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PREMESSA
La Relazione sulla Performance, prevista dall’ art 10 comma 1 lettera b) del decreto legislativo
150/09 e redatta secondo “Linee guida per la Relazione annuale sulla performance” - n. 3 del
novembre 2018 - del Dipartimento della Funzione Pubblica, costituisce lo strumento tramite il
quale l’Azienda rendiconta, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati
organizzativi ed individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati ed alle risorse
disponibili ed impiegate, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance per
l’anno 2018.
La relazione è disponibile e scaricabile sul sito web istituzionale dell’Azienda, come previsto
dalla normativa, al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in apposita sezione di facile
accesso e consultazione dell’area “Amministrazione Trasparente”.
La definizione degli obiettivi nell’ambito del Piano Aziendale della Performance 2018 – 2020,
adottato con deliberazione n. 146 del 31/01/2018 è avvenuta in modo integrato con il processo
di programmazione regionale e aziendale e di bilancio di previsione ed è stata realizzata
attraverso:
un’attività legata alla programmazione ed alla pianificazione delle performance;
un coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti nella stesura del Piano delle Performance: dal
Collegio di Direzione alle Tecnostrutture di Staff, alle strutture appartenenti ai dipartimenti
assistenziali nonché alle strutture tecniche ed amministrative.
In particolare, nel 2018 gli obiettivi operativi assegnati alle Strutture Complesse, sul
raggiungimento dei quali è stata definita la valutazione della performance organizzativa,
discendono dalla estrinsecazione del Piano di Efficientamento aziendale per il triennio 2017 –
2019 approvato con delibera n. 2046 del 12/12/2016 in applicazione del D.A. n. 1649 del
13/09/2016 e del Piano di miglioramento della qualità e degli esiti delle cure approvato con
delibera n. 634 del 19/04/2017 in applicazione D.A. 110 DEL 25/01/2017.
L’attività dell’Azienda nell’anno 2018 è stata improntata, nel rispetto della propria mission,
all’ottimizzazione delle risorse ed alla razionalizzazione dell’organizzazione, realizzata anche con
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una serie di interventi e con la predisposizione di una serie di azioni che attraverso la verifica di
processi e risultati, muovessero nella direzione della valorizzazione del merito e delle capacità,
esaltando così i valori ed i principi propri della normativa nazionale e regionale.
L’esigenza di garantire l’efficienza e l’efficacia del servizio salute, in uno alla necessità di
consentire che i diversi apporti dei singoli e delle strutture coinvolte nei processi sanitari
venissero riconosciuti e incentivati, ha fatto da principio fondamentale nell’approccio aziendale
con il sistema di valutazione, pur nella ferma consapevolezza della limitatezza attuale di risorse
che deve governare scelte e valutazioni.
In questo quadro si è riconosciuta la necessità di coinvolgere gli operatori nel processo di
realizzazione degli obiettivi, in funzione motivante per i risultati, ma anche dirimente nella
individuazione di quelli considerati più significativi anche dagli stakeholder.
Un ruolo fondamentale quale garante della correttezza dell’intero Sistema di Misurazione e
valutazione della performance e del Piano delle performance è stato svolto dall’Organismo
Indipendente di Valutazione che ne ha dato atto nella Relazione sul Funzionamento
complessivo del Sistema di Valutazione, Trasparenza e Integrità dei controlli interni.
Nel corso dell’anno 2018 il funzionamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della
Performance aziendale si è svolto rispettando generalmente il cronoprogramma definito nel
Piano della Performance 2018 – 2020.
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Le informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni
L’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico – Vittorio Emanuele è un Ospedale ad alto
contenuto tecnologico ed assistenziale al servizio della didattica, della ricerca e dell’assistenza.
L’Azienda, oltre ad essere hub per la provincia di Catania ed in molti casi per il bacino orientale
della Sicilia con la presenza di alte specialità (cardiologia e cardiochirurgia, neurochirurgia,
ematologia ed ematoncologia pediatrica, neurologia) è anche centro di riferimento regionale
per alcune funzioni determinate dalla programmazione regionale (es. emergenza neonatale e
trapianti) ed essendo l’azienda di riferimento dell’Università degli Studi di Catania è anche
centro di eccellenza e punto di riferimento a livello nazionale in diverse discipline. Ed è proprio
per questa sua vocazione alla ricerca che l’azienda è sede di numerosi Centri di riferimento
regionale di seguito elencati.

Centri di riferimento regionale per patologie di alta specializzazione o di alto interesse sociale
e sanitario (Decreto Assessoriale n. 2277 del 26 ottobre 2012 e successive modifiche ed
integrazioni)
Centro di riferimento regionale

Sede

Diagnosi e cura delle malattie genetiche

U.O. Clinica Pediatrica – P.O. Gaspare
Rodolico

Disturbi dell’alimentazione

Dipartimento di Neuroscienze – U.O.C.
Psichiatria - P.O. Gaspare Rodolico

Controllo e cura delle malattie metaboliche U.O. Clinica Pediatrica – P.O. Gaspare
congenite dell’infanzia

Rodolico

Ematologia ed Oncologia Pediatrica con U.O. Oncoematologia Pediatrica con trapianto
trapianto

– P.O. Gaspare Rodolico
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Trattamento dei melanomi della coroide

U.O. Clinica Oculistica – P.O. Gaspare
Rodolico

Prevenzione, diagnosi e trattamento dei U.O. Neuropsichiatria infantile – P.O.
disturbi dell’apprendimento nell’età evolutiva
Diagnosi

e

trattamento

delle

Gaspare Rodolico

uropatie U.O. Chirurgia Pediatrica – P.O. Gaspare

congenite

Rodolico

Cardiologia interventistica e strutturale

U.O. di Cardiologia – A.O.U. Policlinico –
Vittorio Emanuele di Catania

Prevenzione, diagnosi e cura dell’osteoporosi U.O. Clinica Medica - A.O.U. Policlinico –
e delle altre patologie del metabolismo osseo

Vittorio Emanuele di Catania

Diagnosi e terapia della psicopatologia dei U.O. Psichiatria - P.O. Gaspare Rodolico
post-partum
Odontoiatria speciale riabilitativa del paziente U.O. Odontoiatria speciale - A.O.U. Policlinico
disabile

– Vittorio Emanuele di Catania

Chirurgia maxillofacciale e microchirurgia U.O.
ricostruttiva
clinico

e

-

A.O.U.

trattamento U.O. Clinica Ortopedica - P.O. Vittorio

ortopedico del piede torto congenito
di

maxillofacciale

Policlinico – Vittorio Emanuele di Catania

Inquadramento

Centro

Chirurgia

riferimento regionale

Emanuele
per

la U.O. Clinica Pediatrica – P.O. Gaspare

diabetologia pediatrica (D.A. n. 1520 del Rodolico
9/8/2013)
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Centri di riferimento regionale per le malattie rare (Decreto Assessoriale n. 2185 del 17
ottobre 2012 e successive modifiche ed integrazioni)
Centro di riferimento regionale
Centro

di

riferimento

regionale

Sede
per

la U.O.

di

Oncoematologia

Pediatrica

con

prevenzione, la diagnosi e la cura dei tumori rari trapianto – P.O. Gaspare Rodolico
e dei tumori solidi eredo-familiari del bambino
Centro

di

riferimento

regionale

per

la U.O. di Clinica Pediatrica – P.O. Gaspare

prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie Rodolico
rare del metabolismo dell’infanzia
Centro

di

riferimento

regionale

per

la Dipartimento di Medicina - A.O.U. Policlinico –

prevenzione, la diagnosi, la cura delle malattie Vittorio Emanuele di Catania
delle ghiandole endocrine e disturbi immunitari
(Angioedema ereditario)
Centro

di

riferimento

regionale

per

la U.O. di Ematologia - A.O.U. Policlinico –

prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie Vittorio Emanuele di Catania
rare della coagulazione e delle anemie rare nel
bambino e nell’adulto
Centro

di

riferimento

regionale

per

la U.O. di Oculistica – P.O. Gaspare Rodolico

prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie
rare organi di senso di interesse oculistico
(cheratocono)
Centro

di

riferimento

regionale

per

la U.O. di Dermatologia – A.O.U. Policlinico –

prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie Vittorio Emanuele di Catania
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rare di interesse dermatologico
Centro

di

riferimento

regionale

per

la U.O. di Pneumologia – P.O. Gaspare Rodolico

prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie
rare del polmone
Centro

di

riferimento

regionale

per

la U.O. di Reumatologia - A.O.U. Policlinico –

prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie Vittorio Emanuele di Catania
rare reumatologiche dell’adulto
Centro

di

riferimento

regionale

per

la U.O. di Broncopneumologia pediatrica - P.O.

prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie Gaspare Rodolico
rare reumatologiche del bambino
Centro

di

riferimento

regionale

per

la U.O. Clinica Pediatrica – P.O. Gaspare

prevenzione, la diagnosi, la cura delle malattie Rodolico
genetiche rare

IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO
Nel 2018 l'Azienda Ospedaliero - Universitaria "Policlinico-Vittorio Emanuele" è collocata nel
contesto urbano della città di Catania con due presidi ospedalieri: il presidio Vittorio Emanuele,
localizzato nel centro storico e il presidio Gaspare Rodolico situato nella periferia ovest della
città, proteso verso i comuni della cintura etnea. La collocazione nel centro storico del presidio
ospedaliero Vittorio Emanuele, che comprende anche l’ospedale storico Santo Bambino, e nel
recente passato anche l’Ospedale Ferrarotto, ha comportato delle difficoltà di accesso dovute
alla viabilità e al traffico cittadino particolarmente intenso e caotico nelle aree interessate e ha
rappresentato, unitamente alla vetustà strutturale e impiantistica dei Presidi sopra citati, uno
degli elementi a supporto della decisione presa diverse decadi fa dalla Regione Siciliana di
edificare il nuovo ospedale San Marco nell’area di Librino alla periferia sud della città. Più
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facilmente raggiungibile, grazie alla prossimità a grandi assi viari, appare il Presidio Ospedaliero
“G. Rodolico”, peraltro ancora in fase di completamento da un punto di vista strutturale,
organizzativo e della dotazione di reparti.
L’AOU “Policlinico-Vittorio Emanuele” fa parte della rete sanitaria pubblica, che serve la città di
Catania, l’area metropolitana con i comuni limitrofi, e l’intera provincia di Catania. Rispetto alle
altre aziende ospedaliere cittadine fornisce un’offerta di servizi fra le più importanti e complete
dell’intera regione, attirando anche bisogni sanitari di altre province o regioni (il 22,3% del
totale dei dimessi del 2018 è costituito da pazienti non residenti in provincia di Catania).
L’area catanese è un’area fortemente urbanizzata, con una popolazione cittadina, al 1° gennaio
2018, di 311.620 abitanti ed una provinciale complessiva pari a 1.109.888 abitanti (tutti i dati di
popolazioni sono dati ISTAT prelevati nel giugno 2019 e riferiti al 1 Gennaio dell’anno 2018),
con una superficie provinciale di 3.553 km² comprendente 58 comuni e una superficie cittadina
di 182,90 km².
Dal confronto 2018 vs 2017 si evidenzia una diminuzione del numero di residenti sia in
provincia che nella città di Catania con una contrazione dei residenti pari rispettivamente a 3415 e – 1776, a conferma del complessivo calo di residenti registrato nell’intera regione, pari a
-29.652.
In ogni caso l’andamento demografico dal 31.12.2007 al 31.12.2017 fa rilevare un aumento
della popolazione residente nell’intera provincia di Catania (+ 27973 abitanti, + 2,6%) ed un
incremento nello stesso periodo della popolazione residente nell’area urbana pari a 12.663
residenti (+ 4,2%), più elevato rispetto quello registrato al di fuori della città di Catania.
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La rappresentazione della popolazione residente per sesso e fasce d’età mostra chiaramente
come, sia nel comune sia nella provincia di Catania, le fasce di età più numerose si siano
“spostate” verso l’alto – verso le età più avanzate -, mentre le nascite continuano a diminuire,
con un progressivo invecchiamento della popolazione, analogo a quanto si riscontra a livello
nazionale, ma meno accentuato.
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Popolazione residente per sesso
Provincia di Catania

Città di Catania
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Infatti l’indice di vecchiaia, che rapporta il numero di abitanti con 65 anni e più alla popolazione
giovane, al di sotto dei 15 anni, è passato da 111 a Catania e 90 nella provincia nel 2003, a
148,6 a Catania e 130,7 nella provincia nel 2018, rispetto ad un valore medio italiano di 168,9
nel 2018.
Da un analisi dei dati ISTAT si evince come al 1° gennaio 2008 la popolazione compresa nelle
fasce di età 0-19 anni costituiva il 22,98% dell’intera popolazione residente in provincia di
Catania mentre al 1° gennaio 2018 ne costituisce il 20,22% (-2,76%), di contro i residenti
compresi nelle fasce di età ≥ a 65 anni sono passati dal 16,73% del 1° gennaio 2008 al 19,34%
del 1° gennaio 2018 (+2,61%).
Tale condizione di progressivo invecchiamento della popolazione è ulteriormente dimostrato
dall’indice della popolazione attiva, cioè dal rapporto percentuale tra la fascia di popolazione
che sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro
(15-24 anni) che nella provincia di Catania era del 73,5 nel 2003 ed è di 114,8 nel 2018.
Peraltro mentre l’indice di natalità nell’intera provincia di Catania presenta nel periodo 2002 –
2017 un decremento passando 10,9 nati a 9 nati per mille abitanti, di contro appare in
incremento l’indice di mortalità passato da 8,6 a 9,9 morti per mille abitanti.
I grafici successivi dimostrano i progressivi spostamento nel periodo 1 gennaio 2005 – 1
gennaio 2015 dei residenti nella città e nella provincia di Catania verso le età più avanzate.
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Il progressivo invecchiamento della popolazione rappresenta una delle cause di maggiore
ricorso ai servizi sanitari, in particolare a quelli offerti dagli ospedali. In ogni caso giova
rappresentare che il tasso di ospedalizzazione provinciale è progressivamente diminuito
passando da 203/1000 del 2009 a poco meno del 130/1000 del 2017, ben al di sotto del valore
di 160/1000 previsto dalle indicazioni nazionali (DL 6/7/2012, n. 95 e legge di conversione
135/2012, GURI N. 189/2012). I Valori sopra rappresentati, riferiti a residenti in provincia di
Catania, appaiono in linea con il dato nazionale dell’anno 2016 pari a un tasso di
ospedalizzazione complessivo del 132,5 (fonte dati Ministero Salute – rapporto SDO 2016).
Il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione ha generato in ogni caso una maggiore
domanda di assistenza per le malattie cronico degenerative (Tumori e malattie cardiovascolari)
che peraltro rappresentano la stragrande maggioranza delle cause di morte.
In particolare le malattie del sistema circolatorio continuano a rappresentare per entrambi i
sessi la principale causa di morte (uomini 38,6%; donne 46,7%), mentre la seconda causa di
morte è rappresentata dai tumori (uomini 29,2%; donne 21,2%), seguita dalle malattie
dell’apparato respiratorio negli uomini (7,5%) e dalle malattie delle ghiandole endocrine nelle

13

Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico – Vittorio Emanuele” di Catania

donne (6,5%) (Atlante Sanitario della Sicilia 2004-2011, Dipartimento regionale per le Attività
Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, Assessorato della Salute – Regione Siciliana).
Tale domanda di servizi, se non adeguatamente governata a livello territoriale, rischia di
determinare difficoltà a carico dei presidi ospedalieri ed in particolare dei pronto soccorso e più
in generale delle aree di emergenza-urgenza.

