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PREMESSA 
 
In conformità alle disposizioni previste dall’art. 2428 del Codice Civile, è redatta la presente 
Relazione sulla Gestione, allegata al Bilancio al 31 dicembre 2014. Si rappresenta che con 
delibera n.399 del 28/4/2015 questa Azienda ha rinviato al 30 giugno  l’approvazione del 
bilancio chiuso al 31 dicembre 2014 a causa della determinazione degli effetti contabili del 
Dlgs 118/2011 che ha nel 2014 la sua prima applicazione in ambito regionale, nonché per 
effetto di tutti gli adempimenti legislativi e fiscali (fatturazione elettronica passiva legge 
89/2014, Split Payment – legge di stabilità 2015) che hanno avuto un grosso impatto 
organizzativo proprio in concomitanza con le attività di chiusura del bilancio 2014. 
 
Con riferimento agli aspetti strategici e gestionali del 2014 si sottolinea che la Direzione 
generale dell’Asp di Palermo ha incentrato la propria azione verso la “sburocratizzazione” e 
la chiara volontà di portare la “sanità tra le gente”. Da questo duplice intento, sono nate 
iniziative che sono state definite dal Ministro della Salute, On. Beatrice Lorenzin – con 
formali riconoscimenti pubblici - uniche in Italia.  
  
Iniziative come il “Medico online” (cioè la possibilità di revocare o scegliere il medico di 
medicina generale o il pediatra comodamente da casa attraverso un collegamento internet) 
o come “L’esenzione con un click” (che ha permesso nel 2014 a 208 mila palermitani di 
ottenere il certificato di esenzione comodamente  a casa senza doversi recare negli  uffici 
dell’Asp).  
  
Il riscontro della gente di Palermo e provincia che utilizza e sfrutta, in maniera sempre più 
consistente, le potenzialità dello “Sportello online”, ha spinto ad arricchire di nuovi servizi la 
“piattaforma” introducendo – sempre nel 2014 - “MyVue”, servizio  che consente agli utenti 
che si sottopongono ad esami di radiodiagnostica di ricevere comodamente a casa – sempre 
attraverso internet – “immagini” e relativi referti. 
  
L’Asp di Palermo si è anche posta l’obiettivo di avvicinare la sanità al cittadino. E da questa 
idea è nata l’iniziativa “Asp in Piazza” che, nel 2014, ha toccato tutti i Distretti provinciali del 
capoluogo siciliano, non trascurando le Isole come Ustica, Linosa e Lampedusa. 
  
A bordo dei 4 camper dell’Azienda sanitaria ed all’interno di 10 gazebo sono state effettuate 
complessivamente nel 2014 – dalla prima “tappa” a Partinico il 10 gennaio all’ultima del 2 
dicembre nel popolare quartiere San Filippo Neri (ex Zen) -  22.348 prestazioni sanitarie: 
dallo screening del diabete e dei fattori di rischio cardiovascolari allo screening del tumore 
alla tiroide; dalle visite pneumologiche a quelle oculistiche. I medici ed i tecnici dell’Asp 
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avvalendosi di un’unità mobile hanno, tra l’altro, eseguito 1.441 esami mammografici che 
hanno consentito di diagnosticare 9 casi di tumore alla mammella, la cui scoperta precoce ha 
determinato un più efficace intervento terapeutico con le conseguenti positive ricadute sulla 
prognosi.  
 
Alla base di una scelta “nuova” c’è stata la ferma volontà di invertire il viaggio simbolico 
della prevenzione: non è stato il cittadino a venire negli ambulatori del Servizio Sanitario 
Nazionale, ma è stato il Servizio Sanitario Nazionale – attraverso l’Asp -  a raggiungere la 
gente anche nei posti più periferici come San Mauro Castelverde o Linosa.  
 
Il 4 aprile del 2014, in occasione della manifestazione “Asp in Piazza” a Lampedusa, il 
Ministro della Salute, On. Beatrice Lorenzin, faceva pervenire una lettera di Encomio per 
l’iniziativa definita un “modello di buona sanità”. 
 
Nel 2014 è stato costante, continuo ed ancora più impegnativo il servizio garantito in 
occasione dei frequenti sbarchi di immigrati. L’Asp ha assicurato le operazioni di assistenza 
sanitaria sia al Porto di Palermo che a quello di Lampedusa contribuendo a rendere efficace 
una macchina organizzativa, anch’essa definita un modello per efficacia ed immediatezza di 
intervento. Una “macchina” che ha ridotto al minimo gli accessi ai Pronto Soccorso 
ospedalieri assicurando in “banchina” anche interventi impegnativi. 
 
Nel rispetto di un percorso chiaro, netto e rigoroso di affermazione della legalità e di lotta al 
malaffare sono state avviate e portate a termine una serie di attività di controllo che hanno 
fatto emergere “anomalie” immediatamente segnalate e denunciate alle autorità 
competenti. 
  
Il lavoro compiuto ha trovato formale apprezzamento nella delibera della Giunta Regionale 
di Governo n. 359 del 16 dicembre 2014, nella quale, tra l’altro, si evidenziava come il “Dr. 
Antonino Candela ha denunciato il malaffare che coinvolgeva alcuni burocrati e farmacisti i 
quali, nell’ambito delle attività di spesa concernenti la fornitura di materiale sanitario per 
incontinenti e prodotti per celiaci, si appropriavano indebitamente di denaro pubblico”. In 
considerazione di ciò, il Presidente della Regione Siciliana esprimeva “pubblico encomio al 
Dr. Antonino Candela, Direttore Generale dell’Asp di Palermo”. 
 
I risparmi e le economie realizzate hanno consentito, infine, di dare seguito ai processi di 
potenziamento del parco tecnologico e di ristrutturazione ed adeguamento delle strutture 
sanitarie, con particolare attenzione ad Ospedali e Poliambulatori della provincia.  
 
 

SCENARIO DI RIFERIMENTO 
 

La struttura organizzativa dell’ Azienda Sanitaria Provinciale è composta da Dipartimenti, 
Distretti, Strutture ed Uffici. A sua volta, sulla base delle responsabilità attribuite dalla 
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Direzione Strategica, le Strutture si distinguono in complesse, semplici a valenza 
dipartimentale o semplici uffici.  
 
La vigente articolazione è espressione  dell’ Atto aziendale dell’ASP di Palermo  (approvato 
con Decreto n. 2545 del 19/10/2010 e deliberato con provvedimento n. 840 del 3 novembre 
2010) e delle  azioni intraprese per il conseguimento degli obiettivi strategici attribuiti 
dall’Assessorato Regionale della Salute ai Direttori Generali. 
Con tale Atto si sono sviluppati sia gli aspetti strutturali che caratterizzano l'Azienda Sanitaria 
Provinciale di Palermo nella sua fisicità, sia gli aspetti che ne disciplinano il funzionamento e 
la connotano nella sua dinamicità.  
 
Il Direttore Generale ha individuato le modalità organizzative finalizzate alla realizzazione 
degli obiettivi previsti nell'ambito della programmazione sanitaria e socio-sanitaria nazionale 
e regionale, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia, qualità, appropriatezza ed 
economicità che sottendono l'intero sistema. 
 
Si è quindi cercato di mettere al centro dell’attenzione i cittadini con i loro bisogni, sia 
individuali  che familiari, promuovendo la salute a tutto tondo con azioni concrete per 
facilitare l’accesso alle strutture sanitarie eliminando le incongruità più evidenti. 
 
Questo è stato possibile grazie ad un processo di riorganizzazione che ha permesso di 
superare le già note frammentazioni tra le varie strutture aziendali, determinando così una 
condivisione di obiettivi creando pochi contenitori con lo scopo di semplificare, 
responsabilizzare e specializzare. 
 
Questa operazione ha portato a ridurre le strutture complesse ma, allo stesso tempo, a 
permettere a quelle amministrative di essere garanti dell’omogeneità delle procedure, 
fungendo da supporto alla Direzione Aziendale nel suo processo decisionale. 
 
Tale sistema organizzativo ha determinato un percorso virtuoso che ha retto l’impatto dei  
continui interventi normativi e consentito un ampio contenimento dei costi, in ossequio alle 
politiche economiche di spending review. 
Popolazione 
 
L’Azienda è divisa in 10 Distretti sanitari ed assicura l’assistenza ad una vasta utenza; infatti 
la popolazione complessiva residente nella provincia di Palermo è pari a  n.1.282.135 
abitanti (dati ISTAT 2014). 
 
Questo dato è comprensivo anche dei residenti nelle isole di Lampedusa e Linosa che, pur 
facendo parte politicamente della provincia di Agrigento, ricadono, dal punto di vista 
dell’assistenza sanitaria, all’intero del Distretto n.42 di Palermo. 
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Considerato che i residenti di queste due isole sono stati per l’anno 2014 n.6.537, i rimanenti 
1.275.598 sono i residenti della sola provincia di Palermo. 
 
La popolazione residente dell’ASP di Palermo è suddivisa nei vari distretti come da tavola 
seguente: 
 
 

D
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e
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3
3

 

Campo-
felice di 
Roccella 

Castel-
buono 

Cefalù 
Colle-
sano 

Gratteri Isnello Lascari Pollina 
San Mauro 

Castel-
verde 

Totale 

7.266 9.080 14.467 4.090 992 1.547 3.584 3.011 1.781 45.818 
      

D
is

tr
e

tt

o
 3

4 Capaci Carini Cinisi 
Isola delle 

Femm. 
Terrasini Torretta Totale 

11.232 37.931 12.281 7.302 12.161 4.345 85.252 
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e
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o
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5 

Castella-na 
Sicula 

Petralia 
Soprana 

Petralia 
Sottana 

Gangi 
Geraci 
Siculo 

Alimena Blufi 
Bompiet

ro 
Polizzi 

Gene-rosa 
Totale 

3.487 3.384 2.917 6.952 1.876 2.096 1.044 1.444 3.530 26.730 
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o

 

3
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 Baucina 
Bolognet-

ta 

Campofe
-lice di 
Fitalia 

Cefalà 
Diana 

Ciminna 
Godran

o 
Marineo 

Mezzo-
juso 

Misilmeri 
Ventimi-

glia di 
Sicilia 

Villafra-
ti 

Totale 

2.023 4.184 521 1.036 3.805 1.196 6.728 2.953 28.831 2.035 3.376 56.688 
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Aliminu-sa Caccamo 
Caltavu-

turo 
Cerda 

Montemag-
giore Bels. 

Sciara Scillato 
Sclafani 
Bagni 

Termini 
Imerese 

Trabia Totale 

1.269 8.267 4.084 5.417 3.472 2.835 612 443 26.326 10.590 63.315 
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3
8

 Alia 
Castro-
novo di 
Sicilia 

Lercara 
Friddi 

Palazzo 
Adriano 

Prizzi 
Roccapa
-lumba 

Valle-
dolmo 

Vicari Totale 

3.727 3.151 6.892 2.178 4.980 2.593 3.669 2.931 30.121 
       

D
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3
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Altavilla 
Miilicia 

Bagheria 
Castel-
daccia 

Ficaraz-zi 
Santa 
Flavia 

Totale 

7.888 55.854 11.519 12.613 11.082 98.956 
       

D
is

tr
e
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o
 4

0 Bisacquino 
Campo-
fiorito 

Chiusa 
Sclafani 

Contes-sa 
Entell. 

Corleone Giuliana 
Rocca-
mena 

Totale 

4.744 1.307 2.918 1.812 11.282 1.995 1.524 25.582 
         

D
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4
1

 Balestra-te Borgetto 
Campo-

reale 
Giardi-
nello 

Monte-
lepre 

Partinic
o 

San 
Cipirello 

San 
Giusep-
pe Jato 

Totale 

6.601 7.271 3.471 2.325 6.360 31.863 5.442 8.655 71.988 
          

D
is
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e

tt
o

 4
2

 

 Palermo Altofonte 
Belmont
e Mezz. 

Mon-
reale 

Piana degli 
Albanesi 

Santa 
Cristina 

Gela 

Trappet
o 

Ustica Villabate 
Lampe
-dusa e 
Linosa 

Totale 

 678.492 10.378 11.278 39.250 6.006 977 3.189 1.358 20.220 6.537 777.685 
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Oltre ai 10 Distretti Sanitari fanno capo all’Azienda anche 3 Distretti Ospedalieri, 3 
Dipartimenti funzionali e 9 strutturali. 
 
Cenni generali sulla struttura 
 
La rete ospedaliera aziendale 

 

La rete ospedaliera aziendale è costituita da 3 distretti ospedalieri e da una struttura a 
gestione diretta, “Villa delle Ginestre”, che opera quale centro di alta specializzazione per la 
riabilitazione dei medullolesi. 
I 3 Distretti Ospedalieri comprendono complessivamente 5 Presidi e sono ubicati come di 
seguito rappresentato: 

- Distretto Ospedaliero  PA-1 costituito dal P.O. di Partinico e Corleone; 
- Distretto Ospedaliero  PA-2 costituito dal P.O. di Termini Im. e Petralia Sottana: 
- Distretto Ospedaliero  PA-3 costituito dal solo P.O. Ingrassia di Palermo. 

 
Inoltre, afferisce alla ns. Azienda anche il Servizio di Immunoematologia e Medicina 
Trasfusionale del Presidio “Nuovo Giglio” di Cefalù. 
 
Nel 2014 la struttura ex P.O. “Casa del Sole” è passata all’ASP di Palermo dall’Azienda 
Ospedaliera Riuniti “Villa Sofia- Cervello” con un contratto di comodato d’uso. La struttura 
però si presenta in un grave stato di degrado tanto da non essere utilizzabile se non dopo 
una importante ristrutturazione che sarà realizzata nel più breve tempo possibile. 
 
L’ASP di Palermo così svolge le proprie attività di prevenzione, cura e riabilitazione in ambito 
ospedaliero in virtù del principio di integrazione Ospedale – Territorio e ai sensi della L.R. n. 
5/09 e del successivo D.A. n. 1375 del maggio 2010. 
 
