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Caro Cittadino, Utente
Lo scopo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo è sicuramente quello di tutelare la
salute di ogni singolo cittadino e dell’intera comunità. Per far ciò, nel corso dell’anno 2014, si è
cercato di sfruttare al meglio le risorse a propria disposizione allo scopo di raggiungere i
migliori risultati possibili per la salute stessa, stando attenti anche di agevolare il più possibile
il raggiungimento dei servizi erogati.
Si è quindi cercato di avere un occhio di riguardo verso le fasce della popolazione più deboli
come gli anziani, i disabili ed anche tutta quella “nuova” popolazione che arriva approdando
presso le nostre coste. Si è tentato come sempre di fare una giusta politica di prevenzione per
far sì che non si debba ricorrere necessariamente alle attività di ricovero anzi, al contrario, è
stata attenzionata l’assistenza riabilitativa, venendo incontro alle Tue necessità una volta
dimesso dall’ospedale.
Si è cercato di porre in essere tutti gli interventi necessari a tutelare la Tua Salute e a
soddisfare i bisogni della collettività.
Per far questo sono stati migliorati gli standard qualitativi rispettando, ove sia stato possibile, il
principio di equità cercando di raggiungere, con i nostri servizi, anche i punti più disagiati del
nostro territorio.
Ci siamo, così, riproposti di raggiungere degli obiettivi che sono stati: Il miglioramento dei
risultati di salute, rimuovendo, ove possibile, le criticità e le inefficienze verificatesi, Il regolare
funzionamento dei Presidi Territoriali di Assistenza (PTA), ove Tu hai potuto trovare le risposte
più immediate e soddisfacenti per le necessità che ti hanno consentito di non ricorrere alle
lunghe attese in ospedale, il confronto abituale con le parti sociali e con le associazioni che Ti
rappresentano e con gli Operatori esterni che ci hanno aiutato a interpretare e meglio
soddisfare le Tue esigenze di Salute.
L’Azienda ha chiesto maggiore impegno a tutti gli operatori del sistema, di numero sempre
più esiguo, attraverso l’assegnazione di obiettivi trasversali che abbiano fatto realizzare
pratiche gestionali virtuose e della cultura della buona performance.
L’ obiettivo principe dell’Azienda è sempre stato e continua ad essere quindi il …………TUO
BENESSERE FISICO E MENTALE.
Cordialmente,
Il Direttore Generale

Dr.Antonio Candela
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1. PRESENTAZIONE
La relazione sulla Performance, previsto dal D.L. n.150/09 è lo strumento attraverso il quale
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo illustra in maniera esemplificativa a tutti gli utenti e gli
stakeholder, le performance delle singole strutture ottenute nell’anno 2014 rispetto ai singoli
obiettivi programmati ed alle risorse a disposizione.
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”.
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.
Si è cercato in tutti i modi di investire sulla prevenzione.
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.
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.
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2. SCENARIO DI RIFERIMENTO:
2.1. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO
La struttura organizzativa dell’ Azienda Sanitaria Provinciale è composta da Dipartimenti, Distretti,
Strutture ed Uffici. A sua volta, sulla base delle responsabilità attribuite dalla 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),con
il quale 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.

2.1.1 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.
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:
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Tabella 1

Campofelice di
Roccella

Distretto
34

Capaci

Distrett
o 35

7.266

Castella-na
Sicula

Distretto
36

Distretto
33

Popolazione Residente

Baucina

11.232

3.487

Distretto
37

Alia

Distre
tto 42

Distretto
41

Distretto
40

Distretto
39

Aliminu-sa

Distretto
38

2.023

1.269

3.727
Altavilla
Miilicia
7.888
Bisacquino
4.744

Balestra-te
6.601

Castelbuono
9.080

Carini
37.931
Petralia
Soprana
3.384
Bolognetta
4.184
Caccamo

8.267
Castronovo di
Sicilia
3.151
Bagheria

55.854
Campofiorito
1.307

Borgetto
7.271

Cefalù
14.467

Cinisi
12.281
Petralia
Sottana
2.917
Campofe
-lice di
Fitalia
521
Caltavuturo
4.084
Lercara
Friddi
6.892

Collesano
4.090
Isola
delle
Femm.
7.302
Gangi
6.952
Cefalà
Diana
1.036
Cerda

5.417
Palazzo
Adriano

Gratteri

Isnello

992

Terrasini
12.161
Geraci
Siculo

1.547

3.584

Torretta

Totale

4.345

85.252

Alimena

1.876
Ciminna

2.096

3.805
Montemaggiore Bels.

1.196
Sciara

3.472

2.835
Roccapa
-lumba

Prizzi
4.980

Ficarazzi

Santa Flavia

Totale

11.519

12.613

11.082

98.956

Chiusa
Sclafani

Contessa
Entell.

2.918

1.812

Camporeale
3.471

Giardinello
2.325

Blufi
1.044

Godrano Marineo

2.178

Casteldaccia

Lascari

Corleone

2.593

Giuliana

11.282
Montelepre

1.995

Partinico

6.360

31.863

6.728
Scillato

612
Valledolmo

Pollina
3.011

1.781 45.818

Bompiet
ro

Polizzi
Totale
Gene-rosa

1.444
Mezzojuso
2.953
Sclafani
Bagni
443
Vicari

3.669

2.931

Roccamena

Totale

1.524
San
Cipirello
5.442

San Mauro
CastelTotale
verde

3.530
Misilmeri

28.831
Termini
Imerese
26.326

26.730
Ventimiglia di
Sicilia

Villafrati

Totale

2.035

3.376

56.688

Trabia

Totale

10.590

63.315

Totale
30.121

25.582
San
Giuseppe Jato

Totale

8.655

71.988

Palermo

Altofonte

Belmont
e Mezz.

Monreale

Piana degli
Albanesi

Santa
Cristina
Gela

Trappeto

Ustica

Villabate

Lampedusa e
Linosa

Totale

678.492

10.378

11.278

39.250

6.006

977

3.189

1.358

20.220

6.537

777.685

Oltre ai 10 Distretti Sanitari fanno capo all’Azienda anche 3 Distretti Ospedalieri, 3 Dipartimenti
funzionali e 9 strutturali.
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2.2. CENNI GENERALI SULLA STRUTTURA
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, Distretti sanitari, Distretti ospedalieri.
In particolare:
-

Direzione Generale con il proprio Staff di coordinamento;

-

N.15 Dipartimenti, di cui 12 sanitari (funzionali e strutturali) e 3 Dipartimenti
Amministrativi;

-

N. 10 Distretti sanitari;

-

N.3 Distretti Ospedalieri.