IL RAPPORTO CON LE ALTRE STRUTTURE SANITARIE
Nel corso di questi anni si è assistito al progressivo rafforzamento dei rapporti fra le Aziende
ospedaliere della provincia di Catania e l’Azienda Sanitaria Provinciale che ha trovato concreta
applicazione, in linea con le direttive emanate dall’Assessorato Regionale della Salute, nello
sviluppo del Piano Attuativo Interaziendale della provincia di Catania e e nella stabile istituzione
di tavoli tecnici nei quali è avvenuto il confronto fra le diverse componenti della sanità della
provincia di Catania
Infatti, nell’ambito del Piano sono stati programmati interventi per la definizione della rete
assistenziale provinciale che tengano conto delle professionalità, delle dotazioni strutturali,
tecnologiche ed impiantistiche presenti nelle singole Aziende.
Peraltro le azioni intraprese ed il ricorso a modalità più appropriate di erogazione delle
prestazioni, quali il Day Service, hanno, nel corso degli anni di applicazione del Piano, condotto
ad un progressivo contenimento del tasso di ospedalizzazione provinciale ormai stabilmente al
di sotto del 130/1000 ed ad un più appropriato utilizzo delle strutture ospedaliere e sanitarie
della provincia.
Con il Piano attuativo Interaziendale per l’anno 2016 – 2017 si è ulteriormente rafforzata la
collaborazione fra le Aziende, in particolare per la più concreta definizione delle reti
assistenziali.
In particolare il Piano attuativo Interaziendale concordato con la Regione siciliana e con
l’AGENAS, di cui si riportano alcune dei principali obiettivi condivisi a livello interaziendale che
hanno condotto ad azioni comuni, si è articolato in 5 aree di intervento suddivise in:
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Area 1 - Area della sanità pubblica e della prevenzione
In tale ambito, i cui obiettivi sono in gran parte assegnati alla ASP di Catania, sono stati
sviluppati programmi per la gestione e notifica delle malattie infettive e la condivisione e
trasmissione delle informazioni, , con particolare riferimento ai casi di morbillo, rosolia, rosolia
congenita e alle malattie batteriche invasive.
In particolare tale collaborazione, svoltasi anche attraverso la puntuale trasmissione delle
notifiche di malattie infettive da parte delle Direzioni Mediche di Presidio, è finalizzata alla
prevenzione e alla individuazione di possibili focolai epidemici.

Area 2 - Qualità, governo clinico e sicurezza dei pazienti
Relativamente agli aspetti collegati a Qualità e sicurezza dei pazienti, pur essendo lo sviluppo
dei programmi compito delle singole aziende, sono stati condivisi i risultati relativi al
monitoraggio degli eventi sentinella e dell’utilizzo della check list di sala operatoria.
È stato avviato il programma regionale Global Trigger Tool, che attraverso la ricerca in cartella
clinica di possibili cause di errore, costituisce base per azioni di miglioramento; tale programma,
che vede come capofila l’AOU Policlinico Vittorio Emanuele, è stato diffuso alla quasi totalità
delle Aziende della Regione Siciliana e i risultati raccolti, dopo analisi condivisa, sono stati
esposti nel corso di convegni cui hanno attivamente partecipato operatori delle diverse aziende
della Regione che hanno presentato le proprie esperienze.
Nell’ambito delle azioni del Piano attuativo Interaziendale sono stati condivisi i risultati del
monitoraggio degli esiti attraverso l’utilizzo di indicatori proposti dal Programma Nazionale
Esiti; a tal proposito presso ogni singola Azienda sono stati eseguiti specifici AUDIT, e sono stati
ulteriormente diffusi i questionari regionali per la valutazione della soddisfazione degli utenti.
Sono state rafforzate aree di azione comuni ed in particolare: definizione di criteri di
appropriatezza all’utilizzo dal sangue e degli emoderivati, modalità di gestione della sepsi, con
lo svolgimento di attività formative interaziendali, e monitoraggio tempi di attesa.
In quest’ultimo ambito è stato costituito un gruppo interaziendale per il governo delle liste di
attesa, con l’obiettivo di procedere al monitoraggio dei dati derivanti dai flussi informativi dei
15
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tempi di attesa, all’analisi delle cause profonde dei fenomeni collegati al ritardo nell’erogazione
delle prestazioni e alla individuazione e pianificazioni di interventi comuni per la riduzione delle
liste di attesa. Sono stati costituiti gruppi di lavoro comuni per l’analisi dei livelli di garanzia
nell’erogazione delle prestazioni ambulatoriali e di ricovero.
Anche nell’ambito della formazione è stato costituito un gruppo di lavoro interaziendale a cui
partecipano i responsabili delle diverse aziende dell’area metropolitana di Catania, sono stati
già attuati corsi di formazioni a livello interaziendale, fra i quali particolare rilevanza appaiono, i
corsi di formazione per la gestione della sepsi, per l’implementazione del programma regionale
sui Global Trigger Tool, per la gestione dei trapianti.
La condivisione di percorsi di implementazione delle Linee guida cliniche attraverso i Percorsi
Diagnostico-Terapeutici (PDT) sia in ambito ospedaliero che territoriale, di cui un primo
esempio è dato dal gruppo di lavoro interaziendale attivo per l’analisi del percorso del paziente
con frattura di femore.

Area 3 - Reti
Rete IMA: L’azienda, nell’ambito del Piano attuativo 2016 partecipa a tavoli tecnici per lo
sviluppo della rete del trattamento dell’IMA e delle aritmie, essendo peraltro stata individuata
quale centro HUB. In particolare il gruppo di lavoro interaziendale, coordinato dal Direttore
della U.O. di Cardiologia della nostra Azienda, dovrà programmare interventi per il
monitoraggio dei tempi di esecuzione dell’angioplastica al fine di rilevare criticità nel
funzionamento della rete, per la pubblicizzazione sul network della rete civica della salute dei
ruoli rivestiti nella rete IMA dal 118 e dai Pronto Soccorso. E’ stata confermata la convenzione
per il trattamento con angioplastica primaria dei pazienti con IMA giunti presso le strutture di
emergenza dell’ARNAS Garibaldi in atto non dotata di emodinamica.
Rete STROKE: Anche in tale ambito è stato costituito un gruppo di lavoro interaziendale che
dovrà programmare azioni per pubblicizzare sul network della rete civica della salute dei ruoli
rivestiti nella rete STROKE dal 118 e dai diversi Pronto Soccorsi oltre a predisporre procedure
condivise ospedale-territorio per la gestione del paziente con stroke. L’azienda partecipa a tale
tavolo tecnico composto da rappresentanti dell’ASP, delle altre Aziende Ospedaliere e del SUES
16
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118 per la implementazione della rete dell’emergenza neurologica, anche se in atto nessun
Unità Operativa di Neurologia o medicina della scrivente azienda è stata individuata dal D.A.
2186/12 del 22.10.2012 fra le stroke unit di III (HUB) , III o I livello (SPOKE) della rete regionale.
Rete Politrauma: Anche in tale ambito è stato confermato il tavolo tecnico comune per la
costituzione e sviluppo in ambito provinciale della rete per la gestione del paziente poli
traumatizzato con la definizione dell’Hub-Trauma Center e degli Spoke, con coinvolgimento
attivo del SUES 118. Fra l’altro con il nuovo Piano attuativo è stato dato mandato al gruppo di
lavoro di definire una procedura comune per il trattamento del politraumatizzato e di realizzare
percorsi di formazione interaziendali per il personale coinvolto nella gestione del politrauma.
Rete oncologica: La rete oncologica provinciale già avviata con lo sviluppo del Dipartimento
Interaziendale Provinciale Oncologico, dovrà procedere, al fine di migliorare la presa in carico
del paziente oncologico, allo sviluppo di percorsi ospedale territorio che graniscano continuità
fra l’assistenza erogata in ospedale e le cure domiciliari. E’ stata condivisa, al fine di garantire
agli utenti accessibilità alle informazioni, l’azione di sviluppare un sito WEB del Dipartimento
Interaziendale Provinciale Oncologico.
Percorso nascita: Anche in tale ambito è stato istituito un tavolo tecnico comune per la
definizione di percorsi assistenziali fra territorio ed aziende ospedaliere, in particolare il gruppo
di lavoro dovrà procedere a sviluppare procedure per il miglioramento dell’integrazione tra
consultori familiari, gestiti dall’ASP, e punti nascita dei Presidi ospedalieri dell’ASP e delle
aziende Ospedaliere. Inoltre è stato dato specifico mandato al gruppo di lavoro, al fine di
individuare e superare condizioni di criticità nella presa in carico delle donne gravide, di
procedere al monitoraggio delle gravide prese in carico dai consultori familiari rispetto a quelle
che successivamente partoriscono nel Presidi ospedalieri della provincia. Peraltro la sessa
definizione di specifici percorsi assistenziali appare propedeutica al pieno dispiegamento e alla
rimodulazione della rete dei punti nascita della provincia così come previsto dal decreto di
riordino del 02.12.2011 pubblicato sulla G.U.R.S. del 05.01.2012 che individua l’AOU Policlinico
Vittorio Emanuele quale punto nascita di 2° livello.
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Area 4 – Assitenza territoriale e integrazione socio sanitaria Cronicità
Sono stati confermati i programmi comuni per l’inserimento nel programma delle dimissioni
facilitate dei pazienti dimessi dai presidi ospedalieri con diagnosi di scompenso cardiaco e
diabete mellito di tipo 2, che vengono avviati, attraverso uno specifico programma, verso i
presidi territoriali al fine di garantire presa in carico e continuità assistenziale.
Disabilità e non autosufficienza E’ stato costituito un gruppo di lavoro per la definizione dei
percorsi ospedale ADI/RSA per l’ulteriore sviluppo della “Procedura di valutazione
multidimensionale per cure domiciliari e residenziali”, adottata nel 2015. Inoltre è stato dato
obiettivo di formalizzare un percorso condiviso per le dimissioni verso le SUAP. Peraltro è da
rilevarsi come una delle SUAP attivate in provincia di Catania, gestita dall’ASP di Catania, sia
stata realizzata all’interno del Presidio Ospedaliero Santo Bambino, afferente alla Azienda
Ospedaliera Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele, e costituisca esempio di fattiva
collaborazione fra ospedale e territorio.
Riabilitazione: Anche in tale ambito è stato programmato lo sviluppo di azioni comuni ed in
particolare la definizioni di caratteristiche comuni per l’implementazione del “Progetto
Riabilitativo di struttura” Nell’ambito dell’area 4 sono state avviate collaborazioni nel settore
della salute mentale, ove di fatto la nostra Azienda già collabora con l’ASP di Catania,
considerato che il Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele ospita un SPDC, funzionalmente
gestito da personale medico afferente all’azienda territoriale, e nel contrasto alla violenza su
donne e minori, ambito nel quale sono state programmate azioni comuni per lo sviluppo nei
PP.SS. della provincia del progetto “Codice Rosa”

Area 5 – Sviluppo organizzativo
Comunicazione È stato dato mandato ai gruppi di lavoro interaziendale di programmare azioni
comuni per la comunicazione delle attività collegate agli screening oncologici e in materia di
donazione di organi, anche attraverso programmi condivisi di formazione e informazione.
Telemedicina E stato costituito un specifico gruppo di lavoro interaziendale, coordinato dal
Direttore della Unità Operativa di Radiologia del P.O. Vittorio Emanuele, per lo sviluppo di un
programma comune di tele radiologia con l’obiettivo di definire una rete sul modello HUB and
18
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Spoke, sulla base delle tecnologie e delle risorse professionale, di centri di riferimento e di
centri satelliti ad essi afferenti per lo sviluppo di programmi condivisi per il teleconsulto, la
telediagnosi e la teledidattica.
Un ulteriore esempio d’integrazione nell’ambito della telemedicina è rappresentato dal
programma di trasmissione dei referti ECG da alcune ambulanze del 118 verso i presidi
ospedalieri sedi di emodinamica per accelerare la diagnosi e il trattamento dell’Infarto Acuto
del Miocardio.
Oltre alle azioni previste dal Piano rilevante appare il rapporto sviluppatosi con l’ASP di Catania,
concretizzatosi con l’attivazione del Centro Unificato di Prenotazione comune e con l’avvio dei
programmi per lo screening oncologico, e più in particolare per la diagnostica di 2° livello e il
trattamento delle patologie individuate in corso di screening.
in data 23/02/2016 è stato firmato uno specifico Protocollo d’intesa fra ASP e aziende
ospedaliere, e con la presa in carico presso i centri di riferimento per le malattie rare attivi in
Azienda di pazienti provenienti, per diagnosi e cura, da altre strutture territoriali e ospedaliere,
anche extraprovinciali.
In particolare sono da menzionare gli accordi raggiunti con l’Azienda Ospedaliera Universitaria
“G. Martino” e con l’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina per l’estensione alle stesse
dell’attività di screening metabolico neonatale, già eseguito per i punti nascita della provincia di
Catania.
Inoltre, anche al fine di sottolineare i rapporti stabilitisi con altre Aziende, pare opportuno
evidenziare, fra l’altro, come nel corso dell’anno 2018 siano stati effettuate o rinnovate le
seguenti convenzioni:
AZIENDA
ASP ENNA

ASP CATANIA

ASP TRAPANI
ASP RAGUSA

OGGETTO della Convenzione
Prestazioni di Fisica Sanitaria
Prestazioni di Odontoiatria Speciale Riabilitativa
Turni di servizio presso il Pronto Soccorso - P.O.
Gravina di Caltagirone
Prestazioni di radiologia interventistica
Prestazioni di Odontoiatria Speciale Riabilitativa
Attività di sorveglianza fisica della radioprotezione
e di addetto alla sicurezza laser
Prestazioni di chirurgia bariatrica
Consulenze
epidemiologiche
per
la
determinazione della legionella, gas anestetici e
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ASP AGRIGENTO
ASP SIRACUSA
ASP di Caltanissetta
A.O. Papardo di Messina
AOU Policlinico di Messina “G. Martino”

