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CHE il D.A. del 26/09/2011 “Linee di indirizzo regionali in materia di verifica e di valutazione del personale
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riferimento;
RITENUTO di dovere provvedere in merito;
PRESO ATTO che il Direttore ad interim dell’UOC Controllo di gestione e Sistemi Informativi, su mandato
della Direzione Strategica, propone il presente provvedimento, e con la propria sottoscrizione attesta che lo
stesso è stato predisposto nel rispetto della Legge 06/11/2012, n. 190 nonché nell'osservanza del vigente
Piano Aziendale di prevenzione della corruzione;
SU PROPOSTA del Direttore ad interim dell’UOC Controllo di gestione e Sistemi Informativi che, con la
sottoscrizione del presente atto, ne attesta la piena legittimità formale e sostanziale;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dai Direttori Amministrativo e Sanitario, ognuno per la rispettiva
competenza.
DELIBERA
Richiamato il contenuto tutto di parte narrativa da intendersi qui integralmente trascritto:
1. Approvare la Relazione sulla Performance relativa all’anno 2020, allegata alla presente delibera di cui è
parte integrante e sostanziale.
2. Trasmettere copia del presente provvedimento all’O.I.V. per gli adempimenti conseguenziali.
3. Dare mandato al Responsabile del sito web aziendale di provvedere alla pubblicazione del citato
documento nell'apposita Sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché sul Portale della Performance.
4. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo considerata la tempistica prevista dalla normativa
vigente.

Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta – Via G. Cusmano, 1 - 93100 - Caltanissetta
CF e Partita Iva: 01825570854 PEC: protocollo.asp.cl@pec.asp.cl.it

- Allegato parte integrante: 1 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020
file: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020.pdf
hash256: fb62b380d292e71a21b51dd95ad8ea2bbaef66dd5037d9c23f7bf8585833c87d
- Allegato parte integrante: 2 Addendum al contratto di lavoro del Direttore Generale ASP CL
file: Addendum al contratto di lavoro del Direttore Generale ASP CL.pdf
hash256: 2e26d2a4b5a73a57abc830c11fd86368208aafa7a6dbaa7430f977312bcb11cf
- Allegato parte integrante: 3 Manuale Obiettivi 2019_2020
file: Manuale Obiettivi 2019_2020.pdf
hash256: a3908fce380e9d3477954583a9afe1dd688dca4184520e8c3a2224ef2ee441b1

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Alessandro Caltagirone
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Delibera non soggetta a controllo ai sensi dell’art.4, comma 8 della Legge 30/12/1991, n. 412
Dichiarata
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
Ai sensi dell’art. 53, comma 7 della L. R. 3/11/1993, n. 30.

Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta – Via G. Cusmano, 1 - 93100 - Caltanissetta
CF e Partita Iva: 01825570854 PEC: protocollo.asp.cl@pec.asp.cl.it

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CALTANISSETTA

Relazione sulla Performance ASP di Caltanissetta
Anno 2020
Art. 10, c. 1, lett b) del decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009,
(come modificato dal Dlgs 25 Maggio 2017 n. 74)
Art. 3, comma 1, del DPR 105/2016
Linee Guida n. 3/2018 del Dipartimento Funzione Pubblica

Documento redatto dalla U.O.C. Controllo di Gestione e Sistemi Informativi

Pag. 1 di 167
ASP di Caltanissetta – Relazione sulla Performance anno 2020

INDICE
Sommario
1 PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020 ................................................................. 4
1.1 Premessa generale: emergenza Covid..................................................................................................... 6
2 SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE GENERALE ............................................................................. 15
2.1 Contesto normativo di riferimento ....................................................................................................... 15
2.2 L’Azienda................................................................................................................................................ 17
2.3 Le risorse umane dell’Asp Caltanissetta ................................................................................................ 25
3 STRUTTURA DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE E OBIETTIVI............................................................................. 28
3.1 Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi ..................................................................................... 28
3.2 L' albero della performance................................................................................................................... 30
3.3 Articolazione degli Obiettivi .................................................................................................................. 31
3.4 Attività di budgeting .............................................................................................................................. 33
3.5 L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ................................................................................... 33
4 RISORSE FINANZIARIE ................................................................................................................................... 35
4.1 Le Risorse finanziarie ............................................................................................................................. 35
5 PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO DI GENERE ............................................................................................... 35
6 OBIETTIVI CONTRATTUALI GENERALI ........................................................................................................... 36
6.1 Equilibrio economico di Bilancio 2020 .................................................................................................. 36
6.2 Attuazione PRGLA 2020 – Monitoraggio e garanzia dei tempi di attesa .............................................. 37
6.3 Contenimento tetto di spesa del Personale e riduzione spesa del personale a tempo determinato ... 41
6.4 Contenimento della spesa di Beni e Servizi ........................................................................................... 42
6.5 Area di emergenza-urgenza PS – adeguamento strutture .................................................................... 45
6.6 Contenimento della spesa farmaceutica territoriale/ospedaliera ........................................................ 49
6.7 Flussi informativi.................................................................................................................................... 54
6.8 Rete Integrata di servizi per l’Autismo .................................................................................................. 56
6.9 Trasparenza e Prevenzione della Corruzione ........................................................................................ 61
6.10 Libera professione Intramuraria .......................................................................................................... 65
7 OBIETTIVI DI SALUTE E DI FUNZIONAMENTO ............................................................................................... 79
7.1 Attività di Screening............................................................................................................................... 79
7.2 Esiti ........................................................................................................................................................ 85
7.2.1 Tempestività degli interventi a seguito di frattura del femore su pazienti > 65 anni .................... 85
7.2.2 Riduzione incidenza parti cesarei primari ...................................................................................... 88
7.2.3 Tempestività nell’effettuazione P.T.C.A. nei casi di I.M.A. STEMI .................................................. 91
7.2.4 Proporzione di colecistectomia laparoscopica con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni. 94
Pag. 2 di 167
ASP di Caltanissetta – Relazione sulla Performance anno 2020

7.3 Monitoraggio e garanzia dei tempi di attesa in coerenza ai PNGLA 2019-2021 e al PRGLA ................. 97
7.4 Garantire gli standard e i requisiti di sicurezza nei punti nascita accreditati del SSR ......................... 102
7.5 Pronto Soccorso “gestione del sovraffollamento” .............................................................................. 106
7.6 Donazione Organi ................................................................................................................................ 116
7.7 Prescrizioni dematerializzate ............................................................................................................... 120
7.8 Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) ................................................................................................... 122
7.9 Sviluppo Percorso Attuativo di Certificabilità (P.A.C.) ......................................................................... 124
7.10 Piani Attuativi Aziendali (PAA) ........................................................................................................... 149
8 PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ........................................................ 165
9 ALLEGATI ..................................................................................................................................................... 167

Pag. 3 di 167
ASP di Caltanissetta – Relazione sulla Performance anno 2020

1 PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020
La Relazione annuale sulla performance è il documento attraverso il quale l’Amministrazione rendiconta ai
cittadini ed a tutti gli stakeholder interni ed esterni, i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi programmati
e inseriti nel Piano della performance dell’anno precedente, evidenziando le risorse utilizzate e gli eventuali
scostamenti registrati a consuntivo rispetto a quanto programmato.
La presente Relazione è redatta ai sensi dell’art. 10, c.1, lett b) del d.lgs. 150/2009, come modificato dal Dlgs
25 Maggio 2017 n. 74, dell’articolo 3, comma 1, del DPR 105/2016, che attribuisce al Dipartimento della
Funzione Pubblica (DFP) le funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio in materia di ciclo della
performance, nonché delle Linee guida n. 3/2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che hanno
sostituito, per i ministeri, le seguenti Delibere CIVIT/ANAC: delibera n. 5/2012 e delibera n. 6/2012.
Il d.lgs. 74/2017, pur confermando nelle sue linee generali l’impianto originario del d.lgs. 150/2009, ha
introdotto delle innovazioni incidendo anche sulla disciplina relativa alla predisposizione, approvazione e
validazione della Relazione annuale sulla performance.
Al pari degli altri documenti del ciclo della Performance, la relazione annuale sulla Performance dovrà essere
pubblicata sul Portale della Performance e nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web
aziendale entro il 30 giugno 2021.
Il portale performance.gov.it contiene i documenti e le informazioni relative alla performance delle pubbliche
amministrazioni.
La Nota circolare Dipartimento Funzione Pubblica del 29/03/2018 con oggetto “Relazione annuale sulla
Performance – scadenza del 30 giugno del termine per la pubblicazione della relazione” ribadisce il termine
per la approvazione, validazione e pubblicazione della relazione.
Le linee guida n. 3/2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica forniscono indicazioni in merito alle
modalità di redazione della Relazione annuale sulla performance da parte delle amministrazioni e alle
modalità di validazione della stessa da parte degli Organismi Indipendenti di Valutazione.
La Relazione annuale sulla performance persegue le seguenti finalità:
• la Relazione è uno strumento di miglioramento gestionale grazie al quale l’amministrazione può
riprogrammare obiettivi e risorse tenendo conto dei risultati ottenuti nell’anno precedente e migliorando
progressivamente il funzionamento del ciclo della performance. In questo senso, l’anticipazione dei termini
per la predisposizione del documento è particolarmente utile a favorire una maggiore efficacia dell’attività
di programmazione in quanto una bozza della Relazione potrebbe essere già disponibile prima
dell’approvazione del nuovo Piano della performance (prevista entro il 31 gennaio);
• la Relazione è uno strumento di accountabilty attraverso il quale l’amministrazione può rendicontare a tutti
gli stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel periodo considerato e gli eventuali scostamenti – e
le relative cause – rispetto agli obiettivi programmati. In questa prospettiva, nella predisposizione della
Relazione devono essere privilegiate la sinteticità, la chiarezza espositiva, la comprensibilità, anche facendo
ampio ricorso a rappresentazioni grafiche e tabellari dei risultati per favorire una maggiore leggibilità delle
informazioni.
In considerazione di quanto sopra e in applicazione delle norme sopracitate questa Amministrazione procede
a redigere la presente relazione della Performance, relativa all’anno 2020.
I documenti aziendali di riferimento, nella redazione della presente relazione, sono rappresentati da:
1. Piano aziendale della Performance;
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2. “Regolamento per la Misurazione e Valutazione della Performance dei Dirigenti e del personale del
Comparto e Sistema Premiante”, nel rispetto del decreto legislativo n. 150/09, del D.A. n. 1821/2011 del 26
settembre 2011 e dei vigenti CC.CC.NN.LL, adottato dall’Amministrazione con delibera n. 1198 del 30 Aprile
2014 e pubblicato sul sito web aziendale e con delibera n. 2767 del 06 Novembre 2020 con oggetto
“Approvazione del regolamento per il conferimento, la valutazione, la revoca e la riassegnazione degli
incarichi dirigenziali dell’area sanità”.
Si rappresenta, a tal proposito, che questa Azienda ha già provveduto all’aggiornamento del suddetto
Regolamento, che prevede il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, ai sensi dell’art.
7 del d.lgs. 150/2009, in aderenza al DPR n. 105 del 2016, nonché del Dlgs 25 Maggio 2017 n. 74.e delle Linee
guida n. 3/2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. Dati relativi al conto economico preconsuntivo anno 2020 (CE IV trimestre 2020), risultanti dai documenti
contabili ufficiali, poiché alla data di stesura della presente relazione, non è ancora stato approvato il bilancio
2020.
4. Rendicontazione annuale della Direzione Strategica obiettivi anno 2020.
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1.1 Premessa generale: emergenza Covid
Tra le tante sfide che la pandemia di Covid-19 ci ha posto, una delle più rilevanti riguarda certamente il
servizio sanitario e la sua organizzazione. L’attuale stato di emergenza, connesso al COVID-19, e gli atti di
indirizzo organizzativo conseguentemente emanati a livello nazionale e regionale, hanno senza dubbio
disegnato un quadro di attività complesse, che sono state attuate da tutti gli Enti Sanitari coinvolti e che
hanno generato molteplici criticità, soprattutto di tipo organizzativo.
Con direttiva regionale del 4 marzo 2020 è stato infatti richiesto alla Aziende Sanitarie di procedere alla
riprogrammazione delle attività di ricovero riferite a patologie di area chirurgica potenzialmente necessitanti
di degenza post-operatoria in un reparto di terapia intensiva, sospendendo i ricoveri in elezione per le
patologie non urgenti e differibili anche in ragione del limitato numero di posti letto di terapia intensiva
disponibili in ambito regionale. Successivamente, in data 9 marzo, anche le prestazioni ambulatoriali non
urgenti e differibili, nonché tutte le prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria, sono
state oggetto di sospensione nell’ambito delle misure di contenimento della pandemia Covid-19.
Durante la fase di emergenza Covid-19 l’Azienda, come da specifiche direttive ministeriali e regionali, è stata
comunque tenuta a garantire le seguenti attività di ricovero e ambulatoriali non procrastinabili:


prestazioni specialistiche ambulatoriali afferenti alle classi di priorità U (Urgente) e B
(Breve);



ricoveri in regime di urgenza;



attività programmata in ambito oncologico (sia di ricovero che ambulatoriale incluse le
prestazioni di II livello previste dalle campagne di screening);



ricoveri elettivi non oncologici con classe di priorità A;



attività programmate volte alla tutela materno-infantile (circolare ministeriale
30/03/2020)



prestazioni inerenti l’impianto di device cardiologici.

Per le attività ritenute procrastinabili è stata prevista la riprogrammazione nel più breve tempo possibile al
termine del periodo emergenziale.

Iniziative avviate a seguito dell’emergenza Covid-19

Alla luce della diffusione epidemiologica dei contagi SARS-CoV-2, l’Azienda ha costituito una propria task
force, come gestione allargata dell’Unità di Crisi Aziendale, con il compito di coordinare, uniformare e definire
le azioni e i percorsi da mettere in campo proponendo alla Direzione Aziendale i provvedimenti da adottare.
La Direzione Sanitaria sin dalle fasi iniziali dello stato di emergenza pandemica ha avocato a sé il
coordinamento di tutte le azioni relative al contenimento della pandemia coadiuvata dalla task force
aziendale direttamente coinvolta in ragione delle discipline e professionalità possedute. Si è proceduto a
definire le prime misure operative per la gestione dei casi sospetti ed accertati Covid-19 individuando l’U.O.
di Malattie Infettive del P.O. Sant’Elia quale struttura idonea per tale tipologia di assistenza in quanto dotata
di stanze di degenza a pressione negativa, qualificandosi punto di riferimento anche per il bacino dell’ASP di
Agrigento.
Pag. 6 di 167
ASP di Caltanissetta – Relazione sulla Performance anno 2020

Si è proceduto ad attivare un processo di reingegnerizzazione dei percorsi diagnostico-assistenziali in più
ambiti di assistenza:
-

Percorso pediatrico Covid-19: con nota prot. 9667 del 16/03/2020 la Regione ha individuato
l’Ospedale dei Bambini di Palermo e per la gestione dei pazienti pediatrici provenienti
dall’area occidentale della Sicilia;

-

Percorso nascita: con direttiva regionale del 23/03/2020 n. 16146 il Punto Nascita del
presidio San Marco è stato individuato centro di riferimento per le pazienti ostetriche
gravide e puerpere affette da Covid-19;

-

Analisi dei tamponi molecolari: in questa prima fase l’Assessorato ha autorizzato il
Laboratorio analisi dell’Istituto di Igiene del Policlinico di Palermo per la Sicilia Occidentale
ad effettuare la ricerca del Covid-19 mediante analisi dei tamponi rinofaringei con metodica
molecolare e successivamente dato l’incremento dei casi e l’elevato numero dei tamponi è
stato autorizzato il laboratorio dell’Istituto Zooprofilattico che riusciva a dare risposte in
tempi più brevi. Questa modalità organizzativa ha rappresentato sin da subito un alto grado
di criticità nella diagnosi e nel contenimento della pandemia, pertanto questa Azienda ha
immediatamente avviato le procedure per l’acquisizione delle attrezzature necessarie alla
lettura dei tamponi molecolari al fine di incrementare la possibilità di indagine in una fase
altamente critica. Grazie alla collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico si è proceduto alla
formazione di personale interno all’Azienda che a far data dal 27 aprile 2020 si è attivato il
Laboratorio Infettivologico riducendo a massimo due giorni di attesa per la diagnosi. Oggi
questa Azienda fa diagnosi, con tampone molecolare, entro le 24 ore.

-

Presidi Covid: con nota del 11 settembre 2020 l’Assessorato ha individuato per ciascun
bacino territoriale i posti letto per l’assistenza Covid con previsione di una gradualità
nell’occupazione dei posti letto dedicati. Per la provincia di Caltanissetta la programmazione
regionale ha individuato in ordine di attivazione, il PO Sant’Elia e il P.O. Vittorio Emanuele di
Gela quali strutture di riferimento.

-

Patologie chirurgiche in elezione su paziente Covid positivo o fortemente sospetto: È stato
attivato il percorso per il paziente chirurgico affetto da Covid presso il P.O. Sant’Elia
individuando spazi e percorsi dedicati.

Le direttive nel tempo emanate dagli organi di governo regionale e nazionale hanno pertanto pesantemente
condizionato la programmazione aziendale per l’anno 2020 dovendosi dare priorità alle iniziative di
prevenzione, contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19 che hanno richiesto una
complessa riprogettazione dei percorsi in aderenza alle linee di indirizzo emanate dalla regione.
L’impegno dell’Azienda per l’assistenza ai pazienti Covid-19 si è sviluppato secondo le seguenti principali
direttrici:
a) Riprogettazione e separazione dei percorsi;
b) Rimodulazione dell’attività e potenziamento dei posti letto destinati ai pazienti Covid-19
secondo le indicazioni programmatiche emanate dalla Regione Sicilia;
c) Rafforzamento del personale dedicato alla gestione dell’emergenza da Covid-19 anche
attraverso la temporanea riallocazione di personale sanitario da altre unità operative meno
coinvolte nella gestione dell’emergenza;
d) Adeguamento logistico e tecnologico per fronteggiare lo stato di emergenza;
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e) Formazione e sensibilizzazione del personale sulla stretta applicazione delle misure di
prevenzione e controllo delle infezioni quali: igiene delle mani, corretto utilizzo dei DPI,
corretta procedura di vestizione/svestizione.
f)

Sorveglianza sanitaria del personale.

a) Riprogettazione e separazione dei percorsi
Sono state individuate e attuate specifiche strategie organizzative e gestionali che, in brevissimo tempo
hanno permesso la netta separazione dei percorsi clinico-assistenziali e del flusso dei malati nettamente
separati, privilegiando la palazzina sede dell’UOC di Malattie Infettive di Caltanissetta per le attività Covid-19
ed assegnando, in questa prima fase al Presidio Vittorio Emanuele di Gela la gestione delle attività non Covid.
È stata in particolare curata l’organizzazione dei percorsi di accesso all’ospedale a partire dal pronto soccorso
attivando presso locali attigui al MCAU del P.O. Sant’Elia e immediatamente dopo del P.O. Vittorio Emanuele
di Gela un’area dedicata al Pre-Triage, con personale infermieristico dedicato. Tale azione presso il P.O.
Sant’Elia ha presentato, già dalla prima settimana di attivazione, criticità legate alla gestione del paziente
potenzialmente infetto pertanto questa Direzione ha immediatamente avviato il progetto di ristrutturazione
del corpo B del P.O. Sant’Elia, sede della UOC Malattie Infettive trasferendo il Servizio Psichiatrico di Diagnosi
e Cura presso il corpo centrale del presidio ospedaliero e procedendo ai lavori di ristrutturazione per
l’ampliamento del posti letto di malattie infettive e di pneumologia. Nello stesso tempo il Direttore della UOC
di Medicina Nucleare ha sospeso l’esecuzione di tutti gli esami scintigrafici e con il personale presente si è
proceduto ad attivare il percorso per l’esecuzione di indagini radiologiche (TAC) per i casi positivi e/o sospetti.
Tutti i locali della UOC di medicina nucleare sono stati destinati alla presa in carico del paziente Covid. Ciò è
stato possibile realizzare grazie alla stipula di apposita convenzione tra questa ASP e l’ASP di Agrigento dove
la prima si impegna a prendersi carico anche dei pazienti affetti da Covid della provincia di Agrigento che
necessitano di ricovero nei reparti di Malattie Infettive mentre l’ASP di Agrigento si impegna ad effettuare le
prestazioni di scintigrafia agli assistiti della provincia di Caltanissetta.
A seguito delle misure adottate i pazienti Covid positivi o sospetti che accedono all’area Covid dell’edificio B
del P.O. Sant’Elia usufruiscono di un percorso dedicato e separato dalle aree non Covid. Parimenti, per
l’accesso al Presidio Vittorio Emanuele sono stati individuati ed attivati percorsi separati e dedicati per i
pazienti Covid.

b) Potenziamento Dipartimento di Prevenzione: attività epidemiologica e di
contenimento dell’emergenza Covid-19
Il Dipartimento di Prevenzione è stato progressivamente potenziato con l’implementazione del personale
medico deputato al contact-tracing di tutti i pazienti risultati positivi al SARS CoV-2, nonché a tutte le altre
attività a supporto dello stesso. In particolare, l’azione del Dipartimento si esplica sulle attività legate alla
Governance epidemiologica della Pandemia anche tramite piattaforme informatiche aziendali e regionali.
L’attività di questa macroarea è stata articolata su 12 postazioni lavorative giornaliere, compresi festivi e
prefestivi, per poter agire di pari passo alla diffusione del contagio, caricando gli esiti analitici dei laboratori
riguardanti sia i tamponi molecolari, antigenici e test sierologici. Con nota n. 1457 del 20 ottobre 2020,
l’organizzazione del Servizio è stata articolata secondo Linee Guida Internazionali (stime dell’ECDC), e delle
indicazioni delle Linee Guida preposte nelle Circolari assessoriali e Decreti Ministeriali. Le attività di Direzione
SPEMP-COVID-19 sono state suddivise come segue:
o

Linea di Contact-Tracing: la quale si basa su tracciare, testare e trattare i
contagi, al fine di isolare ed estinguere i nuovi focolai epidemici. Questa linea si
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occupa inoltre anche della gestione dei soggetti che provengono dagli stati
esteri e dalle altre regioni in particolari periodi di restrizione nazionale e/o
regionale. Dal DPCM 9 settembre 2020 si occupa inoltre della prevenzione e
gestione dei focolai della popolazione nelle scuole della provincia, così
quantizzata: n.50 istituti comprensivi


n.150 istituti gestiti dagli istituti comprensivi



n.50 unità di personale scolastico



n.130000 studenti

o

Linea di Covid Detective: la quale gestisce lo screening dei soggetti che vivono
in comunità (carceri, RSA) e monitora le cartelle sanitarie degli ospiti di suddette
RSA, nonché soggetti fragili e fragilizzati delle comunità.

o

Linea di Covid Detective 2: il cui ambito è la gestione dello screening dei soggetti
dei servizi pubblici essenziali e dei servizi sanitari. Gestisce inoltre tamponi prericovero anche per le case di cura accreditate. Questa linea si occupa anche dello
studio di sieroprevalenza nazionale.

o

Linea di Monitoring: il focus di questo gruppo è centrato sul monitoraggio
epidemiologico della pandemia e della produzione di report per il Ministero e
per l’Assessorato. I flussi gestiti da questa linea sono al momento 9 di cui alcuni
su piattaforma informatica (ISS) ed altri su file excel con cadenza giornaliera,
settimanale. Grande rilievo riveste il monitoraggio dei soggetti positivi a
domicilio con elaborazione della curva di contagio e il monitoraggio settimanale
dei focolai al fine di emanare direttive e provvedimenti di restrizione per il
maggiore contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2.

Si è reso necessario mettere in operatività n.19 medici a 38 ore settimanali, n.3 assistenti amministrativi, n.
1 assistente sociale e n.6 infermieri, al fine di assicurare la continuità delle attività precedentemente
descritte.

Con delibera n.782 del 01 aprile 2020, la U.O.C. Cure primarie ha istituito cinque Unità Speciali di Continuità
Assistenziale (USCA) per ogni 50.000 abitanti presso le sedi di questa ASP (Caltanissetta, San Cataldo,
Mussomeli e Gela 1 e Gela2), stabilendo le Linee guida per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art 8 del
D.L. n. 14 del 9 marzo 2020, finalizzate alla gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non
necessitano di ricovero ospedaliero. Con successivo atto deliberativo n. 900 del 08.04.2020 ha rettificato ed
integrato la deliberazione n782 del 01.04.2020 per la medicina generale in merito alla problematica
assistenziale del SARS COV2; - che l’unità speciale è attiva sette giorni su sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00,
istituendo altresì una centrale operativa Call Center al fine di dare la massima informazione all’utenza
relativa alla pandemia. Successivamente, con delibera n.2014 dell’08/10/2020, si sono prorogati i relativi
contratti.
Con nota n. 0018458 del 05 giugno 2020, in seguito alla nota prot. 25416 del 29/05/2020 dell’Assessorato
della Salute, si è reso necessario il potenziamento delle USCA di San Cataldo, Gela, Caltanissetta, Mussomeli
e Niscemi, alla luce della recrudescenza della pandemia. Sono state istituite e attivate n.3 USCA scolastiche e
n.2 USCAPI.
Numerose sono state le campagne di screening rivolte al personale scolastico, agli ospiti e agli operatori delle
case di riposo e delle comunità, alle forze dell’ordine.
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Il dettaglio degli interventi riguardanti l’emergenza Covid sono meglio specificati nell’Appendice 1 allegato
alla presente relazione

c) Rimodulazione dell’attività e potenziamento dei posti letto
Relativamente ai posti letto si evidenzia che a causa dell’evoluzione dello stato epidemiologico con circolare
ministeriale del 1° marzo 2020 sono state individuate le seguenti misure di potenziamento dell’assistenza
ospedaliera destinata a pazienti Covid-19: aumento del 50% del numero di posti letto di terapia intensiva e
aumento del 100% del numero dei posti letto di pneumologia e malattie infettive.
Con Decreto Assessoriale n. 614 del 8 luglio 2020 è stato inoltre approvato il piano di riorganizzazione delle
terapie intensive e subintensive ai sensi dell’art. 2 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 individuando per l’Azienda
la seguente dotazione:

Terapia intensiva
D.A. n. 22/2019

PL attivati
emergenza

12

8

28

P.O.
Vittorio 10
Emanuele

8

8

P.O. Sant’Elia

pre- PL
totali
programmazione

Rispetto alle indicazioni formulate nel piano regionale ed in relazione alla progressiva diffusione del contagio
da Covid-19, l’Azienda ha realizzato ogni opportuna iniziativa per il contenimento e la gestione
dell’emergenza.
Successivamente si è dato infatti avvio ad una complessa riprogettazione organizzativa dei percorsi
assistenziali individuando il Presidio Sant’Elia hub, sede del Pronto Soccorso Generale e di posti letto di
Terapia Intensiva.
Nello specifico, si è proceduto da un lato all’accorpamento di alcune linee di attività, coerentemente con la
contrazione disposta dalle disposizioni ministeriali, con conseguente redistribuzione del personale eccedente
alle Unità Operative direttamente impegnate nella gestione dell’emergenza e ricadenti nelle aree di Malattie
Infettive, Pneumologia, Terapia Intensiva ed Emergenza, e dall’altro all’individuazione di un intero plesso,
Edificio B, del Presidio Sant’Elia destinato all’emergenza Covid e con percorsi separati e dedicati.
Sono state nel dettaglio effettuate le seguenti misure di riorganizzazione dell’attività:


Allestimento di un’area chirurgica Covid;



Allestimento di un’area medica Covid;



Ampliamento dei posti letto di Malattie Infettive;



Trasferimento della UOC Malattie dell’apparato Respiratorio presso l’edifico B del P.O.
Sant’Elia;



Destinazione dei posti letto di Terapia Intensiva per l’assistenza a pazienti Covid;
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Attivazione del Pronto Soccorso Infettivologico presso l’edificio di Malattie Infettive con
annessa TAC del Servizio di Medicina Nucleare (disattivato) per l’accettazione dei
pazienti confermati o sospetti Covid ed il trattamento subintensivo di medicina
d’urgenza Covid-19.

Attraverso tali misure si è mirato ad assecondare le esigenze assistenziali legate allo stato di emergenza
pandemica con realizzazione di ambienti dotati di percorsi separati e dedicati alla gestione esclusiva del
paziente affetto da Covid in ambito intensivo, subintensivo e di medio-alta complessità di cure.
Ciò ha consentito di garantire l’assistenza ai pazienti Covid in una fase caratterizzata da misure urgenti di
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (DPCM 22 marzo, 1° aprile, 10 aprile e 26 aprile
2020).
Solo a seguito di un successivo allentamento dello stato di emergenza Covid (DPCM 17 maggio e nota
assessoriale del 21 maggio 2020 per la riapertura in sicurezza del sistema sanitario), l’Azienda ha approvato
specifiche procedure, redatte dalle singole UU.OO., relative alle misure generali e specifiche da adottare nelle
varie articolazioni organizzative ai fini del progressivo ripristino delle attività assistenziali (FASE II).
Nella fase di progressiva riapertura, particolare attenzione è stata dedicata all’attività di testing e tracing per
la prevenzione ed il contenimento dei possibili contagi in ambiente ospedaliero. Per l’accesso a determinati
setting assistenziali, quali il ricovero ordinario, sono state infatti attivate misure per la ricerca di sintomi
sospetti quali il pre-triage telefonico, la somministrazione di un questionario per la valutazione anamnesticoepidemiologica, la misurazione della temperatura corporea e, per alcune tipologie di attività ad alto rischio,
l’esecuzione di tampone molecolare o di test rapido.
A partire dal 10 luglio 2020, in relazione al miglioramento epidemiologico, è stata disposta un’ulteriore
riapertura delle attività ambulatoriali e di ricovero includendo anche alcune prestazioni a più bassa classe di
priorità.
Alla luce della crescita dei casi osservata a partire dalla fine del mese di settembre e della progressiva
occupazione dei posti letto di terapia intensiva per pazienti Covid-19 l’Azienda ha dovuto nuovamente
rimodulare le attività assistenziali differibili dovendo assicurare in modo prioritario l’assistenza ai pazienti
Covid e ai casi urgenti e non procrastinabili.
A partire dal mese di ottobre 2020 è stata realizzata una ulteriore rimodulazione dei posti letto a causa della
avvenuta saturazione delle disponibilità programmate e in accordo con la pianificazione ospedaliera
predisposta dall’Assessorato della Salute con nota del 11/09/2020.
Sono state pertanto attuate le seguenti ulteriori rimodulazioni organizzative:


assegnazione alla UOC di Malattie Infettive di 90posti letto di cui:


n.60 posti letto presso la sede della ex-RSA di via Luigi monaco a
Caltanissetta per attività di malattie Infettive medio-bassa intensità di
cure per pazienti affetti da Covid.

L’assistenza ai pazienti Covid è stata erogata in regime di ricovero ordinario in ragione dell’elevato impegno
assistenziale richiesto e del frequente trattamento in regime intensivo.
Come evidenziato nel grafico successivo, in totale presso l’Azienda nel corso dell’anno 2020 sono stati
ricoverati n. 477 pazienti con diagnosi di Covid-19, con un trend temporale nettamente distinto in due fasi
delle quali la seconda, iniziata nel mese di luglio, ha comportato un maggiore impegno assistenziale con
saturazione dei posti letto del Sant’Elia e progressivo coinvolgimento del Presidio Vittorio Emanuele.
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TAB. 1
N. Pazienti Covid ricoverati - anno 2020

N° Pazienti
P.O. SANT’ELIA

314

P.O. VITTORIO EMANUELE

163

TOTALE

477

d) Rafforzamento del personale
A seguito della riprogettazione dei percorsi assistenziali è stata effettuata una redistribuzione del personale
medico ed infermieristico già esistente tenendo conto del fabbisogno di organico di ciascuna Unità Operativa
direttamente impegnata nella gestione dei pazienti Covid. Per la redistribuzione del personale si è tenuto
conto dei seguenti criteri:


organico già assegnato a ciascuna Unità Operativa;



personale risultante in eccedenza a seguito degli accorpamenti;



personale risultante in eccedenza rispetto alle rimodulazioni delle attività non Covid;



Personale in forza presso i complessi operatori in funzione della ridotta attività in
elezione;



Nuove assunzioni dedicate all’emergenza Covid-19.

e) Adeguamento logistico e tecnologico per fronteggiare lo stato di emergenza;
Le azioni di contenimento e prevenzione dell’emergenza Covid-19 hanno richiesto un notevole impegno
organizzativo per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per gli agenti infettivi (mascherine, camici,
tute, guanti, visiere) e di presidi medico-chirurgici (antisettici e disinfettanti) indispensabili per la protezione
degli operatori sanitari coinvolti nell’assistenza ai pazienti Covid e per tutte le situazioni a rischio individuate
dalle linee guida ministeriali.
Ulteriori consistenti impegni per l’anno 2020 sono stati rappresentati dall’acquisizione di materiali ed
apparecchiature per la diagnostica molecolare virologica necessarie per l’estrazione, l’amplificazione e la
rilevazione del virus Sars-CoV-2, nonché di dispositivi per la ricerca rapida del virus.
In considerazione dell’incremento di posti letto di terapia intensiva e dell’attivazione di nuovi letti di terapia
sub-intensiva ed intensiva previsti dalla programmazione regionale, nel 2020 sono state inoltre avviate le
procedure per l’acquisizione della necessaria dotazione tecnologica.
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f)

Formazione e sensibilizzazione del personale

Tra gli aspetti di maggiore criticità emersi nel corso dell’emergenza pandemica un particolare aspetto è
rappresentato dal contagio degli operatori sanitari che assistono i pazienti Covid o che entrano in contatto
con soggetti positivi. La diffusione del contagio all’interno di un ambiente ospedaliero costituisce un evento
altamente critico per la continuità dell’assistenza e richiede la stretta osservanza di rigorose misure
comportamentali e igieniche.
L’uso di DPI adeguati (maschere FFP2, camici impermeabili, guanti, visiere, ecc) durante l’assistenza ai
pazienti Covid e durante l’esecuzione di procedure che generano aerosol consentono infatti di ridurre il
rischio di esposizione e contagio. L’Azienda, oltre a mettere a disposizione degli operatori i previsti DPI, ha
prestato notevole attenzione alle attività di formazione sulle corrette procedure di vestizione e svestizione
dei DPI e su tutte le misure comportamentali previste dalle precauzioni standard (gestione dei rifiuti,
decontaminazione di superfici e strumentazione, igiene delle mani, ecc).
Per l’attività formativa l’Azienda, oltre a invitare il personale a seguire il corso online sul Coronavirus SarsCoV-2 predisposto dall’Istituto Superiore di Sanità, ha messo a disposizione del materiale audiovisivo con le
indicazioni per le procedure di vestizione/svestizione presente sul sito aziendale www.asp.cl.it .
Inoltre, numerose sono le iniziative di sensibilizzazione realizzate nel corso dell’anno 2020 anche attraverso
la diffusione di materiale informativo, messaggi sul sito intranet, direttive aziendali sulle norme
comportamentali all’interno dell’Azienda.
In corrispondenza della cosiddetta fase 2 di progressiva riapertura delle attività, le Direzioni Mediche hanno
inoltre predisposto e reso noto a tutto il personale i principali percorsi realizzati all’interno dei Presidi
Ospedalieri Sant’Elia e Vittorio Emanuele per limitare il rischio di contagio.

g) Misure di sorveglianza sanitaria e di supporto per gli operatori
Dall’inizio dell’epidemia si è registrata una consistente diffusione dei contagi tra gli operatori sanitari con
oltre 95 mila casi in ambito nazionale, pari al 4% dei casi totali segnalati.1
Appare pertanto di rilievo la messa in atto di strategie volte a contenere il rischio di una trasmissione di SARSCoV-2 tra le categorie professionali maggiormente esposte in ambito ospedaliero (personale ospedaliero
dedicato ai pazienti Covid, personale dell’emergenza-urgenza, Terapia Intensiva, ecc).
L’Azienda, oltre agli adempimenti richiesti dalla normativa ministeriale e regionale (esecuzione di tamponi
nei casi di operatori che hanno avuto contatto stretto in ambiente ospedaliero) e alle misure di informazione
e sensibilizzazione descritte in precedenza, ha attivato ogni opportuna iniziativa di controllo e monitoraggio
tra cui, in particolare:
-- esecuzione di tamponi molecolari per lo screening del personale a rischio;
- ricerca di anticorpi anti SARS-CoV2 con metodologia ELISA/RIA di tipo qualitativo/semiquantitativo per lo
screening su tutto il personale dipendente;
- esecuzione di test rapido antigenico su tampone rinofaringeo e sorveglianza sanitaria per gli operatori
contatti stretti di casi confermati.

1
Fonte: Task force COVID-19 del Dipartimento Malattie Infettive e Servizio di Informatica, Istituto Superiore di Sanità.
Epidemia COVID-19, aggiornamento nazionale 5 gennaio 2021.
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Anche l’erogazione di prestazioni lavorative in modalità “lavoro agile”, per tutte le attività che possono essere
garantite a distanza secondo le previsioni di legge in materia rientra tra le iniziative volte a salvaguardare i
lavoratori dal rischio di contagio (direttiva aziendale del 17 marzo e del 19 ottobre 2020).
Tra le misure a supporto degli operatori si segnala l’attivazione del servizio di sostegno psicologico ai pazienti
Covid e ai loro familiari con attività erogate da remoto.
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2 SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE GENERALE
2.1 Contesto normativo di riferimento
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta (di seguito denominata, per brevità, “ASP”) opera su un
territorio di 2128 kmq coincidente con la provincia di Caltanissetta (ora Libero Consorzio Provinciale di
Caltanissetta), con una popolazione complessiva, al 31 dicembre 2020, di 252.803 abitanti, oltre gli immigrati
temporaneamente presenti, distribuiti in 22 comuni, suddivisi in 4 distretti.

Popolazione assistita
La distribuzione della popolazione per fasce di età è la seguente (*):
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*Fonte: Stima
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2.2 L’Azienda
L’Azienda, operativa dal 1° settembre 2009, ha sede legale a Caltanissetta in Via G. Cusmano 1 ed è dotata di
natura giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale.
Rappresentante Legale dell’Azienda è il Direttore Generale.
Il sito web aziendale è www.asp.cl.it.
L’ASP di Caltanissetta è Azienda del Servizio Sanitario Regionale ed è il frutto dell’accorpamento di tre ex
Aziende Sanitarie: l’ASL 2 territoriale, l’azienda Ospedaliera S. Elia, l’azienda ospedaliera Vittorio Emanuele
di Gela.
L’Azienda svolge le funzioni di tutela e promozione della salute degli individui e della collettività residente
e/o presente nella provincia di Caltanissetta, mediante programmi e azioni coerenti con i principi e con gli
obiettivi indicati dalla pianificazione sanitaria e socioassistenziale nazionale e regionale.
L’Azienda svolge attività di prevenzione, cura degli stati di malattia e di recupero della salute, volte a
consentire la migliore qualità di vita dei cittadini. Tale obiettivo viene perseguito dall’ASP di Caltanissetta
fornendo servizi erogati direttamente o da altre Aziende del SSN, pubbliche o private, garantendo
l’erogazione delle prestazioni comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza - LEA, lo sviluppo del sistema per la
qualità aziendale e la sicurezza del paziente, la migliore accessibilità dei servizi all’utente, l’integrazione tra
assistenza territoriale e ospedaliera, lo sviluppo delle cure primarie, la collaborazione con gli enti locali, le
altre organizzazioni sanitarie e le organizzazioni di rappresentanza degli utenti e del volontariato.
I Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è
tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket),
con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale - DPCM 12 gennaio 2017 – (G.U. n. 65 del 18
marzo 2017 S.O. n.15). Relativamente al modello organizzativo, il riferimento normativo è l’Art. 3. D.lgs.
502/1992 e ss.mm.ii., “Organizzazione delle unità sanitarie locali, comma 1-bis. “… l’organizzazione ed il
funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti
da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o
tecnico professionale, soggette a rendicontazione analitica”.
L’Azienda mediante il proprio Atto Aziendale, predisposto sulla base della programmazione nazionale e
regionale e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla Regione Siciliana. Gli atti amministrativi di
approvazione dell’atto aziendale dell’ASP di Caltanissetta sono i seguenti:




Deliberazione n. 2416 del 30/12/2019
Deliberazione n. 1198 del 14/05/2020 “approvazione Atto Aziendale 2019 ASP di Caltanissetta” D.A.
N. 162/2020.
Deliberazione n. 2863 del 12/11/2020 concernente l’integrazione dell’Atto Aziendale per la
definizione delle UU.OO. semplici Ospedaliere e Territoriali.

I Dirigenti, secondo quanto previsto dell’atto aziendale, esercitano le proprie funzioni di attuazione e
gestione degli atti di indirizzo e programmazione annuale delle attività e dei contratti, nel rispetto delle
proprie competenze professionali o gestionali ed in relazione agli obiettivi di budget concordati.
L’Azienda è articolata in:
1) Dipartimenti Sanitari ed un Dipartimento Amministrativo.
Il Dipartimento è il modello ordinario di gestione operativa dell’attività dell’Azienda ai sensi dell’art. 17
bis del D.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. Esso è costituito da strutture organizzative, semplici e complesse (UOS
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e UOC), che, per omogeneità, affinità e complementarità hanno comuni finalità. Il Dipartimento può
essere distinto in Dipartimento Strutturale e Dipartimento Funzionale.
I Dipartimenti dell'ASP di Caltanissetta sono così distinti:






I Dipartimenti Strutturali:
o Dipartimento di Prevenzione Medico
o Dipartimento di Prevenzione Veterinaria
o Dipartimento di Salute Mentale
I Dipartimenti Funzionali:
o Dipartimento Ospedaliero e integrazione Ospedale-Territorio
o Dipartimento di Cure Primarie - Integrazione Sociosanitaria
o Dipartimento Transmurale (Ospedale - Territorio) di Emergenza – Urgenza
o Dipartimento Transmurale (Ospedale - Territorio) Materno Infantile
o Dipartimento Transmurale (Ospedale - Territorio) di Oncologia
o Dipartimento Transmurale (Ospedale - Territorio) dei Servizi

I Dipartimenti Funzionali Ospedalieri:
o Dipartimento Ospedaliero di Medicina
o Dipartimento Ospedaliero di Chirurgia
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I Dipartimenti Funzionali Amministrativi:
o Dipartimento Funzionale Amministrativo

2) Distretti Sanitari di Base
I Distretti Sanitari costituiscono l'articolazione territoriale dell'Azienda al cui livello sono erogate le
prestazioni in materia di prevenzione individuale o collettiva, diagnosi, cura, riabilitazione ed educazione
sanitaria della popolazione che, per le loro caratteristiche, devono essere garantite in maniera diffusa ed
omogenea sul territorio.
Il Territorio Provinciale è suddiviso nei seguenti Distretti Sanitari, che forniscono servizi sanitari ai 22
Comuni del territorio:

I 4 Distretti assicurano le seguenti attività sanitarie: prevenzione collettiva, assistenza di base e specialistica,
assistenza riabilitativa. All’interno dell’Azienda è inoltre presente una Centrale Operativa 118 che gestisce la
risposta all’emergenza nei confronti delle province di Caltanissetta, Enna e Agrigento.
3) Distretti Ospedalieri
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta e suddivisa territorialmente in una parte Nord ed una Sud
da cui derivano gli “OSPEDALI AREA NORD” che comprendono i PP.OO. riuniti Sant’Elia di Caltanissetta Maddalena Raimondi di San Cataldo - Maria Immacolata Longo di Mussomeli e gli “OSPEDALI AREA SUD”
che comprendono i PP.OO. Vittorio Emanuele di Gela - Santo Stefano di Mazzarino - Suor Cecilia
Basarocco di Niscemi, per un totale di n. 6 presidi ospedalieri. Le Case di cura private accreditate sono
Pag. 19 di 167
ASP di Caltanissetta – Relazione sulla Performance anno 2020

due: una nella zona sud e l’altra nella zona nord rispettivamente la Casa di Cura Santa Barbara SO.GE.SA.
di Gela e la Regina Pacis Skema Iniziative Sanitarie di San Cataldo.