Ogni macrostruttura è costituita, a sua volta, da Unità Operative Complesse, Unità Operative
Semplici, le quali entrambe coincidono con un Centro di Responsabilità e con un proprio o più
Centri di Costo.
2.2.1 DIREZIONE GENERALE
L’ASP di Palermo è stata istituita a settembre 2009 con la legge regionale n.5/09 ed ha la sede
legale in via G.Cusmano, 24 a Palermo. Il legale rappresentante è il Direttore Generale Dr.
Antonino Candela coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo.
Lo staff ha il suo Coordinamento e le singole UU.OO.:
-

Servizio Prevenzione e Protezione;

-

Sorveglianza Sanitaria;

-

Psicologia;

-

Servizio Sociale Professionale ;

-

Contenzioso del Lavoro;

-

Gestione Contenzioso;

-

Gestione Sinistri del Personale.

I Dipartimenti sanitari sono suddivisi in funzionali e strutturali come descritto nelle seguenti
tabelle:
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Tabella 2

Dipartimenti sanitari funzionali e strutturali

Area Assistenziale

Dipartimento della
Programmazione e
organizzazione delle attività
territoriali di Cure primarie e
dell'Integrazione Sociosanitaria

Dip. di Medicina Emergenza
e Accettazione

Strutture Complesse

Sede

UOC Programmazione e organizzazione delle attività di Cure primarie

Palermo

UOC Integrazione Socio-sanitaria

Palermo

UOC Medicina Legale e Fiscale

Palermo

UU.OO.CC. di Medicina e Pronto Soccorso

Palermo
P.O. Ingrassia

UOC Ospedalità Pubblica

Palermo

UOC Ospedalità Privata

Palermo

Dipartimento della
Programmazione ,
Organizzazione e Controllo
delle Attività Ospedaliere
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Area Assistenziale

Dipartimento di
Prevenzione

Strutture Complesse
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)

sede

Palermo

Igiene urbana e lotta al randagismo (UOC)

Dipartimento di
Sanità animale – Area A (UOC)
Prevenzione Veterinario Igiene della produzione degli alimenti di origine animale e loro derivati – Area B (UOC)

Palermo

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

Dipartimento della
Salute Mentale,
Dipendenze Patologiche
e Neuropsichiatria
dell'Infanzia e
dell'Adolescenza

Modulo 1 (UOC)
Modulo 2 (UOC)
Modulo 3 (UOC)
Modulo 4 (UOC)
Modulo 5 (UOC)
Modulo 6 (UOC)
Modulo 7 (UOC)
Modulo 8 (UOC)
Modulo 9 (UOC)
Dipendenze patologiche (UOC)
Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza territoriale (UOC)
Salute della donna e del bambino territoriale (UOC)
DO 1 Ginecologia e ostetricia (UOC)
DO 1 Pediatria (UOC)

Dipartimento della
Salute della Donna e del DO 2 Ginecologia e ostetricia (UOC)
DO 2 Pediatria (UOC)
Bambino
DO 3 Ginecologia e ostetricia (UOC)
DO 3 Neonatologia + UTIN (UOC)

Coordinamento assistenza riabilitativa ambulatoriale e domiciliare (UOC)

Dipartimento di Medicina DO 2 Medicina fisica e riabilitazione (UOC)
DO 3 Medicina fisica e riabilitazione intensiva (UOC)
Riabilitativa
DO 3 Medicina fisica e riabilitazione ambulatoriale (UOC)

Dipartimento
Farmaceutico

Farmacie (UOC)
Farmaco e farmacoepidemiologia (UOC)
Distretto farmaceutico PA 1 (UOC)
Distretto farmaceutico PA 2 (UOC)
Distretto farmaceutico PA 3 (UOC)

Dipartimento di
Diagnostica di
Laboratorio

DO 1 Patologia clinica (UOC) [lab. core]
DO 2 Patologia clinica (UOC) [lab. core]
DO 3 Patologia clinica (UOC) [lab. core + s]
DO 3 Anatomia Patologica (UOC)
Medicina trasfusionale (UOC)

Misilmeri-Palermo
Palermo
Palermo
Palermo
Palermo
Termini Imerese - Bagheria
Cefalù-Petralia Sottana
Corleone-Lercara Friddi
Partinico-Carini
Palermo (via Pindemonte)
Palermo (Aiuto Materno)
Palermo - P.O. Ingrassia
Partinico - P.O. Civico
Partinico - P.O. Civico
Terrmini I. - P.O. Cimino
Terrmini I. - P.O. Cimino
Palermo - P.O. Ingrassia
Palermo - P.O. Ingrassia
Palermo
Terrmini I. - P.O. Cimino
Palermo - Villa delle Ginestre
Palermo - Villa delle Ginestre
Palermo
Palermo
Partinico - P.O. Civico
Terrmini I. - P.O. Cimino
Palermo - P.O. Ingrassia
Partinico - P.O. Civico
Terrmini I. - P.O. Cimino
Palermo - P.O. Ingrassia
Palermo - P.O. Ingrassia
Cefalù - P.O. "Nuovo"- HSR

DO 1 Radiodiagnostica + TAC (UOC)

Partinico - P.O. Civico

Dipartimento di
DO 2 Radiodiagnostica + TAC (UOC)
Diagnostica per Immagini

Terrmini I. - P.O. Cimino

DO 3 Radiodiagnostica + TAC e RMN (UOC)

Dipartimento delle
DO 1 Anestesia e rianimazione (UOC)
Anestesie,
DO 2 Anestesia e rianimazione (UOC)
delle Terapie Intensive e
DO 3 Anestesia e rianimazione (UOC)
Terapia del Dolore

Palermo - P.O. Ingrassia
Partinico - P.O. Civico
Terrmini I. - P.O. Cimino
Palermo - P.O. Ingrassia
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Tabella 3

Dipartimenti Amministrativi

Area Assistenziale

Dipartimento Risorse
Umane, Sviluppo
Organizzativo e Affari
Generali

Strutture Complesse

Sede

Gestione Giuridica e Sviluppo Organizzativo

Palermo

Gestione Economica E Previdenziale

Palermo

Personale Convenzionato

Palermo

Contabilità Generale e Gestione Tesoreria

Palermo

Dipartimento Risorse
Economico-Finanziarie e Contabilità Analitica e Patrimonio
Patrimoniale

Palermo

Bilancio e Programmazione

Palermo

Provveditorato

Palermo

Dipartimento
Progettazione e Manutenzione
Provveditorato e Tecnico

Palermo

Palermo

Facility Management
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2.2.2 DISTRETTI SANITARI
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 Petralia 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.
2.2.3 LA RETE OSPEDALIERA AZIENDALE
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 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.
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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:
Tabella 4
Distretti Ospedalieri
Unità Operative
Complesse

Macrostruttura

Unità Operative
Semplici

Rete Ospedaliera e Distretti Ospedalieri
9 (8)

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

(+ 6 afferenti a
Dipartimenti
strutturali)

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

5 (6)
e

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

(+ 6 afferenti a
Dipartimenti
strutturali)

27

6
(+ 8 afferenti a
Dipartimenti
strutturali)

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 “Buccheri La Ferla”, la cui attività è soggetta al controllo da parte dell’ASP di
Palermo.