L’organizzazione dei Distretti ospedalieri è poi ulteriormente strutturata come di seguito 
rappresentato:  
 

 Macrostruttura 
Unità Operative 

Complesse 
Unità Operative 

Semplici 

Rete Ospedaliera e Distretti Ospedalieri 

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

9 (8)  
(+ 6 afferenti a 
Dipartimenti 
strutturali) 

27  

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

5 (6) 
(+ 6 afferenti a 
Dipartimenti 
strutturali) 

 

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) 
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Per fare fronte alla domanda di prestazioni per acuti della popolazione afferente nel 
territorio dell’ASP di Palermo, operano altre strutture sanitarie quali: 

- L’ Azienda Ospedaliere autonoma“ ARNAS Civico”;  
- l’Azienda Ospedali riuniti “Villa Sofia-Cervello” ; 
- l’ AOU Policlinico P. Giaccone; 
- l’Ospedale “Nuovo” di Cefalù; 
- il Rizzoli a Bagheria ; 
- l’Ospedale classificato “Buccheri La Ferla”, la cui attività è soggetta a  controllo da parte dell’ASP di 

Palermo. 
- l’ISMETT  

 
La rete dei servizi territoriali  

 
L’ASP è presente nel territorio con i 10 Distretti Sanitari; presso alcune di queste strutture, 
oltre agli ambulatori polispecialistici, sono presenti anche i PTA. 
I Distretti Sanitari sono allocati come di seguito indicato: 

- distretto 33 a Cefalù; 
- distretto 34 a Carini; 
- distretto 35 a Petraia Sottana; 
- distretto 36 a Misilmeri; 
- distretto 37° Termini Imerese; 
- distretto 38 a Lercara Friddi; 
- distretto 39 a Bagheria; 
- distretto 40 a Corleone; 
- distretto 41 a Partinico e 
- distretto 42 a Palermo. 

 
I PTA sono: Biondo – Casa del Sole – Enrico Albanese – Guadagna e Palermo Centro. 
 
Le Strutture Sanitarie Territoriali 

 
La struttura organizzativa dell’ASP già fissata dall’Atto Aziendale, adottato con Deliberazione 
n.840/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede una vasta articolazione in 
Dipartimenti funzionali e strutturali ed amministrativi. 
In particolare, oltre la Direzione Generale, Sanitaria ed Amministrativa  con il proprio Staff di 
coordinamento, abbiamo 3 Dipartimenti Funzionali., 9 Dipartimenti Strutturali  e 3 
Dipartimenti Amministrativi. 
 
Dipartimenti sanitari funzionali e strutturali 
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Area Assistenziale Strutture Complesse sede

UOC Programmazione e organizzazione delle attività di Cure primarie Palermo

UOC Integrazione Socio-sanitaria Palermo

UOC Medicina Legale e Fiscale Palermo

UOC Ospedalità Pubblica Palermo

UOC Ospedalità Privata Palermo

UU.OO.CC. di Medicina e Pronto Soccorso

Dipartimento della  

Programmazione e 

organizzazione delle 

attività territoriali di Cure 

primarie e 

dell'Integraione Socio-

sanitaria

Palermo 

P.O. Ingrassia

Dipartimento della 

Programmazione , 

Organizzazione e 

Controllo delle Attività 

Ospedaliere

Dip. di Medicina 

Emergenza e 

Accettazione
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Area Assistenziale Strutture Complesse sede

HACCP - RSO (UOC)

Sanità pubblica, epidemiologia e medicina preventiva (UOC)

Igiene degli ambienti di vita (UOC)

Igiene degli alimenti, sorveglianza e prevenzione nutrizionale (UOC)

Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (UOC)

Impiantistica ed antinfortunistica (UOC)

Laboratorio medico di sanità pubblica  (UOC)

Igiene urbana e lotta al randagismo (UOC)

Sanità animale – Area A (UOC)

Igiene della produzione degli alimenti di origine animale e loro derivati – Area B (UOC)

Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche – Area C (UOC)

Modulo 1 (UOC) Misilmeri-Palermo

Modulo 2 (UOC) Palermo

Modulo 3 (UOC) Palermo

Modulo 4 (UOC) Palermo

Modulo 5 (UOC) Palermo

Modulo 6 (UOC) Termini Imerese - Bagheria

Modulo 7 (UOC) Cefalù-Petralia Sottana

Modulo 8 (UOC) Corleone-Lercara Friddi

Modulo 9 (UOC) Partinico-Carini

Dipendenze patologiche (UOC) Palermo (via Pindemonte)

Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza territoriale (UOC) Palermo (Aiuto Materno)

Salute della donna e del bambino territoriale (UOC) Palermo  - P.O. Ingrassia

DO 1 Ginecologia e ostetricia (UOC) Partinico - P.O. Civico

DO 1 Pediatria (UOC) Partinico - P.O. Civico

DO 2 Ginecologia e ostetricia (UOC) Terrmini I. - P.O. Cimino

DO 2 Pediatria (UOC) Terrmini I. - P.O. Cimino

DO 3 Ginecologia e ostetricia (UOC) Palermo  - P.O. Ingrassia

DO 3 Neonatologia + UTIN (UOC) Palermo  - P.O. Ingrassia

Coordinamento assistenza riabilitativa ambulatoriale e domiciliare (UOC) Palermo

DO 2  Medicina fisica e riabilitazione (UOC) Terrmini I. - P.O. Cimino

DO 3  Medicina fisica e riabilitazione intensiva (UOC) Palermo - Villa delle Ginestre

DO 3 Medicina fisica e riabilitazione ambulatoriale (UOC) Palermo - Villa delle Ginestre

Farmacie (UOC) Palermo

Farmaco e farmacoepidemiologia (UOC) Palermo

Distretto farmaceutico PA 1 (UOC) Partinico - P.O. Civico

Distretto farmaceutico PA 2 (UOC) Terrmini I. - P.O. Cimino

Distretto farmaceutico PA 3 (UOC) Palermo  - P.O. Ingrassia

DO 1 Patologia clinica (UOC)  [lab. core] Partinico - P.O. Civico

DO 2 Patologia clinica (UOC) [lab. core] Terrmini I. - P.O. Cimino

DO 3 Patologia clinica (UOC) [lab. core + s] Palermo  - P.O. Ingrassia

DO 3  Anatomia Patologica (UOC) Palermo  - P.O. Ingrassia

 Medicina trasfusionale (UOC) Cefalù - P.O. "Nuovo"- HSR

DO 1 Radiodiagnostica + TAC (UOC) Partinico - P.O. Civico

DO 2 Radiodiagnostica + TAC (UOC) Terrmini I. - P.O. Cimino

DO 3 Radiodiagnostica + TAC e RMN (UOC) Palermo  - P.O. Ingrassia

DO 1  Anestesia e rianimazione (UOC) Partinico - P.O. Civico

DO 2  Anestesia e rianimazione (UOC) Terrmini I. - P.O. Cimino

DO 3  Anestesia e rianimazione (UOC) Palermo  - P.O. Ingrassia

 Palermo

Dipartimento di 

Prevenzione Veterinario
Palermo

Dipartimento della

 Salute Mentale, 

Dipendenze Patologiche 

e Neuropsichiatria 

dell'Infanzia e 

dell'Adolescenza

Dipartimento delle

Anestesie,

 delle Terapie Intensive e 

Terapia del Dolore

Dipartimento 

Farmaceutico

Dipartimento di 

Diagnostica di 

Laboratorio

Dipartimento di 

Diagnostica per 

Immagini

Dipartimento della

 Salute della Donna e del 

Bambino

Dipartimento di Medicina 

Riabilitativa

Dipartimento di 

Prevenzione
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Dipartimenti Amministrativi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area Assistenziale Strutture Complesse sede

Gestione Giuridica e Sviluppo Organizzativo Palermo

Gestione Economica E Previdenziale Palermo

Personale Convenzionato Palermo

Contabilità Generale e Gestione Tesoreria Palermo

Contabilità Analitica e Patrimonio Palermo

Bilancio e Programmazione Palermo

Provveditorato Palermo

Progettazione e Manutenzione Palermo

Facility Management Palermo

Dipartimento Risorse 

Umane, Sviluppo 

Organizzativo e Affari 

Generali

Dipartimento Provveditorato 

e Tecnico

Dipartimento Risorse        

Economico-Finanziarie e 

Patrimoniale
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          RISORSE ECONOMICHE 
 

L’Azienda dispone  di risorse finanziarie ed economiche per l’espletamento delle sue 

funzioni e per il compimento della propria “missione” indispensabili  sia per affrontare 

i costi della produzione delle prestazioni sanitarie rese all’Utenza, sia per sviluppare  e 

realizzare ogni azione di miglioramento  dei percorsi assistenziali e dei processi 

gestionali  connessi. 

La principale fonte di finanziamento dell’Azienda deriva dalle assegnazioni effettuate 

dal Fondo Sanitario Regionale, quindi dall’Assessorato Regionale alla Salute, sulla base 

della cosiddetta “quota capitaria”, ma un’altra parte, se pur minore,  arriva 

direttamente dal Fondo Sanitario Nazionale. 

 

Si riportano di seguito le principali voci del bilancio consuntivo relativo all’anno 2014. 

 

 

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014- Schema ministeriale ex DM 11/2/2002 (Valori in 
Migliaia di Euro) 

            2014 

A     Valore della Produzione   

    1)     contributi in c/esercizio 1.764.368 

  2)   rettifica contributi c/esercizio per destinazione investimenti - 8.277 

    3)     

utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di 
esercizi precedenti  4.472 

    4)     

ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza 
sanitaria 61.623 

    5)     concorsi, recuperi e rimborsi 4.708 

    6)     

compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie 
(Ticket) 4.171 

  7)   quota contributi c/capitale imputata all'esercizio 11.458 

  8)   altri ricavi e proventi 293 

       

      Totale valore della produzione (A) 1.842.816 

              

B     Costi della Produzione (B)   
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    1)     acquisti di beni 82.911 

    2)     acquisti di servizi 1.377.409 

    3)     manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 13. 440 

    4)     godimento di beni di terzi 4.654 

    5)     personale del ruolo sanitario  229.776 

    6)     personale del  ruolo professionale 1.569 

    7)     personale del  ruolo tecnico 24.924 

    8)     personale del  ruolo amministrativo 43.103 

    9)     oneri diversi di gestione 4.693 

    10)     totali ammortamenti  15.683 

    11)     svalutazione delle immobilizzazione e dei crediti 1.600 

    12)     variazione delle rimanenze  - 2.011 

        

    13)  accantonamenti dell'esercizio 9.980 

           

      Totale costi della Produzione (B) 1.807.731 

              

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 35.085 

    Proventi e oneri finanziari (C)    

    1)     interessi attivi                               0 

    2)     altri proventi 0 

    3)     interessi passivi 6.181 

    4)     altri oneri 0 

      Totale proventi e oneri finanziari (C) - 6.181 

              

     Rettifiche di valore di attività finanziarie (D)   

    1)     rivalutazioni  0 

    2)     svalutazioni 0 

      Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0 

              

     Proventi e oneri straordinari (E)   

    1)     proventi straordinari 9.124 

    2)     oneri straordinari 7.611 

      Totale proventi e oneri straordinari (E) 1.513 

              

Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E) 30.417 

              

          Totale imposte e tasse 23.973 

              

 Risultato di esercizio 6.444 
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OBIETTIVI AZIENDALI 
 
Il 2014 è stato caratterizzato da un metodo di lavoro che, attraverso una forte integrazione 
fra i vari interlocutori aziendali ha consentito di definire strategie ed azioni mirate al 
raggiungimento degli obiettivi aziendali. 
 
Obiettivo 1 – Predisposizione del Piano Attuativo Aziendale. 

In merito a questo obiettivo appare opportuno evidenziare che il report conclusivo delle 
azioni 2014, inclusa tutta la documentazione a supporto, per tutte le Aziende dell’Area 
Metropolitana di Palermo è stato trasmesso al Dirigente Area Interdipartimentale 2 
dell’Assessorato regionale . 
I capitoli del PAA coordinati da questa Azienda sono riportati qui di seguito: 
 
Area di intervento  1 – Assistenza collettiva e negli ambienti di vita e di lavoro 
Area di intervento  2 – Assistenza territoriale e continuità assistenziale 
Area di intervento  3 – Assistenza ospedaliera 
Area di intervento  4 – Integrazione socio – sanitaria 
Area di intervento 12 – Salute mentale e dipendenze 
 
Obiettivo 2 – Esiti. 

Per questo obiettivo sono stati presi in esame i casi tra il  1° gennaio ed il 31 dicembre 2014 
nella provincia di Palermo ad eccezione delle prestazioni di ricovero erogate dalle Aziende 
Ospedaliere. 
 

Sub-obiettivo 2.1: tempestività interventi per frattura di femore. 

Dall’esame dei dati la percentuale degli interventi chirurgici per frattura di femore 
over 65 anni effettuati entro le 48 ore dal ricovero è pari al 46,05% (n.823 casi) con 
un trend positivo rispetto al valore raggiunto nell’anno precedente ( 38,43% ad 
ottobre). 
 
Il sub-obiettivo 2.2: riduzione incidenza parti cesarei. 

La percentuale raggiunta è stata pari al 31,38% ( n. 1.959 cesarei su n. 6.242   parti)  
con un trend in lieve decremento rispetto al valore raggiunto nell’anno precedente. 
 
Il sub-obiettivo 2.3: tempestività effettuazione PTCA nei casi di IMA STEMI. 
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Dall’esame dei dati la percentuale dei PTCA effettuati entro 24 ore dal ricovero è pari 
all’ 83,97% (n. 220 su 262 casi) con un trend positivo rispetto al valore    ( 77,57%) 
dell’ottobre 2013. 
 
Il sub-obiettivo 2.4: proporzione di colecistectomia laparoscopica con degenza post-

operatoria entro 0-3 gg. 
Dall’esame dei dati la percentuale raggiunta per i dimessi con degenza post-
operatoria entro 0-3 giorni è pari all’84,45 % data dal rapporto dei 934 casi dimessi 
entro i 3 giorni sui 1.106 casi totali. 

 
Obiettivo Agenas 3.1: gestione autonoma dei nuovi flussi. 

L’Obiettivo richiede che l’Azienda sviluppi un progetto che la porti alla piena autosufficienza 
gestionale dei nuovi flussi regionali istituiti nell’ambito delle disposizioni contenute nell’art. 
79 del D.L. 112/2008, convertito in Legge 133/2008. 
 
Tali flussi sono: 

• Flusso del personale dipendente 

• Flusso del personale convenzionato 

• Flusso per la rilevazione dei Beni sanitari e non sanitari 

• Flusso CRIL 

 
Inoltre, nell’ambito del percorso individuato dal progetto, l’Azienda deve implementare un 
sistema informativo di supporto alla direzione strategica conforme rispetto alle indicazioni 
metodologiche contenute nel D.A. 835/2014. 
 
Nello specifico, l’Azienda, attraverso l’azione dei Gruppi di Lavoro costituiti ad hoc 
(personale aziendale e consulenti di RTI) e dei fornitori dei gestionali in uso ha definito/sta 
implementando: 

• gli strumenti di gestione dei dati, 

• gli estrattori, 

• i tools di controllo e sintesi, 

• i processi per la corretta alimentazione. 

 
Obiettivo AGENAS 3.2: valutazione della qualità delle strutture ospedaliere secondo la 

prospettiva del cittadino. 

