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Caro Cittadino, Utente 
 
con l’ultima riforma della sanità in Sicilia (legge regionale n. 5/2009) siamo ancora dedicati alla 

revisione della nostra organizzazione per promuovere tutti i servizi volti a soddisfare le Tue necessità 
di Salute, impegnati a migliorare la nostra risposta alle Tue esigenze. 

Ci si sta orientando non solo al miglioramento dell’efficacia delle nostre risposte assistenziali, ma 
anche ad una loro più  efficiente  attuazione, che impone di sfruttare al meglio le risorse a 
disposizione dell’Azienda, distribuite in passato in modo non sempre appropriato per poter 
promuovere la migliore assistenza e i migliori risultati di salute. 

Si sta ancora cercando di colmare le carenze assistenziali che il sistema ha manifestato nel 
tempo, privilegiando gli interventi di prevenzione in genere, l’assistenza riabilitativa sia presso gli 
ospedali che sul territorio; l’assistenza all’anziano con patologie multiple o particolari (Alzheimer), 
che avrà a disposizione  nuove residenze assistite e una più intensa assistenza domiciliare; e ancora, 
l’assistenza  alla donna e al bambino, l’assistenza psichiatrica,  tutti gli altri interventi necessari a 
tutelare la Tua Salute. 

Tutto ciò, naturalmente, mantenendo e migliorando i servizi tradizionalmente assicurati dai 
nostri ospedali e dai diversi presidi sanitari distribuiti nel vasto territorio della provincia, nel rispetto 
comunque del principio di equità.  

Abbiamo la consapevolezza che, nonostante i progressi fin qui realizzati, si debba continuare a 
lavorare sodo in vista delle ulteriori sfide che ci attendono. Il Piano Sanitario Regionale  per gli anni  
2011–2013 fissa i programmi che le Aziende sanitarie dovranno attuare, seppure con risorse e 
strumenti limitati, imponendo  perciò la massima efficienza  per riuscire a realizzare le  attese dell’ 
Utenza. 

Le priorità di fondo, da cui derivano gli obiettivi che il Sistema Sanitario Regionale e Noi ci 
proponiamo di raggiungere,  sono quindi le seguenti: 
1.  Aumentare i risultati di salute, rimuovendo le criticità e le inefficienze che ostacolano i percorsi da 

compiere, premiando gli operatori che a ciò contribuiranno in modo meritevole, in modo tale che 
tutte le Tue necessità assistenziali siano soddisfatte  al meglio. 

2.  Completare la costruzione dei Presidi Territoriali di Assistenza (PTA) facendo in modo  che Tu possa 
trovare presso tali strutture le risposte più pronte e soddisfacenti per le necessità che non 
richiedono il ricorso all’ospedale, e comunque per iniziare da qui ogni possibile percorso di 
assistenza. Perfezionare, nel contempo, la riorganizzazione della rete ospedaliera e della rete 
dell’emergenza, già realizzate.  

3.  Confrontarsi continuamente con le parti sociali e con le associazioni che Ti rappresentano, ma 
anche con gli Operatori esterni che contribuiscono  a  fornire adeguate risposte alle Tue esigenze di 
Salute, per affinare in continuo ogni sorta di integrazione e collaborazione . 

 
    Al fine di conseguire quanto ci si propone, stiamo chiedendo di più agli operatori del sistema, ai 
nostri dirigenti, al management, attraverso l’attribuzione di obiettivi trasversali mirati alla 
promozione di pratiche gestionali virtuose e della cultura della buona performance. 

La nuova legge di riforma sta funzionando e, superate  le difficoltà di partenza, ha avuto un buon 
avvio, permettendo almeno di rimuovere i vecchi vizi del sistema sanitario, per riportarlo pian piano 
verso gli standard assistenziali più diffusi e più efficienti del Paese.  

Ora dobbiamo lavorare insieme per rinforzare il rinnovato sistema e perseguire quanto resta da 
realizzare. 

Cordialmente, 
 

   Il Direttore Generale 
Dr. Salvatore Cirignotta 
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1.  IDENTITÀ 

 
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo (di seguito ASP) nasce il 1° settembre del 2009, giusta 
legge regionale del 4 aprile 2009, n. 5 “Norme di riordino del Sistema Sanitario Regionale”, 
subentrando come soggetto giuridico alla cessata Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 di Palermo. 
L’Azienda è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotata di autonomia 
imprenditoriale ed ha adottato il proprio “atto aziendale” con deliberazione n. 840  del 3.11.2010.  
La sua sede legale è a Palermo, in via Giacomo Cusmano, n. 24. 
Il Legale rappresentante dell’Azienda è il Direttore Generale, dr. Salvatore Cirignotta.  
 
 

2. MANDATO ISTITUZIONALE E MISSIONE.  
 

L’ASP di Palermo opera nel Sistema Sanitario Regionale sull’intera Provincia di Palermo, estesa per  
4.992 Kmq, costituita da 82 Comuni.  La popolazione rappresentata nei predetti Comuni è pari 
complessivamente a n. 1.249.577 residenti (fonte Istat 2011). 
Alla ASP di Palermo, è affidato il mandato di assicurare assistenza sanitaria anche alle Isole Pelagie 
(Lampedusa e Linosa), seppure insistenti nella Provincia di Agrigento, che contano una 
popolazione di   6.299  residenti. 
 
Il mandato istituzionale dell’ASP  è quello di tutelare e assicurare lo stato di Salute della 
Collettività e del Cittadino, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, assicurando 
l’erogazione delle prestazioni sanitarie essenziali ed appropriate (Livelli Essenziali di Assistenza), 
sia direttamente che attraverso la loro acquisizione dalle Aziende Ospedaliere e dalle strutture 
accreditate che operano sullo stesso  territorio provinciale. 
Per la migliore realizzazione del proprio mandato, l’Azienda punta quindi sullo sviluppo dei sistemi 
di qualità, alla massima accessibilità ai servizi, all’equità delle prestazioni, alla solidarietà nei 
confronti dei soggetti fragili, cronici o comunque disagiati, al raccordo con gli Enti locali e al 
collegamento con altre organizzazioni sanitarie, socio‐sanitarie e di volontariato, nello spirito di 
massima integrazione delle risorse e delle risposte assistenziali da garantire all’Utente. 
  
Il servizio al Cittadino rappresenta la fondamentale ragion d’essere dell’Azienda. 
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3. L’ORGANIZZAZIONE E  LE RISORSE DELL’ASP DI PALERMO 

   

  3.1            LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 
 L’amministrazione dell’ASP è garantita da numerose strutture direttamente gestite, 

rappresentate da Unità Operative Complesse e Unità Operative Semplici, come indicate 
nell’Allegato 1 all’ Atto Aziendale, pubblicato sul sito web dell’Azienda, a cui si rimanda per i 
dettagli. 

      L’Atto Aziendale dell’ASP di Palermo, approvato con Decreto n. 2545 del 19 ottobre 2010,  è 
stato adottato con Deliberazione n° 840 del 3 novembre 2010  e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

     L’organizzazione si articola quindi in numerose macrostrutture, che per l’area territoriale sono  
rappresentate dai  10 Distretti Socio‐sanitari in cui è suddiviso il territorio della Provincia, dal n. 
33 al n. 42, così come descritti di seguito.    

 Per l’area ospedaliera, le macrostrutture sono rappresentate dai Distretti Ospedalieri  PA1 , PA2  
e PA3,  in cui è ricompreso  l’Ospedale “Villa delle Ginestre” che rappresenta un “Centro di alta 
specializzazione per la riabilitazione dei medullolesi”. 

 

Area Ospedaliera - Macrostrutture Bacino territoriale Sede 

Distretto Ospedaliero PA1 Provincia di Palermo - ovest Partinico 

Distretto Ospedaliero PA2 Provincia di Palermo - est Termini Imerese 

Distretto Ospedaliero PA3 
 e Ospedale “Villa delle Ginestre” Palermo città e Comuni limitrofi Palermo 

 
  Con proprio “Atto aziendale” e successive integrazioni e modificazioni, l’ASP ha definito le proprie 

Unità Operative Complesse ed il numero delle Unità Operative Semplici che costituiscono 
l’articolazione di ciascuna macrostruttura.    

Se ne riporta un quadro sintetico nelle tabelle che seguono.  
       