-

l’ISMETT
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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 il “Centro Andros”, struttura accreditata polispecialistica
di Day-Surgery e Day-Service oltre alle strutture convenzionate esterne, tutte interessate alla
salute e cura della nostra popolazione.
2.2.4 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

2.2.5 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
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-

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 (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 .
2.2.6 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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2.3. RISULTATI RAGGIUNTI
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.
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.
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 postoperatoria entro 0-3 gg.
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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;
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•

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”.

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.
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Per la complessità del modello è 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.
2.4. CRITICITÀ E OPPORTUNITÀ

A) Una particolare criticità è stata rappresentata dall’emergenza immigrazione con conseguente
impegno di risorse sia di personale che economiche.
E’ stata rimodulata così la specialistica ambulatoriale nelle isole minori e in special modo a
Lampedusa dove più frequenti si sono verificati gli 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.
E’ stata implementata la “Promozione della salute degli Immigrati” infatti 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 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 ed il Centro Salute Immigrati e
Nomadi, costituiti entrambi da un ambulatorio medico, uno pediatrico ed uno sportello sociale.
B) Un’altra criticità, non meno importante della prima, è data dal fatto che questa Azienda ha una
carenza di personale dovuta al blocco di assunzioni previsto dalla normativa nazionale.
C) Altre criticità sono legate a fattori di ordine sociale; infatti, la forte disoccupazione e in generale
l’impoverimento della popolazione ha portato ad un conseguente aumento di richiesta del
soddisfacimento dei bisogni di salute e di servizi socio-sanitari.
Ulteriori progetti di assistenza:
Nel corso del 2014 l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, oltre ai progetti assegnati tramite
obiettivi di budgeting aziendali, ha cercato di avviare altri progetti di interesse per la salute dei
cittadini afferenti all’Azienda
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Infatti 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 questo motivo è
nata l’esigenza di costituire un gruppo di audit con specifiche figure professionali; dal responsabile
del Dipartimento delle Anestesie a quello delle Cure palliative dai referenti delle U.O. di Medicina,
Ortopedia, Geriatria e Anestesia dei vari Presidi Ospedalieri ai dirigenti medici dell’U.O. Qualità.
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:
Tabella 5
Progetti di assistenza

Linee progettuali
Attività di assistenza primaria

La non autosufficienza

Attività motoria anziani

Tutela della maternità e promozione
dell’appropriatezza del percorso nascita

Piano Nazionale della Prevenzione

Azioni progettuali

Stato dell’arte

a)avvio alla rete reumatologica per
integrazione ospedale territorio
b)percorso assistenziale per pz. con
disturbi di apprendimento

a) attività in corso
b) progetto riformulato

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

Progetto sperimentale efficienza fisica
degli anziani

Attività in corso

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
Prevenzione
pediatrica

cardiovascolare
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in

età

Progetti deliberati e attivati

Attività in corso

3. OBIETTIVI : RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI
3.1 ALBERO DELLA PERFORMANCE
Gli obiettivi strategici che l’Ass.to Regionale della Salute con il supporto dell’AGENAS ha assegnato
alle Aziende Sanitarie e gli obiettivi aziendali precipui della nostra Azienda sono stati distribuiti “a
cascata” alle macrostrutture, alle strutture complesse e da queste alle strutture semplici. Ciò al
fine di potenziare le attività assistenziali e migliorare i risultati raggiunti l’anno precedente.
Considerata la vastità dell’ASP di Palermo si è cercato di raggiungere la maggior parte di
performance attese.
Di seguito viene rappresentato graficamente l’albero della performance dove vengono indicate le
percentuali di risultato degli obiettivi delle singole macrostrutture
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Tabella 6
Albero della Performance
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3.1.1 ”CASCATA” DEI RISULTATI
Abbiamo precedentemente detto che gli obiettivi sono assegnati “a cascata” nel senso che
assegnati alle macrostrutture, vengono distribuiti alle UOC e da queste anche alle UOS.
Di seguito le performance raggiunte da tutte le strutture aziendali:
UO alle dirette dipendenza della Direzione Strategica
Struttura

Valore raggiunto

UOC Servizio Prevenzione e Protezione

95%

UOC Psicologia

90%

UOC Sorveglianza Sanitaria

95%

UOS Servizio Sociale Professionale

100%

UOS Contenzioso del Lavoro

100%

UOS Gestione Contenzioso

100%

UOS Gestione Sinistri del Personale

95%

Segreteria Direzione Generale

100%

Segreteria Direzione Sanitaria

100%

Segreteria Direzione Amministrativa

100%

Dipartimento Prevenzione

Struttura

Valore raggiunto

UOC Sanità Pubblica, Epidemiologia e Medicina preventiva

100%

UOC Igiene degli ambienti di vita

100%

UOC Igiene degli alimenti, sorvegl. e prevenz. nutrizionale

100%

UOC Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro

100%

UOC Impiantistica e antinfortunistica

100%

UOC Laboratorio medico di sanità pubblica

100%

UOC HACCP - RSO

100%
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Dipartimento Salute Mentale, delle Dipendenze Patologiche e Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza
Struttura

Valore raggiunto

UOC Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza

100%

UOC Dipendenze Patologiche

100%

Modulo dipartimentale 1

100%

Modulo dipartimentale 2

100%

Modulo dipartimentale 3

100%

Modulo dipartimentale 4

100%

Modulo dipartimentale 5

100%

Modulo dipartimentale 6

100%

Modulo dipartimentale 7

100%

Modulo dipartimentale 8

100%

Modulo dipartimentale 9

100%

Dipartimento Salute della Donna e del Bambino
Struttura

Valore raggiunto

UOC Salute della Donna e del Bambino territoriale

100%

UOC Ginecologia e Ostetricia P.O. Ingrassia

85%

UOC Ginecologia e Ostetricia P.O. Termini Imerese

85%

UOC Ginecologia e Ostetricia P.O. Partinico

100%

UOC Neonatologia P.O. Ingrassia

100%

UOC Pediatria P.O. Termini Imerese

100%

UOC Pediatria P.O. Partinico

100%

Dipartimento di Medicina Riabilitativa
Struttura

Valore raggiunto

UOC Coord.to Assistenza Riabilitativa ambulatoriale e
domiciliare
UOC Medicina Fisica e Riabilitazione Intensiva – Villa delle
Ginestre
UOCMedicina Fisica e Riabilitazione Ambulator. – Villa delle
Ginestre

100%
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100%
50%

Dipartimento Farmaceutico
Struttura

Valore raggiunto

UOC Farmacie

100%

UOC Farmaco e Farmacoepidemiologia

100%

Distretto Farmaceutico PA 1

100%

Distretto Farmaceutico PA 2

100%

Distretto Farmaceutico PA 3

100%

Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio
Struttura

Valore raggiunto

UU.OO.CC. Ospedaliere di Diagnostica di Laboratorio

100%

UOC Anatomia Patologica

100%

UOC Servizio Medicina Trasfusionale

100%

Dipartimento di Diagnostica per Immagini
Struttura

Valore raggiunto

UOC Radiodiagnostica e TAC – P.O. Ingrassia

100%

UOC Radiodiagnostica e TAC – P.O. Partinico

100%

UOC Radiodiagnostica e TAC – P.O. Termini Imerese

100%

Dipartimento delle Anestesie, delle Terapie Intensive e della Terapia del Dolore
Struttura