La valutazione partecipata del grado di umanizzazione delle strutture di ricovero è stata 
completata. In particolare si specifica che la valutazione è stata: 

• aderente alla metodologia del progetto e cioè condotta congiuntamente dall’U.O. Qualità, 
Comunicazione e Informazione, Facility Management. La check list è stata compilata per i vari P.O. ed 
inviata all’AGENAS; 

• completa e accurata, nel senso che tutti gli item della check list, sia quelli documentali sia quelli 
rilevati tramite osservazione diretta, sono stati valutati nelle U. O. indicate dalla stessa check list, 

• globale in quanto è stata effettuata in tutti i P.O. di questa ASP nelle seguenti date: il 24 marzo al 
“Cimino”, il 25 settembre  al “Madonna dell’Alto”, il 9 ottobre al “Dei Bianchi” , il 16 ottobre al “Civico” 
ed il 23 ottobre all’”Ingrassia”. 
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Obiettivo AGENAS 3.3, indicatore 3.5.1: riduzione dei DH 

A seguito del confronto tra i dati del anno 2014 e quelli del 2013 e si è evidenziato un 
decremento all’11,51%, migliore del risultato atteso ( - 5%). 
 
Sub-obiettivo 3.3, indicatore 3.5.2: incremento del Day Service 

Il confronto tra il numero delle prestazioni in Day Service dell’anno 2014 e dell’anno 2013 sul 
totale dei ricoveri ordinari, più il DH, più il Day Service per lo stesso periodo evidenzia un 
incremento pari al 18,76%: migliore del risultato atteso  (10%). 
 
Sub-obiettivo 3.4:  rispetto degli standard di sicurezza dei punti nascita. 

Per questo obiettivo gli indicatori presi in considerazione sono stati: 
• n. nati con età gestazionale inferiore a 34 settimane compiute la cui madre sia stata ricoverata da più 

di 24 h, risultato conseguito: 0, 

• percentuale di neonati pretermine trasferiti entro le prime 72 ore di vita, risultato conseguito: 8/34 
(23,52%), 

• n. dimessi dalla TIN/ n. dimessi totali, risultato conseguito: 0/86 (0/95 anno 2013), 

• n. ricoveri impropri/n. ricoveri totali, risultato conseguito: 0 (0 anno 2013), 

• percentuale di neonati dimessi direttamente da TIN, risultato conseguito: 0/86. 

 
Sub-obiettivo 3.5:  predisposizione conforme ed omogenea del modello LA 2014. 

L’obiettivo assegnato prevede un miglioramento della qualità nella compilazione del modello 
LA 2014 ed in particolare in relazione a: 

• il controllo puntuale dei costi relativi ad alcune celle con quelli rilevati in altri flussi informativi; 

• la completezza dell’articolazione dei costi per i vari sub-livelli assistenziali di pertinenza. 

 
Il modello CE per livello assistenziale deve essere alimentato con le evidenze della contabilità 
analitica per centro di costo; per la sua elaborazione è necessario inoltre integrare le 
rilevazioni di Co.An. con alcune variabili fisico-tecniche da utilizzare come driver di 
ripartizione secondo le linee guida nazionali e regionali. Le stesse linee guida regionali, ad 
integrazione, richiedono anche momenti di verifica rispetto al modello CE ed alle rilevazioni 
CRIL. 
 
La complessità del modello è tale che, in assenza di strumenti e competenze adeguate, 
l’Azienda non è ancora autonoma sull’attività. E’ stato quindi definito con il supporto del RTI 
un piano d’azione che ha coinvolto in primis il CdG/SIS e Co.An. (in qualità di strutture 
investite della responsabilità di gestire il processo di elaborazione) e le strutture aziendali 
interessate (in qualità di provider di prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza), 
per: 

• Acquisire i driver ed i dati di base per la predisposizione del modello, 

• Alimentare il modello con i dati analitici provenienti dai pilastri di cui al progetto di implementazione 
della metodologia regionale di controllo di gestione. 
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ASP IN PIAZZA 
 
L’ASP di Palermo è stata promotrice di un’iniziativa al servizio del cittadino proponendo i 
propri servizi gratuiti fuori dalle strutture sanitarie “classiche” servendosi delle piazze, luoghi 
di riunione dei cittadini, con lo scopo di avvicinare la sanità all’utente. Infatti, 
periodicamente, in molte piazze della provincia e della città sono stati allestiti dei veri e 
propri punti sanitari con camper e gazebo per “invogliare” l’utenza alla prevenzione con 
controlli e screening. 
Le prestazioni offerte con questo sistema sono state varie ed hanno interessato 
principalmente: 

• screening del tumore al seno con l’effettuazione della mammografia; 

• screening del tumore al colon-retto con la distribuzione del Sof Test; 

• screening del tumore al collo dell’utero con il Pap Test presso il consultorio di riferimento; 

• screening del tumore alla tiroide con visita ed ecografia; 

• prevenzione del diabete e dei fattori di rischio cardiovascolari; 

• prevenzione cardiologia con visita ed elettrocardiogramma;  

• prevenzione del melanoma con visita dermatologica; 

• prevenzione del BCO con visita pneumologica ed esame spirometrico; 

• esenzione e pagamento ticket; 

• microchippatura dei cani. 

 
Con questa iniziativa l’ASP ha raggiunto piazze e paesi di quasi tutti i distretti provinciali  non 
trascurando Lampedusa, Linosa ed Ustica. Nelle 18 tappe della manifestazione itinerante 
sulla prevenzione sono state effettuate n. 22.348 prestazioni all’interno dei 10 gazebo e 4 
camper. 
“ASP in piazza” ha portato risultati tangibili anche nel campo della prevenzione oncologica. I 
medici ed i tecnici dell’ASP  che operano nell’ambito dello screening aziendale, con il 
concorso della LILT, avvalendosi di più unità mobili, hanno eseguito, tra l’altro, n. 1.441 
esami mammografici che hanno rilevato 9 casi di tumore alla mammella, la cui scoperta 
precoce ha determinato la possibilità di un più efficace intervento terapeutico con le 
conseguenti positive ricadute sulla prognosi. 
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ASSISTENZA OSPEDALIERA 
 
L’assistenza ospedaliera è fra le principali attività dell’Azienda Sanitaria Provinciale di 
Palermo e viene erogata sia attraverso i propri Presidi Ospedalieri, sia tramite le strutture 
private distribuite sul territorio. 
La L.R. n.5/2009 ha “organizzato” la rete ospedaliera dividendola in 3 Distretti Ospedalieri 
con l’acquisizione anche del Centro di Alta Specializzazione “Villa delle Ginestre”. 
L’Azienda provvede inoltre al controllo ed alla verifica di  16 strutture private accreditate, di 
cui 2 strutture “La Maddalena” e “Villa Maria Eleonora”, finanziate centralmente da parte 
dell’Assessorato Regionale della Sanità, e i1 “Centro Andros”, struttura accreditata 
polispecialistica di Day-Surgery e Day-Service ,  (Centro). 
Nell’ambito territoriale dell’Azienda operano inoltre diverse Aziende Ospedaliere, con  
autonomia gestionale, finanziate e controllate centralmente da parte dell’Assessorato 
Regionale della Sanità: 

- “A.R.N.A.S. Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli” 
- A.O. “Ospedali riuniti Villa Sofia–Cervello” 
- A.O.U. Policlinico “P. Giaccone” 
- Ospedale classificato “Buccheri La Ferla” 
- Is.Me.T.T.  (sperimentazione gestionale a carico della Regione) 

 

Queste strutture sono periodicamente sottoposte a controlli tecnico-sanitari e 
amministrativi previsti dalla vigente normativa dal Dipartimento delle Attività Ospedaliere, 
pubbliche e private,  al fine di ottenere una sempre maggiore appropriatezza. 
 
Di seguito vengono rappresentate le tabelle di tutta l’attività svolta dai nostri P.O. e dalle 
strutture private, tenendo conto sia dei ricoveri ordinari per acuti che post-acuti, sia di quelli 
in DH/DS. 
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Attività di ricovero ordinario 
 
Nelle tabelle seguenti sono rappresentati tutti i  ricoveri ordinari, i pp.ll., le relative giornate 
di degenza ed anche la valorizzazione dei PP.OO. a gestione cosiddetta diretta. 
Infine i  14.549 ricoveri ordinari del 2014 sono stati confrontati con quelli dell’anno 
precedente. 
 

 

Attività di Ricovero Ordinario presso PP.OO. aziendali - anni 2013-2014                          

    Anno 2013 Anno 2014 
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D
.O

. P
A
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 Civico - 
Partinico 

 
93 

 
4.025 

 
29.112 

 
7,23 

 
85,41 

 
10.395 79 3.649 24.272 6,65 84,18 9.972 

 Dei Bianchi - 
Corleone 

 
36 

 
1.680 

 
12.107 

 
7,21 

 
92,14 

 
4.133 23 1.348 8.402 6,23 100,08 3.233 

sub-totale 129 5.705 41.219 7,23 87,54 13.975 102 4.997 32.674 6,54 87,76 13.205 

                      

D
.O

. P
A

 2
  

 S. Cimino - 
Termini 
Imerese 

 
 

74 

 
 

3.207 

 
 

20.749 

 
 

7,23 

 
 

76,82 

 
 

8.214 63,8 2.883 17.050 5,91 73,22 7.299 

 M. 
SS.dell'Alto - 
Petralia 

 
32 

 
1.007 

 
6.333 

 
6,29 

 
54,22 

 
2.504 

32 1.032 6.519 6,32 55,81 2.434 

sub-totale 106 4.214 27.082 6,43 70,00 10.718 95,8 3.915 23.569 6,02 67,40 9.733 

                      

D
.O

. P
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 3
  

G. Ingrassia - 
Palermo 

 
130 

 
6.532 

 
50.119 

 
7,67 

 
105,62 

 
21.640 111,7 5.637 42.216 7,49 103,55 19.089 

Villa delle 
Ginestre 

      
      

sub-totale 130 6.532 50.119 7,67 105,62 21.640 111,7 5.637 42.216 7,49 103,55 19.089 

                      

Totale ASP  365 16.451 118.420 7,20 88,89 46.886 309,5 14.549 98.459 6,77 87,16 42.0288 
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Attività di ricovero  in DH/DS 
 
Nelle seguenti tabelle invece sono rappresentati i dati dell’attività di ricovero in Day Hospital 
ed in Day Surgery espletata presso i Presidi Ospedalieri aziendali, sempre confrontati con 
quelli dell’anno precedente e sempre con la loro valorizzazione. Nel 2014 i ricoveri in regime 
di DH/DS sono stati in totale 2.294. 
 

ATTIVITA’ DI RICOVERO IN DAY HOSPITAL E DAY SURGERY ANNI 2013 e 2014 

     Anno 2013  Anno 2014 

 D
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 D
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 Civico – Partinico       18  536 911 9,37 434 18 441 802 8,25 446 

 Dei Bianchi - Corleone        3 113 251 15,49 123 3 111 248 15,31 129 

sub-totale       21 649 1.162 10,25 557  21 552 1.050 9,26 575 

                  

 D
O

 P
A

 2
  

 S. Cimino - Termini 
Imerese        14 690 693 9,17 810 14 646 667 8,82 848 

 M. SS. dell'Alto - 
Petralia         5  493 1.304 48,30 447 5 527 1.332 49,33 534 

sub-totale       19  1.183 1.997 19,46 1.258 19 
     

1.173  
     

1.999  19,48 1.381 

                  

 D
O

 P
A

 3
  G. Ingrassia - Palermo       18  572 717 7,38 597 17 

     
569  607 6,61 677 

Villa delle Ginestre           

sub-totale       18  
                 
572      717  7,38 597 17 

     
569  607 6,61 677 

                       

 TOTALE ASP        58 
     
2.404  

    
3.876  12,38 2.411 57 2.294 3.656 11,88 2.633 

                        
 
 

Prestazioni in Day Service 
 
L’attività di Day Service presso i nostri Presidi Ospedalieri  ha avuto un notevole incremento 
rispetto all’anno precedente. Infatti, come si evince dalla tabella sottostante, il numero delle 
prestazioni è quasi raddoppiato, passando da un valore di 407 nell’anno 2013 ad un valore di 
862  nel 2014. 
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Presidio Prestazioni 2013 Prestazioni 2014 Prestazioni 2014 (€/000) 

Civico Partinico 114 539 202 

Dei Bianchi Corleone 76 64 55 

Cimino Termini Im. 134 99 88 

M. SS. Dell’Alto Petralia 53 52 37 

Ingrassia Palermo 30 108 92 

Totale ASP 407 862 474 

 
Attività di ricovero in lungodegenza 
 
L’ASP eroga direttamente prestazioni di lungodegenza nei Presidi di Corleone, Termini 
Imerese ed Ingrassia; per l’anno di riferimento le dimissioni post-acuzie in regime ordinario 
sono 329. 
 

Distretto 
ospedaliero 

Presidio 
ospedaliero 

PL 
attivati 

Dimissioni 
ordinarie 

Giorni di 
degenza 

Degenza 
media 

% 
utilizzo 
PL 

Valore 
(€/000) 

D.O. PA1 Dei Bianchi - 
Corleone 4 31  494 15,94 33,84 76. 

D.O. PA2 S. Cimino - 
Termini Imerese 6,8 46 711 15,46 28,65 109 

D.O. PA3 G. Ingrassia - 
Palermo 8  96 2.268 23,63 77,67 349 

Totale  18,8 173 3.473 20,08 140,16 458 

 
 
Attività di ricovero in riabilitazione 
 
L’ASP eroga direttamente prestazioni di riabilitazione nei Presidi di Petralia e Villa delle 
Ginestre; per l’anno di riferimento le dimissioni post-acuzie in regime ordinario sono 329. 
 