    Strutture organizzative ASP di Palermo – Lo Staff e i Dipartimenti 

 Macrostruttura Unità Operative 
Complesse 

Unità Operative 
Semplici 

1 Direzione Generale ‐ Staff 4 16 

Dipartimenti funzionali 

2 
Dipartimento della Programmazione e  organizzazione delle Attività 
Territoriali e dell’Integrazione Socio‐sanitaria 

3 

3 Dipartimento di Medicina , di Emergenza e Accettazione 1 

4 
Dipartimento della Programmazione , Organizzazione e Controllo
delle Attività Ospedaliere 

2 

14 

Dipartimenti strutturali 
5 Dipartimento di Prevenzione 7 

6 Dipartimento di Prevenzione Veterinario 4 

7 
Dipartimento di Salute Mentale, Dipendenze Patologiche e
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 

11 

8 Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino. 7 

9 Dipartimento di Medicina Riabilitativa. 4 

10 Dipartimento Farmaceutico. 5 

11 Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio. 5 

12 Dipartimento di Diagnostica per Immagini. 3 

172 
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13 
Dipartimento delle Anestesie , delle Terapie Intensive  e della Terapia
del Dolore. 

3 

 
    Strutture organizzative ASP di Palermo – I Distretti socio‐sanitari e i P.T.A. 

 Macrostruttura Unità Operative 
Complesse 

Unità Operative 
Semplici 

Area Territoriale e Distretti Sanitari 

14 Distretto Sanitario n. 33 ‐ Cefalù 1 

15 Distretto Sanitario n. 34 ‐ Carini 1 

16 
Distretto Sanitario n. 35 – Petralia Sottana 
‐  P.T.A. Petralia Sottana 

1 

17  Distretto Sanitario n. 36 ‐ Misilmeri 1 

18  Distretto Sanitario n. 37 – Termini Imerese 1 

19 
Distretto Sanitario n. 38 – Lercara Friddi 
‐ P.T.A. Lercara Friddi ‐Palazzo Adriano 

 

20 
Distretto Sanitario n. 39 – Bagheria 
‐  P.T.A. Bagheria 

1 

21 
Distretto Sanitario n. 40 – Corleone 
‐ PTA Corleone 

1 

22 Distretto Sanitario n. 41 – Partinico 1 

23 

Distretto Sanitario n. 42 – Palermo 
‐  P.T.A.  “Biondo” (UOC) 
‐  P.T.A.  “Casa del Sole”  (UOC) 
‐  P.T.A.  “E. Albanese” (UOC) 
‐  P.T.A.  “Guadagna”   (UOC) 
 

5 

66 
 

    
 
 Strutture organizzative ASP di Palermo – La rete Ospedaliera 

 Macrostruttura Unità Operative 
Complesse 

Unità Operative 
Semplici 

Rete Ospedaliera e Distretti Ospedalieri 

24 
Distretto Ospedaliero n. 1:   
‐ Presidi Ospedalieri Integrati “Civico” di Partinico e 
   “dei Bianchi” di Corleone. 

9  
(+ 6 afferenti a 
Dipartimenti 
strutturali) 

25 

Distretto Ospedaliero n. 2: 
‐ Presidi Ospedalieri Integrati “S. Cimino”di Termini Imerese  e 
“Madonna SS. Dell’Alto” di Petralia  

5 
(+ 6 afferenti a 
Dipartimenti 
strutturali) 

26 

Distretto Ospedaliero n. 3  
‐ Presidio Ospedaliero “”G.  Ingrassia” di Palermo e  
 Centro riabilitativo di alta specializzazione “Villa delle Ginestre” 

6 
(+ 8 afferenti a 
Dipartimenti 
strutturali) 

27 

 

 

   Strutture organizzative ASP di Palermo – I Dipartimenti Amministrativi 

 Macrostruttura Unità Operative 
Complesse 

Unità Operative 
Semplici 

Dipartimenti Amministrativi 

27 Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo organizzativo e Affari Generali. 3 

28 Dipartimento Risorse Economico‐Finaziarie e Patrimoniale. 3 

29 Dipartimento Provveditorato e Tecnico. 3 

26 
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Ogni Unità Operativa coincide con un Centro di Responsabilità e può corrispondere ad uno o più 
Centri di Costo. 
Nel corso del 2011 e fino ad oggi, a seguito di specifiche procedure concorsuali, sono stati 
conferiti gli incarichi relativi ai Centri di Responsabilità sopraelencati.  

              
 
 

   3.2       LE RISORSE UMANE   

 
Le risorse umane, assieme a quelle finanziarie, sono fondamentali per il compimento della mission 
aziendale.   
Seppure con una riduzione rilevante della dotazione organica rispetto al passato,  l’ASP dispone di 
risorse umane che  popolano in numero adeguato le strutture organizzative, con ruoli e profili 
professionali diversi, secondo una distribuzione congrua all’espletamento degli specifici compiti  e 
attribuzioni per ciascuna area strategica. 
La tabella che segue rappresenta la distribuzione del personale per area e per i diversi ruoli al 
31.12.2011. 
 
 
 
 

PERSONALE al 31.12.2011  

 Descrizione  Ruolo 
sanitario 

Ruolo 
tecnico 

Ruolo 
ammin. 

Ruolo 
profess. Totale 

 Assistenza ospedaliera        1.205          217            96    
        
1.518  

 Assistenza territoriale        1.350          349          260  
              
-  

        
1.959  

  - Distretti sanitari           915          190          248    
        
1.353  

  - Dipartimento Salute Mentale           435          159            12    
           
606  

 Dipartim. Prevenzione Medico           273            26            36  
             
6  

           
341  

 Dipartim. Prevenzione Veterinario           116              8            26    
           
150  

 Strutture centrali           142          157          250  
           
10  

           
559  

 Totale         3.086          757          668  
           
16  

        
4.527  
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Per ciascun ruolo, il personale è suddiviso nelle due fasce della Dirigenza e del Comparto, come 
rappresentato di seguito. 

 

PERSONALE DELLA DIRIGENZA E DEL COMPARTO 

RUOLO Fascia Area Personale N° 
Comparto                     649  

Amministrativo 
Dirigenza                       19  

Comparto       
Professionale 

Dirigenza                       16  

   Riabilitazione                  121  

   Vigilanza ed ispezione                 132  

   Infermieristico               1.305  
Comparto 

   Tecnico-sanitario                  153  

 Medica                 1.160  

Sanitario 

Dirigenza 
 Non medica                   215  

Comparto                     739  
Tecnico 

Dirigenza                       18  

Totale             4.527  

  Comparto                  3.099  

   Medica                 1.160  

  
Dirigenza 

 SPTA                    268  

   Totale                 4.527  
 
 

RUOLO Fascia Personale 
in servizio 

Pianta organica 
(DeLibera 1282/07) Differenza 

Comparto 649 657 -                    8 
Amministrativo 

Dirigenza 19 32 -                  13 

Comparto  7 -                    7 
Professionale 

Dirigenza 16 24 -                    8 

Comparto 1.711 1.995 -                284 
Sanitario 

Dirigenza 1.375 1.614 -                239 

Comparto 739 749 -                  10 
Tecnico 

Dirigenza 18 22 -                    4 

  Totale 4.527 5.100 -                573 
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Complessivamente  la Dirigenza è costituita da n. 1.428 unità, pari al 31,54 % del personale di 
ruolo, mentre la restante parte del personale, pari a  n. 3.099 unità  (68,46 %) è rappresentata nel 
Comparto.  

La Dirigenza , inoltre,  è ripartita fra l’area medica e l’area non medica  (SPTA: Sanitaria, 
Professionale, Tecnica ed Amministrativa)  nel modo seguente:                                                                                           

   ‐ Dirigenti  Medici :     n. 1.160 unità       ( 81.23 % della Dirigenza) 

  ‐ Dirigenti non Medici :   n.    268 unità       ( 18.77 % )  

   

 

La relativa allocazione del personale nelle aree strategiche che caratterizzano l’Azienda, l’area 
ospedaliera e quella territoriale, è invece rappresentata nelle sottostanti tabelle. 

 
 
 
 
PERSONALE  DEI DISTRETTI OSPEDALIERI 
 

Presidio Ospedaliero Ruolo 
sanitario 

Ruolo 
tecnico 

Ruolo 
ammin. 