Di seguito si rappresenta la tabella riassuntiva con media PL mensili ordinari, day hospital, day surgery
suddivisi per presidio (fonte HSP 22 BIS):

SANT'ELIA - CALTANISSETTA

DISCIPLINA
08-CARDIOLOGIA
09-CHIRURGIA
14- CHIR.VASCOL.
18-EMATOLOGIA.
24-MAL. INFETT.
24-MAL. INFETT. Vedi covid cod 24.90
26-MEDICINA
26-MEDICINA covid cod 26.90
2603 Medic. (TALASSEMIA)
29-NEFROLOGIA
30-NEUROCHIRURGIA
31-NIDO
32- NEUROLOGIA
34-OCULISTICA
36-ORTOPEDIA
37-OSTETRICIA
38-ORL
39-PEDIATRIA
40-PSICHIATRIA
43-UROLOGIA
49-RIANIMAZIONE
49-RIANIMAZIONE vedi covid cod 49.90
50-UTIC
52-DERMATOL.
62-NEONATOLOGIA
64-ONCOLOGIA
681-PNEUMOLOG.
682-Fisiopatol. Respir. Covid cod 68.90
TOTALE

MEDIA ANNO
R.O.
14,00
11,00
4,75
4,00

D.H.
2,00
1,00
1,00
4,00

DS
0,42
1,00
1,00
0,00

1,67
32,50
4,50
14,50
0,00
0,00
5,00
6,00
20,00
1,17
12,00
14,00
2,00
6,00
13,00
4,83

2,00
0,00
3,67
0,00
0,00
3,00
0,00
0,00
4,00
1,00
1,58
1,00
1,00
2,00
0,00
0,17

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,42
1,00
1,00
0,00
0,00
0,17

8,00
6,67
8,00
0,00
6,00
6,50
3,33
14,67
224,08

0,00
0,00
0,00
4,00
0,00
6,00
2,00
0,00
39,42

0,00
0,00
0,00
0,08
0,00
0,00
0,00
0,00
5,08
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M.I. LONGO- MUSSOMELI
MEDIA ANNO
R.O.
3,83
10,00
7,42
0,00
0,00
6,00
27,25

D.H.
0,67
2,00
2,00
0,00
0,00
0,00
4,67

DS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

MEDIA ANNO
R.O.
08-CARDIOLOGIA
5,92
09-CHIRURGIA
9,75
0902-CHIRURGIA (SENOLOGIA)
2,00
18-EMATOLOGIA.
0,00
24-MAL. INFETT.
1,75
24-MAL. INFETT. Vedi covid cod 24.90
4,00
26-MEDICINA
7,17
26-MEDICINA covid cod 26.90
15,50
29- NEFROLOGIA
0,42
31- NIDO
12,00
32 - NEUROLOGIA
2,83
36-ORTOPEDIA
9,17
37-OSTETRICIA
14,42
38-ORL
0,92
39-PEDIATRIA
5,00
40-PSICHIATRIA
1,83
40-PSICHIATRIA Vedi covid cod 40.90
3,33
43-UROLOGIA
5,33
49-RIANIMAZIONE
2,17
49-RIANIMAZIONE Vedi covid cod 49.90
3,00
50-UTIC
4,00
56-RIABILITAZIONE
0,00
60-LUNGODEGENZA
0,00
62-NEONATOLOGIA
2,00
64-ONCOLOGIA
0,00
99-Hospice
0,00
TOTALE
112,5

D.H.
1,00
1,17
1,00
4,00
0,00
0,00
3,33
0,33
1,17
0,00
0,00
1,17
1,17
0,92
1,00
0,00
0,00
0,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
1,92
21,08

DS
0,00
0,75
0,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,08
1,17
0,50
0,00
0,00
0,00
1,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,5

D.H.

DS

DISCIPLINA
09-CHIRURGIA
26-MEDICINA
36-ORTOPEDIA
37-OSTETRICIA
39-PEDIATRIA
60-LUNGODEGENZA
TOTALE

V.EMANUELE - GELA

DISCIPLINA

M.RAIMONDI- SAN CATALDO

DISCIPLINA
56 RIABILITAZIONE
58-GASTROENTER
60-LUNGIDEGENZA
99-Hospice
TOTALE

MEDIA ANNO
R.O.
8,49
0,00
9,53
0,00
18,03

0
2
0
2
4

0
0
0
0
0
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SUOR C.BASAROCCO-NISCEMI

DISCIPLINA
09-CHIRURGIA
26-MEDICINA
60-LUNGIDEGENZA
TOTALE

MEDIA ANNO
R.O.
6,00
13,33
2,67
22,00

D.H.
1,00
1,00
0,00
2,00

DS
1,00
0,00
0,00
1,00

MEDIA ANNO
R.O.
2,50
10,00
12,50

D.H.
0,25
0,92
1,17

DS
0,00
0,00
0,00

SANTO STEFANO-MAZZARINO

DISCIPLINA
09-CHIRURGIA
26-MEDICINA
TOTALE

SANTABARBARA - GELA

DISCIPLINA
08-CARDIOLOGIA
26-MEDICINA
32- NEUROLOGIA
36-ORTOPEDIA
56- RIABILITAZIONE
02 - DAY-HOSPITAL
98 - DAY-SURGERY
TOTALE

R.O
8
8
\\
30
24
\\
\\
70

DH
\\
\\
\\
\\
\\
10
\\
10

D.S
\\
\\
\\
\\
\\
\\
10
10

R.O
15
8
\\
\\
23

DH
\\
\\
7
\\
7

D.S
\\
\\
\\
15
15

REGINA PACIS - SAN CATALDO

DISCIPLINA
09-CHIRURGIA
56- RIABILITAZIONE
02 - DAY-HOSPITAL
98 - DAY-SURGERY
TOTALE

Uno dei pilastri fondanti il processo di riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale è costituito dalla
rimodulazione della rete ospedaliera connessa allo sviluppo delle cure territoriali, la quale comporta la
necessità di un continuo percorso di rimodulazione dell’assistenza ospedaliera attraverso il miglioramento
dei profili di appropriatezza clinica ed organizzativa.
Ciò consente, in primis, di riservare il ricovero ordinario solo ai casi di maggiore gravità clinica e maggiore
impegno assistenziale, trasferendo la casistica meno complessa verso percorsi alternativi e maggiormente
idonei (Regimi Day Hospital e Day Service).
Inoltre, gli indirizzi di programmazione regionale indicano come elemento essenziale di tale percorso il reale
potenziamento della rete delle post acuzie, prevedendo l’incremento dell’assistenza riabilitativa e di
lungodegenza, oltre al rafforzamento dell’assistenza territoriale e, quindi, lo sviluppo dell’assistenza
domiciliare e delle cure palliative. In tale scenario rientrano le disposizioni normative nazionali (D.lgs. n.
135/12, Decreto Balduzzi) che definiscono l’assetto organizzativo e la dotazione dei posti letto al fine di
promuovere una maggiore appropriatezza e razionalità dell’offerta ospedaliera.
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Tali norme prevedono una revisione dello standard dei posti letto da 4 a 3,7 per mille abitanti, comprensivi
di 0,7 PL per mille abitanti per la riabilitazione (0,5 PL per 1000 abitanti) e la lungodegenza (0,2 PL per 1000
abitanti). La suddetta normativa prevede, altresì, una riduzione del tasso di ospedalizzazione da 180 a 160
ricoveri per mille abitanti, di cui il 25% riferito ai ricoveri diurni.
Con il D.A. 11/01/19 n. 22 di “Adeguamento della rete ospedaliera al D.M. 02/04/15 n. 70”, previa
deliberazione della Giunta Regionale n. 329 del 14 settembre 2018, è stato approvato il nuovo documento di
riordino della rete ospedaliera.
L’attuale Organigramma Aziendale, come da delibera n. 2416 del 30/12/2019, è il seguente:

L’Organizzazione dell’ASP è composta da numerose strutture: Unità Operative complesse e Unità Operative
Semplici.
Le Strutture Complesse (o Unità Operative Complesse) sono articolazioni aziendali in cui si concentrano
competenze professionali e risorse (umane, tecnologiche e strumentali), finalizzate allo svolgimento di
funzioni di amministrazione, di programmazione, oppure di produzione di prestazioni e di servizi sanitari. In
virtù di tale “complessità”, queste strutture costituiscono centri di responsabilità all’interno del processo di
budget.
Le Strutture Semplici (o Unità Operative Semplici) sono contrassegnate da un sistema di produzione con
significativo valore economico (sia in termini di tecnologie utilizzate che di risorse umane assegnate) che
assicuri attività riconducibili ad una linea di produzione chiaramente individuabile.
La definizione dell’assetto organizzativo, previsto nell’atto aziendale e, in particolare, la determinazione del
numero di strutture complesse, è stato rapportato alle complessive esigenze dei processi di programmazione,
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budget e controllo dell’Azienda. In tale rideterminazione si è tenuto conto dei parametri di cui al documento
dei LEA del 26 marzo 2012, nonché degli standard individuati nel DM n. 70 del 02 aprile 2015.
Per quanto riguarda il processo di ridefinizione delle Unità Operative complesse e semplici in ambito
ospedaliero, lo stesso si è svolto tenendo conto, da un lato, delle previsioni in termini di numero e di
tempistica di cui al D.A. 46/15 e, dall’altro, della necessità di mantenere i livelli assistenziali in precedenza
garantiti dalle UU.OO. Complesse e Semplici non più previste.
Per quanto riguarda le UU.OO. Semplici ospedaliere, all’interno del nuovo Atto aziendale, sono state inserite
soltanto quelle previste dal D.A. 46/15, nonché quelle previste da specifiche norme, riservandosi, l’Azienda,
di procedere alla ridefinizione complessiva delle stesse, nel rispetto del documento dei LEA del 26 marzo
2012, secondo l’iter procedurale-sindacale previsto.
Anche per quanto riguarda il processo di ridefinizione delle Unità Operative complesse e semplici in ambito
territoriale, si è tenuto conto dei parametri di cui al documento dei LEA del 26 marzo 2012.
Per quanto riguarda le UU.OO. Semplici afferenti all’Area di Staff e all’area territoriale all’interno del nuovo
Atto aziendale, sono state inserite soltanto quelle previste da specifiche normative, riservandosi, l’Azienda,
di procedere alla ridefinizione complessiva delle stesse, nel rispetto del documento dei LEA del 26 marzo
2012, secondo l’iter procedurale sindacale previsto.
Ogni Unità Operativa Complessa e Semplice a valenza aziendale e dipartimentale, coincide con un Centro di
Responsabilità e può corrispondere ad uno o più Centri di Costo.
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2.3 Le risorse umane dell’Asp Caltanissetta
L’Azienda, con deliberazione n. 778 del 01/04/2021, ha previsto di procedere alla rideterminazione della
propria dotazione Organica nonché alla predisposizione del Piano Triennale del fabbisogno al fine di dare
concreta attuazione a quanto contenuto nel nuovo documento di atto aziendale, di cui agli atti deliberativi
n. 2401 del 27.12.2019 e n. 2416 del 30.12.2019. La documentazione sulla nuova dotazione organica sta
seguendo l’iter amministrativo procedurale previsto da normativa, con particolare riferimento all’art. 16
della L.R. n. 05/2209/ ss.mm.ii., che prescrive che le dotazioni organiche aziendali vengono sottoposte al
controllo dell’Assessorato che ne verifica la conformità alla programmazione sanitaria regionale, secondo le
modalità e termini indicati nella medesima disposizione di legge. Al fine di fornire al lettore un quadro
sinottico delle informazioni rilevanti che permettano una interpretazione dei risultati raggiunti, si
evidenziano i dati relativi al personale suddiviso per le diverse tipologie, di seguito si rappresentano le tabelle
di dettaglio del personale dell’Asp al 31/12/2020 (fonte pilastro del personale IV trim. 2020):
Dipendente SSN – indeterminato
Num presenti al 31/12/2020
A - amministrativa
CC - comparto (o assimilabili)
01 - assistente amministrativo
02 - commesso
03 - coadiutore amministrativo
04 - collaboratore amministrativo
DD - dirigenti (o assimilabili)
01 - dirigenti amministrativi
P - professionale
CC - comparto (o assimilabili)
01 - assistente religioso
DD - dirigenti (o assimilabili)
02 - ingegnere
S - sanitaria
CC - comparto (o assimilabili)
01 - assistente sanitario
01 - educatore professionale
01 - infermiere
01 - tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lav
01 - tecnico sanitario di lab.biomedico
02 - tecnico sanitario di radiologia medica
02 - terapista occupazionale
03 - fisioterapista
04 - logopedista
05 - massaggiatore
05 - ostetrica
06 - tecnico di neurofisiopatologia
07 - ortottista - assist. di oftalmologia
08 - tecnico audiometrista
11 - terapista della neuro e psicomotricista dell'età evol.
DD - dirigenti (o assimilabili)
01 - farmacista
01 - medico
01 - psicologo
02 - biologo
02 - veterinario
04 - fisico
05 - pedagogista
T - tecnica
CC - comparto (o assimilabili)
01 - assistente sociale
01 - assistente tecnico
01 - operatore socio sanitario
02 - operatore tecnico addetto all'assistenza
02 - programmatore
03 - ausiliario specializzato
04 - collaboratore tecnico
05 - operatore tecnico
DD - dirigenti (o assimilabili)
03 - sociologo
Totale complessivo

376
363
113
34
157
59
13
13
3
1
1
2
2
1.537
1.049
2
2
852
21
40
54
1
31
8
5
27
1
1
2
2
488
11
413
21
16
21
3
3
477
471
43
6
97
8
4
192
7
114
6
6
2.393
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Dipendente SSN – determinato
S - sanitaria
CC - comparto (o assimilabili)
01 - infermiere
01 - tecnico sanitario di lab.biomedico
02 - tecnico sanitario di radiologia medica
03 - fisioterapista
05 - ostetrica
DD - dirigenti (o assimilabili)
01 - farmacista
01 - medico
02 - biologo
04 - fisico
T - tecnica
CC - comparto (o assimilabili)
01 - operatore socio sanitario
04 - collaboratore tecnico
05 - operatore tecnico
Totale complessivo

Num presenti al 31/12/2020
264
196
170
12
5
4
5
68
3
55
8
2
196
196
190
3
3
460

A - amministrativa
CC - comparto (o assimilabili)
02 - commesso
03 - coadiutore amministrativo
04 - collaboratore amministrativo
S - sanitaria
CC - comparto (o assimilabili)
01 - infermiere
02 - tecnico sanitario di radiologia medica
03 - fisioterapista
DD - dirigenti (o assimilabili)
01 - medico
02 - veterinario
T - tecnica
CC - comparto (o assimilabili)
01 - operatore socio sanitario
03 - ausiliario specializzato
05 - operatore tecnico
Totale complessivo

Num presenti al 31/12/2020
7
7
1
4
2
13
11
7
2
2
2
1
1
7
7
2
3
2
27

In comando
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Incarichi ex art.15 octies
A - amministrativa
CC - comparto (o assimilabili)
01 - assistente amministrativo
04 - collaboratore amministrativo
S - sanitaria
CC - comparto (o assimilabili)
01 - educatore professionale
01 - infermiere
03 - dietista
04 - logopedista
11 - terapista della neuro e psicomotricista dell'età evol.
DD - dirigenti (o assimilabili)
01 - psicologo
T - tecnica
CC - comparto (o assimilabili)
01 - assistente sociale
01 - operatore socio sanitario
Totale complessivo

Num presenti al 31/12/2020
14
14
1
13
14
10
3
1
1
3
2
4
4
8
8
3
5
36

Incarichi di sostituzione a t.d.

Num presenti al 31/12/2020
S - sanitaria
DD - dirigenti (o assimilabili)
01 - medico
Totale complessivo

3
3
3
3

Il totale complessivo è di n. 2919 unità lavorative.
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3 STRUTTURA DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE E OBIETTIVI
3.1 Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi
Gli obiettivi strategici hanno lo scopo di tradurre l’identità (mandato e missione) in obiettivi misurabili e
correlati ai servizi erogati. Il conseguimento degli obiettivi costituisce condizione per l’erogazione degli
incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. Gli obiettivi, strumento di governo e di conduzione
aziendale, sono distinti in obiettivi strategici, riferiti ad un arco temporale di lungo periodo ed obiettivi
operativi di breve periodo.
Per l’ASP di Caltanissetta la definizione degli obiettivi strategici è correlata agli interventi di sistema e di
potenziamento previsti dalla Programmazione Regionale quale riferimento per la programmazione nel medio
termine ed elemento di valutazione della performance.
Il sistema degli obiettivi predisposto dall’Assessorato Regionale della Salute, insieme all’Agenas, prevede un
arco temporale per le singole Aziende Sanitarie Siciliane. Tale sistema intende rafforzare e dare continuità
alle linee intraprese negli anni precedenti inserendosi coerentemente con quanto presente nel nuovo
Programma Operativo.
Si specifica che l’ultimo sistema di attribuzione degli obiettivi da parte dell’Assessorato alla Salute ricopre un
arco temporale biennale: anno 2019 e anno 2020.
Risulta opportuno fare un riferimento al sistema degli obiettivi predisposto annualmente dall’Assessorato
Regionale della Salute, il quale risulta articolato su due categorie di obiettivi:
- Obiettivi contrattuali generali;
- Obiettivi di salute e di funzionamento.
Nella struttura relativa al sistema degli obiettivi predisposto dall'Assessorato Regionale della Salute, oltre agli
obiettivi strategici correlati al sistema di incentivazione, per i Direttori Generali sono previsti obiettivi generali
a valenza triennale, obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi.
Gli obiettivi contrattuali e la programmazione aziendale risultano in relazione alle risorse negoziate con
l’Assessorato e nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 5/2009 ed al perseguimento degli indirizzi
di programmazione regionale e nazionale (P.O.C.S. Piano Sanitario Regionale vigente, adempimenti LEA,
Patto per la Salute vigente).
Sulla base degli obiettivi attribuiti dall'Assessorato della Salute nell’ambito del Ciclo della Performance
aziendale, la Direzione aziendale dell'ASP di Caltanissetta declina gli stessi alle singole strutture complesse,
trasmettendo alle stesse il documento relativo alla programmazione degli “obiettivi aziendali” previsti
annualmente e rimandando ad una fase successiva la negoziazione delle schede di budget.
Sulla base degli obiettivi regionali, infatti, l'ASP di Caltanissetta organizza la propria attività, dando priorità
agli obiettivi con ricaduta più diretta nei confronti dei Cittadini/utenti.
Quanto sopra al fine di ottenere un maggiore coinvolgimento degli Stakeholder esterni ed un loro contributo
nell'attività di monitoraggio sulla qualità dei servizi resi, per un miglioramento continuo e miglioramento
degli stessi, soprattutto nell’ambito dell’efficacia, trasparenza, accessibilità e tempestività.
Risulta doveroso evidenziare che l’attività aziendale programmata per l’anno 2020 è stata fortemente
influenzata dallo stato di emergenza epidemiologica Covid-19 che ha richiesto l’adozione di misure
straordinarie e urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione del virus SARS-CoV-2.
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La pandemia da Covid-19 ha imposto, sin da subito, una modifica delle modalità di erogazione dei servizi
coinvolgendo tutto l’assetto aziendale, rendendo necessaria un’importante riorganizzazione delle attività
socio-sanitarie, socio-assistenziali, educative, amministrative e tecniche mettendo in atto i principi del
change management e del lean manifacturing rendendo in tal modo il sistema flessibile e centrato
sull’evolversi dell’evento pandemico e sulla riduzione degli sprechi in modo da ottimizzare risorse umane e
attrezzature.
Si è resa necessaria l’adozione di procedure più snelle e dinamiche, di un modello organizzativo flessibile e
agile, in grado di adattarsi al divenire degli eventi e alle diverse esigenze del momento, oltreché alla corretta
e tempestiva applicazione dei Decreti Ministeriali ed alle Ordinanze regionali, progressivamente emanati,
richiedendo un adattamento veloce ed efficace alle nuove situazioni epidemiologiche che la pandemia
determinava (Allegato “Relazione Addendum”).
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3.2 L' albero della performance
L’albero della performance fornisce una rappresentazione articolata e sintetica della performance
dell’Amministrazione. L’albero della performance è realizzato partendo dagli indirizzi di programmazione
regionali e dagli obiettivi annuali assegnati alla Direzione Generale, integrato con le esigenze correlate
all’analisi del contesto interno ed esterno. Partendo da tale analisi vengono definite le aree strategiche da
cui derivare gli obiettivi strategici a loro volta declinati in piani e obiettivi operativi assegnati ai Dirigenti.
L’Azienda ha assegnato gli obiettivi, ritenuti strategici alle macrostrutture, alle strutture complesse e semplici
dipartimentali dell’ASP.
In linea di massima gli obiettivi strategici, come emerso dalla superiore descrizione delle attività, sono
riconducibili alle tre aree strategiche indicate nell’albero della performance, ovvero: Efficacia, Efficienza,
Empowerment, come di seguito illustrato:

Ciascuna delle aree strategiche individuate concorre al raggiungimento degli indirizzi di programmazione
regionale e nazionale e contribuisce al miglioramento della qualità dei servizi ed alla soddisfazione dei bisogni
degli utenti assistiti.

Pag. 30 di 167
ASP di Caltanissetta – Relazione sulla Performance anno 2020

Gli obiettivi strategici aziendali, nel 2020, hanno registrato un trend positivo, in tutti gli ambiti considerati,
come sarà descritto di seguito.
I risultati raggiunti dalle singole UU.OO., relativamente agli obiettivi assegnati alle stesse dalla Direzione
aziendale saranno oggetto di valutazione, da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione, sulla base
della reportistica prodotta dalle UU.OO. deputate (Controllo di Gestione, etc.) e delle relazioni redatte dai
Responsabili delle singole Strutture. La valutazione positiva delle singole schede di budget, di struttura e
individuali, consentirà la corresponsione della premialità ai singoli dipendenti nelle percentuali raggiunte.

3.3 Articolazione degli Obiettivi
Come precedentemente evidenziato, risulta opportuno fare un riferimento al sistema degli obiettivi
predisposto dall’Assessorato Regionale della Salute, il quale risulta articolato su due categorie di obiettivi:
- Obiettivi contrattuali generali;
- Obiettivi di salute e di funzionamento.
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Obiettivi generali a
valenza triennale

Obiettivi di salute e di
funzionamento dei
servizi

Equilibrio di
bilancio

Screening

Attuazione PRGLA
2020 –
Monitoraggio e
garanzia dei tempi
di attesa

Esiti

Contenimento
della spesa del
personale e di
beni e servizi

Liste di attesa

Area di
emergenzaurgenza PS –
adeguamento
strutture

Sicurezza punti
nascita

Contenimento
spesa
farmaceutica
ospedaliera e
territoriale

Pronto soccorso gestione
sovraffollamento

Flussi informativi

Donazione organi

Libera professione
intramuraria

Prescrizione in
modalità
dematerializzata

Trasparenza e
prevenzione
corruzione

Fascicolo sanitario
elettronico

Rete Autismo

Percorso
Attuativo di
certificabilità
P.A.C
Piani Attuativi
Aziendali
P.A.A.
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3.4 Attività di budgeting
La finalità del Piano della Performance è quella di tracciare i criteri che perimetrano le attività di budgeting,
in particolare:




esplicitazione degli obiettivi, degli indicatori e dei target da raggiungere in coerenza con le risorse
assegnate;
definizione degli elementi fondamentali che costituiranno la base per la misurazione, la valutazione
e la rendicontazione della performance (obiettivi, indicatori e target);
evidenziazione di tutti i passaggi logici idonei a garantire “la qualità, comprensibilità ed attendibilità
dei documenti di rappresentazione della performance” secondo quanto espressamente previsto ai
sensi dell’articolo 10, comma 1, del d.lgs. 150/09.

Inoltre, stante la necessità di prevedere un sistema dinamico di progressivo miglioramento del sistema nel
suo complesso, il piano ha previsto una logica di miglioramento continuo del sistema, nonché coinvolgimento
dell’Organismo Indipendente di Valutazione nella verifica sul funzionamento del sistema nel suo complesso
e nell’individuazione delle modifiche da apportare allo stesso.
In considerazione del grave quadro pandemico che ha caratterizzato il 2020 la Direzione Aziendale, con nota
prot. n. 43923/2020, modificando le priorità e gli obiettivi prefissati al fine di non dover interrompere il ciclo
della performance organizzativa ed individuale, ha ritenuto opportuno considerare gli obiettivi per il 2020 in
prosecuzione a quelli già assegnati nel 2019.

3.5 L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
Per la verifica della rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti,
la Direzione Generale, si avvale della attività dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), che opera in
posizione di autonomia.
L’attuale Organismo Indipendente di Valutazione della performance dell’ASP di Caltanissetta (di seguito OIV)
è stato nominato con delibera n. 401 del 06/06/2019 e n. 1051 del 02/08/2019.
L'organismo indipendente di valutazione svolge le funzioni e le attività di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo n. 150 del 2009 con l'obiettivo di supportare l'amministrazione sul piano metodologico e verificare
la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance
organizzativa e individuale.
Verifica, inoltre, che l'amministrazione realizzi nell'ambito del ciclo della performance un'integrazione
sostanziale tra programmazione economico-finanziaria e pianificazione strategico-gestionale. Ai fini della
valutazione della performance organizzativa, promuove l'utilizzo da parte dell'amministrazione dei risultati
derivanti dalle attività di valutazione esterna delle amministrazioni e dei relativi impatti.
In particolare, i principali compiti dell’OIV ai sensi della predetta normativa sono i seguenti:


attività di controllo strategico per verificare l’effettiva attuazione delle scelte contenute nelle
direttive ed altri atti di indirizzo politico (art. 6, comma 1, decreto legislativo n. 286/1999) e referto
diretto all’organo di indirizzo politico-amministrativo;



monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e
integrità dei controlli interni ed elaborazione della Relazione annuale sullo stato dello stesso;
Pag. 33 di 167
ASP di Caltanissetta – Relazione sulla Performance anno 2020



comunicazione tempestiva delle criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed
amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all’Ispettorato per la Funzione pubblica e alla
Commissione di cui all’art. 13;



misurazione e valutazione della performance delle strutture dell’Amministrazione;



validazione della Relazione sulla performance e assicurazione della visibilità attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione;



proposta annuale della valutazione dei dirigenti di vertice;



graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale e non;



responsabilità sulla corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dalla Commissione di cui all’art. 13;



promozione e attestazione dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza ed integrità;



verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
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4 RISORSE FINANZIARIE
4.1 Le Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie ed economiche a disposizione dell'Azienda per il compimento della propria "mission"
sono fondamentali e direttamente per sostenere i costi della produzione delle prestazioni sanitarie rese
all'Utenza e derivano principalmente dalle assegnazioni effettuate dal Fondo Sanitario Regionale
(Assessorato Regionale per la Salute) sulla base della cosiddetta "quota capitaria", mentre una piccola quota
deriva dal Fondo Sanitario Nazionale.
L'Azienda utilizza anno per anno gli schemi del Conto Economico (modelli CE) previsti dal Ministero della
Salute (D.M. 11 febbraio 002), in cui espone in termini presuntivi i valori della produzione e dei costi della
produzione. I dati principali del Conto Economico sono riportati nell’allegato modello CE, relativo al
Consuntivo che è stato inserito sul NSIS.
Così come per il 2019, anche per l’anno 2020, si è provveduto a realizzare interventi ed azioni di monitoraggio,
finalizzati al rispetto del tetto di spesa annuale, per il Personale dipendente, determinato ai sensi della L.
135/12.

5 PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO DI GENERE
Ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 165/01, come modificato dall'art. 21 della legge 183 del
4.11.2010, con atto deliberativo n. 131del 17/02/2011 è stato costituito il Comitato Unico di Garanzia (CUG)
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" con la quale
si è proceduto alla sostituzione del Comitato delle Pari Opportunità, del quale ha assorbito le funzioni.
AI CUG sono attribuiti compiti propositivi, consultivi, e di verifica con la funzione di garantire al personale il
rispetto dei principi di pari opportunità, di contrastare qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale
o psichica, assicurando parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle
lavoratrici garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione per
motivi di genere, sindacali ,di età, disabilità, orientamento sessuale, etc.
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6 OBIETTIVI CONTRATTUALI GENERALI
Come previsto dalla nota Assessoriale prot. Area int. 2 n. 2452 del 18/01/2021 le seguenti relazioni sono
state redatte in funzione della rendicontazione degli obiettivi previsti dalla stessa e pertanto i dati e le
informazioni in esse contenute vanno ricondotte al periodo temporale di riferimento (10/02/2021).

6.1 Equilibrio economico di Bilancio 2020
Alla data di stesura della presente relazione non è stato ancora approvato il bilancio di esercizio consuntivo
2020, stante che la relativa scadenza è stata prorogata al 30/06/2020, per cui, l’obiettivo sull’Equilibrio
Economico di Bilancio dell’Esercizio 2020 non può essere valutato.
Il 22 dicembre 2020 la Direzione Strategica ed i funzionari del Settore Economico Finanziario sono stati
convocati in Regione per la consueta Negoziazione annuale delle risorse finanziarie d’esercizio, il tavolo
tecnico ha attenzionato ed approfondito alcuni aspetti rinviando la conclusione dei lavori a nuova
convocazione (vedi Verbale del tavolo di verifica del 22/12/2020).
Ad oggi questa ASP ha ottemperato a tutte le richieste di approfondimento o rettifica proposte.
Si resta in attesa della convocazione da parte dell’Assessorato della Salute Regionale.
Per quanto riguarda l’aspetto finanziario di bilancio e della gestione dei pagamenti, l’Azienda ha operato in
ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia.
L’ASP di Caltanissetta assicura, in conformità alle specifiche indicazioni regionali in materia, che, il pagamento
ai propri fornitori avvenga entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.
L’indicatore di tempestività dei pagamenti previsto dall’art. 33 del D. Lgs 33/2013 (così come modificato dal
D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito in L. 23 giugno 2014 n. 89) e disciplinato con il Decreto Presidente del
Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014 “Definizione degli schemi e delle modalità di pubblicazione su
internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa delle pubbliche amministrazioni”, che agli artt. 9 e 10 ne
definisce contenuti e modalità di applicazione, ha registrato per l’anno 2020 i seguenti valori (pubblicati sul
sito aziendale):

I trimestre

+ 1,57

II trimestre

- 17,02

III trimestre

- 22,16

IV trimestre

- 21,00

L’analisi dei dati evidenzia un indice di tempestività medio dell’esercizio 2020 pari a -13, in netto
miglioramento rispetto all’esercizio precedente di circa 18 punti che, a sua volta, già migliorava l’indice
dell’anno 2017 di ulteriori 25 punti, manifestando un chiaro e costante trend positivo.
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6.2 Attuazione PRGLA 2020 – Monitoraggio e garanzia dei tempi di attesa

INDICATORE

Come da scheda obiettivo

VALORI AL 31 dicembre 2020

Sono stati rispettati tutti i termini di scadenza
relativi ai monitoraggi dei tempi di attesa previsti
Aderenza Item previsti dalla check list = SI

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL
31.12.2020

Raggiungimento 100%

Il contesto locale e i dati di partenza
Il problema della gestione delle liste e dei tempi d’attesa è diffuso in tutti sistemi sanitari dei Paesi a sviluppo
avanzato che assicurano la copertura universale delle prestazioni sanitarie.
In Italia la situazione risulta, nonostante gli sforzi prodotti negli anni più recenti, estremamente disomogenea
e caratterizzata da aree di eccellenza accanto ad altre di forte criticità. A determinare le liste di attesa
concorre una molteplicità di fattori complessi, che schematicamente riguardano: la crescente richiesta di
prestazioni sanitarie dovuta all’invecchiamento della popolazione e al progresso tecnologico; la percezione
del proprio stato di salute da parte dei cittadini; la valutazione delle necessità assistenziali da parte dei medici
(sia di medicina generale sia specialisti); la disponibilità di adeguate risorse umane, tecnologiche e strutturali
da parte dei servizi sanitari, il loro appropriato utilizzo e la complessiva capacità organizzativa.
La razionalizzazione delle liste di attesa rappresenta un obiettivo prioritario di questa ASP per una sanità
centrata sull’efficienza e sull’equità, al fine di ottenere che l’inquadramento diagnostico e le successive
terapie non siano ingiustificatamente procrastinati compromettendo la prognosi e la qualità della vita. A tal
fine, l’attuazione delle norme esistenti in materia non viene considerato un mero adempimento formale, ma
una formulazione di idonei programmi e di efficaci misure, effettivamente capaci di garantire il rispetto della
tempestività delle prestazioni. Di seguito sono esposte alcune delle azioni rilevanti e significative che si sono
state intraprese in tale direzione.
La riduzione dei tempi d’attesa costituisce un obiettivo strategico della Regione Sicilia, come stabilito dal
Decreto Assessorato della Salute del 12 aprile 2019, per il peculiare impatto che riveste sull’organizzazione
del Servizio Sanitario stesso, proponendo lo sviluppo di azioni indispensabili per favorire l’accessibilità ai
servizi da parte di tutti i cittadini, siano essi portatori di patologie croniche - che necessitano quindi di percorsi
costanti nel tempo – o siano fruitori del sistema per eventi acuti.
Questa ASP conformemente alle indicazioni impartite dal nuovo Piano Nazionale di Governo delle Liste di
Attesa (PNGLA) e Regionale (PRGLA) ha elaborato il Piano Attuativo Aziendale per il Governo delle Liste di
Attesa (PAAGLA) ponendo particolare attenzione, oltre che al concetto di garanzia del tempo massimo di
attesa, anche al corretto utilizzo del codice di priorità e all’appropriatezza, quali principali strumenti per
offrire tempi di attesa adeguati ai bisogni sanitari dei cittadini. Come nel 2019, nel presente Piano si
ricomprendono le prestazioni degli screening oncologici (mammografico-cervice e colon retto) erogate nel
2020.
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Le liste d'attesa sono state differenziate in rapporto al problema clinico, con riferimento a tre diverse
tipologie di situazioni:
a) emergenza medica e/o chirurgica;
b) programmi di screening e di controllo programmato (follow up);
c) accertamenti di carattere generale e problematiche cliniche di “elezione”.
A seguito di una attenta analisi organizzativa si è cercato di rendere conforme l’offerta ai bisogni della
popolazione della provincia di Caltanissetta. A tal fine, è stato necessario massimizzare l’utilizzo delle risorse
disponibili, umane, tecnologiche e strutturali, in particolare, potenziando l’attività di tipo ambulatoriale e
quella di day hospital, day surgery e day service.
Nella consapevolezza che l’ospedale gode ancora di una posizione centrale nel sistema dell’offerta sanitaria
questa Direzione ha promosso un appropriato utilizzo di tale struttura, finalizzato all’effettuazione di
prestazioni di una certa complessità, demandando a livello territoriale tutte quelle prestazioni diagnostiche
e terapeutiche che vi possano essere eseguite secondo criteri di efficacia e di sicurezza attraverso il
potenziamento dei servizi territoriali quali il PTA, il PPI, l’ambulatorio dei codici bianchi, gli ambulatori a
gestione integrata e le AFT.
Altro elemento di particolare attenzione sul quale si è posto il focus è stata la stesura e l’applicazione di
percorsi diagnostico-terapeutici predefiniti e i raggruppamenti omogenei di attesa (RAO).

2. Analisi delle criticità e azioni intraprese
Per l’abbattimento delle liste di attesa sono state intraprese le seguenti azioni:
1. in sede di contrattazione con i direttori di UU.OO.CC. ed i responsabili di UU.OO.SS. è stato assegnato
come obiettivo l’abbattimento delle liste di attesa individuando tempi di esecuzione delle prestazioni
riportati sulla scheda budget e sono state individuate le modalità e gli strumenti per raggiungere tale
obiettivo (attrezzature, personale, spazi di lavoro), ad esempio per gli esami di RM è stato integrato
il personale dipendente con personale della specialistica ambulatoriale in modo da poter fare
funzionare le apparecchiature almeno h12.
2. Sono state aperte le agende del CUP generale alla convenzionata esterna così come da norma di
contratto ed inserito nei contratti firmati la clausola che la mancata adesione a tale procedura
avrebbe comportato la revisione del budget assegnato. In parole povere è stato immesso nel circuito
dell’offerta di prestazioni sanitarie dell’ASP 12.000.000 di euro di prestazioni prima erogate in modo
afinalistico e sicuramente non coordinato adesso finalizzato alle necessità reali della utenza ed
all’economia di gestione dell’ASP.
3. È stato ribadito anche per il 2020, come previsto nel nuovo regolamento ALPI, l’abbattimento del
10% della quota spettante all’operatore per le prestazioni che in regime ordinario superano i 90
giorni in lista di attesa, stessa quota di abbattimento per la quota spettante all’amministrazione. Il
tesoretto che se ne ricaverà sarà utilizzato dalla direzione strategica per acquistare prestazioni dallo
stesso professionista ed utilizzato per abbattere ulteriormente le liste di attesa.
Per quanto riguarda il monitoraggio Ex Ante delle quattro settimane indice, è stata effettuata, per entrambe,
la rilevazione, il cui monitoraggio è stato inserito nel sito regionale www.qualitasiciliassr.it. Mentre per il
monitoraggio semestrale Ex Post sono stati elaborati i relativi piani di miglioramento per il superamento delle
criticità rilevate a seguito dei suddetti monitoraggi e della situazione pandemica che ha caratterizzato l’anno
2020.
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3. Risultati raggiunti al 31 dicembre 2020
Anche per l’anno 2020 prosegue il monitoraggio dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali erogate
dalle strutture aziendali, al fine di assicurarne i livelli di garanzia.
Sono stati eseguiti sia il monitoraggio ex ante sia ex post dei tempi e liste d’attesa delle prestazioni
ambulatoriali critiche, richieste in primo accesso, con codice di priorità U, B, D e P prenotate attraverso il
sistema CUP.
Sono stati inoltre eseguiti i campionamenti mensili sulle prestazioni erogate in primo accesso in una data
indice (il primo giorno di ogni mese), suddivisi per codici di priorità (U-B-D-P), tipologia di prestazione secondo
Catalogo Unico Regionale e Unità Operativa erogante.
I dati relativi ai suddetti monitoraggi sono pubblicati, accessibili all’utenza ed aggiornati mensilmente sul sito
WEB Aziendale nella sezione liste di attesa, (http://www.asp.caltanissetta.it/liste-di-attesa ).
L’Azienda, così come previsto dal PAAGLA, nell’anno 2020, ha proceduto ad eseguire, utilizzando la metodica
di rilevazione prevista da codesto Assessorato diversi monitoraggi soprattutto per la riorganizzazione della
ripresa della maggiore erogazione delle prestazioni durante la fase II della pandemia da SaRS CoV-2.
Nel corso dell’anno 2020 si è evidenziato, in relazione alla diffusione del SARS COV 2, la rinuncia ad eseguire
le prestazioni da parte di pazienti prenotati in particolare per le prestazioni programmate e per le prestazioni
differibili.
In ogni caso si sottolinea che le prestazioni in urgenza sono sempre effettuate, anche in sovrannumero
rispetto alle disponibilità in agenda, entro 72 ore dalla loro richiesta, e che le prestazioni in accesso successivo
al primo, ai fini del follow up, sono prenotate ed effettuate direttamente dalle UU.OO.
Così come evidenziato in precedenti relazioni i dati relativi alle prestazioni prenotate ed erogate sono estratti
dall’archivio CUP, mediante l’interrogazione del sistema informatico aziendale, con generazione di report
certificati.
L’Azienda dispone infatti di un Centro Unificato di Prenotazione accessibile telefonicamente dall’utenza
attraverso il numero 0934-506506.
Dal sito internet aziendale è possibile prendere visione dei giorni di attesa in classe di priorità programmabile,
aggiornati mensilmente, per presidio e tipologia oltre che del monitoraggio delle sospensioni delle attività di
prenotazione.
Occorre rilevare come nel corso dell’anno 2020 le misure di contrasto alla pandemia dettate dai governi
nazionali e regionali e l’impiego di ulteriore personale, in passato destinato agli ambulatori e alle sale
operatorie (personale di anestesia e rianimazione), in attività a contrasto della pandemia ha condizionato
l’attività programmata e differibile sia di ricovero sia ambulatoriale.
Per tale ragione nel dicembre 2020 – gennaio 2021 si è proceduto ad un approfondita analisi delle prestazioni
non rese valutando analiticamente sia le liste di attesa delle prestazioni ambulatoriali che le liste di attesa
dei ricoveri. Tale analisi è propedeutica alla redazione del piano di recupero delle prestazioni non rese
previsto dal Decreto dell’Assessore Regionale della Salute del 26 novembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.S del
18 dicembre 2020.
Solo la piena attuazione del Piano Operativo di recupero delle prestazioni non rese, che in ogni caso potrebbe
sempre risentire dell’insorgere di criticità collegate alla pandemia, potrà condurre allo sviluppo delle azioni
previste dal “Piano attuativo Aziendale per il contenimento delle liste di attesa 2019-2021” approvato con
deliberazione del 30 giugno 2019.
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1. Relativamente al monitoraggio ex ante, in relazione a quanto stabilito dall’Assessorato Regionale per
la Salute, sono state eseguite quattro rilevazioni a gennaio, ad aprile, a luglio e ad ottobre 2020 i cui
dati sono stati inseriti entro i termini stabiliti dal suddetto Assessorato sul portale
www.qualitasiciliassr.it ;
2. Relativamente al monitoraggio ex post dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali si è
proceduto all’inserimento dei dati, entro i termini stabiliti dal suddetto Assessorato, sul portale
www.qualitasiciliassr.it ;
3. È stato effettuato il monitoraggio dei tempi di attesa per i ricoveri programmati;
4. Sono state programmate e realizzate le azioni previste dalla check list.

Nr.
Indicatore
Indicatore

Valore Atteso

Valore
Raggiungimento
Conseguito Obiettivo

1

Rispetto
dei
tempi
di
Monitoraggio ex ante dei tempi di inserimento del
SI
monitoraggio sul
attesa per le prestazioni ambulatoriali
portale
qualitasiciliassr.it

100%

2

Rispetto
dei
tempi
di
Monitoraggio ex post dei tempi di inserimento del
SI
monitoraggio sul
attesa per le prestazioni ambulatoriali
portale
qualitasiciliassr.it

100%

3

Piena attuazione degli interventi (IGD e
IGO) previsti nella checklist per la
SI
verifica delle linee di intervento del
PRGLA 2019-2021

100%

SI

Rispetto al PAGLA si sottolinea il rispetto del cronoprogramma come da check-list PRGLA.
Ulteriori azioni di contrasto alle liste di attesa durante la Fase I
In considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, al fine di poter garantire le misure di protezione
contenute nei Decreti Ministeriali emanati per la gestione della pandemia, visto il DPCM dell’11/03/2020, la
nostra Direzione Strategica ha disposto la temporanea sospensione di tutte le attività ambulatoriali, ad
eccezione di quelle relative a patologie indifferibili (nota prot. n. 2215 del 16/03/2020). Dovendo continuare
a fornire servizi, l’U.O.C. Cure Primarie ha realizzato consulti telefonici domiciliari in favore degli
utenti/pazienti, attivando un Servizio di teleconsulto specialistico “La Medicina Territoriale Risponde” ed un
Servizio di Teleconsulto Psicologico, “Vicini nella Distanza”.
Con note successive (prot. n. 2422 del 19/03/2020, prot. n. 2522 del 23/03/2020 e prot. n. 2742 del
30/03/2020) sono stati disposti degli indirizzi operativi relativi teleconsulti, al fine di definire ed uniformare
il percorso assistenziale.
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Altresì, in risposta al crescente fabbisogno assistenziale e in un approccio pro-attivo nei confronti dell’utenza
ambulatoriale territoriale, la nostra Azienda ha comunicato ai relativi specialisti e professionisti gli elenchi
delle prenotazioni (con priorità U e B), rimandati a causa della pandemia, al fine di ricontattare i rispettivi
pazienti e vagliarne il quesito clinico, registrando il relativo teleconsulto in apposita scheda (nota prot. n.
3629 del 22/04/2020).
Considerata l’organizzazione dei servizi di teleconsulto e i dati registrati si è ritenuto opportuno, ai fini di un
monitoraggio dell’attività stessa, redigere e somministrare un “Questionario di Gradimento”, che ha
permesso di evidenziare eventuali criticità e punti di forza del servizio stesso.