Distretto 
ospedaliero 

Presidio 
ospedaliero 

PL 
attivati 

Dimissioni 
ordinarie 

Giorni di 
degenza 

Degenza 
media 

% 
utilizzo 
PL 

Valore 
(€/000) 

D.O. PA2 M. SS.dell'Alto - 
Petralia 6 34  1.602  47,12 73,15 377 

D.O. PA3 Villa delle 
Ginestre - 
Palermo 48 122  11.223 91,99 64,06 5.275 

Totale  54 156 12.825 82,31 137,21 5.652 
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Attività di ricovero presso gli SPDC dei Presidi Ospedalieri e delle Aziende Ospedaliere 
della provincia 
Nel 2014, nei 4 ospedali abilitati e nel presidio  Giglio di Cefalù si sono avuti 1.583 dimissioni, 
contro  le 1.101 del Policlinico, A.R.N.A.S. e Villa Sofia. 
I dati vengono rappresentati nella tabella che segue: 
 

Attività di Ricovero Ordinario SPDC  presso PP.OO. Aziendali - anno 2014                         

    Anno 2014 

D
is

tr
et

to
  

O
sp

ed
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ie
ro

 

Presidio Ospedaliero  
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o
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i l

et
to

 a
tt
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i 

R
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i 

G
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rn
i d
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e

d
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o
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to

 

Valorizzazione  

D
.O

. P
A

 1
  

 Civico - Partinico 14 351 4.824 13,74 94,40 666.965,28 

 Dei Bianchi - Corleone 13 281 4.141 14,74 87,27 527.345,37 

sub-totale 27 632 8.965 14,19 90,97 1.194.310,65 

                

D
.O

. P
A

 2
  

 S. Cimino - Termini 
Imerese 10 311 4.185 13,46 114,66 585.895,04 

 M. SS.dell'Alto - Petralia             

sub-totale 10 311 4.185 13,46 114,66 585.895,04 

                

D
.O

. P
A

 3
  

G. Ingrassia - Palermo 15,1 385 5.476 14,22 99,36 711.008,62 

sub-totale 15,1 385 5.476 14,22 99,36 711.008,62 

                

  

Giglio Cefalù 10 255 
    

3.661 14,36 100,30 460.223,00 

  

 Policlinico     
                
299  2.856 

    
9,55     

  

A.R.N.A.S.   
                
488 4.799 9,83   

 

Villa Sofia   
                
314 4.184 13,32   

 

Cervello        

Totale PP.OO Aziendali + SPDC 
Cefalù 62,1 1.583 22.287 14,08 98,33 2.951.437,31 
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Ospedalità Privata  
 
Le strutture private convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale che erogano 
prestazioni per acuti sono 16; la loro attività è esposta nella tabella sottostante: 
 

  OSPEDALITA'  PRIVATA  - Anno 2014 
    

  R.O.  DH/DS 
Day 

Service 
(DSAO) Valorizzazione Ricoveri 

ordinari e DH/DS 

Casa di Cura  
N°  

Ricoveri 
Ordinari 

Giorni di 
degenza 
Ordinaria 

Degenza 
media 
 (gg) 

N° Ricoveri 
 in DH/DS 

Giorni di 
degenza         
in DH/DS 

N° 
Prestazioni 

                

Andros (D.S.) 
- - - 1.009 10772 3.359 

    
802.616,69 

Candela 5.461 21.355 3,91 1.426 2.647 746 12.739.768,99 

Cosentino 670 3.356 5,01 604 869 581 3.475.601,33 

D'Anna 1.170 14.780 12,63 - - - 3.055.905,86 

Demma 513 2.154 4,20 422 686 596 4.015.420,52 

Maria Eleonora 3.022 20.271 6,71 107 107 1.644 24.265.317,60 

Igea 854 8.436 9,88 238 467 453 3.123.237,72 

Latteri 1.044 9.536 9,13 124 199 270 5.587.881,19 

Macchiarella 2.259 16.353 7,24 1.293 3.074 1.475 9.352.137,95 

Noto Pasqualino 3.595 18.357 5,11 653 1.232 1.717 13.005.392,25 

Orestano 2.585 14.900 5,76 821 1.776 1.805 9.438.781,00 

Villa Serena 3.849 29.401 7,64 738 1.385 1.273 9.533.434,21 

Maddalena 3.905 22.827 5,85 1.730 2.804 4.995 24.729.360,90 

Torina 2.479 18.533 7,48 650 1.411 991 8.652.516,04 

Triolo Zancla 3.791 12.163 3,21 549 1.000 251 6.728.386,98 

Villa Margherita 1.028 13.772 13,40 117 173 2 2.787.793,30 

Totale 36.225 226.194 6,24 10.481 19.602 20.158 141.293.552,53 
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RETE DELL’EMERGENZA 
 
Emergenza - Urgenza     (Pronto Soccorso) 
 
L’area dell’emergenze e dell’urgenza è gestita principalmente dai punti di Pronto Soccorso 
allocati nei nostri Ospedali aziendali. 
Lo scopo principale è quello di garantire interventi tempestivi, oltre che qualificati, in tutti 
quei casi in cui è necessario salvaguardare, nel più breve tempo possibile, le funzioni vitali 
compromesse dell’utente ed assicurare il trasporto rapido e protetto nel punto della rete 
ospedaliera o territoriale più idonea. 
  
I Pronto Soccorso dei PP.OO. aziendali per loro conto hanno avuto una considerevole mole di 
lavoro nel 2014  in quanto l’ attività svolta nei 5 presidi aziendali è stata come di seguito 
elencata: 

- - P.O. Ingrassia = 27.536 accessi 
- - P.O. “Cimino” di Termini Imerese = 23.749 accessi 
- - P.O. “Madonna dell’Alto” di Petralia = 6.508 accessi 
- - P.O. “ Civico “ di Partinico = 24.815 accessi 
- - P.O. “dei Bianchi” di Corleone = 9.953 accessi 

 
Quindi nel 2014 gli accessi nei nostri Pronto soccorsi risultano complessivamente 92.561 di 
cui : 

- il 12,43 % sono esitati in ricoveri; 
- l’ 87,50 % sono stati dimessi o inviati in altra struttura o ancora hanno rifiutato il ricovero; 
- lo 0,07 % è deceduto 

 

Emergenza - Urgenza     (Territorio) 
 
La decongestione dei punti di P.S. è stata favorita dalla realizzazione dei Presidi Territoriali di 
Assistenza  (PTA) e dei Punti di Primo Intervento (PPI), oltre che dai vari punti di Guardia 
Medica, con lo scopo di filtrare l’accesso al PS ospedaliero seppure nella massima sicurezza 
per il paziente. 
 
Sono stati realizzati posti letto per l’Osservazione Breve Intensiva (OBI) in ciascun Pronto 
Soccorso dell’ASP: 

- DO PA1- P.O. “Civico” di Partinico            P.S. con n. 4 pp.ll. OBI 
- DO PA1- P.O. “Dei Bianchi” di Corleone   P.S. con n. 4 pp.ll. OBI 
- DO PA2- P.O. “Cimino” di Termini Imerese  P.S. con n. 4 pp.ll. OBI 
- DO PA2- P.O. “Madonna SS. Alto”di Petralia   P.S. con n. 4 pp.ll. OBI 
- DO PA3- P.O. “G. Ingrassia” di  Palermo   P.S. con n. 8 pp.ll. OBI 

 
La sempre crescente emergenza/urgenza nelle isole minori (Lampedusa in particolare), è 
garantita attraverso gli interventi del Personale medico e paramedico del Servizio 118 
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(Protocollo d’intesa fra l’ASP di Palermo e l’ARNAS Civico di Palermo, presso cui insiste la 
sede della Centrale Operativa 118 per la provincia di Palermo). 
 
In tema di governo del rischio clinico, inoltre, sono state riviste le procedure in uso presso 
ogni pronto soccorso ospedaliero, attestandosi agli standard dettati dalla Joint Commission 
International (JCI) . 
Ulteriore impegno ha comportato la produzione dei Flussi informativi verso l’ NSIS:  EMUR 
(Emergenza-Urgenza) e RAD-Esiti .  
 
Emergenza - Urgenza     (Psichiatria) 
 
Una particolare attenzione è stata riservata all’area delle emergenze ed urgenze in 
Psichiatria, considerando anche la critica condizione delle isole minori afferenti all’ASP di 
Palermo, fra cui Lampedusa, contraddistinta dal  noto fenomeno,  difficilmente controllabile, 
dell’immigrazione clandestina. 
Il Dipartimento di Salute Mentale ha creato un apposito “Centro per disabili psichici” 
nell’isola di Lampedusa per meglio seguire tutti gli immigrati che arrivano dal mare. 
Per tutte le altre urgenze esiste già da tempo un protocollo d’intesa tra l’Azienda  e l’ARNAS 
Civico per fronteggiare, con l’aiuto del servizio del 118, i casi di emergenza (notturna e 
festiva) in ambito psichiatrico tramite il servizio di Guardia Medica presso gli SPDC dei 
Moduli 2, 3 e 4 dei P.O. Ingrassia, Cervello e Villa Sofia. 
Tutto il lavoro in questo ambito è gestito dai 9 Centri di Salute Mentale (5 in città, 1 a 
Bagheria, 1 a Cefalù ed 1 a Carini) aperti tutti i giorni feriali dalle 8 alle 20, mentre per i giorni 
festivi e le ore notturne le urgenze sono garantite dal Servizio di Continuità Terapeutica. 
Infine, si è cercato di ridurre al minimo gli Accertamenti sanitari Obbligatori ed i Trattamenti 
Sanitari Obbligatori effettuando delle azioni mirate con una maggiore appropriatezza 
nell’utilizzo degli SPDC. 
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ASSISTENZA TERRITORIALE 
 
L’assistenza territoriale è affidata prevalentemente ai 10  distretti e viene erogata attraverso 
strutture proprie dell’Azienda, a gestione diretta, e/o attraverso strutture accreditate 
(convenzionate), che concorrono a completare l’offerta sanitaria provinciale. 
 
Presidi Territoriali di Assistenza (PTA) 
 
I presidi territoriali sono stati attivati, rimodulando le strutture distrettuali, per far sì che gli 
utenti abbiano una maggiore risposta alle proprie esigenze. Con la creazione dei PTA si è 
ottenuto un decongestionamento delle attività ospedaliere specie di quelle dei pronto 
soccorsi dove vengono convogliati in tal modo i casi di maggiore gravità. Il cittadino così si 
trova ad avere una migliore accoglienza ed efficienza attraverso la razionalizzazione 
dell’offerta, il monitoraggio dei tempi di attesa, la realizzazione dei CUP e le iniziative 
dell’assistenza specialistica ambulatoriale.  
 I PTA attivi aziendali sono: 

- “Biondo” con il PPI ed il PUA; 
- “Casa del Sole” con il PPI, il PPIP ed il PUA 
- “Enrico Albanese” con il PPI ed il PUA                                    
- “Guadagna” con il PPI ed il PUA 
- “Palermo Centro” con il PPI ed il PUA. 

 
Area dell’assistenza specialistica 
 
Questa area è stata rimodulata per razionalizzare l’erogazione delle prestazioni specialistiche 
ambulatoriali e limitare il più possibile i tempi di attesa per usufruire delle varie prestazioni. 
 
Attività di screening oncologico 
 
Da parte dell’Unità Operativa Centro Gestionale Screening, durante l’anno 2014, sono state 
intraprese diverse azioni ai fini della copertura  e dell’adesione agli screening  oncologici per 
la prevenzione dei tumori della mammella, utero e colon-retto. 
 
E’ stata, infatti, garantita la presenza  attiva in tutti gli eventi dell’”ASP in piazza” dove sono 
state effettuate mammografie e distribuiti Sof Test per lo screening del tumore colon-retto. 
Inoltre sono state offerte prenotazioni presso i Consultori familiari aziendali per l’esecuzione 
dei Pap test. 
 
Sono state attivate due nuove postazioni decentrate del numero verde per l’accesso alle 
prenotazioni a Palazzo Adriano e al PTA Albanese ed è stato sottoposto a revisione il sito 
web. E’ stata pianificata una nuova campagna di sensibilizzazione per il nuovo anno. E’ stato 
organizzato, con la collaborazione dell’U.O. Educazione alla Salute  ed il supporto dell’URP 
un piano di attività distrettuale per la sensibilizzazione alle tematiche alla prevenzione 
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oncologica che prevede azioni di empowement itineranti. E’ stato avviato il servizio 
automatizzato di notifica a mezzo mail dei casi positivi ai rispettivi MMG. 
 
Per estendere la copertura ed incoraggiare l’adesione allo screening colon-retto, nel corso 
dell’anno, sono state attivate 19 farmacie tra provincia e città oltre ad essere stati intrapresi 
contatti con U.Ti. Farma per un ulteriore ampliamento. Con l’U.O. Coordinamento CUP , è 
stata condivisa una procedura per integrare le agende del CUP con l’ARNAS Civico con il 
sistema di prenotazioni degli screening, inserendo le richieste per mammografie  e PAP test 
in esenzione e in fascia d’età.  
 
E’ stato anche stipulato un protocollo d’intesa con l’Associazione di volontariato Serena a 
Palermo per l’assistenza integrata delle donne riscontrate positive alla mammografia ed 
infine un ulteriore protocollo d’intesa con l’Istituto San Raffaele di Cefalù per la gestione dei 
secondi e terzi livelli. 
 
 
Isole minori - Lampedusa 
 
Un caso particolare  che merita quindi attenzione è la revisione dell’offerta assistenziale 
nelle isole minori e specialmente Lampedusa dove è stata rimodulata la specialistica 
ambulatoriale, sono stati inoltre attivati ulteriori turni per garantire continua assistenza per 
fronteggiare le emergenze sanitarie dovute ai frequenti sbarchi di immigrati. 
 
Si evidenziano in questo ambito le attività dell’equipe di cardiologi del P.O. Ingrassia, 
rientrate nelle competenze della ASP e rese precedentemente dal SUES 118 ed anche le 
attività di emergenza-urgenza svolte da un’équipe di anestesisti-rianimatori presso il pronto 
soccorso e presso la Camera iperbarica dell’isola, precedentemente a carico dell’ASP,  
ricondotte al SUES-118.   
 
Promozione della Salute degli Immigrati 
 
Palermo raccoglie circa il 20% di tutti gli stranieri presenti in Sicilia; il loro numero è di oltre 
30 mila, il 4,5% della popolazione residente (50% circa donne e 18% di minori, 72% dei quali 
nati in Italia). A questi si aggiungono i migranti irregolari, il cui numero si stima intorno al 
15% di coloro i quali sono presenti regolarmente ( 3-4 mila circa).  
La prima comunità presente è quella del Bangladesh (circa 1/3) e dello Sri Lanka; seguono la 
Romania, il Ghana, la Tunisia, il Marocco e le Filippine. 
La salute degli immigrati è seguita già da settembre 2011 dall’U.O. Promozione della Salute 
Immigrati che svolge la sua attività attraverso 2 servizi: il S.A.Ri con sede all’Aiuto Materno 
ed il Centro Salute Immigrati e Nomadi di via D’Azeglio, costituiti entrambi da un 
ambulatorio medico, uno pediatrico ed uno sportello sociale. 
Le attività comprendono l’assistenza medica per adulti e bambini con visite specialistiche di 
vario genere, facendo particolare attenzione all’educazione alimentare; attività di counseling 
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per contraccezione, procreazione responsabile, prevenzione delle malattie sessualmente 
responsabili; profilassi internazionali; attività di educazione alla salute, supporto ed 
assistenza per situazioni di rischio, assistenza attiva al Campo Nomadi; preparazione al parto, 
allattamento al seno e screening pediatrici. 
Altre attività sono quelle legate ai Centri di accoglienza straordinaria per i migranti che 
arrivano dal mare. 
A queste attività si associano tutte quelle di ordine sociale quali informazioni, disbrigo 
pratiche, orientamento e facilitazioni per l’accesso al S.S.N., etc.etc. 
I dati fondamentali per l’anno  2014  sono: 

- nuove utenze :1.554 (adulti e minori); 
- visite ambulatoriali adulti:4.575; pediatriche: 695: 
- screening autismo: 140 bambini; 
- incontri accompagnamento al parto e sensibilizzazione allattamento al seno: 10 
- incontri per educazione alla salute su temi sensibili:48; 
- visite specialistiche diabetologiche: 160; 
- incontri per mediazione interculturale: 4.500 ore per 4.000 utenti circa; 
- partecipazione a 19 sbarchi di migranti al porto di Palermo; 
- incontri per organizzazione dell’assistenza ai migranti ospiti dei CAS: 3; 
- accessi ai CAS di Palermo e Provincia: 7; 
- prestazioni dello sportello sociale: 2.000 circa. 