Valore raggiunto

UOC Anestesia e Rianimazione – P.O. Ingrassia

100%

UOC Anestesia e Rianimazione – P.O. Partinico

100%

UOC Anestesia e Rianimazione – P.O. termini Imerese

100%

Dipartimento della Programmazione e Organizzazione delle Attività Ospedaliere
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Struttura

Valore raggiunto

UOC “Ospedalità Pubblica “

100%

UOC “Ospedalità Privata “

100%

Dipartimento Risorse Economiche finanziarie e Patrimoniali
Struttura

Valore raggiunto

UOC Bilancio e Programmazione

100%

UOC Contabilità Analitica e Patrimonio

100%

UOC Contabilità Generale e Gestione Tesoreria

100%

Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo Organizzativo, Affari Generali
Struttura

Valore raggiunto

UOC Gestione Giuridica e Sviluppo Organizzativo

100%

UOC Gestione Economica e Previdenziale

100%

UOC Personale Convenzionato

100%

Dipartimento Provveditorato
Struttura

Valore raggiunto

UOC Provveditorato

100%

UOC Progettazione e Manutenzione

100%

UOC Facility Management

100%

Distretti ospedalieri:
- Distretto Ospedaliero PA 1 dei PP.OO. di Partinico e Corleone
Struttura

Valore raggiunto

UOC Direzione Sanitaria P.O. Partinico

95%

UOC Direzione Sanitaria P.O. Corleone

100%

UOC Medicina generale P.O. Partinico e Corleone

100%

UOC Chirurgia Generale P.O. Partinico e Corleone

100%

UOC Cardiologia P.O. Partinico

100%

UOC Ortopedia e Traumatologia P.O. Partinico

100%
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-

Distretto Ospedaliero PA 2 dei PP.OO. Termini Imerese e Petralia
Struttura

Valore raggiunto

UOC Direzione sanitaria P.O. Termini Imerese

90%

UOC Direzione Sanitaria P.O. Petralia

90%

UOC Medicina generale P.O. Termini Imerese e Petralia

100%

UOC Chirurgia generale P.O. Termini Imerese e Petralia

100%

UOC Ortopedia e Traumatologia P.O. Termini Imerese

100%

UOC Otorinolaringoiatria P.O. Termini Imerese

100%

-

Distretto Ospedaliero PA 3 del P.O. Ingrassia di Palermo
Struttura

Valore raggiunto

UOC Direzione Sanitaria P.O. Ingrassia

90%

UOC Medicina generale

100%

UOC Chirurgia generale

100%

UOC Ortopedia e Traumatologia

80%

UOC Cardiologia + UTIC emodinamica

85%

UOC Geriatria

100%

PTA presenti nel territorio dell’ASP di Palermo.
Struttura

Valore raggiunto

PTA “Biondo “

100%

PTA “Casa del Sole “

100%

PTA “Albanese “

100%

PTA “Guadagna “

100%
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3.2 GLI OBIETTIVI STRATEGICI

L’ ASP di Palermo nell’esercizio e svolgimento della propria funzione ha realizzato modelli
organizzativi e strutturali coerenti al dettato della Regione Sicilia ed in Linea con i programmi
emanati dal Ministero della Salute, gli obiettivi aziendali sono stati aderenti alle direttive e in linea
con gli obiettivi Regionali emanati dall’AGENAS, mirando sempre alla riduzione della spesa e nel
rispetto dei diritti della salute degli utenti.
Gli obiettivi strategici dell’Azienda sono stati definiti sulla base degli obiettivi derivanti dalle
direttive regionali attribuiti alle Aziende Sanitarie e sulla base degli obiettivi previsti dal “Piano
della Performance 2014-2016”.
Tali obiettivi sono stati altresì assegnati unitamente ad opportuni obiettivi operativi sia nell’ambito
dell’area territoriale, governata dai Distretti Sanitari, sia nell’ambito dell’area ospedaliera,
organizzata nei 3 Distretti Ospedalieri di PA 1 – Pa 2 e PA 3 e sono stati definiti specifici obiettivi
con riferimento alle singole Strutture complesse (UU.OO.CC.) ivi operanti.
Tali obiettivi sono stati assegnati dall’ASP di Palermo alle proprie strutture complesse
suddividendo gli stessi per macroarea strategica.
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OBIETTIVO 2 / SUBOB 2.1

Descrizione Obiettivo

TEMPESTIVITA'
INTERVENTI FRATTURA
FEMORE over 65 anni
entro un intervallo di
tempo di 0- 2 giorni

Strutture

Indicatore

Valore risultato
atteso

UOC Ortopedia e Traumatologia P.O. Ingrassia
UOC Ortopedia e Traumatologia P.O. Civico
UOC Ortopedia e Traumatologia P.O. Cimino
UOC Anestesia e Rianimazione P.O. Ingrassia
UOC Anestesia e Rianimazione P.O. Civico
UOC Anestesia e Rianimazione P.O. Cimino

>=41% ( valore
N. Interventi per frattura di femore effettuati in pazienti over
definito da Agenas)
65 anni entro un intervallo di 0 - 2 giorni dal ricovero / N. tot
oppure
casi di frattura di femore in pazienti over 65 anni residenti
miglioramento
nella provincia di Palermo
valore 2013

Distretto Farmaceutico D1
Distretto Farmaceutico D2
Distretto Farmaceutico D3

N. ordini per reintegro del conto deposito relativo a protesi e
mezzi di osteosintesi effettuati entro 24 ore dalla
comunicazione di utilizzo da parte dell'UOC di ortopedia /N.
comunicazioni di utilizzo di protesi e mezzi di osteosintesi su
pazienti sottoposti a intervento per frattura di femore

>=70%

UOC Med.interna P.O. Ingrassia
UOC Med. interna P.O. Civico
UOC Med. interna P.O. Cimino
UOC Cardiologia P.O. Ingrassia
UOC Cardiologia P.O. Civico
UOC Cardiologia P.O. Cimino
UOC Geriatria P.O. Ingrassia
UOC Geriatria P.O. Civico
UOC Geriatria P.O. Cimino

N. Pazienti target con consulenza internistica preintervento
per frattura di femore in pazienti over 65 anni effettuata
entro 24 ore dalla richiesta con presa in carico se
necessario
/ N.pazienti del target con richiesta di
consulenza internistica per intervento di frattura di femore

>=41% ( valore
definito da Agenas)
oppure
miglioramento
valore 2013

UOC Radiodiagnostica P.O. Ingrassia
UOC Radiodiagnostica P.O. Civico
UOC Radiodiagnostica P.O. Cimino

