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C.so Calatafimi 1002 – 90129 Palermo

Prot. n. 08I-0175

Palermo li 30 agosto 2008

OGGETTO: Disposizioni di servizio per l'avvio delle attività di coordinamento dipartimentale delle
UU.OO. di Diagnostica per Immagini dell'Azienda
Il presente telefax SOSTITUISCE l'atto originale ai
sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 30/12/91 n.412

Ai Sigg.ri Direttori di U.O. Complessa di Radiologia dell'Ausl 6
Ai Sigg.ri Responsabili F.I.O. dei PP.OO. dell'Ausl 6
Ai Sigg. Direttori di Distretto dell'Ausl 6
e p.c.
Dott. Salvatore Iacolino
Direttore Generale Ausl 6
Via G. Cusmano 24
Palermo
Dott. Giovanni Peritore
Direttore Sanitario Ausl 6
Via G. Cusmano 24
Palermo
Dott. Vincenzo Barone
Direttore Amministrativo Ausl 6
Via G. Cusmano 24
Palermo

A seguito della disposizione di servizio n. 114/ORD del 08/07/08, a firma del Direttore Generale, questo Dipartimento si accinge al compito di stilare i regolamenti e le procedure necessari al
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coordinamento funzionale delle attività radiologiche ospedaliere e territoriali.
Tuttavia, condizione preliminare per il coordinamento è l'acquisizione dei dati informativi
sulle dotazioni organiche e strutturali, nonché sulla produttività storica ed attuale, e la predisposizione delle modalità pratiche di un corretto flusso futuro.
Pertanto, nelle more che la normativa interna venga stilata ed ottenga il necessario assenso
dalla Direzione Aziendale, si pregano le SS.VV. di adempiere alle seguenti richieste:
1. Stante la necessità di garantire la tempestività delle comunicazioni bilaterali tra la Direzione
dipartimentale e le UU.OO. periferiche, il mezzo ordinario di comunicazione sarà la posta
elettronica; da ciò discende la necessità che ognuna delle SS.VV. si procuri e comunichi allo
scrivente un indirizzo di posta elettronica attivo e funzionante per ogni U.O..
Per quanto riguarda le comunicazioni da inviare al Dipartimento gli indirizzi da utilizzare
sono i seguenti:

Direttore del Dipartimento

direttore.ddxi@ausl6palermo.org

Da utilizzare per le comunicazioni dirette e personali con il Direttore di
Dipartimento

Dipartimento

segreteria.ddxi@ausl6palermo.org

Da utilizzare per la corrispondenza ordinaria con
il Dipartimento

Controllo di gestione
del Dipartimento

datigestione.ddxi@ausl6palermo.org

Da utilizzare esclusivamente per la trasmissione dei dati periodici sulle
dotazioni organiche,
strutturali e sulla produttività

2. Raccogliere e comunicare i nominativi e le qualifiche di tutto il personale addetto alle
UU.OO. di Radiologia (Direttori e/o Responsabili di U.O., Radiologi, Capi-Tecnici, Tecnici,
Infermieri, personale ausiliario, personale amministrativo); per il personale con contratto a
tempo determinato indicare la data di scadenza dell'incarico.
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3. Raccogliere e comunicare i dati sulle dotazioni strumentali delle UU.OO. di Diagnostica per
immagini. Per ogni attrezzatura devono essere forniti i seguenti elementi:
Tipo
Marca
Modello
Accessori
Anno di installazione
Stato d'uso (ottimo, buono, scadente, obsoleto, fuori uso)
Comunicare anche i dati relativi alle attrezzature (ecografi, MOC etc.) non in dotazione a
UU.OO. di radiologia, a qualunque articolazione aziendale, ospedaliera o territoriale, siano
assegnate
4. Raccogliere e predisporre i dati sulla produttività del 2007 e dei primi tre trimestri del 2008;
tali dati, che dovranno essere trasmessi esclusivamente in formato elettronico, su appositi modelli excel in corso di preparazione, dovranno essere suddivisi nelle seguenti categorie:

Tipologia di esame

Numero esami effettuati
in orario feriale diurno

1

Rx torace standard

2

Esami di radiologia tradizionale (escluso torace)

3

Esami contrastografici baritati

4

Esami contrastografici iodati

5

Mammografie (escluso screening)

6

Esami ecografici

7

TC senza m.d.c.

8

TC senza e con m.d.c.

Numero esami effettuati
in guardia
attiva notturna e festiva
(solo
UU.OO.
ospedaliere)

Numero esami effettuati
in regime di
pronta disponibilità
(solo
UU.OO.
ospedaliere)
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9

RM senza m.d.c.