 
Integrazione socio sanitaria 
 
L’aumento dei processi degenerativi correlati all’invecchiamento della popolazione e 
all’aumento della disabilità derivante da patologie che in passato costituivano eventi quasi 
sempre infausti hanno determinato, negli ultimi anni, l’incremento della richiesta di accesso 
a percorsi riabilitativi, ospedalieri e territoriali e a percorsi integrati socio sanitari. Tali 
trattamenti non possono essere permanenti, in quanto hanno efficacia solo entro un arco 
temporale definito (cure intensive ed estensive); successivamente a tale fase, la persona ha 
diritto ad un’assistenza di mantenimento (la lungo assistenza) oppure ad interventi di tipo 
prevalentemente sociale. 
 
Questo, poiché l’obiettivo dell’intervento socio-sanitario è quello di consentire alla persona 
con disabilità (e alla sua famiglia) il raggiungimento della migliore qualità di vita possibile sui 
piani fisico, funzionale, sociale ed emozionale così come rappresentato nel modello bio-
psico-sociale proposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. 
 
L’incremento di tale forma assistenziale, dunque,  rivolta a soggetti “fragili”, come gli anziani 
(ultra 65enni) e i pazienti affetti da morbo di Alzheimer, i soggetti che necessitano di 
specifiche forme di riabilitazione, ha rappresentato una priorità dell’ASP di Palermo, per 
poter corrispondere ai bisogni assistenziali rilevati in ambito territoriale, atteso che la 
relativa domanda  non aveva trovato, fino alla determinazione del Piano di Rientro in Sicilia 
ed alla successiva emanazione della legge regionale n. 5/2009 – Riordino del SSR – 
un’adeguata risposta. 
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L’assistenza territoriale è affidata prevalentemente ai 10 distretti e viene prestata attraverso 
strutture proprie dell’Azienda, a gestione diretta, e/o attraverso strutture accreditate 
(convenzionate), che concorrono a completare l’offerta sanitaria provinciale. 
 
La distribuzione delle strutture aziendali erogatrici di assistenza, pressoché omogenea su 
tutto il territorio provinciale, presenta alcune peculiarità, atte a garantire non solo una 
maggiore efficienza gestionale, ma anche risposte più adeguate alla domanda di assistenza  
nei luoghi più periferici e/o più disagiati. 
 
Sono stati così realizzati  degli interventi per potenziare la rete territoriale che è stata negli 
ultimi anni consolidata in coerenza con la domanda di prestazioni, migliorando l’assistenza 
specialistica, domiciliare- integrata, riabilitativa e residenziale con una consequenziale 
riduzione di ricoveri ospedalieri inappropriati. 
 
Assistenza Domiciliare Integrata - (A.D.I.) 

 
L’assistenza domiciliare integrata rientra tra le prestazioni del SSN ricomprese nei livelli 
essenziali di assistenza [DPCM 29.11.2001]. Questa tipologia di assistenza presuppone una 
presa in carico globale della persona, con interventi di natura sociale e/o sanitari a intensità 
variabile in funzione della complessità dei bisogni rilevati, consentendole di rimanere il più a 
lungo possibile all’interno del proprio nucleo familiare. 
 
Peraltro, la domanda di cure domiciliari si è notevolmente intensificata nei tempi più recenti, 
anche in virtù di un nuovo atteggiamento culturale della società, cui hanno corrisposto le 
politiche sanitarie regionali (Legge regionale n. 5/2009), volte a realizzare setting assistenziali  
più appropriati per il trattamento delle patologie croniche e/o invalidanti, riservando 
all’ospedale il trattamento delle acuzie, sempre nell’accezione della maggiore 
appropriatezza conseguibile. 
 
Incentivando e potenziando il settore dell’integrazione socio-sanitaria, soprattutto in termini 
di risorse umane oltre che organizzative, ricorrendo quindi a diverse forme di intervento 
(ADI-Interna; ADI-Esterna, resa attraverso il ricorso a risorse umane esterne; ADI-mista), si è 
potuto dare miglior riscontro alla forte domanda di cure domiciliari rilevata sul territorio; e 
ciò anche nei settori più specialistici dell’ ADI_Palliativa, rivolta ai malati terminali, e della 
cosiddetta ADI-328, assicurata in collaborazione con i Comuni e riservata ai casi 
maggiormente bisognosi di interventi socio-assistenziali. 
 
Intensificando l’offerta di cure domiciliari a medio-bassa intensità assistenziale, si è ampliata 
la recettività aziendale, riuscendo a soddisfare il bisogno di un maggior numero di assistiti, 
registrando nel contempo una positiva crescita dei dati di attività per le cure domiciliari. 
 
Per l’anno 2014 sono stati assistiti in ADI (ADI-E +ADI-I + ADI Mista + ADI Palliativa) un totale 
di 14.248,  di cui 10.367 ultra64enni (circa 73%) e 2.452 malati terminali, con un incremento 
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del 7% rispetto all’anno 2013  (13.260) da correlare sia al potenziamento della continuità 
ospedale territorio legata all’attività degli Uffici territoriali sia a un maggiore coinvolgimento 
dei MMG con un incremento del numero di segnalazioni (nel 2014 sono state effettuate n. 
4.575 dimissioni protette).  
Dei 11.796 pazienti assistiti in ADI,  9.832 sono stati trattati in ADI Esterna e 1.964 in ADI 
Interna. 
Il 12% dei pazienti assistiti in ADI ha avuto un PAI a bassa intensità assistenziale, il 68% a 
media intensità assistenziale ed il 20% ad alta intensità assistenziale nel rispetto degli 
obiettivi aziendali. 
 
Il numero di accessi in ADI nell’anno 2014 è stato di 473.632 (nel 2013 sono stati 454.759), di 
questi 187.460 sono stati accessi fisioterapici (187.182 nel 2013), 262.222 infermieristici 
(241702 nel 2013) e 23.950 di altri operatori (25.875 nel 2013).  
 
Il numero di accessi erogate  in ADI Palliativa nell’anno 2014 è stato di 95.902 (nel 2013 sono 
stati 79.129), di questi 26.095 sono stati accessi fisioterapici (21.154 nel 2013), 50.543 
infermieristici (42.579 nel 2013) e 19.264 di altri operatori (15.396 nel 2013). 
 
Con particolare riferimento al C.E. 063.059.00059 “Assistenza Domiciliare Integrata 
Geriatrica (ADI-I)”, C.E. 063.060.00061 “Assistenza Domiciliare Integrata Programmata (ADI-
E)” e C.E. 063.060.00060 “Assistenza Domiciliare Integrata Cure Palliative” si evidenzia un 
incremento della spesa totale nel 2014 rispetto a quella sostenuta nel  2013 legato al 
potenziamento dell’offerta di assistenza con conseguente incremento del numero dei 
pazienti assistiti in ADI  e del numero delle giornate di degenza. 
 

2014 Costo presunto al 31/12/2014 

Assistenza Domiciliare Integrata Geriatrica (ADI-I) 
C.E. 063.059.00059 

 
€ 1.345.958,70 

 Assistenza Domiciliare Integrata Programmata (ADI-E) 
C.E. 063.060.00061 

 
€ 10.325.481,91 

 Assistenza Domiciliare Integrata Cure Palliative 
C.E. 063.060.00060 

€ 4.925.253,37 

 
Assistenza Residenziale per pazienti fragili (R.S.A.) 

 
Le Residenze sanitarie assistenziali (RSA) sono state istituite con la finalità di fornire 
ospitalità e prestazioni sanitarie, socio-assistenziali, di recupero funzionale e di inserimento 
sociale, nonché di prevenzione dell’aggravamento del danno funzionale per patologie 
croniche nei confronti di  persone non autosufficienti, non assistibili a domicilio, che non 
necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero o di riabilitazione di tipo intensivo. 
ambiente di vita, con una migliore qualità della stessa e a costi assistenziali contenuti. 
La programmazione Aziendale prevede sul territorio dell’ASP di Palermo la presenza di 
strutture a gestione diretta e di strutture accreditate e convenzionate. 
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Nel corso del 2014 sono state convenzionate altre tre Strutture: 
- La R.S.A. Buon Pastore ONLUS con 20 p.l. per pazienti non autosufficienti; 
- La R.S.A. Karol S.r.l. con 40 p.l per pazienti affetti da demenza con disturbi della 

comportamentali e/o dell’affettività; 
- La R.S.A. Euromanager Sanità S.r.l.  con 34 p.l. per pazienti non autosufficienti e 20 p.l 

per pazienti affetti da demenza con disturbi della comportamentali e/o 
dell’affettività. 

 
Dati 2013 
 
 

 
RSA Convenzionate 

N° pp.ll. 
realizzati 

N°pp.ll. 
Attivati 

N° Assistiti N° giornate  
di degenza 

Importo totale rette 

1 RSA Istituto Geriatrico Siciliano 54 54 204 17.217 €1.873.114,00 
2 RSA Istituto Geriatrico Siciliano 

Modulo Alzheimer 
40 40 79 14.431 € 2.428.409,27 

3 RSA “Villa delle Palme” 40 40 198 11.794 € 1.266.196,00 
4 RSA  “Villa delle Palme” 

Modulo Alzheimer 
20 20 38 7.247 € 1.216.351,58 

Subtotale 154 154 519 50.689 € 6.784.070,85 

TOTALE ASP 358 338 1.020 87.784 € 11.080.124,17 

Dati 2014 
 
Nell’anno 2014, come già detto, nel rispetto del  “Progetto Aziendale potenziamento RSA 
D.A. 24 maggio 2010”, la rete regionale delle RSA è stata ulteriormente   potenziata, in 
particolare sono state accreditate e convenzionate tre strutture per complessivi 114 posti 
letto di cui 60 destinati a Pz. affetti da demenza con disturbi comportamentali e/o 
dell’affettività.  
 
 

 

 
RSA Aziendali 

N° pp.ll. 
realizzati 

N°pp.ll. 
Attivati 

N° 
Assistiti 

N° giornate  
di degenza 

Importo totale rette 

1 RSA Geriatria 1 16 16 10 2.920 €  310.104,00 
2 RSA Geriatria 2 16 16 36 5.306 €  593.210,80 
3 RSA Riabilitativa Adulti 1 RSA 

Riabilitativa Adulti 2 
32 32 137 4.782 €  430.831,67 

4 RSA di Palazzo Adriano 20 20 86 3.323 €  357.105,80 
5 RSA di Petralia Sottana 28 28 61 2.037 €  227.289,40 
6 RSA di Partinico 24 4 20 453 € 50.645,40 
7 RSA di Corleone 8 8 0 0 € 0,00 
7 RSA Piana degli Albanesi 20 20 58 3.714  

€  2.326.866,25 8 RSA Piana degli Albanesi 
Modulo Alzheimer 

        40 40 93 14.560 

 Subtotale 204 184 501 37.095 € 4.296.053,32 
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L’incremento del trend di crescita nel 2014 emerge dai dati riportati nella tabella seguente: 

 
 
RSA Convenzionate 

N° pp.ll. 
realizzati 

N°pp.ll. 
Attivati 

N° Assistiti N° giornate  
di degenza 

Importo totale rette 

1 RSA Istituto Geriatrico 
Siciliano 

54 54 207 17.904 €1.941.655,18 

2 RSA Istituto Geriatrico 
Siciliano Mod. Alzheimer 

40 40 61 14.323 € 2.409.987,96 

3 RSA “Villa delle Palme” 40 40 202 12.565 € 1.374.298,13 
4 RSA  “Villa delle Palme” 

Modulo Alzheimer 
20 20 30 7.268 € 1.222.913,56 

5 RSA Buon Pastore ONLUS 20 20 123 5.069 € 564.343,07 
6 RSA Karol Mod.Alzheimer 40 40 86 8.208 € 1.380.927,82 
7 RSA Euromanager Sanità 34 34 93 4.052 € 449.095,03 
8 RSA Euromanager Sanità 

Mod. Alzheimer 
20 20 23 2.080 € 349.980,80 

Subtotale 268 268 825 71.469 € 9.370.866,63 

TOTALE ASP 472 452 1.238 103.214 € 13.862.707,11 

 
 
Con particolare riferimento al C.E. 063.065.00065 “Assistenza geriatrica RSA da privato” e 
C.E. 062.029.00010 “Servizio Global” (R.S.A. di Piana degli Albanesi) si evidenzia un 
incremento della spesa totale del 2014 rispetto a quella sostenuta nel  2013 legato al 
potenziamento dell’offerta di posti letto in RSA con conseguente incremento del numero dei 
pazienti ricoverati e del numero delle giornate di degenza. 
 