N. interventi con presenza di tecnico radiologo /N. interventi
di frattura di femore su pazienti > 65 anni per i quali è stata
richiesta all’U.O. di Radiodiagnostica la presenza del tecnico
almeno 24 ore prima

>=70%

Dipartimento
Ospedalieree

Programmazione

e

Controllo

Attività

Monitoraggio con periodicità trimestrale dell'indicatore
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si

Valore Risultato
raggiunto

Valore % di
raggiungimento
obiettivo

46,05%

100/%

OBIETTIVO 2 / SUBOB 2.2

Descrizione Obiettivo

Strutture

Dipartimento Salute Donna e Bambino:
UOC Ginecologia e Ostetricia P.O. Ingrassia
UOC Ginecologia e Ostetricia P.O. Civico
UOC Ginecologia e Ostetricia P.O. Cimino

Indicatore

N. parti cesarei su donne non precesarizzate(cesarei
primari)/ N. tot parti di donne(con nessun pregresso
cesareo)residenti nella provincia

Valore risultato
atteso

Monitoraggio con periodicità trimestrale dell'indicatore
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Valore % di
raggiungimento
obiettivo

31,38%

Lieve decremento
rispetto all'anno
2013

< = 20%
(o altro valore definito
da Agenas) oppure
miglioramento rispetto
a valore 2013

Riduzione incidenza parti
cesarei

Dipartimento Programmazione e Controllo Attività
Ospedaliere

Valore Risultato
raggiunto

si

OBIETTIVO 2 / SUBOB 2.3

Descrizione obiettivo

Indicatore

Valore risultato
atteso

N. Pazienti con con IMA STEMI che effettuano PTCA entro
intervallo 0-1 giorno dal ricovero / N.pazienti con IMA STEMI
residenti nella provincia

>= 70%
(secondo semestre
2014)

Strutture

UOC Cardiologia P.O. Ingrassia

Tempestività
nell'effetuazione PTCA nei
casi di IMA STEMI

Dipartimento Programmazione e Controllo
Attività Ospedaliere

Monitoraggio con periodicità trimestrale dell'indicatore
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si

Valore Risultato
raggiunto

Valore % di
raggiungimento
obiettivo

83,97%

100%

OBIETTIVO 2 / SUBOB 2.4

Descrizione obiettivo

Indicatore

Valore risultato
atteso

N. di ricoveri con intervento di colecistectomia laparoscopica
con degenza post operatoria entro 3 gg./n. totale di ricoveri
con intervento di colecistectomia laparoscopica residenti nella
provincia di Palermo

100%

Strutture

UOC Chirurgia P.O. Ingrassia
UOC Chirurgia P.O. Civico
UOC Chirurgia P.O. Cimino
UOC Chirurgia P.O. Dei Bianchi

Proporzione di
colecistectomia laparoscopica
con degenza post operatoria
entro 0-3 giorni

Dipartimento Programmazione e Controllo
Attività Ospedaliere

Monitoraggio con periodicità trimestrale dell'indicatore
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si

Valore Risultato
raggiunto

Valore % di
raggiungimento
obiettivo

84,45%

100%

OBIETTIVO 3 / SUBOB 3.1

Descrizione Obiettivo

Gestione autonoma dei nuovi
flussi

Strutture

Indicatore

Valore risultato
atteso

Valore Risultato
raggiunto

Predisposizione del Piano di autosufficienza a cura dell'UOS Programmazione Controllo di Gestione - SIS e consulenti RTI
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Valore % di
raggiungimento
obiettivo

OBIETTIVO 3 / SUBOB 3.2

Descrizione Obiettivo

Indicatore

Valore risultato
atteso

Realizzazione completa dlla prima valutazione partecipata
del gradi di umanizzazione delle strutture di ricovero
utilizzando gli strumenti e la metodologia del progetto di
ricerca corrente AGENAS: Individuazione e coordinamento
dei referenti della componente cittadina per le valutazioni dei
tre Distretti Ospedalieri aziendali e trasmissione dei risultati
delle valutazioni AGENAS

SI

Strutture

UOC Staff Strategico:
UOS Comunicazione e Informazione
UOS Qualità
UOS Facility management

Valutazione della qualità delle
strutture ospedaliere secondo la
prospettiva del cittadino

Staff Strategico:
UOS Comunicazione e Informazione
UOS Qualità
UOS Facility management
Direzioni Sanitarie dei presidi Ospedlaieri
Aziendali

Realizzazione completa dlla prima valutazione partecipata
del gradi di umanizzazione delle strutture di ricovero
utilizzando gli strumenti e la metodologia del progetto di
ricerca corrente AGENAS: Valutazione della check list nelle
strutture di ricovero
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SI

Valore Risultato
raggiunto

Valore % di
raggiungimento
obiettivo

100,00%

100/%

OBIETTIVO 3 / SUBOB 3.3

Descrizione obiettivo

Miglioramento dell'utilizzo di DH
e Day Service in regime di
appropriatezza

Strutture

Indicatore

Valore risultato
atteso

Valore Risultato
raggiunto

UU.OO. di degenza dei Presidi
Ospedalieri

Riduzione dei DH: n. totale DH/N. totale ricoveri ordinari +
DH

Riduzione di almeno
il 5% rispetto all'anno
2013

11,51%

UU.OO. di degenza dei Presidi
Ospedalieri

Incremento dei Day Service: n. totale Day Service/ n. totale
ricoveri ordinari + DH + Day Service

Incremento di almeno
il 10% rispetto
all'anno 2013

18,76%

Valore % di
raggiungimento
obiettivo

100/%

Direzioni sanitarie dei Presidi Ospedalieri

Coordinamento organizzativo delle attività di DH e Day
Service per il raggiungimento dell'obiettivo

SI

Dipartimento Programmazione e
Controllo Attività Ospedaliere

Monitoraggio con periodicità trimestrale dell'indicatore

SI
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OBIETTIVO 3 / SUBOB 3.4

Descrizione obiettivo

Rispetto degli standard di
sicurezza dei Punti Nascita

Strutture

Indicatore

Valore risultato
atteso

Valore Risultato
raggiunto

Dipartimento Salute Donna e Bambino:
UOC Ginecologia e Ostetricia P.O.
Cimino
UOC
Ginecologia e Ostetricia P.O. Civico

N. nati con età gestazionale inferiore a 34 settimane
compiute la cui madre sia stata ricoverata da più di 24 ore (1
g.)

0

0

Dipartimento Salute Donna e Bambino:
UOC Ginecologia e Ostetricia P.O.
Cimino
UOC Ginecologia e
Ostetricia P.O. Civico

% di neonati pretermine trasferiti entro le prime 72 ore di vita

< 10% rispeto alla
media degli anni
2012/2013

23,52%

Dipartimento Salute Donna e Bambino:
UOC Neonatologia + UTIN del P.O.
Ingrassia

N. dei dimessi dal TIN/N. dimessi totale

0 (dimessi da TIN)