ARNAS Garibaldi di Catania

Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro

Università di Messina

Dipartimento Regionale della pianificazione
strategica dell’Assessorato della Salute Sicilia
Azienda Ospedaliera di Padova
Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo
Besta di Milano
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di
Firenze
IRCCS OASI Maria SS. di Troina

parametri ambientali
Prestazioni di anatomia patologica
Prestazioni di Odontoiatria Speciale Riabilitativa
Prestazioni diagnostiche
Prestazioni di Odontoiatria Speciale Riabilitativa
Prestazioni di Odontoiatria Speciale Riabilitativa
Consulenze di anatomia patologica
Prestazioni di Fisica Sanitaria
Consulenze specialistiche di neuroradiologia
Procedure di Emodinamica
Sorveglianza medica del personale esposto ai rischi
delle radiazioni ionizzanti
Prestazioni di neuroradiologia interventistica
Esecuzione di indagini per la diagnosi di malattie
metaboliche
Consulenze epidemiologiche per la prevenzione e
la determinazione della legionella, gas anestetici,
parametri ambientali e ibe
Esecuzione esami citofluorimetrici per pazienti di
ematologia
Consulenza specialistica di cardiochirurgia
Consulenze epidemiologiche per la ricerca e
l’isolamento delle specie e dei sottogruppi di
legionella pneumophila e per la determinazione di
gas anestetici, parametri ambientali e ibe
Esecuzione di prestazioni di PET/TC
Utilizzo della struttura aziendale, afferente alla
radioterapia, quale componente della rete
formativa della scuola di specializzazione in
radioterapia dell’unime ai fini della completezza
del percorso di formazione medico specialistica nel
rispetto degli standard e dei requisiti di cui al d.i. n.
402 del 13/06/2017
Utilizzo della struttura aziendale, afferente alla
oncologia medica, quale componente della rete
formativa della scuola di specializzazione in
oncologia medica dell’unime ai fini della
completezza del percorso di formazione medico
specialistica nel rispetto degli standard e dei
requisiti di cui al d.i. n. 402 del 13/06/2017
Rapporto di collaborazione per l’attivazione degli
interventi previsti in agenda digitale salute
Realizzazione del progetto di prevenzione della
salute riproduttiva del giovane maschio: sviluppo
di un modello di rete andrologica
Esami di laboratorio
Accesso consulenti ortopedici nel corso del v
meeting ortopedico per pazienti emofilici
Redazione di referti di RMN e TC
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Fondazione Istituto Giglio di Cefalù

Consulenze e prestazioni specialistiche di chirurgia
vascolare

Nell'ambito della programmazione sanitaria della Regione Sicilia e del Protocollo d'intesa fra
la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Catania ed anche a seguito del riordino della
rete ospedaliera, l'Azienda offre all'utenza una importante serie di servizi e specializzazione
attive nei diversi settori della medicina.
Nel contesto organizzativo appena rappresentato l’Azienda ha erogato servizi e prestazioni
assistenziali ad un bacino di utenza ben più ampio dell’ambito provinciale.
I dati relativi alla produzione sono sintetizzati nella seguente tabella.
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Gli obiettivi del piano della performance
Il Piano della Performance 2018-2020 mostra la costruzione dell’albero della performance
ovvero della struttura degli obiettivi aziendali.
In particolare, con riferimento alle direttive assessoriali e alle normative vigenti in termini di
controllo dell’inappropriatezza dei ricoveri, di controllo e revisione della spesa, di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni, è stato costruito l’albero della performance
presentato nel Piano della Performance 2018-2020 e di seguito rappresentato per ciò che
concerne le aree strategiche e gli obiettivi strategici:

MANDATO ISTITUZIONALE E MISSION

Area Strategica

Area Strategica

Area Strategica

Area Strategica 4

1

2

3

Efficienza

Appropriatezza e
rischio clinico

Produzione e

Innovazione,
Sviluppo
Empowerment

Organizzativa

Gestione

Outcome

Le quattro aree strategiche individuate sono correlate da rapporti causa effetto e da rapporti di
reciproco rafforzamento e completamento, così come sono tra loro correlati i differenti
obiettivi all’interno di ciascuna area strategica.
Il sistema diventa quindi “a cascata”, integrando pianificazione, programmazione e controllo
aziendali con gestione delle risorse e sistema premiante.
L’albero della performance è definito in relazione agli obiettivi che la Regione – Assessorato
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della Salute hanno assegnato all’Azienda, nonché in funzione di obiettivi operativi individuate
dalla Direzione strategica.
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Area strategica 1
Efficienza Organizzativa
Direzione Strategica – Staff / Strutture Sanitarie/Settori amministrativi

 Impiego degli indicatori e dei risultati espressi nel Piano Nazionale Esiti per la
valutazione della performance delle Unità Operative Aziendali
 Assicurare il costante monitoraggio de tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali e
per i ricoveri programmati
 Migliorare la soglia garanzia dei tempi di attesa sia per livello ex ante che per il livello
ex post.
 Realizzare le condizioni organizzative per favorire la prescrizione dematerializzata
 Rispetto dei tempi di notifica delle malattie infettive all’Azienda Sanitaria Provinciale
 Attuare gli adempimenti previsti dal piano annuale controlli analitici (PACA)
 Definire l’assegnazione delle risorse da destinare alla struttura formazione aziendale
 Condivisione dei percorsi degli obiettivi con tutto il personale dell'U.O.
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Area strategica 2
Appropriatezza e governo clinico
Direzione Sanitari – Staff / Strutture Sanitarie

 Monitorare l’adesione all’utilizzo della check list operatoria
 Assicurare il monitoraggio degli eventi sentinella e la trasmissione del flusso SIMES
 Attuare il programma regionale Global Trigger Tool
 Monitorare l’applicazione della raccomandazione per la gestione della terapia
oncologica
 Valutazione dell’appropriatezza nell’erogazione delle prestazioni
 Definizione di specifici PDTA per aree assistenziali, con particolare riferimento ai
percorsi assistenziali strettamente collegati alla nuova apertura del PS del P.O. Rodolico
 Definire specifici PDTA relativamente a
o
o
o
o
o
o

Frattura femore
Pazienti con Fibrillazione Atriale
Scompenso cardiaco
Carcinoma colon retto
Carcinoma polmone
Paziente con dolore toracico

 Garantire gli standard di sicurezza dei punti nascita, superando le criticità riscontrate in
sede di autovalutazione
 Contenimento ricoveri inappropriati
 Migliorare la valutazione del rischio di caduta
 Garantire la tempestività nel trattamento della frattura di femore nei pazienti over 65.
 Ridurre l’incidenza dei parti cesarei primari
 Assicurare tempestività nell’effettuazione della PTCA nei casi di IMA STEMI
 Contenere la degenza post-operatoria entro tre giorni dopo intervento di
colecistectomia laparoscopica
 Attuare il programma regionale per la riduzione delle batteriemie/sepsi correlate
all’utilizzo di cateteri vascolari - targeting
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 Adesione agli standard previsti dal PNE e svolgimento attività di auditing nelle strutture
segnalate sulla piattaforma PNE
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Area strategica 3
Produzione e gestione
Direzione Strategica – Staff / Strutture Sanitarie/Settori amministrativi

 Contenimento e razionalizzazione della spesa
 Percorsi attuativi di certificabilità
 Utilizzo fondi PO-FESR
 Utilizzo dei fondi PSN e sviluppo di un sistema di monitoraggio
 Copertura del fabbisogno organico derivante dall'approvazione della nuova dotazione
organica
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Area strategica 4
Innovazione, Sviluppo, Empowerment
Direzione Strategica – Staff / Strutture Sanitarie

 Recupero produttività aziendale attraverso la riorganizzazione dell’attività chirurgica
 Recupero produttività aziendale attraverso la riorganizzazione dell’attività chirurgica, ed
il pieno utilizzo delle tecnologie diagnostiche e degli ambulatori
 Completa attuazione del programma regionale per la gestione del dolore cronico
 Definizioni di accordi con altri Enti per la dismissione del patrimonio immobiliare non più
utilizzata in conseguenza dei programmi di riorganizzazione aziendale
 Ultimazione lavori ospedale San Marco
 Attivazione PS Rodolico
 Attivazione di percorsi assistenziali “pronto soccorso/ospedale” che definiscano le
modalità di esecuzione delle prestazioni richieste dal pronto soccorso alle UU.OO.
specialistiche
 Attivazione di percorsi diagnostico-terapeutici, condivisi tra MCAU e UU.OO., sulle
principali manifestazioni sindromiche o specifiche condizioni patologiche o specifiche
procedure diagnostiche e/o terapeutiche
 Attivazione di percorsi assistenziali predisposti dall'Azienda, che definiscano le modalità
di gestione delle emergenze intra-ospedaliere del Presidio Vittorio Emanuele

29

Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico – Vittorio Emanuele” di Catania

I RISULTATI - La performance organizzativa
I principali risultati assistenziali
L'azienda nel corso dell'anno 2018, seppur con le difficoltà collegate alla gestione
commissariale e nell’attesa del completamento di alcune strutture, fra le quali il nuovo Presidio
Ospedaliero San Marco, ha proceduto a completare l’assetto dei propri presidi ospedalieri in
relazione a quanto indicato dalla rete ospedaliera regionale e dal completamento dei lavori di
realizzazione dei nuovi padiglioni del P.O. Rodolico. Pertanto, alla luce del recente processo di
riorganizzazione ed in attesa della prossima attivazione del P.O. San Marco nel quale
confluiranno Unità Operative da tutti gli ospedali dell’azienda, l’Azienda, in atto, opera su tre
presidi ospedalieri:
• il P.O. Rodolico, a prevalente componente universitaria in cui si concentrano le attività di
didattica e ricerca, sede dell’area di emergenza (PS Generale ed MCAU, in cui sono attive
UU.OO. ad elevata specializzazione (ematologia con trapianto, cardiologia interventistica,
cardiochirurgia, neurochirurgia, chirurgia vascolare con trapianti);
• il P.O. Vittorio Emanuele, a prevalente componente ospedaliera, nel quale permangono le
specialità di base, la chirurgia toracica, il pronto soccorso pediatrico, e nel quale sono
confluite, a seguito della dismissione del P.O. Ferrarotto, le UU.OO. di Malattie Infettive,
Angiologia, Odontoiatria Speciale Riabilitativa;
• il P.O. Santo Bambino specializzato nell’area ostetrico-ginecologica e nell’assistenza
neonatale, sede peraltro del Servizio Trasporto Emergenza Neonatale e del Servizio
Trasporto Assistito Materno e del PS Ostetrico.

Ricoveri in Regime Ordinario
In attesa dei processi di revisione della rete ospedaliera, nell’anno 2018 l’Azienda ha potuto
contare per le attività di ricovero ordinario su 596 posti letto attivi, dotazione che fa
dell’Azienda una fra le più importanti realtà sanitarie dell’intera regione.
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Il numero complessivo di ricoveri ordinari nel corso dell’anno 2018 risulta essere in calo rispetto
all’anno precedente essendo passati dai 28.292 del 2017 ai 27.299 dell’anno 2018, con
l’esclusione per ambedue gli anni di confronto dei ricoveri registrati presso il reparto di
psichiatria Vittorio Emanuele in convenzione con ASP di Catania, con una diminuzione di 993
ricoveri, pari al 3,5%, risultato che appare in continuità con quelli registrati negli anni
precedenti tendenti ad una maggiore appropriatezza nell’utilizzo delle strutture e di un corretto
setting assistenziale.

Come si può evidenziare dalla tabella sotto riportata (con esclusione dei DRG prodotti per il
neonato sano), nell’anno 2018, in termini percentuali, i casi con peso superiore a 1,5 sono
rimasti pressoché invariati rispetto al 2017, anche se in termini di fatturato prodotto si è
registrato un calo di oltre € 3.000.000.
Analogamente a quanto sopra rappresentato i casi con peso inferiore ad 1,5 in percentuale
sono rimasti pressoché invariati (-0,3%) anche se si è dovuto registrare un ulteriore importante
calo del fatturato di circa € 1.600.000.

31

Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico – Vittorio Emanuele” di Catania

n. casi

Percentuale cumulativa DRG

Valore totale

Valore medio

per PM escluso neonato sano

DRG

di DRG

PM

19.307

<1.5

76,5%

46.724.239

2.420

5.929

>1.5

23,5%

67.147.438

11.325

18.634

<1.5

76,2%

45.118.195

2.421

5.825

>1.5

23,8%

64.511.526

11.074

2017

2018

Tale risultato di complessivo calo dei ricoveri appare in linea con gli indirizzi dell’Assessorato
Regionale della Salute volti a contenere il tasso di ospedalizzazione e a privilegiare forme di
assistenza che non prevedono il ricovero quali, il day service e la stessa attività ambulatoriale,
obiettivo peraltro ribadito alle Direzioni Generali dell’ASP di Catania e delle Aziende
Ospedaliere della provincia di Catania nell’ambito dei Piani attuativi Interaziendali , anche se
tale riduzione di ricoveri ha comportato un comprensibile calo del fatturato, peraltro
recuperato solo in parte dall’aumento dell’attività di day service ambulatoriale ospedaliero.
Nel corso dell’anno 2018 a conferma del buon livello di appropriatezza registrato già nel 2017,
l’indice di case mix dei ricoveri ordinari si è complessivamente mantenuto stabile 1,31 vs 1,30 (il
calcolo del case mix non contempla i ricoveri relativi al neonato sano).
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Relativamente ai risultati gestionali derivanti dall’attività di ricovero ordinario si possono
evidenziare:
Degenza media
Nel corso dell’anno 2018, compreso il DRG relativo al neonato sano si è registrata una degenza
media per i ricoveri ordinari, di 7,34 giorni lievemente superiore rispetto a quella registrata nel
2017 pari a 7,13; il risultato è da considerarsi in lieve peggioramento rispetto all’anno
precedente. Pare importante sottolineare come in talune strutture, in particolare nelle UU.OO.
di medicina, si registri una degenza media talvolta superiore ai 15 giorni, spesso collegata alle
difficoltà a reperire posti letto in strutture di lungodegenza e di media assistenza che
consentirebbero, una volta superata la fase acuta, di dimettere i pazienti verso modalità
assistenziali più appropriate, rendendo disponibili posti letto per l’attività di pronto soccorso.
Case mix
Come sopra già evidenziato l’indice di case mix relativo ai ricoveri ordinari, calcolato non
tenendo conto dei ricoveri relativi al neonato sano, si è mantenuto sostanzialmente stabile 1,31
vs 1,30.
Pertanto anche per l’anno 2018 si è confermata la tendenza a trattare, in regime ordinario,
pazienti con patologie a maggiore severità clinica e più importante impegno assistenziale, in
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linea con la mission di azienda ospedaliera impegnata nel trattamento di patologie acute e
dotata di Unità Operative di alta specializzazione ( Cardiochirurgia indice di case mix 3,83;
Chirurgia Toracica cm 1,82; Neurochirurgia cm 2,59; Chirurgia Vascolare cm 1,96; Chirurgia
Vascolare P.O. Rodolico cm 1,66; Ematologia con trapianti cm totale di 5,03; trapianti di rene
cm 1,70; Cardiologia con UTIC cm 1,99).
Il peso medio per i ricoveri ordinari con DRG chirurgico nel corso dell’anno 2018 è risultato
essere di 1,75, di poco superiore rispetto al 2017 anno in cui il peso medio registrato era pari a
1,74.
Anche il peso medio dei ricoveri con DRG medico, pari a 0,80, è risultato essere di poco
superiore rispetto al 2017 in cui si era registrato un risultato di 0,77.
Importante appare anche il numero di casi caratterizzati da un peso > 1,999 che per l’anno 2018
stato pari a 3602 (13,09% dei ricoveri ordinari) anche se in lieve calo rispetto al 2017 in cui sono
stati registrati 3738 ricoveri, pari al 13,12% dei ricoveri ordinari.
Inoltre, è da rilevarsi come ben 1843 casi presentavano un peso superiore a 2,99, che in ogni
caso rappresenta un risultato di particolare rilevanza (6,7% sul totale dei ricoveri ordinari).
Fra le prestazioni offerte si conferma la particolare rilevanza dell’attività ostetrica con 3681
parti nel corso dell’anno 2018, anche se tale dato si presenta in calo rispetto a del 2017 in cui
era stato registrato un numero di parti pari a 3778 (fonte dati archivio SDO aziendale)
Il dato conferma in ogni caso il ruolo delle strutture dell’Azienda quale più importante punto
nascita della provincia di Catania e dell’intera Sicilia Orientale ( il 9,5% dei parti è registrato per
pazienti provenienti da fuori provincia), in grado di offrire nelle strutture del