 
 
 
 
 
 

 
RSA Aziendali 

N° pp.ll. 
realizzati 

N°pp.ll. 
Attivati 

N° 
Assistiti 

N° giornate  
di degenza 

Importo totale rette 

1 RSA Geriatria 1 16 16 7 2.555 €  271.341,00 
2 RSA Geriatria 2 16 16 13 2.740 €  292.584,00 
3 RSA Riabilitativa Adulti 1 RSA 

Riabilitativa Adulti 2 
32 32 82 4.799 €  523.647,40 

4 RSA di Palazzo Adriano 20 20 84 3.208 €  354.101,20 
5 RSA di Petralia Sottana 28 28 78 3.416 €  379.652,00 
6 RSA di Partinico 24 4 0 0 € 0,00 
7 RSA di Corleone 8 8 0 0 € 0,00 
7 RSA Piana degli Albanesi 20 20 78 2.683 € 292.965,28 
8 RSA Piana degli Albanesi 

Modulo Alzheimer 
        40 40 71 14.135 €  2.377.549,60 

 Subtotale 204 184 413 33.536 € 4.491.840,48 
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2013 N° Ricoverati N° Giornate di ricovero  Costo rilevato 

Assistenza Geriatrica RSA 
da privato 

C.E. 063.065.00065 

 
512 

 
50.406 

 
€ 6.784.070,85 

Servizio Alberghiero 

C.E. 062.029.00009 

(RSA Piana degli Albanesi) 

 
233 

 
18.274 

 
€ 2.326.866,25 

TOTALE 745 68.680 € 9.110.937,10 

 
 
 

   

2014 N° Ricoverati N° Giornate di ricovero  Costo rilevato 

Assistenza Geriatrica RSA 
da privato 

C.E. 063.065.00065 

 
825 

 
103.214 

 
€ 9.693.617,63 

Servizio Global 

C.E. 062.029.00010 

(RSA Piana degli Albanesi) 

 
149 

 
16.721 

 
€ 2.197.134,70 

TOTALE 974 119.935 € 11.890.754,33 

 
Per l’anno 2015 è prevedibile un ulteriore incremento del numero delle giornate di 
assistenza e del numero dei ricoverati rispetto all’anno 2014 grazie alla attività a pieno 
regime delle tre strutture RSA accreditate e convenzionate con l’ASP nel 2014, alla possibile 
apertura di altre strutture private accreditate ed al  potenziamento della continuità 
assistenziale ospedale-territorio legata all’attività degli uffici territoriali. 
 
I moduli Alzheimer attivi al 31/12/2014, per un totale di 160 p.l. hanno un indice di 
occupazione dei posti letto pari al 100%. 
 
 



  

 

 

 

35 di 54 

 

ATTIVITÀ ASSISTENZIALE EROGATA ATTRAVERSO STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
 

Dipartimento di Riabilitazione 
 
L’assistenza riabilitativa e quella integrativa e protesica sono erogate dall’ASP di Palermo 
attraverso il Dipartimento di Medicina Riabilitativa al quale  fanno riferimento anche n. 2 
U.O.C site nel Centro di Alta Specializzazione “Villa delle Ginestre” di Palermo, e n. 1 U.O.C. 
territoriale.  
 
L’attività riabilitativa territoriale viene erogata dalla RSA Riabilitativa Adulti che si occupa di 
pazienti fragili con disabilità complesse che, dimessi da una struttura ospedaliera dopo aver 
superato la fase acuta, non sono ancora pronti per ricevere assistenza presso il proprio 
domicilio. 
Spesso si tratta di pazienti con la malattia di Alzheimer o pazienti con sintomi di disfagia, 
broncopolmoniti ab ingestis, sindrome da ipomobilizzazione ed immobilizzazione. 
 
Sono state incrementate le prestazioni di fisiokinesiterapia anche domiciliari per assicurare 
una continuità riabilitativa anche ai pazienti affetti da SLA e sclerosi multipla. 
 
Esistono comunque sul territorio vari Centri di riabilitazione specie nei luoghi dove sarebbe 
difficoltoso l’accesso ai servizi sanitari oltre il Centro di Riabilitazione per persone 
sordocieche e pluriminorate psicosensoriali “Lega del Filo d’oro” a Termini Imerese. 
 
Tramite l’U.O.C. “Coordinamento assistenza riabilitativa ambulatoriale e domiciliare” ed i 
relativi Uffici Handicap distrettuali, il Dipartimento di Medicina riabilitativa garantisce sul 
territorio anche l’assistenza integrativa e protesica e la spesa è assicurata attraverso il 
controllo centralizzato del sistema informatico delle autorizzazioni all’erogazione di protesi, 
presidi ed ausili e delle relative liquidazioni. 
 
Centro di Alta Specializzazione “Villa delle Ginestre” 

 
Per quel che riguarda la componente ospedaliera, l’assistenza riabilitativa ai disabili si svolge 
presso il Presidio di “Villa delle Ginestre”, Centro di Alta Specializzazione per le Mielolesioni. 
Pertanto, come centro erogatore di prestazioni di Riabilitazione Intensiva, la struttura può 
rivolgersi a disabilità particolarmente complesse e che necessitano di una gestione integrata 
e multidisciplinare. 
 
L’obiettivo è quello di consentire il recupero della massima autonomia e indipendenza del 
paziente con mielolesione, compatibilmente con la realizzazione di un progetto riabilitativo 
partecipato. In atto “Villa delle Ginestre” si pone come un hub di ammissione e 
trasferimento di pz. Stabilizzati. 
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UOC Medicina Fisica e Riabilitazione Intensiva 

 
Essa nel 2014  ha avuto in dotazione 48 p.l. più 2 in DH. Tali p.l. di degenza ordinaria sono 
utilizzati durante la fase di stabilizzazione della mielolesione, con una durata media di 
ospedalizzazione prevista di 4-6 mesi per i paraplegici e 8-12 mesi per i tetraplegici e tempi 
di assistenza di 180/min/die paz. di riabilitazione intensiva, 520/min/die di assistenza 
infermieristica e 8h sett. di assistente sociale. 
Durante l’anno sono stati effettuati 126 ricoveri ordinari e 12 ricoveri in DH con 11.404 
giornate di degenza ed una degenza media pari al 90,51%. 
La dotazione organica si è avvalsa anche della presenza di uno psichiatra per fronteggiare 
l’elevato rischio di suicidio che frequentemente nel paziente medulloleso si accompagna alla 
disabilità. 
 
UOC Medicina Fisica e Riabilitazione Ambulatoriale 

 
L’attività ambulatoriale è utile nella rivalutazione del paziente dimesso. 
L’attività ambulatoriale di Fisiatria è stata indirizzata agli utenti esterni sia medullolesi che 
non: 
 

Per medullolesi  Non medullolesi 

n. 2.087 prestazioni n.3.309 prestazioni 

 

Le prestazioni effettuate dai vari ambulatori sono sintetizzate nella seguente tabella: 

Ambulatorio di  prestazioni 

Cardiologia 255 

Pneumologia 398 

Diabetologia 2.096 

Chirurgia 1.859 

Radiodiagnostica 4.220 

 
Gli utenti esterni accedono agli specifici percorsi riabilitativi in palestra e in piscina in seguito 
a visita e valutazione fisiatrica. Nel 2014 sono state erogate n. 2.030 prestazioni 
idrokinesinesiterapiche ad utenti esterni  e degenti  del Centro. 
 
UOS Riabilitazione Neuropsichiatria e Logopedia Pediatrica 

 
Questa Unità ha svolto attività esclusivamente ambulatoriale rivolta ai bambini di età 
compresa tra 0-3 anni con diagnosi e presa in carico del neonato pretermine e a rischio. 
 
UOS Anestesia, Terapia del Dolore 
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L’attività principale consiste nelle ricariche di pompa di infusione con baclofene e di iniezioni 
di tx botulinica per il trattamento della spasticità. Questo tipo di attività ha registrato un 
forte incremento per l’acquisizione di nuova utenza proveniente da altre strutture che non 
offrono più questo tipo di prestazione. 
Poiché “Villa delle Ginestre” è stata individuata quale spoke aziendale del Programma 
“Gestione dei pazienti con dolore cronico” questa UOS collabora con le Unità ADI e Cure 
Palliative per la gestione dei pazienti che necessitano di impianti picc, sostituzioni di cannule 
tracheostomiche  e terapia del dolore. Le prestazioni sono state 4.594. 
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DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE, DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE E DELLA 

NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA 
 
Il Dipartimento si articola in n. 11 Strutture Complesse: 

- Modulo 1 (Misilmeri e Palermo 10) 
- Modulo 2 (Palermo 11) 
- Modulo 3 (Palermo 12) 
- Modulo 4 (Palermo 13) 
- Modulo 5 (Palermo 14) 
- Modulo 6 (Termini Imerese e Bagheria) 
- Modulo 7 (Cefalù e Petralia Sottana) 
- Modulo 8 (Corleone e Lercara Freddi) 
- Modulo 9 (Partinico e Carini). 
- 1 UOC delle “Dipendenze Patologiche”  
- 1 UOC della “Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza” (NPIA) 

 
I moduli dipartimentali  a loro volta comprendono 8 Servizi di Prevenzione Diagnosi e Cura  - 
S.P.D.C. - 11 Centri Diurni (C.D.) - 6 Comunità Terapeutiche Assistite (C.T.A.) proprie  -  3 
C.T.A. convenzionate. 
 
Le strutture ambulatoriali (Centri di Salute Mentale – CSM) ed i Centri Diurni (CD), a 
carattere semiresidenziale, hanno dato rilievo ad altre attività come quella ad esempio della 
riabilitazione psichiatrica, in atto in fase di ulteriore sviluppo. 
Le strutture residenziali a gestione diretta (Comunità Terapeutiche Assistite – CTA)  sono 
state  sottoposte a una  revisione che ha comportato la rimodulazione dei posti letto e la 
diversificazione delle CTA aziendali per livello di assistenza offerto: 

- 2 CTA ad alta assistenza   
- 2 CTA a media assistenza  
- 1 CTA a bassa assistenza. 

Grazie a tale intervento si è potuto realizzare, anche nel settore della salute mentale, un 
incremento dell’offerta di assistenza residenziale agli abitanti della Provincia, limitando il 
ricorso alle CTA extra-provinciali. 
 

S.P.D.C. 
 
I Servizi di Prevenzione, Diagnosi e Cura (S.P.D.C.) trovano allocazione sia nei Presidi 
Ospedalieri dell’ASP, sia presso le Aziende Ospedaliere insistenti sul territorio della 
Provincia: 

- S.P.D.C. Modulo 1 c/o ARNAS Ospedale Civico 
- S.P.D.C. Modulo 2 c/o P.O. Ingrassia 
- S.P.D.C. Modulo 3 c/o A.O. Ospedale Cervello 
- S.P.D.C. Modulo 4 c/o A.O. Ospedale Villa Sofia 
- S.P.D.C. Modulo 5 c/o ex P.O. Guadagna ( soppresso) 
- S.P.D.C. Modulo 6 c/o P.O. Cimino 
- S.P.D.C. Modulo 7 c/o Osp. Giglio /Ist. San Raffaele 
- S.P.D.C. Modulo 8 c/o P.O. Dei Bianchi 
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- S.P.D.C. Modulo 9 c/o P.O. Civico      

 
I posti letto degli SPDC sono in linea con i parametri previsti dal Progetto Obiettivo Nazionale 
di 1 posto letto ogni 10.000 abitanti. 
In più, è attivo un “servizio di guardia medica attiva h24” negli SPDC dei Moduli 2, 3 e 4 , 
allocati nei maggiori ospedali della città di Palermo.   
 

U.O.C. DIPENDENZE PATOLOGICHE 
 
L’U.O.C. Dipendenze Patologiche, compresa nel Dipartimento della Salute Mentale, ha svolto 
compiti di programmazione e coordinamento in tema di interventi contro le dipendenze da 
sostanze e senza sostanze, occupandosi dei diversi momenti di prevenzione, presa in carico, 
cura, riabilitazione e reinserimento socio lavorativo dei propri utenti. 
Ha operato sul territorio provinciale attraverso 10 UU.OO.SS. SER.T. e 4 Attività: 

- U.O.S. Ser.T Cefalù 
- U.O.S. Ser.T Termini Imerese 
- U.O.S. Ser.T Lercara Friddi 
- U.O.S. Ser.T Bagheria 
- U.O.S. Ser.T Corleone 
- U.O.S. Ser.T Montelepre 
- U.O.S. Ser.T PA 1 
- U.O.S. Ser.T PA 2 
- U.O.S. Ser.T PA 3  
- U.O.S. Ser.T PA 4 
- Attività “GAP e NUOVE DIPENDENZE” 
- Centro di prevenzione, consulenza e terapia per adolescenti e famiglie “Telemaco” 
- Osservatorio Epidemiologico Provinciale Dipendenze 
- Centro Studi e Documentazione su dipendenze, salute mentale e disagio giovanile “CEDOC STUDI” (da 

agosto 2013).  
 
L’U.O.C. Dipendenze Patologiche ha inoltre collaborato con le Comunità Terapeutiche 
convenzionate residenziali e con il Centro a Bassa Soglia  “Casa dei Giovani” a regime 
semiresidenziale. 
 

NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA. 
 
La Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, ex servizio dipartimentale di 
Neuropsichiatria Infantile territoriale, sottolinea il maggiore impegno posto nei riguardi delle 
problematiche che riguardano la difficile di per sé “età adolescenziale”. 
Il luogo di erogazione delle prestazioni rimane il distretto sanitario, in cui trovano allocazione 
funzionale le varie articolazioni del dipartimento e di ciascuna delle tre aree dipartimentali, e 
dove si realizzano le necessarie sinergie a livello di programmazione, erogazione e 
valutazione dei servizi. 
L’NPIA quindi integra la propria programmazione  e la propria attività con quelle del 
distretto, attraverso la formulazione  di piani di attività territoriale che esprimono il 
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fabbisogno di assistenza specialistica territoriale sia in forma ambulatoriale che domiciliare e 
residenziale. 
Organizzazione della NPIA 

 
La rivisitata articolazione della UOC di NPIA , area dipartimentale preposta al governo 
complessivo degli interventi in ambito assistenziale NPIA, coordina anche funzionalmente, gli 
specialisti interni di Neuropsichiatria Infantile allo scopo di uniformare l’offerta sanitaria 
rendendola aderente a protocolli e linee guida” (art. 36 comma 4 atto aziendale). 
La sua organizzazione si rifà al modello “ hub & spoke” voluto dal PSR  e si articola in: 

- Ambulatori dedicati con attività di  2° livello  a valenza sovradistrettuale 
- UU.OO.SS. territoriali, con attività a valenza distrettuale e interdistrettuale  
- Strutture residenziali e semiresidenziali  a valenza sovra distrettuale (1 centro Diurno ed 1 Comunità 

residenziale per adolescenti con disturbi di personalità) 
- Attività specialistica ambulatoriale 

 
Gli ambulatori dedicati sono di riferimento per tutte le UU.OO.SS. territoriali e hanno la 
funzione dell’approfondimento diagnostico-terapeutico e della presa in carico di casi  che 
necessitano, per la definizione della diagnosi, di strumentazioni  non in dotazione alle singole 
UU.OO.SS. (es. EEG, tests particolari, etc), o di trattamenti (es. psicoterapia, riabilitazione 
etc.) che non sempre trovano risposta nelle singole UU.OO.SS. 
 
