellare mediante apparecchiature di piccole
dimensioni.

-

Pediatria: l’attivazione del Pronto Soccorso anche per l’area pediatrica comporterà
incremento dell’attività assistenziale cui sarà necessario fare fronte con risorse
umane aggiuntive rispetto a quelle esistenti.

In ragione della complessità degli interventi a carico delle funzioni di supporto
all’emergenza con la medesima nota, rimasta priva di riscontro, veniva rappresentata
l’impossibilità a garantire, in assenza di copertura finanziaria, il rispetto dei tempi
concordati di apertura della struttura all’utenza.
Per la operatività del Pronto Soccorso sono da aggiungersi interventi di trasferimento di
strutture collegate alla gestione delle emergenze, oggi operative presso il Presidio
Vittorio Emanuele, da allocare in spazi del Presidio Rodolico alcuni dei quali necessitanti
di interventi di adeguamento:
1. MCAU
2. Ortopedia e Traumatologia
3. I Chirurgia
4. Gastroenterologia ed endoscopia digestiva.
Al fine del completamento ed attivazione della struttura l’Azienda ha avviato le
procedure amministrative per l’acquisizione e messa in opera dell’insieme della
dotazione tecnologica necessaria al funzionamento del Pronto Soccorso.
A gennaio 2016 sono già avviate o espletate procedure di gara per oltre 6,6 milioni di
euro tra cui:
-

apparecchiature radiologiche tradizionali, angiografo vascolare, tac, ecografi, sistemi
RIS- PACS;

-

arredi da destinare ad ambienti di emergenza e agli spazi di attesa e accoglienza per
adulti e anche pediatrica.

-

sistemi di monitoraggio e di supporto delle funzioni vitali;

-

scialitiche e workstation di anestesia

Risultano inoltre avviati lavori edili ed impiantistici tra i quali sono da segnalare
interventi di radioprotezionistica indispensabili per l’utilizzo in sicurezza delle molteplici
apparecchiature di radiodiagnostica dell’area dell’emergenza.
Parallelamente all’espletamento delle procedure di gara, nel corso del 2015 sono stati
attivati più riunioni di lavoro coinvolgendo i professionisti e i clinici dell’Azienda
direttamente interessati nell’attività di Pronto Soccorso al fine di definire e condividere
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le modalità organizzative ed i percorsi assistenziali attraverso i quali le Unità Operative
di area medica e chirurgica e i servizi dovranno garantire supporto all’area di
emergenza-urgenza, nonché per mettere a punto le modalità operative di
organizzazione e di gestione del nuovo Pronto Soccorso con particolare riferimento a
quegli aspetti di maggiore rilevanza per la funzionalità dell’area di emergenza:
apparecchiature, diagnostica, sterilizzazione, informatizzazione, accoglienza, arredi,
formazione, ecc.
Le iniziative di coinvolgimento degli operatori maggiormente interessati nella gestione
delle attività di emergenza è finalizzata a favorire l’acquisizione di conoscenze su norme
aziendali e procedure organizzative indispensabili per procedere all’apertura in tempi
brevi del Ponto Soccorso.
L’attivazione del Pronto Soccorso del P.O. Rodolico riveste un significato particolarmente
strategico per l’intera città di Catania e richiede l’adozione di decisioni
sull’organizzazione dei servizi sanitari cittadini in relazione alle quali l’Assessorato
regionale della Salute ha indetto in data 10 giugno 2015 una riunione sull’organizzazione
dei servizi sanitari di Catania con il coinvolgimento delle strutture ospedaliere cittadine
nonché dell’ASP di Catania, con costituzione di un tavolo di lavoro per definire l’insieme
degli aspetti connessi all’organizzazione dei servizi sanitari di Catania ivi incluso il nuovo
Pronto Soccorso del P.O. Rodolico.
Sono inoltre in fase di elaborazione, mediante condivisione tra gli operatori sanitari
coinvolti, i protocolli operativi riguardanti i seguenti aspetti legati all’emergenza:
-

emergenza psichiatrica e T.S.O., attraverso la condivisione con il dipartimento di
tutela mentale dell’ASP dei protocolli per la presa in carico dei pazienti;

-

accoglienza al Pronto Soccorso con coinvolgimento dell’URP e del personale
infermieristico;

-

Integrazione ospedale-territorio al fine della continuità delle cure e della presa in
carico nel setting assistenziale maggiormente appropriato.

GOVERNO CLINICO
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