Presidio

Ospedaliero Santo Bambino e del Presidio Gaspare Rodolico una assistenza completa
(Neonatologia – UTIN – Pediatria – Ginecologia) per la madre e il nascituro anche per casi di
particolare gravità e complessità, tanto che le strutture del P.O. Santo Bambino sono state
individuate quali punti di riferimento provinciale per lo STEN e lo STAM.
Relativamente al livello di utilizzo dei posti letto ordinari si è registrato un tasso di occupazione
dell’87% %, stabile rispetto al 2017, in ogni caso al di sopra dell’obiettivo minimo dell’80%
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indicato dall’Assessorato Regionale alla Sanità nell’ambito della rimodulazione della rete
ospedaliera.
Tassi di occupazioni prossimi o superiori al 90%, ed in taluni anche del 100%, si sono stati
registrati nei reparti di Medicina, Nefrologia, Malattie Infettive, Urologia, Ortopedia,
Ematologia,

Cardiologia/UTIC,

Chirurgia

Toracica,

Neurologia,

Clinica

Ostetrica,

Broncopneumologia pediatrica, Neonatologia; è da rilevarsi come alcuni di questi reparti
operando in stretta sinergia con il Pronto Soccorso Generale registrino una significativa quota di
ricoveri effettuati in regime di urgenza.
Nel complesso su 27.299 ricovero ordinari registrati nel 2018 ben 16.035 (58,7%) sono stati
classificati nel flusso SDO come urgenti; il dato appare sovrapponibile a quello dell’anno 2017 in
cui a fronte di 28.292 ricoveri, il 57,7%, pari a 16323 ricoveri, era stato classificato come
urgente.

Ricoveri in Day Hospital
In ragione degli indirizzi emanati dall’Assessorato Regionale della Salute e degli accordi
intercorsi con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, nell’ambito delle azioni degli ultimi
Piani Attuativi Interaziendali,

per il contenimento dei ricoveri inappropriati e del tasso di

ospedalizzazione, nel corso dell’anno 2018 si è registrato un consolidamento dei ricoveri in
Day Hospital, ed

un utilizzo maggiormente appropriato di tale setting assistenziale, con

trasferimento dell’attività meno complessa verso altri regimi, quali l’assistenza ambulatoriale e
il Day Service .
In particolare si è passati da 15.037 casi di DH registrati nel corso dell’anno 2017 ai 15.240
dell’anno 2018 con un lieve incremento di 203 casi, pari a un incremento dell’1,3%.
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Di contro gli accessi appaiono in lieve calo, infatti si è passati dai 60.655 dell’anno 2017 ai
60.255 del 2018.

Nel corso dell’anno 2018 peraltro i posti letto attivi di Day Hospital sono stati 130
sostanzialmente stabili rispetto al 2017.
In ogni caso è da rilevarsi come il contenimento dei ricoveri in Day Hospital, registrato negli
ultimi, ha permesso all’azienda di contribuire, così come riconosciuto dallo stesso Assessorato
Regionale della Salute, al raggiungimento dell’obiettivo del contenimento del tasso di
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ospedalizzazione a livello provinciale che dovrebbe attestarsi per l’anno 2018 intorno al 130 per
mille.
In particolare è da evidenziarsi come nell’ambito del DH si è registrata una buona percentuale
di DRG chirurgici (47,21%), a ulteriore conferma di un utilizzo più appropriato della modalità
assistenziale di Day Surgery anche per attività effettuate negli anni precedenti in modalità
ordinaria.
Inoltre è da rilevarsi come sia ulteriormente e significativamente diminuito il numero dei
ricoveri per DH diagnostici, fonte principale di inappropriatezza, passati dal 44% dell’anno 2011,
al 27% dell’anno 2012, al 16,1 % del 2013, al 8% nell’anno 2017 e al 7,5% nel 2018 (il 92,3% dei
DH diagnostici è di tipo medico).
La riduzione dell’inappropriatezza ha consentito nell’anno 2017 di raggiungere gli obiettivi
concordati con l’ASP di Catania e con le altre Aziende Ospedaliere della provincia nell’ambito
del Piano Attuativo Provinciale.
E’ da rilevarsi inoltre che il 2,42% (369 casi) dei DRG prodotti in regime di DH presentava un
indice di case mix superiore a 1,99 a riprova dell’utilizzo del DH anche per casi di particolare
complessità, sostanzialmente stabile rispetto agli anni precedenti.
Attività ambulatoriale e Day Service
L’Azienda è inserita a pieno titolo fra gli erogatori di prestazioni ambulatoriali offrendo
all’utenza del territorio di riferimento e dell’intera Sicilia Orientale una vasta offerta con
prestazioni esclusive, collegate anche ad attività di ricerca effettuate dalle strutture
universitarie, e talora particolarmente complesse, che complessivamente nel corso dell’anno
2018 sono state pari a 839.934, per complessive 428.136 ricette per un importo di
14.146.006,50 €.
L’attività ambulatoriale ha presentato ha presentato, rispetto al 2017, una lieve contrazione in
termine di prestazioni -25993 anche se il fatturato si è incrementato di 391.214 € a conferma
dell’esecuzione di prestazioni più complesse.
In particolare nel corso dell’anno 2018 per disciplina sono state registrate le seguenti
prestazioni:
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N° prestazioni
ambulatoriali

N° prestazioni
ambulatoriali

2018

2017

e

394.570

406.593

immagini-Radiologia

46.750

61.008

16-Oculistica

31.208

30.331

22-Pneumologia

29.163

30.433

06-Dermosifilopatia

25.876

27.052

18-Oncologia

25.505

12.305

02-Cardiologia

24.308

29.674

21-Otorinolaringoiatria

18.771

20.214

20-Ostetricia e ginecologia

18.570

16.989

03-Chirurgia generale

16.102

17.333

13-Nefrologia

15.962

16.616

15-Neurologia

15.726

13.927

05-Chirurgia vascolare - Angiologia

12.492

14.389

30-Reumatologia

11.323

9.699

24-Radioterapia

11.217

478

25-Urologia

9.664

9.817

10-Gastroenterologia

9.492

7.706

23-Psichiatria

6.062

6.499

Branca specialistica

11-Laboratorio

analisti

chimico

cliniche

microbiologiche
08-Diagnostica

per

diagnostica
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N° prestazioni
ambulatoriali

N° prestazioni
ambulatoriali

2018

2017

17-Odontostomatologia - chirurgia maxillofacciale

5.791

6.146

19-Ortopedia e traumatologia

5.189

6.456

12-Medicina fisica e riabilitazione

4.617

10.079

28-Diabetologia

1.827

1.909

14-Neurochirurgia

1.785

1.774

09-Endocrinologia

1.475

4.841

01-Anestesia

529

513

27-Allergologia

391

150

4

25

26-Altro

95.565

97.971

TOTALE

839.934

860.927

Branca specialistica

29-Medicina dello sport

Inoltre è da evidenziarsi come anche per l’anno 2018 sia stato confermato il trend incrementale
di ricorso al Day Service quale setting assistenziale da riservare a casi ambulatoriali più
complessi.
L’utilizzo del Day Service ha indubbiamente contribuito al contenimento dei ricoveri su base
provinciale e alla complessiva riduzione del tasso di ospedalizzazione ma anche al
miglioramento dell’appropriatezza d’uso del DH, oggi riservato a casi più complessi.
Nel corso dell’anno 2018 sono state eseguite 14.781 prestazioni di Day Service con 39435
accessi a fronte di 14.572 casi registrati nel corso dell’anno 2017 con un incremento del 1,43%
Per Unità Operativa nel corso dell’anno 2018 sono state registrate le seguenti prestazioni di Day
Service:
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Unità Operativa
Dermatologia Day Service
SCLEROSI POLICLINICO DS
OCULISTICA POL. DAY SERVICE
Ist. Oftalmologia Day Service P.O. Santa Marta
CLINICA PEDIATRICA I POL. DS
REUMATOLOGIA DS
Oncologia Day Service
Div. Ematologia DS
Cl Odontoiatrica DS
Chirurgia Pediatrica DS
ANDROLOGIA ED ENDOCR. POLIC DS
Odontoiatria Speciale DS
UROLOGIA POL Day Service
Patologia Chir I - Day Service
MEDICINA INTERNA POLICLINI DS
TALASSEMIA DS
PNEUMOALLERGOLOGIA PED. POL.
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE DS
Cl. Ortopedica
Urologia Day Service
CHIRURGIA ADDOMINALE D'URGENZA
Ostetricia e Ginecologia e DS
Chirurgia generale
D.U. PNEUMOLOGIA POLICLINIC DS
Divisione Cardiologia FE DS
I CHIRURGIA DS
Terapia Antalgica
NEFROLOGIA E DIALISI POL DS
Endocrinochirurgia Day Service
Diagnostica e Ter Medica DS
CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE DS
Chir.Gen.e Senologia Day Serv.
Clinica Chir I - Day Service
Radiologia SB DS
MALATTIE METABOLICHE POL. DS
Chir.Gen.Ind.Oncolog. Day Serv
Chir. Vascolare Day Service
Div Malattie Infettive
Gastroenterologia VE Day S.
EMATO-ONCOLOGIA PEDIAT. DS POL
Gastroenterologia POL Day. S.

N° casi
DSAO
2385
2119
2075
1337
853
735
511
494
477
404
375
334
217
169
163
152
145
134
131
126
125
102
100
100
90
87
84
73
71
66
61
58
56
52
51
49
36
35
30
24
23
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I Div. Medicina DS
U.O. MEDICINA GENERALE DS
Div. Nefrologia e Dialisi DS
CARDIOLOGIA RODOL DAY SERVICE
Clin.Chirurgica II Day Serv.
Ist. Med. Interna e d'urgen DS
NEUROLOGIA POLICLIN. DS
TRAPIANTI - NEFROLOGIA POL. DS
PNEUMOLOGIA RIABIL. POLICL. DS
PSICHIATRIA POLICLINICO DS

22
20
16
3
3
2
2
2
1
1

14781
Le area maggiormente interessate dall’impiego di tale modalità assistenziale sono risultate
essere l’Oculistica con 3412 casi in prevalenza per interventi finalizzati al trattamento della
cataratta, la Dermatologia con 2385 casi, la Neurologia ed in particolare il trattamento della
sclerosi con 2119 casi, la Clinica pediatrica, la reumatologia e l’oncologia.
E’ da rilevarsi il progressivo consolidamento dell’utilizzo del Day service che allo stato
rappresenta una delle modalità assistenziali in costante crescita sia in termini di casi trattati che
di fatturato, attraverso la quale poter affrontare in sicurezza anche casi di media complessità
che fino a qualche anno addietro determinavano il ricorso al ricovero ordinario o in DH.
Anche per tale ragione il maggiore impiego del day service ha contribuito ad un migliore e più
appropriato utilizzo delle strutture dell’azienda ed al contenimento dei ricoveri impropri.
Peraltro è da evidenziarsi come il 23,3% dei pazienti trattati in day service (3454 utenti) abbiano
la propria residenza al di fuori della provincia di Catania.

La capacità di attrazione
Relativamente al ruolo ricoperto dall’azienda nella rete regionale, anche a contrasto del
fenomeno della mobilità sanitaria passiva, pare importante sottolineare la capacità di
attrazione dell’Azienda sia nell’ambito regionale che extraregionale; infatti in relazione ai
ricoveri ordinari si rileva come circa il 20,8 % (5732 casi) degli stessi riconosce una provenienza
extraprovinciale ed extraregionale; tale dato risulta in flessione rispetto al 2017 (21,97%).
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In particolare il 2,18% dei ricoveri riconosce una provenienza extraregionale.
La distribuzione dei pazienti ricoverati, residenti in Sicilia, (esclusi stranieri e fuori regione)
risulta essere la seguente:

Provincia di residenza

Anno 2017

Anno 2018

Agrigento

1,35%

1,45%

Caltanissetta

2,87%

2,69%

79,98%

80,85%

Enna

4,36%

3,91%

Messina

2,34%

2,37%

Palermo

0,48%

0,39%

Ragusa

2,20%

1,93%

Siracusa

6,27%

6,23%

Trapani

0,16%

0,17%

Catania

Nel complesso il 19,15%% dei pazienti ricoverati è residente in altre province.
La capacità di attrazione delle Unità Operative relativamente all’attività di ricovero ordinario, in
alcuni casi con rilevanti indici di attrazione extraprovinciale superiori al 30% è riportata nella
tabella seguente.
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TOTALE

RICOVERI
PROV CT

125

28

97

77,60%

5

2

3

60,00%

TRAPIANTI - NEFROLOGIA POL.