6.3 Contenimento tetto di spesa del Personale e riduzione spesa del personale a tempo
determinato
Nell’ambito degli Obiettivi Generali Contrattuali, vi è l’osservanza delle politiche nazionali e regionali
di contenimento della spesa, con particolare riguardo:
b.1) al tetto di spesa per il personale assegnato all’Azienda ai sensi del comma 21 dell’art.15 del
decreto-legge n.95/12 convertito con modificazioni dalla legge n.135/12 che ha esteso al
triennio 2013/2015 le misure di cui ai commi 71 e 72 dell’art.2 della legge n.191/2009.
Per l’anno 2020, si fa riferimento al tetto di spesa pari ad €/mgl 150.795 di cui al verbale
assessoriale del 22 novembre 2019 di negoziazione e assegnazione delle risorse finanziarie
all’ASP di Caltanissetta.
Per l’anno 2020, l’Azienda, al fine di potere rispettare tale limite di spesa del personale, ha
attuato azioni di monitoraggio della stessa anche attraverso un costante coinvolgimento delle
UU.OO. competenti.
L’indicatore è dato dal valore della spesa netta del personale risultante dalla tabella D.1.2 che
viene predisposta trimestralmente.
La tabella D.1.2 alla data del 31/12/2020 (IV trimestre 2020) riporta un valore complessivo pari
a €/mgl 136.103 al netto dei rinnovi contrattuali e del costo del personale appartenente alle
categorie protette, che risulta essere ampiamente inferiore rispetto al tetto di spesa per il
personale assegnato all’Azienda.
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Tetto di spesa del personale anno 2020
Tetto di spesa per l’anno 2020 di cui nota assessoriale n. 5462 del
29/01/2021

150.795

Spesa del personale aziendale di cui alla Tabella D.1.2

136.103

Scostamento

14.692

Tetto di spesa del personale a tempo determinato
Tetto di spesa per l’anno 2020 di cui al D.L. 78/2010

6.156

Spesa del personale a t.d. aziendale di cui alla Tabella D.1.2

12.414

Scostamento

-6.258

Tetto di spesa del personale anno 2020
Tetto di spesa per l’anno 2020 di cui nota assessoriale n. 5462 del
29/01/2021

150.795

Spesa del personale aziendale di cui alla Tabella D.1.2

136.103

Costo del Personale a T.I. ex Medicina Penitenziaria
Spesa del personale aziendale
Scostamento

224
135.879
14.916

Da ultimo si ritiene di dover puntualizzare che, nel 2020, si è registrato uno scostamento del costo del
personale a tempo determinato che è interamente imputabile alle assunzioni effettuate per far fronte
all’emergenza COVID 19 che, come è possibile desumere dal Modello CE Covid preconsuntivo 2020, ha
registrato un costo complessivo alla voce personale di €/mgl 7.373.

6.4 Contenimento della spesa di Beni e Servizi
L'obiettivo contrattuale viene inteso come osservanza delle politiche nazionali e regionali di contenimento
della spesa relativamente all'acquisto di beni e servizi nel rispetto della normativa vigente, di cui al Codice
dei Contratti.
Il Decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 dispone, per l’acquisto di beni e servizi, l'“... obbligo per gli enti del SSN
di avvalersi degli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip...”;
ulteriormente l’articolo 40 (rubricato “Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello
svolgimento di procedure di aggiudicazione”), comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e smi, prevede che “A decorrere
dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al
presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”;
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vige, aggiuntivamente, l'obbligo di predisporre il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) esclusivamente
in via elettronica.
Ciò premesso, si evidenzia che l’UOC Provveditorato, nelle sue articolazioni UOS Economato ed UOS Appalti
e Forniture, ha proceduto:
1. ove presenti convenzioni/accordi quadro Consip attivi, a garantire il soddisfacimento dei fabbisogni di beni
e servizi a mezzo di adesioni alle stesse;
2. in mancanza, come di seguito indicato:
a) a recepire gli esiti delle gare d'appalto della Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana (CUC),
ovvero di Bacino e/o consorziate, nei casi previsti normativamente;
b) ad espletare gare ricorrendo esclusivamente all’utilizzo:
• della piattaforma MePA di Consip, per le acquisizioni di importo contrattuale inferiore alla soglia
comunitaria, ovvero
• della propria piattaforma e–procurement (atto deliberativo n. 2309 del 19/10/2017 di affidamento alla
società Maggioli Spa della fornitura della Piattaforma Telematica di negoziazione "Appalti&Contratti eprocurement"), per le acquisizioni di importo contrattuale superiore alla soglia comunitaria, anche nei casi
discendenti da un accordo di bacino o con altra Azienda relativo alla individuazione dell'ASP di Caltanissetta
quale "capofila".
Inoltre, con particolare riferimento alla gestione delle acquisizioni di beni e servizi nell’ambito delle azioni
tese a fronteggiare l’emergenza pandemia Covid-19, fermi restando gli obblighi di cui:
all’art. 40 (rubricato “Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure
di aggiudicazione”), comma 2, in cui è disposto che “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli
scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti
sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”;
all’art. 85 (rubricato “Documento di gara unico europeo”), comma 1, che prevede l'obbligo di predisporre il
Documento di gara unico europeo (DGUE) esclusivamente in via elettronica; a decorrere dalla data del
24/05/2020, l'U.O.C. Provveditorato ha espletato ed aggiudicato procedure di acquisizione con riferimento
alle seguenti disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e smi:






mediante affidamento diretto di forniture di importo inferiore a 40.000 euro, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici (art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e
smi), in ossequio al principio di rotazione degli inviti;
previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato
o tramite elenchi di operatori economici per forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 (in atto, € 214.000), sempre nel rispetto del criterio succitato
(art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi);
mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63 del D. Lgs.
n. 50/2016 e smi) per affidamenti di importo inferiore alla soglia di € 214.000 contrattuali ricompresi
nelle seguenti fattispecie:

beni e servizi forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni
(comma 2, lettera b):
2) concorrenza è assente per motivi tecnici;
3) tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;
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nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure
ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non potevano essere rispettati (comma 2, lettera
c); nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore
obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui
impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate
(comma 3, lettera b).
Complessivamente, si registra un incremento medio di oltre il 90% rispetto all'esercizio precedente
dell'utilizzo degli strumenti di negoziazione offerti dal MePA di Consip: Richiesta di Offerta (RdO) e Trattativa
Diretta (TD), quest'ultima procedura istituita con comunicazione Consip del 06/08/2016 quale nuova
modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RdO, rivolta ad un unico operatore
economico, che risponde a due precise fattispecie normative:
a) Affidamento Diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) - D.Lgs. 50/2016;
b) Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi
dell'art. 63 D.Lgs. 50/2016 (per importi fino al limite della soglia comunitaria nel caso di Beni e Servizi e nei
casi di esclusività/infungibilità tecnica – cd. “privativa industriale” -).
Tale modalità è stata ulteriormente utilizzata quale confronto tecnico-economico espletato con inviti a
diversi operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione, conseguentemente all’entrata in vigore
dell'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019 “Sblocca Cantieri”.

Rispetto a quanto suindicato, in ossequio al comma 3, lettera cccc), del Decreto legislativo 18 aprile 2016,
n.50, che prevede, fra strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo, “le
convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della
normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori”, si attesta:
• la costanza, all’atto dell’indizione delle gare, dello svolgimento di una attività di verifica dei prezzi di
riferimento per i prodotti (beni/servizi) censiti ai sensi dell’art. 17 c. 1 DL 98/2011 convertito in legge 11/2011
(prezzi di riferimento ANAC);
• che non sono stati rilevati contratti con valori di aggiudicazione superiori alle previsioni della normativa in
materia art. 15 comma 13 lettera b) del DL 95/2012.
Con specifico riferimento al limite inferiore d’obbligo al ricorso al Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA), con riferimento all'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge
di Bilancio 2019) che ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la
soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MePA da 1.000 euro a 5.000 euro, le acquisizioni espletate
in tale ambito sono marginali e limitate a fattispecie di somma urgenza, una tantum e non procedibili
mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA) sul MePA.
Per quanto riguarda, infine, le proroghe contrattuali, rispetto ai contratti in prosecuzione di validità, si
premette che l’emergenza Covid19 ha distratto:


dalla gestione ordinaria dei contratti l’esigua dotazione di risorse umane operative presso l’UOC
Provveditorato, con conseguente implementazione percentuale delle aggiudicazioni che hanno
concluso la loro validità contrattuale (pertanto da reindire);
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dalla predisposizione dei Capitolati Tecnici e dalla valutazione delle proposte tecniche, il personale
sanitario interessato dalle forniture contemplate in contratti scaduti/in scadenza e in gare in
espletamento;
con conseguente dilatazione dei tempi di espletamento, assommando a tali criticità le preclusioni
conseguenti al rispetto delle norme di contenimento della diffusione del coronavirus (divieto
spostamenti, nonché divieto assembramenti e obbligo distanziamento sociale non solo per le sedute
pubbliche di gara).

Inoltre, è noto il mancato supporto della Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana nell’ambito
degli affidamenti alla stessa avocati, oltre che la decisione di procedere autonomamente all’aggiudicazione
di forniture da parte di altre AA.SS. rispetto a precedenti procedure di bacino/consorziate.
Ciò esposto:
• un 5% rappresenta una mera parte residuale di forniture (causa lotti deserti) rispetto alla copertura dei
fabbisogni già assicurata con acquisizioni già formalizzate con nuove aggiudicazioni;
• un ulteriore 20% è determinato da contratti per beni e servizi per i quali emerge la necessità di espletare
una gara ponte nelle more della procedura in capo alla Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana
a seguito di revoca di gara di bacino ovvero si è in attesa della conclusione delle procedure di aggiudicazione
in capo alla Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana, programmate o con efficacia sospesa a
causa di ricorsi;
• il 40% fa riferimento a procedure di aggiudicazione già in corso di espletamento da parte della scrivente
UOC;
• per il 10% si è in attesa della conclusione delle procedure di aggiudicazione delegate ad altre AA.SS. della
Regione a seguito di formale conferimento di mandato nell'ambito delle indicazioni operative regionali in
merito agli approvvigionamenti di bacino e consorziati;
• il 25% è oggetto di richieste di predisposizione dei Capitolati Tecnici da parte degli utilizzatori, ovvero di
verifica - a mezzo di consultazioni preliminari di mercato - delle specifiche tecniche formalizzate.

6.5 Area di emergenza-urgenza PS – adeguamento strutture
1. PREMESSA
Il Contratto di Lavoro del Direttore Generale, sottoscritto in data 21/05/2019, tra gli obiettivi contrattuali
generali prevede, all’art. 3, comma 3, paragrafo a4) il seguente:
Per l’Area di emergenza e urgenza e per il Pronto soccorso, l’attivazione delle procedure connesse al
completo utilizzo delle somme assegnate a valere sulle risorse residue accantonate nella G.S.A. per gli anni
2017/2018, di cui ai DD.AA. n. 2726 del 22 dicembre 2017 e n. 1839 del 12 ottobre 2018, per l’adeguamento
delle strutture ai requisiti previsti dal D.A. 890/2002, secondo la seguente tempistica:


31 dicembre 2019 – Progettazione esecutiva;



31 dicembre 2020 – Avvio lavori.

Pag. 45 di 167
ASP di Caltanissetta – Relazione sulla Performance anno 2020

2. PREVISIONI DEI DECRETI ASSESSORIALI
Con D.A. n. 2726 del 22 dicembre 2017 (Allegato 1), notificato con nota Assessoriale prot. n. 97012 del
27/12/2017, sono stati finanziati a valere sui fondi della G.S.A. i seguenti interventi (sono stralciati gli
interventi transitati ad altra forma di finanziamento):
N.

Presidio

Descrizione intervento

Importo
[Euro]

1

P.O. V. Emanuele Gela

Realizzazione astanteria pluridisciplinare

750.000,00

Con D.A. n. 1839 del 12 Ottobre 2018 (Allegato 2), notificato con nota Assessoriale prot. n. 80747 del
02/11/2018, sono stati finanziati a valere sui fondi della G.S.A. i seguenti interventi:
N.

Presidio

Descrizione intervento

2

Presidi territoriali vari

Lavori di adeguamento, ai requisiti di sicurezza, dei
presidi di continuità assistenziale dell’ASP di 1.400.000,00
Caltanissetta

3

P.O.
S.
Caltanissetta

Completamento locali al 2° piano della nuova
piastra del P.O. S. Elia per allocazione della 2.800.000,00
rianimazione

Elia

Importo
[Euro]

In merito ai suddetti interventi si riportano, nei successivi paragrafi, le relative informazioni relative al
raggiungimento degli obiettivi previsti per l’anno 2019 (progettazione esecutiva al 31/12/2019).

3. INTERVENTO 1: REALIZZAZIONE ASTANTERIA PLURIDISCIPLINARE C/O P.S. DEL P.O. DI GELA – EURO
750.000,00
3.1 Obiettivo 2019
Con nota prot. n. 5723 del 13/03/2019, a seguito di rivisitazione dell’esigenza da soddisfare, è stata richiesto
all’Assessorato alla Salute di poter impiegare il finanziamento di euro 750.000,00 per il soddisfacimento di
una più ampia esigenza ridenominata “realizzazione astanteria pluridisciplinare c/o P.S. ed esecuzione
interventi urgenti” Il Dipartimento di Pianificazione Strategica ha riscontrato positivamente la superiore
richiesta con nota prot. n. 27530 del 01/04/2019.
L’esigenza rivisitata prevede i seguenti sub-interventi: la realizzazione di una nuova astanteria Donne, la
riqualificazione dell’attuale astanteria Uomini, la creazione di nuovi ambulatori codice Bianco e Rosa, la
riqualificazione dell’ingresso del P.O. ed il rifacimento parziale dei prospetti in stato di degrado.
Per la realizzazione dei sub-interventi di cui sopra è stata valutata l’opportunità di attivare le seguenti diverse
procedure:
1.
2.
3.
4.

Lavori di realizzazione della nuova astanteria e ambulatori codice bianco e rosa;
Riqualificazione ingresso P.O.;
Fornitura e posa in opera componenti tecnologiche, edili ed impiantistiche per esigenze del P.S.;
Interventi parziali su prospetti ammalorati.

Per quanto concerne la procedura n. 1, è stato definito internamente il nuovo layout, secondo le indicazioni
ricevute dalla Direzione Medica di Presidio. Quest’ultimo prevede la realizzazione di un nuovo volume
esterno da adibire a corridoio di servizio asservito alle astanterie, con conseguente necessità di richiesta di
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permesso di costruire. A tal proposito, con nota prot. n. 14432 del 09/07/2019, è stato conferito a
professionista esterno l’incarico per la predisposizione e l’invio, al Comune di Gela, della richiesta di permesso
di costruire unitamente alla relativa progettazione allegata. La citata richiesta, unitamente agli allegati
progettuali, è stata presentata in data 02/08/2019 e riscontrata positivamente dal Comune di Gela solo in
data 20/02/2020 (permesso di costruire n. 12 del 15/01/2020). Peraltro, al fine di ottimizzare le tempistiche
di finalizzazione dell’esigenza, tenuto conto, altresì, della necessità di effettuare una progettazione
specialistica completa degli ulteriori pareri di Enti esterni, è stata valutata l’opportunità di indire una gara di
progettazione esecutiva ed esecuzione “cd appalto integrato” (eseguibile per effetto delle modifiche al D.L.vo
50/2016 apportate con il c.d. decreto “sblocca cantieri”); pertanto, la progettazione depositata al Comune di
Gela si può considerare sostitutiva del livello di progettazione richiesto dall’obiettivo di che trattasi.
Con riferimento alla procedura n. 2, sono stati ultimati i lavori denominati “Esecuzione interventi minimi ed
urgenti di messa in sicurezza e contestuale ripristino del decoro afferenti all’area di ingresso del P.O. V.
Emanuele di Gela”, per l’importo di euro 14.700,00 oltre IVA (delibera n. 624 del 04/07/2019).
In relazione alla procedura n. 3, a seguito della definizione, nel corso del 2019, del relativo capitolato tecnico,
costituente, ai fini della rendicontazione dell’obiettivo di che trattasi, elaborato progettuale, la UOC
Provveditorato ha avviato una procedura di gara, per l’importo complessivo a base d’asta di Euro 141.843,40,
per la “fornitura e posa in opera di porte, finestre e pareti testa-letto presso il Pronto Soccorso del P.O. di
Gela”. In particolare, le porte e finestre saranno installate presso l’attuale P.S., in sostituzione di quelle
esistenti, obsolete e non performanti, mentre le pareti testa-letto riguarderanno sia il P.S. esistente che le
astanterie di nuova realizzazione. Tale procedura è in fase di completamento.
Per quanto concerne la procedura n. 4, è stata valutata l’opportunità, in termini di tempistiche e
semplificazione dell’attività tecnico-amministrativa, di inserirla nell’ambito della gara di cui alla procedura n.
1.
In conclusione, l’obiettivo di completamento della progettazione esecutiva entro il 31/12/2019 per l’esigenza
di che trattasi, seppur quest’ultima ha subito le modifiche sopra citate, risulta raggiunto nei termini in
precedenza precisati.

3.2 Obiettivo 2020
Con Deliberazione n. 5439 del 05/10/2020 è stato approvato il progetto definitivo dei “Lavori di
riqualificazione e ampliamento di una aliquota del Pronto Soccorso del P.O. Vittorio Emanuele di Gela per
realizzazione astanteria pluridisciplinare e nuovi ambulatori codice bianco e rosa, ed interventi parziali di
messa in sicurezza dei prospetti”, per un importo complessivo di euro 750.000,00, come da quadro
economico riportato nella parte descrittiva. Con medesima delibera è stata indetta una procedura negoziata,
ex L. n. 120/2020 per l’affidamento dei lavori.
Con Deliberazione n. 2557 del 19/10/2020 sono stati approvati gli atti di gara.
Con verbale di gara del 03/12/2020 i lavori sono stati aggiudicati. Si è quindi proceduto ad attivare la verifica
dei requisiti in capo all’operatore vincitore, conclusasi nel corso del mese di gennaio 2021. È pertanto stata
predisposta la delibera di aggiudicazione dei lavori. I lavori potranno avere inizio trascorsi 35 giorni
dall’adozione della citata delibera, in considerazione del necessario “stand still” previsto dall’art. 32, comma
9 del D.L. vo 50/2016.
L’anno 2020, come noto, è stato caratterizzato dalla pandemia da Covid-19, pertanto l’UOC Tecnico,
unitamente alle altre unità operative Aziendali, è stato impegnato nell’implementazione / esecuzione di
opere necessarie per fronteggiare l’emergenza. Ciò nonostante, come sopra evidenziato, la procedura di che
trattasi è stata portata avanti e conclusa, e l’inizio dei lavori avverrà presumibilmente entro il primo
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quadrimestre del 2021, quindi con leggero ritardo, causato dalla pandemia, rispetto all’obiettivo prefisso del
31/12/2020.
In conclusione, l’obiettivo avvio dei lavori entro il 31/12/2020 per l’esigenza di che trattasi, seppur con
leggero ritardo legato all’emergenza da Covid-19, risulta raggiunto nei termini in precedenza precisati.

4. INTERVENTO 2: LAVORI DI ADEGUAMENTO, AI REQUISITI DI SICUREZZA, DEI PRESIDI DI
CONTINUITÀ ASSISTENZIALE DELL’ASP DI CALTANISSETTA – EURO 1.400.000,00
4.1. Obiettivo 2019
Con deliberazione n. 992 del 31/07/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento di che
trattasi, elaborato da Personale interno alla UOC Tecnico.
Per quanto sopra, è stato raggiunto l’obiettivo prefissato di completamento della progettazione esecutiva
entro il 31/12/2019.
4.2. Obiettivo 2020
Con deliberazione n. 981 del 23/04/2020 i lavori, suddivisi in n. 4 lotti, sono stati aggiudicati.
Nel mese di settembre 2020 si è proceduto alla consegna dei lavori relativi a tutti e 4 i lotti previsti, e le
attività sono attualmente in corso di esecuzione.
Per quanto sopra, è stato raggiunto l’obiettivo prefissato di avvio dei lavori entro il 31/12/2020 è stato
raggiunto.
5. INTERVENTO 3: COMPLETAMENTO LOCALI AL 2° PIANO DELLA NUOVA PIASTRA DEL P.O. S.ELIA PER
ALLOCAZIONE DELLA RIANIMAZIONE – EURO 2.800.000,00
5.1. Obiettivo 2019
A seguito dello studio preliminare effettuato, volto al soddisfacimento dell’esigenza in tempi brevi, tenendo
in considerazione la tipologia di intervento caratterizzato da una prevalente componente di forniture, la
Direzione Aziendale ha valutato la possibilità di indire una procedura aperta per la fornitura, con la formula
“chiavi in mano”, della nuova terapia intensiva. La suddetta fornitura comprende, quindi, i sistemi
prefabbricati e gli impianti nonché tutte le apparecchiature elettromedicali, attrezzature e arredi necessari
al funzionamento del reparto, previa attività di progettazione esecutiva, sempre a carico dell’affidatario.
Il capitolato tecnico della procedura di che trattasi è stato completato entro il 31/12/2019 mentre è in fase
di predisposizione la documentazione di gara per l’affidamento della procedura.
Per quanto sopra, risultando sostanzialmente modificata la tipologia di intervento (“fornitura” in luogo di
“lavori”, ai sensi delle previsioni del D.L. vo 50/2016) l’obiettivo assegnato di completamento del progetto
esecutivo entro il 31/12/2019 può considerarsi mutuato nell’obiettivo di definizione del relativo capitolato
tecnico e, pertanto, raggiunto.
5.1. Obiettivo 2020
Nel corso del 2020 il progetto di che trattasi è stato inserito nell’ambito degli interventi finanziabili a seguito
della pandemia da Covid-19, pertanto l’intervento è sostanzialmente transitato ad altra forma di
finanziamento e la titolarità nella gestione dei lavori è passata, a seguito di specifico accordo, dall’ASP di
Caltanissetta al soggetto attuatore (Ing. D’Urso) degli interventi “Covid 19” nominato dal Presidente della
Regione Siciliana.
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6.6 Contenimento della spesa farmaceutica territoriale/ospedaliera

Obiettivo contrattuale Art. 3 comma 3 a5

Assistenza farmaceutica
territoriale/ospedaliera anno 2020
Osservanza delle politiche nazionali e regionali di contenimento della spesa in relazione alle risorse negoziate.
INDICATORE

Assistenza farmaceutica territoriale/ospedaliera valutata attraverso la spesa dell’anno 2020
in funzione del rispetto delle risorse definite in sede di negoziazione.

VALORE OBIETTIVO

In attesa di assegnazione

VALORE CONSEGUITO

SPESA COMPLESSIVA ANNO 2020

AL 31/12/2020 (€/mgl)

€/mgl: 73.694

Premessa
La spesa farmaceutica a carico del SSN si articola nelle due componenti dedicate rispettivamente alla spesa
farmaceutica territoriale e alla spesa farmaceutica ospedaliera.
1. Spesa farmaceutica territoriale
La spesa farmaceutica territoriale indica l’insieme della spesa riferibile ai farmaci rimborsabili di fascia A
distribuiti:

 attraverso le farmacie pubbliche e private convenzionate, dette di comunità;
 attraverso la distribuzione diretta intesa come la distribuzione, per il tramite delle strutture
ospedaliere e dei presidi delle aziende sanitarie locali, di medicinali agli assistiti per la
somministrazione presso il proprio domicilio;

 attraverso specifici accordi con le farmacie territoriali, pubbliche e private (distribuzione per
conto).
Rientrano nella distribuzione diretta le prestazioni farmaceutiche, destinate al consumo al domicilio, erogate:

 alla dimissione da ricovero o da visita specialistica, limitatamente al primo ciclo terapeutico
completo;

 ai pazienti cronici e/o soggetti a piani terapeutici;
 ai pazienti in assistenza domiciliare, residenziale o semiresidenziale;
 da parte delle farmacie convenzionate, pubbliche o private, per conto delle Aziende sanitarie
locali.
2. Spesa farmaceutica ospedaliera
La spesa farmaceutica ospedaliera indica la spesa riferibile ai medicinali di fascia A e H acquistati o resi
disponibili all’impiego da parte delle strutture sanitarie direttamente gestite dal SSN, ad eccezione dei
medicinali dispensati in distribuzione diretta e per conto, al netto delle spese per i vaccini, per i farmaci di
fascia C, e al netto delle preparazioni magistrali e officinali effettuate nelle farmacie ospedaliere, dei
medicinali esteri e dei derivati del plasma di produzione regionale.
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La voce “Prodotti farmaceutici ed emoderivati (BA0040, BA0050, BA0051, BA0060)” fa riferimento alla spesa
per l’acquisto dei farmaci necessari alla garanzia dell’assistenza ospedaliera e territoriale in relazione ai canali
distributivi corrispondenti ai flussi informativi di pertinenza.
Composizione della Spesa Farmaceutica
Spesa Farmaceutica

 Farmaci di classe A in Distribuzione Diretta (DD)

Territoriale

 Farmaci di classe A PHT in Distribuzione Per Conto (DPC)
 Farmaci di classe A in regime di convenzione SSN
 Farmaci di classe A e H in Consumi Farmaci Ospedalieri

Spesa Farmaceutica
Ospedaliera

(CFO)

 Farmaci di classe A e H in Distribuzione Diretta

Tabella 1. Composizione della Spesa Farmaceutica Complessiva afferente alle voci di MOD.CE BA0030 e
BA0500.

II.

Il contesto locale e i dati di partenza

Gli Obiettivi contrattuali-generali prevedono, nell’ambito del contenimento della spesa, il rispetto delle
risorse negoziate annualmente in ciascuno dei tre anni dal mandato per l’assistenza farmaceutica territoriale
ed ospedaliera (Obiettivo a5), a partire dai tetti assegnati.
Si riportano i valori esposti nel modello di CE per il IV trimestre 2020 relativi alla spesa farmaceutica
complessiva (voci BA0030 e BA0500) rispetto ai valori esposti nel bilancio di previsione anno 2020 relativi alla
medesima spesa, stante che, alla data di redazione del presente documento il bilancio di esercizio consuntivo
2020 non è stato ancora adottato in quanto prorogato al 30/06/2021.

Anno 2020
Bilancio di previsione
2020

ASP DI CALTANISSETTA

a

Modello CE

Δ % CE 2020 vs

Preconsuntivo 2020

CE 2019

b

c=(b-a)/b x 100

Spesa annuale complessiva
(€/mgl)

76.069.532

Prodotti farmaceutici ed emoderivati
(BA0030)
Acquisto
servizi
farmaceutica
da
(BA0500)

sanitari
per
convenzione

45.836.840

30.232.692

73.693.987

41.989.952

31.704.035

-

3,2

-

9,2

+ 4,7

Tabella 2. Spesa Farmaceutica per l’anno 2020 al netto delle note di credito. Confronto tra valori esposti nel
Mod. CE al IV trimestre 2020 e nel bilancio di previsione anno 2020, con relativo scostamento percentuale.
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I valori di spesa realizzati al IV trimestre 2020, al netto delle note di credito per i farmaci innovativi oncologici
e non, indicano un valore della spesa annuale complessiva pari a €/mgl.73.694 con un delta rispetto al
bilancio di previsione pari a - 3,2 %.
Partecipano alla determinazione della spesa farmaceutica annuale complessiva le due tipologie di assistenza
farmaceutica, ospedaliera e territoriale, nei rispettivi contributi relativi ai diversi canali di distribuzione come
riportato in premessa al presente documento.

III. Struttura dei costi (voce BA0030)
I valori di spesa previsti nelle assegnazioni teoriche trovano il loro reale riscontro nella valorizzazione dei
flussi informativi di pertinenza di cui si riportano nella tabella 3 i relativi contributi.

FLUSSI

PERIODO ANNO 2020 (€/mgl)

Distribuzione per Conto (DPC)

7.198

Distribuzione Diretta (DD)

21.225

Consumi Ospedaliero (CFO)

13.567

TOTALI (DPC+DD+CFO)

41.990

Tabella 3. Valorizzazione economica distinta per flusso informativo (Dati da Gestionale Aziendale, Flussi NSIS,
Flusso Beni e Contabilità generale). *Il valore è netto delle note di credito per farmaci innovativi oncologici e
non. La tabella 3 mette in evidenza i singoli contributi economici dei vari canali distributivi (DPC, DD e CFO).
Il valore totale sopra esposto, relativo alla spesa effettuata per “Prodotti farmaceutici ed emoderivati”,
comprende il consumo straordinario di €/mgl.1.383 utilizzati per l’acquisto di medicinali utili a contrastare
l’emergenza sanitaria da SARS-Cov-2.
Inoltre, rispetto al 2019 si è assistito ad un notevole aumento della platea di pazienti bisognosi delle seguenti
tipologie di farmaci:
•

Farmaci del Sistema Nervoso (Sclerosi Multipla), per un maggior costo sostenuto pari a €/mgl.820;

•

Terapie endocrine, per un maggior costo sostenuto pari a €/mgl.334;

Ciò ha avuto un forte impatto sulla spesa farmaceutica, soprattutto nella distribuzione diretta,
determinandone l’incremento.
Nell’ambito dei “Prodotti farmaceutici ed emoderivati” si evidenziano altresì rimanenze farmaceutiche, in
magazzino e presso i reparti, per un importo totale pari a €/mgl.1.838; tali rimanenze rappresentano dei
fattori produttivi, a breve ciclo di utilizzo, disponibili per l’assistenza farmaceutica futura.
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IV. Struttura dei costi (voce BA0500 - Farmaceutica Convenzionata)
Spesa Farmaceutica Territoriale - ASP Caltanissetta Anno 2020.

Il rapporto convenzionale tra il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) e le farmacie private / pubbliche
convenzionate (di comunità) per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica, è regolato dal D.P.R.n.371/98
avente per oggetto “Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie” e dal Decreto
Assessorato Sanità del 01/12/2000 avente per oggetto “Approvazione dell’accordo regionale per
l’applicazione dell’accordo naz.le per l’assistenza farmaceutica” (G.U.R.S. part. I n. 5 del 02/02/2001).
Il prelievo dei medicinali da parte degli assistiti è liberamente effettuabile in tutto il territorio nazionale, su
presentazione di ricetta medica redatta in modalità elettronica (ricetta dematerializzata DEM), o sui modelli
unici di prescrizione SSN di cui al D.M. 350/98 (ricetta rossa), nell’ambito del territorio regionale.
Le prescrizioni di medicinali a carico del SSN devono essere coerenti alle schede tecniche dei farmaci, ai
provvedimenti autorizzativi specifici, alle Note AIFA, ove previste, alle disposizioni normative nazionali e
regionali, alla definizione della diagnosi ed al Piano terapeutico, e ciò impone alle strutture erogatrici di
perseguire attraverso il monitoraggio della spesa farmaceutica SSN gli obiettivi economicità ed efficienza del
SSN.
Le attività di monitoraggio della spesa SSN dei medicinali in classe “A” si fonda sulla rilevazione degli
andamenti prescrittivi dei Medici di medicina generale (MMG), strettamente correlati agli obiettivi di
perseguimento dell'equilibrio economico del Sistema Sanitario Regionale (S.S.R.).
Le prime sei classi terapeutiche prescritte rappresentano circa il 45 % della spesa netta totale con uno
scostamento in negativo rispetto all’anno precedente pari a – 1,43 %; ciò ha consentito di raggiungere il 100
% dell’obiettivo.
Tra le classi ATC più prescritte, si riportano i valori di spesa netta rispetto all’anno precedente:

Δ % rispetto al 2019

ATC

Descrizione

C09

SOSTANZE AD AZIONE SUL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA

+ 1,53

R03

FARMACI PER DISTURBI OSTRUTTIVI DELLE VIE RESPIRATORIE

+ 0,11

J01

ANTIBATTERICI PER USO SISTEMICO

-

20,83

C10

SOSTANZE MODIFICATRICI DEI LIPIDI

+

8,21

A02

FARMACI PER DISTURBI CORRELATI ALL’ACIDITA’

A10

FARMACI USATI NEL DIABETE

Totale

+ 9,47
-

8,21
1,43%

Tabella 5. Valori % di spesa netta per ATC rispetto al 2019 (dati da portale SOGEI).

Spesa Farmaceutica in DPC - ASP Caltanissetta Anno 2020
La Distribuzione in Nome e per Conto viene applicata su tutto il territorio siciliano a far data dal 1° marzo
2014 (D.A. 003) ai sensi dell’Accordo triennale con Federfarma Regione Sicilia per i medicinali inclusi nel PHT (Prontuario Ospedale-Territorio), caratterizzati da elevata complessità gestionale e clinica, per i quali è
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necessario operare un accurato controllo dell'appropriatezza prescrittiva ed il rispetto delle eventuali note
AIFA.
I consumi di medicinali erogati in DPC e la relativa spesa sostenuta nell’anno 2020 sono riportati nella tabella
sottostante:

Totale prodotti

Totale Ricette

Totale Prezzo Acquisto

205.346

118.501

7.198

Tabella 6. Numero di ricette e confezioni inviate al sistema TS

Considerazioni conclusive

La relazione ha illustrato i principali aspetti inerenti la spesa farmaceutica sostenuta dall’Azienda per
l’erogazione assistenziale, in attesa dell’assegnazione definitiva in bilancio delle risorse assegnate, a
conclusione del percorso di negoziazione in corso con l’Assessorato.
In particolare, si evidenzia che:
•

il costo farmaci sostenuto per l’assistenza ospedaliera dei casi Covid ammonta a circa €/mgl.1.383;

•

le rimanenze farmaceutiche, in magazzino e presso i reparti, ammontano ad un totale di
€/mgl.1.838;

•

è stato riscontrato un notevole aumento della platea di pazienti bisognosi delle seguenti tipologie di
farmaci:
o

Farmaci del Sistema Nervoso (Sclerosi Multipla), per un maggior costo sostenuto pari a 820
000 euro

o

Terapie endocrine, per un maggior costo sostenuto pari a 334 000 euro.

Si rappresenta, infine, che rispetto al 2019 è stata ottenuta una contrazione della spesa farmaceutica
convenzionata, relativa a tutti gli ATC indicati nel decreto delle soglie prescrittive del D.A. 1634/19, per un
ammontare complessivo di - 516.072 euro.
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6.7 Flussi informativi

INDICATORE

Osservanza degli obblighi in materia di “Flussi
informativi”, sia di istituzione nazionale che
regionale

VALORE OBIETTIVO

100%

RISULTATO OBIETTIVO
ANNO 2020

100%

OBIETTIVO AL 31.12.2020

Raggiungimento 100%

1. Il contesto locale e i dati di partenza
L’Azienda, nell’ambito dei progetti di miglioramento organizzativo, ha manifestato negli anni 2019 e 2020
una forte volontà di cambiamento organizzativo e gestionale per portare a Sistema il rispetto della direttiva
“flussi informativi”, di cui al decreto interdipartimentale n. 1174/08 del 30/05/2008 e successivi
aggiornamenti e integrazioni.
Particolare attenzione si è avuta per i flussi di più recente attivazione, come i flussi del controllo di gestione,
per il raggiungimento sia di una piena autonomia nonché il loro utilizzo strategico informativo.