Ruolo 
profess. Totale 

"Nuovo Giglio"/HSR 46 16 7  69 

     

Civico - Partinico 232 42 18  292 Distretto 
Ospedaliero 

 PA 1 Dei Bianchi - Corleone 112 26 13  151 

     

S. Cimino - Termini Imerese 234 37 16  287 Distretto 
Ospedaliero 

 PA 2 Madonna dell'Alto - Petralia 125 9 11  145 

     

Ingrassia - Palermo 399 76 23  498 Distretto 
Ospedaliero 

 PA 3 Villa delle Ginestre - Palermo 57 11 8  76 

       

Totale 1.205 217 96 - 1.518 
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PERSONALE dei DISTRETTI SANITARI 

 

Altre risorse umane trovano allocazione nei Dipartimenti strutturali di Prevenzione, Medico e 
Veterinario, e nel Dipartimento di Salute Mentale, che sviluppano le proprie attività per tutti i 
distretti dell’area territoriale aziendale e, in qualche caso, anche per l’area ospedaliera (ad esempio 
negli  SPDC ‐ Servizi di Prevenzione, Diagnosi e Cura  del Dipartimento di Salute Mentale). 
 

PERSONALE dei DIPARTIMENTI 
 

 

 
L’Azienda dispone inoltre di diverse unità di personale “contrattista”,  utilizzato a supporto sia di 
attività amministrative che tecnico‐assistenziali. Inoltre, nei poliambulatori aziendali operano circa 
200 “specialisti convenzionati interni”. 

Distretto 
Sanitario 

Distretto 
Socio Sanitario 

Ruolo 
sanitario 

Ruolo 
tecnico 

Ruolo 
ammin. 

Ruolo 
profess. Totale 

1 Cefalù 33 Cefalù 32 8 11  51 

2 Petralia Sottana 35 Pertralia 27 4 4  35 

3 Termini Imerese 37 Termini Imerese 42 3 18  63 

4 Bagheria 39 Bagheria 66 14 28  108 

5 Corleone 40 Corleone 31 4 13  48 

6 Lercara Friddi 38 Lercara Friddi 67 14 23  104 

7 Partinico 41 Partinico 46 3 13  62 

8 Carini 34 Carini 45 8 10  63 

9 Misilmeri 36 Misilmeri 30 9 11  50 

10 Palermo 103 10 26  139 

11 Palermo 139 39 22  200 

12 Palermo 101 26 28  155 

13 Palermo 108 28 25  161 

14 Palermo 

42 Palermo 

78 20 16  114 

Totale  915 190 248 - 1.353 

 Ruolo 
sanitario 

Ruolo 
tecnico

Ruolo 
ammin. 

Ruolo 
profess. Totale 

Personale del 
DIPARTIMENTO PREVENZIONE MEDICO 273 26 36 6 341 

Personale  del 
DIPARTIMENTO PREVENZIONE 

VETERINARIO 
116 8 26  150 

Personale del 
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE, 

DIPENDENZE PATOLOGICHE  e 
NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA E 

DELL’ADOLESCENZA 

435 159 12  606 

Totale 824 193 74 6 1.097 
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          3.3           LE RISORSE FINANZIARIE  
 

Le risorse finanziarie ed economiche di cui l’Azienda dispone per l’espletamento delle sue funzioni 
e per il compimento della propria “missione” appaiono fondamentali, com’è facile intuire, sia per 
sostenere i costi della produzione delle prestazioni sanitarie rese all’Utenza, sia per garantire la 
promozione dei programmi di sviluppo e realizzare ogni azione di miglioramento  dei percorsi 
assistenziali e dei processi gestionali  connessi. 
Una piccola quota dei finanziamenti deriva dal Fondo Sanitario Nazionale, ma la principale fonte di 
finanziamento dell’Azienda è rappresentata dalle assegnazioni effettuate dal Fondo Sanitario 
Regionale (Assessorato Regionale per la Salute) sulla base della cosiddetta “quota capitaria”. 
L’Azienda, che ha adottato un proprio documento programmatico per gli anni 2010‐2012  
(Delibera n. 836 del 3/11/2010), utilizza anno per anno gli schemi del Conto Economico (modelli 
CE) previsti dal Ministero della Salute (D.M. 11 febbraio 2002), in cui espone in termini presuntivi i 
valori della produzione e dei costi della produzione.  
Si riportano di seguito le previsioni del Conto Economico per il 2012. 
 

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE - Schema ministeriale ex DM 11/2/2002 (Valori in Euro) 

            2012 
A     Valore della Produzione   
    1)     contributi in c/esercizio 1.801.374.334
    2)     proventi e ricavi diversi 35.068.249
    3)     concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche 11.292.827
    4)     compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie 4.174.664
    5)     costi capitalizzati 8.601.333
      Totale (A) 1.860.511.408
              

B     Costi della Produzione   
    1     acquisti di beni 69.969.980
    2     acquisti di servizi 1.376.307.309
      a) prestazioni sanitarie da pubblico 595.941.873
      b) prestazioni sanitarie da privato 746.398.843
      c) prestazioni non sanitarie da pubblico 0
      d) prestazioni non sanitarie da privato 33.966.593
    3     manutenzione e riparazione 14.191.939
    4     godimento di beni di terzi 3.925.981
    5     personale sanitario 247.470.704
    6     personale professionale 1.955.008
    7     personale tecnico 29.366.428
    8     personale amministrativo 45.311.246
    9     oneri diversi di gestione 10.519.644
    10     ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 1.438.257
      a) costi di impianto e di ampliamento 0
      b) costi di ricerca, sviluppo, promozione e informazione 0
      c) diritti brevetti e diritti utilizzazione di opere d'ingegno 1.436.013
      d) altre 2.244
    11     ammortamenti dei fabbricati 5.872.422
      a) disponibili 37.155
      b) indisponibili 5.835.267
    12     ammortamenti delle altre immobilizzazioni 21.613.240
      a) impianti e macchinari 5.624.088
      b) attrezzature sanitarie e scientifiche 9.401.259
      c) mobili e arredi  4.228.072
      d) automezzi 48.700
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      e) altri beni 2.311.122
    13     svalutazione crediti 0
    14     variazione delle rimanenze 0
      a) sanitarie 0
      b) non sanitarie 0
    15     accantonamenti tipici dell'esercizio 2.879.000
      Totale (B) 1.830.821.158

              
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 29.690.250
              

C     Proventi e oneri finanziari   
    1     interessi attivi 0
    2     altri proventi 15.000

    3     interessi passivi -4.711.474
    4     altri oneri 0
      Totale (C)  (4.696.474)
              

D     Rettifiche di valore di attività finanziarie   
    1     rivalutazioni  0
    2     svalutazioni 0
      Totale (D) 0
              

E     Proventi e oneri straordinari   
    1     minusvalenze 0
    2     plusvalenze 0
    3     accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria 0
    4     concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche 0

    5     sopravvenienze e insussistenze -849
      Totale (E)  (849)
              
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) 24.992.927
              
          Imposte e tasse 24.976.717
              
Utile o (perdita) dell'esercizio 16.210
              

 
 
 
 
 

3.4    IL PIANO DI SVILUPPO 
 

Compatibilmente con le risorse rese disponibili dall’Assessorato Regionale della Salute, l’Azienda 
sta  realizzando un suo “Piano di Sviluppo” che consentirà di porre in essere gli interventi 
straordinari previsti dal riordino del Sistema Sanitario Regionale (Legge 5/2009), soprattutto 
riguardo all'avvio o al potenziamento dei Presidi Territoriali di Assistenza (PTA), per le azioni 
necessarie a conseguire gli obiettivi di razionalizzazione, potenziamento e miglioramento dei 
servizi offerti sul territorio. 
In coerenza con il Piano Aziendale 2010‐2012 è previsto il potenziamento delle aree di attività 
indicate nella sottostante tabella. 
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Piano di sviluppo 

Area Azioni 

1. attivazione e/o messa a regime dei Presidi Territoriali di Assistenza (PTA) 

2. razionalizzazione del sistema di prenotazione delle prestazioni specialistiche 
ambulatoriali con realizzazione del Centro Unificato di Prenotazione (CUP) Cure primarie 

3. promozione dell’associazionismo relativo a  Medici di medicina generale 
(MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS) 

1. potenziamento delle cure domiciliari  

2. potenziamento delle cure palliative Integrazione 
socio‐sanitaria 

3. potenziamento dell’ assistenza  residenziale e semi‐residenziale 

1. incremento dell’offerta in prestazioni riabilitative da strutture accreditate. 
Riabilitazione  e 

Assistenza Integrativa e protesica 2. incremento delle prestazioni di Assistenza integrativa e protesica da strutture 
accreditate 

Farmaceutica 
 
1. incremento distribuzione diretta farmaci PH‐T 
 

1. potenziamento  della formazione manageriale  degli operatori 
Formazione 

2. potenziamento  della formazione professionale degli operatori  

 
Affari generali 

 
1. Incremento coperture assicurative 

1. informatizzazione e collegamenti di rete (PTA) 

2. acquisizione attrezzature biomediche per il Centro   di alta specializzazione 
riabilitativa “Villa delle  Ginestre” Appalti e Forniture 

3.  Incremento vigilanza. 
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4.  ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

  
L’ASP di Palermo opera sul territorio della Provincia di Palermo, con una popolazione residente di 
1.249.577 abitanti (dato Istat al 31.12.2011), con 82 Comuni dislocati in 10 Distretti socio‐sanitari, 
come illustrato nella sottostante tabella.  
All’ASP di Palermo, oltre agli 82 comuni della Provincia, sono attribuite anche l’organizzazione e la 
gestione delle Isole minori “Pelagie”, rappresentate da Lampedusa e Linosa, in provincia di 
Agrigento, con una popolazione di 6.299 residenti (dato Istat al 31.12.2011).  