0/86

Dipartimento Salute Donna e Bambino:
UOC Neonatologia + UTIN del P.O.
Ingrassia

N. ricoveri impropri/N. ricoveri totali

0 (ricoveri impropri)

0/86

Dipartimento Salute Donna e Bambino:
UOC Neonatologia + UTIN del P.O.
Ingrassia

percentuale di neonati dimessi direttamente da TIN

0

0,00%

si

si

Dipartimento Salute Donna e Bambino

Valore % di
raggiungimento
obiettivo

100/%

Monitoraggio con periodicità trimestrale dell'indicatore

38

OBIETTIVO 3 / SUBOB 3.5

Descrizione Obiettivo

Predisposizione conforme ed
omogenea del Modello LA 2014

Strutture

Indicatore

Valore risultato atteso

Valore Risultato
raggiunto

Predisposizione del Modello LA a cura della U.O.C. Contabilità Analitica e dell'UOS Programmazione Controllo di Gestione - SIS
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Valore % di
raggiungimento
obiettivo

3.3 OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI
Si è dato priorità agli obiettivi che avevano una ricaduta più diretta sugli utenti delle strutture
sanitarie, rendendo maggiormente accessibili i servizi, monitorando la qualità dei servizi resi e la
trasparenza.
Al fine di realizzare al meglio il proprio mandato, l’Azienda ha puntato quindi sul potenziamento e
lo sviluppo dei sistemi di qualità, sul miglioramento dell’ accessibilità ai servizi da parte
dell’utenza, sull’equità delle prestazioni, sul sostegno nei confronti dei soggetti fragili, cronici o
comunque disagiati, sul raccordo con gli Enti locali e sul collegamento con altre organizzazioni
sanitarie, socio-sanitarie e di volontariato, nello spirito di massima integrazione delle risorse e
delle risposte assistenziali da garantire all’Utente.
L’Azienda ha inoltre provveduto all’assegnazione a tutte le macrostrutture degli obiettivi riferiti
agli Adempimenti normativi relativi al Piano sulla Prevenzione della Corruzione e agli Adempimenti
normativi relativi al Piano sulla trasparenza ed integrità. Il monitoraggio di tali obiettivi è stato
curato rispettivamente dal Responsabile Aziendale Prevenzione e Corruzione e dal Responsabile
Aziendale per la Trasparenza.
Il benessere del Cittadino è sempre stato la fondamentale ragion d’essere dell’Azienda.

3.4 OBIETTIVI INDIVIDUALI
Nell’anno 2014 sono state valutate n. 4647 unità di personale di cui n. 1510 dirigenti e n. 3137
operatori del comparto; n. 58 (1%) dipendenti non sono stati valutati per motivazioni varie
(numero di assenze superiore a 270 gg. quiescenza, malattia , congedo parentale, aspettativa
etc..). Si rileva una percentuale trascurabile (0,002 %) di valutazioni negative (8 dipendenti su
4647) con conseguente ricorso al Collegio di Conciliazione da parte di 7 dipendenti.
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Grafico n.1: Percentuali di valutazioni di performance annuale 2014, in fascia media e in fascia alta (dirigenza e comparto)

Nell’ambito del Programma regionale di formazione e supporto al sistema di valutazione del
personale dipendente del S.S.R., l’U.O.S. “Valutazione e valorizzazione delle risorse umane”, ha
organizzato in collaborazione con il CEFPAS il Seminario su “La formazione dei Dirigenti valutatori
di 1° istanza” rivolto a n. 93 Direttori di macrostruttura e UOC.
Gli incontri, avviati già nel 2013, hanno avuto lo scopo di diffondere la cultura del merito collegata
alla valutazione, nonché gli aspetti tecnici e normativi del processo di valutazione di 1° istanza e
sulle responsabilità dei dirigenti sull’obiettivo gestionale previsto dalla normativa che riguarda la
capacità di valutare e in particolare di “differenziazione delle valutazioni”.
Pertanto si è ritenuto opportuno calcolare la media dei punteggi per ogni singola macrostruttura ,
distinguendo le valutazioni medie del comparto dell’area sanitaria e dell’area amministrativa, della
dirigenza medica, e della dirigenza sanitaria non medica, professionale, tecnica e amministrativa
(tabelle 7) , 8), 9) e grafici n. 1, n.2, n.3 e n. 4).
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Tabella 7

137
95,08
x
95,52
94,84
96,54

123
94,66
x
93,84
95,4
95

124
92,72
92,89
94,11
92,14
93,25

113
96,16
x
96,96
95,76
96,25

61
94,48
x
94,91
95,65
90,58

145
92,57
x
93,6
95,85
89,34

347
94,39
96,75
94,04
94,83
93,54

63
80,55
x
81,93
95,2
77,17

89
95,63
x
97,53
94,73
94,14

146
95,85
100
x
93,5
96,08

32
95,28
96,2
x
x
95,17

77
95,85
97,43
x
x
95,69

417
92,92
95,6
96,78
90,92
94,31

788
93,53
94,61
93,88
93,33
93,3

115
91,36
90,5
94,51
90,78
90,74
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Tabella 8

42
92,51
x
94,63
92,09
91,52

51
96,88
100
95,35
97,91
96,03

34
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91,33
88,64
93,18
93,35
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Unità di personale
Valutazione media
Valutazione media dirigenza non medica
Valutazione media dirigenza medica
Valutazione media comparto (sanità)
Valutazione media comparto (amministrativi)
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Report Valutazioni Medie anno 2014

Unità di personale
Valutazione media
Valutazione media dirigenza non medica
Valutazione media dirigenza medica
Valutazione media comparto (sanità)
Valutazione media comparto (amministrativi)

23
91,9
x
93,67
91,59
x

18
93,41
x
94,66
92,95
x
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29
90,47
x
89,04
91
x

27
97,38
x
94,5
98,93
x

18
92,06
x
86,5
97,31
x
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90,68
x
97
88,93
x
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Grafico 3

Al fine di monitorare il trend della valutazione

individuale annuali, nonché l’efficacia della

formazione ricevuta dai valutatori, sono stati confrontati gli ultimi 4 anni , distinguendo la
percentuale di dipendenti in fascia media e in fascia alta.
Grafico 4
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4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’
4.1 RISORSE UMANE
Per il compimento della mission aziendale sono fondamentali le risorse umane, vere
protagoniste delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi ed il superamento delle difficoltà che
necessariamente intervengono nel corso delle attività svolte.
Esse sono suddivise in tre ruoli:
-

ruolo sanitario;

-

ruolo amministrativo;

-

ruolo tecnico e

-

ruolo professionale.

Questi stessi a loro volta sono suddivisi in due fasce:
-

dirigenza e

-

comparto.