2. Azioni intraprese sui punti di debolezza individuati
Dopo un’attenta analisi sulle criticità emerse si sono effettuate le azioni di miglioramento per il
raggiungimento del livello di piena autonomia dell'Azienda su tutti i flussi, con grande attenzione sia ai tempi
di trasmissione che alla qualità dei dati.
La Direzione Strategica nell’anno 2020 ha poi impartito un grande impulso di cambiamento strategico per la
gestione e lo sviluppo del Sistema del controllo di gestione aziendale, con la ricaduta positiva sia sulla qualità
dei flussi che sul miglioramento del Sistema informativo e il loro utilizzo istituzionale.
In raccordo e condivisione con l’Assessorato, infatti, l’Azienda con nota protocollo generale 23482 del
25/10/2019 ha riscontrato la nota assessoriale prot./Area2/n. 69935 del 11/10/2019 trasmettendo il Piano
di miglioramento relativo al progetto regionale: “Servizi di consulenza per il supporto dell’Assessorato salute
della Regione Siciliana nelle attività connesse al mantenimento, alla gestione ed all’evoluzione del modello
di monitoraggio del Sistema Regionale ed al consolidamento delle attività e dei processi per il controllo di
gestione”. Con atto deliberativo n. 2248 del 18 dicembre 2019 è stata effettuata presa d’atto del Piano,
l’individuazione del coordinatore, del personale a supporto e dei responsabili delle singole azioni.
Lo sforzo per il perseguimento degli obiettivi di tale Piano e, più in generale, la determinazione al
miglioramento nell’area gestione flussi hanno consentito nell’anno 2020 una rivisitazione degli assetti
organizzativi aziendali, una attenzione analitica per la completezza e tempestività nella trasmissione dei flussi
del “Controllo di Gestione”, uno sviluppo dei software gestionali e del sistema informativo nel suo complesso.
3. Risultati raggiunti
Nell’anno 2020 è stata pienamente rispettata la direttiva sui “Flussi informativi”, di cui al decreto
interdipartimentale n.1174/2008 e successivi aggiornamenti e integrazioni.
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In particolare l'Azienda ha adempiuto a quanto previsto nel suddetto decreto, con la implementazione dei
flussi di nuova istituzione (Flussi Controllo di Gestione, il flusso ARS, Flusso SIND e gli aggiornamenti del Flusso
EMUR/P.S.).
La trasmissione dei Flussi ORESO e ORESA è stata effettuata nei tempi previsti, così come il flusso COA e SPI.
Tutti i flussi sono stati trasmessi con le procedure stabilite con l’Assessorato (portale FTP).
Sono stati regolarmente prodotti e inseriti nei modi e nei tempi previsti nel portale NSIS del Ministero della
salute.
Per quanto riguarda il flusso T è stato trasmesso solo quando presenti le attività e alla fine dell’anno in
maniera incrementale.
Pertanto, per l’anno 2020 il risultato raggiunto è pari al 100% dell'obiettivo assegnato.
Qui di seguito si rappresenta il prospetto di dettaglio di tutti i flussi di competenza:
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6.8 Rete Integrata di servizi per l’Autismo
L'obiettivo contrattuale viene inteso come:
Osservanza delle disposizioni di cui all’Art. 72 “Rete Integrata di servizi per l’Autismo” delle L.r. 8 maggio 2018
n. 8.
Nell’attuale contesto di emergenza sanitaria, si è reso necessario aggiornare le indicazioni organizzative e
pratico-operative per le persone affetti da disturbo dello spettro dell’autismo, per i loro familiari e per i loro
prestatori d’assistenza professionale. L’obiettivo, che si è perseguito dal mese di Marzo 2020, è stato quello
di fornire tutti gli strumenti possibili per mantenersi in condizione di sicurezza e proteggere al meglio la salute
fisica e mentale di utenti, familiari e operatori, in particolare, in quelle strutture socio-assistenziali e sanitarie,
dove le persone vivono a stretto contatto tra loro e con il personale (sanitario e non) e dove, gli effetti
dell’emergenza sanitaria da COVID-19, possono essere particolarmente gravi, con un maggior rischio di micro
focolai epidemici.
La programmazione aziendale dei Servizi dedicati a favore dei soggetti affetti da disturbi dello spettro
dell’autismo, e alle loro famiglie, con l'individuazione di ambiti e priorità di intervento, è stata definita, nel
corso di questo anno, seguendo le linee fornite da codesto Assessorato (attuazione dell’Ordinanza del
Presidente n. 18 del 30/04/2020 “Riattivazione Centri Semiresidenziali e Centri Diurni, Prot. n. 17387 del
08/05/2020), ponendo la necessità di una nuova programmazione delle attività con modalità che
consentivano di coniugare da un lato le misure di sicurezza e dall’altro le esigenze di supporto e intervento
con le famiglie di bambini e adulti con Disturbo dello Spettro Autistico.
A tale scopo sono state redatte, validate, verificate ed approvate dalla Direzione Strategica, le procedure di
organizzazione dei nostri Centri Autismo, con lo scopo di definire le modalità organizzative delle attività
clinico-assistenziali, al fine di prevenire il contagio da Covid-19.
Le diverse attività svolte sul nostro territorio provinciale, per supportare la crescita della rete assistenziale,
soprattutto in questo periodo, hanno consentito di ridurre, ancora di più, gli accessi inappropriati in
Ospedale, soprattutto in settori estremamente importanti come quello delle fragilità, garantendo la tutela
dei pazienti più complessi, che rientrano nell'ambito dei LEA (Centro Diurno Autismo di Gela e Centro di
Diagnosi e Trattamento intensivo precoce per l'Autismo di Gela e San Cataldo).
La nostra Azienda Sanitaria, nel primo contesto emergenziale, si è molto impegnata al fine di attivare una
fase programmatoria per valutare e verificare i fattori organizzativi, clinici e assistenziali utili a garantire
l’appropriato e necessario supporto alle persone nello spettro autistico e alle loro famiglie e contestualmente
il minimo rischio di diffusione e contagio da virus SARS-CoV-2 per loro e per gli operatori coinvolti nella loro
presa in carico.
Tra gli specifici fattori di vulnerabilità del disturbo dello spettro autistico si sono segnalati, soprattutto in
questo periodo pandemico, l’estremo disagio ai cambiamenti di routine e contesti ambientali e un aumento
del rischio di sviluppare un disturbo psichiatrico, più marcati in presenza di difficoltà di comunicazione e di
comorbilità multiple, evidenziando difficoltà di adattamento a regole e norme che sono state richieste dal
periodo di pandemia (es. distanza sociale, uso della mascherina, sottoporsi a test diagnostici/ di screening,
ecc.) ad oggi.
Al fine di fronteggiare questi comportamenti problemi, i Centri si sono impegnati avviando nuovi progetti in
teleassistenza, grazie anche alla Direttiva emanata dall’Assessorato Regionale della Salute che ha autorizzato
l’utilizzo inizialmente di almeno lo 0,1% delle somme poste in entrata nel bilancio annuale dell'ASP utili ad
implementare il personale dei rispettivi Centri.
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Tali somme sono state incrementate dallo 0,1% al 0,2% del bilancio aziendale così come disposto dall’art.25
dalla L.R. 19/2005 al comma 8, e modificato dall’art. 72 della Legge Regionale 8 maggio 2018, n.8, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale” per interventi a
valenza terapeutico-riabilitativa in favore dei soggetti affetti da disturbo autistico e per favorire e
promuovere lo sviluppo di un intervento ordinato e sistematico, soprattutto in questo periodo di pandemia,
a favore dei soggetti affetti da questo disturbo e alle loro famiglie, specie per garantire una omogenea
diffusione di prassi diagnostiche adeguate e tempestive su tutto il territorio provinciale.
Per ciò che attiene le risorse destinate a detti Servizi, fondo definito per l’anno 2020 in € 705.280, ha
permesso all’Azienda di reclutare personale con provata professionalità.
Il senso di questa programmazione rigorosa, che la nostra Azienda sta portando avanti da tempo, è quello di
consentire alla sanità provinciale di raggiungere standard di qualità e livelli di modernizzazione finora carenti
e di considerare questi Servizi come importanti ed insostituibili in attesa, per gli aventi diritto, di internalizzarli
ed istituzionalizzarli all'interno dell'Azienda stessa, così come previsto dal Decreto Legislativo 75/2017, art.
20, disposizioni relative al “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”, e sue circolari.
Questa Direzione, infatti, ha iniziato il processo di stabilizzazione del suddetto personale precario con
deliberazioni n. 1548 del 3 ottobre 2018 e n. 3369 del 30 Dicembre 2020, nella considerazione che tali
professionalità sono utilizzate attualmente in Servizi essenziali di assistenza per l'Azienda.
Inoltre, con deliberazione n. 1280 del 16/09/2019, è stato infatti indetto un avviso pubblico per il
conferimento, ex art. 15 octies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.i., di incarico per diverse figure
professionali, che, con decorrenza primo trimestre 2020, hanno preso servizio, per la durata di anni uno, con
facoltà di rinnovo, con l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato di diritto privato
nell’ambito proprio del Programma Regionale Unitario per l’Autismo per i Centri di Diagnosi e Intervento
Intensivo precoce di San Cataldo e di Gela e per il Centro Diurno di Gela, al fine di implementare le figure
professionali attualmente presenti in Azienda ed attivare, presso la sede di Gela, un ulteriore Centro di
Diagnosi e Trattamento Intensivo precoce per bimbi di età compresa tra i 0-6 anni.
Con deliberazione n. 1233 del 14/05/2020, e sua integrazione n. 1298 del 21/05/2020, è stato indetto un
ulteriore avviso pubblico per il conferimento, ex art. 15 octies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.i., di
incarico per n. 2 Educatori Professionali e n. 5 Neuropsicomotricisti al fine di implementare le figure
professionali attualmente presenti in Azienda, come da Programma Regionale Unitario per l’Autismo per
entrambi i Centri.
La grande professionalità degli operatori e l’attività del Centro per la diagnosi precoce hanno consentito di
fare diagnosi quanto più precocemente possibile anche in bambini di età inferiore ai 12 mesi. La notevole
competenza rilevata ha portato presso il Centro un’utenza che supera i limiti territoriali della nostra Azienda.
Quanto all’attivazione dei Centri Diurni Convenzionati per l’Autismo nella nostra provincia, con deliberazione
n. 744 del 09 luglio 2019, l’Azienda ha stipulato la Convenzione biennale (scadenza 08/08/2021) con la
Cooperativa Sociale Eubios di Siracusa che può ospitare giornalmente sino a 20 utenti in età scolare (da sei
anni in poi), adolescenti e giovani adulti, con diagnosi di Disturbo dello Spettro dell’Autismo. L’ammissione
al Centro Diurno è subordinata alla Diagnosi primaria di Disturbo dello Spettro dell’Autismo, secondo i criteri
previsti dal sistema di classificazione internazionale (DSM 5, ICD 10) attraverso il Modulo Dipartimentale della
Salute Mentale e il Centro per la Diagnosi ed il Trattamento Intensivo precoce che provvedono ad elaborare
il Progetto Terapeutico Individualizzato (P.T.I.), concordandolo con la famiglia.
La nostra Azienda è stata altresì individuata dalla Regione Siciliana quale struttura che coordina a livello
regionale il Progetto Nazionale “Meglio accogliere, accogliere meglio - qualificare la rete delle strutture
residenziali e semiresidenziali per le persone con ASD”, promosso dall’Istituto Superiore di Sanità ISS, e che
prevede un coinvolgimento attivo di tutte le ASP dell’Isola.
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Il progetto coinvolge diverse regioni italiane, con la Regione Emilia-Romagna nel ruolo di capofila. Il 9
settembre 2019 è iniziato il primo step di questo progetto Nazionale che ha dato avvio all’edizioni del corso
di alta formazione presso il CEFPAS di Caltanissetta rivolto agli operatori di tutte le aziende sanitarie
provinciali che si occupano a vario titolo di persone con ASD, con ulteriori edizioni anche nell’Anno 2020. Tra
gli obiettivi del Progetto la promozione di best practice, la formazione, la sperimentazione di un modello
residenziale per la gestione di adolescenti e adulti con altissima complessità, la costruzione di una rete
regionale ed interregionale in collaborazione con le associazioni del territorio. A tal fine, l’Azienda ha
inoltrato con nota prot. n. 0010883 del 23/05/2019 un invito a tutte le Aziende Sanitarie regionali a voler
accreditare il Progetto in argomento presso le Strutture Convenzionate ricadenti nel territorio di propria
competenza, che si occupano di Autismo, per condividere gli obiettivi principali relativi al progetto nazionale
ed iniziare un confronto sui servizi attualmente presenti in regione.
I Centri Autismo collaborano inoltre con l’IRCCS Oasi Maria S.S. di Troina e la Società Cooperativa Sociale “I
Corrieri dell’Oasi” per attività di ricerca.
Recentemente sono stati pubblicati su una prestigiosa rivista internazionale (Brain Science) i risultati della
ricerca dal titolo “Sensory Profiles of Children with Autism Spectum Disorder with and without Feeding
Problems: A Comparative Studyin Sicilian Subjects”, che ha visto coinvolti diversi operatori del Centro Autismo
di San Cataldo.
Il Centro di San Cataldo è stato, altresì, premiato anche come uno dei migliori poster presentati in occasione
del Convegno “Il Disturbo dello Spettro dell’Autismo dalla neurobiologia all’intervento abilitativo” presso la
Cittadella dell’Oasi di Troina il 17 e il 18 maggio 2019. Il lavoro presentato è stato pubblicato anche come
articolo nella rivista scientifica della Erickson dal titolo: “Training di gruppo, intervento comportamentale per
bambini con diagnosi di Disturbo dello Spettro dell’Autismo”.
La rete integrata dei servizi aziendali ha consentito, anche in questo periodo di pandemia, la presa in carico
della persona con Autismo e contempla la diagnosi, l'aiuto alla famiglia, l'educazione, l'eventuale protocollo
farmacologico e l'avvio di un programma di intervento individualizzato.
I Centri per l’Autismo di San Cataldo e Gela sono, ormai, un punto di riferimento sul nostro territorio e
lavorano in sinergia con diverse agenzie e servizi pubblici nelle aree della sanità, dell’istruzione e del sociale,
al fine di realizzare interventi appropriati e congrui rispetto ai bisogni delle persone affette da disturbo dello
spettro dell’Autismo.
L’équipe dei Centri, consapevoli dell’importanza di un raccordo con quanti nel territorio si occupano di
Autismo, mirano ad incrementare il lavoro di rete con Enti ed Associazioni al fine di ottenere una gestione
efficace ed efficiente delle risorse e sperimentare nuove modalità di presa in carico dei soggetti affetti da
Disturbo dello Spettro dell’Autismo.
La rete dei servizi sotto delineata tende a valorizzare le risorse umane e professionali già esistenti, ove
individuabili, ed a coinvolgere eventuali altri operatori in adeguati processi formativi, informativi e/o di
condivisione, al fine di dare le opportune risposte assistenziali agli utenti.
Nello specifico, sono stati mantenuti stretti contatti con:
 Le Unità Operativa di Neuropsichiatria infantile (NPI)
Le unità operative distrettuali costituiscono la sede istituzionale per la messa a punto di un progetto per
l'integrazione scolastica dell'individuo con disturbo dello spettro autistico che deve prevedere tra l'altro
anche la formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), concordato con la famiglia, la scuola, i servizi
socio-assistenziali ed i centri di riabilitazione eventualmente frequentati. Il PEI fa riferimento a modelli di
presa in carico validati e viene sottoposto a periodiche rivalutazioni. Il Centro per l’Autismo fornisce un
apporto centrale in tutte le fasi del progetto riabilitativo e in tutti gli snodi cruciali dello stesso.
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 Il Dipartimento di Salute Mentale (DSM)
Struttura istituzionalmente preposta alla gestione dell'assistenza ai soggetti con diagnosi di Disturbo dello
Spettro dell’Autismo in età adulta. Il Centro Autismo si propone come punto di riferimento per l’integrazione
tra i servizi di neuropsichiatria infantile e quelli di salute mentale in modo da garantire la continuità
assistenziale e dare coerenza agli interventi complessivi.
 La Scuola
Stretta collaborazione con i singoli insegnanti, assistenti alla comunicazione e operatori specializzati, al fine
di favorire l’integrazione degli interventi anche in remoto.
L’Azienda, in sinergia con il Provveditorato agli Studi della Provincia, ha stretto una collaborazione per
avviare, attraverso la somministrazione di un questionario, un’analisi dei bisogni formativi degli insegnanti di
sostegno che lavorano con alunni con Disturbo dello Spettro dell’Autismo.
Oltre alla rilevazione delle competenze già acquisite e delle tematiche per cui l’insegnante manifesta maggior
interesse, si intende analizzare:
- motivazioni dell’insegnante di sostegno;
- la presenza di fattori di rischio di burn out e le conseguenti strategie di fronteggia mento attivate;
- la percezione relativa alle barriere dell’apprendimento caratteristiche dell’Autismo;
- le difficoltà incontrate nell’attivazione della Didattica a Distanza durante il periodo di chiusura delle scuole
per l’emergenza Covid-19.
L’attenzione a ciascuno di questi aspetti e al vissuto dell’insegnante di sostegno nasce dalla consapevolezza
che, solo partendo dalla rilevazione delle difficoltà specifiche esperite, è possibile attivare circoli virtuosi
fondati sull’integrazione dei servizi territoriali e sul dialogo di tutti gli attori coinvolti nella crescita dell’alunno
con autismo.
 I Pediatri
Sensibilizzazione costante che consente la diagnosi precoce. Lo studio del pediatra è la sede di "primo
contatto naturale" con la patologia ed il medico, è l'operatore sanitario che ha un ruolo fondamentale per il
rilievo degli indicatori relazionali, comunicativi e comportamentali che orientano verso una diagnosi precoce
di disturbo dello spettro dell’autismo. Per tali ragioni si è ritenuto indispensabile indirizzare ai pediatri
iniziative di informazione e formazione sulle checklist (ad esempio, M-CHAT) che è possibile utilizzare per
l’identificazione dei segnali precoci della patologia.
Gli Enti di Riabilitazione pubblici e privati con incontri periodici in remoto finalizzati all’integrazione
degli interventi.
 Le Associazioni di genitori delle persone affette da Disturbo dello spettro dell’autismo (IS.PE.DD
onlus, il Rumore del Silenzio, comitati genitori di bambini speciali, etc.) Rapporti di collaborazione
continuativa con le Associazioni dei Familiari allo scopo di favorire l’integrazione di una rete di servizi
a favore delle persone con autismo, soprattutto in questo periodo pandemico per via telefonica per
supportare i disagi legati ai cambiamenti di routine e dei contesti ambientali.
In ragione dei dati epidemiologici, riferiti alla platea dei soggetti affetti da disturbo dello spettro dell’autismo,
alla luce della sempre più crescente richiesta, da parte delle famiglie della nostra provincia, di una presa in
carico più intensiva della persona con autismo, l’Azienda intende promuovere un ulteriore potenziamento
dei servizi dedicati.


Si prevede la realizzazione dei seguenti obiettivi, che rientrano nel Programma Provinciale dell’Autismo:
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Creazione di mini-equipe riabilitative “satelliti”, dislocate sul territorio destinate a tutti gli utenti
che si trovino a distanza dalle macro equipe dei Servizi di Diagnosi ed intervento intensivo precoce,
o dai Centri Diurni, e che possano prevedere anche interventi domiciliari;
Attivazione di due Centri Residenziali aziendali (area nord ed area sud) per pazienti affetti da
Disturbo dello Spettro dell’Autismo, da riservare solo a utenti rigidamente selezionati, al fine di
erogare interventi cognitivo relazionali in ambiente extra familiare utili alla modifica di
comportamenti problema/strutturati ed acquisizione intensiva di autonomie relazionali e
occupazionali;
Centri Dedicati per persone affette da Sindrome di Asperger. Con la quinta edizione del Manuale
Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentale (DSM-5) la Sindrome di Asperger è, infatti, stata inserita
all’interno della categoria nosografica del “Disturbo dello Spettro dell’Autismo” comunemente
conosciuto come “alto funzionamento” (senza disabilità intellettiva e compromissione del
linguaggio). La maggior parte dei servizi dedicati all’autismo non sono diversificati in base al livello di
gravità e non sempre sono all’altezza di offrire interventi appropriati alle persone con Sindrome di
Asperger. Sembra paradossale ma questa categoria di utenti che potrebbe trarre il massimo
vantaggio da un percorso di trattamento adeguato e raggiungere alti livelli di autonomia sembra
essere penalizzata dall’assenza di servizi adatti alle loro necessità. Senza gli aiuti adeguati queste
persone rischiano di diventare degli adulti che svilupperanno in comorbilità con l’autismo anche
disturbi psichiatrici (depressione, disturbi d’ansia, etc.), spesso trattati solo farmacologicamente.
Creazione di un osservatorio epidemiologico per la prevalenza dei casi di Disturbo dello Spettro
dell’Autismo nella provincia di Caltanissetta.
Attivazione di un ambulatorio all’interno dell’ASP 2 per gli esami strumentali necessari come da
protocollo al completamento dell’iter diagnostico.
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6.9 Trasparenza e Prevenzione della Corruzione
PREMESSA
A seguito dell’emergenza sanitaria pandemica l’ANAC ha emanato alcuni specifici provvedimenti, di cui si è
tenuto conto nel corso delle attività del 2020, relative alla Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Di seguito si indicano i provvedimenti di maggiore rilevanza:
- Comunicato del Presidente dell'Autorità del 12/03/2020 - rif. Proroga dei termini delle Attestazioni degli
OIV in materia di obblighi di pubblicazione.
- Delibera numero 312 del 09/04/2020 - Prime indicazioni in merito all’incidenza delle misure di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di
evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative
prestazioni.
- Delibera numero 268 del 19/03/2020 - Sospensione dei termini nei procedimenti di competenza
dell’Autorità e modifica dei termini per l’adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti
dell’Autorità.
- Comunicato del Presidente dell'Autorità del 09/04/2020 - rif. Indicazioni in merito all’attuazione delle
misure di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
nella fase dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e all’attività di vigilanza e consultiva dell’ANAC.
- Comunicato del Presidente del 22 aprile 2020 - Pubblicazione di un documento concernente le disposizioni
acceleratorie e di semplificazione contenute nel codice dei contratti ed in altre fonti normative.
Altresì, per quanto riguarda il 2020, si ritiene di sottolineare che gli Obiettivi del Direttore Generale cui fare
riferimento sono quelli di cui alle Deliberazioni di Giunta n. 96 e n. 98 del 13 marzo 2019, nonché del
Contratto di Lavoro del Direttore Generale dell’ASP di Caltanissetta del 21 Maggio 2019.
Con la presente relazione, pertanto, si rendiconta rispetto all’Obiettivo Contrattuale n. 3, lett. C, di cui alle
sopracitate deliberazioni di Giunta.
Il suddetto Obiettivo è relativo “all’Osservanza degli Obblighi in materia di Prevenzione della Corruzione,
con specifico riferimento ai rischi corruttivi in sanità, nonché degli obblighi di trasparenza di cui al Decreto
Legislativo n. 33 del 14 Marzo 2013, come modificato dal decreto Legislativo 25 Maggio 2016, n. 97, al fine
di rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per i Cittadini, con particolare
riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che
analitico.”
Da quanto sopra si può evincere che l’Obiettivo è declinato in maniera generale e non sono espressi specifici
indicatori e valori attesi da raggiungere e, pertanto, le attività intraprese nel corso dell’Anno 2020 e i risultati
raggiunti sono stati correlati a quanto previsto dalla legislazione nazionale e dal Piano Triennale aziendale
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT 2020-2022), nonché da specifiche delibere
ANAC.

ATTIVITA’ INTRAPRESE 2020
1) Aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) (da
approvare e pubblicare entro il 31 gennaio 2020).
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Preliminarmente si rappresenta che, nel corso del 2020, il principale e prioritario adempimento realizzato
dall’Amministrazione, rispetto all’attività di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, è stata la
predisposizione del PTPCT 2020-2022 e la relativa approvazione con delibera n. 203 del 30.01.2020.
Nel seguire le disposizioni contenute nel Comunicato del Presidente dell’ANAC del 16.03.2018, altresì, al fine
di consentirne una lettura organica, il suddetto Documento ha riportato il testo completo del Piano Triennale
della Trasparenza e Prevenzione della Corruzione 2020-2022, non ricorrendo a rinvii e/o soppressioni ed
integrazioni dei paragrafi con riferimento a precedenti annualità.
Il suddetto PTPCT è stato regolarmente pubblicato sul sito web aziendale, nell’apposita Sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri Contenuti- Corruzione”, nei due formati, chiuso e aperto,
come previsto dalle vigenti normative in materia di Trasparenza ed Obblighi di Pubblicazione.
Come parte integrante del PTPCT 2020-2022, allo stesso sono stati allegate le mappature dei processi delle
singole UU.OO. aziendali, aggiornate al 2020.
2) Attività di Ponderazione dei rischi e Mappatura dei processi
Procedendo ad un’analisi dei rischi, relativamente alle Aree di rischio di cui all’allegato 2 del PNA 2013 e alla
Determinazione n. 12/2015, secondo le modalità e i criteri sopradescritti, si è provveduto a realizzare una
specifica tabella riassuntiva aziendale, nella quale sono state individuate le Aree che richiedono un intervento
prioritario, sulla base dei punteggi attribuiti.
Per l’attività di mappatura dei processi sono stati coinvolti anche i dirigenti competenti delle varie Unità
Operative, sotto il coordinamento della RPCT.
Al fine di uniformare e rendere omogeneo il processo di mappatura delle varie UU.OO la RPCT aziendale ha
provveduto a predisporre uno schema tipo di mappatura dei processi, di seguito rappresentato, da utilizzare
da parte di tutti i Responsabili delle varie UU.OO. aziendali.
Tutte le schede di mappatura predisposte risultano allegate al PTPCT 2020-2022.
Nel corso del 2020, la RPCT aziendale ha effettuato il monitoraggio di competenza negli ambiti previsti nel
procedimento di vigilanza attivato dall’ANAC, ovvero quello della mappatura dei rischi e quello della
Rotazione, in stretta collaborazione con i referenti dei diversi Uffici.
Per quanto riguarda la mappatura dei processi, al fine di verificare la sostenibilità delle misure in maniera più
completa possibile, la RPCT ha invitato tutti i Responsabili delle varie UU.OO. aziendali a riverificare le
mappature dei processi già predisposte e ad apportare le modifiche ritenute necessarie, inviandole prima
della elaborazione del nuovo PTPCT, al fine di allegarle allo stesso.
3) Integrazione Piani Triennali aziendali della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e della
Performance.
Le misure aziendali di Trasparenza e, soprattutto di Prevenzione della Corruzione, previste nel presente PTPC,
sono armonizzate con il ciclo di gestione della performance.
In tale ottica l’Azienda ha previsto, nell’ambito dell’attività di Budgeting, uno specifico riferimento alla
materia relativa alla Trasparenza e alla Prevenzione della Corruzione.
Tale riferimento è già stato specificatamente indicato all’interno delle schede di obiettivi e di Budget annuali,
che la Direzione Strategica ha negoziato con i Direttori/Responsabili delle singole UU.OO. delle varie
articolazioni aziendali.
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Tali schede, infatti, prevedono uno specifico obiettivo, correlato alla performance ed alla premialità, che
attribuisce specifici adempimenti, a carico di tutto il Personale afferente alle varie UU.OO, nonchè un
obiettivo in materia sia di Trasparenza che di Prevenzione della Corruzione.
Inoltre, tutto il processo di valutazione della performance, sia per l’area relativa alla efficienza e alla qualità,
sia per l’area prettamente correlata al controllo della spesa e all’utilizzo di risorse (economiche, strumentali
e di personale), risulta incentrato su principi di Trasparenza, in quanto il valore atteso, correlato ad ogni
singolo obiettivo e indicatore, riportati nelle schede di negoziazione, prevede sempre il riferimento alla
esibizione di un documento ufficiale attestante il raggiungimento dello stesso.
Le evidenze documentali, infatti, fanno parte delle cosiddette “carte di lavoro”, che devono essere prodotte
dai Direttori /Responsabili delle UU.OO., in uno alla relazione finale annuale e sono trasmesse dal
Responsabile della Struttura Tecnica Permanente all’Organismo Indipendente di Valutazione, per il relativo
esame di competenza.
Da quanto sopra emerge una stretta e concreta correlazione/integrazione tra tutto il processo correlato al
ciclo di gestione della Performance, dettagliatamente descritto nel relativo Piano della Performance e tutto
quello che rappresenta l’attività aziendale in materia di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione.
L’introduzione di Obiettivi specifici relativi alla Trasparenza ed alla Prevenzione della Corruzione, all’interno
delle schede annuali di negoziazione Budget, rappresenta un importante strumento aziendale per la
realizzazione di azioni concrete, per ogni anno relativo al triennio di riferimento, previste nel piano, da parte
di tutto il Personale delle varie UU.OO ed, altresì, consentirà, nel triennio di riferimento, di monitorare e
verificare costantemente, il reale raggiungimento dei risultati attesi in tale ambito.
Queste modalità di Budgeting rappresentano l’impostazione di un nuovo sistema di attività aziendale, per
obiettivi, basato sui principi fondamentali di trasparenza e di prevenzione della Corruzione, che, avviato nel
precedente triennio, proseguirà anche nei successivi, avendo cura di adeguare, di volta in volta, gli obiettivi
specifici annuali, alle novità normative che nel tempo interverranno. Ciò consentirà di rendere tale sistema
dinamico ed in linea con i vari documenti programmatici regionali ed aziendali.
Per quanto riguarda l’integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di
controllo interno, si sta operando, al fine di realizzare concretamente una integrazione tra tutti i sistemi di
controllo interno. Per quanto riguarda il raccordo tra Obiettivo 4, già i due Piani Triennali vengono redatti,
tenendo conto l'uno dell'altro. Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione, l'azione del RPCT risulta in
sintonia con quella dell'OIV.
4) Trasparenza e Obblighi di Pubblicazione
Tra gli strumenti principali volti alla prevenzione della corruzione e della illegalità nella Pubblica
Amministrazione la legge 190/2012 individua la trasparenza, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo
nel perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
La trasparenza - intesa come accessibilità alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività
dell’Azienda- e l’integrità, intesa come rettitudine del dipendente, rappresentano due concetti cardine per la
lotta alla corruzione. Le tipologie di dati, informazioni e documenti per i quali sussiste l’obbligo di
pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” dei siti istituzionali delle amministrazioni sono
indicati nell’allegato “A” del D.lgs 33/2013 come novellato dal D.lgs 97/2016.
A tale obbligo corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente, senza autenticazione ed
identificazione.
Coerentemente con quanto previsto nell’Allegato “A” del predetto decreto, nella tabella “A” allegata al
PTPCT 2020-2022 sono riportati i diversi obblighi di pubblicazione, le tipologie di dati da pubblicare con
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indicazione per ciascun obbligo, delle articolazioni aziendali interessate, e del soggetto (identificato in termini
di posizione ricoperta nell’ufficio) incaricato della trasmissione e
della pubblicazione dei documenti e delle informazioni, fermo restando che la piena ed esclusiva
responsabilità della esattezza, compiutezza e aggiornamento tempestivo dei dati rimane in capo al Dirigente
Responsabile di ciascuna U.O.
Altresì, si è prestata particolare attenzione a conciliare il rispetto della normativa sugli obblighi di
pubblicazione, con la nuova disciplina della tutela dei dati personali introdotta dal Regolamento UE
2016/679 e il rapporto tra RPCT e Responsabile della protezione dei dati (RPD).
L'adempimento è stato effettuato da parte delle singole UU.OO. individuate nella suddetta tabella "A", nel
formato aperto (pdf modificabile), da parte di ogni singola U.O., al fine di rendere il dato fruibile dall'utenza.
Si può concludere, pertanto, che l’adempimento sugli obblighi di pubblicazione, viene regolarmente
effettuato e monitorato.
Sia l’RPCT, sia l’OIV, nonché il Collegio Sindacale, hanno effettuato, per l’anno 2020, i controlli di competenza,
con le modalità e nei tempi previsti dalle delibere ANAC.
In particolare, l'OIV, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall’attività di controllo
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, svolta dal Responsabile della prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza ha attestato la veridicità e l’attendibilità di quanto riportato nell’Allegato 2 rispetto a
quanto pubblicato sul sito dell’ASP, nella Sezione "Amministrazione Trasparente”, per gli anni di riferimento,
secondo le relative determinazioni annuali dell’ANAC. Si può concludere, pertanto, che il livello di
adempimento sugli obblighi di pubblicazione, risulta alto.
Tali Attestazioni sono regolarmente pubblicate sul sito web aziendale, secondo il seguente percorso: Sezione
“Amministrazione Trasparente”- Controlli e rilievi sull’Amministrazione- Organismo Indipendente di
Valutazione.
5) Relazione annuale del RPCT sulle attività svolte nel corso dell’Anno di riferimento.
L’art. 1, co. 14, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT rediga la relazione annuale recante i risultati dell’attività
svolta tra cui il rendiconto sull’attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC.
All’uopo, l’ANAC ha previsto che i RPCT delle pubbliche amministrazioni predispongano, annualmente, una
specifica relazione sulle attività svolte, con l’utilizzo di apposita scheda.
La scheda deve essere compilata con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2013, al
successivo Aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n.
831 del 3 agosto 2016) alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 1134/2017 e agli aggiornamenti
di PNA.
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6.10 Libera professione Intramuraria
OBIETTIVO

RISPETTO NORMATIVA REGIONALE ALPI

INDICATORE

SI/NO

AZIONI DI MONITORAGGIO E DI SI
MIGLIORAMENTO
RISULTATO OBIETTIVO AL 31/12/2020 100%

L’ASP di Caltanissetta in materia di libera professione intramuraria, con deliberazione n. 798 del 12 maggio
2016, ha approvato il nuovo regolamento per la disciplina dell’esercizio dell’attività in regime di ALPI, con
specifico riferimento al D.A. n. 337/2014 dell’Assessorato alla Salute – Dipartimento per la Pianificazione
Strategica di “rimodulazione delle linee guida di indirizzo regionale per l’attività libero professionale
intramuraria”. Successivamente si è provveduto alla ricostituzione a livello aziendale della Commissione
paritetica alla quale viene demandata l’attività di promozione e verifica delle modalità organizzative della
libera professione intramuraria e che ha altresì funzioni di monitoraggio dell’attività stessa ed in particolare
di:



promozione e vigilanza sull’andamento dell’attività in ALPI;



verifica del mantenimento di un corretto ed equilibrato rapporto tra l’attività istituzionale e
i volumi di attività svolti in attività ALPI;



verifica del rispetto dei piani di lavoro ed il corretto utilizzo di spazi ed attrezzature;



chiarimenti di eventuali dubbi circa l’interpretazione del regolamento



aziendale;



formulazione di proposte riguardanti nuove procedure, modifiche del tariffario ed in
generale ogni provvedimento necessario per il buon andamento dell’attività.

In aderenza alle disposizioni impartite dalla Regione Siciliana sul tema della libera professione intramuraria,
da ultimo con Decreto Assessoriale 12 aprile 2019, e in conformità a quanto previsto dalla normativa
nazionale e regionale sulla tematica, questa Azienda con atto deliberativo n. 79 del 16 gennaio 2020 ha
aggiornato, ai sensi dell’art. 12 del regolamento sopra citato, la Commissione Paritetica Aziendale per la
verifica del corretto andamento dell’ALPI composta in forma paritetica, per l’appunto, da componenti
designati dall’Azienda e da componenti designati dalle Organizzazioni Sindacali di categoria.

L’attività libero professionale viene svolta in forma ambulatoriale all’interno dei locali aziendali dai dirigenti
medici e sanitari preventivamente autorizzati con provvedimento deliberativo e/o, secondo le previsioni
della vigente normativa contrattuale.
Per il governo dell’attività libero professionale all’interno dell’ASP di Caltanissetta sono in uso applicativi
software (Arianna CUP e Aliseo) che consentono la creazione e gestione delle agende dei professionisti
autorizzati all’esercizio dell’ALPI, le prenotazioni delle prestazioni, la rilevazione delle visite e dei pagamenti
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effettuati nonché la tracciabilità dell’impegno orario in attività ALPI dei dirigenti e del personale di supporto
diretto.
Gli importi a carico dell’assistito, che fruisce di prestazioni libero professionali, coprono il compenso del
professionista e/o dell’equipe, le quote per le attività di supporto diretto e indiretto nonché la quota
Aziendale determinata in misura percentuale idonea alla copertura dei costi ivi compresi gli oneri sociali ed
imposte, oltre che la quota del 5% sul compenso del professionista per interventi di riduzione delle liste di
attesa.
Tramite l’Ufficio ALPI viene garantito, attraverso l’aggiornamento e la pubblicazione sul sito Web
Istituzionale, l’elenco dei dirigenti autorizzati, con indicazione delle prestazioni erogate, l’onorario, la sede,
giorni e orario di svolgimento dell’intera offerta delle prestazioni in intramoenia.
Relativamente al previsto monitoraggio dell’attività in A.L.P.I. rispetto all’attività istituzionale, un confronto
per branca tra dati ricavati dal flusso “C” e le prenotazioni in intramoenia, ha prodotto i risultati che si
riportano di seguito:

STS - Struttura

N°
Prestazioni
N° Prestazioni ALPI % ALPI su Flusso "C"
da Flusso
"C"

Branca

600200
AMB.P.O. Vittorio
Totale
Emanuele - Gela
Altro
Anestesia

266.776

2.175

26.978

72

0,27%

194

Cardiologia

7.954

576

7,24%

Chirurgia Generale

2.896

94

3,25%

201

18,01%

212

8,87%

Chirurgia Plastica
Chirurgia
Angiologia

490
Vascolare

Gastro

1

Gastroenterologia

1.116

Lab. Analisi
Medicina
Fisica
Riabilitazione
Nefrologia
Neurochirurgia
Oculistica
Odontostomatologia

205

161.312
e

2.006
14.179
33
2.390
17
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STS - Struttura

N°
Prestazioni
N° Prestazioni ALPI % ALPI su Flusso "C"
da Flusso
"C"

Branca

Oncologia

1.573

28

1,78%

Ortopedia e traumatologia

4.054

Ostetricia e Ginecologia

6.407

94

1,47%

94

31

32,98%

Radiologia Diagnostica

18.496

25

0,14%

Radioterapia

10.392

Urologia

3.483

828

23,77%

507

14

2,76%

280.640

1.735

20.058

446

2,22%

Otorinolarigoiatria

912

Pneumologia

1.083

Psichiatria

Diabetologia
600216
Amb. P.O. Sant'Elia Totale
Caltanissetta
Altro
Anestesia

175

Cardiologia

4.995

189

3,78%

Chirurgia Generale

2.464

211

8,56%

602

172

28,57%

1.647

114

6,92%

299

124

41,47%

Chirurgia Plastica
Chirurgia
Angiologia

6
Vascolare

Dermosifilopatia
Diagnostica per immagini
Medicina Nucleare
Endocrinologia

1

Gastroenterologia

35

Lab. Analisi
Medicina
Fisica
Riabilitazione

193.820
e

743

Nefrologia

5.512

7

0,13%

Neurologia

2.794

59

2,11%
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STS - Struttura

N°
Prestazioni
N° Prestazioni ALPI % ALPI su Flusso "C"
da Flusso
"C"

Branca

Oculistica

4.606

33

0,72%

Oncologia

1.325

124

9,36%

Ortopedia e traumatologia

3.575

57

1,59%

Ostetricia e Ginecologia

3.765

9

0,24%

Otorinolarigoiatria

1.425

23

1,61%

Pneumologia

1.738

34

1,96%

Radiologia Diagnostica

26.530

Urologia

2.660

88

3,31%

Allergologia

715

45

6,29%

Diabetologia

2

600300
AMB.EX
P.O.
F.BRANCIFORTI
- Totale
Butera

1.868

Cardiologia

257

Endocrinologia

518

Medicina
Fisica
Riabilitazione

e

80

Oculistica

229

Odontostomatologia

195

Ortopedia e traumatologia

86

Otorinolarigoiatria

120

Pneumologia

158

Radiologia Diagnostica

102

Urologia

123

600502
Amb. di Medicina
Fisica e Riabilitativa - Totale
Gela
Altro

2.446

7

794
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STS - Struttura

N°
Prestazioni
N° Prestazioni ALPI % ALPI su Flusso "C"
da Flusso
"C"

Branca

Medicina
Fisica
Riabilitazione

e

Ortopedia e traumatologia

923
729

7

0,96%

23.251

193

Altro

1.086

175

16,11%

Cardiologia

2.181

600600
POLIAMBULATORIO
Totale
Via Malta CL

Chirurgia
Angiologia

Vascolare

Dermosifilopatia

464
670

Endocrinologia

1.019

Lab. Analisi

9.510

Neurologia

568

Oculistica

1.290

Odontostomatologia

492

Ortopedia e traumatologia

970

Ostetricia e Ginecologia

420

Otorinolarigoiatria
Pneumologia
Radiologia Diagnostica

1.461
641
1.324

Urologia

118

Allergologia

341

3

0,88%

Diabetologia

77

15

19,48%

Reumatologia

619

600800
POLIAMBULATORIO
Totale
- Delia

765

Cardiologia

108

Neurologia

68
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STS - Struttura

N°
Prestazioni
N° Prestazioni ALPI % ALPI su Flusso "C"
da Flusso
"C"

Branca

Odontostomatologia

73

Ortopedia e traumatologia

358

Diabetologia

158

601200
AMB.P.O.
STEFANO
Mazzarino

S.
- Totale

73.013

Altro

4.213

Anestesia

51

Cardiologia

1.841

Chirurgia Generale

380

Chirurgia Plastica

150

Chirurgia
Angiologia

Vascolare

6

Endocrinologia

24

Gastroenterologia

1

Lab. Analisi
Medicina
Fisica
Riabilitazione

61.533
e

14

Nefrologia

10

Neurochirurgia

12

Oculistica

5

Odontostomatologia

5

Oncologia

1

Ortopedia e traumatologia

393

Ostetricia e Ginecologia

9

Otorinolarigoiatria

11

Pneumologia

618

Psichiatria

11

Radiologia Diagnostica

3.598

252

7,00%
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STS - Struttura

N°
Prestazioni
N° Prestazioni ALPI % ALPI su Flusso "C"
da Flusso
"C"

Branca

Urologia

127

601300
POLIAMBULATORIO
EX
INAM
- Totale
Mazzarino

4.888

Altro

884

Cardiologia

441

Dermosifilopatia

66

Endocrinologia

582

Medicina
Fisica
Riabilitazione

e

503

Neurologia

188

Oculistica

684

Odontostomatologia

60

Ortopedia e traumatologia

84

Otorinolarigoiatria

616

Pneumologia

202

Radiologia Diagnostica

564

Medicina dello Sport

14

601600
AMB.P.O.
M.I.LONGO
Mussomeli

- Totale

81.963

Altro

6.621

Anestesia

56

Cardiologia

1.320

Chirurgia Generale

1.858

Chirurgia Plastica

239

Endocrinologia

13

Gastroenterologia

565

69

12,21%
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STS - Struttura

N°
Prestazioni
N° Prestazioni ALPI % ALPI su Flusso "C"
da Flusso
"C"

Branca

Lab. Analisi
Medicina
Fisica
Riabilitazione

53.211
e

Nefrologia

6
2.137

Neurochirurgia

5

Oculistica

405

Odontostomatologia

7

Oncologia

1

Ortopedia e traumatologia

4.606

Ostetricia e Ginecologia

1.545

Otorinolarigoiatria

16

Pneumologia

26

Psichiatria

2

Radiologia Diagnostica

143

3,10%

9.044

Urologia

165

Diabetologia

112

601700
POLIAMBULATORIO
Totale
- Mussomeli

8.662

Altro

1.170

Cardiologia

727

Dermosifilopatia

111

Endocrinologia

616

Medicina
Fisica
Riabilitazione

e

1.061

Nefrologia

213

Neurologia

650

Oculistica

743

Odontostomatologia

623
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STS - Struttura

N°
Prestazioni
N° Prestazioni ALPI % ALPI su Flusso "C"
da Flusso
"C"

Branca

Ortopedia e traumatologia

1.071

Otorinolarigoiatria

641

Psichiatria

43

Urologia

151

Diabetologia

683

Reumatologia

159

601800
AMB.P.O.SUOR
CECILIA BASAROCCO Totale
- Niscemi

114.652

Altro

6.262

Anestesia

38

Cardiologia

883

Chirurgia Generale

917

Chirurgia Plastica

205

Chirurgia
Angiologia

Vascolare

11

Gastroenterologia

114

Medicina
Fisica
Riabilitazione

10,80%

108

Dermosifilopatia

Lab. Analisi

99

100.217
e

1

Nefrologia

14

Neurochirurgia

9

Odontostomatologia

1

Ortopedia e traumatologia

50

Ostetricia e Ginecologia

14

Otorinolarigoiatria

29

Pneumologia

20

Psichiatria

8
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STS - Struttura

N°
Prestazioni
N° Prestazioni ALPI % ALPI su Flusso "C"
da Flusso
"C"

Branca

Radiologia Diagnostica

5.705

Urologia

46

602000
POLIAMBULATORIO
Totale
- Riesi

2.935

Altro

197

Cardiologia

267

Dermosifilopatia

317

Endocrinologia

436

Neurologia

368

Oculistica

274

Odontostomatologia

121

Ortopedia e traumatologia

641

Otorinolarigoiatria

313

Allergologia

1

602100
AMB.PO.M
RAIMONDI Cataldo

San Totale

54.050

95

Altro

173

17

9,83%

Cardiologia

351

Chirurgia Generale

421

20

4,75%

Dermosifilopatia

87

2

2,30%

Gastroenterologia

4.270

Lab. Analisi

30.738

Medicina
Fisica
Riabilitazione

e

2.288

Neurologia

935

Ortopedia e traumatologia

502

11

2,19%

Pneumologia

947

45

4,75%
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STS - Struttura

N°
Prestazioni
N° Prestazioni ALPI % ALPI su Flusso "C"
da Flusso
"C"

Branca

Radiologia Diagnostica

6.298

Radioterapia

6.151

Allergologia

58

Diabetologia

742

Reumatologia

74

602200
POLIAMBULATORIO
Totale
- San Cataldo

4.619

Altro

460

Cardiologia

1.800

Dermosifilopatia

296

Endocrinologia

228

Medicina
Fisica
Riabilitazione

e

326

Oculistica

223

Odontostomatologia

376

Otorinolarigoiatria

535

Allergologia

6

Diabetologia

369

602500
POLIAMBULATORIO
Totale
- Sommatino

4.195

Altro

203

Cardiologia

623

Dermosifilopatia

183

Endocrinologia

480

Medicina
Fisica
Riabilitazione

e

52

Neurologia

385

Oculistica

420
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STS - Struttura

Branca

N°
Prestazioni
N° Prestazioni ALPI % ALPI su Flusso "C"
da Flusso
"C"

Odontostomatologia

131

Ortopedia e traumatologia

829

Ostetricia e Ginecologia

165

Otorinolarigoiatria

353

Radiologia Diagnostica

184

Urologia

187

602600
POLIAMBULATORIOSanta
Caterina Totale
Villarmosa

2.319

Altro

236

Cardiologia

526

Dermosifilopatia

34

Neurologia

267

Odontostomatologia

65

Ortopedia e traumatologia

730

Ostetricia e Ginecologia

60

Otorinolarigoiatria

188

Diabetologia

213

803600
POLIAMBULATORIO
Totale
- Serradifalco

920

Altro

86

Cardiologia

21

Dermosifilopatia

110

Oculistica

206

Otorinolarigoiatria

385

Allergologia

1

Diabetologia

111
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STS - Struttura

N°
Prestazioni
N° Prestazioni ALPI % ALPI su Flusso "C"
da Flusso
"C"

Branca

808400
POLIAMBULATORIO
Totale
- Niscemi

3.236

Chirurgia Generale

160

Dermosifilopatia

250

Endocrinologia

473

Medicina
Fisica
Riabilitazione

e

189

Neurologia

386

Oculistica

93

Odontostomatologia

112

Pneumologia

546

Urologia

295

Diabetologia

732

809400
POLIAMBULATORIO
Totale
MED. DI BASE - Gela

22.005

Altro

225

Cardiologia

1.089

Chirurgia Generale
Chirurgia
Angiologia

Vascolare

401
1.125

Dermosifilopatia

1.039

Endocrinologia

2.167

Neurologia

1.269

Odontostomatologia

792

Otorinolarigoiatria

2.534

Pneumologia

2.211

Psichiatria
Radiologia Diagnostica

735
1.739
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STS - Struttura

Branca

Urologia
Diabetologia
Medicina dello Sport
Reumatologia

N°
Prestazioni
N° Prestazioni ALPI % ALPI su Flusso "C"
da Flusso
"C"
684
3.257
355
2.383

810001
POLIAMBULATORIO
Totale
- Milena

Totale complessivo

207

Altro

23

Diabetologia

184
953.410

8.973

0,94%

Dal monitoraggio di cui sopra si rileva il rispetto della normativa vigente ed il rispetto dei volumi delle
prestazioni rese.
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7 OBIETTIVI DI SALUTE E DI FUNZIONAMENTO
Come previsto dalla nota Assessoriale prot. Area int. 2 n. 2452 del 18/01/2021 le seguenti relazioni sono state
redatte in funzione della rendicontazione degli obiettivi previsti dalla stessa e pertanto i dati e le informazioni
in esse contenute vanno ricondotte al periodo temporale di riferimento (10/02/2021).

7.1 Attività di Screening
AZIONI INTRAPRESE
Intervento 1 – Comunicazione/Informazione alla popolazione
Nell’anno 2019 sono state realizzate le seguenti campagne di promozione degli screening:
A) E’ stata effettuata la pubblicazione periodica nei social media, giornali locali e regionali dei calendari
dell’attività espletata dai vari punti di primo livello dislocati nei vari comuni di tutta la provincia.
Inoltre, è stata realizzata e diffusa un’importante campagna pubblicitaria, attraverso le creatività
realizzate dall’Assessorato alla Salute, mediante gigantografie diffuse su tutto il territorio provinciale
oltre che nei vari presidi territoriali. Oltre a ciò, su iniziativa della direzione strategica, è stato
realizzato e propagandato attraverso i principiali social media e i più diffusi giornali on line del
territorio nisseno, un breve spot pubblicitario.
B)

Le informazioni riguardanti i programmi degli screening oncologici vengono pubblicate sul sito web
dell’ASP e su quelli delle associazioni di volontariato.

C) Nell’anno 2019, all’interno dei progetti “Quartieri in Salus”, “Salus Festival”, “ambulatorio della
prevenzione istituito all’interno di un centro commerciale e l’uso del mezzo mobile di mammografia,
sono stati ampiamente promossi gli screening anche in collaborazione con le associazioni di
volontariato.
Nell’anno 2020, a seguito dell’attuale emergenza sanitaria, la campagna informativa si è limitata a informare
i medici di medicina Generale e la popolazione della ripresa degli screening.

Intervento 2 – Collaborazione con stakeholders, volontariato attivo e Federfarma
Pur mantenendo il modello organizzativo previsto dalle Linee Guida nazionali e regionali, nell’ASP di
Caltanissetta continua il coinvolgimento di diverse figure, sia istituzionali che del volontariato, per ottenere
una più ampia risposta. Infatti, in numerosi Comuni diverse Associazioni di volontariato hanno attivato
sportelli informativi sugli screening oncologici presso le sedi dell’ASP e hanno provveduto alla consegna dei
kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci.
Nel mese di ottobre dell’anno 2019, in ottemperanza al D.A. n° 1726 del 09 agosto 2019, è stato stipulato
apposito protocollo d’intesa con la rete delle farmacie aderenti a Federfarma Caltanissetta e con i distributori
locali, al fine di favorire la diffusione ed incrementare l’adesione degli screening. In particolare, le farmacie
hanno collaborato a:
 pubblicizzare e promuovere la cultura della prevenzione (vetrine, social network, monitor, ecc.);
 prenotare tramite CUP le mammografie e i pap test da screening;
 distribuire e ritirare il kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci.
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Per favorire tale processo, gli operatori del CED hanno elaborato un portale dedicato che permette di
ottenere la tracciabilità del campione dal momento in cui viene preso in carico dalla Farmacia fino
all’avvenuta consegna da parte del distributore locale al Laboratorio dell’Ospedale Vittorio Emanuele di gela
per essere infine processato.