Gli ambulatori dedicati o di 2° livello,  tutti allocati nel  presidio “Aiuto Materno” di Palermo,  
sede dell’UOC, ad eccezione dell’ambulatorio riabilitazione neuro psicomotoria e logopedia, 
allocato a “Villa delle Ginestre”,  sono: 

- psicoterapia  dell’età pediatrica (0-14 anni) 
- psicoterapia dell’età adolescenziale (14-18 anni) 
- diagnosi e trattamento delle epilessie e delle cefalee con gabinetto EEG (0-18 anni) 
- diagnosi e trattamento intensivo precoce delle sindromi autistiche (0-6 anni) 
- ambulatorio riabilitazione neuro psicomotoria e logopedistica presso “Villa delle Ginestre” 

 
L’attività residenziale e semiresidenziale con sede presso l’“Aiuto Materno”, a valenza sovra 
distrettuale, è rivolta ad adolescenti con patologia neuropsichiatria che necessitano, per 
cura e riabilitazione, dell’allontanamento dal nucleo familiare. Il reclutamento avviene 
tramite le Unità Operative di NPIA territoriali e/o su disposizione del Tribunale per i Minori.  
Si svolge rispettivamente nell’ambito delle due strutture: 

- Il Centro Residenziale Terapeutico per Adolescenti (CRTA) con gravi disturbi psicopatologici (10 posti 
attivo dal 15 aprile 2014)  

- Il Centro Semiresidenziale per adolescenti con gravi disturbi psicopatologici (15 pz.) 

 
Il CRTA lavora con modalità di gruppo: quello degli operatori e quello degli ospiti. Il gruppo si 
pone come strumento terapeutico, riabilitativo ed educativo, anche se si garantisce al 
paziente un sistema di cure “tagliate su misura” per far sì che si possa ricucire il legame 
interno con la famiglia di origine. 
L’obiettivo principale è quello di permettere al paziente un graduale e progressivo 
allontanamento dal Centro per: 
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- rientrare nella famiglia di origine, qualora ci fossero le condizioni favorevoli, 
- passare ad altra struttura di tipo socio-assistenziale; 
- raggiungere una vita autonoma. 

 
Durante l’anno 2014 così per questi adolescenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni, si sono 
svolte parecchie attività oltre le normali avvenute nel Centro. E’ stata organizzata una 
vacanza di una settimana presso il villaggio turistico di Gioiosa Marea. Nei mesi estivi si è 
provveduto ad andare regolarmente al mare 2 volte alla settimana. Nel mese di novembre è 
stata effettuata una gita a Roma con la visita al Quirinale, la partecipazione all’udienza del 
Papa ed a una seduta della Camera dei Deputati. 
E’ in corso il progetto “Scuola in Comunità” per facilitare ai ragazzi ospiti di poter avere 
anche loro il diritto allo studio.  
 
Le UU. OO. SS. territoriali di NPIA, quali articolazioni dell’UOC, sono 6 e si articolano a loro 
volta in ambulatori distrettuali di NPIA allocati uno in ciascuno dei 9 distretti provinciali  e 
uno per ciascuno dei 4 PTA del distretto di Palermo: 

 

- NPIA “Palermo 1” -  sede Via Velasquez 11, Palermo 
- NPIA “Palermo 2” – sede “Aiuto Materno”, Palermo 
- NPIA 3 ( Termini-Cefalù-Petralia) - sede Termini I. 
- NPIA 4 (Bagheria-Misilmeri) -   sede Bagheria  
- NPIA  5 (Corleone-Lercara) - sede Corleone 
- NPIA 6 (Carini-Partinico) - sede Carini 

 
La UOC di NPIA assicura anche assistenza residenziale e semiresidenziale, attraverso i suo 
centri: 

- centro semiresidenziale per adolescenti, con sede a Palermo 

- centro residenziale per adolescenti, con sede Palermo (attivo dal 15/04/2014) 

 

La tipologia delle prestazioni rese dalle strutture di NPIA è variegata si va infatti 
dall’inserimento dei minori disabili a scuola alla tutela degli stessi dagli abusi, al supporto alle 
famiglie con disabili, etc.etc.  ed è comunque assicurata anche nell’ambito specialistico 
ambulatoriale nelle isole di Lampedusa con 10 ore settimanali  e di Ustica con 4 ore 
settimanali. 
 
In ciascuna UO sono stati attivati ulteriori ambulatori interdistrettuali per specifiche 
patologie (disturbi specifici dell’apprendimento, maltrattamento e abuso sui minori, 
autismo, diagnosi precoce e trattamento dell’esordio psicotico, etc.) che si rivolgono a tutto 
il territorio del distretto di competenza dell’UO. 
 
In particolare, per quanto riguarda l’autismo, nel 2014 è stata rafforzata l’azione di 
sperimentazione del modello hub e spoke con un percorso che va dalla diagnosi al 
trattamento intensivo precoce, all’inserimento scolastico, al trattamento riabilitativo 
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estensivo sia direttamente che con le strutture ex art.26 nonché all’interfaccia con i CSM per 
i minori che diventano adulti. 
Sono stati impegnati nella sperimentazione l’ambulatorio dedicato di 2° livello “diagnosi e 
trattamento intensivo precoce delle sindromi artistiche” con funzioni di hub e le UOS di NPIA 
con funzione di spoke. 
Nell’età di passaggio il paziente viene preso in carico congiuntamente dagli operatori degli 
spokes in collaborazione con i tre “team adulti” (uno per Palermo e due per la provincia) che 
accompagnano il soggetto al DSM di appartenenza per la gestione in età adulta. 
Il 2014 ha visto anche concludersi il censimento dei casi che negli anni sono stati in carico 
alle strutture di NPIA al fine della creazione di un registro per patologia informatizzato dove 
si è evidenziato che negli ultimi 4 anni i nuovi casi sono stati: 

-  nel 2010  �  143 casi; 
-  nel 2011   �  152 casi; 
-  nel 2012  �  176 casi; 
-  nel 2013  �  216 casi. 

 
L’incidenza su tutta la popolazione in età evolutiva è stato dell’0,4%. Gli secolarizzati sono 
stati 511 pari al 9,2% di tutti i disabili a scuola; infine, è bene evidenziare che sempre più 
diagnosi  vengono fatte entro i 3 anni di vita e che a questa deve necessariamente seguire un 
trattamento intensivo precoce e, a seguire, un trattamento estensivo.   
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Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio 
 
Il Dipartimento, nell’ambito delle attività di propria competenza,  garantisce l’erogazione di 
prestazioni di diagnostica e terapia mediante l’utilizzo di metodiche di diagnostica di 
laboratorio nel rispetto della persona ed in condizioni di piena sicurezza. 
Nell’espletamento di tale missione, esso : 

- agisce in coerenza con la programmazione aziendale  
- gestisce le risorse che gli sono affidate, adottando criteri di efficacia, di efficienza ed equità, operando 

con trasparenza. 

 
L’attività per l’anno 2014 è di seguito sintetizzata: 
 
Nel corso dell’anno di riferimento sono state effettuate da parte di tutte le U.O. componenti 
il Dipartimento complessivamente n. 3.394.613 prestazioni, con una valorizzazione paria a 
12.887.988 euro, registrando un – 4,5% rispetto al 2013 della valorizzazione economica a 
seguito dell’applicazione del nuovo tariffario regionale di cui al D.A. 924/2013. 
 
Si è mantenuta la Certificazione ISO 900-2008, con l’Ente Certificatore Certy Quality, per la 
U.O.C. di Medicina Trasfusionale, nonché si è perseguito l’Accreditamento Istituzionale ai 
sensi del D.A. 384 del 4 marzo 2011 con D.D.G. 2247 del 23 dicembre 2014. 
 
C’è stata la distribuzione da parte dell’U.O.C. di Medicina Trasfusionale di n. 5.819 
emoderivati dal conto lavorazione plasma pari a 1.286.698,13 euro in termini di 
valorizzazione economica e risparmio per l’Azienda sull’acquisto di emoderivati di tipo 
farmaceutico. 
 
C’è stata l’assegnazione di n. 557 emocomponenti pari ad una valorizzazione economica di 
111.036,20 euro sulle attività prestazionali ambulatoriali non flussizzabili ma rientranti nella 
contabilizzazione di bilancio. 
 
C’è stata la partecipazione alle attività di screening del colon retto e cervice uterina con 
l’effettuazione rispettivamente di 20.711 Sof Test per il colon retto e circa 22.942 per lo 
screening della cervice uterina. 
 
C’è stata una piena ed attiva partecipazione al PAA 2014, cap.11, “trapianti e Piano sangue”. 
Adesione agli obiettivi aziendali relativi al piano anticorruzione. 
 
E’ stato perseguito il miglioramento dei tempi di refertazione paer la U.O.C. di Anatomia 
Patologica rispettando i tempi previsti (entro 20 gg.) per più del 90% dei campioni pervenuti. 
 
E’ stata supportata l’Azienda per le indagini chimico-cliniche di sorveglianza sanitaria sui 
lavoratori forestali come da protocollo d’intesa tra Regione ed ASP per un totale di circa 
3.500 prestazioni. 
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E’ stata effettuata la stesura di procedura interna per la gestione delle indagini biochimiche 
correlate agli art. 186 e 187 del Codice della Strada con attivazione di nuova metodologia 
diagnostica per il primo livello di indagine che coinvolge i 10 SERT Aziendali. 
 
Definizione del processo di informatizzazione della rete laboratoristica aziendale con 
l’attivazione del ritorno del referto informatico interlaboratorio a seguito di codifica unica ed 
omogenea delle prestazioni di laboratorio. 
 
Istallazione di nuove apparecchiature finalizzate all’aggiornamento tecnologico delle U.O.C. 
di Patologia Clinica, di Medicina Trasfusionale nonché il proseguimento della totale 
automazione e processazione dei campioni istologici per la U.O.C. di Anatomia Patologica. 
 
E’ stato definito il piano formativo dipartimentale a costo zero  che ha visto la 
multidisciplinarietà degli eventi e la partecipazione dei medici di altre discipline quali 
cardiologi, internisti, infettivologi, colleghi che operano nelle aree di emergenza e nei SERT, 
ginecologi. 
 
C’è stata, infine, l’attivazione come da vigente normativa regionale dal 1° novembre 2014 
delle prestazioni erogabili con ricetta dematerializzata. 
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ULTERIORI PROGETTI DI ASSISTENZA 
 
L’ASP, nel corso dell’anno 2014, ha dato avvio/proseguito vari progetti di interesse per la 
salute della popolazione afferente all’Azienda, ad esempio si sono gestiti i pazienti con 
dolore cronico con l’obiettivo di valutare l’implementazione delle linee guida secondo il 
Decreto dell’Assessorato Regionale della Salute. 
Per far ciò si è costituito un gruppo di audit con specifiche figure professionali: il 
Responsabile del Dipartimento delle Anestesie e quello delle Cure palliative, i referenti delle 
U.O. di Medicina, Ortopedia,  Geriatria e Anestesia dei vari Presidi Ospedalieri insieme ai 
dirigenti medici dell’U.O. Qualità. 
Per la gestione di questi pazienti si sono presi in considerazione alcuni punti come la 
rilevazione e la descrizione del dolore e la sua intensità, il tipo di diagnosi algologia, 
l’interferenza del dolore nella vita quotidiana, la terapia prima e dopo il ricovero ed il tipo di 
farmaci assunti. 
Un altro progetto di particolare interesse è stato quello del “piede diabetico”: nel corso 
dell’anno sono stati visitati dai nostri due specialisti ambulatoriali 1.370 pazienti e sono state 
effettuate 5.887 prestazioni. Per ogni paziente è stato fatto un programma terapeutico ad 
hoc ed alla guarigione, sono stati inseriti in un programma di follow up con controlli a 3, 6 e 
12 mesi. 
 
Si è dato l’avvio ad altri progetti che sinteticamente sono esposti nella seguente tabella: 
 

Linee progettuali Azioni progettuali Stato dell’arte 
Attività di assistenza primaria a)avvio alla rete reumatologica per 

integrazione ospedale territorio 
b)percorso assistenziale per pz. con 
disturbi di apprendimento 

a) si attende parere del Comitato 
Zonale per nomina dei reumatologi 
b) progetto riformulato 

La non autosufficienza a) assistenza semiresidenziale a pz. 
affetti da demenza 
b)potenziamento delle cure domiciliari 

a)sono attivi 4 centri diurni (attività 
ridotte) 
b)sono state acquistate 18 macchine 
di servizio 

Attività motoria anziani Progetto sperimentale efficienza fisica 
degli anziani 

Attività in corso 

Tutela della maternità e promozione 
dell’appropriatezza del percorso 
nascita 

a)accredit. Punti UNICEF azione di 
miglior. della qualità dell’assist.parto 
analgesia 
b)la medicina fetale nella gravidanza 
gemellare monocoriale 
c)prev.e studio della Sids e 
monitor.cardio respir.domiciliare degli 
eventi estremi peric.per la vita 
d)parole in grembo la vita ti ascolta 
e)prevenzione della morte 
intrauterina del feto 

 
 
 
 
 
Progetti deliberati e attivati 

Piano Nazionale della Prevenzione Prevenzione cardiovascolare in età 
pediatrica 

Attività in corso 
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DIPARTIMENTO RISORSE UMANE 
 
Personale dipendente 
 
Acquisizione di risorse umane 
 
Con riferimento all’acquisizione di risorse umane si rappresenta che, si è proceduto al 
reclutamento a tempo indeterminato di alcune figure professionali afferenti alla dirigenza ed 
al comparto, a copertura dei posti vacanti e disponibili nella dotazione organica.  
Si è ricorsi, stante il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato, anche al reclutamento di 
personale a tempo determinato per quelle figure professionali della dirigenza e del 
comparto ritenute necessarie e strategiche per garantire la continuità assistenziale ed i LEA, 
ciò a seguito di autorizzazione dell’Assessorato Regionale della Salute e previa apposita 
attestazione da parte della Direzione Aziendale  come previsto dalle direttive assessoriali. 
Sono state,così, effettuate nel corso dell’anno 2014 n. 27 assunzioni a tempo indeterminato 
( di cui n. 2 personale dirigenziale e n. 25 personale del comparto), n. 213 assunzioni a 
tempo determinato, compreso il personale comandato. 
Al fine di favorire l’interscambio fra dipendenti di pari profilo professionale sono state 
assunte n. 22 unità per mobilità compensativa, con contestuale uscita di pari unità di 
personale. 
Si rappresenta che, nel corso dell’anno 2014, sono state collocate a riposo n° 93 unità di 
personale, 11 delle quali sono cessate dal servizio per decesso/dispensa. 
 
Composizione dell’organico ed emolumenti per l’esercizio 2014 
 
Di seguito si espongono i dati relativi all’organico dell’Azienda Asp di Palermo al 31-12- 2014 
e relativi costi per emolumenti fissi, continuativi e variabili. 
 