 

Comuni  Totale Maschi   Totale 
Femmine 

Maschi + 
Femmine 

Comuni Totale 
Maschi  

 Totale 
Femmine 

Maschi + 
Femmine 

Alia                1.888                2.019                  3.907 Isnello               777                  861                   1.638 

Alimena                1.006                1.181                  2.187 Isola d.Femmine            3.695               3.641                   7.336 

Aliminusa                   677                   657                  1.334 Lascari            1.686               1.803                   3.489 

Altavilla Milicia                3.586                3.591                  7.177 Lercara Friddi            3.300               3.684                   6.984 

Altofonte                5.054                5.262                10.316 Marineo            3.352               3.439                   6.791 

Bagheria              27.369              28.967                56.336 Mezzojuso            1.429               1.556                   2.985 

Balestrate                3.206                3.392                  6.598 Misilmeri          13.894             14.180                 28.074 

Baucina                   990                1.018                  2.008 Monreale          18.750             19.454                 38.204 

Belm. Mezzagno                5.533                5.613                11.146 Montelepre            3.124               3.335                   6.459 

Bisacquino                2.336                2.546                  4.882 Montem. Belsito            1.729               1.845                   3.574 

Bolognetta                2.018                2.078                  4.096 Palazzo Adriano            1.067               1.195                   2.262 

Bompietro                   688                   815                  1.503 Palermo        311.121           344.754               655.875 

Borgetto                3.564                3.673                  7.237 Partinico          15.619             16.266                 31.885 

Caccamo                4.104                4.278                  8.382 Petralia Soprana            1.692               1.777                   3.469 

Caltavuturo                2.043                2.176                  4.219 Petralia Sottana            1.396               1.584                   2.980 

Campof. di Fitalia                   273                   280                     553 Piana Albanesi            2.863               3.155                   6.018 

Campof.di Roccella                3.368                3.571                  6.939 Polizzi Generosa            1.763               1.893                   3.656 

Campofiorito                   653                   700                  1.353 Pollina            1.518               1.552                   3.070 

Camporeale                1.695                1.794                  3.489 Prizzi            2.465               2.687                   5.152 

Capaci                5.200                5.423                10.623 Roccamena               777                  827                   1.604 

Carini              17.891              18.215                36.106 Roccapalumba            1.282               1.398                   2.680 

Castelbuono                4.520                4.781                  9.301 San Cipirello            2.645               2.828                   5.473 

Casteldaccia                5.534                5.699                11.233 S. Giuseppe Jato            4.255               4.544                   8.799 

Castellana Sicula                1.725                1.887                  3.612 S.Mauro Castelverde               925                  971                   1.896 

Castronovo Sicilia                1.548                1.665                  3.213 Santa Cristina Gela               474                  453                      927 

Cefalà Diana                   492                   522                  1.014 Santa Flavia            5.358               5.599                 10.957 

Cefalù                6.721                7.086                13.807 Sciara            1.427               1.429                   2.856 

Cerda                2.607                2.762                  5.369 Sclafani Bagni               226                  228                      454 

Chiusa Sclafani                1.392                1.602                  2.994 Termini Imerese          13.504             14.198                 27.702 

Ciminna                1.871                2.006                  3.877 Terrasini            5.770               5.926                 11.696 

Cinisi                5.961                6.086                12.047 Torretta            2.023               2.134                   4.157 

Collesano                1.985                2.133                  4.118 Trabia            4.832               4.850                   9.682 

Contessa Entellina                   931                   986                  1.917 Trappeto            1.583               1.667                   3.250 

Corleone                5.502                5.871                11.373 Ustica               667                  665                   1.332 

Ficarazzi                5.919                6.078                11.997 Valledolmo            1.807               1.946                   3.753 

Gangi                3.412                3.690                  7.102 Ventimiglia di Sicilia            1.029               1.079                   2.108 

Geraci Siculo                   930                1.013                  1.943 Vicari            1.416               1.546                   2.962 

Giardinello                1.136                1.124                  2.260 Villabate          10.051             10.383                 20.434 

Giuliana                1.052                1.035                  2.087 Villafrati            1.627               1.750                   3.377 

Godrano                   589                   586                  1.175 Scillato               308                  329                      637 

Gratteri                   474                   542                  1.016 Blufi               509                  585                   1.094 

TOTALE        601.178           648.399            1.249.577 

Totale della Popolazione residente al 1 Gennaio 2011 per sesso 
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Distribuzione  della Popolazione residente al 1 Gennaio 2011 per Comuni/Distretti 

 

 
Fonte: dati ISTAT 2011 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

Campo-
felice di 
Roccella 

Castel-
buono Cefalù Colle-

sano Gratteri Isnello Lascari Pollina 

San 
Mauro 
Castel-
verde 

Totale 
D

is
tr

et
to

 
33

 

6.939 9.301 13.807 4.118 1.016 1.638 3.489 3.070 1.896 45.274 
      

Capaci Carini Cinisi 
Isola 
delle 

Femm. 
Terrasini Torretta Totale 

D
is

tr
et

to
 

34
 

10.623 36.106 12.047 7.336 11.696 4.157 81.965 
        

Castella-
na Sicula 

Petralia 
Soprana 

Petralia 
Sottana Gangi Geraci 

Siculo Alimena Blufi Bompiet
ro 

Polizzi 
Gene-
rosa 

Totale 

D
is

tr
et

t
o 

35
 

3.612 3.469 2.980 7.102 1.943 2.187 1.094 1.503 3.656 27.546 
           

Baucina Bolognet-
ta 

Campofe-
lice di 
Fitalia 

Cefalà 
Diana Ciminna Godrano Marineo Mezzo-

juso Misilmeri 
Ventimi-
glia di 
Sicilia 

Villafra-
ti Totale

D
is

tr
et

to
 

36
 

2.008 4.096 553 1.014 3.877 1.175 6.791 2.985 28.074 2.108 3.377 56.058 
         

Aliminu-
sa Caccamo Caltavu-

turo Cerda Montemag-
giore Bels. Sciara Scillato Sclafani 

Bagni 
Termini 
Imerese Trabia Totale

D
is

tr
et

to
 

37
 

1.334 8.382 4.219 5.369 3.574 2.856 637 454 27.702 9.682 64.209 
          

Alia 
Castro-
novo di 
Sicilia 

Lercara 
Friddi 

Palazzo 
Adriano Prizzi Roccata-

lumba 
Valle-
dolmo Vicari Totale 

D
is

tr
et

to
 

38
 

3.907 3.213 6.984 2.262 5.152 2.680 3.753 2.962 30.913 
       

Altavilla 
Miilicia Bagheria Castel-

daccia 
Ficaraz-

zi 
Santa 
Flavia Totale 

D
is

tr
et

to
 

39
 

7.177 56.336 11.233 11.997 10.957 97.700 
       

Bisacqui
no 

Campo-
fiorito 

Chiusa 
Sclafani 

Contes-
sa 

Entell. 
Corleone Giuliana Rocca-

mena Totale 

D
is

tr
et

to
 

40
 

4.882 1.353 2.994 1.917 11.373 2.087 1.604 26.210 
         

Balestra-
te Borgetto Campo-

reale 
Giardi-
nello 

Monte-
lepre Partinico San 

Cipirello 

San 
Giusep-
pe Jato 

Totale 

D
is

tr
et

to
 

41
 

6.598 7.237 3.489 2.260 6.459 31.885 5.473 8.799 72.200 
          

 Palermo Altofonte Belmonte 
Mezz. 