10 RM senza e con m.d.c.
11 Angiografia diagnostica
12 Interventistica vascolare
13 Interventistica extra vascolare
14 Biopsie eco guidate
15 Biopsie TC guidate
16 M.O.C. (Mineralometria Ossea Computerizzata)
N° prestazioni su pazienti con N° prestazioni su pazienti con
meno di 5 anni
più di 80 anni

N° prestazioni svolte in emergenza/urgenza

(solo attività svolta nel servizio in orario diurno nei giorni feriali)

(solo attività svolta nel servizio in orario
diurno nei giorni feriali)

(solo attività svolta nel servizio in orario diurno nei giorni feriali)

5. Raccogliere e predisporre i dati sull'orario di lavoro effettuato nel corso del 2007 e
dei primi tre trimestri del 2008, relativi ai Radiologi ed ai Tecnici di Radiologia; tali dati,
che dovranno essere trasmessi esclusivamente in formato elettronico, su appositi modelli
excel in corso di preparazione, dovranno essere forniti secondo i seguenti schemi, diversi a
seconda delle categorie:

RADIOLOGI OSPEDALIERI

Periodo di ri- Data inizio
ferimento

Ore di attività lavorativa di Responsabili di strut- Criterio di
tura semplice e di dirigenti Medici Radiologi
calcolo
Ore complessive di presenza effettiva effettuate nel
periodo di riferimento (coincidente con il periodo di
rilevazione dell'attività dei Medici Radiologi dell'U.O., includendo le eventuali ore eccedenti l'orario
ordinario di lavoro effettuate ed escludendo congedi
ordinari, straordinari e malattia, libera professione
e compresa produttività aggiuntiva)
Ore spese dai Medici Radiologi per funzioni direttive delegate dal Direttore di struttura complessa o
dall'Amministrazione e per attività clinico-organiz-

Data fine

Risultato di Note
calcolo

A

8,00%

B

Non indicare un orario
effettivo: questa voce
viene calcolata in modo
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zative (consulti clinici, riunioni cliniche e/o organizzative disciplinari ed interdisciplinari etc.)

automatico ed è sempre
uguale all'8% di A

Ore complessive dedicate all'attività di ricerca/docenza previste dal contratto con l'Università effettuate da Medici Radiologi con contratto dell'Università

C

Esclusivamente se esiste un contratto formalizzato

Ore complessive di guardia attiva effettuate nel periodo di riferimento dai Medici Radiologi dell'U.O.

D

Guardia attiva notturna
e festiva

Ore complessive di presenza durante i turni di reperibilità sostitutiva/integrativa effettuate dai Medici
Radiologi dell'U.O durante il periodo di riferimento

E

Solo le ore di presenza
effettiva in straordinario
dopo chiamata, non le
ore di durata complessiva del turno

Ore spese da Medici Radiologi dell'U.O nel periodo
di riferimento per attività di aggiornamento/formazione (sicuramente ore spese per l'ECM oltre ad
eventuale altra formazione riconosciuta dalla struttura di appartenenza,se svolte in orario di servizio,
purché formalizzate)

F

Ore spese dai Medici Radiologi dell'U.O nel periodo
di riferimento per attività di teleconsulto

G

In atto non applicabile

Ore spese dai Medici Radiologi dell'U.O nel periodo
di riferimento per attività di screening

H

Purché effettuate in orario di servizio e non per
attività aggiuntiva extra
debito orario

I

In altri Presidi o ambulatori diversi da quelli
di appartenenza

Ore medie settimanali spese dai Medici Radiologi
dell'U.O per esami fuori dall'U.O.

Tempo Medici Radiologi utile (ore)

Media settiman.
X
Numero di
settimane

J=
Ore di presenza effettiA-B-C-D-E- va utile, detratte tutte le
F-G-H-I altre tipologie di servizio.
Non inserire dati: il calcolo verrà effettuato dal
Dipartimento
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RADIOLOGI AMBULATORIALI

Periodo di ri- Data inizio
ferimento

Ore di attività lavorativa di Responsabili di strut- Criterio di
tura semplice e di dirigenti Medici Radiologi
calcolo
Ore complessive di presenza effettiva effettuate nel
periodo di riferimento (coincidente con il periodo di
rilevazione dell'attività) dai Medici Radiologi dell'U.O. territoriale includendo le eventuali ore eccedenti l'orario ordinario di lavoro effettuate ed escludendo congedi ordinari, straordinari e malattie, libera
professione (compresa produttività aggiuntiva)
Ore spese dai Medici Radiologi per funzioni direttive delegate dal Direttore di struttura complessa o dal
Coordinatore di Branca SUMAI dell'Amministrazione e per attività clinico-organizzative (consulti clinici, riunioni cliniche e/o organizzative disciplinari
ed interdisciplinari etc.)