Continuamente ci sono variazioni dovute ai pensionamenti, alla mobilità interna ed esterna, ecc.
PERSONALE al 1.1.2015
Ruolo
sanitario

Ruolo
tecnico

Ruolo
ammin.

Assistenza ospedaliera

659

145

78

882

Assistenza territoriale

1.243

273

239

1.755

- Distretti sanitari

672

105

226

1.003

- Dipartimento Salute Mentale

571

168

13

752

Dipartim. Prevenzione Medico

269

22

34

Dipartim. Prevenzione Veterinario

108

7

27

Strutture centrali

820

189

228

10

1.247

3.099

636

606

15

4.356

Descrizione

Totale

Ruolo
profess.

5

Totale

330
142

n.b. i Presidi Ospedalieri e i Distretti Sanitari non comprendono il personale delle strutture
afferenti ai Dipartimenti strutturali che sono invece inclusi alla voce “Strutture centrali”
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Tabella 10

PERSONALE DELLA DIRIGENZA E DEL COMPARTO

RUOLO

Fascia

Amministrativo

Professionale

Area

Personale

N°

Comparto

590

Dirigenza

16

Comparto
Dirigenza

15
Riabilitazione

124

Vigilanza ed ispezione

125

Comparto
Infermieristico

Sanitario

Tecnico-sanitario
Medica

1.351
150
1.157

Dirigenza
Non medica
Tecnico

192

Comparto

619

Dirigenza

17
Totale

4.356

Comparto

2.959
Medica

1.157

Dirigenza
SPTA

240

Totale

4.356

Da tale tabella si evince che la Dirigenza è costituita da n. 1.397 unità, pari al 32,07% di tutto il
personale di ruolo, mentre il rimanente 67,93% di personale è costituito dal Comparto con n.
2.959 unità.
Inoltre, la Dirigenza è suddivisa in area medica e non medica (SPTA: Sanitaria,Professionale,
Tecnica ed Amministrativa) nel modo seguente:
N. 1.157

Dirigenti Medici

pari all’ 82,82%

N. 240 Dirigenti non Medici pari al 17,18%
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Nella sottostante tabella si riporta, in sintesi, il personale di ruolo in atto in servizio, confrontato
con quello previsto in Pianta Organica approvata con atto deliberativo n. 160 del 28/02/2011 e
s.m.i.
Tabella 11
Fascia

Personale
in servizio

Pianta organica
(Delibera 160/11)

Comparto

590

651

-

61

Dirigenza

16

33

-

17

7

-

7

RUOLO

Differenza

Amministrativo

Comparto
Professionale
Dirigenza

15

24

-

9

Comparto

1.750

1.994

-

244

Dirigenza

1.349

1.613

-

264

Comparto

619

757

-

138

Dirigenza

17

21

-

4

Totale

4.356

5.100

-

744

Sanitario

Tecnico

Personale dei Distretti Ospedalieri
Tabella 12

Distretto
Ospedaliero
PA 1

Distretto
Ospedaliero
PA 2

Distretto
Ospedaliero
PA 3

Presidio Ospedaliero

Ruolo
sanitario

Ruolo
tecnico

Ruolo
ammin.

"Nuovo Giglio"/HSR

23

7

6

36

Civico - Partinico

142

33

15

190

Dei Bianchi - Corleone

60

15

12

87

S. Cimino - Termini Imerese

114

27

13

154

Madonna dell'Alto - Petralia

64

5

10

79

Ingrassia - Palermo

198

32

17

247

Villa delle Ginestre - Palermo

58

26

5

89

659

145

88

882

Totale
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Ruolo
profess

Totale

Personale Distretti Sanitari
Tabella 13

Distretto Sanitario

Distretto
Socio Sanitario

Ruolo
sanitario

Ruolo
tecnico

Ruolo
ammin.

Ruolo
profess.

Totale

1 Cefalù

33 Cefalù

23

3

12

-

38

2 Petralia Sottana

35 Pertralia

35

5

13

-
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3 Termini Imerese

37 Termini Imerese

29

2

4

-

35

4 Bagheria

39 Bagheria

23

4

12

-

39

5 Corleone

40 Corleone

28

4

15

-

47

6 Lercara Friddi

38 Lercara Friddi

61

6

20

-

87

7 Partinico

41 Partinico

42

13

26

-

81

8 Carini

34 Carini

20

3

12

-

35

9 Misilmeri

36 Misilmeri

29

2

10

-

41

10 Palermo

42 Palermo

382

63

102

-

547

672

105

226

Totale

48

1.003

Personale dei Dipartimenti
Tabella 14
Ruolo
sanitario

Ruolo
tecnico

Ruolo
ammin.

Ruolo
profess.

Totale

Personale del
DIPARTIMENTO PREVENZIONE

263

22

34

5

330

Personale del
DIPARTIMENTO PREVENZIONE VETERINARIO

108

7

27

142

571

168

13

752

338

38

4

380

Personale del
DIPARTIMENTO FARMACEUTICO

33

11

9
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Personale del
DIPARTIMENTO DI MEDICINA, EMERGENZA E
ACCETTAZIONE
Personale del
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE,
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ TERRITORIALI E
DELL’ INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
Personale del
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE
ATTIVITA’ OSPEDALIERE

23

6

17

46

24

1

7

32

Personale del
DIPARTIMENTO DI MEDICINA RIABILITATIVA

40

2

10
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Personale del
DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO

101

6

1

108

Personale del
DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

95

2

1

98

Personale del
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE, DIPENDENZE
PATOLOGICHE e
NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA E
DELL’ADOLESCENZA
Personale del
DIPARTIMENTO DI SALUTE DELLA DONNA E DEL
BAMBINO

Personale del
DIPARTIMENTO DI ANESTESIA, TERAPIE INTENSIVE E
TERAPIE DEL DOLORE

Non comunicato
109

117

8

Personale del
DIPARTIMENTO DI RISORSE UMANE, SVILUPPO
ORGANIZZATIVO E AFFARI GENERALI

7

68

75

Personale del
DIPARTIMENTO DI RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIO
E PATRIMONIALE

3

28

31

Personale del
DIPARTIMENTO PROVVEDITORATO E TECNICO

2

97

41

4

144

TOTALE

1.713

378

260

9

2.360
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Presso l’Azienda prestano la loro opera diverse unità di personale “contrattista” (circa
700), a supporto sia di attività amministrative che tecnico-assistenziali e personale SAS, ex
Multiservizi (circa 200).
Infine, nei Poliambulatori aziendali operano circa 200 “specialisti convenzionati interni”.
4.2 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.
Tabella 15
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014 - Schema ministeriale ex DM 11/2/2002
(Valori in Migliaia di Euro)
2014
A
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Valore della Produzione
contributi in c/esercizio
rettifica contributi c/esercizio per destinazione investimenti
utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di
esercizi precedenti
ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza
sanitaria
concorsi, recuperi e rimborsi
compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie
(Ticket)
quota contributi c/capitale imputata all'esercizio
altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione (A)
B