279

116

163

58,42%

D.U. OCULISTICA POLICLINICO

257

128

129

50,19%

Chirurgia Pediatrica

435

220

215

49,43%

CHIRURGIA TORACICA POLICL.

77

42

35

45,45%

EMATO- ONCOLOGIA PEDIAT. POL.

395

227

168

42,53%

CHIRURGIA VASCOLARE POLICL.

503

292

211

41,95%

Chirurgia Toracica

313

185

128

40,89%

Urologia

665

410

255

38,35%

UNITA' OPERATIVA
Odontoiatria Speciale
EMAT.PED.TR. MID. POLICLINICO

RICOVERI
% RICOVERI
EXTRA CT EXTRACT /TOTALE

Div. Dermatologia

113

72

41

36,28%

Chirurgia Vascolare

492

317

175

35,57%

Div. Pediatria

707

458

249

35,22%

Divisione Cardiochirurgia

347

232

115

33,14%

CHIR.GEN. IND.ONCOLOGICO POL.

256

176

80

31,25%

Chirurgia Maxillo-Facciale

190

131

59

31,05%

D.U. NEUROCHIRURGIA

510

352

158

30,98%

CLINICA PEDIATRICA I POL.

605

420

185

30,58%

PNEUMOALLERGOLOGIA PED. POL.

518

363

155

29,92%

I Patologia Chirurgica

645

455

190

29,46%

Reparto Ematologia

202

144

58

28,71%

D.U. UROLOGIA POLICLINICO

698

501

197

28,22%

RIANIMAZIONE E T.I. POL.

95

69

26

27,37%

NEUROLOGIA POLICLIN.

561

410

151

26,92%

Angiologia

268

199

69

25,75%

Unita' Coronarica

147

112

35

23,81%

I Clinica Chirurgica

324

249

75

23,15%

OTORINOLARINGOIATRIA POL.

249

192

57

22,89%

U.T.I.N. POLICLINICO

22

17

5

22,73%

Chirurgia Generale

304

237

67

22,04%

Divisione Cardiologia

2357

1839

518

21,98%

D.U. PNEUMOLOGIA POLICLINICO

615

480

135

21,95%

ENDOCRINOCHIRURGIA POLICLINIC

207

163

44

21,26%

Ter. Intensiva e Rianimaz. V.E

100

79

21

21,00%

Div. Malattie Infettive

322

262

60

18,63%

CHIR. GEN. E SENOLOGIA POL

209

171

38

18,18%

Terapia Antalgica

84

69

15

17,86%

NEONATOLOGIA POLICLINICO

300

248

52

17,33%
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Ist.Pat.Ostetricia e Ginecol.

706

588

118

16,71%

VASCULOPATIE CEREBRALI POL.

190

159

31

16,32%

CHIRURGIA ADDOMINALE D'URGENZA

107

90

17

15,89%

PSICHIATRIA POLICLINICO

251

212

39

15,54%

Neonatologia

642

560

82

12,77%

MEDICINA INTERNA POLICLINICO

484

426

58

11,98%

I Div. Chirurgia

617

549

68

11,02%

Nido

1196

1071

125

10,45%

Ostetricia e Ginecologia e PS

2001

1796

205

10,24%

10

9

1

10,00%

2508

2263

245

9,77%

Terapia Intensiva
OSTETRICIA E GINECOLOGIA POL.
I Div. Medicina

367

335

32

8,72%

NIDO POLICLINICO

1793

1640

153

8,53%

Div. Nefrologia e Dialisi

170

156

14

8,24%

U.O.MEDICINA GENERALE POL

389

360

29

7,46%

Ist. Med. Interna e d'urgenza

138

128

10

7,25%

Psichiatria VE (ASP 3)

217

202

15

6,91%

Cl Ortopedica

929

869

60

6,46%

Div. Medicina d'Urgenza

297

279

18

6,06%

MALATTIE METABOLICHE POL.

2

2

0,00%

PNEUMOLOGIA RIABIL. POLICL.

1

1

0,00%

27516

21762

TOTALE AZIENDA

5754

20,91%

Relativamente al DH la capacità di attrazione è riportata nella tabella seguente:
Unità Operativa

totale
ricoveri DH

residenti
prov CT

residenti
extraCT

% extraCT/Totale

Chirurgia Maxillo-Facciale

1

1

100,00%

CHIRURGIA TORACICA POLICL.

1

1

100,00%

Oncologia

477

181

296

62,05%

D.U. OCULISTICA POLICLINICO

471

254

217

46,07%

EMATO- ONCOLOGIA PEDIAT. POL.

212

115

97

45,75%

GASTROENTEROLOGIA

159

92

67

42,14%

Chirurgia Toracica

102

61

41

40,20%

RADIOTERAPIA POLICLINICO

88

53

35

39,77%

D.U. PNEUMOLOGIA POLICLINICO

226

140

86

38,05%

U. O. DI REUMATOLOGIA

236

147

89

37,71%

NEUROLOGIA POLICLIN.

11

7

4

36,36%

Urologia

330

212

118

35,76%

Div. Pediatria

91

59

32

35,16%

PNEUMOALLERGOLOGIA PED. POL.

164

109

55

33,54%

O.G.ENDOC. (CL.PED. II) POLICL

84

56

28

33,33%

CHIR.GEN. IND.ONCOLOGICO POL.

154

103

51

33,12%

Reparto Ematologia

629

429

200

31,80%
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SCLEROSI POLICLINICO

338

232

106

31,36%

CHIRURGIA VASCOLARE POLICL.

322

224

98

30,43%

TRAPIANTI - NEFROLOGIA POL.

45

32

13

28,89%

U.O.MEDICINA GENERALE POL

7

5

2

28,57%

ANDROLOGIA ED ENDOCR. POLICL.

148

106

42

28,38%

OTORINOLARINGOIATRIA POL.

387

281

106

27,39%

Odontoiatria Speciale

1241

908

333

26,83%

Chirurgia Pediatrica

118

88

30

25,42%

Chirurgia Vascolare

153

115

38

24,84%

D.U. UROLOGIA POLICLINICO

457

348

109

23,85%

I Clinica Chirurgica

567

438

129

22,75%

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE POL

1102

855

247

22,41%

I Patologia Chirurgica

1323

1033

290

21,92%

Chirurgia Generale

233

184

49

21,03%

D.U. DERMATOLOGIA POLICLINICO

694

549

145

20,89%

NEFROLOGIA E DIALISI POL

39

31

8

20,51%

MEDICINA INTERNA POLICLINICO

85

68

17

20,00%

Divisione Cardiologia

285

229

56

19,65%

Ist. Med. Interna e d'urgenza

59

48

11

18,64%

Angiologia

215

180

35

16,28%

CHIRURGIA ADDOMINALE D'URGENZA

88

74

14

15,91%

Ist.Pat.Ostetricia e Ginecol.

109

92

17

15,60%

Cl Odontoiatrica

823

695

128

15,55%

MALATTIE METABOLICHE POL.

27

23

4

14,81%

Talassemia

169

146

23

13,61%

Ostetricia e Ginecologia e PS

510

443

67

13,14%

DIAGNOSTICA E TER. MEDICA POL

31

27

4

12,90%

Div. Dermatologia

31

27

4

12,90%

ENDOCRINOCHIRURGIA POLICLINIC

57

50

7

12,28%

OSTETRICIA E GINECOLOGIA POL.

437

387

50

11,44%

I Div. Chirurgia

341

302

39

11,44%

Cl Ortopedica

301

268

33

10,96%

CHIR. GEN. E SENOLOGIA POL

213

190

23

10,80%

Terapia Antalgica

585

522

63

10,77%

Div. Malattie Infettive

121

108

13

10,74%

PSICHIATRIA POLICLINICO

36

33

3

8,33%

I Medicina - Dist. Nutr. Alim.

74

69

5

Div. Fisiatria

16

16

0,00%

Div. Nefrologia e Dialisi

16

16

0,00%

GASTROENTEROLOGIA POLICLINICO

1

1

0,00%

15240

11461

Totale Azienda

3779

6,76%

24,80%
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Indicatori di qualità e appropriatezza
L’Azienda nel corso dell’anno 2018 ha presentato i seguenti risultati in linea con gli obiettivi
assegnati nel corso dei precedenti anni dalla Regione.
INDICATORE

RISULTATO ANNO

RISULTATO ANNO

2017

2018

5%

4%

5%

22%

21%

20%

86%

87%

80%

2%

1%

<5%

% neonati dimessi direttamente da UTIN

2%

1%

<10%

Parti cesarei in donne non precesarizzate

30%

29%

≤28% -≤20%

77%

77%

70% - 97%

% interventi per frattura femore in over 65

80%

68%*

60%-90%

% PTCA per IMA STEMI entro 24 ore

94%

92%*

78% - 91%

VALORE ATTESO

Percentuale ricoveri ordinari di 0-1 giorno
Percentuale ricoveri ordinari medici di 0-2
giorni
Tasso di occupazione per ricoveri ordinari
Ricoveri ripetuti entro 30 gg con medesima
MDC

% degenza post-operatoria inferiore a 3
giorni negli interventi di colecistectomia

Gli obiettivi sopra indicati, pur non essendo stati formalmente assegnati anche per l’anno 2018,
continuano ad essere monitorati dall’azienda.
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Attività di emergenza
L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico-Vittorio Emanuele svolge un importante ruolo
nell’ambito della rete dell’emergenza della città e della provincia di Catania, essendo sede di un
D.E.A. di II livello, funzione peraltro confermata anche dalla recente rimodulazione della rete
ospedaliera, in grado di procedere alla presa in carico di pazienti particolarmente complessi.
Nel corso dell’anno 2018 l’azienda ha proceduto al trasferimento del Pronto Soccorso Generale
dal Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele ai nuovi locali del Presidio Ospedaliero Gaspare
Rodolico.
Nell’ambito dell’attività di emergenza vengono garantite oltre alle prestazioni di Pronto
Soccorso anche le funzioni di osservazione breve intensiva, di Medicina d’urgenza, di
rianimazione, chirurgia generale, ortopedia e traumatologia, cardiologia con UTIC, oltre alle
prestazioni h 24 di laboratorio di analisi, di diagnostica per immagini e trasfusionali.
La rete dell’emergenza è inoltre completata da strutture di alta specializzazione che operano in
collegamento con l’attività di emergenza tra cui la Cardiochirurgia, la Terapia Intensiva
Neonatale, la Chirurgia Vascolare, la Chirurgia Toracica, la Chirurgia Pediatrica, la Neurologia e
la Neurochirurgia, per quest’ultima specialità è stata confermata l’apposita convenzione con
l’azienda Ospedaliera Cannizzaro.
Come sopra rilevato nel corso dell’anno 2018 parte delle attività di PS generale sono state
espletata nel P.O. Vittorio Emanuele e per l’ultimo trimestre presso il P.O. Rodolico.
Ulteriori attività collegate alla rete sono state espletate presso i Pronto Soccorso Pediatrico del
Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele, il Pronto Soccorso Ostetrico del Presidio Ospedaliero
Santo Bambino e l’ambulatorio delle urgenze della U.O. di Oculistica del Presidio Ospedaliero
Santa Marta (peraltro gli oculisti effettuano la loro attività d’urgenza anche presso il pronto
soccorso generale).
Presso le strutture aziendali sopra citate nel corso dell’anno 2018 sono state registrate circa
83.822 prestazioni di Pronto Soccorso compresi i pazienti transitati nell’ Osservazione Breve
Intensiva del Pronto Soccorso Generale del Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele.
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In particolare presso il Pronto Soccorso Generale sono stati registrati nel corso dell’anno 2018
64.168 accesi dato sostanzialmente stabile rispetto all’anno 2017 in cui erano sati registrati
64.071 accessi.
Bianco

Verde

Giallo

Rosso

accessi 2015

3.550

45.283

16.402

1.230

accessi 2016

2.058

43.807

14.415

918

accessi 2017

1.965

42.946

17.229

1.079

accessi 2018*

1.794

39.286

17.391

1.483

Totale
66.513
67.456
64.071
64.168

*4214 risultavano non classificati nel flusso EMUR

Rispetto all’anno 2017 appaiono in diminuzione i codici verdi anche è da rilevarsi come nel
flusso EMUR aziendale, fonte del dato, 4214 casi non risultavano classificati.
Nel corso dell’anno 2018 il Pronto Soccorso Generale è stato trasferito nei nuovi locali, più ampi
e confortevoli, del P.O. Rodolico.
Oltre alle sale visite ed ai nuovi percorsi suddivisi per codice colore è presente un’area di O.B.I.
dotata di 14 posti letto, con monitor multiparametrici centralizzati (ECG, respiro, SpO2,
pressione non invasiva) collegati in wireless; i segnali sono visualizzati sul display del posto letto
e trasmessi alle centrali di monitoraggio site nelle postazioni di lavoro dei professionisti.
L’area di O.B.I. è presidiata da un medico dedicato dalle ore 8 alle ore 24 e dai medici del PS per
le restanti ore. Il personale medico è affiancato da 2 infermieri ed 1 Operatore Socio Sanitario
per turno dedicati nell’arco delle 24 ore a tale area funzionale.
In un contesto caratterizzato dalla tendenza alla de-ospedalizzazione e alla riduzione del
numero di posti letto per acuti, l’O.B.I. offre un setting assistenziale alternativo al ricovero
tradizionale, garantendo all’utenza prestazioni qualitativamente ottimali con minore utilizzo di
risorse, consentendo al medico di Pronto Soccorso di gestire al meglio i pazienti ed evitare il
rischio di dimissioni e/o ricoveri inappropriati.
In questi anni la funzione e le attività del Pronto Soccorso si sono radicalmente modificate, a
partire dalla denominazione: Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza (M.C.A.U.). Tale
complessa organizzazione composta da tre linee di attività (Pronto Soccorso/OBI/Degenza
Breve Intensiva o Medicina d’Urgenza) ha il compito di accettare, valutare e trattare le
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emergenze-urgenze; al termine di questo percorso il medico deve decidere se dimettere o
ricoverare il paziente.
Di norma la permanenza dei pazienti nell’area della O.B.I. non dovrebbe eccedere le 24 ore.
Nel 2018, presso l’O.B.I. sono transitati 3358 pazienti.
Dei 3358 pazienti transitati presso l’O.B.I., il 46,04 % (1546) sono stati dimessi o hanno rifiutato
il ricovero, mentre il 53,96% (1812) è stato ricoverato in Azienda o trasferito ad atro istituto di
ricovero.
I pazienti attendono mediamente 16 ore prima del ricovero. 240 pazienti hanno atteso un
tempo maggiore di 24 ore.