Mon-
reale 

Piana 
degli 

Albanesi 

Santa 
Cristina 

Gela 
Trappeto Ustica Villabate 

Lampe-
dusa e 
Linosa 

Totale 

D
is

tr
et

to
 

42
 

655.875 10.316 11.146 38.204 6.018 927 3.250 1.332 20.434 6.299 753.801
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4.1.A  ELEMENTI SOCIO‐ECONOMICI DI RIFERIMENTO  

 

Nonostante nell’ultimo decennio si sia realizzato un certo recupero rispetto ad alcuni 

parametri socio‐economici (produttività, lavoro, legalità), il contesto provinciale di riferimento 

rimane ancora caratterizzato da un certo divario rispetto al resto d’Italia. Tale distanza, 

documentata dall’analisi dei documenti regionali relativi al Piano Operativo del Fondo Sociale 

Europeo, è riferita ai benchmark fissati dai Consigli Europei di Lisbona e Goteborg per il 2010 che 

evidenziano problemi legati ad un’offerta di occupazione qualitativamente modesta da parte del 

sistema produttivo ed istituzionale, con difficoltà strutturali nell’assestamento di processi di 

sviluppo, che sarebbero sostenibili nel tempo solo adottando  modelli sociali  favorevoli 

all’incontro tra offerta e domanda di lavoro. 

 Il ciclo economico, come nel resto d’Italia, ha registrato un rallentamento e ha subìto una 

battuta d’arresto in diversi  settori della produzione. 

Confronto dati Regione Sicilia con Italia - anno 2009 

   Dichiaranti  Popolazione  %pop   Importo Complessivo  Reddito Medio 

Sicilia 1.891.255 5.042.992 37,5%  39.065.723.654  20.656 

Italia  30.858.095 60.340.328 51,1%  706.372.389.849  22.891 

 

Provincia   N. dichiaranti  Popolazione  %pop  Importo   %Tot.      Reddito 
Medio 

Messina  281.466  653.810  43,1% 5.733.975.067  14,9% 
 20.372 

Palermo  461.127  1.246.094 37,0% 10.361.131.773  24,4% 
 22.469 

Siracusa  158.866  403.356  39,4% 3.247.043.618  8,4% 
 20.439 

Catania  397.263  1.087.682 36,5% 8.318.665.176  21,0% 
 20.940 

Trapani  166.203  436.283  38,1% 3.220.322.823  8,8% 
 19.376 

Ragusa  122.716  316.113  38,8% 2.233.342.770  6,5% 
 18.199 

Caltanissetta  94.030  272.052  34,6% 1.893.262.118  5,0% 
 20.135 

Enna   60.382  173.009  34,9% 1.178.492.909  3,2% 
 19.517 

Agrigento  149.202  454.593  32,8% 2.879.487.400  7,9% 
 19.299 

Totale  1.891.255      39.065.723.654      

     Fonte: Ministero Economia e Finanze 2009 
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 La situazione socioeconomica generale trova riscontro anche nella crisi strutturale che 
affligge diversi enti locali della Provincia, incluso il Capoluogo, in un contesto in cui le risorse da 
dedicare all’integrazione socio‐sanitaria del territorio sono scarse, nonostante legislazione e 
pianificazione integrata (L.285, L.328 e Piani di Zona) abbiano favorito il coordinamento degli 
attori istituzionali chiamati a far fronte ai nuovi bisogni e alle richieste di salute emergenti. 

 Diversi fattori, ma soprattutto la disoccupazione e l’invecchiamento della popolazione, si 
intrecciano inevitabilmente con i bisogni di salute e con la richiesta di servizi socio‐sanitari in una 
logica di integrazione fra l’Ospedale e il Territorio,  fra i diversi servizi territoriali, con  un 
approccio sinergico interistituzionale.  ASP, Enti Locali, Sistema Formativo, Terzo Settore sono gli 
attori principali presenti ed operanti nella realtà provinciale di Palermo, chiamati a rispondere, 
ciascuno per la sua parte, in modo integrato, competente e tempestivo. 

 

    4.1.B  IL CONTESTO NORMATIVO SPECIFICO DI RIFERIMENTO  
 

In tale scenario regionale e provinciale, tuttavia, gli impulsi normativi per il contenimento della 
spesa sanitaria sono stati numerosi ed hanno comportato la riorganizzazione e la 
rifunzionalizzazione dei servizi sanitari con la costituzione delle Aziende Sanitarie Provinciali. 

 Particolare rilevanza assume quindi la programmazione sanitaria regionale, realizzata con il Piano 
della Salute della Regione Sicilia per il triennio 2011‐2013, che giunge a seguito della legge 14 
aprile 2009 n. 5 recante “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”. 

La legge 5/09 rappresenta un punto di svolta anche rispetto alle misure assunte dalla Regione 
nell‘ambito del “Piano di contenimento e riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale 2007‐
2009” (Piano di Rientro)  e del successivo “Programma operativo 2010‐2012”. Essa costituisce, 
infatti, il fondamento normativo per rinnovare in modo incisivo le modalità con cui la Sanità è 
articolata, gestita ed erogata nella Regione, in quanto incide sull‘assetto organizzativo del 
sistema, sulla sua modalità di programmazione, sul riequilibrio dell‘offerta tra la rete ospedaliera 
ed il territorio ed introduce chiari meccanismi operativi di governo e controllo delle attività 
sanitarie e delle relative risorse.  

Le linee di intervento che la legge di riforma sanitaria ha imposto possono essere così sintetizzate: 

‐ il progressivo spostamento dell‘offerta sanitaria dall‘ospedale al territorio al fine di un più 
corretto ed  efficace bilanciamento delle prestazioni in funzione dei fabbisogni;  

‐ il riordino della rete ospedaliera pubblica e privata realizzata attraverso l‘accorpamento e la 
rifunzionalizzazione di presidi ospedalieri sotto‐utilizzati;  

‐ il superamento della frammentazione e/o duplicazione di strutture, attraverso processi di 
aggregazione e integrazione operativa e funzionale;  

‐ il potenziamento dei servizi e dei posti letto destinati alle attività di riabilitazione, lungo‐
degenza e post‐acuzie;  

‐ la riduzione della mobilità sanitaria passiva extra‐regionale;  

‐ il progressivo contenimento dei ricoveri inappropriati sia sotto il profilo clinico, sia 
organizzativo;  

‐ l‘introduzione di un sistema di assegnazione delle risorse commisurato alla erogazione delle 
attività programmate, alla qualità e alla efficienza dell‘operato delle aziende;  

‐ l‘attuazione del principio della responsabilità attraverso un sistema di controlli e verifiche, che 
trovi fondamento in ben definiti processi tecnico‐gestionali e nell‘informatizzazione dei flussi; 

‐ l’istituzione e la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi territoriali. 
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4.1.C  ANALISI SWOT 

 

In virtù delle considerazioni di cui al punto precedente, si propone un’ analisi SWOT connessa allo 
scenario di contesto, esterno ed interno, e con il momento di cambiamento e di riorganizzazione 
complessiva della Sanità regionale e, nello specifico, dell’A.S.P. di Palermo. 

ANALISI SWOT 

PUNTI DI FORZA  (Strenght) 

• Uniformità del nuovo Atto Aziendale (Approvato con D.A. 
n°2545/10) con L.R. 5/09, e successivi indirizzi e Linee guida di 
riferimento.  
• Disposizioni e misure operative per il contenimento della spesa. 
• Programmazione e attuazione dei primi step per la 
riorganizzazione dei servizi nel territorio. 
• Consapevolezza da parte dei principali Attori aziendali interessati 
della necessità della riorganizzazione e rifunzionalizzazione dei 
servizi. 
• Potenziamento della cultura della programmazione e ricorso 
all’utilizzo di strumenti efficaci  per lo sviluppo di una cultura 
orientata alla valutazione della gestione aziendale in base ai 
risultati. 
• Maggiore diffusione della cultura legata al rischio clinico e alla 
qualità (percorsi, procedure, protocolli). 
• Significativi margini per il recupero di efficienza. 
• Potenzialità di sviluppo della rete assistenziale territoriale. 
• Attivazione e presenza di punti di eccellenza nella rete dei servizi 
territoriali. 
• Programmazione e attivazione di procedure per il reclutamento 
di Risorse Umane in ambito sanitario. 
• Potenziamento della rete informatizzata finalizzata alla creazione 
del CUP. 