Intervento 3 – Collaborazione con i MMG e Recupero “non responders”
Così come previsto dal Decreto Assessoriale 1402/2019 e al fine di migliorare l’adesione ai Programmi di
screening per i tumori della mammella del collo dell’utero e del colon retto, attraverso una serie di incontri
sono stati coinvolti i Medici di Medicina Generale nei percorsi di screening. Infatti, entro il 31 luglio 2019
sono stati organizzati dei corsi di formazione per i Medici di Medicina Generale, prevedendo delle sessioni
mattutine e pomeridiane, per tutti e 4 Distretti della Provincia.
In tali sessioni si sono condivise le procedure per gli screening, fornendo notizie utili sui centri di primo e
secondo livello; inoltre sono stati illustrati i criteri di esclusione degli screening, ed il modulo proposto da
Dedalus, per l’accesso diretto dei MMG al software di gestione screening, al fine di effettuare le esclusioni
temporanee e definitive ai programmi. Gli incontri sono stati così articolati:


Per il Distretto di Caltanissetta e San Cataldo 25 e 29 luglio 2019 sessione mattutina 8.30/10.30
sessione pomeridiana 15.30/17.00, e 27 Luglio 2019 prima sessione 8.30/10.30 seconda sessione
11.00/12.30



Per il Distretto di Gela 30 luglio 2019 sessione mattutina 8.30/10.30 sessione pomeridiana
15.30/17.00



Per il Distretto di Mussomeli 31 luglio 2019 2019 sessione mattutina 8.30/10.30 sessione
pomeridiana 15.30/17.00.

Inoltre, al fine di favorire l’adesione di tutti i MMG, in via eccezionale è stata organizzata una sessione
straordinaria nel mese di ottobre dell’anno 2019. La sessione ha previsto un incontro dalle 8.30/10.30 per
Caltanissetta e dalle 11.30 alle 13.00 per Gela.
In ottemperanza alle direttive assessoriali, con cadenza semestrale, ogni MMG ha ricevuto dal Centro
Gestionale Screening l’elenco dei suoi pazienti, che nei sei mesi precedenti sono stati invitati ma non hanno
risposto all’invito (“non responders”). Il MMG “pulisce” la lista, cioè cancella gli assisti che non vanno
sottoposti a screening per la presenza di determinate patologie o condizioni, redigendo un elenco e
restituendolo al centro gestionale screening mezzo e-mail.

Intervento 4 - Correzioni indirizzi
Si è provveduto, in collaborazione con le associazioni di volontariato e i MMG, a ridurre il numero di inviti
inesitati, attraverso una correzione degli indirizzi. Soprattutto è stata cura del personale del centro Gestionale
screening contattare telefonicamente gli utenti con invito o referto inesitato ed effettuare sull’anagrafica
l’eventuale correzione dell’indirizzo. Si riportano qui di seguito i dati relativi agli inviti inesitati dell’anno 2019
a confronto con l’anno 2020:

ANNO 2019
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Programma di
screening

Totale inviti

N° Inesitati

% inesitati

Obiettivo
atteso

Obiettivo
raggiunto

Mammo

17.632

302

1.68%

<= 2,5

100%

Cervice

24.322

482

1.98%

<= 2,5

100%

Colon

32.022

185

0.58%

<= 2,5

100%

ANNO 2020
Programma di
screening

Totale inviti

N° Inesitati

% inesitati

Obiettivo
atteso

Obiettivo
raggiunto

Mammo

20.311

201

0,99%

<= 2,5

100%

Cervice

23.743

234

0,99%

<= 2,5

100%

Colon

36.536

327

0,90%

<= 2,5

100%

Intervento 5 - Verifica e monitoraggio delle attività realizzate
Il Coordinamento aziendale degli screening oncologici provvede alla verifica e monitoraggio costante delle
varie fasi di realizzazione del progetto per la rilevazione delle criticità e la graduale implementazione degli
interventi necessari per favorire l’adesione agli screening.
Inoltre, questo servizio si relaziona con l’Assessorato della Salute provvedendo a trasmettere, a cadenza
quadrimestrale e bimestralmente, i dati sulle attività dello screening ed alla compilazione della Survey.
Gli indicatori di processo principali che vengono utilizzati per avere informazioni tempestive sull’andamento
dei programmi di screening sono quelli indicati dalle rispettive società scientifiche (GISMa - mammella; GISCi
- utero; GISCoR – colon retto).

Intervento 6 - Adozione di indirizzi regionali programmatori per il rischio eredo-familiare di tumore alla
mammella.
In ottemperanza al Decreto Assessoriale n. 32/291 e ss.mm.ii., che prevede il monitoraggio del PDTA dei
tumori eredo-familiari della mammella e/o ovaio, sono stati somministrati 871 questionari, di questi 848
sono risultati negativi e 23 hanno raggiunto il punteggio ≥2, di cui 6 inviati a consulenza genetica.

RISULTATI RAGGIUNTI
Qui di seguito si riporta lo stato di realizzazione degli obiettivi di processo e di risultato relativi all’anno 2020:
A) OBIETTIVI DI PROCESSO
1) Effettiva Istituzione delle UU.OO. di Screening nelle ASP
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Nel nuovo Atto aziendale (Delibera n. 1422 del 30.09.2019), approvato con D.A. n. 162 del 3 marzo 2020,
sono state istituite le seguenti UU.OO.SS.DD. di Screening alle dirette dipendenze della Direzione Sanitaria,
nella considerazione della complessità delle attività di screening che vedono il coinvolgimento di Aree e
Dipartimenti territoriali ed ospedalieri:
-U.O.S.D. Coordinamento Screening, in fase di conferimento incarico a seguito del collocamento in
quiescenza del Responsabile. La procedura di assegnazione è in itinere in quanto i relativi candidati hanno
presentato la richiesta di valutazione di seconda istanza nel mese di dicembre dell’anno 2020. Pertanto, si è
in attesa di valutazione da parte del collegio tecnico per procedere alla nomina del nuovo responsabile.
- U.O.S.D. Screening del cervicocarcinoma - Responsabile: Dr.ssa Francesca Sferrazza;
-U.O.S.D. Screening del carcinoma della mammella - Responsabile: Dr.ssa Giuseppina Guadagnino;
-U.O.S.D. Screening del carcinoma del colon retto – Responsabile: Dr. Antonino Bosco.
Inoltre, con delibera n. 2094 del 04/12/2019, è stata istituita l’ U.O.S.D. Breast Unit, alle dirette dipendenze
della Direzione Sanitaria e allocata presso il P.O. Vittorio Emanuele di Gela.
Nel rispetto del PDTA della Regione Siciliana di cui al D.A. n° 831/2019, la Breast Unit, inserita nella rete dei
centri di senologia, è una struttura operativa caratterizzata da un percorso multidisciplinare, volto a
prevenire, diagnosticare, trattare patologie oncologiche del seno, messo a disposizione di tutte le donne della
provincia di Caltanissetta.
Il gruppo multidisciplinare della Breast-Unit, attraverso periodiche riunioni, prende in carico tutte le pazienti
seguendole durante tutto l’iter diagnostico-terapeutico, delineando un percorso altamente personalizzato.
È composto da un radiologo di senologia diagnostica, oncologo, chirurgo senologo, radioterapista, anatomopatologo, infermiere case-manager, psicologo e coinvolge attivamente altre figure professionali e le
associazioni di volontariato, che forniscono alle pazienti informazioni dettagliate e supporto.

2) Coinvolgimento e collaborazione dei MMG
Si riporta qui di seguito il numero di MMG che ha collaborato con l’U.O.S.D. Coordinamento Screening
Oncologici, in ottemperanza al decreto assessoriale n 1402/2019:

Totale MMG
formati e collaboranti

% MMG formati e
collaboranti

237

95%

TOTALE MMG
250

Si precisa che, a seguito della nota assessoriale (prot. 17237 del 08/05/2020) che dava istruzione di dare
priorità di richiamare tutta la popolazione che già aveva ricevuto una lettera d’invito, ma il cui esame era
stato sospeso per l’emergenza Covid-19, i MMG hanno condiviso le linee guida aziendali della
riprogrammazione degli screening, collaborando, mediante chiamata telefonica diretta, nel reclutamento sia
della popolazione invitata ma che non ha potuto effettuare il test a seguito della sospensione degli screening
sia dei cosiddetti “non responders”.
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3) Aggiornamento banca dati anagrafica
L’aggiornamento dell’anagrafica del software di gestione degli screening è stato effettuato nel mese di
maggio 2020.
4) PDTA Screening Oncologici
Sono stati revisionati, con la collaborazione dei referenti clini degli screening e dei professionisti coinvolti nel
percorso di diagnosi e cura dei pazienti afferenti ai tre programmi di screening.
5) Screening del cervico carcinoma con test primario HPV-DNA
Così come previsto dal decreto Assessoriale n° 08 del 03/01/2017, che approva le “Direttive regionali per il
passaggio dal Pap test all’HPV-DNA come test primario per lo screening del cervico carcinoma”, è stata
stipulata apposita convenzione con l’A.S.P. di Trapani, giusta deliberazione n. 2350 del 22/9/2020.
Quest’ultima è stata identificata come capofila, dal tavolo tecnico istituito con D.D.G. n. 207 del 12/2/2016,
presso la quale dovranno confluire tutti i prelievi dell’ASP di Caltanissetta e dell’ASP di Agrigento per
l’esecuzione e la lettura del test HPV-DNA.
Nel 2020 il Responsabile dell’U.O.S.D. Screening del cervicocarcinoma ha dato l’avvio alla programmazione
dei test HPV-DNA reclutando telefonicamente un gruppo rappresentativo di popolazione femminile
bersaglio, tenendo conto delle necessarie misure di sicurezza atte a limitare il contagio e la sicurezza degli
utenti ed operatori. I campioni prelevati sono stati consegnati presso l’U.O.C. Anatomia Patologica dell’ASP
di Trapani processati ed infine refertati.
B) OBIETTIVI DI PROCESSO
1) Estensione ed adesione anno 2020
Per valutare l’estensione corretta si è tenuto conto degli inviti inesitati e dei soggetti invitati che non si sono
presentati perché hanno eseguito un test di screening recente (mammografie, colonscopie, pap test),
documentato dagli interessati o dai MMG o da verifica sui Flussi M e C.
Nella seguente tabella vengono riportati i dati dell’attività screening nell’anno 2020, raffrontato con l’anno
2019, così come risultano dall’estrazione effettuata dal software di gestione degli screening:

ANNO 2019
Programma di
screening

Pop.
Numero
Inesitati
Bersaglio di inviti

Esclusi
Estensione Estensione Numero INDICATORE
pregrezza
corretta
di test
LEA
invito

Cervice

23.956

24.322

482

1.111

99.51%

104,35%

6.571

28,76%

Colon

35.115

32.022

185

1.570

90.66%

94.91%

3.465

10,33%

Mammografico

18.545

17.936

302

1.336

95.09%

102,47%

5.753

33,43%
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ANNO 2020
Programma di
screening

Pop.
Numero
Inesitati
Bersaglio di inviti

Esclusi
Estensione Estensione Numero INDICATORE
pregrezza
corretta
di test
LEA
invito

Cervice

23.741

23.743

234

692

99,02%

102,00%

2.238

9,71%

Colon

35.620

36.536

327

823

101,65%

104,06%

3.162

9,09%

Mammografico

18.785

20.311

201

686

107,05%

111,11%

2.085

11,52%

CONCLUSIONI
Durante l’anno 2020, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta ha dovuto fronteggiare il grave problema
sanitario causato dall’attuale emergenza pandemica da Covid-19 che ha determinato un rallentamento delle
attività e soprattutto non ha permesso di mantenere gli standard di eccellenza degli anni precedenti.
Al fine di tutelare la salute della popolazione e degli operatori dal mese di marzo 2020 si è provveduto a
sospendere temporaneamente l’invio degli inviti per i test di screening e a differire i test già programmati,
così come disposto dal Servizio 1 del DASOE con nota prot n. 8982 del 10/03/2020,
A seguito del miglioramento degli indicatori dell’epidemia da COVID-19, il Servizio 1 del DASOE con nota prot.
n. 17273 dell’8/05/2020 ha disposto la riattivazione in sicurezza dei programmi di screening oncologici nella
Regione Sicilia, invitando le ASP ad attenersi alle raccomandazioni contenute nel documento emanato
dall’ONS.
Pertanto, per ognuno dei programmi di screening è stato predisposto un Protocollo Operativo notificato a
tutti gli operatori.
Alla ripresa delle attività è stata data la precedenza agli utenti che avevano già ricevuto la lettera di invito,
ma il cui test è stato sospeso.
Nonostante tutte le iniziative messe in atto dalla direzione strategica, l’attuale emergenza sanitaria legata
all’epidemia da Covid-19 ha determinato, in primis, secondo le direttive assessoriali, una sospensione
temporanea delle attività di screening oncologico di I° livello dal mese di marzo al mese di maggio e
successivamente una ripresa subordinata ad una valutazione del rischio per gli operatori sanitari coinvolti e
per le persone invitate, all’adozione di misure di prevenzione, incluso il triage, alle necessarie misure di
sicurezza atte a limitare il contagio e a garantire la protezione degli utenti e operatori sanitari tenendo conto
del distanziamento fisico, delle procedure di sanificazione e la gestione in sicurezza delle sale di attesa con la
riorganizzazione degli spazi e flussi.
Tutto quanto sopra esposto, ha determinato un rallentamento delle attività e soprattutto non ha permesso
di mantenere gli standard di eccellenza degli anni precedenti.
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7.2 Esiti
7.2.1 Tempestività degli interventi a seguito di frattura del femore su pazienti > 65 anni

INDICATORE

Interventi effettuati entro 0-2 giorni dal ricovero /
numero totale di casi di frattura femore su
pazienti over 65 residenti della provincia

VALORE OBIETTIVO

94,3%

VALORE MINIMO RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVO

≥ 60%

VALORE AL 31.12.2020

81,94%

RISULTATO OBIETTIVO
AL 31.12.2020

Raggiunto in funzione lineare

1. Il contesto locale e i dati di partenza
Nell'ASP di Caltanissetta sono presenti n° 3 UU.OO. di Ortopedia e Traumatologia presso i PP.OO. “S. Elia” di
Caltanissetta, “Vittorio Emanuele” di Gela e “I. Longo” di Mussomeli.
La tabella sottostante mostra i dati relativi all’intervento per frattura di femore entro le 48h in pazienti over
65 negli anni che vanno dal 2012 al 2019 nell’ASP di Caltanissetta rispetto il panorama regionale (fonte dati
DASOE).
Dall’analisi dei dati aziendali, si evince che nel 2010 solo il 17% dei pazienti over 65 subiva un intervento per
riduzione della frattura di femore entro le 48h.
Tale dato ha avuto un netto miglioramento a partire dal 2012, con un calo di performance nel 2014 e una
netta ripresa nel biennio 2015-2016. Per poi subire un arresto del trend positivo negli anni 2017-2018. L’anno
2019 riporta un’inversione di tendenza positivo.
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2. - Analisi delle criticità e azioni intraprese
Nel corso del 2020, in prosecuzione con gli anni precedenti, sono stati realizzati incontri con i responsabili
delle UU.OO. di Ortopedia e Traumatologia, Pronto Soccorso e PTE presenti nei presidi ospedalieri e
territoriali per analizzare le modalità operative di ciascuna struttura coinvolta nel percorso assistenziale. È
stata analizzata l’uniformità nelle modalità di intervento, in particolare nelle fasi di presa in carico e
trattamento del paziente over 65 con frattura di femore, la programmazione delle sedute operatorie, e la
comunicazione tra il Pronto Soccorso e l’U.O. di Ortopedia e Traumatologia, nonché i tempi di attesa ridotti
per
consulenza
ortopedica
in
PS.
È stata quindi verificata la corretta applicazione dello specifico PDTA su la gestione della frattura del femore
alla luce dell’ultimo decreto assessoriale.
Fra le maggiori criticità emerse durante i scudetti incontri vanno annoverate la carenza di personale e le
sedute operatorie non sempre sufficienti, considerata la cronica carenza di anestesisti.
Ulteriore azione intrapresa è stata quella di assegnare il sub-obiettivo 2.1: Tempestività interventi a seguito
di frattura femore su pazienti > 65 come obiettivo specifico di budget dei Direttori delle 3 Strutture di
Ortopedia e Traumatologia dell’ASP anche per il 2020.
Le UU.OO. di Ortopedia dell’ASP di Caltanissetta sono state impegnate a migliorare la loro performance per
il trattamento dei pazienti over 65 sottoposti ad intervento di protesi d’anca entro le 48 h in aderenza al
PDTA “Gestione intraospedaliera della frattura di femore in paziente ultrasessantacinquenne” con l’obiettivo
di uniformare la presa in carico ed il trattamento di questi pazienti dall’ingresso al Pronto Soccorso dei PP.OO.
dell’ASP fino all’esecuzione dell’intervento nei tempi previsti e nel rispetto del percorso assistenziale.
L’implementazione del PDTA ha permesso infatti di gestire in maniera ottimale il paziente anziano con
frattura di femore garantendo:


rapido accesso alle cure;



pronta valutazione generale (medica, chirurgica e anestesiologica);



minimo ritardo per l’intervento chirurgico;



chirurgia eseguita correttamente e con accuratezza;



precoce mobilizzazione;



rapido avvio di una riabilitazione multidisciplinare;



dimissione protetta precoce e prosecuzione della riabilitazione in ADI.

Ulteriori azioni strategiche sono state quelle di: 1) assumere personale della dirigenza medica tramite
appositi contratti a tempo determinato; 2) espletare il concorso di direttore di struttura complessa di
ortopedia e traumatologia per il presidio ospedaliero V. Emanuele di Gela.

4. Risultati raggiunti
Nella tabella sottostante si riportano i dati regionali consolidati dell’anno 2019 forniti dall’Assessorato
tramite l’ultimo Report DASOE.
Viene evidenziato il seguente valore dell’ASP di Caltanissetta nel panorama delle aziende siciliane: tasso
grezzo 73.26% su una media regionale del 68.54%.
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Nell’anno 2020 il valore complessivo ASP, rilevato dalle fonti aziendali, si attesterebbe al 81,94.
I dati riportati nella tabella sottostante mostrano una ripresa del trend positivo da parte del presidio
ospedaliero di Gela rispetto a quelli degli anni precedenti e a quello del 2019.
AREA CHIRURGICA: ESITI
INTERVENTI CHIRURGIGI IN SEGUITO A FRATTURA DI FEMORE OVER 65

Periodo: GENNAIO - DICEMBRE 2020

190306

S. ELIA

190307

I. LONGO

190309

V. EMANUELE

190506

Casa di Cura S. Barbara

TOTALE

Numero
fratture di femore

Numero fratture
con intervento entro 48h

Valore
Rilevato

Valore
Atteso

Delta

Casi
Esclusi

171

158

92,40%

94,30%

-1,90%

51

72

63

87,50%

94,30%

-6,80%

13

104

63

60,58%

94,30%

-33,72%

15

13

11

84,62%

94,30%

-9,68%

4

360

295

81,94%

94,30%

-12,36%

83

Fonte: archivio aziendale – flusso dicembre 2020*
*(I dati possono subire lievi modifiche, anche migliorative, a seguito dell’invio in Assessorato, del flusso A
definitivo anno 2020).
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7.2.2 Riduzione incidenza parti cesarei primari

INDICATORE

Parti cesarei di donne non precesarizzate (cesarei
primari)/totale parti di donne con nessun
pregresso cesareo

VALORE OBIETTIVO

massimo 15%

VALORE MINIMO RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVO

il valore minimo di partenza corrispondente alla
media regionale dell’anno precedente (26%)

VALORE AL 31.12.2020

29,29% (ASP)

Il contesto locale e i dati di partenza
La Rete delle strutture dedicate al Percorso Nascita dell’ASP di Caltanissetta comprende due strutture (P.O.
Sant’Elia di Caltanissetta e P.O. Vittorio Emanuele di Gela) con un livello di service-mix idoneo al trattamento
della più frequente casistica del territorio. Nel disegno iniziale erano presenti altre tre strutture di primo
livello costituite dai punti nascita di Mazzarino, Niscemi e Mussomeli e da 13 Consultori Familiari che
rappresentano a tutt’oggi le strutture territoriali di primo accesso che assicurano l’assistenza specialistica a
tutela della donna gravida.
I dati registrati nelle UU.OO. di Ostetricia dell’ASP di Caltanissetta hanno evidenziato in generale un trend nel
corso degli anni di miglioramento, anche per effetto della chiusura successiva dei punti nascita di Mazzarino
e Niscemi, come da direttive regionali in materia di razionalizzazione del percorso nascita.
Il giorno primo novembre 2015 viene sospeso temporaneamente il punto nascita di Mussomeli, a seguito
delle indicazioni degli standard nazionali e delle indicazioni regionali, originariamente in deroga al decreto di
riorganizzazione dei punti nascita per le particolari condizioni orografiche. Nel dicembre 2015 viene chiuso,
in ottemperanza della direttiva assessoriale, anche il punto nascita di Mussomeli.
La tabella sottostante mostra i dati regionali sulla proporzione dei tagli cesarei primari negli anni 2012 – 2019
(fonte DASOE).
L’ASP di Caltanissetta ha evidenziato buone performance nel quadro regionale ed è migliorata nel corso degli
anni con una sostanziale stabilizzazione del dato sino al 2017.
Nel biennio 2018-2019 si è avuto un evidente peggioramento.
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2. Risultati raggiunti
L’Assessorato nel 2020, tramite l’apposito Report del DASOE, ha fornito i dati regionali consolidati dell’anno
2019. La tabella sottostante mostra il valore dell’ASP di Caltanissetta che si pone al disopra della media
regionale nel panorama delle aziende sanitarie provinciali siciliane: tasso grezzo 29.80% su una media
regionale del 27.03%.

Fonte: DASOE
La tabella seguente mostra la rappresentazione dei dati aziendali dell’anno 2020. Si rileva una scarsa
performance con un valore che si attesterebbe sopra la media delle aziende sanitarie provinciali siciliane:
29,29%
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AREA CHIRURGICA: ESITI

PARTI
Periodo: GENNAIO - DICEMBRE 2020

Numero parti
cesarei primari

Numero parti con
nessun pregresso
cesareo

Valore
Rilevato

Valore
Atteso

Delta

Casi
Esclusi

190306

P.O. S. ELIA

132

424

31,13%

15,00%

16,13%

194

190309

P.O. V. EMANUELE

141

508

27,76%

15,00%

12,76%

224

273

932

29,29%

15,00%

14,29%

418

TOTALE

L’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia di Gela, che storicamente è stata tra le più virtuose della Sicilia, come è
possibile leggere nei report sugli Esiti prodotti dall’Assessorato, nel 2018 e 2019 ha avuto un trend negativo
di prestazioni in merito ai parti cesarei (34% nel 2019). Tale fenomeno nell’ultimo periodo è stato affrontato
con misure ad hoc. Sembrerebbe che a seguito di carenza di personale ostetrico e di eventi spiacevoli, in
particolare un caso di parto con esito fatale, si sia creata una sorta di preoccupazione diffusa e dilagante
all’interno della popolazione assistita che ha portato alla richiesta diretta da parte delle mamme di sottoporsi
agli interventi di cesareo. Si è lavorato in tal senso per cambiare tale “cultura” distorta e si sta procedendo,
contemporaneamente, al reclutamento dell’organico di detta struttura, nonché ai lavori sull’UTIN, per la
piena
sicurezza
del
percorso
nascita.
Nell’anno 2020 il valore aziendale rilevato del P.O. di Gela si attesta al 27,76, in miglioramento ma ancora
lontano dalle performance degli anni precedenti e comunque richieste a tale Struttura.
Il P.O. Sant’Elia, che non ha brillato per performance virtuose negli anni pregressi, aveva avuto nel 2018 e
2019 dei netti miglioramenti (25% nel 2019 – fonte DASOE). Il dato aziendale del 2020 registra purtroppo una
nuova inversione negativa di tendenza con un valore aziendale del 31% circa.
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7.2.3 Tempestività nell’effettuazione P.T.C.A. nei casi di I.M.A. STEMI

INDICATORE

PTCA effettuate entro un intervallo temporale di 0-1
giorno dalla data di ricovero con diagnosi certa di I.M.A.
STEMI / numero totale di I.M.A. STEMI diagnosticati

VALORE OBIETTIVO

91,8%

VALORE MINIMO RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVO

60%

VALORE AL 31.12.2020

80,00%

RISULTATO OBIETTIVO
AL 31.12.2020

Raggiunto in funzione lineare

1. Il contesto locale e i dati di partenza
L'ASP di Caltanissetta, derivante dall'accorpamento delle ex aziende ospedaliere “Sant’Elia” di Caltanissetta
(3°livello) e “Vittorio Emanuele” di Gela (2°livello) e dalla ex AUSL 2 non disponeva di alcun Servizio di
Emodinamica, pertanto le prestazioni di emodinamica hanno da sempre fatto registrare una elevata fuga di
pazienti in ragione dell’assenza in provincia di una rete di offerta. Solo a partire da marzo 2012, completate
le procedure concorsuali di reclutamento del personale medico necessario, si è registrata una operatività del
servizio.
Dall’anno 2013 in poi l’operatività dell’Emodinamica h24 ha comportato evidenti benefici nella gestione della
patologia miocardica essendosi sensibilmente ridotti, rispetto al periodo antecedente, i trasferimenti dei
pazienti verso i centri di emodinamica extra provinciali con minori costi di trasporto e riduzione della mobilità
passiva.
Come è possibile osservare nei dati registrati dall’Assessorato (DASOE) sotto riportati nel periodo 2013-2019
vi è stata una sostanziale stabilizzazione della proporzione di STEMI (infarto miocardico sopraslivellamento
del tratto ST) trattati con angioplastica coronarica percutanea transluminale (PTCA) entro 48 ore.
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2. Analisi delle criticità e azioni intraprese
Nel corso del 2019 e 2020 sono stati effettuati incontri di monitoraggio sull’obiettivo aziendale di esito
Tempestività
P.T.C.A.
nei
casi
di
IMA
STEMI.
Da tali incontri sono emersi degli aspetti critici che di seguito si riportano:
1. I casi presi in carico e trattati al P.O. di Gela di IMA e il trasferimento al laboratorio di emodinamica
del P.O. di Caltanissetta. Alcuni di questi casi di IMA STEMI sono stati infatti ricoverati in entrambi i
due presidi ospedalieri, con la inevitabile conseguenza dell’attribuzione dell’esito solamente ad una
delle due strutture.
2. Necessità di effettuare uno studio delle risorse esistenti e dei tempi di percorrenza per fronteggiare
i casi di IMA STEMI nel macro-bacino centrale, nella logica dell’assistenza migliore possibile, presso
la sede più appropriata, nei tempi più brevi.
Si è provato a rispondere a tali criticità attraverso le seguenti azioni:
1) è stata definita una procedura tra i due presidi ospedalieri di Gela e Caltanissetta per i casi di IMA STEMI;
2) è stata realizzata la procedura operativa della centrale 118 per la rete IMA nella macroarea bacino centrale
di Enna, Caltanissetta e Agrigento.
3. Risultati raggiunti
La tabella sottostante, tratta dal Report dell’Assessorato, mostra il livello del tasso grezzo di pazienti con
diagnosi di I.M.A. STEMI trattati con PTCA nell’anno 2019 nell’ASP di Caltanissetta: dato che si è attestato al
79.59% (Fonte DASOE).

La messa a regime della struttura di Emodinamica dell’U.O. di Cardiologia di Caltanissetta negli anni - sono
state inoltre assunte due figure di medici emodinamisti che hanno completato l’organico della struttura – e
il funzionamento delle procedure della rete IMA, se pur non ancora del tutto a regime, hanno consentito di
mantenere una buona performance della Struttura anche per l’anno 2020.
Il valore stimato dell’indicatore nel 2020 riportato nella tabella sottostante si attesta al 80,00%. La
performance complessiva dell’ASP risente ancora del dato del P.O. di Gela.
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AREA CHIRURGICA: ESITI
EFFETTUAZIONE PTCA SU RICOVERI PER IMA STEMI PAZIENTI OVER 18

Periodo: GENNAIO - DICEMBRE 2020

Numero
IMA Stemi

PTCA
entro 48h

Valore
Rilevato

Valore
Atteso

Delta

Casi
Esclusi

190306

S. ELIA

106

90

84,91%

91,80%

-6,89%

210

190309

V. EMANUELE

34

22

64,71%

91,80%

-27,09%

111

140

112

80,00%

91,80%

-11,80%

321

TOTALE

Fonte: archivio aziendale - flusso A dicembre 2020

Va segnalato che il valore provinciale sopracitato è provvisorio, in considerazione della parzialità dei dati
2020, e potrebbe subire variazioni in positivo per via dei casi di IMA STEMI del P.O. di Niscemi e Mussomeli,
qui non conteggiati, che migrano per l’effettuazione della procedura di PTCA rispettivamente verso il P.O. di
Caltagirone o di Agrigento.

Pag. 93 di 167
ASP di Caltanissetta – Relazione sulla Performance anno 2020

7.2.4 Proporzione di colecistectomia laparoscopica con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni

INDICATORE

Numero di ricoveri con intervento di colecistectomia
laparoscopica con degenza post-operatoria inferiore a 3
giorni / numero totale di ricoveri con intervento di
colecistectomia laparoscopica

VALORE OBIETTIVO

95,3%

VALORE
MINIMO RAGGIUNGIMENTO
il valore minimo di partenza 70%
OBIETTIVO
VALORE AL 31.12.2020

82,02%

RISULTATO_OBIETTIVO
AL 31.12.2020

Raggiunto in funzione lineare

Il contesto locale e i dati di partenza
L’obiettivo 2.4 Proporzione di colecistectomia laparoscopica è stato inserito nel sistema obiettivi nel 2013
come ulteriore obiettivo Esiti, insieme agli altri tre classici introdotti sin dal 2011-2012: tempestività
interventi frattura del femore, riduzione parti cesarei primari e tempestività effettuazione della PTCA.
La colecistectomia laparoscopica è presente anche nel Piano Nazionale Esiti (PNE) di Agenas. In letteratura
tale parametro/indicatore è spesso indicato come buona performance per la struttura interessata se la
durata della degenza post-operatoria è compresa nell’intervallo di 3-5 giorni.
Negli anni 2013, 2014 e 2015 l’indicatore di detto obiettivo veniva misurato sulla degenza entro i 3 giorni
post-intervento laparoscopico (0-3 giorni). Dal 2016 l’indicatore dell’obiettivo assegnato dall’Assessorato,
come da scheda sopra riportata, è invece: Numero di ricoveri con intervento di colecistectomia laparoscopica
con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni / numero totale di ricoveri con intervento di colecistectomia
laparoscopica. Pertanto, la degenza richiesta post intervento chirurgico è stata ancora più breve di una
giornata rispetto agli anni precedenti.
Non tutte le Chirurgie dei presidi ospedalieri pubblici dell’ASP di Caltanissetta hanno effettuato negli anni
interventi di colecistectomia laparoscopica.
L’obiettivo “Proporzione di colecistectomia laparoscopica con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni”
è stato elemento di negoziazione del budget e fattore di valutazione della performance delle Unità Operative
interessate anche per il 2019 e 2020.
Nella rappresentazione grafica sottostante è possibile vedere l’andamento dell’indicatore nel panorama
regionale delle ASP siciliane negli anni 2013 – 2019.
I valori dell’ASP di Caltanissetta mostrano un andamento oscillante: dopo una stabilizzazione del dato negli
anni 2016 e 2017, vi è un evidente calo nel 2018, per poi migliorare nuovamente nell’anno 2019.
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Fonte: DASOE
Risultati raggiunti
La tabella sottostante, tratta dal Report del DASOE, mostra i valori provinciali dell’indicatore per l’anno 2019.
Il dato dell’ASP di Caltanissetta si attesterebbe al 82,82%.

La tabella sottostante evidenzia il valore provinciale stimato dell’indicatore anno 2020, con i singoli valori per
Struttura
erogatrice.
La stima del dato ASP si attesta al 82% circa, superiore al valore di partenza assegnato (70%).
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AREA CHIRURGICA: ESITI

COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA: DEGENZA POST-OPERATORIA ENTRO 3 GIORNI
Periodo: GENNAIO - DICEMBRE 2020

Numero
Colecistectomie

Numero Colecistectomie con degenza
post-operatoria entro 3 giorni

Valore
Rilevato

Valore
Atteso

Delta

Casi
Esclusi

31

22

70,97%

95,30%

-24,33%

4

2

2

100,00%

95,30%

4,70%

0

190306

P.O. S. ELIA

190307

I. LONGO

190309

P.O. V. EMANUELE

13

9

69,23%

95,30%

-26,07%

14

190505

CASA CURA REGINA PACIS

43

40

93,02%

95,30%

-2,28%

3

89

73

82,02%

95,30%

-13,28%

21

TOTALE

Fonte: archivio aziendale - flusso A dicembre 2020*
(I dati possono subire lievi modifiche, anche migliorative, a seguito dell’invio in Assessorato, del flusso A
definitivo anno 2020)
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7.3 Monitoraggio e garanzia dei tempi di attesa in coerenza ai PNGLA 2019-2021 e al PRGLA
INDICATORE

Come da scheda obiettivo

Sono stati rispettati tutti i termini di scadenza relativi ai
monitoraggi dei tempi di attesa previsti

VALORI AL 31 dicembre 2020

Aderenza Item previsti dalla check list = SI
RAGGIUNGIMENTO
31.12.2020

OBIETTIVO

AL

Raggiungimento 100%

Anche per l’anno 2020, nonostante la riduzione dell’attività programmata in relazione all’insorgere della
pandemia da SARS COV2 è proseguito il monitoraggio dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali
erogate dalle strutture aziendali, al fine di assicurarne i livelli di garanzia e valutare tipologia e quantità delle
prestazioni non erogate per la momentanea chiusura degli ambulatori.
Sono stati eseguiti sia il monitoraggio ex ante che ex post dei tempi e liste d’attesa delle prestazioni
ambulatoriali critiche, richieste in primo accesso, con codice di priorità B e D e prenotate attraverso il sistema
CUP.
Pur con i limiti sopra rappresentati, sono stati inoltre eseguiti i campionamenti sulle prestazioni erogate in
primo accesso in una data indice (il primo giorno di ogni mese), suddivisi per codici di priorità (U-B-D-P),
tipologia di prestazione secondo Catalogo Unico Regionale, Unità Operativa erogante e Presidio ospedaliero.
I monitoraggi hanno misurato il totale delle singole prestazioni prenotate presso gli erogatori aziendali.
L’analisi in dettaglio dei dati e la loro rappresentazione grafica ha permesso di valutare gli scostamenti
rispetto ai tempi d’attesa previsti nel PRGTA, peraltro rilevanti a seguito della pandemia, e di avviare un
programma per la definizione di interventi per la rimodulazione dell’offerta ed il recupero delle prestazioni
non rese.
Il contesto locale e i dati di partenza
Il problema della gestione delle liste e dei tempi d’attesa è diffuso in tutti sistemi sanitari dei Paesi a sviluppo
avanzato che assicurano la copertura universale delle prestazioni sanitarie.
In Italia la situazione risulta, nonostante gli sforzi prodotti negli anni più recenti, estremamente disomogenea
e caratterizzata da aree di eccellenza accanto ad altre di forte criticità. A determinare le liste di attesa
concorre una molteplicità di fattori complessi, che schematicamente riguardano: la crescente richiesta di
prestazioni sanitarie dovuta all’invecchiamento della popolazione e al progresso tecnologico; la percezione
del proprio stato di salute da parte dei cittadini; la valutazione delle necessità assistenziali da parte dei medici
(sia di medicina generale sia specialisti); la disponibilità di adeguate risorse umane, tecnologiche e strutturali
da parte dei servizi sanitari, il loro appropriato utilizzo e la complessiva capacità organizzativa.
La razionalizzazione delle liste di attesa rappresenta un obiettivo prioritario di questa ASP per una sanità
centrata sull’efficienza e sull’equità, al fine di ottenere che l’inquadramento diagnostico e le successive
terapie non siano ingiustificatamente procrastinati compromettendo la prognosi e la qualità della vita. A tal
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fine, l’attuazione delle norme esistenti in materia non viene considerato un mero adempimento formale, ma
una formulazione di idonei programmi e di efficaci misure, effettivamente capaci di garantire il rispetto della
tempestività delle prestazioni. Di seguito sono esposte alcune delle azioni rilevanti e significative che si sono
state intraprese in tale direzione.
La riduzione dei tempi d’attesa costituisce un obiettivo strategico della Regione Sicilia, come stabilito dal
Decreto Assessorato della Salute del 12 aprile 2019, per il peculiare impatto che riveste sull’organizzazione
del Servizio Sanitario stesso, proponendo lo sviluppo di azioni indispensabili per favorire l’accessibilità ai
servizi da parte di tutti i cittadini, siano essi portatori di patologie croniche - che necessitano quindi di percorsi
costanti nel tempo – o siano fruitori del sistema per eventi acuti.
Questa ASP conformemente alle indicazioni impartite dal nuovo Piano Nazionale di Governo delle Liste di
Attesa (PNGLA) e Regionale (PRGLA) ha elaborato il Piano Attuativo Aziendale per il Governo delle Liste di
Attesa (PAAGLA) ponendo particolare attenzione, oltre che al concetto di garanzia del tempo massimo di
attesa, anche al corretto utilizzo del codice di priorità e all’appropriatezza, quali principali strumenti per
offrire tempi di attesa adeguati ai bisogni sanitari dei cittadini. Come nel 2019, nel presente Piano si
ricomprendono le prestazioni degli screening oncologici (mammografico-cervice e colon retto) erogate nel
2020.
Le liste d'attesa sono state differenziate in rapporto al problema clinico, con riferimento a tre diverse
tipologie di situazioni:
a) emergenza medica e/o chirurgica;
b) programmi di screening e di controllo programmato (follow up);
c) accertamenti di carattere generale e problematiche cliniche di “elezione”.
A seguito di una attenta analisi organizzativa si è cercato di rendere conforme l’offerta ai bisogni della
popolazione della provincia di Caltanissetta. A tal fine, è stato necessario massimizzare l’utilizzo delle risorse
disponibili, umane, tecnologiche e strutturali, in particolare, potenziando l’attività di tipo ambulatoriale e
quella di day hospital, day surgery e day service.
Nella consapevolezza che l’ospedale gode ancora di una posizione centrale nel sistema dell’offerta sanitaria
questa Direzione ha promosso un appropriato utilizzo di tale struttura, finalizzato all’effettuazione di
prestazioni di una certa complessità, demandando a livello territoriale tutte quelle prestazioni diagnostiche
e terapeutiche che vi possano essere eseguite secondo criteri di efficacia e di sicurezza attraverso il
potenziamento dei servizi territoriali quali il PTA, il PPI, l’ambulatorio dei codici bianchi, gli ambulatori a
gestione integrata e le AFT.
2. Analisi delle criticità e azioni intraprese
Per l’abbattimento delle liste di attesa sono state intraprese le seguenti azioni:
1. In sede di contrattazione con i direttori di UU.OO.CC. ed i responsabili di UU.OO.SS. è stato assegnato
come obiettivo l’abbattimento delle liste di attesa individuando tempi di esecuzione delle prestazioni
riportati sulla scheda budget e sono state individuate le modalità e gli strumenti per raggiungere tale
obiettivo (attrezzature, personale, spazi di lavoro) , ad esempio per gli esami di RM è stato integrato
il personale dipendente con personale della specialistica ambulatoriale in modo da poter fare
funzionare le apparecchiature almeno h12.
2. Sono state aperte le agende del CUP generale alla convenzionata esterna così come da norma di
contratto ed inserito nei contratti firmati la clausola che la mancata adesione a tale procedura
avrebbe comportato la revisione del budget assegnato. In parole povere è stato immesso nel circuito
dell’offerta di prestazioni sanitarie dell’ASP 12.000.000 di euro di prestazioni prima erogate in modo
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afinalistico e sicuramente non coordinato adesso finalizzato alle necessità reali della utenza ed
all’economia di gestione dell’ASP.
3. È stato ribadito anche per il 2020, come previsto nel nuovo regolamento ALPI, l’abbattimento del
10% della quota spettante all’operatore per le prestazioni che in regime ordinario superano i 90
giorni in lista di attesa, stessa quota di abbattimento per la quota spettante all’amministrazione. Il
tesoretto che se ne ricaverà sarà utilizzato dalla direzione strategica per acquistare prestazioni dallo
stesso professionista ed utilizzato per abbattere ulteriormente le liste di attesa.
Per quanto riguarda il monitoraggio Ex Ante delle quattro settimane indice, è stata effettuata, per entrambe,
la rilevazione, il cui monitoraggio è stato inserito nel sito regionale www.qualitasiciliassr.it. Mentre per il
monitoraggio semestrale Ex Post sono stati elaborati i relativi piani di miglioramento per il superamento delle
criticità rilevate a seguito dei suddetti monitoraggi e della situazione pandemica che ha caratterizzato l’anno
2020.
3. Risultati raggiunti al 31 dicembre 2020
Anche per l’anno 2020 prosegue il monitoraggio dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali erogate
dalle strutture aziendali, al fine di assicurarne i livelli di garanzia.
Sono stati eseguiti sia il monitoraggio ex ante sia ex post dei tempi e liste d’attesa delle prestazioni
ambulatoriali critiche, richieste in primo accesso, con codice di priorità U, B, D e P prenotate attraverso il
sistema CUP.
Sono stati inoltre eseguiti i campionamenti mensili sulle prestazioni erogate in primo accesso in una data
indice (il primo giorno di ogni mese), suddivisi per codici di priorità (U-B-D-P), tipologia di prestazione secondo
Catalogo Unico Regionale e Unità Operativa erogante.
I dati relativi ai suddetti monitoraggi sono pubblicati, accessibili all’utenza ed aggiornati mensilmente sul sito
WEB Aziendale nella sezione liste di attesa, (http://www.asp.caltanissetta.it/liste-di-attesa ).
L’Azienda, così come previsto dal PAAGLA, nell’anno 2020, ha proceduto ad eseguire, utilizzando la metodica
di rilevazione prevista da codesto Assessorato diversi monitoraggi soprattutto per la riorganizzazione della
ripresa della maggiore erogazione delle prestazioni durante la fase II della pandemia da SaRS CoV-2.
Nel corso dell’anno 2020 si è evidenziato, in relazione alla diffusione del SARS COV 2, la rinuncia ad eseguire
le prestazioni da parte di pazienti prenotati in particolare per le prestazioni programmate e per le prestazioni
differibili.
In ogni caso si sottolinea che le prestazioni in urgenza sono sempre effettuate, anche in sovrannumero
rispetto alle disponibilità in agenda, entro 72 ore dalla loro richiesta, e che le prestazioni in accesso successivo
al primo, ai fini del follow up, sono prenotate ed effettuate direttamente dalle UU.OO.
Così come evidenziato in precedenti relazioni i dati relativi alle prestazioni prenotate ed erogate sono estratti
dall’archivio CUP, mediante l’interrogazione del sistema informatico aziendale, con generazione di report
certificati.
L’Azienda dispone infatti di un Centro Unificato di Prenotazione accessibile telefonicamente dall’utenza
attraverso il numero 0934-506506.
Dal sito internet aziendale è possibile prendere visione dei giorni di attesa in classe di priorità programmabile,
aggiornati mensilmente, per presidio e tipologia oltre che del monitoraggio delle sospensioni delle attività di
prenotazione.
Occorre rilevare come nel corso dell’anno 2020 le misure di contrasto alla pandemia dettate dai governi
nazionali e regionali e l’impiego di ulteriore personale, in passato destinato agli ambulatori e alle sale
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operatorie (personale di anestesia e rianimazione), in attività a contrasto della pandemia ha condizionato
l’attività programmata e differibile sia di ricovero sia ambulatoriale.
Per tale ragione nel dicembre 2020 – gennaio 2021 si è proceduto ad un approfondita analisi delle prestazioni
non rese valutando analiticamente sia le liste di attesa delle prestazioni ambulatoriali che le liste di attesa
dei ricoveri. Tale analisi è propedeutica alla redazione del piano di recupero delle prestazioni non rese
previsto dal Decreto dell’Assessore Regionale della Salute del 26 novembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.S del
18 dicembre 2020.
Solo la piena attuazione del Piano Operativo di recupero delle prestazioni non rese, che in ogni caso potrebbe
sempre risentire dell’insorgere di criticità collegate alla pandemia, potrà condurre allo sviluppo delle azioni
previste dal “Piano attuativo Aziendale per il contenimento delle liste di attesa 2019-2021” approvato con
deliberazione del 30 giugno 2019.
1. Relativamente al monitoraggio ex ante, in relazione a quanto stabilito dall’Assessorato Regionale per
la Salute, sono state eseguite quattro rilevazioni a gennaio, ad aprile, a luglio e ad ottobre 2020 i cui
dati sono stati inseriti entro i termini stabiliti dal suddetto Assessorato sul portale
www.qualitasiciliassr.it ;
2. Relativamente al monitoraggio ex post dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali si è
proceduto all’inserimento dei dati, entro i termini stabiliti dal suddetto Assessorato, sul portale
www.qualitasiciliassr.it;
3. È stato effettuato il monitoraggio dei tempi di attesa per i ricoveri programmati;
4. Sono state programmate e realizzate le azioni previste dalla check list.