31/12/14 31/12/13
Costi        

al 31.12.14
IRAP

Costi         al 

31.12.14
2014

 Dirig. medico 1.217        1.231        126.793      8.232         135.025        111         

 Dirig. non medico 271          278          23.425        1.537         24.962          92          

 Comparto 3.073        3.114        129.153      7.992         137.145        45          
contrattista 696          697          18.233        1.149         19.382          28          

 Totale 5.257      5.320      297.604    18.910      316.514      276        

Descrizione

Costo totaleOrganico
Costo 

unitario

 
I costi espressi includono la corresponsione dell’Indennità di Vacanza Contrattuale.  
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Personale del ruolo sanitario 
 
La composizione dei costi per il “Personale del ruolo sanitario” è rappresentata nella tabella 
seguente . 
 

 

 

 
Si fa presente che all’interno del personale dirigente medico è inclusa la dirigenza 
veterinaria. 
La composizione dell’organico e dei relativi costi per il ruolo sanitario è riportata nella tabella 
seguente. 
 

31/12/14 31/12/13
Costo  al 

31/12/2014
IRAP

Costi         

al 31.12.14
2014

 Dirig. medico 1.217        1.231        126.793        8.232        135.025        111         

 Dirig. sanitario 220          227          18.661          1.224        19.885          90          

 Comparto 1.856        1.858        82.555          5.268        87.823          47          

 Totale 3.293      3.316      228.009       14.724    242.733      74          

Descrizione

Costo totale 

2014
Organico

Costo 

unitario

 

 

   Retrib. personale comparto 64.912            26,5                
   Totale 179.348          73,3               

 Oneri sociali

   Oneri sociali pers. dirig. medico 27.730            11,3                
   Oneri sociali pers. dirig. sanitario 4.009              1,6                  
   Oneri sociali pers. comparto 18.594            7,6                  
   Totale 50.333           20,6               

IRAP
   IRAP pers. dirig. medico 8.343              3,4                  
   IRAP pers. dirig. sanitario 1.236              0,5                  
   IRAP pers. comparto 5.378              2,2                  

   Totale 14.957           6,1                 

 Totale 244.638         100,0              

 Retribuzioni

   Retrib. personale dirig. medico 99.076            40,8                

   Retrib. personale dirig. sanitario 14.633            6,0                  
   Retrib. personale comparto 63.907            26,3                
   Totale 177.616          73,2               

 Oneri sociali
   Oneri sociali pers. dirig. medico 27.717            11,4                

   Oneri sociali pers. dirig. sanitario 4.028              1,7                  
   Oneri sociali pers. comparto 18.648            7,7                  

   Totale 50.393           20,8               

IRAP
   IRAP pers. dirig. medico 8.232              3,4                  

   IRAP pers. dirig. sanitario 1.224              0,5                  
   IRAP pers. comparto 5.268              2,2                  

   Totale 14.724           6,1                 

 Totale 242.733         100,0              

Descrizione
Costi           

al 31.12.14

Composizione 

%             

al 31.12.14
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Personale del ruolo professionale 
 
La composizione dei costi per il “Personale del ruolo professionale” è rappresentata nella 
tabella seguente. 
 

 Retribuzioni
   Retrib. personale dirigente 1.240          74,1               

   Retrib. personale comparto -                    
   Totale 1.240         74,1               

 Oneri sociali
   Oneri sociali pers. dirigente 328             19,6               
   Oneri sociali pers. comparto -                 -                    

   Totale 328            19,6               

 IRAP
   IRAP pers. dirigente 105             6,3                 

   IRAP pers. comparto -                 -                    
   Totale 105            6,3                

 Totale 1.673         100,0             

Descrizione
Costi         

al 31.12.14

Composizione 

% costi        

al 31.12.14

 
 
La composizione dell’organico e dei relativi costi per il ruolo professionale è riportata nella 
tabella seguente. 
 

31/12/14 31/12/13
Costo al 

31/12/14
IRAP

Costo       

al 
31.12.14

2014

 Dirigenza 17          18          1.568      105        1.673        98         

 Comparto -             -             -               -           

 Totale 17          18          1.568     105        1.673       98        

Descrizione

Costo totaleOrganico
Costo 

unitario
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Personale del ruolo tecnico 
 
La composizione dei costi per il “Personale del ruolo tecnico” è rappresentata nella tabella 
seguente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La composizione dell’organico e dei relativi costi per il ruolo tecnico è riportata nella tabella 
seguente. 
 

31/12/14 31/12/13
Costo al 

31/12/14
IRAP

Bilancio      
al 31.12.14

2014

 Dirigenza 17          17          1.386      93          1.479        87         
 Comparto 627        654        23.538    1.410      24.948      40         

 Totale 644        671        24.924   1.503     26.427     41        

Descrizione

Costo totaleOrganico
Costo 

unitario

 

 Retribuzioni
   Retrib. personale dirigente 1.097       4,2                 
   Retrib. personale comparto 18.325     69,3               

   Totale 19.422     73,5              

 Oneri sociali
   Oneri sociali pers. dirigente 289          1,1                 

   Oneri sociali pers. comparto 5.213       19,7               
   Totale 5.502       20,8              

IRAP

   IRAP pers. dirigente 93            0,4                 
   IRAP pers. comparto 1.410       5,3                 

   Totale 1.503       5,7                

 Totale 26.427     100,0             

Descrizione

Costo       

al 

31.12.14

Composizione 

%             

al 31.12.14
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Personale del ruolo amministrativo 
 
La composizione dei costi per il “Personale del ruolo amministrativo” è rappresentata nella 
tabella seguente. 
 

 

 
La composizione dell’organico e dei relativi costi per il ruolo amministrativo è riportata nella 
tabella seguente. 
 

 
A partire dall’esercizio 2006 si è provveduto a riclassificare in tale tipologia di costi il 
personale a contratto quinquennale (ex L.S.U. e P.U.C.), pari a n. 696 dipendenti, 
nell’esercizio in corso, con stabilizzazione quinquennale avente decorrenza 31 dicembre 
2009 e successiva proroga biennale dal 31 dicembre 2014. 

al 
3 1.12.14

al 
31.12 .1 3

Costo al 
31/12 /1 4

IRAP
Costo      

al 

3 1.12.14

Costo      
al 

31.12 .1 4
 D irigenz a 17 1 8 1 .8 09    1 14     1.923     11 3        
 Com parto 590 6 13 23 .0 61  1 .3 14  2 4.375    4 1          

Contrattista 6 96 69 7 18 .2 33  1 .1 50  1 9.383    2 8          
 Tota le 1303 1.328   43.103 2.578 45 .681  35          

De scrizione

Costo 

totale

Costo 

un ita rio
Organico

Costi       

al 31.12.14

Composizione 

%           

al 31.12.14
 Retribuzioni
   Retrib. personale dirigente 1.435       3,1               
   Retrib. personale comparto 18.120     39,7             

   Retrib. personale contrattista 13.982     30,6             
   Totale 33.537     73,4            

 Oneri sociali
   Oneri sociali pers. dirigente 374          0,8               
   Oneri sociali pers. comparto 4.941       10,8             

   Oneri sociali pers. contrattista 4.251       9,3               
   Totale 9.566       20,9            

 Oneri sociali
  IRAP pers. dirigente 114          0,2               
  IRAP pers. comparto 1.314       2,9               

  IRAP pers. contrattista 1.150       2,5               
   Totale 2.578       5,6              

 Totale 45.681     100,0           

Descrizione
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Debiti verso altre Aziende, Personale e Istituti Previdenziali 

Debiti Verso Aziende o altri Enti. 

Tali debiti hanno origine dai comandi di personale dipendente di altre Aziende o Enti presso 
questa Azienda, per complessivi €./mgl 231, meglio dettagliati nella tabella seguente: 

 

AZIENDA O ENTE DEBITO 

AUSSL N°10 - VENETO 29.656,08 

COMUNE DI NAPOLI 26.629,48 

AZIENDA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO 54.940,98 

ASP SIRACUSA 113.468,58 

ASP TRAPANI 6.744,29 

TOTALE 231.439,41 
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Debiti Verso Personale e istituti Previdenziali . 

La voce “Debiti verso personale dipendente” accoglie i fondi contrattuali maturati dal 
personale dipendente nell’esercizio 2014 e non ancora liquidati comprensivi di oneri sociali e 
IRAP. 
Inoltre, nel corso dell’anno 2014 l’INPS ha notificato ruoli di pagamento per presunto 
“mancato pagamento di oneri previdenziali” per circa euro/mgl 4.513; debito 
verosimilmente insussistente, e che comunque, in via precauzionale, è stato iscritto a 
bilancio soltanto nella misura di euro /mgl 1.581 nella voce “Oneri sociali” 
I debiti sono dettagliati nella tabella seguente: 
 

 

 
 
N.B.  Competenze fisse = tabellare + posizione/fasce 
        Competenze accessorie = fondo Disagio pericolo danno e straordinario e fondo produttività 
        Oneri Sociali contengono anche i debiti verso l’INPS per euro/mgl 1.581 

 retribuzioni 
 oneri 

sociali 
 IRAP  TOTALE 

 Compet. fisse              4.456          2.029             379                        6.864 

 Compet. accessorie              5.161          2.117             438                        7.716 

             9.617          4.146             817                      14.580 

 Compet. fisse                   57               16                 5                             78 

 Compet. accessorie                   41               10                 3                             54 

                  98               26                 8                           132 

 Compet. fisse                 470             208               40                           718 

 Compet. accessorie              1.027             426               86                        1.539 

             1.497             634             126                        2.257 

 Compet. fisse                 615             195               52                           862 

 Compet. accessorie              1.150             348               97                        1.595 

             1.765             543             149                        2.457 

 Totale            12.977          5.349          1.100                      19.426 

 Amministrativo 

  Sanitario 

 Professionale 

 Tecnico 

 DEBITI VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE 

 RUOLO 

 anno 2014 

 VOCE 
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Crediti 

Crediti verso Istituti Previdenziali 

Tale voce espone i debiti verso Istituti Previdenziali. 
 

Descrizione
Ricavi        

al 31.12.10

Crediti verso I.N.P.S.
Crediti verso I.N.P.D.A.P.
Crediti verso I.N.A.D.E.L.
Crediti verso Enti prev. diversi
Crediti verso I.N.A.I.L. 213              

Crediti verso O.N.A.O.S.I.
Crediiti verso I.N.P.D.A.I.
Crediti verso E.N.P.A.M.
Crediti verso C.P.D.E.L.

 Totale 213               
 
Il “Credito verso I.N.A.I.L.” è  da attribuire al fatto che l’acconto versato a febbraio 2014, pari ad 
€/mgl 1.841 è risultato superiore rispetto al debito effettivamente originatosi nel corso 
dell’esercizio, pari ad €/mgl 1.628. 
L’importo in questione è stato portato in compensazione con il versamento relativo all’acconto 
dell’esercizio 2015. 
Altri Crediti 

Tali crediti hanno origine dai comandi di personale dipendete di questa Azienda presso altre 
Aziende o Enti. 

• Fondazione G. Giglio di Cefalù: relativamente al solo anno 2014 si segnala che i costi per detto personale 
distaccato presso la Fondazione G.Giglio di cefalù sono ammontati ad €./mgl 2.260, mentre la Fondazione ha 
effettuato rimborsi per un importo complessivo di €./mgl 3.000. Il maggiore versamento di €./mgl 740 va a 
deconto del maggiore credito che questa Azienda vanta nei confronti della Fondazione. 

• Crediti verso altri enti per personale comandato risultano pari ad €/mgl.566 come di seguito specificato: 

 

  AZIENDE O ENTI CREDITI 

REGIONE SICILIA ASSESSORATO DELLA SALUTE 273,977,00 

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI 5.684,35 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 198.608,64 

AZIENDA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO 8.525,60 

ARNAS CIVICO PALERMO 8.860,72 

ASP MESSINA 70.465,58 

TOTALE 566.120,94 

 
A favore dei dipendenti dell’ ARPA questa Azienda ha corrisposto, nell’anno 2014, emolumenti per 
€./mgl 1.703 comprensivo di oneri sociali ed IRAP, detto importo tuttavia non è ascrivibile a 
rimborso a seguito di specifica normativa. 
 
N.B. gli importi delle tabelle precedenti sono espressi in migliaia di euro. 
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Personale convenzionato 
 
Di seguito si riportano i costi, desunti dai dati ad oggi disponibili, relativi al personale 
convenzionato e per il personale SAS  anno 2014. 
 

Psicologi Specialisti Ambulatoriali Biologi 

Competenze   
063.033.00050 

Contributi  
063.034.00050 

Competenze  
063.033.00033 

Contributi  
063.034.00034 

Competenze   
063.033.00002 

Contributi  
063.034.00002 

€ 157.712,07 € 23.049,48 14.137.434,00 1.917.484,00 984.103,39 136.269,01 

Guardia Medica Emergenza Sanitaria Territoriale Guardia Medica Turistica 

Competenze  
063.030.00030 

Contributi  
063.030.00031 

Competenze  063.029.00029 
Competenze 

063.031.00031 
Contributi 

063.031.00032 

€ 15.463.324,46 € 1.599.573,29 € 9.199.911,51 € 387.003,00 € 38.626,00 

 

Medici Generici Pediatri 

Competenze 
063.021.00021 

Contributi  
063.023.00001 

Competenze 
063.022.00022 

Contributi 
063.023.00002 

€ 83.590.352,62 € 8.963.420,30 € 22.181.337,62 € 2.104.342,15 

 

Chimici Medicina dei Servizi 
Servizi da convenzione 

multiservizi SAS 

Competenze   
063.033.00001 

Contributi   
063.034.00001 

Competenze   
063.032.00032 

Contributi  
063.032.00033 

062.029.00007 

75.175,00 11.228,00 710.133,42 100.822,80 € 3.008.000,00 

 
 
 
Altri adempimenti 

 
Con nota prot. 17961 del 22.09.2014 è stato costituito apposito gruppo di lavoro per la produzione 
del Flusso Informativo relativo al personale dipendente ed al personale convenzionato del S.S.R. al 
fine del raggiungimento dell’autonomia come previsto da apposito obiettivo AGENAS. 
 
Pertanto i risultati ad oggi conseguiti sono da considerare effettuati al massimo delle potenzialità 
degli strumenti e delle risorse disponibili, con il massimo impegno degli operatori; tale impegno, ai 
fini dell’implementazione delle tabelle previste per il Progetto ex art.79, è coadiuvato dal valido e 
risolutivo contributo della R.T.I.. 
 
Con riferimento alla organizzazione aziendale è stato elaborato l’organigramma aziendale per la 
pubblicazione sul sito internet. 
È stato effettuato trimestralmente il monitoraggio della gestione della dotazione organica 
aziendale . 
Sono stati elaborati vari regolamenti aziendali e sono stati gestiti nell’anno oltre 11.500 fascicoli 
del personale. 
C’è stata anche un’intensa attività legata all’elaborazione degli stipendi. 