PUNTI DI DEBOLEZZA  (Weakness) 

 

• Tempi stringati per la realizzazione dei cronogrammi di 
attuazione scaturiti dalla riforma. 
• Fase di assestamento organizzativo derivante dalla situazione di 
sturt‐up di tutti i livelli organizzativi scaturiti dal nuovo Atto 
Aziendale. 
• Scarsa consapevolezza dei processi specifici connessi alla 
riorganizzazione da parte del personale. 
• Impossibilità di programmare attività di formazione e valutazione 
continua per risorse umane non stabilizzate e con contratti a 
termine. 
• Eventuali resistenze degli operatori aziendali nel rispondere 
attivamente alle richieste di cambiamento culturale e 
organizzativo che il contesto aziendale attuale richiede. 
• Esigui margini di manovra finanziaria legati ai vincoli di bilancio. 
• Inappropriatezza in alcune tipologie di prestazioni. 
• Alta spesa per l’assistenza farmaceutica convenzionata. 
• Presenza di alcuni indicatori di salute negativi. 
• Carente integrazione, in atto, tra ospedale e territorio. 
 

OPPORTUNITA’ ESTERNE   (Opportunities) 

• Legislazione Regionale innovativa e centrata sulla 

riorganizzazione ed integrazione Ospedale/Territorio (L.R. 5/09 e 
indicazioni e Linee Guida di riferimento). 
• Opportunità Ministeriali (Patto sulla Salute) che prevedono 
finanziamenti premiali per le Regioni in difficoltà che ottemperino 
alle misure di contenimento della spesa. 
• Affiancamento da parte del tavolo tecnico dell’Intesa Stato‐
Regioni per i controlli e le verifiche previste sulla gestione delle 
aziende sanitarie. 
• Forte impulso a livello Nazionale e Regionale per lo sviluppo di 
nuove tecnologie di informazione. 
• Programmi ministeriali e regionali per lo sviluppo dei processi di 
governace, dei sistemi operativi organizzativo‐gestionali e per il 
monitoraggio e il controllo dell’efficienza ed efficacia dei servizi 
(Joint Commission, Accreditamento, Piano regionale dei controlli 
ecc). 
• Fondi e opportunità finanziarie finalizzati per l’attuazione di 
progetti specifici per target critici. 

MINACCE ESTERNE   (Threats) 

• Dissonanza e incoerenze tra indirizzi legislativi  innovativi e di 

riforma del sistema sanitario regionale e capacità dei sistemi di 
riferimento a far fronte ai cambiamenti culturali, organizzativi e 
operativo‐progettuali richiesti. 
• Resistenze delle categorie portatrici di interessi agli interventi di 
razionalizzazione e riorganizazione dell’Azienda. 
• Resistenze delle OO.SS. per la revisione delle dotazioni 
organiche e gli interventi complessivi di riorganizzazione e 
riallocazione delle Risorse Umane. 
• Resistenze dei medici prescrittori per l’introduzione di 
restrizioni dei budget sulle prescrizioni di farmaci e di prestazioni 
specialistiche. 
• Aumento progressivo della popolazion e anziana (con 
conseguente aumento delle patologie croniche ed a più elevato 
costo). 
• Riduzione, nell’ultimo quinquennio, e carente integrazione degli 
interventi socio assistenziali da parte degli enti locali e degli attori 
del terzo settore operanti nel territorio. 
• Condizioni di forte disagio sociale ed economico di parte della 
popolazione (deprivazione). 
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Dall’analisi SWOT emergono con forza alcuni fattori connessi con la riforma sanitaria regionale (l.r. 5/09) 
che hanno creato opportunità e vincoli riferibili sia al contesto interno che a quello esterno. Tali 
elementi, rintracciabili in tutti e quattro i campi della SWOT, sono fortemente interconnessi tra loro e 
assumono caratteristiche di particolare complessità per il momento “storico” che l’ASP di Palermo e la 
Sanità siciliana stanno attraversando.  

 
5.  ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 

 
Una prima analisi quali‐quantitativa delle risorse umane  disponibili nell’Azienda ha permesso di 
rilevarne e caratteristiche illustrate nella sottostante tabella.  
 
 
 

ASP PALERMO - RISORSE UMANE  

 

ANALISI CARATTERI QUALI/QUANTITATIVI   

età media del personale (al 31/12/2011) 52,61

età media dei dirigenti (al 31/12/2011) 54,12

tasso di crescità unità di personale (2010) -3,10%

tasso di crescità unità di personale (2011) -9,20%

% dipendenti in possesso di laurea (fonte conto annuale 2011) 37,30%

% dirigenti in possesso di laurea (fonte conto annuale 2011) 100%

turnover del personale (anno 2011) 36,84%

 

ANALISI BENESSERE ORGANIZZATIVO   

tasso di assenze (fonte conto annuale 2011) 10,80%

% personale assunto a tempo indeterminato (fonte conto annuale 2011) 2,40%

 

ANALISI DI GENERE   

% di dirigenti donne (fonte conto annuale 2011) 40,50%

% di donne rispetto al totale del personale (fonte conto annuale 2011) 47,10%

% personale donna assunto a tempo determinato (fonte conto annuale 2011) 66,42%

età media del personale femminile (al 31/12/2011) 52,02

età media dei dirigenti donne (al 31/12/2011) 53,32

% di personale donna laureato rispetto al totale personale femminile (fonte conto annuale 2010) 35,40%
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6.  IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE E IL CICLO DI GESTIONE  
 
Già da alcuni anni è in uso in ambito aziendale il “processo di budgeting” nell’ambito del sistema di 
programmazione e controllo di gestione, per la verifica della produttività delle strutture sulla base degli 
obiettivi assegnati ai corrispondenti Centri di Responsabilità (CdR).  

L’individuazione e l’assegnazione degli obiettivi strategici rappresenta comunque la prima fase del 
processo, muovendo dal livello Direzionale e dagli uffici di Staff, e prevedendo per ogni obiettivo 
assegnato ai CdR,  opportunamente pesato, gli indicatori attraverso cui misurare il risultato raggiunto 
rispetto a quello atteso. 

 Il sistema di misurazione e valutazione della performance, previsto dal decreto “Brunetta” (D.Lgs. n. 
150/2009) permetterà di coniugare la performance organizzativa conseguita dalle strutture organizzative 
con  quella  individuale collegata ai dirigenti. 

 Del suddetto sistema di misurazione è garante l’ Organismo Indipendente di valutazione (OIV), istituito 
nell’ASP di Palermo con delibera n. 796 del 23 settembre 2011, che supporta la Direzione aziendale nella 
definizione degli obiettivi strategici, favorendone il coordinamento, e nella individuazione delle 
responsabilità per gli obiettivi medesimi.  L’OIV contribuisce inoltre all’allineamento dei comportamenti 
del personale alla missione dell’organizzazione e , a tal fine, rende noti al personale gli obiettivi di 
performance e cura la regolare comunicazione sullo stato di raggiungimento degli stessi. 

Ai sensi del D.Lgs. 150/2009 e delle Linee guida emanate con Delibera n. 89/2010 dalla Commissione per 
la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), il “sistema di 
misurazione e valutazione della  performance”, in sede di prima attuazione, è definito dagli Organismi 
Indipendenti di Valutazione (OIV), mentre spetta all’organo di indirizzo politico‐amministrativo (il 
Direttore Generale) l’adozione in via formale del sistema. 

 

Tale sistema è centrato sulla misurazione e valutazione della performance organizzativa, indicando  ogni 
raccordo logico per l’allineamento con il sistema di misurazione e valutazione della performance 
individuale, attraverso una chiara individuazione  di obiettivi  e relativi indicatori (strumenti che rendono 
possibile l’attività di acquisizione delle informazioni), di outcome (risultato atteso) e target (valore 
desiderato o valore atteso) per ciascun indicatore, che deve avere caratteristiche di qualità e di fattibilità 
opportunamente soppesate,  al fine di soddisfare le esigenze dei portatori di interesse interni ed esterni, 
e dell’Utenza in particolare, cui le azioni sottese agli obiettivi sono destinate. 

Ai fini dell’efficacia dell’intero sistema e per garantire la connessione fra il sistema di misurazione della 
performance organizzativa con quello della misurazione e valutazione della performance individuale, il 
ricorso ad  un’opportuna “mappa strategica” consente di declinare ed evidenziare a cascata, nei diversi 
livelli organizzativi, gli obiettivi operativi attribuiti in fase di negoziazione di 2° livello dai Responsabili di 
macrostruttura ai dirigenti responsabili di Unità Operative Complesse, e da parte di questi ultimi nei 
confronti delle singole Unità Operative Semplici ed Unità di personale non dirigente (negoziazione di 3° 
livello). 