Nr.
Indicatore

Indicatore

Valore Atteso

Valore
Raggiungimento
Conseguito
Obiettivo

1

Rispetto
dei
tempi
di
Monitoraggio ex ante dei tempi di inserimento del
SI
attesa per le prestazioni ambulatoriali
monitoraggio sul
portale
qualitasiciliassr.it

100%

2

Rispetto
dei
tempi
di
Monitoraggio ex post dei tempi di inserimento del
SI
attesa per le prestazioni ambulatoriali
monitoraggio sul
portale
qualitasiciliassr.it

100%

3

Piena attuazione degli interventi (IGD e
IGO) previsti nella checklist per la
SI
verifica delle linee di intervento del
PRGLA 2019-2021

100%

SI

Ulteriori azioni di contrasto alle liste di attesa durante la Fase I
In considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, al fine di poter garantire le misure di protezione
contenute nei Decreti Ministeriali emanati per la gestione della pandemia, visto il DPCM dell’11/03/2020, la
Pag. 100 di 167
ASP di Caltanissetta – Relazione sulla Performance anno 2020

nostra Direzione Strategica ha disposto la temporanea sospensione di tutte le attività ambulatoriali, ad
eccezione di quelle relative a patologie indifferibili (nota prot. n. 2215 del 16/03/2020). Dovendo continuare
a fornire servizi, l’U.O.C. Cure Primarie ha realizzato consulti telefonici domiciliari in favore degli
utenti/pazienti, attivando un Servizio di teleconsulto specialistico “La Medicina Territoriale Risponde” ed un
Servizio di Teleconsulto Psicologico, “Vicini nella Distanza”.
Con note successive (prot. n. 2422 del 19/03/2020, prot. n. 2522 del 23/03/2020 e prot. n. 2742 del
30/03/2020) sono stati disposti degli indirizzi operativi relativi teleconsulti, al fine di definire ed uniformare
il percorso assistenziale.
Altresì, in risposta al crescente fabbisogno assistenziale e in un approccio pro-attivo nei confronti dell’utenza
ambulatoriale territoriale, la nostra Azienda ha comunicato ai relativi specialisti e professionisti gli elenchi
delle prenotazioni (con priorità U e B), rimandati a causa della pandemia, al fine di ricontattare i rispettivi
pazienti e vagliarne il quesito clinico, registrando il relativo teleconsulto in apposita scheda (nota prot. n.
3629 del 22/04/2020).
Considerata l’organizzazione dei servizi di teleconsulto e i dati registrati si è ritenuto opportuno, ai fini di un
monitoraggio dell’attività stessa, redigere e somministrare un “Questionario di Gradimento”, che ha
permesso di evidenziare eventuali criticità e punti di forza del servizio stesso.
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7.4 Garantire gli standard e i requisiti di sicurezza nei punti nascita accreditati del SSR

1) Punti nascita

INDICATORE

Numero requisiti garantiti / Totale requisiti previsti
dalla Checklist

Scalare 3 livelli

VALORE OBIETTIVO
VALORE al 31.12.2020

Livello I

RISULTATO OBIETTIVO
al 31.12.2020

Raggiunto 100%
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2) Migliorare l’appropriatezza dei ricoveri e la sicurezza
delle cure neonatali

INDICATORE

2.1.1) 0 (Fonte: SDO e CEDAP)
Numero nati con età gestionale inferiore a 34 settimane la
cui madre sia stata ricoverata per più di 24 ore

VALORE OBIETTIVO

0

VALORE AL 31.12.2020

0

RISULTATO OBIETTIVO
AL 31.12.2020

Raggiunto 100%

2.1.2 Ridurre il tasso di trasferimento dei neonati
pretermine entro le prime 72 ore di vita

INDICATORE

2.1.2) < 8% (Fonte SDO)

VALORE MINIMO RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVO

< 8%

VALORE AL 31.12.2020

1,90 %%

RISULTATO OBIETTIVO
AL 31.12.2020

Raggiunto 100%

Il contesto locale
La Rete delle strutture dedicate al Percorso Nascita è costituita da un Punto Nascita di Caltanissetta afferente
al Distretto Ospedaliero di CL 1 (P.O. Sant’Elia di Caltanissetta), da un Punto Nascita di Gela afferente al
Distretto Ospedaliero di CL 2 (P.O. Vittorio Emanuele di Gela) con un livello di service-mix idoneo al
trattamento della più frequente casistica del territorio. Nel disegno iniziale della rete erano presenti altre tre
strutture di primo livello costituite dai punti nascita di Mazzarino, Niscemi e Mussomeli e, inoltre, da 13
Consultori Familiari che rappresentano a tutt’oggi le strutture territoriali di primo accesso che assicurano
l’assistenza specialistica a tutela della donna gravida.
L’area della salute della donna, del bambino e dell’età giovanile ha presentato in passato nel territorio della
provincia di Caltanissetta elementi di criticità in considerazione delle quali sono state avviate, relativamente
al percorso nascita, misure di riordino derivanti dall’applicazione della normativa regionale e nazionale.
Il riordino alla luce del D.A. 2536/11
Il Decreto regionale D.A. n. 2536/11 “Riordino e razionalizzazione della Rete dei punti Nascita” ha previsto
per la provincia di Caltanissetta la seguente organizzazione:
1 punto nascita di II livello: P.O. di Gela
1 punto STEN e STAM: P.O. di Gela
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1 U.O. di UTIN: P.O. di Gela.
1 punto nascita di I livello: P.O. di Caltanissetta.
Con il medesimo provvedimento è stata inoltre prevista l’istituzione di una funzione permanente di
coordinamento per il percorso nascita individuato nel Comitato Percorso Nascita regionale (CPNr) e nel
Comitato Percorso Nascita aziendale (CPNa) che per il bacino della Sicilia centrale include i territori della
provincia di Caltanissetta e di Enna.
Con D.A. n.181 del 3 febbraio 2012 l’Assessorato ha nominato i componenti del CPNr e del CPNa ponendo
quindi le basi per la piena operatività delle funzioni di coordinamento regionale e di bacino per il percorso
nascita.
Con successivo D.A. del 31 dicembre 2015 l'Assessorato, ha provveduto a rideterminare i componendi del
Componenti del Comitato Percorso Nascita regionale (CPNr) e del Comitato Percorso Nascita di bacino (CPNb)
Azioni intraprese
In attuazione della normativa citata, la riconversione della rete dei punti nascita della provincia di
Caltanissetta ha previsto interventi di adeguamento, già avviati e descritti in dettaglio nel piano di
riconversione trasmesso all’Assessorato Regionale della Salute, come di seguito riportato:
- disattivazione del punto nascita di Mazzarino;
- disattivazione del punto nascita di Niscemi;
- disattivazione del punto nascita di Mussomeli;
- attivazione degli ambulatori per la gravidanza a basso rischio presso i punti nascita oggetto di riconversione;
- attivazione degli ambulatori della gravidanza a termine presso i punti nascita dei centri di I e II livello;
- lavori ristrutturazione UTIN di Gela (in atto opera come Punto Nascita di I° livello).
Si è provveduto con apposito atto deliberativo all'istituzione di un gruppo di lavoro multidisciplinare di
coordinamento del Dipartimento Materno Infantile ASP di Cl, per il coordinamento delle attività e per la
realizzazione di specifiche procedure per l’integrazione ospedale territorio (delibera N.1083 del 26/11/2015).
Per la messa in sicurezza dei trasferimenti materni e neonatali, il Direttore del Dipartimento materno Infantile
facendo seguito alle disposizioni del D.A. 948/2015 con il quale venivano sostituite le procedure operative
della Rete dei Servizi di Trasporto assistito materno e neonatale ( di cui al precedente D.A.- 767/2015) in data
07/01/2016, ha partecipato ad una riunione operativa che si è tenuta presso L'ASP di Enna ( sede STEN-STAM)
con i Direttori del Dipartimento Materno Infantile dell'ASP di Agrigento, Enna ed il Responsabile della SUES
118 di CL-Ag-En. con l'obiettivo di elaborare delle specifiche procedure in sinergia con la sede STEN e STAM
di Enna (bacino centrale).
In data 15/03/2016 si è tenuta una conferenza di servizio per la trasmissione e la condivisione delle note
integrative al D.A. 948/2015 (STEN- STAM), le specifiche procedure sono state condivise con conferenza di
servizio ai Direttori di UOC Pediatria, di Ostetricia e Ginecologia, di Ospedalità Pubblica e Privata, di Presidio
Ospedaliero ed i Referenti dei Consultori familiari, del Rischio clinico e 118.
La formazione sul campo per gli operatori del materno infantile è stata approvata nel piano della formazione
aziendale al fine di elaborare e condividere le procedure; il progetto formativo aziendale “La Rete integrata
del percorso Nascita- Definizione dei profili di rischio e modalità di integrazione tra ospedale - territorio” ha
previsto 6 giornate dedicate e si concluso il 2 dicembre 2016.
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Per quanto riguarda i lavori di adeguamento strutturale per l’avvio della UTIN presso il P.O. di Gela - Appalto
dei “Lavori di ristrutturazione con adeguamento a norma dei locali posti al piano 3° del P.O. “Vittorio
Emanuele” di Gela per l’attivazione di n. 6 posti letto di unità di terapia intensiva neonatale (U.T.I.N.) con
locali di servizio annessi” - di seguito si riportano le principali fasi procedurali realizzate nel tempo:
2014 –FASE DI PROGETTAZIONE
1. Con Deliberazione n. 126 del 29/01/2014 l’ASP di Caltanissetta ha conferito a professionista esterno
l’incarico professionale per la redazione della progettazione e direzione dei lavori;
2. In data 06/11/2014 è stato completato e depositato presso l’U.O.C. Tecnico il progetto esecutivo, per un
importo complessivo di Euro 963.956,52;
3. Nel corso dell’anno 2015 sono stati acquisiti i pareri degli Enti esterni.
2018 – FASE AFFIDAMENTO LAVORI
1. Con deliberazione n. 61 del 18/01/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi e,
contestualmente, è stata avviata la gara per l’affidamento dei lavori;
2. Con deliberazione n. 1263 del 06/08/2018 si è provveduto all’aggiudicazione dei lavori;
2019-2020 – FASE ESECUTIVA - COLLAUDO
1. I lavori sono stati avviati in data 11/02/2019 ed ultimati in data 20/12/2019;
2. Nella prima parte del 2020 le attività di collaudo sono state sospese, causa COVID-19;
3. In data 30/10/2020 sono stati collaudati i lavori;
4. Con delibera n. 3192 del 17/12/2020 si è provveduto ad approvare il collaudo di cui sopra;
Nell’anno 2021 si dovranno affrontare aspetti propedeutici tecnici per poter avviare le attività sanitarie quali:
1. Formale consegna dei locali alla Direzione Medica di Presidio (a cura UOC Tecnico);
2. Acquisto arredi e attrezzature sanitarie (a cura UOC Provveditorato);
3. Comunicazione avvio attività sanitaria a Vigili del Fuoco (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e
Comune (Segnalazione Certificata di Agibilità) – (a cura UOC Tecnico per il tramite Professionista esterno
incaricato).
Per la piena attivazione poi dell’UTIN sarà necessario i provvedimenti assessoriali conseguenziali per
l’autorizzazione al reclutamento del personale necessario.
Risultati
OBIETTIVO 1: Punti Nascita Qualità e sicurezza dei Punti Nascita e Checklist per la verifica degli standard per
la riorganizzazione dei punti nascita.
Con riferimento al D.A 2536 e s.m.i. ed agli adempimenti conseguenziali, appare opportuno rappresentare
che il Punto Nascita di Gela, pur essendo individuato dalla normativa regionale come P.N. di II livello, opera
in atto come P.N. di I livello in attesa dell'attivazione dell’UTIN. Pertanto, è stata applicata la checklist di
verifica degli standard di I Livello per entrambi i punti nascita di Caltanissetta e Gela in analisi.
A seguito, infatti, degli adempimenti richiesti dall'assessorato l'Azienda Sanitaria di Caltanissetta ha
provveduto ad effettuare l’autovalutazione tramite l’apposita CheckList per verifica degli standard per la
riorganizzazione dei Punti Nascita. Sono stati soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla citata checklist (allegati
1, 2, 3, 4).
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Al fine dell'adeguamento al prerequisito per il calcolo dell'indicatore 1 dell’obiettivo 1) “Punti nascita” si
rappresenta che sono soddisfatti tutti i requisiti previsti, compresi quelli del personale e della guardia attiva
h24, oltre che della sala operatoria sempre pronta h24, in entrambi i punti nascita di Gela e Caltanissetta.
OBIETTIVO 2 “Migliorare l’appropriatezza dei ricoveri e la sicurezza delle cure neonatali”
In merito al suddetto obiettivo si riportano i dati estrapolati dall’archivio aziendale, inviati con i flussi di
dicembre 2020 in Assessorato, discussi con le UU.OO.CC di Pediatria e di ostetricia e Ginecologia.
Indicatore 2.1.1) Numero nati con età gestionale inferiore a 34 settimane la cui madre sia stata ricoverata
per più di 24 ore: dai dati non risulta nessun caso, il valore rilevato è quindi 0.
Indicatore 2.1.2) Ridurre il tasso di trasferimento dei neonati pretermine entro le prime 72 ore di vita: dai
dati rilevati la percentuale si attesta al 1,90% (n. 4 neonati pretermine trasferiti entro le 72 ore/ n. 211
neonati ricoverati).
Si riporta la tabella con i dati riferiti ai suddetti indicatori per Punto Nascita.

7.5 Pronto Soccorso “gestione del sovraffollamento”
PREMESSA
L’attività dei PS nell’anno 2020 è stata fortemente influenzata dallo stato di emergenza epidemiologica Covid19 che ha richiesto l’adozione di misure straordinarie e urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione
del virus SARS-CoV-2.
Al fine di garantire percorsi separati per i pazienti COVID e sospetti COVID è stato istituito il Pronto Soccorso
Infettivologico a Caltanissetta presso l’edificio B del Presidio Ospedaliero Sant’Elia di Caltanissetta e a Gela
nei locali adiacenti al PS del Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele con personale dedicato. La costituzione
di tale unità si è ritenuta necessaria al fine di fornire al paziente con patologie respiratorie di varia entità,
potenzialmente contagioso da COVID-19, una immediata risposta assistenziale in regime di emergenzaPag. 106 di 167
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urgenza in un ambiente protetto e, nel contempo, garantire un normale funzionamento dell’area tradizionale
di emergenza-urgenza dei Presidi Ospedalieri di Gela e Caltanissetta, che, in tal modo, continuerà a trattare
i casi ordinari senza temere i possibili effetti negativi derivanti da contatti potenzialmente infetti, che
potrebbero diffondere l’epidemia all’interno dei Presidi Ospedalieri.
Sotto il profilo delle dotazioni dei posti letto sono stati individuati, così come richiesto dall’Assessorato della
Salute Regionale, n. 155 posti letto di degenza ordinaria, nonché n. 36 posti letto in terapia intensiva, suddivisi
nei due Presidi maggiori, dedicati ai pazienti affetti da Covid-19; ciò naturalmente ha determinato una
contrazione dei posti letto di diverse UU.OO. dei PP. OO. di Caltanissetta e Gela, che a sua volta ha
determinato un aumento dei tempi di permanenza presso i PP.SS. dei due Presidi maggiori. In considerazione
dell’evoluzione pandemica è stata prevista l’apertura di ulteriori n. 60 posti letto presso i locali della ex-RSA
di Via Luigi Monaco di Caltanissetta afferenti sempre alla U.O.C. Malattie Infettive del P.O. Sant’Elia.
Per la valutazione dell’obiettivo di cui in oggetto è stato valutato l’indicatore di efficienza operativa
(indicatore A) e l’attuazione delle attività previste dal D.A. 1584/2018 per la gestione del sovraffollamento
(indicatore B).
INDICATORE A: Miglioramento annuale e progressivo dell’indicatore di efficienza operativa – D.A.
1585/2018.
L’indicatore di efficienza operativa misura la capacità dei Pronto Soccorso di dimettere/ricoverare i pazienti
entro 24 ore, al di là del numero dei posti tecnici presidiati, come sancito dal D.A. 1584/2018.
Lo stesso è stato calcolato preso atto delle misurazioni di K1, K2 e K3 alle ore 06:00 di ogni
giorno nell’anno 2020 dalla data di conferimento degli obiettivi; i dati elaborati sono riportati nella tabella
che segue:

Anno 2019

Anno 2020

Miglioramento

PS Caltanissetta

0,29

0,27

6,90%

PS Gela

0,22

0,57

0,00%

PS Mussomeli

5,01

0,37

92,61%

PS Niscemi

0,00

0,00

0,00%

PS Mazzarino

0,00

0,00

0,00%

Raggiungimento
Obiettivo

TOTALE

5,52

1,21

76,87%

100%

La contrazione dei posti letto a favore dell’attivazione progressiva degli stessi dedicati ai pazienti affetti da
Covid-19 ha determinato un allungamento, a volte, del periodo di stazionamento dei pazienti nei PS; ciò
nonostante l’obiettivo risulta raggiunto al 100%, con un miglioramento medio di oltre il 65%.
L’obiettivo risulta raggiunto pertanto al 100%.
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INDICATORE A

Valore atteso

Valore Osservato
Anno 2020

Raggiungimento
obiettivo

Miglioramento annuale e progressivo
dell’indicatore di efficienza operativa
– D.A. 1585/2018.

>65 %

76,87 %

100 %

INDICATORE B: Attuazione degli adempimenti al D.A. 1585/2018 ed alle relative direttive.
Azione 1: monitoraggio continuo del sovraffollamento sulla base degli indicatori in coerenza al D.A.
1584/2018
A far data dal 01 gennaio 2020 sono stati misurati e monitorati in tempo reale ed in modo continuativo gli
indicatori di sovraffollamento per singolo PS, attraverso il software in dotazione ai Pronto Soccorso aziendali
opportunamente adeguato, al fine di consentire alle Direzioni Aziendali, ai Bed Manager, ai Responsabili di
PS ed a tutte le figure coinvolte nei processi di governance di intervenire tempestivamente per contrastare il
sovraffollamento nei PS, così come si evidenzia nelle tabelle di cui all’allegato “A”.
Per ciascun Pronto Soccorso si è proceduto a determinare la variabile K, ossia la misura di capacità di ricezione
dei PS comprensiva del numero di posti letto tecnici che garantiscono standard di accoglienza e sicurezza in
presenza di personale sanitario; questo è stato di fondamentale importanza per determinare la soglia di
sovraffollamento dei PS.

INDICATORE B Azione 1
monitoraggio
continuo
del
sovraffollamento sulla base degli
indicatori in coerenza al D.A.
1584/2018

Valore atteso

Valore Osservato
Anno 2019

Raggiungimento
obiettivo

SI

SI

100 %

Azione 2: attuazione degli interventi ed azioni di prevenzione e contrasto al sovraffollamento.
A seguito delle analisi dell’attività dei PS si è evidenziata quale maggiore criticità nel percorso assistenziale
del paziente in PS la non disponibilità nelle UU.OO. di degenza di posti letto per i ricoveri urgenti, nonché
l’esecuzione delle consulenze specialistiche in un lasso di tempo poco congruo; pertanto questa Direzione ha
da subito emanato una serie di direttive che sono state diffuse al Personale afferente a tutte le UU.OO..
Con deliberazione n. 80 del 17/01/2019 è stato individuato un Bed Manager presso ciascuno dei due Presidi
Ospedalieri di Caltanissetta e Gela.
Molteplici sono le azioni di contrasto al sovraffollamento dei Pronto Soccorso poste routinariamente in
essere dai Bed Manager in collaborazione con le Direzioni Mediche di Presidio, quali ad esempio:


la predisposizione di apposita modulistica al fine di conoscere la disponibilità dei posti letto;



informatizzazione delle consulenze richieste dal Pronto Soccorso con notevoli vantaggi e per il
personale sanitario e per i pazienti che al momento della dimissione hanno la disponibilità di
quanto effettuato durante l’accesso in PS (referti di laboratorio, radiologici, consulenze
specialistiche);
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completa informatizzazione delle richieste relativi agli esami radiologici e di patologia clinica
grazie all’integrazione del gestionale in uso nei PS con i software in uso presso le UU.OO. di
Patologia Clinica e Radiologia;



la predisposizione di un Cruscotto Aziendale Informatizzato per la gestione dei posti letto, grazie
al quale è possibile aggiornare in tempo reale l’eventuale disponibilità degli stessi; la completa
operatività del Cruscotto;



ricorso a ricoveri “in appoggio” a carico della struttura complessa di riferimento;



abolizione di modalità di comunicazione obsolete e contestuale sviluppo di modalità
informatizzate per la richiesta di prestazioni in generale (abolizione fax per richiesta consulenze
per le UU.OO. in altri Presidi ed altre Aziende nonché per richieste di trasferimento di pazienti
tramite il 118);



è stato attivato il Fast Track nelle ore di guardia attiva per le UU. OO. di Dermatologia, Oculistica,
Ostetricia e Ginecologia, Otorinolaringoiatria e Pediatria presso il P.O. Sant’Elia di Caltanissetta;
lo stesso modello organizzativo, che permette di erogare una prestazione iperspecialistica a
bassa complessità ed al contempo di ridurre i tempi di attesa in Pronto Soccorso, è stato esteso
anche al P.O. Vittorio Emanuele di Gela per le UU.OO. di Ostetricia e Ginecologia e Pediatria. Ciò
ha permesso di ridurre gli accessi presso i PS;



sottoscrizione di apposita convenzione fra la scrivente ASP e la Croce Rossa Italiana avente ad
oggetto la gestione del servizio di Accoglienza dei Cittadini che accedono ai PS;



costituzione del Team Aziendale monitoraggio interventi per la Gestione del Sovraffollamento
dei Pronto Soccorso al quale è affidato il compito di svolgere una continua attività di
monitoraggio sugli interventi individuati nel PAGS.

INDICATORE B Azione 2

Valore atteso

Valore Osservato
Anno 2019

Raggiungimento
obiettivo

attuazione degli interventi ed azioni di
prevenzione
e
contrasto
al
sovraffollamento

SI

SI

100 %

Azione 3: adozione del Piano Aziendale di Gestione del Sovraffollamento.
Con deliberazione n. 2388 del 27 dicembre 2019 è stato aggiornato, come previsto dal D.A. 1584/2018, il
Piano Aziendale per la Gestione del Sovraffollamento nei Pronto Soccorso (PAGS) di cui alla deliberazione
n.1278 del 16 settembre 2019.

INDICATORE B Azione 3

Valore atteso

Valore Osservato
Anno 2019

Raggiungimento
obiettivo

adozione del Piano Aziendale di
Gestione del Sovraffollamento

SI

SI

100 %
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Azione 4: relazione annuale del PAGS sui risultati raggiunti e sullo stato di avanzamento lavori.
E’ stato approvato il Piano Aziendale per la Gestione del Sovraffollamento nei Pronto Soccorso (PAGS) che ha
tenuto conto di quanto stabilito nel D.A. 1584/2018 (il D.A. 1584/2018 ha adottato le “Linee di indirizzo per
la Gestione del Sovraffollamento nelle Strutture di Pronto Soccorso nella Regione Sicilia”) e delle disposizioni
integrative ed attuative per la Gestione del Sovraffollamento nelle strutture di Pronto Soccorso di cui al D.A.
1584/2018 trasmesse con nota prot. 9348 del 01 Febbraio 2019 alla scrivente Azienda Sanitaria Provinciale.
Inizialmente si è proceduto ad adeguare l’applicativo informatico in dotazione a tutti i PS aziendali con gli
indicatori di sovraffollamento, nonché a comunicare il numero dei posti tecnici presidiati (K).
E’ evidente che la principale criticità dei Pronto Soccorsi, rappresentata oggi dal Sovraffollamento, è stata
gestita attraverso il monitoraggio continuo degli indicatori di sovraffollamento e l’immediata adozione di
interventi specifici per il superamento delle criticità.
A far data dal 01 gennaio 2020 sono stati misurati e monitorati in tempo reale ed in modo continuativo gli
indicatori di sovraffollamento per singolo PS, attraverso il software in dotazione ai Pronto Soccorso aziendali
opportunamente adeguato, al fine di consentire alle Direzioni Aziendali, ai Bed Manager, ai Responsabili di
PS ed a tutte le figure coinvolte nei processi di governance di intervenire tempestivamente per contrastare il
sovraffollamento nei PS.
Per ciascun Pronto Soccorso si è proceduto a determinare la variabile K, ossia la misura di capacità di ricezione
dei PS comprensiva del numero di posti letto tecnici che garantiscono standard di accoglienza e sicurezza in
presenza di personale sanitario; questo è stato di fondamentale importanza per determinare la soglia di
sovraffollamento dei PS.
La presente espone i dati ricavati dal flusso EMUR e specificatamente gli indicatori K1, K2 e K3 al tempo (t),
l’indicatore Sovraffollamento, nonché l’Efficienza Operativa, le cui modalità di calcolo si rappresentano nella
seguente tabella, come valore medio per ciascun mese dell’anno 2019, così come si evidenzia nelle tabelle
di cui all’allegato “A”.

K1(t)

n. pazienti al tempo (t) presenti al PS da meno di 24 h

K2 (t)

n. pazienti al tempo (t) presenti al PS da oltre 24 h ma da meno di 48 h

K3 (t)

n. pazienti al tempo (t) presenti al PS da oltre 48 h

Sovraffollamento (t)

n. pz presenti al tempo (t) / posti tecnici presidiati

Efficienza Operativa (t)

n. pz presenti da oltre 24 h al tempo (t) / n. pz presenti da meno di 24
h al tempo (t)

Si è proceduto al calcolo del sovraffollamento per ciascuno dei PS:

Pag. 110 di 167
ASP di Caltanissetta – Relazione sulla Performance anno 2020

Andamento K1, K2 e K3 h.06:00 Caltanissetta Anno 2020
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

K1
K2
K3

Andamento K1, K2 e K3 h.06:00 - Gela
Anno 2020
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

K1
K2
K3

Andamento K1, K2 e K3 h.06:00 Mussomeli Anno 2020
4
4
3
3
2
2
1
1
0

K1
K2
K3
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Sovraffollamento h. 06:00 - Caltanissetta
Anno 2020

0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

Sovraffollamento h. 06:00 - Gela - Anno
2020
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

Sovraffollamento h. 06:00 - Mussomeli
Anno 2020
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
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Sovraffollamento h. 06:00 - Mazzarino
Anno 2020
0,50
0,40
0,30

0,20
0,10
0,00

Sovraffollamento h. 06:00 - Niscemi
Anno 2020
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00

Notevole importanza è stata riservata all’indicatore di efficienza operativa, che misura la capacità dei Pronto
Soccorso di dimettere/ricoverare i pazienti entro 24 ore, al di là del numero dei posti tecnici presidiati, come
sancito dal D.A. 1584/2018.
Lo stesso è stato calcolato preso atto delle misurazioni di K1, K2 e K3 alle ore 06:00 di ogni giorno nell’anno
2020 dalla data di conferimento degli obiettivi; i dati elaborati sono riportati nella tabella che segue:

Anno 2019

Anno 2020

PS Caltanissetta

0,29

0,27

PS Gela

0,22

0,57

PS Mussomeli

5,01

0,37

PS Niscemi

0,00

0,00

PS Mazzarino

0,00

0,00

TOTALE

5,52

1,21

Miglioramento

76,87%
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E’ evidente che nel PS di Mussomeli si è assistito ad un notevole miglioramento del presente indicatore
mentre nei PS di Niscemi e Mazzarino la situazione è rimasta invariata, in quanto negli stessi la permanenza
dei pazienti difficilmente si protrae oltre le 24 ore. Nel PS di Gela si è osservato un aumento del dato, mentre
nel PS di Caltanissetta si è assistito ad un modesto miglioramento.
Si riportano di seguito i diagrammi relativi ai PS di Caltanissetta, Gela e Mussomeli, essendo l’efficienza
operativa dei PS di Mazzarino e Niscemi pari a 0.

Efficienza Operativa h. 06:00 Caltanissetta Anno 2020
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

0,47 0,49
0,27

0,40 0,38 0,37
0,27 0,26

0,14

0,08

0,22

0,14

Efficienza Operativa h. 06:00 - Gela Anno 2020
1,25

1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20

1,31
1,14

0,53

0,40

0,27 0,33

0,29

0,36

0,17 0,13 0,12

0,00

Efficienza Operativa h. 06:00 - Mussomeli
Anno 2020
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

0,98

0,35

0,96
0,48

0,20

0,06

0,17

0,08

0,36 0,42

0,31
0,02
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Molteplici sono le azioni in corso di realizzazione, quali ad esempio l’integrazione dei diversi software
aziendali con il sistema informatico utilizzato presso tutti i PS dell’ASP, l’implementazione del Cruscotto
Aziendale posti letto al fine di conoscere in tempo reale la disponibilità dei posti letto disponibili a livello
provinciale, l’attivazione di percorsi per le urgenze dedicati a specifiche patologie, etc..
Nel nostro territorio appare, ancora oggi, non scevro di difficoltà il tema della gestione delle patologie a lungo
termine, anche perchè è presente un ruolo primario di riferimento dei pazienti, anche in condizioni di nonacuzie, assunto dall’Ospedale.
Spesso i pazienti cronici sono costretti, anche per qualche criticità a livello dell’offerta territoriale, a ricorrere
al ricovero ed a “girovagare” tra i diversi servizi assistenziali, non trovando un’adeguata offerta integrata in
ambito territoriale, per cui è il paziente stesso che usualmente deve farsi carico di sopperire alle carenze nella
continuità assistenziale.
Al fine di contrastare quanto sopra il Team Aziendale sulla Gestione del Sovraffollamento dei Pronto Soccorso
ha coinvolto attivamente i MMG/PLS nonché gli specialisti ambulatoriali operanti nei singoli distretti al fine
di aumentare l’offerta territoriale riducendo l’ospedalizzazione.

INDICATORE B Azione 4

Valore atteso

Valore Osservato
Anno 2019

Raggiungimento
obiettivo

relazione annuale del PAGS sui
risultati raggiunti e sullo stato di
avanzamento lavori

SI

SI

100 %
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7.6 Donazione Organi
VALORI OBIETTIVO e
Come da scheda obiettivi
SCALA
INDICATORI

Come da scheda obiettivi
1.

VALORI
AL
Dicembre 2020

31

SI – Istituito nuovo Comitato Ospedaliero Procurement Organi e
Tessuti, con l’indicazione di un nuovo coordinatore e di un referente
per i Presidi Ospedalieri Sant’Elia di Caltanissetta e V. Emanuele di Gela.

2. Anno 2020: n. 7 accertamenti di morte eseguiti con metodo
neurologico su n.7 accertamenti di morte eseguiti con metodo
neurologico anno 2020.
3. Tasso di opposizione alla donazione anno 2018 100% Anno 2019 50% Anno 2020 40%;
4. N.3 donazione di cornee;
5. SI – causa CoVID non è stato possibile realizzare la formazione programmata
e si è proceduto a rimodulare la metodologia e sono stati realizzati n. 4 incontri
di confronto in remoto tra gli operatori dei PP.OO.
1. Raggiunto

RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVO
AL
31.12.2020

2. Raggiunto
3. Raggiunto
4. Raggiunto
5. Raggiunto

Il contesto locale e i dati di partenza
Il trapianto di organi e tessuti rappresenta un’attività sanitaria ad alta valenza sociale, il cui potenziamento,
in termini numerici e di qualità dei risultati, è in grado di garantire, ad un sempre più elevato numero di
persone affette da gravi insufficienze d'organo ed alle loro famiglie, una migliore qualità di vita, oltre che più
contenuti costi economici e sociali per i singoli e la collettività. È risaputo che sul tema della donazione e del
trapianto si intrecciano problematiche di ordine etico, culturale, giuridico, tecnico-scientifico ed
organizzativo di grande complessità ed interconnesse tra loro, e sono caratterizzate da un alto profilo
professionale che richiede personale adeguatamente preparato ed addestrato per raggiungere gli obiettivi
necessari a rispondere alle aspettative dei Cittadini/Utenti.
La donazione implica un atto di volontà spontaneo e senza ricompensa da parte di chi dona e proprio per le
sue conseguenze straordinarie e di notevole valore etico, la donazione degli organi è un atto di grande civiltà
e di rispetto per la vita.
Nonostante ciò, però, i dati ci dicono che quello della donazione di organi è un campo difficile. Infatti, pur
avendo avuto in Italia un aumento del numero di donatori negli ultimi anni, le donazioni rimangono di gran
lunga inferiori alle necessità.
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Nel caso di donazione da parte di un defunto, il fatto che la normativa prevede una formale espressione di
volontà a donare del defunto stesso registrata quando era ancora in vita sia in forma scritta che orale, in
mancanza della quale viene effettuato un colloquio con i familiari, i quali possono eventualmente, opporsi al
prelievo, costituisce un problema non indifferente in quanto nel secondo caso (mancanza di espressa volontà
del defunto) viene spesso a mancare il consenso dei familiari. È, infatti, difficile quando si perde una persona
amata, in un momento di sofferenza così profonda, pensare agli altri, pensare a qualcuno che è malato e che,
se non avrà un nuovo organo, avrà un’aspettativa di vita molto bassa. Ad aggravare lo stato emotivo dei
familiari in questi casi concorre anche il fatto che spesso i candidati donatori sono persone che hanno subito
delle gravi neurolesioni a seguito di eventi acuti, improvvisi, e quindi non c’è stato il tempo necessario per
elaborare la perdita.
Altri fattori che incidono moltissimo in questo campo sono quelli di carattere culturale, etico, religioso,
sociale, in quanto l’espressone di volontà di donazione degli organi in caso di morte dipende direttamente
da come l’individuo o i familiari dell’individuo hanno elaborato il senso della morte nell’ambito dell’esistenza
umana. Ecco perché sarebbe importante informarsi, scegliere e decidere in vita come esprimersi rispetto alla
donazione. In questo modo, da un lato si ha la possibilità di elaborare una posizione personale in merito alla
donazione e si può esser certi che la propria volontà venga rispettata; dall'altro lato, si sollevano i propri
familiari da una scelta difficile in un momento delicato. In tutto ciò, ovviamente, un ruolo importante lo
riveste la giusta informazione procurata quando non ci sono quelle condizioni emotive a cui abbiamo
accennato che possono bloccare dal prendere una decisione consenziente. Ecco che allora, proprio per tutto
ciò che si è detto precedentemente, diventano fondamentali tutte quelle iniziative che da un lato puntano
ad una corretta informazione alla popolazione in generale (progetti nelle scuole, nelle ASP, nei Comuni),
dall’altro lato puntano ad una corretta procedura di counselling ai familiari nel caso di un paziente con morte
cerebrale senza previo consenso alla donazione di organi. Proprio grazie a queste iniziative ad oggi si hanno
a livello nazionale si registra un incremento dei consensi alla donazione di organi (dati del Sistema Informativo
Trapianti del Ministero della salute).
Al fine di favorire lo sviluppo ed il potenziamento dell’attività relativa ai trapianti, risulta fondamentale
realizzare un percorso di rete che necessita della collaborazione di tutti gli attori coinvolti nel processo
donazione/trapianto, ossia le strutture sanitarie ospedaliere e territoriali, gli operatori del settore, i Centri
Trapianti, le Associazioni di Volontariato e, non ultimo, i cittadini.
Per quanto sopra espresso, l’ASP di Caltanissetta ha ritenuto necessario anche nell’anno 2020 programmare
e realizzare l’attività di formazione rivolta gli operatori e promuovere campagne informative rivolte
soprattutto alle nuove generazioni che causa Covid ha subito delle modifiche relativamente alla metodologia
didattica preferendo quella a distanza.
Tutti i soggetti ricoverati nelle due Rianimazione di questa ASP, che hanno una evoluzione clinica verso la
morte encefalica, vengono segnalati al Centro Regionale Trapianti e, in caso di idoneità clinica e non
opposizione al prelievo di organi, vengono gestiti dal coordinamento regionale per le attività di prelievo,
allocazione e trapianto degli organi. Tutte queste attività vengono svolte in tempo reale e contestuali a quelle
previste per l’accertamento della morte.
Si precisa che questa ASP non è sede di centri trapianti individuati dalla programmazione regionale, ma
partecipa, tuttavia, alle fasi di donazione e di prelievo, in stretto collegamento con il Centro Regionale
Trapianti.
A tal fine, l’ASP ha attivato una rete di assistenza integrata con collegamento delle Unità Operative aziendali
e i Centri Trapianti del territorio regionale per le attività di preparazione al trapianto e di follow up posttrapianto dei pazienti affetti da insufficienza renale.
Nell’ambito di tale rete sono inseriti due ambulatori, di cui uno già attivo presso il P.O. Sant’Elia di
Caltanissetta, ed uno presso l’UO di Nefrologia e Dialisi del P.O. Vittorio Emanuele di Gela.
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2. Analisi delle criticità e azioni intraprese
Le difficoltà evidenziate nel paragrafo precedente riguardo la donazione di organi sono presenti anche nel
territorio della nostra ASP, dove, per di più, il fattore culturale ha un impatto notevole anche per il forte senso
di sacro e di intoccabile che il corpo del defunto rappresenta.
Anche per questo ultimamente c’è stata una maggiore attenzione da parte degli operatori sanitari nel
proporre ai familiari un counselling quanto più completo possibile, avvalendosi anche della presenza della
figura dello psicologo nel team multidisciplinare incaricato.
Nel caso specifico del prelievo di cornee la criticità rilevata è non solo di carattere culturale, così come per le
altre tipologie di donazione, ma anche di carattere informativo in quanto il prelievo della cornea è molto
meno traumatico di quello degli organi e potrebbe essere meglio accettato dai familiari del defunto. Si sono
perciò pianificati dei corsi di formazione per il personale sanitario, in modo da potersi interfacciare al meglio
con i pazienti ed i loro familiari con la presenza nelle UU.OO. di Psicologi e Assistenti Sociali, adeguatamente
preparati per i colloqui con i familiari necessari per l'autorizzazione all'espianto, e i medici di quei reparti
maggiormente coinvolti. Si è proceduto, inoltre, al coinvolgimento del Comitato Consultivo Aziendale (CCA)
e dell’Ufficio Scolastico Provinciale per avviare azioni di informazione rivolti alla popolazione. Tale
programmazione ha subito una variazione relativamente alla metodologia didattica che ha privilegiato
esclusivamente quella a distanza.
Le azioni realizzate dall’ASP di Caltanissetta per promuovere la cultura della donazione ed incrementare la
percentuale di trapianti comprendono:
- iniziative di comunicazione in materia di donazione e trapianto, rivolte alla popolazione generale, con
allestimento di gazebo informativi in occasione di manifestazioni fieristiche ed eventi culturali e patronali,
ma anche indirizzati a specifiche fasce di popolazione, come quella scolastica, al fine di incentivare la
sottoscrizione delle dichiarazioni di volontà alla donazione (AZIONE PROGRAMMATA MA NON REALIZZATA
CAUSA COVID-19)
- allestimento di uno stand all’interno del Salus Festival al fine di fornire informazioni ai cittadini sull’alto
valore sociale della donazione di organi e tessuti (AZIONE PROGRAMMATA MA NON REALIZZATA CAUSA
COVID-19)
- realizzazione di una attività di informazione sulle problematiche relative al trapianto di rene con
distribuzione, presso gli studi dei MMG, Poliambulatori e Presidi ospedalieri, di materiale informativo
sull’Insufficienza Renale Cronica ed il trapianto, con informazioni per accedere ai servizi dell’ASP (AZIONE
PROGRWMMATA MA NON REALIZZATA CAUSA COVID-A9)
- realizzazione di un percorso facilitato per la gestione delle fasi di pre e post-trapianto con integrazione
operativa fra le UU.OO. intraziendali di Radiologia, Patologia Clinica, Cardiologia, Endoscopia, Farmacia, CUP,
ecc, al fine dell’erogazione in regime ambulatoriale di prestazioni diagnostiche di laboratorio, strumentali e
terapeutiche necessarie per la definizione delle fasi di pre-trapianto e di follow-up post-trapianto (AZIONE
REALIZZATA TRAMITE INCONTRI IN REMOTO)
- realizzazione di un percorso diagnostico-terapeutico dedicato ai pazienti portatori di trapianto renale ed
implementazione di una attività di diagnostica di laboratorio per la gestione del trapiantato renale;
- coinvolgimento del Comitato Consultivo Aziendale (CCA) e dell’Ufficio Scolastico Provinciale per avviare
azioni di informazione rivolti alla popolazione (AZIONE REALIZZATA TRAMITE INCONTRI IN REMOTO)

Pag. 118 di 167
ASP di Caltanissetta – Relazione sulla Performance anno 2020

- realizzazione di collegamenti informatici tra gli ambulatori per follow-up dei pazienti trapiantati dei P.O. di
Caltanissetta e Gela, attraverso l’implementazione di una cartella clinica informatizzata, ed il Centro
Regionale Trapianti.
È stata elaborata, condivisa e risulta applicata la procedura di accoglienza e supporto ai familiari dei pazienti
ricoverati nelle UU.OO. di Rianimazione e Terapia Intensiva da tutti gli operatori e per promuovere la
donazione ed incentivarne la pratica, è stata condivisa e applicata da tutti gli operatori dell’ASP la Carta di
accoglienza per i familiari dei pazienti ricoverati. A tale scopo è stata predisposta una brochure di accoglienza
e supporto ai familiari dei pazienti ricoverati nelle UU.OO. di Rianimazione e Terapia Intensiva dei PP.OO. S.
Elia di Caltanissetta e V. Emanuele di Gela. Da gennaio 2015 ad oggi è presente uno psicologo in ciascuno dei
due Presidi sopra citati la cui attività è destinata agli interventi nei reparti critici.
Nello specifico, l’intervento di supporto psicologico nella donazione degli organi ha rappresentato una
modalità di accoglienza integrata (medico, infermiere, psicologo) dei familiari del paziente che ha consentito
la riduzione dell’impatto, potenzialmente “traumatico” dell’esperienza di malattia, di ricovero e di morte in
ospedale.
Tale lavoro è stato definito da una procedura che ha lo scopo di standardizzare i comportamenti degli
operatori sanitari per instaurare con la famiglia, sin dal momento dell’entrata del paziente in Terapia
Intensiva, una relazione di aiuto incentrata sull’ascolto, sull’accoglienza, sulla fiducia, sull’accompagnamento
della presa in carico globale dei familiari, al fine di sostenere la comprensione e la consapevolezza
dell’evoluzione degli eventi e facilitare la comunicazione di morte e la proposta di donazione, ove possibile.