Data fine

Risultato di Note
calcolo

A

8,00%

Ore complessive dedicate all'attività di ricerca/docenza previste dal contratto con l'Università effettuate da Medici Radiologi con contratto dell'Università

B

Non indicare un orario
effettivo: questa voce
viene calcolata in modo
automatico ed è sempre
uguale all'8% di A

C

Esclusivamente se esiste un contratto formalizzato

D

Indicare solo il 25% del
totale delle ore senza
supporto

Ore complessive di presenza durante i turni di reperibilità sostitutiva/integrativa effettuate dai Medici
Radiologi dell'U.O durante il periodo di riferimento

E

Solo le ore di presenza
effettiva dopo chiamata,
non le ore di durata
complessiva del turno

Ore spese da Medici Radiologi dell'U.O nel periodo
di riferimento per attività di aggiornamento/formazione (sicuramente ore spese per l'ECM oltre ad
eventuale altra formazione riconosciuta dalla struttura di appartenenza,se svolte in orario di servizio,
purché formalizzate)

F

Ore spese dai Medici Radiologi dell'U.O nel periodo
di riferimento per attività di teleconsulto

G

In atto non applicabile

Ore spese dai Medici Radiologi dell'U.O nel periodo
di riferimento per attività di screening

H

Purché effettuate in orario di servizio e non per
attività aggiuntiva

Ore complessive di attività effettuate nel periodo di
riferimento dai Medici Radiologi dell'U.O. senza
personale di supporto tecnico-infermieristico e
amministrativo dedicato

25% delle
ore senza
personale di
supporto
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Ore medie settimanali spese dai Medici Radiologi
dell'U.O per esami fuori dall'U.O.

Media settiman.
X
Numero di
settimane

Tempo Medici Radiologi utile (ore)

In altri Presidi o ambulatori diversi da quelli
di appartenenza

J=
Ore di presenza effettiA-B-C-D-E- va utile, detratte tutte le
F-G-H-I altre tipologie di servizio

TECNICI DI RADIOLOGIA

DOTAZIONI E ORE-LAVORO
(nel periodo di riferimento)

I

Periodo di riferimento
DI

PERSONALE

ASSEGNATO

Data inizio Data fine

ALL'UNITÀ OPERATIVA
Note

Capo-Tecnici
Numero Capo-Tecnici in dotazione al Servizio nel periodo
di riferimento
Ore complessive di presenza effettiva in servizio dei
Capo-Tecnici

Servizio ordinario esclusi
i casi seguenti

Ore complessive di presenza in guardia attiva dei CapoTecnici
Ore complessive di presenza in regime di pronta disponibilità dei Capo-Tecnici

Solo le ore effettivamente
prestate (non la durata
del turno di pronta disponibilità)

Tecnici di Radiologia (esclusi i Capo-Tecnici)
Numero Tecnici di Radiologia in dotazione al Servizio nel
periodo di riferimento
Ore complessive di presenza effettiva in servizio dei Tecnici di Radiologia

Servizio ordinario esclusi
i casi seguenti

Ore complessive di presenza in guardia attiva dei Tecnici
di Radiologia
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Ore complessive di presenza in regime di pronta disponibilità dei Tecnici di Radiologia

Solo le ore effettivamente
prestate (non la durata
del turno di pronta disponibilità)

Ore spese dai Tecnici di Radiologia per esami fuori dal
Servizio (corsia, sale operatorie etc.) nelle ultime due settimane del periodo di riferimento (stima)

Solo per le UU.OO.
ospedaliere

Ore spese dai Tecnici di Radiologia per eventuali attività di
trasporto malati, prenotazione esami, dattilografia, consegna referti nelle ultime due settimane del periodo di riferimento (stima)

E' in corso di allestimento un sito Internet, raggiungibile dal sito aziendale www.ausl6pa lermo.org, dove saranno disponibili:
A) I modelli excel necessari per la comunicazione dei dati raccolti secondo le modalità
di cui sopra.
B) Il Regolamento del Dipartimento
C) Le procedure, i regolamenti settoriali, le linee guida ed ogni altro documento
prodotto dal Dipartimento
Le SS.VV. sono pregate di consultare tale sito nei prossimi giorni onde accedere a tutta la
documentazione indispensabile per l'avvio ed il proseguimento delle attività dipartimentali; se ne
prevede l'attivazione entro 15-20 gg.
Tutti i dati informativi raccolti secondo le precedenti istruzioni dovranno essere trasmessi
entro e non oltre il prossimo 15 ottobre 2008; successivamente i dati dovranno essere trasmessi, con
cadenza trimestrale, entro il 15 del mese successivo alla scadenza del trimestre (15 aprile, 15 luglio,
15 ottobre, 15 gennaio).
Dovranno inoltre essere inviati per conoscenza al Dipartimento i dati sulla valorizzazione
economica della produttività, attualmente inviati solo all'U.O. di Controllo di Gestione.
Per le UU.OO. non dotate di sistemi informatici di gestione, si consiglia di predisporre all'uopo le modalità di registrazione manuale delle attività in modo da facilitare la raccolta dei dati
secondo le modalità indicate.
In caso di dubbi o necessità di chiarimenti si prega di contattare lo scrivente agli indirizzi
di posta elettronica sopra indicati o ai seguenti numeri telefonici:
fisso

091-7033606
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cell. Aziendale

335-7875870 (numero breve 83606)

Cordiali saluti
Michelangelo Scopelliti
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