I numeri dell’emergenza nel 2018

1.546
dimessi

1.794
Codici bianchi
39.286
Codici verdi
17.391
Codici gialli
1483
Codici rossi

64.168
TOTALE PSG
4214
Non classificati

82,6%
Pazienti dimessi o
ricoverati entro le 6 ore
19,9%
Pazienti che attendono
>24 ore per il ricovero

Risorse OBI

1 medico
2 infermieri
1 A.S.S.

3.358
osservazione breve
intensiva
1.812
ricoverati

159
fuori azienda

16,4%
Pazienti dimessi verso
ambulatori
8,91%
Ricoveri sul totale degli
accessi al PSG

Inoltre, anche nell’anno 2018, si è proceduto al monitoraggio e alla valutazione di ulteriori tre
importanti parametri, indicativi delle performance registrate dal PS generale ed particolare:
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La % di pazienti dimessi o ricoverati entro le 6 ore sul totale dei pazienti giunti in PS è stata
complessivamente pari all’82,6% in incremento rispetto all’80,73% del 2017.
La % di pazienti che hanno atteso in PS per oltre 24 ore prima di essere ricoverati è stata
complessivamente pari al 19,9 % in aumento rispetto al 15,94% dell’anno 2017. E’ da rilevarsi in
ogni caso che tale dato risente probabilmente del periodo di assestamento registratosi a
seguito del trasferimento del PS presso i nuovi locali del P.O. Rodoico.
La % di pazienti dimessi verso strutture ambulatoriali è stata pari al 16,4% in incremento
rispetto all’anno 2017 in cui si era registrata una percentuale del 14,12.
Presso il PS pediatrico è stato registrato un calo delle prestazioni attestatisi intorno agli 11.400
casi a fronte dei 12280 del precedente anno.
Presso il PS Ostetrico del Presidio Ospedaliero Santo Bambino nel corso dell’anno 2018 sono
stati registrati 8249 casi (fonte dati flusso EMUR).

51

Attività di sala parto
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018 sono stati eseguiti 3681 parti, dei quali il 52,5% presso il P.O.
Rodolico e 47,5% press il P.O. Santo Bambino.

Distribuzione parti per punto nascita triennio 2016-2018
Anno 2018

Anno 2017

Anno 2016

n

%

n

%

n

%

P.O. Rodolico

1932

52,5%

1977

52,3%

1826

47,5%

P.O. Santo Bambino

1749

47,5%

1801

47,7%

2018

52,5%

TOTALE

3681

3778

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018 sono stati effettuati 1605 parti cesarei, dei quali il 48,8%
presso il P.O. Rodolico e 51,2% press il P.O. Santo Bambino
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Parti cesarei totali per punto nascita triennio 2016-2018
Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

n

%

n

%

n

%

P.O. Rodolico

787

45,3%

842

48,4%

784

48,8%

P.O. Santo Bambino

952

54,7%

897

51,6%

821

51,2%

TOTALE

1739

1739

1605

E da rilevarsi inoltre come permane ancora piuttosto elevata (29% - dato grezzo) la percentuale
di primipare o di donne non precedentemente cesarizzate alle quali viene praticato il parto
cesareo che pone l’azienda ai limiti dell’obiettivo assegnato dalla regione
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Attività di Immunoematologia e Servizio Trasfusionale
Anche per l’anno 2018 ragguardevole appare anche l’attività del SIMT in relazione sia all’attività
di raccolta e lavorazione del sangue e degli emocomponenti che all’attività clinica come
peraltro evidenziato dalla seguente tabella.
Dal confronto dell’ultimo biennio si può evidenziare un incremento delle donazioni complessive
(+295) effettuate nel SIMT in particolare 5995 donazioni che compensano il calo delle donazioni
registrato presso le Unità di Raccolta afferenti 8175 nell’anno 2017 contro le 7954 dell’anno
2018 (-221).
Relativamente alla produzione si è registrato un incremento del totale di emocomponenti
prodotti passati da 29.735 del 2017 ai 33426 del 2018 con una variazione percentuale del +
12,41%.
Stabile rispetto al è rimasta l’importazione complessiva di emocomponenti 9032 nel 2018
contro 9028 del 2017. In particolare è aumentato il numero di sacche di globuli rossi importati
dalla regione (+441) compensato dalla diminuzione delle importazioni di piastrine da eferesi (437). Non sono stati importati globuli rossi da fuori regione.
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L’attività ambulatoriale ha registrato un incremento del 7,04% con un totale di 1414
prestazione a fronte delle 1321 dell’anno 2017; in relazione alle analisi effettuati nei confronti
di operatori che hanno subito incidenti professionali a rischio biologico è stato evidenziato un
positivo calo del 23,53% (85 nell’anno 2018 vs 65 nell’anno 2017).
Il Centro di qualificazione biologica ha registrato 72.720 prestazioni di laboratorio a fronte delle
71343 del precedente anno con un incremento del 1,93%
Inoltre appare opportuno rilevare come nel corso dell’anno 2018 siano state conferite alla ditta
autorizzata dal Ministero della Salute 3740 Unità di plasma dato sostanzialmente invariato
rispetto all’anno 2017 in cui erano state conferite 3736 unità

I numeri del SIMT nel 2018
5.595
Presso SIMT

Donazioni

7.954
URD afferenti
2.703
Donazioni in aferesi
Area clinica

Emocomponenti
prodotti

11.415
Emazie
13.781
Plasma
2.333
Piastrine

Centro Qualificazione
Biologica

1.414
Prestazioni in aferesi terapeutica

72.720
Prestazioni di lab

26.795
Unità consegnate

13.426
screening predonazione
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Formazione


Odontotecnico

I numeri della formazione nel 2018
29
Eventi residenziali
22
Progetti residenziali
1.484
Ore di formazione
149
Edizioni
219
Giornate di formazione

11.369

Crediti acquisiti eventi

31.858
Totale crediti erogati
4.977

Partecipanti teorici

3.386
Partecipanti reali

La Formazione Permanente ed ECM dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico-Vittorio
Emanuele” di Catania, nel corso dell’anno 2018 ha sviluppato 51 iniziative formative di cui 22 corsi
rivolti esclusivamente agli operatori interni all’Azienda, 29 corsi rivolti anche agli operatori sanitari
esterni provenienti da strutture pubbliche e private dell’isola ma anche del territorio nazionale.
La partecipazione ai corsi rivolti esclusivamente agli operatori dell’Azienda ha registrato una
presenza di 1767 partecipanti che rappresentano il 66,67% del personale invitato (2650).
La partecipazione ai corsi aperti anche ad operatori esterni all’Azienda ha registrato una presenza
di 1619 partecipanti (69,57%) a fronte di 2327 iscritti.
L’offerta formativa aziendale inserita nel Piano Formativo Aziendale 2018 è stata estesa a tutte le
figure professionali sanitarie individuate nel programma nazionale ECM (personale sanitario,
medico e non medico, dipendente o libero professionista), operante nella Sanità, sia privata che
pubblica; all’attività formativa hanno partecipato 3386 operatori (68%) a fronte di un bacino
potenziale di 4977 (personale comandato e iscritti ai corsi).
Per l’anno 2018 sono stati erogati un complessivo di 31858 crediti ECM per la formazione validata
all’Age.na.s.
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ALTRI OBIETTIVI STRATEGICI
L’Albero della performance 2018 espone all’interno delle aree considerate strategiche anche i
seguenti obiettivi operativi.
Contenimento e razionalizzazione della spesa:
L’obiettivo operativo assegnato consisteva nol contenimento dei costi per l'erogazione delle
terapie in regime di distribuzione diretta come da D.A. 686 del 20/04/2018

Tetto di spesa
Anno 2018
DA 686/2018

Costo Anno
2018

Malattie Metaboliche Ped. - FILE F

€ 6.349.285,13

€ 6.451.132,21

€ 101.847,08

Oncoematologia Ped. - Rep.-FILE F

€ 41.918,01

€ 55.674,50

€ 13.756,49

Oncoematologia Ped. - DH- FILE F

€ 643,90

€ 0,00

-€ 643,90

Endocrinologia Ped. - FILE F

€ 313,31

€ 1.066,46

€ 753,15

€ 86.498,58

€ 232.344,57

€ 145.845,99

€ 59,16

€ 39,36

-€ 19,80

€ 1.007.432,19

€ 1.664.342,72

€ 656.910,53

Neuropsichiatria infantile - FILE F

€ 1.189,37

€ 826,27

-€ 363,10

Ginecologia e Ostetricia

€ 5.926,95

€ 8.610,91

€ 2.683,96

€ 25,59

€ 0,00

-€ 25,59

€ 544,15

€ 59,36

-€ 484,79

€ 333.290,18

€ 46.424,51

-€ 286.865,67

€ 1.635.520,74

€ 1.615.444,47

-€ 20.076,27

€ 4.472,60

€ 4.369,78

-€ 102,82

€ 30.932,66

€ 51.341,52

€ 20.408,86

Sclerosi Multipla - FILE F

€ 9.054.975,81

€ 9.449.941,11

€ 394.965,30

Medicina Interna - FILE F

€ 342.021,93

€ 281.392,36

-€ 60.629,57

UOC

Unità Terap Intensiva Neonat FILE F
Cardiologia Pediatrica File F
Broncopneumoallergologia ped. FILE F

Chirurgia indirizzo oncologico
Chirurgia Vascolare
Trapianti d'organo - FILE F
Oculistica - FILE F
Urologia file F
Clinica Neuro I - FILE F

Sforamento
tetto di spesa
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Nefr e dialisi peritoneale - FILE F

€ 30.862,00

€ 46.834,28

€ 15.972,28

€ 322.838,45

€ 160.772,10

-€ 162.066,35

€ 3.868.443,25

€ 4.603.144,13

€ 734.700,88

€ 4.278,56

€ 12.990,19

€ 8.711,63

€ 132.554,60

€ 105.413,12

-€ 27.141,48

€ 42,35

€ 31,85

-€ 10,50

€ 2.172.258,72

€ 2.569.868,51

€ 397.609,79

Progr.Infrad.Psichiatria Int.-FILE F

€ 337.504,93

€ 369.629,30

€ 32.124,37

Pneumologia riabilitativa - FILE F

€ 444.606,63

€ 870.988,96

€ 426.382,33

Diagn. interstiz. polmonari - File F

€ 2.952.572,32

€ 3.660.634,42

€ 708.062,10

Oncologia - FILE F

€ 2.297.236,37

€ 3.228.563,43

€ 931.327,06

€ 442,32

€ 200,53

-€ 241,79

€ 5.477.930,84

€ 5.557.465,44

€ 79.534,60

€ 73,72

€ 0,00

-€ 73,72

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 15,84

€ 1.883,40

€ 1.867,56

€ 10.212,46

€ 0,00

-€ 10.212,46

DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA - FILE-F

€ 2.573.678,67

€ 2.725.148,77

€ 151.470,10

CL.ODONTOIATRICA OSP.VITT.EM. - FILE-F

€ 122,96

€ 78,72

-€ 44,24

€ 14.527,72

€ 9.338,72

-€ 5.189,00

€ 758.319,34

€ 802.463,82

€ 44.144,48

II OSTETRICIA E GINEC. S.B. - FILE-F

€ 3.252,17

€ 7.128,77

€ 3.876,60

IST.PAT.OSTETRICA E GINEC. S.B. - FILE-F

€ 1.539,31

€ 1.653,85

€ 114,54

NEONATOLOGIA OSP.S.B. - FILE-F

€ 60.749,34

€ 255.719,73

€ 194.970,39

TUTELA SALUTE MENTALE - FILE F

€ 6.810,99

€ 7.467,22

€ 656,23

€ 7.404.779,59

€ 6.652.304,51

-€ 752.475,08

€ 15.181.918,70 € 16.530.011,45

€ 1.348.092,75
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Cardiologia - FILE F
Dermatologia - FILE F
Andrologia e Endocrin.Riprod.-FILE F
Pneumologia (Reparto)- FILE F
Medicina Interna e Med. d'Urgenza F
Epatologia File F

I MEDICINA - FILE-F
REUMATOLOGIA - FILE F
Medicina Generale - FILE-F
I CHIRURGIA OSP.VITT.EM. - FILE-F
CLINICA CHIRURGICA - FILE-F
PEDIATRIA OSP.VITT.EM. - FILE-F

UROLOGIA - FILE-F
Gastroenterologia - File F

MALATTIE INFETTIVE FERR. - FILE-F
EMATOLOGIA FERRAROTTO - FILE-F

CARDIOLOGIA FERRAROTTO - FILE-F

€ 33.827,16

€ 350.230,01

€ 316.402,85

€ 1.486.116,53

€ 1.415.306,38

-€ 70.810,15

€ 2.767,72

€ 0,00

-€ 2.767,72

TOTALE AZIENDA € 64.475.333,82 € 69.808.281,72

€ 5.332.947,90

THALASSEMIA - FILE-F
CARDIOLOGIA PEDIATRICA - FILE-F

Sforamento
Risparmio
Differenza

€ 6.733.191,90
€ 1.400.244,00
€ 5.332.947,90

Utilizzo fondi di P.S.N. e sviluppo di un sistema di monitoraggio
Nel corso del 2018 si è proceduto a completare l’utilizzo dei fondi di PSN già assegnati
precedentemente ed è stato predisposto il sistema di monitoraggio trimestrale anche per i fondi di
PSN 2016.
Realizzazione dei P.A.C.
L’Azienda ha formalizzato il cronoprogramma per la realizzazione delle azioni previste,
provvedendo al contempo alla revisione dei regolamenti e delle procedure utili alla attestazione
delle attività P.A.C. per l’anno 2018. Le aree interessate sono state il Settore Economico
Finanziario e Patrimoniale, il Settore Tecnico, il Settore Provveditorato, il Settore Affari Generali e
la Direzione Generale.
Prescrizioni in forma dematerializzata
L’obiettivo di mantenimento o incremento delle prescrizioni tramite ricetta de materializzata è
stato assegnato a tutte le Unità Operative ed è stato raggiunto nel 80% dei casi.
Adempimenti connessi all’area della trasparenza e dell’anticorruzione
Con riferimento all’aggiornamento costante del portale della trasparenza, ovvero alla trasmissione
al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, della dichiarazione di assenza di conflitto di
interessi da parte del Direttore di Struttura Complessa e del Responsabile di Struttura Semplice
(ove presente) e alla Trasmissione al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, dei curricula
aggiornati, in formato europeo, del personale dirigente e dei coordinatori infermieristici l’obiettivo
è stato da tutti pienamente raggiunto.
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Tempestività, completezza e adeguatezza qualitativa dei flussi informativi
L’obiettivo mira al rispetto della direttiva flussi informativi (decreto nr. 1174/08 del 30/05/2008 e
s.m.i) compresi i flussi di nuova istituzione nei confronti dell’Assessorato. Tutte le Unità Operative
alle quali l’obiettivo è stato assegnato (Farmacia, Settore Provveditorato, Settore Risorse Umane,
Controllo di Gestione) hanno rispettato i tempi previsti dalla normativa.
Per ciò che concerne i tempi di caricamento delle SDO, l’Azienda ha continuato anche nell’anno
2018 l’opera di responsabilizzazione delle Unità operative. Pertanto, a tutte le Unità Operative che
erogano prestazioni di ricovero in regime di degenza ordinaria è stato assegnato l’obiettivo di
chiudere le SDO entro il 10 gennaio 2019. L’obiettivo è stato raggiunto dal 90% delle Unità
Operative.
Tra gli obiettivi assegnati nell’anno 2018 a tutte le Unità Operative sanitarie, vi è stato quello della
registrazione dell'avvenuta erogazione delle prestazioni ambulatoriali (entro il giorno 5 del mese
successivo) per le prestazioni erogate a pazienti Esterni. L’obiettivo è stato da tutti pienamente
raggiunto, come testimoniato dagli invii del Flusso C.
I flussi A e SDAO sono stati trasmessi nei tempi previsti dalla normativa vigente.
Il Settore Economico finanziario e Patrimoniale ha trasmesso i modelli CE ed SP ed i flussi relativi al
Bilancio nel rispetto delle scadenze previste.
Il Settore Provveditorato ha trasmesso il flusso Beni e Servizi nel rispetto delle scadenze previste.
Il Settore Risorse umane ha trasmesso il flusso Personale nel rispetto delle scadenze previste.
Tutti i risultati delle Unità Operative Complesse sono riepilogati nell’Allegato 1.