3. Risultati raggiunti al 31 dicembre 2020
In relazione agli obiettivi collegati alla donazione degli organi per l’anno 2020 si rappresenta che:
1. L’ASP di Caltanissetta ha istituito il Comitato Ospedaliero Procurement Organi e Tessuti, con
l’indicazione di un nuovo coordinatore e di un referente per i Presidi Ospedalieri Sant’Elia di
Caltanissetta e V. Emanuele di Gela, come già proposto dai relativi Direttori delle UU.OO. di Anestesia
e Rianimazione. Le relative nomine sono state comunicate al Centro Regionale Trapianti.
2. Nel corso dell’anno 2020 sono stati segnalati n. 7 potenziali donatori per i quali è stato eseguito
accertamento di morte con metodo neurologico, su n. 6 donatori per i quali è stato eseguito
accertamento di morte con metodo neurologico nell’anno 2020. Il rapporto, rispetto all’anno 2019,
in miglioramento, risulta essere il risultato delle azioni messe in atto volte a favorire la donazione
(informazione dei familiari, formazione degli operatori, campagne di sensibilizzazione nelle scuole
rivolte agli alunni e ai docenti).
3. Su n. 5 potenziali donatori per i quali è stato eseguito accertamento di morte encefalica, solo per n.
3 non vi è stata opposizione alla donazione, quindi, sono stati sottoposti a prelievo di organi.
Pertanto, il rapporto fra non opposizioni, a seguito di modulo di consenso firmato dagli aventi diritto,
e numero di accertamenti di morte con metodo neurologico ha fatto registrare un incremento del
60% anno 2020.
4. Sono stati segnalati dalle due U.O.C. di Rianimazione del P.O. S. Elia di Caltanissetta e del P.O. Vittorio
Emanuele di Gela tutti i casi idonei al prelievo delle cornee per i quali non si è ricevuta opposizione
da parte dei familiari.
Organizzazione e realizzazione in ambito aziendale di realizzati gruppi di discussione con metodologia a
distanza (focus group, setting di consulenza ...), per promuovere negli operatori strategie utili per affrontare,
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autonomamente, il rapporto con i familiari del donatore e per aiutarli nella gestione dello stress derivante
da questo confronto, incontri di supervisione/formazione per discutere gli aspetti psicologici (processo di
comunicazione, dinamiche psicologiche inerenti al processo di lutto) di casi vissuti, soprattutto di quelli che
hanno avuto come esito il diniego al prelievo di organi; promozione e partecipazione a eventi
formativi/culturali anche nel territorio (scuole, istituti educativi, enti per l’accoglienza agli anziani…) per la
promozione della cultura a favore della donazione degli organi.

7.7 Prescrizioni dematerializzate
1. Il contesto locale e i dati di partenza
Seguendo le precisazioni per la determinazione dei prescrittori di cui all’obiettivo 7 “Prescrizioni
dematerializzate” dei Direttori Generali forniti dalla Regione Siciliana - Assessorato Salute Dipartimento per
la Pianificazione Strategica.
Negli anni 2018 e 2019 si è proceduto al completamento e al consolidamento di quanto avviato negli anni
precedenti.
2. Analisi delle criticità e azioni intraprese
Proseguendo con le procedure di consolidamento avviate nel 2019, nel corso del 2020 si è proceduto al
completamento di quanto precedente avviato, ovvero:



aggiornamento degli elenchi e identificazione del personale medico prescrittore preposto
all’uso del ricettario unico regionale;



fornitura delle credenziali di accesso alla piattaforma TS, supporto per la prima connessione e
prescrizione;



censimento delle postazioni informatiche e fornitura/sostituzione delle stesse ove necessario;



informazione/formazione del personale medico prescrittore. Monitoraggio e valutazione delle
prescrizioni dei medici di continuità assistenziale e dei SUMAISTI. Tali azioni hanno coinvolto i
Direttori/Responsabili dei PP.OO., dei distretti ospedalieri territoriali e delle cure primarie.

3. Utilizzo portale sistema TS
Per la definizione dei risultati previsti dagli indicatori dell’obiettivo 7 “Prescrizioni dematerializzate”, si è
utilizzata la reportistica disponibile sul sistema TS, indagando attraverso il “Cruscotto integrato - Nuovo”
tipologia di analisi “Medici in rete” scendendo nel dettaglio al link: “D.M. 2/11/11 ricette dematerializzate.
Dall’azione che porta alla descrizione analitica dei volumi delle attività svolte dai medici e dalle strutture, si
è ricavato il numero di ricette prescritte, sia in modalità Web che Web Service dai medici abilitati, ottenendo
i seguenti risultati:


Ricette relative alla Specialistica

WEB

WEB
SERVICES

Totale

40.822

10.184

51.006
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Ricette relative alla Farmaceutica
WEB

WEB
SERVICES

Totale

8.285

8.508

16.793

Per un totale di ricette prescritte di N° 67.779.
Sempre analizzando la piattaforma tessera sanitaria sistema TS si è ricavato il numero dei medici abilitati alla
prescrizione, il numero tiene conto delle indicazioni regionali ed è stato ricalcolato alla luce di entrate ed
uscite di personale durante l’anno di riferimento e risulta pari a n. 673 unità.
Il numero dei medici che durante lo stesso anno di riferimento ha prescritto in dematerializzata, sia
relativamente alla farmaceutica che a prestazioni di specialistica risultano pari a n°237.
4. Risultati raggiunti
I medici coinvolti e interessati al processo sono stati forniti di credenziali e abilitati previa formazione in aula
e assistenza in house alla prescrizione di che trattasi.
Il raggiungimento dei risultati è stato definito sulla base del numero di soggetti prescrittori che nel frattempo
sono stati autorizzati. Il risultato raggiunto risulta migliorativo rispetto agli obiettivi assegnati per l’anno di
riferimento.
ANNO 2020

Risultati
N° medici totale a tempo indeterminato

673

N° totale ricette inviate al 31/12/2020

67.779

N° medici invianti con almeno una prescrizione

237

Nr.Indica
tore

1

Indicatore

Valore
Atteso

N° medici dipendenti (ospedalieri e territoriali) +
SUMAISTI abilitati alla prescrizione in modalità
> 35%
dematerializzata che abbiano effettuato nel
periodo di riferimento almeno una prescrizione
sul numero totale

Valore
Conseguito

Raggiungimento
Obiettivo

35,22%

100%

282,27

100%

dei medici

2

N° numero medio di prescrizioni annue per > 120
medico come rilevato dal cruscotto integrato TS
(totale ricette
DEM prescritte / medici invianti)
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7.8 Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)
1. Il contesto locale e i dati di partenza
In merito agli adempimenti necessari all’attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), le iniziative
adottate, negli anni precedenti, da questa azienda sanitaria sono risultate proficue e utili al raggiungimento
degli obiettivi, come si evince dalla relazione finale degli obiettivi raggiunti da questa ASP nel 2019. Nello
specifico, le postazioni approntate lo scorso anno per la raccolta dei consensi hanno permesso il
raggiungimento di un’elevata raccolta di dati. La tempestività e il supporto dell’ufficio informatico aziendale
di concerto con la Direzione Strategica hanno consentito la distribuzione e il caricamento dei consensi
direttamente sul portale FSE. Per l’esercizio 2020 il perseguimento degli obiettivi in argomento ha richiesto,
tra l’altro, un governo aziendale attivo che ha permesso di assicurare la realizzazione degli interventi
finalizzati all’alimentazione del FSE congiuntamente ai processi di digitalizzazione nonché all’utilizzo da parte
di cittadini e operatori sanitari dei servizi digitali realizzati.
2. Analisi delle criticità e azioni intraprese
Il perseguimento degli obiettivi aziendali ha richiesto, nell’anno dedicato a fronteggia gli effetti della
pandemia, una serie di azioni e di interventi tesi a promuovere maggiormente la percezione e la
consapevolezza dei cittadini dell’importanza del FSE, a diffondere la necessità di rafforzare il sistema di
accesso all’attivazione della TS-CNS e all’apertura del FSE incentivando gli operatori sanitario di questa
azienda all’alimentazione del FSE con i dati di competenza.
L’efficacia di quanto realizzato deve essere necessariamente correlato alla pregressa implementazione delle
funzioni e dei contenuti informativi del FSE avendo questa Azienda, con il nuovo Atto Aziendale, favorito la
riorganizzazione e la razionalizzazione delle strutture e dei presidi sul territorio.
Allo stesso tempo, l’art.11 del decreto rilancio (Decreto-legge n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla
L. 17 luglio 2020, n. 77) ha introdotto significative novità inerenti al FSE. L’attivazione e l’alimentazione del
FSE diviene automatica per tutti i cittadini, minori compresi. Il cittadino non dovrà più chiedere l’apertura del
proprio FSE dando il consenso alla sua alimentazione, ma potrà sempre decidere se far consultare o meno il
proprio FSE (consenso alla consultazione). Resta sempre garantito il diritto di conoscere quali accessi siano
stati effettuati al proprio FSE. Inoltre, viene estesa la tipologia di dati sanitari e sociosanitari che confluiscono
nel FSE, comprendendo anche quelli che riguardano le prestazioni erogate al di fuori del Sistema sanitario
nazionale.
Le modifiche legislative introdotte hanno variato, rispetto all’anno precedente, gli obiettivi fornendo i
seguenti nuovi indicatori ivi meglio esplicitati.

Indicatore 1 = % dei consensi alla consultazione trasmessi al sistema FSEINI rispetto al numero dei pazienti
ricoverati =
Numero Consensi alla consultazione trasmessi da operatori dell′ azienda al sistema FSE − INI (dati da Sogei)
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑃𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑅𝑖𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖 (𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝑜 𝑆𝐷𝑂, 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑖)
∗ 100
Indicatore 2 = % delle strutture invianti a regime referti di laboratorio in formato CDA2-HL7 nell’ultimo
trimestre 2020, a prescindere dall’esito della transazione per FSE aperto =
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Numero Strutture invianti a regime referti di laboratorio in formato CDA2 − HL7 (1)
∗ 100
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑒𝑟𝑜𝑔𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑑𝑖 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑑′ 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖(2)

(1) Una struttura viene considerata “inviante a regime” se nel periodo ottobre - dicembre 2020 ha inviato al
sistema FSE-INI un numero di referti pari ad almeno il 90% del numero delle ricette della branca 11 rilevate
dal flusso C dello stesso periodo, indipendentemente dall’esito della trasmissione.
(2) Dato rilevato dai modelli STS.21 di NSIS. Vengono conteggiate tutte le strutture che nel modello STS.21
del 2020 erogano prestazioni della branca “lab. analisi chimico cliniche e microbiologiche”

3. Risultati raggiunti
Con riferimento al primo indicatore “% dei consensi alla consultazione trasmessi al sistema FSEINI rispetto
al numero dei pazienti ricoverati”, come innanzi accennato, a differenza dell’anno 2019, in cui venivano
misurati i consensi informati acquisiti (c.d. consensi all’alimentazione), nel 2020 sono stati considerati
esclusivamente i consensi alla consultazione. La scelta è connessa all’introduzione del decreto rilancio che,
prevedendo l’alimentazione automatica del FSE per tutti i cittadini, ha eliminato il consenso all’alimentazione
del FSE, lasciando inalterata la necessità di esplicito consenso del cittadino alla consultazione del FSE per
consentirne l’accesso agli operatori sanitari autorizzati.
Parimenti, la scelta del secondo indicatore “% delle strutture invianti a regime referti di laboratorio in
formato CDA2-HL7 nell’ultimo trimestre 2020, a prescindere dall’esito della transazione per FSE aperto” e
dei relativi criteri di misurazione è connessa all’eliminazione del consenso all’alimentazione prevista dal
decreto rilancio. Piuttosto che incentivare la trasmissione dei referti di laboratorio in formato CDA2-HL7
alimentanti il FSE, si incentiva la trasmissione dei referti, a prescindere dall’esito della transazione, nella
considerazione che dopo l’emanazione del provvedimento attuativo da parte del MEF, tutti i referti
alimenteranno il FSE.
Gli obiettivi prefissati sono stati pienamente raggiunti come da tabella analitica di seguito riportata. Si precisa
che la percentuale dei consensi informati attivi alla consultazione rispetto al numero dei pazienti degenti è
stata, in via cautelare, valutata sul numero totale di pazienti ricoverati comprensivi delle prestazioni di
ricovero giornaliere.
ANNO 2020
DATI PRIMO INDICATORE
N° Consensi aperti con consultazione attiva

1.308

N° Pazienti ricoverati anno 2020 – Ordinari 14.662; DH 2.490

17.152

Rapporto

0,076

ANNO 2020
DATI SECONDO INDICATORE
N° Strutture invianti a regime referti di laboratorio in formato CDA2-HL7

4

N° complessivo delle strutture eroganti prestazioni di laboratorio d’analisi

5

Rapporto

0,80
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TABELLA RIASSUNTIVA CON I RISULTATI DEGLI OBIETTIVI
Nr.
Indicatore
Indicatore

Valore
Valore
Raggiungimento
Obiettivo
Conseguito Obiettivo
Atteso

1

% dei consensi alla consultazione trasmessi al
sistema FSEINI rispetto al numero dei pazienti > 5%
ricoverati

7.6%

100%

2

% delle strutture invianti a regime referti di
laboratorio in formato CDA2-HL7 nell’ultimo
>= 60%
trimestre 2020, a prescindere dall’esito della
transazione per FSE aperto

80%

100%

7.9 Sviluppo Percorso Attuativo di Certificabilità (P.A.C.)
1. Premessa
Ai sensi di quanto disposto dal “Decreto Certificabilità” dei Ministeri della Salute e dell’Economia e delle
Finanze, del 17 settembre 2012, adottato in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 291 della
legge 23 dicembre 20015 n.266, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale devono garantire, sotto la
responsabilità ed il coordinamento delle regioni di appartenenza, la certificabilità dei propri dati e dei propri
bilanci.
Con tale Decreto sono state, in particolare, emanate le norme in materia di certificabilità dei bilanci sanitari
al fine di applicare una regolamentazione regionale della materia contabile e di un sistema di procedure
amministrativo-contabili propedeutici alla certificabilità e revisione contabile.
Con successivo Decreto del 1° marzo 2013 i Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze hanno
definito le linee guida per le fasi di predisposizione, presentazione, approvazione e verifica del PAC.
Tutto ciò premesso, con nota ass.le prot. n.46753/2013 l’Assessorato della Salute ha richiesto alle aziende
sanitarie la predisposizione del PAC con la specifica indicazione delle azioni e dei tempi programmati per la
realizzazione delle azioni.
In seguito ad alcune prescrizioni/raccomandazione ministeriali, l’Assessorato della Salute con nota prot.
n.8919/2015 ha richiesto una rimodulazione delle azioni del PAC e l’Azienda ha ritrasmesso un nuovo
“Percorso attuativo della Certificabilità” con le azioni realizzate e da realizzare nel triennio 2015/2017.
Con la successiva nota ass.le prot. n.52137 del 15/06/2016 e il Decreto n.1559 del 05/09/2016, è stata
disposta una rimodulazione delle scadenze per il periodo 2016-2017, stabilendo la data del 30/11/2016 per
la realizzazione delle azioni delle aree: A-Generale, D-Immobilizzazioni, E-Rimanenze, H-Patrimonio Netto e
la data del 30/10/2017 per la realizzazione delle azioni delle aree: F-Crediti e Ricavi, G-Disponibilità Liquide,
I-Debiti e Costi.
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2. L’organizzazione aziendale dei percorsi di certificabilità
Preliminarmente, prima di entrare nel merito delle azioni intraprese nel corso del 2020, si ritiene opportuno
ricordare alcuni degli atti di maggior importanza che hanno segnato l’implementazione dei percorsi di
certificabilità in seno a questa ASP di Caltanissetta.
-

È stato individuato il Responsabile dei Percorsi con atto deliberativo n.1800 del 15/09/2016 nella
persona del dott. Antonio Iozzia, responsabile dell’UOC Economico Finanziario e Patrimoniale

-

È stato costituito un gruppo di lavoro multidisciplinare dedicato al coordinamento delle azioni
necessarie alla definizione del percorso aziendale giuste delibere n.1088 del 16/05/2018 e n.503 del
17/05/2018.

-

In seguito alla nota dell’Assessorato Salute prot. n.52137 del 15/06/2016 di “Stato avanzamento
lavori e riprogrammazione delle scadenze 2016-2017”, la Direzione Aziendale ha proceduto a
rielaborare le azioni del PAC in conformità alla nuova tempistica regionale.

-

In seguito a quanto disposto dal Decreto Assessoriale n.1559/2016 in termini di riprogrammazione
delle scadenze e dall’obiettivo n.08 AGENAS (anno 2016-2017), la Direzione Aziendale ha adottato la
deliberazione n.2296 del 29/11/2016, con cui è stato approvato il Documento “Stato Avanzamento
Lavori del PAC” riportante le Azioni, il Cronoprogramma di realizzazione e l’individuazione dei
responsabili per singola azione del percorso e si è preso atto del corpo procedurale amministrativo
e/o contabile vigente in Azienda.

-

È stata adottata la deliberazione n.2314 del 30/11/2016 di nomina del referente Internal Audit, poi
sostituita, temporaneamente nelle more del relativo atto di interpello, con OdS prot.13835 del
2/07/2019 a seguito di aspettativa della titolare;

-

Con deliberazione n.03 del 10/01/2017 l’Azienda ha proceduto alla nomina dei componenti del team
di supporto Internal Audit (integrata con delibera n.1669 del 6/07/2017 e con OdS prot.25782 del
19/11/2019) anche in conformità a quanto previsto nella nota ass.le prot. n.65013 del 02/08/2016.

-

Si è proceduto alla revisione di alcune procedure dettata dagli esiti delle verifiche effettuate dal
gruppo di Internal Audit laddove sono stati individuati gap di disegno ovvero di operatività,
procedure che sono state realizzate dal gruppo di lavoro PAC.

-

E’ stata adottata la deliberazione n.2460 del 30/10/2017 con la quale è stato riformulato ed adottato
il nuovo documento analitico del PAC, relativamente a tutte le aree.

L’attività condotta dal gruppo di lavoro ha consentito la diffusione di metodologie operative omogenee e
diffuso i principi ispirativi della normativa in materia di certificabilità in seno a tutte le unità amministrative
nonché, per gli ambiti di specifica competenza, anche all’interno di molte UUOO sanitarie.
3. Azioni realizzate
Nell’ottica del miglioramento qualitativo dei dati di bilancio e di tutto il sistema amministrativo contabile, si
ritiene opportuno evidenziare, per i miglioramenti conseguiti, l’incremento della coerenza delle diverse fonti
alimentanti sia la Contabilità Generale che Analitica, i notevoli risultati qualitativi raggiunti (riconosciuti anche
a livello Assessoriale da ultimo nella verifica sullo stato di attuazione effettuata in data 12/01/2021)
nell’ambito del Piano di Miglioramento (PdM) previsto dal Progetto Regionale di sviluppo dei sistemi di
controllo di gestione.
In particolare, l’area del controllo è stata indirizzata verso direttrici di monitoraggio, verifiche di coerenza e
di corrette parametrizzazioni, con l’ausilio delle SwH, per il conseguenziale aggiornamento informatico dei
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database presenti in azienda, affrontando e risolvendo quasi del tutto le criticità di seguito sinteticamente
indicate:
-

-

Piano di Miglioramento – Azioni su:
o

Piano dei Centri di Costo/CRIL

o

Piano Co.An.

o

Personale dipendente

o

Personale convenzionato

o

Beni e Servizi

o

Flussi Sanitari

o

Flussi CdG

o

Modello CE gestionale

Ulteriori attività sono state svolte anche per:
o

Integrazione sistemi informativo gestionale contabile e del personale dipendente

o

Integrazione sistemi informativo gestionale contabile e del personale convenzionato

o

Analisi Consumi

o

Reportistica Covid

Tutte le attività di cui sopra hanno avuto, dunque, riflessi sul miglioramento qualitativo dell’accuratezza delle
rilevazioni, sia dal lato della Contabilità Generale, che della Contabilità Analitica.
Si evidenzia che lo svolgimento delle attività di cui sopra e la relativa enorme attività di “bonifica” hanno fatto
si che la qualità dei flussi informativi prodotti da questa Azienda sia notevolmente aumentata attestandosi
infatti, per quasi tutti i flussi, ad un livello vicino al 100%.
Il set di indicatori di controllo sviluppati (come ad es.: CIG valorizzati, CIG utilizzati in ordini, CIG utilizzati nei
contratti, CIG mancanti, strutture anagrafiche, coerenze conto co.ge prodotto/conto co.ge CLM, prodotti con
AIC duplicato, prodotti con ATC/CND non presente, analisi autorizzazioni di spesa, coerenza contratti,
incidenza ordini elettronici, analisi documenti passivi, analisi cespiti, analisi movimentazioni di magazzino,
coerenza CLM/Co.Ge/Co.An, tempi medi di registrazione/liquidazione/pagamento, analisi
movimentazioni/registrazioni patrimoniali, cespiti con data collaudo presente, cespiti con conto diverso dal
conto legato al prodotto, cespiti senza piano di ammortamento, coerenza sequenza work flow documenti,
etc.), e le metodologie di controllo preventive instaurate hanno reso coerente l’enorme mole di dati prodotti
da questa Azienda ed hanno inoltre permesso di migliorare l’accuratezza delle registrazioni contabili di
bilancio quali costi, ricavi, rimanenze, etc.
Merita un “Focus” anche il sistema di Business Intelligence implementato: tra le tante funzionalità sono stati
previsti specifici indicatori KPI (circa 50), con relativi workshop dedicati per il monitoraggio continuo dei
principali processi lavorativi sugli ambiti di seguito indicati:
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Infine, ma non per questo meno importante, si precisa che l’anno 2020 è stato caratterizzato dall’emergenza
sanitaria pandemica che ha limitato fortemente le attività e non ne ha consentito il regolare svolgimento ma
ciononostante sono stati profusi sforzi non indifferenti per eseguire e portare a termine molte attività
strategiche; qui di seguito si riassumono gli audit effettuati Area per Area.

AREA A - GENERALE
Obiettivi A2  A2.5 A2.1 e A2.4
Verifica di corretta esecuzione della procedura definita ai punti A2.1
"Redazione di un sistema di programmazione e controllo della gestione, che
disciplini in particolare la definizione degli obiettivi strategici ed operativi
aziendali con le relative responsabilità e tempistiche, la predisposizione dei
bilanci di previsione e pluriennali ed i relativi budget aziendali e di settore da
assegnare ai rispettivi centri di responsabilità "
A2

A2.5

e A2.4 " Adozione di un modello di reporting al fine di consentire ai rispettivi
responsabili, mediante la determinazione e l'utilizzo dei dati gestionali per
area di responsabilità, di accertare se i risultati ottenuti sono in linea con gli
obiettivi di gestione"

Obiettivo A2  A2.5  A2.1
Al fine di poter meglio procedere al raggiungimento dell’obiettivo in oggetto, l’Azienda ha programmato e
realizzato un progetto di implementazione della contabilità analitica, di controllo di gestione e di un sistema
di gestione unico ed integrato.
Questo processo è stato sviluppato attraverso l’attuazione di specifiche attività di seguito meglio elencate:

o

Impianto Contabile (Piano dei Conti, Piano delle CLM e Relazioni) – figura 1 e figura 2

o

Anagrafiche di Base (Prodotti, Piano dei Centri e Riclassificatori, Piano dei CRIL)

o

Gestione Eventi e Principali regole di generazione

o

Acquisizione Flussi Esterni

o

Situazioni Gestionali
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o

Indicatori / Drivers

o

Criteri e Catene di Ribaltamento

o

Configurazione Report Standard e Riclassificati (e Tabelle generiche uso riclassificatore) – figura 3

o

Utilità Controllo dati

o

Bonifica e riconfigurazione dei Database esistenti

-

Figura 1

-

Figura 2
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-

Figura 3

Tutto quello appena descritto riporta alla maggiore capacità acquisita dall’azienda in termini di
programmazione e controllo anche dei processi amministrativo/contabili che riportano al bilancio
(previsionale, d’esercizio, etc.) e anche alla procedura di assegnazione del budget per singola Unità Operativa.

Obiettivo A2  A2.5  A2.4
Anche in merito a questo specifico obiettivo, l’attività è stata svolta su molteplici fronti come di seguito
meglio rappresentato:
 Flusso del Pilastro Beni:



sono stati estratti, preventivamente alla produzione dello stesso, i dati non coerenti con il disciplinare
tecnico e sulla base delle segnalazioni dell’Assessorato rilevati sui tracciati contratti e
movimentazioni;



sulla base del punto precedente: sono stati individuati contratti e movimentazioni che non
presentavano il CIG; sono stati rilevati i contratti che riportavano non valorizzato il campo “Importo
di aggiudicazione senza IVA” e su questi si sono effettuate le analisi sulle motivazioni della mancata
valorizzazione; sono stati verificate tutte le anomalie riguardanti le corrette valorizzazioni dei
prodotti (dispositivi, farmaci, etc.);



sono stati bonificati i dati di cui sopra;



per far sì che i contratti e gli ordini siano sempre valorizzati con il CIG o con il Motivo di esclusione
CIG, è stato introdotto un controllo bloccante direttamente nell’applicativo.

 Produzione e diffusione reportistica:



Sono stati elaborati i report di controllo già disponibili attraverso il sistema Amministrativo-Contabile
ed il Sistema di Business Intelligence in dotazione.



È stato prodotto il report del CE gestionale (figura 4) e delle variabili produttive KPI attività per ACUTI;



I report di cui sopra, sono stati veicolati via e-mail ed in maniera automatizzata, ognuno per il suo
CDR di competenza, ai vari responsabili;
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L’attività di veicolazione ha previsto una serie di configurazioni relative alla creazione delle utenze
dei responsabili e dell’associazione delle stesse alle email personali ed alle strutture di pertinenza;



Sono stati effettuati con esito positivo i test di invio;



Tutti i report sono stati prodotti secondo le linee guida del DDG 835;

-

Figura 4

 Analisi consumato:


Si è proceduto alla quadratura puntuale del consumato gestionale con i corrispondenti consumi
estratti dal flusso COA periodo su periodo;



Tale attività è stata, inoltre, svolta con particolare attenzione alle movimentazioni di beni legate
al COVID, nello specifico per quanto riguarda gli acquisti è stata realizzata una dashboard di
analisi specifico (tabellare e grafico – figura 5) che permette di monitorare l’andamento degli
acquisti con chiave contabile progetto “COVID_20”.



Tutte le precedenti informazioni provengono da autorizzazioni, ordini, prime note e movimenti
di costo; è possibile monitorare anche tutti i carichi e gli scarichi sia per magazzino che per centro
di costo, di seguito un esempio grafico;
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-

Figura 5

 KPI ACUTI – indicatori e dati relativi al personale:

Si è proceduto alle prime verifiche puntuali degli indicatori del Personale, a partire dai report prodotti (figura
6).
-

Figura 6
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 Activity launcher:

A completamento delle attività sopra citate è stato configurato l’activity launcher ovvero uno strumento che
consente di configurare un processo di elaborazione anche complesso costituito da una sequenza di
operazioni di diversa natura (flussi, report, etc.) al fine di tracciare il percorso di lavoro per il raggiungimento
dell’obiettivo prefissato; esso consente di:


di definire eventuali dipendenze fra le attività;



Possibilità di annullare e rieseguire una determinata operazione;



Esecuzione contemporanea di più attività;

In ogni sessione di elaborazione rimangono storicizzati tutti i passi eseguiti e i risultati di ogni attività.
Al momento, il processo di elaborazione del “Flusso COA” (figura 7) è composto da circa 230 passi sintetizzati
nelle seguenti macro-fasi, di seguito sinteticamente elencate:
 Attività iniziali
 Acquisizione Flusso CRIL e Confronto con Riclassificatore RCC_CRIL
 Acquisizione Flussi Esterni e Tabelle HR Personale
 Acquisizione Conti Regionali e ANL_COGE_COAN
 Acquisizione CE Trimestrale
 Report Scostamenti CoGe/CoAn
 Gestione Negativi
 Allineamento CoAn ai dati del CE
 Elaborazione Consumo Medicinali per fascia A/C/H
 Verifiche generali per Ribaltamenti
 Calcolo Ribaltamenti
 Acquisizione Inappropriatezza
 Verifiche generali Finali
 Elaborazione CE Gestionale e RSVP
 Elaborazione Tracciato COA
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-

Figura 7

Obiettivo A3  A3.4 A3.3

A3

A3.4

Verifica di corretta esecuzione della procedura definita al
punto A3.3 "Implementazione di un sistema informativo per
rilevazione, elaborazione e rappresentazione dei dati contabili
che risulti adeguatamente integrato con tutte le funzioni
aziendali e con chiare e definite linee di responsabilità, atto a
tracciare le varie fasi del processo autorizzatorio con adeguati
blocchi/limiti all'operatività del singolo"

A seguito dell’Implementazione del Sistema Unico Integrato precedentemente descritto l’Azienda ha
proceduto ad un ulteriore ampliamento del sistema informatico per meglio poter soddisfare i debiti
informativi nei confronti della Direzione Strategica attraverso lo sviluppo di un cockpit “Report multi utilità”
e di uno strumento di Business Intelligence.
 Report multi utilità:
Attraverso questo strumento (figura 8) è possibile effettuare delle verifiche e delle estrazioni relative alle
strutture ed alle loro associazioni, finalizzate alla generazione delle prime note gestionali.
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-

Figura 8

Lo strumento può essere configurato attraverso una serie di opzioni che permettono di soddisfare
specificamente la richiesta dell’utente e del relativo report desiderato come di seguito descritto e meglio
illustrato nella figura 9:



Riclassificatore delle strutture tipo CDC o CDR;



Struttura tipo centro di rilevazione o centro di consegna;



“Struttura Padre”, qualora si voglia estrarre la struttura a partire da un “Ramo” della gerarchia;

-

Figura 9

Oltre alle attività reportistiche sopra riportate è inoltre possibile operare sul versante delle:

 Strutture non in Riclassificatore associativo
 Legami mancanti magazzini – CDC
 Legami esistenti magazzini – CDC
 Utilità coerenza dati
 Utilità controllo dati
 Utilità prevenzione errori (analisi delle relazioni mancanti)
 Utilità corretta alimentazione
 Utilità controllo quadratura
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Contestualmente a quanto appena rappresentato, è stata programmata e realizzata una fase di rilevazione
dei fattori di criticità che ha portato come risultato finale l’implementazione ed attivazione di un sistema di
Business Intelligence (figure 10).

-

Figure 10

Business Intelligence è lo strumento attraverso il quale vengono raccolti ed analizzati i dati di servizio
contenuti nel datawarehouse andando a rafforzare quindi tutte le interconnessioni di tutte le informazioni
disponibili nei sistemi informativi.
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Oltre alle aree informative del datawarehouse quali:



Budget di spesa



Bilancio di verifica



Ordini di acquisto



Documenti passivi



Ricevimenti



Strutture interne

si aggiungono dei Datamart specifici e settoriali quali:

 Contabilità analitica
 Area Consumi
 Area ambulatoriale
 Area Ricoveri
 Indicatori AMC (ciclo passivo, ciclo attivo, patrimonio, logistica) concepiti in ottemperanza a quanto
previsto dai PAC;
Tale strumento permette una serie di operazioni dalle più semplici alle più complesse come ad esempio:

 Report statici (pdf, xls, xml, txt, etc.)
 Cruscotti cockpit (Kpi, data discovery, etc.)
 Analisi multidimensionali (Olap, pivot, output tridimensionale, etc.)
 Interrogazione libera e reporting ad hoc (Qbe, self service BI, output bidimensionale, etc.)
 Etl, modello comportamentale

Nell’ambito del progetto di implementazione sono state previste attività di analisi e profilazione del sistema
di datawarehouse e-Business Intelligence al fine di rendere effettivi e personalizzati i succitati punti di forza.
Al fine di meglio rispondere alle esigenze informative aziendali sono attualmente operativi:

o

N. 6 datamart completi di strumenti di caricamento, gestione e monitoraggio dei dati;

o

N. 50 KPI suddivisi e rappresentati in n. 4 cockpit;

o

N. 10 report statici con facoltà di creazione autonoma di nuove analisi da parte dell’utente.
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Sul versante del sistema informativo oggi siamo con un sistema che riesce ad alimentare il processo di budget
fino al centro di responsabilità con la possibilità di assegnare risorse.
Il sistema permette di monitorare il processo autorizzatorio mediante l’uso di blocchi e limiti di operatività ai
singoli responsabili del tipo:


tetti di spesa



importo massimo singola operazione

Obiettivo A4  A4.8  A4.6

A4

Verifica di corretta esecuzione della procedura definita al punto A4.6
con predisposizione della reportistica correlata. "Adozione di
adeguate procedure di raccordo della contabilità analitica con il sistema
della contabilità generale"

A4.8

Obiettivo D1  D1.4

Attivazione di un sistema di verifiche periodiche volte a
riscontrare l'applicazione della procedura con
D1 D1.4
predisposizione di relativo report delle risultanze delle
verifiche.

Il sistema unico integrato precedentemente descritto oltre ad alimentare i sottosistemi magazzino,
contabilità e CO.AN nel caso di acquisti di beni ammortizzabili alimenta automaticamente il sottosistema
cespiti.
Per ciò che attiene beni soggetti a collaudo la procedura è configurata per la gestione del piano di
ammortamento a partire dalla data del collaudo e la U.O. Patrimonio alimenta e supervisiona la
documentazione in specie.
Questo tipo di procedura consente inoltre la riconciliazione del libro cespiti con la contabilità generale
mettendo in evidenza le differenze tra eventuali saldi di contabilità generale e saldi del libro cespiti
consentendo eventuali scritture di assestamento nel pieno rispetto del principio della competenza e
consente, altresì, la gestione completa ed automatizzata dei cespiti soggetti a sterilizzazione.
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Obiettivo D2  D2.4  D2.1

Programmazione e realizzazione d'inventari fisici
periodici, con cadenza almeno annuale e su un
campione qualificato (in termini di rilevanza economica,
rischio danneggiamento e usura, rischio furti) dei cespiti
D2.4
aziendali, sulla base della procedura di cui al punto
D2.1.(Definizione di una procedura per la realizzazione
di inventari fisici periodici che definisca: tempi, modi e
responsabilità)

Nel corso di questo esercizio non è stato possibile programmare nessun inventario fisico periodico, tuttavia
è bene precisare che il SIA (sistema informativo aziendale) relativamente all’area cespiti rileva un livello di
analiticità tale da poter attribuire ai CDR i singoli cespiti e che pertanto questo è possibile attraverso la
procedura informatizzata di assegnazione dei cespiti.
Sul piano prospettico l’Azienda intende dotarsi di un sistema di rilevazione intelligente e georeferenziato con
tecnologia “tags” al fine di garantire la custodia, l’integrità e sicurezza dei beni; in tal modo si perseguirà
l’obiettivo di rendere più sicuro l’intero patrimonio aziendale e di abbattere il costo relativo alle polizze
assicurative previste.

Al fine di poter monitorare costantemente le immobilizzazioni, sono stati elaborati degli specifici indicatori e
sono stati messi in produzione nel B.I. (figura 15).

-

Figura 15

Monitoraggio cespiti
Gli indicatori permettono di rilevare:
-

i cespiti che hanno inserita la data di ricevimento
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-

i giorni che trascorrono tra la ricezione del cespite e conseguente inventariazione

-

i cespiti che hanno la fattura passiva agganciata

Monitoraggio cespiti

Gli indicatori permettono di rilevare:
-

i cespiti che hanno la data di collaudo inserita

-

i cespiti che hanno un’incoerenza nel legame tra codice prodotto e conto del prodotto

-

i cespiti che hanno la data di ricevimento registrata a sistema

-

i cespiti che hanno la fattura passiva agganciata

-

tempi di registrazione tra data fattura e data inventariazione
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Monitoraggio piani di ammortamento
Gli indicatori permettono di rilevare:
-

i cespiti che hanno il piano di ammortamento agganciato

-

coerenza dei criteri tra tipologia cespite e conto di ammortamento

Obiettivo D5  D5.4

D5

D5.4

Monitoraggio periodico della corretta individuazione e relativa contabilizzazione dei
cespiti acquisiti in base alle diverse tipologie di acquisto.
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Anche per questo specifico obiettivo sono stati sviluppati specifici indicatori:

-

Figura 16

Gli obiettivi PAT.01 e PAT 07 sono in fase di perfezionamento e di conseguente predisposizione al fine di
renderli disponibili sul B.I.

AREA E – RIMANENZE

Obiettivo E1  E1.9 E1.1

Area

E1

Azione

E1.9

Descrizione

U.O. Verificate

Verifica della corretta esecuzione della procedura definita ai punti E1.1
"Definizione di procedure per inventari fisici periodici (almeno annuali), con chiara
evidenza di tempi, azioni, ruoli e responsabilità, differenziate per i magazzini
farmaceutici centrali e/o periferici e/o presso i reparti e/o economali.
magazzino economale sede centrale
La procedura deve prevedere tra l'altro che:
a) l'inventario fisico venga effettuato da persone indipendenti da quelle che
magazzino economale P.O. S.Elia
sovraintendono alla custodia delle giacenze e che detengono la contabilità di
magazzino;
b) siano definiti i metodi per la rilevazione delle quantità inventariate (ex conteggi, magazzino economale P.O. Mussomeli
pesature ecc...);
c) sia definito il trattamento delle merci a lento rigiro, obsolete e scadute
n.43 reparti del P.O. S.Elia
d) ogni rettifica da apportare ai saldi contabili sia preventivamente autorizzata;
n.11 reparti del P.O. Mussomeli
e) il dato contabile venga allineato alle risultanze dell'inventario

n.8 reparti del P.O. S.Cataldo
(per il tramite della Dir.amm. Di
Presidio)

In merito all’obiettivo in oggetto sono state verificate le seguenti UU.OO.:
 magazzino economale sede centrale
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 magazzino economale P.O. S.Elia
 magazzino economale P.O. Mussomeli
 n.43 reparti del P.O. S.Elia
 n.11 reparti del P.O. Mussomeli
 n.8 reparti del P.O. S.Cataldo (per il tramite della Dir.amm. Di Presidio).

Obiettivo E2  E2.6 E2.1

Area

E2

Azione

E2.6

Descrizione

U.O. Verificate

Verifica della corretta esecuzione della procedura definita al punto
E2.1"Predisposizione di una procedura relativa a carichi e scarichi da magazzino,
in cui sia prevista tra l'altro:
a) apposita documentazione interna (con buoni prenumerati) ed apposite
magazzino economale sede centrale
autorizzazioni per tutti i carichi a magazzino per materiali di acquisto e per i resi a
fornitori;
magazzino economale P.O. S.Elia
b) i controlli da porre in essere per garantire la completa e tempestiva registrazione
di tali documenti nel sistema di gestione del magazzino (ad es. a mezzo della
prenumerazione dei documenti);
magazzino economale P.O. Mussomeli
c) che i prelievi, i trasferimenti e i resi vengano effettuati con documenti interni
prenumerati o numerati sequenzialmente;
d) che le autorizzazioni di tali movimenti siano emesse da persone indipendenti
rispetto a chi gestisce i magazzini o tiene la contabilita' di magazzino;
Tale procedura deve prevedere anche l'applicazione delle disposizioni contenute
nel D. Lgs 118/2011 e nella Casistica applicativa"

In merito all’obiettivo in oggetto sono state verificate le seguenti UU.OO.:
 magazzino economale sede centrale
 magazzino economale P.O. S.Elia
 magazzino economale P.O. Mussomeli

Obiettivo D5  D5.4

Area

Azione

Descrizione

U.O. Verificate

Verifica della corretta esecuzione delle procedure definite ai punti E5.1
"Attivazione di un sistema di monitoraggio trimestrale del turn over delle scorte di
magazzino, delle merci obsolete e scadute"

magazzino economale sede centrale
magazzino economale P.O. S.Elia

E5

E5.4

magazzino economale P.O. Mussomeli
e E5.2 "Implementazione di procedure e programmi di approvigionamento che
tengano conto del turnover dei beni e delle obsolescenze"

In merito all’obiettivo in oggetto sono state verificate le seguenti UU.OO.:
 magazzino economale sede centrale
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 magazzino economale P.O. S.Elia
 magazzino economale P.O. Mussomeli

Anche sul versante ciclo della logistica sono stati perfezionati specifici KPI:

Gli indicatori permettono di rilevare:
-

monitoraggio tempi medi di registrazione ricevimenti entro soglia ed oltre soglia

-

valore dei ricevimenti registrati oltre soglia

-

monitoraggio rettifiche

-

ricevimenti non legati a fattura passiva
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AREA F – CREDITI E RICAVI
Gli indicatori permettono di rilevare:
-

monitoraggio coerenza date incassi

-

tempi medi di incasso
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AREA I – DEBITI E COSTI
Obiettivo I8  E8.5 I8.3

I5

I5.8

Verifica di corretta esecuzione della procedura definita ai punti I5.1
"Definizione di una procedura relativa al ciclo personale che disciplini i punti di
controllo interno inerenti la gestione giurdica, il trattamento economico e la
gestione delle presenze del personale dipendente".
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Gli indicatori permettono di rilevare:
-

% CIG inseriti nei contratti

-

% ordini legati a CIG

-

% contratti coerenti con CIG

-

% utilizzo autorizzazioni di spesa

-

% documenti passivi legati ad ordine

-

% utilizzo autorizzazioni di spesa

Pag. 146 di 167
ASP di Caltanissetta – Relazione sulla Performance anno 2020

Pag. 147 di 167
ASP di Caltanissetta – Relazione sulla Performance anno 2020

Pag. 148 di 167
ASP di Caltanissetta – Relazione sulla Performance anno 2020

Conclusioni
Il periodo 2020 è stato caratterizzato dall’emergenza sanitaria pandemica che ha limitato fortemente le
attività di audit per effetto della chiusura degli uffici che non ha consentito il regolare svolgimento;
diversamente si sono realizzate una serie di azioni sopra esposte che hanno permesso di migliorare la qualità
ed il monitoraggio dei dati che affluiscono in contabilità generale e di riflesso sui bilanci di esercizio e di
rendere coerenti i dati scaturenti dalle diverse fonti alimentanti il sistema contabile a seguito delle azioni
correttive intraprese.
Lo sviluppo di indicatori sulle singole aree di bilancio ha consentito di ottimizzare i controlli ed applicare
metodologie di gestione del rischio in aderenza alle azioni PAC.
Si resta in attesa di indicazioni regionali per l’avvio delle attività di certificazione di bilancio da parte di società
specializzata. Si ritiene che le implementazioni avviate sul sistema di Business Intelligence a supporto del
sistema di controllo interno, favorisca l’appropriatezza dei controlli al fine di poter rendere consistente e
favorevole il giudizio dell’ente certificatore.

7.10 Piani Attuativi Aziendali (PAA)
Schede di sintesi degli interventi e degli obiettivi Anno 2020:
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AREA DI
INTERVENTO 1
interventi
previsti

Peso
Interven
to

SANITÀ PUBBLICA E PREVENZIONE - punteggio 5 per ASP
Risultati attesi

Descrizione e articolazione
dell’intervento

Indicatore di risultato

Valore obiettivo
al 31.12.2020

)

1.1.A - Controllo di tutto il patrimonio

1.1.A - n. Aziende bovine e

bovino e ovi-caprino controllabile
(allevamenti e capi)

ovicaprine controllate/n.
Aziende bovine e ovicaprine
controllabili

1.1.A - 100%

SANITÀ
VETERINARIA

1.1.B – Riduzione dei tempi di rientro nei
focolai di brucellosi bovina e ovi-caprina

Aziende bovine controllate:
-Tubercolosi n.169/170 = 99,51% *
-Brucellosi n. 170/170 = 100%
-Leucosi n. 52/164 = 31,71%
(>20% come da piano)
* allevamento con impossibilità di
accesso per assenza di viabilità.