Tale processo, che si sviluppa in coerenza con gli obiettivi strategici fissati a livello regionale, si estrinseca 
infine  nella definizione di specifici Piani operativi o Piani d’azione, attribuibili al singolo dirigente o ad 
équipe definite, in armonia con il Piano di Attuazione Aziendale (P.A.A.) approvato dall’Assessorato 
Regionale della Salute.   
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Il  sistema di misurazione e valutazione della  performance organizzativa si innesca quindi nell’ambito del 
più ampio Ciclo di gestione della performance, articolato nelle seguenti fasi: 

1) ‐ definizione  e assegnazione degli obiettivi che si intende raggiungere, degli indicatori, dei risultati e 
dei valori attesi; 

2) ‐ collegamento tra obiettivi ed allocazione delle risorse; 

3) ‐ monitoraggio in corso di esercizio, con attivazione di eventuali interventi correttivi; 

4) ‐ misurazione e valutazione della performance, organizzativa ed individuale, secondo frequenza e 
modalità definite; 

5) ‐ utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

6) ‐ rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico‐amministrativo, ai vertici delle 
amministrazioni, ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e 
destinatari dei servizi. 

 

 

L’Azienda ha avviato il processo di costituzione del proprio sistema di misurazione e valutazione della 
performance individuale predisponendo un nuovo “Regolamento per la valutazione individuale del 
personale”, dirigente e del comparto, ispirato ai principi fondamentali sanciti in materia dal D.lgs 150/09, 
passato al vaglio delle Organizzazioni Sindacali, e adottato infine con delibera n. 686 del 5 agosto 2011. 

Il percorso “a cascata” nell’attribuzione degli obiettivi operativi consente di collegare la valutazione della 
performance organizzativa alla performance individuale, secondo i principi di coerenza e di 
responsabilità:  la Direzione aziendale, sulla base degli obiettivi ed essa assegnati dagli organismi 
regionali e dalla relativa pianificazione, procede alla definizione e assegnazione degli obiettivi annuali alle 
macro strutture aziendali.  

I responsabili delle macro strutture, coadiuvati dai dirigenti delle strutture coordinate, comunicano a 
tutto il personale gli obiettivi assegnati dalla Direzione aziendale e le modalità previste per il 
raggiungimento degli stessi;  informano inoltre sui criteri e le modalità di valutazione della performance 
individuale. 

Il regolamento prevede la parametrazione di alcune variabili, onde determinare al meglio la misura della 
performance individuale. 

 

Le variabili oggetto di valutazione per la Dirigenza sono raggruppate  nelle seguenti aree di valutazione: 

A. Area del raggiungimento di specifici obiettivi di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta 
responsabilità; 

B. Area dei comportamenti generali e competenze professionali; 

C. Area del contributo individuale alla performance generale della struttura; 

D. Area delle competenze manageriali specifiche (solo per i responsabili di struttura). 
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Le variabili oggetto di valutazione per il Comparto sono raggruppate nelle seguenti aree di valutazione: 

A. Area del raggiungimento di specifici obiettivi individuali e o di gruppo; 

B. Area dei comportamenti generali e competenze professionali; 

C. Area del contributo individuale alla performance dell’unità operativa di appartenenza. 

 

 

Il processo di valutazione (definizione degli obiettivi individuali – assegnazione del peso relativo a 
ciascuna area  ‐ misurazione del risultato ‐ valutazione della performance con assegnazione ad una fascia 
di merito)  viene documentato attraverso la compilazione di apposite “schede per la valutazione del 
Comparto  e della Dirigenza”. 

 

Il sistema premiante, ai sensi dell’art. 57 del D.lgs 150/09, è collegato alla performance organizzativa,  
con riferimento alle UU.OO. o aree di responsabilità in cui si articola l’Azienda. 

La valutazione della performance organizzativa annuale si conclude con la verifica, da parte dell’OIV, dei 
risultati raggiunti dalle UU.OO. assegnatarie di budget e con la conseguente attribuzione alle stesse di un 
punteggio di performance organizzativa, espresso in percentuale. 

Il punteggio percentuale attribuito  indica la quota di fondo premiale effettivamente maturata dai 
dipendenti dell’U.O. assegnataria di budget.  

Il calcolo degli importi teorici di premio incentivante assegnato alle singole graduatorie di merito 
(articolate per fondi contrattuali e per macro strutture) viene infine effettuato dall’U.O. Gestione fondi, 
budget e applicazioni contrattuali del Dipartimento Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo, che li 
comunica all’U.O. Valutazione delle Risorse Umane. 

L’approvazione, da parte dell’OIV, delle graduatorie di merito del personale del Comparto e della 
Dirigenza, distinte per fondi contrattuali e per ogni macro struttura aziendale, determinerà quindi 
l’assegnazione dei dipendenti ad una delle fasce di merito previste dal D.Lgs. 150/2009, determinate 
secondo le specifiche  direttive regionali  (Decreto n. 1821 del 26/09/2011) e secondo le decisioni 
assunte in sede di contrattazione integrativa a livello locale per il 2012 , come illustrato nella tabella 
sottostante: 

 

Fascia 
Numerosità della composizione della 

fascia in percentuale 

(D.A. n. 1821 del 26/09/2011) 

Percentuale della quota di premio 
legata alla performance 

individuale 

Alta 30 % 50% 

Media 50 % 45% 

Bassa 20 % 5% 

 
Ai soggetti che nel 2012 avranno conseguito un punteggio inferiore o uguale a 20 (corrispondente a 
“inadeguato”) non sarà erogata alcuna quota di premialità. 
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7. GLI OBIETTIVI STRATEGICI  
 

Nello spirito di contribuire al riordino del Sistema Sanitario determinato dalla Legge regionale n. 5/2009, 
e sulla base delle direttive regionali già scaturite dal “Programma operativo 2010‐2012” e dal successivo 
“Piano Sanitario Regionale 2011‐2013”, essendo stati quindi determinati  ed attribuiti alle Aziende 
Sanitarie gli obiettivi regionali per l’anno 2012, l’ASP di Palermo ha proceduto alla revisione degli 
obiettivi di funzionamento già assegnati alle proprie strutture  per il 2012 (con Nota prot. n. 10668/DG 
del 29.12.2011), che ha tenuto conto sia di una necessaria armonizzazione dei medesimi con le strategie 
regionali, sia delle osservazioni e/o criticità  rappresentate dai  Responsabili delle macrostrutture e 
strutture organizzative interessate.   

Il set di obiettivi da conseguire nell’anno in corso è stato pertanto rideterminato, prevedendo per 
ciascuna “scheda di budget” attribuita ai Centri di Responsabilità l’inserimento degli obiettivi che 
scaturiscono dal Piano Attuativo Aziendale (PAA), di realizzazione del Piano Sanitario Regionale, nonché 
una rinnovata definizione di obiettivi e relativi indicatori, secondo i dettami dell’Assessorato Regionale 
della Salute (supportato dall’Agenas), peraltro già previsti in ambito aziendale, per la gran parte, fra i 
cosiddetti “obiettivi di funzionamento”. 

 

I macro‐obiettivi strategici definiti dall’Assessorato Regionale della Salute  ed attribuiti alle Aziende 
Sanitarie Provinciali sono i seguenti: 

 

Obiettivo 1:   Piano Attuativo aziendale del PSR 

   Sub‐obiettivo 1.1 :  redazione del PAA (entro il 30 aprile 2012) 

   Sub‐obiettivo 1.2 :  Obiettivi operativi del Piano Attuativo Aziendale 

 

Obiettivo 2:   Attuazione del Programma Operativo 2010‐2012 ed erogazione dei L.E.A. 

   Sub‐obiettivo 2.1 :  potenziamento della rete regionale delle R.S.A. 

   Sub‐obiettivo 2.2 :  potenziamento e riordino del sistema di Cure Domiciliari 
Integrate 

   Sub‐obiettivo 2.3 :  potenziamento rete regionale Cure Palliative e Terapia del Dolore 

   Sub‐obiettivo 2.4 :  attivazione Centri Diurni per l’Alzheimer 

   Sub‐obiettivo 2.5 :  attivazione P.T.A.  ‐   Allegato al Sub‐obiettivo 2.5 ‐ P.T.A. 
Standard 

   Sub‐obiettivo 2.6 :  informatizzazione dei Punti Unici di Accesso (P.U.A.) 