ALTRI OBIETTIVI DI PERFORMANCE
La Direzione Aziendale nella fase di contrattazione degli obiettivi di budget con le Unità Operative
del Dipartimento Tecnico – Amministrativo ha attribuito obiettivi afferenti alle 4 aree strategiche
del Piano della Performance e che sono di seguito descritti i cui risultati ottenuti sono riepilogati
nell’allegato 2.
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Descrizione obiettivo

Area Trasparenza ed
Prevenzione della
corruzione

Ordinativo elettronico di
pagamento ed incasso

Valore Obiettivo

Indicatore

UOC

Applicazione D.L.gs 33/2018 e ALL. 2
PTPCT

Pubblicazione dati all'
interno del link
"amministrazione
trasparente"

Tutti i
Settori
Amministr
ativi e
Tecnico

Applicazione L. n. 190/12 e ALL. 1 PTPCT

Mappatura aree a rischio
e predisposizione misure
di prevenzione della
corruzione

Settore
Economico
Finanziario

Implementazione dei nuovi flussi

flusso quietanze
Tesoriere

Settore
Economico
Finanziario

SIOPE +

Implementazione dei nuovi flussi

attestazione di collaudo

Settore
Economico
Finanziario

Gara Servizio Tesoreria e
Cassa

Predisposizione capitolato entro il
31/10/2018

nota trasmissione
capitolato

Settore
Economico
Finanziario

Settore
Miglioramento qualità flussi Scostamento tra carichi e contabilità < 2% < rapporto colonna
Economico
e quadratura con contabilità nei CE trimestrali e scostamento 0% su
Carichi vs CE dell'allegato
generale
consuntivo 2018
I del flusso beni trimestre
Finanziario
Settore
Relazione di attività
Completamento/revisione/r Adozione deliberazione di aggiornamento
Economico
svolta e documentazione
edazione procedure PAC
PAC e pubblicazione entro il 31/12/2018
aggiornata
Finanziario
Attuazione piano di
verifiche dell'internal
auditing

Realizzazione di n° 2 audit presso i
settori/servizi interessati dalle azioni in
scadenza di cui al piano PAC aziendale ed
eventuale follow up su verifiche con esito
non conforme

Relazione di attività
svolta

Settore
Economico
Finanziario

Comodato d' uso con la Prefettura di
Catania Locali c/o P.O. Ferrarotto

Attività propedeutica,
predisposizione bozza
contratto e relativa
sottoscrizione

Settore
Economico
Finanziario

Trasferimento P.S. Presidio Ospedaliero
Rodolico

Inventariazione beniDismissione F.U

Settore
Economico
Finanziario

Gestione Patrimonio
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Indizione Gare di bacino:
Dispositivi per urologia
Dispositivi, suture e laparo
per chirurgia
Indizione Gare Aziendali:
Servizio di Tesoreria e
archiviazione cartelle
cliniche
Creazione data base
contenente il monitoraggio
e tutte le informazioni sui
contratti dei servizi
appaltati
Aggiornamento del
Regolamento in materia di
rimborso spese legali
Predisposizione
Regolamento in materia di
recupero somme per
mancata disdetta
prestazioni sanitarie da
parte dell'utenza
Predisposizione
Regolamento in materia di
sponsorizzazioni
Riordino archivio fascicoli
personale e registrazione su
specifico data base
Controllo dichiarazioni
sostituite, certificazioni ed
atti di notorietà.
Predisposizione
regolamento ed avvio
controlli sulla base delle
procedure ivi indicate.
Ricognizione ed eventuale
regolarizzazione delle
posizioni contributive di
tutti i dipendenti
Riduzione del debito
complessivo dell'azienda
verso i fornitori di beni

Piani Attuativi di
Certificabilità (PAC)

Predisposizione Capitolato Speciale e
Bando di gara entro il 31/12/2018

Avvio procedure di Gara
entro il 31/12/2017

Settore
Provvedito
rato

Predisposizione Capitolato Speciale e
Bando di gara entro il 31/12/2019

Avvio procedure di Gara
entro il 31/12/2018

Settore
Provvedito
rato

Realizzazione del data base entro il
31/12/2018

Relazione sull'attività
svolta di monitoraggio
contratti appaltati ed
visione data base

Settore
Affari
Generali

Relazione sull'attività
svolta e verifica
regolamento

Settore
Affari
Generali

Relazione sull'attività
svolta e verifica
regolamento

Settore
Affari
Generali

Relazione sull'attività
svolta e verifica
regolamento
Relazione sull'attività
svolta e verifica data
base

Settore
Affari
Generali
Settore
Risorse
Umane

Adozione deliberazione Regolamento
entro il 31/12/2018

Relazione sull'attività
svolta , verifica
procedure interne di
controllo

Settore
Risorse
Umane

Riduzione prescrizione quinquennale e
regolarizzazione dei versamenti

< rapporto prescrizione
Settore
vs aggiornamento e
Risorse
regolarizzazione posizioni
Umane
contributive dipendenti

Riduzione tempi di liquidazione entro 10
gg lavorativi dalla scadenza delle fatture

Indice di tempestività dei Settore
pagamenti ≤ 0
Tecnico

Adozione deliberazione Regolamento
entro il 31/12/2018

Adozione deliberazione Regolamento
entro il 31/12/2018

Adozione deliberazione Regolamento
entro il 31/12/2018
Realizzazione data base entro il
31/12/2018

Ricognizione conti patrimoniali Debiti e
Crediti v/fornitori e v/Università

Relazione e indicazioni
operative entro il
31/03/2018 v Università
Relazione e indicazioni
operative entro il
31/12/2018 v altri

Settore
Tecnico
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fornitori
Variazioni catastali al
30/06/2018 Comuni vari
Immobili aziendali disponili
ed indisponibili

Definizione variazioni catastali - volture

Trasferimento delle UU.OO. Utenze, manutenzione impianti,
nei locali del Cast
manutenzione elettromedicali, ….

Attivazione procedura
incarico accatastamento
Ospedale San Marco al
31/12/2017
Completamento
insediamento entro il
31/10/2018

Settore
Tecnico
Settore
Tecnico
Settore
Tecnico

Chiusura P.O. Ferrarotto

Ridurre le superfici da tenere in
manutenzione

Dismissione totale entro
il 31/10/2018

Settore
Tecnico

Avvio attività ED. 9 P.O.
Rodolico

Utenze, manutenzione impianti,
manutenzione elettromedicali, ….

Trasferimento UU.OO.
(Pediatria -Talassemia)
entro il 31/12/2018

Settore
Tecnico

Servizio ristorazione bar
Ospedale S. Marco

Procedure di Gara

Pubblicazione bando
entro il 30/09/2018

Settore
Tecnico

Piano di Efficentamento
trienno 2017 - 2019 Delibera n. 2046 del 12
dicembre 2016

Rispetto della tempistica
prevista dal piano e dalle
linee guida per la
Settore
Manutenzione impianti ed elettromedicali rendicontazione
Tecnico
trimestrale delle
informazioni (allegato B
punti B1 e B2)

Di seguito si riportano i risultati di performance organizzativa ottenuti dalle UOC aziendali

VALUTAZIONE 2018 - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
UOC

OB.
Produttività/Attività

OB. di Qualità Ob. Economico

Totale

Anatomia patologica I

100%

100%

Anatomia patologica II

100%

100%

Anestesia e rianimazione I

9,95%

90%

99,95%

Anestesia e rianimazione II

20,0%

80%

100%

Angiologia

29,9%

70%

99,9%

Broncopneumologia pediatrica

29,9%

50%

0,0%

79,9%
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Cardiochirurgia

29,9%

70%

Cardiologia - UTIC I

28,3%

50%

Cardiologia - UTIC II

99,9%
0,0%

78,3%

100%

100%

Chirurgia generale

29,2%

70%

99,2%

Chirurgia generale e senologica

29,9%

60%

89,9%

Chirurgia Maxillo - Facciale

30,0%

70%

100%

Chirurgia Pediatrica

30,0%

70%

100%

Chirurgia Toracica

25,0%

70%

95,0%

Chirurgia Vascolare

29,8%

70%

99,8%

Chirurgia Vascolare e Centro Trapianti

29,9%

70%

99,9%

Clinica Chirurgica I

24,9%

70%

94,9%

Clinica Dermatologica

19,8%

60%

0,0%

79,8%

Clinica Neurologica

29,8%

50%

0,0%

79,8%

Clinica Oculistica

29,8%

50%

20,0%

99,8%

Clinica Odontoiatrica I

20,0%

80%

100%

Clinica Ortopedica

24,0%

70%

94,0%

Clinica Ostetrica e Ginecologica

29,8%

70%

99,8%

Clinica Otorinolaringoiatrica

29,2%

70%

99,2%

Clinica Pediatrica

24,9%

50%

Clinica Psichiatrica

29,4%

70%

99,4%

Clinica Urologica

29,9%

60%

89,9%

Dermatologia

20,0%

60%

0,0%

0,0%

74,9%

80%

Direzione medica di presidio I

100%

100%

Direzione medica di presidio II

100%

100%
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Ematologia con Trapianto

24,5%

50%

Endocrinochirurgia

24,9%

70%

94,9%

100%

100%

Farmacia

0,0%

20,0%

74,5%

Gastroenterologia

10,0%

70%

100%

I Chirurgia

19,8%

70%

89,8%

I Medicina

50,0%

50%

100%

Igiene

100%

100%

Laboratorio analisi I

100%

100%

Laboratorio analisi II

100%

100%
100%

Malattie Endocrine

20,0%

80%

Malattie infettive e tropicali

20,0%

60%

MCAU

30,0%

70%

100%

Medicina Generale

44,2%

50%

94,2%

Medicina Interna - Clinica Medica

29,8%

50%

Medicina Nucleare

20,0%

0,0%

100%

Medicina trasfusionale

50%

100%

79,8%
100%

25,0%
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Nefrologia

49,4%

50%

Neonatologia UTIN I

29,9%

50%

Neonatologia UTIN II

19,9%

50%

69,9%

Neurochirurgia

29,9%

70%

99,9%

Neuropsichiatria infantile

20,0%

80%

100%

Odontoiatria speciale e riabilitativa

30,0%

70%

100%

Oncoematologia Pediatrica con trapianto

25,0%

40%

65,0%

9,9%

70%

Oncologia

99,4%
0,0%

0,0%

79,9%

79,9%
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Ostetrica e ginecologia e PS

24,9%

70%

94,9%

Patologia ostetrica

29,9%

30%

59,9%

Pediatria e P.S. Pediatrico

29,9%

70%

99,9%

Pneumologia

29,3%

50%

Radiodiagnostica e radioterapia I

0,0%

79,3%

100%

100%

Radiodiagnostica II

99%

98,9%

Radiodiagnostica III

80%

80,0%

70%

99,9%

Urologia

29,9%

Settore amministrativo / tecnico

Risultato 2018

Settore Economico Finanziario e Patrimonio

96%

Settore Provveditorato ed economato

100%

Settore Risorse Umane

100%

Settore Affari Generali

100%

Settore Tecnico

90%
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I RISULTATI – La performance individuale
Al fine di procedere alla valutazione delle performance individuali per l’anno 2018, è stato
utilizzato il modello di scheda già in uso per la valutazione relativa agli anni precedenti. La scheda
del personale dirigente è composta da due parti: una dedicata alla valutazione dei comportamenti
e delle competenze professionali ed una dedicata alla valutazione degli obiettivi individuali. La
scheda del personale non dirigente è composta da una sola sezione dedicata alla valutazione
comportamentale.
Anche per l’anno 2018 il processo di valutazione ha previsto che i Responsabili di Unità Operative
Complesse o di Unità operative Semplici a valenza dipartimentale (Valutatori di prima istanza)
valutassero il personale afferente alla Struttura da loro diretta attraverso una procedura da
svolgere in contraddittorio con il valutato che si conclude con la firma della scheda da parte di
entrambi. Qualora il valutato non concordasse con la valutazione ricevuta è previsto l’avvio della
procedura di conciliazione. Per l’anno 2018, 12 dipendenti del comparto hanno richiesto l’avvio
della procedura di conciliazione.
Il processo di valutazione individuale si è concluso nel mese di aprile 2019, anche se diversi
valutatori di prima istanza non hanno completato il processo per tutto il personale afferente alla
struttura.
I risultati di tale valutazione sono utilizzati ai fini del calcolo della corresponsione del Fondo di
risultato della dirigenza e della Produttività collettiva per il comparto per l’anno 2018.
La Struttura Tecnica Permanente (STP) si occupa delle attività di distribuzione, raccolta e
caricamento dei punteggi riportati sulle schede individuali. La stessa svolge un’attività di controllo
nei casi di valutazione riportata come NV e predispone le tabelle riepilogative esaminate
dall’Organismo Indipendente di Valutazione.
La capacità di differenziare le valutazioni dei propri collaboratori da parte dei valutatori di prima
istanza in alcuni casi è stata variabile anche se generalmente la valutazione è stata omogenea al
livello massimo e spesso non ha tenuto conto dei risultati raggiunti sulla performance
organizzativa.
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Per ciò che concerne i Responsabili di Struttura Complessa, la valutazione è legata alla
performance organizzativa della Struttura stessa e alla scheda di valutazione individuale. Inoltre,
l’OIV valuta anche la capacità del valutatore di I istanza di valutare dei collaboratori.
Per ciò che concerne i risultati della valutazione individuale si riportano i dati più significativi:

Tabella 1 - Categorie di personale oggetto della valutazione individuale

personale
valutato
(valore
assoluto)

Dirigenti
Responsabili di
UOC e UOSD
Dirigenti
responsabili di
UOS o con
incarichi di elevata
professionalità
Dirigenti senza
incarico o con
incarico di base
Personale di
comparto con
posizione
organizzativa/coor
dinamento
Personale di
comparto

periodo conclusione
valutazioni

Quota di personale con
comunicazione della valutazione
tramite colloquio con valutatore
(indicare con "X" una delle tre
opzioni)

mese e
anno
(mm/aaaa)

valutazione
ancora in
corso (SI/NO)

50% 100%

DM 70
DS 3
PTA 4

apr-19

NO

X

DM 527
DS 33
PTA 4

apr-19

NO

X

DM 192
DS 25
PTA 5

apr-19

NO

X

125

apr-19

NO

X

2146

apr-19

NO

X

1% -49%

0%
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Tabella 2 - Peso (%) dei criteri di valutazione
Performance
Organizzativ
Capacità di
a della
valutazione
struttura di
dei
diretta
collaboratori
responsabilit
à
Dirigenti
Responsabili di UOC
e UOSD

40

Competenze Obiettivi
Comportame
individuali
nti
e/o di gruppo
professionali

Competenze
manageriali

10

Dirigenti responsabili
di UOS o con
incarichi di elevata
professionalità
Dirigenti senza
incarico o con
incarico di base
Personale di
comparto con
posizione
organizzativa/coordin
amento
Personale di
comparto

25

25

Coincide con
la
perfromance
organizzativa

15

30

55

40

60

100

100

Tabella 3 - Distribuzione del personale per classi di punteggio finale
personale per classe di punteggio
(valore assoluto)
100%- 90%

89%- 60%

inferiore al 60%

3

Dirigenti Responsabili di UOC e UOSD

77

Dirigenti responsabili di UOS o con
incarichi di elevata professionalità

539

22

Dirigenti senza incarico o con incarico di
base

211

10

Personale di comparto con posizione
organizzativa/coordinamento

124

1

Personale di comparto

2093

43

10
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Tabella 4 - Collegamento alla performance individuale dei criteri di distribuzione della retribuzione
di risultato/premi inseriti nel contratto integrativo
Si
(indicare con
"X")

Dirigenti e assimilabili

No
(indicare con
"X")

(se si) indicare i
criteri

(se no)
motivazioni

data di
sottoscrizione
(gg/mm/aaaa)

Una precentuale
della retribuzione
di risultato è
collegata al
sistema degli
obiettivi

X

Non dirigenti

14/07/2014

Il
personale
del comparto
non è ancora
inserito
nel
sistema
di
Valutazione
della
Performance

X

08/01/2014

Tabella 5 - Obblighi dirigenziali

I sistemi di misurazione e valutazione sono stati
aggiornati, con il richiamo alle previsioni
legislative degli obblighi dirigenziali contenute
anche nei recenti provvedimenti legislativi e, in
primo luogo, nella legge per la prevenzione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione?

Si
(indicare con "X")
X

No
(indicare con "X")

Risorse, efficienza ed economicità
Con riferimento a quanto desumibile dal ciclo di Bilancio e ad integrazione dei risultati esplicitati nei
precedenti paragrafi si rappresenta quanto segue:

Valore della produzione
Costi della produzione

-

425.838.397
419.674.635
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Differenza
Gestione finanziaria
Gestione straordinaria
Imposte e tasse
Risultato economico d'esercizio

-

6.163.762
699.307
5.815.507
11.204.729
75.233

(Fonte: Bilanci aziendali)

Le risorse umane impiegate nel ciclo della performance 2018 (personale al 31/12/2018) sono le seguenti:
Comparto/Dirigenza

Ruolo

Dirigenza Sanitaria

Sanitario (non medici)

Profilo

Totale

Biologo I Livello Dirigenziale

28

Biologo I Livello Dirigenziale Univ.

3

Farmacista II Livello Dirigenziale

1

Farmacista I Livello Dirigenziale

16

Fisico I Livello Dirigenziale

6

Psicologo I Livello Dirigenziale

3

Psicologo I Livello Dirigenziale Univ.

1

Dirigenza Sanitaria Totale
Dirigenza PTA

58
Professionale

Dirigente Ingegnere

3

Amministrativo

Dirigente Amministrativo

9

Tecnico

Dirigente Analista

2

Dirigenza PTA Totale
Dirigenza Medica

14
Sanitario

Dirigente Medico II Livello

12

Dirigente Medico II Liv. Univ.

32

Dirigente Medico

587

Dirigente Medico Univ.

124

Dirigente Medico Univ. (Progr.)

9

Dirigenza Medica Totale
Comparto

764
Professionale

Ass. Religioso

1

Amministrativo

Ass. Amm.vo

89

71

Coad. Amm.vo

39

Coad. Amm.vo Esperto

7

Coll. Amm.vo Prof.le

36

Coll. Amm.vo Prof.le Esperto

16

Commesso

6

Amministrativo Totale
Sanitario

194
Ass. Sanitario

1

Coll. Prof. San. Ortottista

4

Coll. Prof. San. Ortottista Esperto

1

Coll. Prof.le San. Dietista

0

Coll. Prof.le San. Dietista Esperto

1

Coll. Prof.le San. Esperto

50

Coll. Prof.le San. Fisioterapista

13

Coll. Prof.le San. Fisioterapista Esperto

4

Coll. Prof.le San. Infermiere

1.334

Coll. Prof.le San. Infermiere pediatrico

1

Coll. Prof.le San. Logopedista

3

Coll. Prof.le San. Ostetrica

49

Coll. Prof.le San. Ostetrica Esp.

1

Coll. Prof.le San. Tecn. Circ. Extracor.

13

Coll. Prof.le San. Tecn. Lab. Biom.

75

Coll. Prof.le San. Tecn. Neurofisiopat.

4

Coll. Prof.le San. Tecn. di Radiologia
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Coll. Prof.le San. Tecn. di Rad. Esperto

2

Coll. Prof.le San. Tecn. Audiometrista

2

Coll. Prof.le San. Tecn. Audiomet. Esp.

1

Infermiere generico esperto

13

Infermiere generico

21

72

Infermiere psichiatrico esperto

0

Op. Prof.le di 2^ catg. Infer. Generico

1

Puericultrice Esperta

6

Sanitario Totale
Tecnico

1.666
Ass. Tecnico

20

Aus. Specializzato

134

Coll. Prof.le Ass. Sociale

7

Coll. Tecnico Prof.le

14

Coll. Tecnico Prof.le Esperto

7

Op. Socio Sanitario

116

Op. Tecn. Assistenza

6

Op. Tecnico

38

Op. Tecnico Specializzato

13

Op. Tecnico Specializzato Esperto

10

Programmatore

6

Tecnico Totale

371

Comparto Totale

2.232

Totale complessivo

3.068
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Pari opportunità e bilancio di genere
I principi che sottendono l’istituzione del Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere dei lavoratori e contro le discriminazioni fanno
riferimento al processo di consolidamento della tutela dalla discriminazione in ambito lavorativo
avviato in Europa e condiviso dall’Italia con la legge n. 183 del 2010 che obbliga le amministrazioni
pubbliche a dotarsi di un unico Comitato che si occupi di pari opportunità e di mobbing , con la
finalità di diventare, la pubblica amministrazione, “… datore di lavoro esemplare” nell’attenzione
al benessere dei/lle propri/ie operatori/trici. Si sono rese necessarie le successive Linee Guida sul
funzionamento dei Cug per cercare di delineare modi e confini d’intervento che la trattazione di
due temi così impegnativi imponevano e in cui la potenziale vastità d’azione avrebbe potuto
rappresentare ostacolo e non risorsa.
Il CUG aziendale è stato rinnovato con delibera n 518 del 30/03/17 e i suoi componenti nominati,
designati in pari numero da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative e
dall’amministrazione quali suoi rappresentanti.
Benché in stretta connessione con la cultura e i processi del contesto aziendale in cui opera, il Cug
ha più volte preso atto che lo scenario nazionale in cui insistono i temi delle pari opportunità e del
benessere organizzativo manifestano una criticità in aumento a causa della situazione di crisi
attuale.
Ulteriore amplificazione del processo di diffusione di una cultura di genere è stata data dalla
prosecuzione dell’impegno alla formulazione di un BILANCIO DI GENERE aziendale e
dall’INDAGINE SUGLI STEREOTIPI DI GENERE CONNESSI AI RUOLI PROFESSIONALI.
La tabella di sintesi riportata evidenzia i dati relativi all’identità dell’Azienda secondo una lettura di
genere.
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BILANCIO DI GENERE
(fonte: Settore Risorse Umane)
% di donne rispetto al totale del personale aziendale

55,60%

% di donne dirigenti

40,75%

Età media del totale del personale aziendale

53 anni

Età media dei/lle dirigenti

53 anni

Età media delle donne dirigenti

52 anni

Stipendio medio percepito dal personale aziendale

35.338

Stipendio medio percepito dalle dirigenti donne

68.827

Stipendio medio percepito dalle dipendenti donne non dirigenti

28.093

Ore di formazione media per il personale aziendale

7

Ore di formazione media per il personale femminile

4

% di personale assunto a tempo indeterminato

94%

% di personale femminile assunto a tempo indeterminato

6%

E’ possibile verificare che:


il nostro personale è maggiormente rappresentato nelle fasce di età avanzate, condizione al
passo con un generale invecchiamento della popolazione regionale ma che, associandosi
frequentemente a prescrizioni/limitazioni all’attività lavorativa (ad esempio rispetto a
movimentazione e carichi dei pazienti, a vincoli sull’effettuazione dei turni di servizio in fascia
notturna, etc) o comunque a condizioni di inidoneità ad alcune mansioni , può diventare una
criticità organizzativa per le sue ricadute sulla salute del personale e sulla qualità assistenziale;



che i dati sull’attività formativa media segnalano per lo scorso anno minori opportunità
formative a favore delle dipendenti donne;



che la dirigenza femminile è adeguatamente rappresentata (40,75%) se si considera che la
maggior parte del personale femminile afferisce alla categoria infermieristica che non
contempla progressione dirigenziale. È tuttavia, da rilevare che la distribuzione non riguarda
in modo omogeneo ogni livello di apicalità per cui i ruoli “maggiormente apicali” sono quasi
esclusivo appannaggio maschile (soffitto di cristallo).
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L’ambito del BENESSERE ORGANIZZATIVO risente della riorganizzazione aziendale volta
all’accorpamento delle UU.OO. presenti in due grandi presidi – Rodolico e S. Marco- che si è
parzialmente concretizzata con il progressivo spostamento delle UU.OO. individuate presso il
Presidio Rodolico. Le alterne e ancora incerte vicende del nuovo presidio, invece, hanno sospeso il
trasferimento delle altre UU.OO presso il S.Marco, non rendendo possibile agli operatori di
progettarsi nel breve e medio tempo in uno spazio lavorativo certo e definito. La conseguente
condizione di incertezza nutre sensazioni di “provvisorietà” e di basso empowerment che,
prolungate nel tempo, inducono distacco e perdita del senso di appartenenza. Per limitare tale
evenienza, si è inteso ampliare il contatto comunicativo tra dirigenza strategica e operatori
ratificando la nuova configurazione dell’albo pretorio online che consente a dipendenti e cittadini
di prendere diretta e completa visione e conoscenza degli atti decisionali aziendali.
Resta, comunque, la vulnerabilità che i sistemi assistenziali oggi presentano, dovuta alle restrizioni
di risorse economiche, al blocco delle assunzioni e al progressivo innalzamento dell’età media del
personale, fattori questi che portano a condizioni organizzative emergenziali che costruiscono
assetti lavorativi non in grado di accogliere le diversità individuali, ma, anzi, costituiscono terreno
fertile per lo svilupparsi di dinamiche espulsive di singoli individui su cui canalizzare frustrazione e
senso d’impotenza, provocando un disadattamento lavorativo che incide sulla qualità
prestazionale dell’intero reparto.
Il sistema di valutazione delle performance del personale dipendente si sta dimostrando uno
strumento di necessaria iniziale condivisione degli obiettivi lavorativi di ciascun dipendente, la cui
efficacia è proporzionale all’impegno dedicato a questo processo dai Direttori delle UU.OO e che
sollecita l’Azienda a promuoverne ulteriormente il corretto espletamento per progredire nel
percorso già iniziato. Nei casi di contestazione della valutazione ricevuta e per la loro trattazione, il
Cug ha garantito la propria partecipazione in sede di Collegio di Conciliazione.

76

Il processo di redazione della Relazione sulla performance
La presente Relazione costituisce il documento conclusivo del ciclo di gestione della
performance che, per l’Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico – Vittorio Emanuele” di
Catania, relativamente all’anno 2018, è stato segnato dalle fasi di seguito descritte.


Redazione del Piano della Performance 2018-2020



Implementazione del processo di budget con assegnazione degli obiettivi alle Unità Operative
complesse dell’Azienda



Valutazione delle performances organizzative ed individuali

Tali fasi sono state seguite dalle competenti strutture dell’Azienda quali la Struttura Tecnica
Permanente e il Controllo di Gestione. Nonostante l’Azienda sia vincolata nello svolgimento di
alcune delle azioni precedentemente indicate dai tempi dettati dalla negoziazione di obiettivi e
risorse regionali, il processo di valutazione si è comunque concluso nei tempi previsti con la
presente Relazione così come indicato nell’apposita Sezione del piano della Performance che
contiene il cronoprogramma delle attività da svolgere per il compimento del ciclo di gestione della
performance.
La tabella che segue riassume le informazioni legate ai cosiddetti “Documenti del ciclo” di gestione
della performance:
Data di
approvazione

Data di
pubblicazion
e

Data ultimo
aggiornamento

Link documento

Sistema di misurazione e
valutazione della
performance

30/12/2014

30/12/2014

20/03/2015

http://www.policlinicovittorioemanuele.
it/sistema-di-misurazione-e-valutazionedella-performance

Piano della performance

31/01/2018

31/01/2018

//

http://www.policlinicovittorioemanuele.
it/piano-della-performance

Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità

28/01/2018

29/01/2018

//

Standard di qualità dei
servizi

Trimestrale

Trimestrale

Trimestrale

http://www.policlinicovittorioemanuele.
it/programma-la-trasparenza-e-lintegrità
http://www.policlinicovittorioemanuele.
it/standard-di-qualita-impegni-eprogrammi

Documento
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