Costi della Produzione (B)
acquisti di beni
1)

1.764.368
- 8.277
4.472
61.623
4.708
4.171
11.458
293
1.842.816

82.911
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

acquisti di servizi
manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)
godimento di beni di terzi
personale del ruolo sanitario
personale del ruolo professionale
personale del ruolo tecnico
personale del ruolo amministrativo
oneri diversi di gestione
totali ammortamenti
svalutazione delle immobilizzazione e dei crediti
variazione delle rimanenze

13)

accantonamenti dell'esercizio

9.980

Totale costi della Produzione (B)

1.807.731

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)
Proventi e oneri finanziari (C)
interessi attivi
1)
altri proventi
2)
interessi passivi
3)
altri oneri
4)
Totale proventi e oneri finanziari (C)

1)
2)

1.377.409
13. 440
4.654
229.776
1.569
24.924
43.103
4.693
15.683
1.600
- 2.011

Rettifiche di valore di attività finanziarie (D)
rivalutazioni
Svalutazioni
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)

35.085
0
0
6.181
0
- 6.181

0
0
0

Proventi e oneri straordinari (E)
proventi straordinari
1)
oneri straordinari
2)
Totale proventi e oneri straordinari (E)

9.124
7.611
1.513

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

30.417

Totale imposte e tasse

23.973

Risultato di esercizio

6.444

51

5. PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO DI GENERE
Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le discriminazioni è stato costituito con deliberazione n.131 del 17/02/2011, integrata
con deliberazione n.758 del 15/09/2011 e n.527 del 29/05/2012.
Nel corso dell’anno 2013 il CUG,ha attivato un proprio indirizzo di posta elettronica
(cug@asppalermo.org).
L’ASP partecipa al “ Protocollo di Rete contro la violenza alle donne ed ai minori” della città di
Palermo. Così l’Azienda si è dotata di una procedura che ha proposto a tutte le aziende sanitarie
territoriali regionali, affinché garantisse alle vittime di violenza un percorso che le accompagni
dalla rilevazione del fenomeno fino all’auspicata risoluzione del problema.
L’ASP ha cercato in tutte le sue sfaccettature di affrontare il problema della violenza di genere
attivando una serie di collegamenti tra i vari operatori e le strutture in cui operano:
- potenziamento dei Pronto Soccorso con l’individuazione di spazi adeguati per il primo
colloquio;
-

istituzione del punto unico di accoglienza ;

-

accompagnamento della vittima finalizzato alla richiesta dell’intervento di secondo livello;

-

attivazione o implementazione di centri specialistici dedicati alla cura del trauma d’abuso,
maltrattamento , violenza di genere e stalking già istituito a Palermo il 24.09.2013;

-

promozione di campagne informative rivolte ai giovani .

Al fine di permettere una migliore resa “operativa” e una programmazione appropriata ai
bisogni connessi agli ambiti presidiati dal CUG, in intesa e collaborazione con il Responsabile del
Nucleo di Progettazione Aziendale è stato elaborato un percorso formativo di tutti i componenti
del CUG: “Comitato Unico di Garanzia: metodologie e strumenti per la programmazione ed il
potenziamento delle azioni progettuali” finalizzata alla elaborazione di programmi e progetti
(europei, nazionali e regionali) da sviluppare a breve, medio e lungo termine, con la funzione di
contrastare qualsiasi forma di discriminazione, sia per motivi di genere, sindacali, di età,
disabilità, orientamento sessuale, ecc.
Per realizzare tale funzione si è proceduto a rilevare la percentuale di donne presenti in Azienda
nei vari livelli, si è analizzato il benessere organizzativo e sono stati utilizzati i dati forniti
dall’ISTAT, per calcolare le percentuali di genere nella popolazione residente, come da tabella
sottostante:
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Tabella 16

ANALISI DI GENERE
% di dirigenti donne (fonte conto annuale 2014)

42,93%

% di donne rispetto al totale del personale (fonte conto annuale 2014)

47,71%

% personale donna assunto a tempo determinato (fonte conto annuale 2014)

65,17%
52,84

età media del personale femminile (al 31/12/2014)
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età media dei dirigenti donne (al 31/12/2014)
% di personale donna laureato rispetto al totale personale femminile (fonte conto annuale 2013)

36,29%

6. PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2014
6.1 FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILITÀ
La presente relazione è stata elaborata dall’U.O. Programmazione, Controllo di Gestione e SIS che
ha utilizzato i dati in possesso tratti da:
-

i flussi informativi assessoriali e ministeriali che vengono trasmessi alla stessa U.O. con
cadenza periodica e che la stessa trasmette agli organi istituzionali competenti , come ad
esempio i dati sulle risorse umane e finanziarie.

-

i dati ISTAT 2014 sulla popolazione residente nel comprensorio dell’ASP di Palermo.

Le valutazioni sulle performance raggiunte dalle singole strutture sono quelle considerate dall’U.O.
Programmazione, Controllo di Gestione e SIS in base ai documenti pervenuti dalle stesse, prima
della validazione da parte dell’OIV.
6.2 PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DELLA PERFORMANCE
Si propone adesso un’ analisi SWOT connessa allo scenario di contesto, esterno ed interno, ove
vengono evidenziati i punti di forza e di debolezza che hanno caratterizzato le condizioni in cui
questa Azienda ha operato nel corso dell’anno 2014:
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PUNTI DI FORZA (Strenght)

PUNTI DI DEBOLEZZA (Weakness)

•Sempre maggiore integrazione socio-sanitaria.

• Esigui margini di manovra finanziaria legati ai vincoli di
bilancio.

• Crescente integrazione tra Ospedale e Territorio.
• Notevole riduzione del personale non sostituito.
• Disposizioni e misure operative per il contenimento della
spesa con risparmi ed economie.

• Riorganizzazione e riallocazione delle risorse umane

• Sburocratizzazione con l’introduzione del “Medico on
line”, il “MyVue”, l’”esenzione con un click”.

• Sistema informatico non sufficientemente adeguato alle
diverse esigenze aziendali

• Maggiore prevenzione con l’iniziativa dell’”ASP in Piazza”.

• Risorse umane non stabilizzate e con contratti a
termine.

• Promozione della salute degli immigrati con la creazione
di nuove specialità presso gli ambulatori delle isole minori.

• Coinvolgimento di alcuni burocrati e farmacisti in azione
a discapito del SSN.

• Potenziamento delle RSA per pazienti fragili.
• Alta spesa per l’assistenza farmaceutica convenzionata.
• Attivazione di punti di eccellenza per l’attività di
screening oncologici in particolare per la mammella, l’utero
ed il colon-retto.

• Presenza di alcuni indicatori di salute negativi.
• Acquisizione del P.O.”Casa del Sole” in uno stato di
degrado.

• Potenziamento della rete informatizzata.

• Mancata nomina di alcuni
Responsabili
Macrostrutture previste dall’ Atto Aziendale.
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