   Sub‐obiettivo 2.7 :  realizzazione dei C.U.P. provinciali 

   Sub‐obiettivo 2.8 :  tempi di attesa 

   Sub‐obiettivo 2.9 :  controllo cartelle cliniche 

                 Sub‐obiettivo 2.10 :  tempestività, completezza ed adeguatezza qualitativa dei flussi 

informativi Allegato al Sub‐obiettivo 2.10 Flussi Informativi 

   Sub‐obiettivo 2.11 :  riduzione del tasso di ospedalizzazione 
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Obiettivo 3:   Esiti 

   Sub‐obiettivo 3.1 :  tempestività degli interventi a seguito di frattura del femore 

   Sub‐obiettivo 3.2 :  riduzione incidenza parti cesarei 

   Sub‐obiettivo 3.3 :  tempestività nell’effettuazione P.T.C.A. nei casi di I.M.A. STEMI 

 

Obiettivo 4:   Gestionali 

   Sub‐obiettivo 4.1 :  tetto massimo spesa farmaceutica convenzionata 

   Sub‐obiettivo 4.2 :  certificazione fondi U.E. 

   Sub‐obiettivo 4.3 :  miglioramento della qualità per il Cittadino 

   Sub‐obiettivo 4.4 :  piano di efficientamento energetico 

 

 
8.  ALBERO DELLE PERFORMANCE. 
 

L’ASP di Palermo,  che ricopre un ampio territorio provinciale con una popolazione pari a circa 1.250.000 
abitanti,  è connotata appunto da una particolare complessità che si ripercuote nella sua articolata 
struttura organizzativa. 

Essa è contraddistinta da numerosi dipartimenti strutturali, caratterizzati da una  gestione 
dipartimentale dei servizi propri, sia dell’area ospedaliera sia dell’area territoriale, anche al fine di 
realizzare al meglio ogni forma di integrazione ospedale‐territorio e viceversa.  

Tale organizzazione permette maggiori garanzie di pervenire alle performance attese declinando gli 
obiettivi strategici per macro‐area di intervento, quindi per macrostrutture (Dipartimento – Distretto 
Sanitario – Distretto Ospedaliero) e/o per singole strutture complesse, attraverso la individuazione di 
opportuni obiettivi operativi che consentano di perseguire gli obiettivi strategici stabiliti. 

In ciascun ambito operativo quindi, ai sensi del D.Lgs n. 150/2009, vengono coerentemente definiti, 
secondo il meccanismo a cascata sopra citato, ulteriori obiettivi operativi, tali da consentire, infine, la 
coniugazione della performance organizzativa conseguita dalla struttura di riferimento con la 
performance individuale realizzata da ciascun dipendente (dirigente e non). 

 Per quanto premesso, gli obiettivi strategici definiti dall’Assessorato della Salute con il supporto 
dell’Agenas,  costituendo obiettivi strategici aziendali insieme agli obiettivi di funzionamento già 
assegnati con l’avvio  del 2012, sono ribaltati alle macrostrutture ed alle strutture complesse dell’ASP,  
che assumono il compito di definire nel proprio ambito di intervento obiettivi operativi altrettanto 
coerenti con le strategie aziendali e comunque orientati al potenziamento delle attività assistenziali di 
recente avviamento, al perseguimento di una maggiore efficienza  dei servizi, al miglioramento dei 
risultati già conseguiti nell’anno precedente, al perseguimento di buoni  esiti di salute . 
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Gli obiettivi strategici aziendali sono altresì declinati insieme ad opportuni obiettivi operativi sia 
nell’ambito dell’area territoriale, governata dai Distretti Sanitari, sia nell’ambito dell’area ospedaliera,  
organizzata nei  3 Distretti Ospedalieri di PA 1 – Pa 2 e PA 3, per la quale sono stati definiti specifici 
obiettivi con riferimento alle singole Strutture complesse (UOC)  in essa operanti. 
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Nell’individuazione degli obiettivi aziendali si è fatto quindi riferimento alle più recenti indicazioni 
normative dell’Assessorato per la Salute della Regione Sicilia, come dettate dal Piano Sanitario 
Regionale 2011‐2013 e da specifiche ulteriori norme, alcune delle quali si riportano di seguito: 

‐ Decreto 28 dicembre 2010: “Approvazione del documento: Il sistema regionale di valutazione della 
qualità percepita. Linee di indirizzo per il sistema di gestione della qualità percepita: politica, 
metodologia, strumenti”.  

‐ Decreto n. 1220 del 30 giugno 2011: “Piano Regionale per il Governo dei Tempi d’Attesa – PRGTA ‐ 
2011‐2013”  

‐ Decreto n. 1174/2008 e successivi decreti specifici per l’implementazione di Flussi Informativi 
compatibili con le esigenze del Sistema Informativo Sanitario Nazionale ‐ NSIS. 

‐ Decreto 12 agosto 2011: “Progetto Patient Safety  and Emergency department”, relativo 
all’applicazione di standard per la gestione e la riduzione del rischio clinico. 

 
Nella individuazione degli obiettivi si sono selezionati, in particolare, quelli con una ricaduta  più diretta 
sui cittadini/clienti che si rivolgono alle strutture sanitarie, in modo tale da avere da questi stakeholders 
esterni un contributo fondamentale nell’attività di monitoraggio sul miglioramento della qualità dei 
servizi resi (come peraltro previsto dal decreto del 28/12/2010), in riferimento alle dimensioni 
dell’efficacia, della trasparenza, della accessibilità, della tempestività . 

Particolare attenzione si è riservata agli obiettivi che si prefiggono di conseguire ogni  forma di gestione 
integrata ospedale–territorio e/o l’integrazione fra professionisti che operano in livelli assistenziali 
diversi, in quanto è da essa che possono derivare i migliori esiti assistenziali, sia in termini di salute sia in 
termini di facilitazione per i pazienti, così nell’ambito della gestione integrata del diabete mellito fra 
Medici di Medicina Generale e specialisti ambulatoriali, come nell’ambito  della gestione integrata della 
gravidanza fisiologica tra i Consultori Familiari e i Punti Nascita ospedalieri,  al fine di aumentare l’uso 
appropriato dei servizi sanitari ed il rispettivo intervento in “reti assistenziali”, e ancora nell’ambito 
dell’assistenza domiciliare integrata, nell’ambito dei servizi  di radiologia, di diagnostica di laboratorio, di 
anestesia, di farmacia. 
        

Le Schede degli Obiettivi e dei relativi Indicatori determinati per le Macrostrutture e per le Strutture 
Complesse dell’ASP di Palermo sono di seguito riportate, a costituire gli ”Allegati tecnici”  (n. 70 fogli) al 
presente documento, di cui sono parte integrante. 
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9.     IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE. 
         
 
Le fasi del processo seguito per lo sviluppo del ciclo di gestione delle performance hanno coinvolto i 
soggetti  indicati nella sottostante tabella. 
 
 

 Fase del processo  Soggetti coinvolti 

1 Definizione dell’identità dell’organizzazione U.O. Programmazione e Controllo di Gestione  
 

2 Analisi del contesto esterno ed interno U.O. Qualità  
Dipartimento Risorse Umane 
 

3 Definizione degli obiettivi strategici e delle strategie 
 
 
 

Direzione Strategica 
U.O. Programmazione e Controllo di Gestione  U.O. 
U.O. Qualità e progettazione 
 

3.a Valutazione della coerenza con la programmazione 
economico‐finanziaria 

 Dip. Risorse Economico‐Finanziarie 

4 Definizione degli obiettivi e dei piani operativi U.O. Programmazione e Controllo di Gestione   
UO Valutazione del Personale 
Strutture Tecnica permanente di supporto all’OIV 
Macrostrutture e Strutture complesse  
 

5 Comunicazione del Piano all’interno e all’esterno Struttura Tecnica permanente di supporto all’OIV 
UO Programmazione e Controllo di Gestione  
UO Comunicazione e Informazione 
 

 
 
 
Le criticità emerse nello sviluppo del processo risiedono in particolare nel non totale allineamento della 
sequenza logica delle sue fasi, con riguardo soprattutto alla costruzione del  sistema di misurazione della 
performance organizzativa e, parallelamente, di quella individuale; ciò, anche a causa dell’assenza di 
specifiche linee guida e indirizzi metodologici regionali. 
Inoltre, da un lato l’atteggiamento culturale e manageriale che il nuovo sistema prevede è ancora in 
divenire a tutti i livelli organizzativi, dall’altro la gestione della complessità del sistema di misurazione 
della performance organizzativa e di quella individuale non può fare riferimento, in atto, ad adeguati 
strumenti informatici che semplifichino le procedure ad esso connesse.  
Il miglioramento del ciclo di gestione delle performance richiederà pertanto un ulteriore impegno e  
l’implementazione di azioni ancora necessarie alla sua completa ed efficace definizione.  

 
 

  