Livello di
raggiungimento

100%

Aziende ovicaprine controllate:
-Brucellosi n. 434/435 = 99.77%*
* allevamento posto sotto sequestro
Autorità Giudiziaria

20%

1.1

Stato avanzamento

1.1.B – 21-28

BRUCELLOSI OVICAPRINA

1.1.B – numero medio di

giorni

n.32 gg tempi di ricontrollo nei focolai

giorni tra un intervento ed il
successivo in tutti i casi di
focolai di brucellosi

≤ 28 gg 100%

BRUCELLOSI BOVINA:

≤ 30 gg 75%

n. 28 gg tempi di ricontrollo nei focolai

100%

≤ 32 gg 50%
> 32 gg 0%

1.1.C – numero medio di
1.1.C - Riduzione dei tempi di rientro nei
focolai di tubercolosi bovina

giorni tra un intervento ed il
successivo in tutti i casi di
focolai di tubercolosi

1.1.C – 42-63
giorni
≤ 63 gg 100%
≤ 68 gg 75%

TUBERCOLOSI

100%

n.53 gg tempi di ricontrollo nei focolai

> 68 gg 0%

1.1.D - Controllo anagrafico delle aziende

1.1.D- n. Aziende bovine e

1.1.D – 5%

bovine e delle aziende ovi-caprine sulla
base di criteri riportati, rispettivamente

ovi-caprine controllate
anagraficamente /n. Aziende

Aziende bovine

n.46 Aziende ovi-cp controllati = 5,76%
n.811 Aziende aperte al 01/01/2020
n.22 Aziende bovine controllate = 5,98%
n.311 Aziende aperte al 01/01/2020

100%
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dai Regolamenti (Ce) n. 1082/2003 e n.
1505/2006.

1.1.E - Riduzione della prevalenza della
brucellosi bovina e ovi-caprina rispetto a
quella rilevata nel 2015

bovine e ovi-caprine
controllabili

1.1.E- Percentuale di
riduzione della prevalenza

3% Aziende ovicaprine

1.1.E – 15%

PREVALENZA BRUCELLOSI BOVINA E
OVICAPRINA:
Anno 2018 = 5,85
Anno 2019 = 2,21%
Anno 2020 = 1,22%
100%
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Peso
Intervent
o

Risultati attesi
Descrizione e articolazione
dell’intervento

Indicatore di risultato

Valore obiettivo
al 31.12.2020

1.2.A - Provvedimento che
1.2.A - Garantire la disponibilità di
Laboratori per l’esecuzione delle prove
analitiche richieste dai Piani di controllo
ufficiale sugli alimenti e sulle acque
destinate al consumo umano (Criticità
POCS);

1.2
SICUREZZA
ALIMENTARE

attesti la piena funzionalità e lo
stato di accreditamento dei
Laboratori di Sanità Pubblica
per l’esecuzione delle prove
analitiche richieste dai Piani di
controllo ufficiale sugli alimenti
e sulle acque destinate al
consumo umano(o, in
alternativa, l’acquisizione della
disponibilità presso altri
laboratori pubblici)

Stato avanzamento

Livello di
raggiungim
ento

1.2.A – SI

1.2.A – SI/NO

Il Laboratorio di Sanità Pubblica di questa
Azienda ha riottenuto l’Accreditamento
per le analisi sul controllo della potabilità
delle acque destinate al consumo umano.
(certificazione ACCREDIA nr 1806L REV.01
del 24.09.2020). (allegato 1.2.A.1)
Per quanto attiene il controllo degli
Alimenti, i campioni prelevati sono stati
recapitati e analizzati presso il LSP di PA e
presso l’IZS di PA, che ha dato la propria
disponibilità e con il quale si è richiesta
l’attivazione di una apposita convenzione

100%

1.2.B – SI

20%

1.2.B - Attuazione dei Piani di Controllo
Ufficiale sugli Alimenti (PRIC Sicilia), nonché:
- Piano Nazionale Residui
-Piano monitoraggio Molluschi bivalvi (solo
ME e SR)

1.2.B– Rendicontazione

Attività regolarmente rendicontata entro
le date previste

dell’attività svolta al 30/06 e al
31/12, rispettivamente, entro il
31 luglio ed il 31 gennaio
dell’anno successivo, secondo i
modelli all’uopo predisposti, da
cui si evinca almeno il 98% di
attività svolta rispetto a quella
programmata

Nota DASOE n. 13193 del 09.04.2020:
con la citata nota, l’Assessorato ha
individuato, nel contesto dell’emergenza
COVID, le aree indifferibili SIAN, invitando
al controllo ufficiale alimenti solo sulla
grande distribuzione e sull’acqua destinata
al consumo umano.

1.2.B – SI/NO

>100%

(Nr. 67 campioni prelevati)

Pag. 152 di 167
Relazione sulla Performance Anno 2020

1.2.C - Garantire la piena funzionalità
(riversamento massivo ed aggiornamento
costante) del Sistema informativo regionale
Demetra in sicurezza alimentare (Criticità
PRP)

1.2.C – SI
1.2.C– Elaborazione e report
dei dati registrati nel sistema a
cura del DASOE Servizio 7
Sicurezza Alimentare

1.2.C – SI/NO

Il SIAN ha provveduto ad inserire nel
software in uso “Gevisan” i dati di
competenza relativi al Controllo Ufficiale
sugli alimenti e successivamente riversati
sul Sistema Informativo regionale Demetra

100%
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interventi
previsti

Peso
Intervento

Risultati attesi
Descrizione e articolazione dell’intervento
Indicatore di risultato

Valore obiettivo al
31.12.2020

Stato avanzamento

Livello di
raggiungimento

1.3.A
1.3.A- Implementazione della copertura

1.3.A

vaccinale

1.3.A – n. soggetti

(PNPV 2017-2019 e D.A. N. 1965/2017- )

vaccinati/popolazione target
residente

92-95 % a 24 mesi,
per esavalente,
morbillo,
meningococco e
pneumococco

Coorte 2016
Esaval 97 %
MPR 97.7 %
Var. 96.7%
Coorte 2017
Esaval 97 %
MPR 97.8 %
Var. 97 %

100%

1.3.B - Predisposizione di un programma di

1.3
COPERTURAE
VACCINALI E
SORVEGLIANZA
MALATTIE
INFETTIVE

20%

comunicazione basato sulla evidence per la
gestione della corretta informazione sui
vaccini ai fini della adesione consapevole
(PNPV 2017-2019 e D.A. N. 1965/2017- Nota
Prot n. 76451 del 16 Ottobre 2018 Disposizioni Operative Vaccini)

svolte

1.3.C - Registrazione delle vaccinazioni

1.3.C - Registrazione del 100%

effettuate sul Cruscotto regionale per la
gestione dell’Anagrafe vaccinale

delle vaccinazioni effettuate e
riversamento trimestrale dei dati
sul Cruscotto Regionale

1.3.D–Offerta attiva delle vaccinazioni ai
soggetti extracomunitari sbarcati sulle coste
siciliane
( DIRETTIVA – Nota Prot. n. 71734 del 28
settembre 2018

1.3.B

1.3.B - Relazione sulle attività
1.3.B - SI/NO

SI
(delibera n. 2903 del
18.11.2020)

1.3.C – SI/NO

1.3.C
SI

100%

1.3.D:

1.3.D – Relazione sulle modalità
di offerta dei vaccini, in
conformità del calendario
vaccinale regionale, ai soggetti
extracomunitari
momentaneamente residenti sul
territorio regionale con relativa
rendicontazione

100%

SI

1.3.D–SI/NO

Non tutti gli
extracomunitari
vengono censiti dai
Comuni e accompagnati
presso i Centri vaccinali;
i report sulle
vaccinazioni effettuate

100%
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viene inviato
all’Assessorato a
cadenza trimestrale. In
atto non tutti i dati
anagrafici SOGEI
caricati hanno il record
Cittadinanza per cui
necessita avere il dato
per extrapolare le
vaccinazioni effettuate
agli stessi

1.3.E - Notifica dei casi di Morbillo, Rosolia e
Rosolia Congenita in tempo utile per
effettuare gli accertamenti di laboratorio

1.3.E - Notifica dei casi di
Morbillo, Rosolia e Rosolia
Congenita in tempo utile per
effettuare gli accertamenti di
laboratorio

1.3.E -100%

1.3.E
Morbillo : 0/0
Rosolia: 0/0

100%

1.3.F

1.3.F - notifiche delle malattie
1.3.F- Notifica delle malattie infettive

infettive su numero di casi di
malattie infettive rilevati con le
SDO (Morbillo, Rosolia,
Tubercolosi e Malattie Batteriche
invasive)

1.3.F – 70%

Complessive 73
notifiche ospedaliere, in
particolare:
TBC: n. 6 notifiche/n. 5
SDO verificate con le
U.O. di Malattie
infettive di
Caltanissetta (4) e P.O.
di Mazzarino (1)
MIB: n. 2 Notifiche/n. 2
SDO tutte con l’U.O. di
Malattie infettive di
Caltanissetta

100%
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Interventi
Peso
previsti Intervento

Descrizione e articolazione
dell’intervento

1.4.A– Sorveglianza malformazioni

Risultati attesi
Indicatore di risultato

1.4.A– segnalazioni anni 2018
e 2019 +/- 10% rispetto
al 2017

congenite

Valore obiettivo
al 31.12.2020

Stato avanzamento

Livello di
raggiungimento

1.4.A – SI/NO

SI

100%

1.4.B – SI/NO

SI

100%

1.4.C – SI/NO

Si

100%

1.4.D – > 80 % al

SI

1.4.B – raggiungimento degli
1.4.B - PRP macro obiettivo 2.8 ambiente e

standard previsti dal
PRP linea 2.8 ambiente
e salute al 31/12/2019

salute

1.4
TUTELA
AMBIENTA
LE

1.4.C– Piano straordinario di interventi in
20%

1.4.C – raggiungimento degli

aree a rischio ambientale (SARA ) (solo le
ASP di Caltanissetta, Siracusa e Messina) e
SIN Biancavilla (solo ASP Catania)

standard previsti dalle
linee di indirizzo
regionali al 31/12/2019

1.4.D – registro mesoteliomi
Esecuzione interviste su
esposizione in tutti i
casi segnalati nel 2020

1.4.D – Amianto

31.12.2020

100%

1.4.E - Evidenza di avvio interventi di
promozione della salute sul corretto uso di
cellulari e sulla eccessiva esposizione ai raggi
UV (Direttiva 32187 dell’8.4.2016)

1.5
PREVENZI
ONE
LUOGHI
DI
LAVORO

1.4.E- Report: invio entro il

1.4.E – SI/NO

31/10/2019

SI
(attività realizzate anche nel 2020)

100%

1.5.A–invio report trimestrale,
20%

1.5.A - Sorveglianza lavoratori ex esposti

aumento 10% inviti, e
adesioni e
implementazione base
arruolabili

1.5.A – SI/NO

SI

100%
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QUALITA’, GOVERNO CLINICO E SICUREZZA DEI PAZIENTI - punteggio: 9 per ASP

AREA DI INTERVENTO 2

Risultati attesi
interventi
previsti

Peso
Intervento

Descrizione e articolazione
dell’intervento

Indicatore di risultato

Valore obiettivo
al 31.12.2020

2.1.A Monitoraggio degli eventi

sentinella e dell’attuazione
delle azioni correttive inserite
nei piani di miglioramento

2.1
SICUREZZA DEI
PAZIENTI

3 Punti

2) il monitoraggio dell’effettiva
implementazione delle azioni
correttive (Report su piattaforma
Qualitasicilia SSR)

2.1.B Implementazione delle
raccomandazioni ministeriali
per la prevenzione degli eventi
sentinella

Valutazione e produzione di report
annuale secondo la metodologia
Agenas

Livello di
raggiungimento

2.1.A

Sarà valutata:
1) la percentuale di completezza1della
compilazione della scheda A e della
scheda B2 degli eventi sentinella,
comprensive cioè di analisi dell’evento
avverso, individuazione dei fattori
contribuenti e piano di miglioramento,
in coerenza al protocollo nazionale
(SIMES)

Stato avanzamento

90%

1) Flusso SIMES implementato
n. 4/4 segnalazioni
2) Applicazione al protocollo
nazionale (SIMES) n. 4/4
segnalazioni secondo protocollo

SI

3) Monitoraggio effettuato n.2/2
piani di miglioramento su
piattaforma regionale

SI

2.1.B Monitoraggio non
richiesto da AGENAS

100%

100%
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2.1.C
1) Monitoraggio effettuato.

2.1.CMonitoraggio sulla corretta
applicazione della checklist di
sala operatoria secondo le
indicazioni regionali

1) Report secondo schema disponibile
sulla piattaforma Qualitasicilia SSR
2) svolgimento di almeno 20
osservazioni dirette per azienda
sanitaria

1) SI
2) 100%

2) n.20/20 osservazioni dirette
effettuate.

100%

2.1.D
Sono state intraprese le seguenti
iniziative:



2.1.DAderenza agli obiettivi ed alle

direttive regionali del “Piano
Nazionale di Contrasto
dell’Antibiotico - Resistenza
(PNCAR) 2017-2020” ai sensi
del D.A. n° 1162 del 27 giugno
2018

Aderenza agli obiettivi ed alle direttive
regionali

SI



“Sorveglianza delle
Antibioticoresistenze;
si è aderito allo studio
promosso dalla Regione
“Studio di prevalenza sulle
infezioni correlate all’assistenza
e sull’uso di antibiotici negli
ospedali per acuti”; si allega un
estratto del report ufficiale
finale del dicembre 2019);
si è aderito al Progetto SPINUTI promosso dalla regione e
nell’ottobre 2018 si è iniziato a
raccogliere i dati, attività che si
è completata, come da
protocollo, nel 2020.

Pag. 158 di 167
Relazione sulla Performance Anno 2020

2.1.E
Relazione annuale Eventi Avversi anno
2020

2.1.EAdempimenti Legge 24/2017

interventi previsti

Peso
Intervento

Aderenza agli obiettivi ed alle direttive
regionali

SI

(Allegato 2.1.E)

Risultati attesi
Descrizione e articolazione dell’intervento

Valore obiettivo al
31.12.2020

Indicatore di risultato

2.2
PERSONALIZZAZIONE E
UMANIZZAZIONE
DELL’ASSISTENZA E
COINVOLGIMENTO DEI
CITTADINI / PAZIENTI

1 punto

100%

2.2.A Misurazione della qualità percepita
secondo il sistema Regionale

Attuazione delle direttive regionali sulla
misurazione della qualità percepita

SI

Stato
avanzamento
Rilevazione
effettuata, secondo
direttiva regionale
 n. 105 interviste
effettuate
relative alle
prestazioni
ambulatoriali
 n. 64 interviste
effettuate
relative alle
prestazioni di
ricovero
(Allegato 2.2.A)

Livello di
raggiungimento

100%
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2.2.B La valutazione della qualità delle
Strutture ospedaliere secondo la prospettiva
del cittadino: aderenza al progetto regionale
sulla valutazione partecipata del grado di
umanizzazione delle strutture di ricovero in
coerenza alla metodologia Agenas

2.3
PDTA

1 punto

Implementazione delle Linee guida cliniche
attraverso i Percorsi Diagnostico-Terapeutici
(PDTA) secondo direttive regionali.

Attuazione delle direttive regionali

Report sulla base degli indicatori di
monitoraggio specifici previsti dai singoli
PDTA secondo direttive regionali

SI

SI

Non sono state
fornite indicazioni
in merito.

2.6
PDTA Frattura
femore
revisionato e
condiviso
I seguenti PDTA
sono stati
elaborati e
condivisi.
Formazione in
itinere e
successiva
applicazione:

PDTA in
pazienti con
Fibrillazione
Atriale

PDTA
Scompenso
cardiaco

PDTA
Carcinoma
colon retto

PDTA
Carcinoma
polmone

PDTA in
Pronto
Soccorso del
paziente con
dolore
toracico

100%

100%

100%
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(Allegato 2.6.1,
2.6.2, 2.6.3, 2.6.4 e
2.6.5)

2.4

1 punto

APPROPRIATEZZA

2.5

1 punto

OUTCOME

2.6
CONSOLIDAMENTO
DELLA RACCOLTA
DELLE EMAZIE
CONCENTRATE E DEL
PLASMA DA
DESTINARE ALLA
PRODUZIONE DI
MEDICINALI
PLASMADERIVATI.

2 punti

Adempimenti obiettivi regionali previsti dal
piano annuale controlli analitici (PACA)

Rispetto degli adempimenti previsti

SI

Aderenza al PNE: svolgimento attività di
auditing nelle strutture segnalate sulla
piattaforma PNE

Report secondo modalità indicate dalla
Regione

SI

2.6.A

Il sub-obiettivo 2.6.Asarà conseguito:

- Rispetto della previsione di raccolta delle EC
già programmata dai Servizi Trasfusionali per
l’anno 2019 (DDG n.51 del 17.01.2019)
presso le aziende sanitarie (A.S.P. – A.O. –
A.R.N.A.S. – A.O.U.) delle province di:
Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna,
Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.

o

al 100% con l’attribuzione di 1punto
all’atto del raggiungimento della
previsione di raccolta 2019.

o

La riduzione tra la previsione di
raccolta delle EC e la raccolta a
consuntivo non superiore all’1%
sarà valutato con 0,8 punti

- Incremento della previsione di raccolta
2019 delle EC pari a + 700 Unità presso
ciascuna delle seguenti Aziende sanitarie
della provincia di Messina: AOU G. Martino –
A.O. Papardo – A.S.P. 5

o

La riduzione tra la previsione di
raccolta delle EC e la raccolta a
consuntivo non superiore al 2%
sarà valutato 0,6 punti

o

La riduzione tra la previsione di
raccolta delle EC e la raccolta a
consuntivo non superiore al 3% sarà
valutato 0,5 punti

2.4 Ad oggi tutti
gli adempimenti
previsti dal PACA
sono stati
rispettati e il
campione
regionale
pervenuto è stato
controllato.
2.4 Nell’anno
2020 sia AGENAS
che la Regione
non hanno
richiesto alcun
audit a questa
Azienda per
quanto riguarda il
Piano Nazionale
Esiti.

100%

------

2.6.A

SI

L'UOC di Medicina
Trasfusionale aveva
comunicato,
nell'anno 2019, al
CRS che per l'anno
2020 la previsione
delle unità di Emazie
prodotte dai SIMT
del'ASP
di
Caltanissertta
sarebbe
dovuta
essere di 10.000
unità ( D.D.G. n.
51/2019)
Nell'anno
2020
sono state prodotte

100%
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o

2.6.B
Incremento della quantità di plasma da
destinare all’emoderivazione (Cat. A e B)
presso ciascuna azienda sanitaria regionale
non inferiore a Kg. 60 rispetto alla quantità
di Plasma raccolta nell’anno 2018.

Per scostamenti > del 3% l’obiettivo
sarà considerato non raggiunto

Il sub-obiettivo 2.6.B
sarà conseguito:
o al 100% con l’attribuzione di 1 punto
all’atto del raggiungimento della
quantità di Plasma prevista per il sub
obiettivo 2 pari a + 60 Kg di plasma
rispetto all’anno 2018
o
La riduzione tra la previsione di
raccolta (+ 60 Kg) non superiore
all’10% sarà valutato con 0,8 punto
Per scostamenti > del 10% l’obiettivo
sarà considerato non raggiunto.

11.109 unità di
Emazie, si è quindi
registrato
un
incremento
della
produzione da parte
dei suddetti SIMT di
1109 unità rispetto
a
quello
comunicato.
2.6.B
Nell' anno 2020 i
SIMT dell'ASP hanno
registrato
un
incremento
della
produzione in totale
di: Kg. 111,1
(ricavato
dalla
somma di 2656
(allegato
excel
Kedrion)+235,100+
79 (allegato 1 e 2
plasma inviato alla
kedrion nel 2021,
ma
prodotto
nell’anno 2020).
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AREA DI INTERVENTO 3
Interventi
previsti

ASSISTENZA TERRITORIALE ED INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA E PRIVACY - punteggio: 9 per ASP
Risultati attesi

Peso
Intervento

Descrizione e articolazione
dell’intervento

Indicatore di risultato

Valore obiettivo
al 31.12.2020

3.1.A Incremento dei pazienti affetti

3.1
CRONICITÀ’

1

da Diabete e Scompenso
Cardiaco arruolati attivamente
(Diabetici a media complessità
HbA1c (EMOGLOBINA GLIGATA)
>=6,5 Progetto IGEA;
Scompensati Cardiaci a media
complessità classificati in II°
classe NYHA.)

3.2.A Attuazione di quanto previsto
dal PIANO Regionale Unitario
per l’Autismo

Diabetici arruolati n. 4.432/4.446
(99.65%)

3.1.A N. Diabetici e Scompensati
cardiaci arruolati attivamente / N.
pazienti a media complessità inseriti
nel registro distrettuale del paziente
cronico x 100

3.1.A >= 90%

Livello di
raggiungimento

100%

Scompensati arruolati n.
223/236
(94.49%)

3.2.A Si, procedure di

3.2.A A completamento procedure di
reclutamento del personale per servizi di
diagnosi e intervento intensivo precoce
organizzativi

Stato avanzamento

SI

reclutamento completate
(Allegati 3.2.A.1, 3.2.A .2,
3.2.A.3, 3.2.A .4)

100%

3.2
FRAGILITA’

1 Punti

3.2.B Attivazione
3.2.B Attuazione di quanto previsto
dal PIANO Regionale Unitario
per l’Autismo

3.2.B Implementazione RETE Centri
Diurni e Centri Residenziali

almeno un Centro
Pubblico ed avvio
procedura aperta
di selezione
Attivazione

3.2.B Attivazione di un Centro
Diurno a San Cataldo (Allegato

3.2.B.1) e definizione della

100%

selezione degli operatori per il
Centro Diurno di Gela (3.2.B.2)
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3.3
DISABILITA’ E NON 2 Punti
AUTOSUFFICIENZA

3.4
PRIVACY

3.2 A Si, procedura realizzata e

3.3 A Realizzazione di una procedura

1

per l’accesso facilitato a tutti i
front-office distrettuali per i
portatori di disabilita’

Applicazione regolamento
sulla protezione dei dati

europeo

3.2 A Formalizzazione della procedura

Costituzione ufficio per la protezione dei
dati

SI

Si / NO

messa in atto nel corso del 2019
ed implementata nel corso
dell’anno 2020 (Allegato
3.3.A.1).

Si

100%

100%

Costituzione gruppo di lavoro
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8 PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
In considerazione del grave quadro pandemico che ha caratterizzato il 2020 la Direzione Aziendale, con nota
prot. n. 43923/2020, al fine di non dover interrompere il ciclo della performance organizzativa ed individuale,
ha ritenuto opportuno considerare gli obiettivi per il 2020 in prosecuzione a quelli già assegnati nel 2019,
oltre le attività legate all’emergenza COVID-19.
A seguito della richiesta dell’OIV pervenuta via e-mail il 27/05/2021 con oggetto “Validazione della Relazione
della Performance anno 2020”, la Direzione ha incaricato il responsabile dell’U.O.C. Controllo di Gestione e
Sistemi Informativi di redigere, far approvare e pubblicare con atto deliberativo la Relazione sulla
Performance e adempiere a quanto richiesto entro la data del 30/06/21 prevista dal D. lgs 74/2017.
Per la redazione della Relazione sono state usate come carte di lavoro i documenti di rendicontazione
obiettivi strategici anno 2020 delle seguenti UU.OO.:













UO Screening;
UOC Provveditorato- Economato;
UOC Tecnico;
UOC Risorse Umane;
UOC Ospedalità;
UOS Qualità e Rischio Clinico;
UOC SEF;
Dipartimento di Prevenzione;
Dipartimento del Farmaco;
U.O.C. Controllo di Gestione e Sistemi Informativi;
Struttura Tecnica Permanente;
RPCT aziendale.
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Fonte dati:







Modello CE preconsuntivo IV trimestre 2020
Relazioni delle UU.OO. coinvolte per la rendicontazione degli obiettivi strategici aziendali;
Normative di riferimento vigenti;
Relazione Sanitaria anno 2020, ai sensi dell’art.5, comma7 della L.R. n.5/2009;
RELAZIONE ADDENDUM al contratto di lavoro del Direttore Generale Azienda Sanitaria Provinciale di
Caltanissetta (deliberazione n. 553 del 27 novembre 2020);
Flussi informativi:

Successivamente alla validazione della presente relazione, da parte dell’Organismo Indipendente di
Valutazione, lo stesso procederà alla valutazione delle Strutture ed al grado di raggiungimento degli obiettivi.
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9 ALLEGATI



Relazione Addendum al contratto di lavoro del Direttore Generale, Azienda Sanitaria Provinciale di
Caltanissetta (deliberazione n. 553 del 27 novembre 2020).
Manuale obiettivi di salute e funzionamento delle aziende sanitarie siciliane 2019 – 2020.
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CALTANISSETTA

RELAZIONE ADDENDUM
al contratto di lavoro del Direttore Generale
Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta
(deliberazione n. 553 del 27 novembre 2020)

ANNO 2020

1

Premessa
L’attività aziendale programmata per l’anno 2020 è stata fortemente influenzata dallo stato di
emergenza epidemiologica Covid-19 che ha richiesto l’adozione di misure straordinarie e urgenti
di contrasto e contenimento alla diffusione del virus SARS-CoV-2.
La pandemia da Covid-19 ha imposto, sin da subito, una modifica delle modalità di erogazione
dei servizi coinvolgendo tutto l’assetto aziendale, rendendo necessaria un’importante
riorganizzazione delle attività socio-sanitarie, socio-assistenziali, educative, amministrative e
tecniche mettendo in atto i principi del change management e del lean manifacturing rendendo
in tal modo il sistema flessibile e centrato sull’evolversi dell’evento pandemico e sulla riduzione
degli sprechi in modo da ottimizzare risorse umane e attrezzature.
Si è resa necessaria l’adozione di procedure più snelle e dinamiche, di un modello organizzativo
flessibile e agile, in grado di adattarsi al divenire degli eventi e alle diverse esigenze del
momento, oltreché alla corretta e tempestiva applicazione dei Decreti Ministeriali ed alle
Ordinanze regionali, progressivamente emanati, richiedendo un adattamento veloce ed efficace
alle nuove situazioni epidemiologiche che la pandemia determinava.
Di seguito una dettagliata descrizione delle attività ed azioni messe in atto da questa Azienda
per la corretta applicazione della normativa, rappresentata nella seguente tabella sinottica nella
quale si evince la puntuale e corretta applicazione delle disposizioni nazionali e regionali, con il
pieno raggiungimento degli obiettivi emergenziali, come richiesto con nota prot. n. A.1.3/4534
del 26.01.2021.
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DPCM
NAZIONALI
COVID-19

ORDINANZE/CIRCOLARI
REGIONALI
COVID-19

AZIONI SVOLTE
ASP DI CALTANISSETTA

 D.L. n. 6/2020 e
DPCM del 23
febbraio 2020

 Ordinanza
contingibile e
urgente n. 1 del
25.02.2020
 Ordinanza
contingibile e
urgente n. 2 del
26.02.2020

•Il 7 febbraio 2020, in riscontro alla nota n.2302 DGPRE del Ministero della Salute del
27 gennaio 2020, e successiva nota DASOE n.3257 del 29 gennaio 2020, avente per
oggetto “Direttiva Regionale-Gestione caso sospetto di polmonite da nuovo
Coronavirus (2019-nCov)”, la Direzione Strategica Aziendale ha prontamente istituito
un tavolo tecnico ad hoc per il coordinamento delle misure di contenimento delle
infezioni da nuovo Coronavirus. La prima seduta del tavolo tecnico aziendale si è
svolta il 14 febbraio 2020 presso la Direzione Sanitaria.
• Il 23 febbraio 2020 è stata indetta una riunione di coordinamento in Prefettura, con il
coinvolgimento della nostra Direzione Strategica Aziendale, i vertici delle Forze
dell’Ordine ed i sindaci delle città di Caltanissetta, Mussomeli e Gela, al fine di un
approfondimento sulle recenti disposizioni del DPCM del 23/02/2020. Nella
circostanza, la nostra Azienda ha attivato la procedura di “permanenza domiciliare
fiduciaria” con sorveglianza attiva, attraverso controlli telefonici ogni 12 ore per la
verifica dello stato di salute, così come disposto l’Art. 2 del DPCM sopra richiamato, e
stilato, altresì, le Linee Guida da diramare ai MMG, ai Dirigenti dei Presidi Ospedalieri
della provincia, a tutto il personale sanitario e ai Sindaci.
•Il 24 Febbraio 2020, per il tramite dell’U.O.C. Provveditorato, sono stati evasi i primi
ordini di acquisto per i DPI, gli igienizzanti ed il materiale utile a prevenire il contagio.
•Con nota n. 0007036 del 26 febbraio 2020, sono state predisposte le indicazioni
operative da destinare ai Medici di Medicina Generale, ai Pediatri di Libera Scelta e a
tutti gli operatori sanitari in merito alla gestione dei casi di infezione da COVID-19.
•Con nota n. 0007365 del 27 febbraio 2020, è stato precisato che le prenotazioni di
prestazioni sanitarie dovranno prioritariamente essere effettuate telefonicamente
tramite il CUP aziendale al numero unico 0934-506506, disincentivando così gli accessi
superflui alle strutture sanitarie.

 DPCM del 08
marzo 2020

 Ordinanze
contingibili e urgenti
n. 3 e 4 del
08.03.2020

•Con nota n. 8553 del 06 marzo 2020, la Direzione Strategica ha istituito una prima
“Task force”, operativa h 24, che ha operato in costante sinergia con la Prefettura, le
Forze dell’Ordine e la Magistratura, con il compito di monitorare in tempo reale
l’evoluzione pandemica, di coordinare le misure di contenimento attuate in tutta la
provincia, di uniformare e definire le azioni e i percorsi da mettere in campo,

RISPETTO
DPCM/ORDINANZE

SI
100%

SI
100%
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 Decreto Legge n.
14 del 9 marzo
2020

 Ordinanza
contingibile e
urgente n. 5 del
13.3.2020

 Ordinanza
contingibile e
urgente n. 6 del
19.03.2020
 Ordinanza
contingibile e
urgente n. 7 del
20.03.2020.
 Ordinanze
contingibili e urgenti
n. 8, 9 e 10 del
23.03.2020
 Ordinanza
contingibile e
urgente n. 11 del
25.03.2020
 CIRCOLARE n.1 e 2Istruzioni applicative
ed interpretative
della Ordinanza
contingibile e
urgente n°11 del
25.03.2020
 Ordinanza
contingibile e
urgente n. 12 del
29.03.2020

proponendo alla Direzione Aziendale i provvedimenti da adottare. A seguito delle
successive disposizioni regionali, è divenuto più consistente il contributo dell’Azienda
nell’assistenza dedicata ai pazienti con patologia sospetta o certa da Covid-19,
attribuendo all’UOC di Malattie Infettive del P.O. Sant’Elia un importante ruolo di
riferimento, anche per il bacino dell’ASP di Agrigento. Il primo ricovero da Covid-19,
presso il reparto di Malattie Infettive del P.O. Sant’Elia di Caltanissetta, si è registrato in
data 6 Marzo 2020, con una donna trasferita dall’Ospedale di Sciacca, le cui condizioni
sono risultate stabili ma, a distanza di pochi giorni, è avvenuto il primo decesso da
Covid-19 in Sicilia che ha registrato la morte di un collega biologo di 58 anni dipendente
dell’Asp di Caltanissetta.
•In ottemperanza al DPCM del 8 marzo 2020, sono state comunicate prontamente alla
cittadinanza le misure igienico-sanitarie da adottare durante l’emergenza Covid-19.
•Con nota n. 0008700 del 9 marzo 2020, si è provveduto all’implementazione
straordinaria di personale infermieristico (30 CPS infermieri) e O.S.S (40 operatori
socio-sanitari) a tempo determinato, con immediata immissione in servizio.
•In esecuzione al Decreto Legge n. 14 del 9 marzo 2020, recante “Disposizioni urgenti
per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all’emergenza COVID19”, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti, derivanti dalla diffusione
del COVID-19, e di garantire i livelli essenziali di assistenza, sono state predisposte
misure straordinarie per l'assunzione di medici, infermieri e personale sanitario,
compreso il richiamo dei sanitari in pensione, nonché altre disposizioni per il
potenziamento del Servizio sanitario nazionale;
•Con nota n. 0008798 del 09 marzo 2020, si è disposta la sospensione temporanea di
tutte le attività sanitarie di front office e domiciliari, fermo restando la garanzia dei
servizi sanitari urgenti ed essenziali e l’assistenza ai pazienti covid.
•Con nota 0009270 dell’11 marzo 2020, si è provveduto a destinare una sezione
PET/TC del reparto di Medicina Nucleare agli esami diagnostici per i pazienti con
sospetta diagnosi di Covid-19, con l’instaurarsi di percorsi separati e accesso esclusivo
dall’ingresso posteriore del reparto, al fine di limitare gli spostamenti dei pazienti in
arrivo e in partenza dall’U.O. di Malattie Infettive, ubicata all’Edificio B, verso il reparto
di Radiologia o altre aree di Servizi.
•Per prevenire la diffusione del coronavirus in tutto il territorio provinciale, sono state
attuate, in maniera tempestiva, le seguenti misure:
o sospensione di tutte le attività di informazione e promozione che non rivestono
carattere d’urgenza, nelle strutture sanitarie aziendali, negli ambulatori dei MMG e
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PLS, medici specialisti convenzionati e strutture sanitarie “private” (nota n. 0008797
del 9 marzo 2020);
o limitazione ad un singolo accesso giornaliero della visita ai pazienti degenti, con
predisposizione di nuove fasce orarie per i visitatori nell’arco della giornata (nota n.
0008792 del 9 marzo 2020);
o sospensione delle attività di volontariato all’interno degli ospedali ad eccezione di
quelle svolte dalla Croce Rossa Italiana, dalla protezione Civile e dalle associazioni
che si occupano dei pazienti immunodepressi e/o affetti da patologie oncologiche o
con comorbidità (nota n. 0009262 dell’11 marzo 2020);
o sospensione della concessione delle ferie a tutto il personale in servizio (nota n.
0009451 del 12 marzo 2020) e limitazione delle attività amministrative, dell’afflusso
di personale sanitario negli uffici, privilegiando l’utilizzo di strumenti telefonici o via
email per la gestione delle diverse problematiche di natura amministrativa (nota n.
0009340 del 12 marzo 2020);
o sospensione temporanea di tutte le operazioni ambulatoriali veterinarie di
identificazione e/o sterilizzazione degli animali d’affezione, con la possibilità di
effettuare le sole operazioni di variazione in anagrafe, inviando la documentazione
necessaria all’indirizzo di posta elettronica d.randagismo@asp.cl.it (nota n.
0009446 del 12 marzo 2020);
o sospensione di tutte le attività chirurgiche elettive, con dirottamento delle
urgenze presso i presidi ospedalieri di Caltanissetta e Gela (nota n. 0009937 del 16
marzo 2020). Le cure palliative e l’ADI per i trattamenti urgenti e indifferibili sono
state garantite con nota n. 0009244 dell’11 marzo 2020;
o invito a tutti i cittadini, mediante comunicati, ad evitare gli accessi ai Pronto
Soccorso per sintomatologie influenzali, e a prediligere il contatto telefonico con
le struttura sanitarie e con il proprio Medico di Medicina Generale e Pediatra di
libera scelta;
•Con nota n. 0009433 del 12 marzo 2020, è stato istituito il Pronto Soccorso
infettivologico a Caltanissetta, presso l’edificio B del P.O. Sant’Elia, e a Gela, nei locali
adiacenti al PS del P.O. V. Emanuele, con personale dedicato. La costituzione di tale
unità si è ritenuta necessaria al fine di fornire al paziente con patologie respiratorie di
varia entità, potenzialmente contagioso da COVID-19, un’immediata risposta
assistenziale in regime di emergenza-urgenza in un ambiente protetto e, nel contempo,
garantire un normale funzionamento dei PS dei presidi ospedalieri di Gela e
5

Caltanissetta, continuando così a trattare i casi ordinari senza temere i possibili effetti
negativi derivanti da contatti potenzialmente infetti. La Camera Calda della medicina
Nucleare è stata predisposta all’installazione del sistema di laboratorio necessario
all’analisi dei tamponi per la ricerca degli antigeni virali, mentre i locali del reparto di
medicina Nucleare adibiti, a uso esclusivo, alla gestione delle esigenze cliniche dei
pazienti Covid-19. Si manifestava in quel periodo l’esigenza di diventare autonomi nella
lettura dei tamponi, considerati i lunghi tempi di risposta e il numero esiguo dei
tamponi refertati dal Laboratorio Analisi dell’Istituto di Igiene del Policlinico di Palermo
per la Sicilia Occidentale, a cui venivano inviati i tamponi per la lettura.
Successivamente, dato l’incremento dei casi è stato autorizzato il laboratorio
dell’Istituto Zooprofilattico che riusciva a dare risposte in tempi più brevi.
•Con nota n. 9454 del 12 marzo 2020, si è richiesto un anticipo di fornitura dei
seguenti dispositivi di sicurezza individuali e apparecchiature elettromedicali:
mascherine chirurgiche, mascherine FFP2, mascherine FFP3, guanti in lattice, guanti in
vinile, guanti in nitrile, dispositivi di protezione oculare, tute di protezione,
calzari/copriscarpe, cuffie copricapo, camici monouso, detergenti, soluzioni
disinfettanti/antisettici, termometri, aspiratori elettrici, centrale di monitoraggio per
terapia intensiva, ecografi portatili, elettrocardiografi, tomografo computerizzato. Tutti
i Presidi sono stati dotati di quanto necessario per il contenimento di un’eventuale
infezione da coronavirus, e, al contempo, adottati tutti i provvedimenti indispensabili
per il contenimento dello stesso; specificatamente:
o sono stati distribuiti e posti in ogni U.O. dispenser con soluzione idroalcolica;
o sono state inibite le visite ai degenti presso i Presidi Sanitari;
o è stata allocata un’adeguata segnaletica per il rispetto del distanziamento
interpersonale;
o è stato rimodulato il Centro Unico Prenotazioni al fine di dare la possibilità agli
utenti di effettuare prenotazioni quasi esclusivamente per mezzo telefonico;
o sono stati istituiti Check-Point agli ingressi delle strutture sanitarie per la rilevazione
della temperatura corporea dei dipendenti e dei pazienti che accedono;
•Con delibera n. 594 del 12 marzo 2020 e successiva nota n. 0010213 del 18 marzo
2020, sono stati avviati, in via urgente, i lavori di adeguamento provvisorio degli
impianti di ventilazione e condizionamento dei reparti di Malattie Infettive dei
PP.OO. S. Elia di Caltanissetta e V. Emanuele di Gela, utili all’implementazione del
numero di posti letto idonei ad ospitare pazienti Covid-19, con l’obiettivo di assicurare
stanze di degenza a pressione negativa. Inoltre, in ottemperanza al protocollo d’Intesa
6

tra Regione Sicilia e l’Associazione Italiana Ospedalità Privata (A.I.O.P.), sono stati
stipulati due protocolli d’intesa con le case di cura convenzionate accreditate della
provincia nissena, per contrastare gli effetti della diffusione dei contagi da Covid-19,
con la messa a disposizione di n. 90 posti letto per pazienti no-covid. Ciò al fine di
decongestionare i reparti dei presidi ospedalieri di Caltanissetta e Gela.
 Con nota n. 0009635 del 13 marzo 2020 e successiva nota n. 0009945 del 17 marzo
2020, si è promosso il lavoro agile per il personale dipendente.
 Con nota n. 0009749 del 16 marzo 2020, sono stati attivati gli interventi tecnici
presso la RSA sita in via Luigi Monaco, Caltanissetta.
 Con note n. 0009938 e n. 9941 del 16 marzo 2020, e successiva nota n. 0010197 del
18 marzo 2020, la Direzione ha emanato disposizioni urgenti in materia di
prevenzione e contenimento del COVID -19 rivolte ai MMG, PLS, Medici PPI, PPI-P,
C.A. e agli specialisti ambulatoriali al fine di garantire la continuità assistenziale
tramite teleconsulto.
 Con nota n. 10715 del 23 marzo 2020, è stata istituita una postazione di ambulanza
MSA/ABZ a Niscemi denominata Charlie 11 a partire dal 01 aprile 2020.
 Con nota n. 10719 del 23 marzo 2020 e nota n. 10771 del 24 marzo 2020, si è
provveduto ad una riorganizzazione progressiva dei reparti ospedalieri per far
fronte all’evolversi della situazione epidemiologica con carattere particolarmente
diffusivo e all’incremento del numero di casi sul territorio provinciale. I posti letto
delle unità operative di Medicina Generale e Psichiatria nonché le degenze
individuate per l’U.O. di Neurologia sono stati destinati, in via esclusiva,
all’emergenza Covid-19.
 Con nota n. 11029 del 26 marzo 2020, si è provveduto al reclutamento di Dirigenti
Medici (n. 5) per il potenziamento dei servizi COVID sia territoriali che ospedalieri.
 Con nota n. 11148 del 27 marzo 2020, la Direzione ha emanato le direttive ai fini
della tutela per il personale dipendente in stato di immunodepressione.
 Con nota n. 11531 del 30 marzo 2020, si è provveduto, tramite procedura
straordinaria di reclutamento, al conferimento incarichi di n. 25 CPS Infermieri e n.
30 OSS a tempo determinato.
 Con nota n. 11532 del 30 marzo 2020 di recepimento dell’ordinanza n.7 del
Presidente della Regione Sicilia, sono stati individuati n. 3 centri provinciali (stazioni
tamponatori) per l’effettuazione dei tamponi dopo il quattordicesimo giorno di
isolamento dei soggetti provenienti da altre regioni o da altre Nazioni con l’ausilio
della polizia municipale o forze dell’ordine.
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 Il 31 marzo 2020 è stato attivato un servizio di tele-consulto psicologico “Vicini nella
Distanza”, a disposizione dei cittadini dal lunedì al sabato.
 Ordinanza
contingibile e urgente
n. 13 del 01.04.2020
 Ordinanza
contingibile e urgente
n. 14 del 03.04.2020
 CIRCOLARE n.4 del
06.4.2020
 Ordinanza
contingibile e urgente
n. 15 del 08.04.2020
 CIRCOLARE n.6 del
10.04.2020
 Ordinanza
contingibile e urgente
n. 16 del 11.04.2020
 CIRCOLARE n.7 del
14.04.2020
 Ordinanza
contingibile e urgente
n. 17 del 18.04.2020
 CIRCOLARI n.9 e 10
del 24.04.2020
 Ordinanza
contingibile e urgente
n. 18 del 30.04.2020
 CIRCOLARE in
esecuzione dell'art. 8
dell'ordinanza del
Presidente della
Regione Siciliana n. 18

 Con delibera n.782 del 01 aprile 2020, la U.O.C. Cure primarie ha istituito cinque
Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) per ogni 50.000 abitanti presso le
sedi di questa ASP (Caltanissetta, San Cataldo, Mussomeli e Gela 1 e Gela2),
stabilendo le Linee guida per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art 8 del D.L. n.
14 del 9 Marzo 2020, finalizzate alla gestione domiciliare dei pazienti affetti da
COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. È stata potenziata, altresì, la
centrale operativa Call Center al fine di dare la massima informazione all’utenza
relativa alla pandemia. Successivamente, con delibera n.2014 dell’08/10/2020, si
sono prorogati i relativi contratti.
 Con nota n. 11837 del 01 aprile 2020, sono stati attivati ulteriori posti letto presso i
Presidi Ospedalieri minori e presso la RSA di via L. Monaco a Caltanissetta.
 Con nota n. 12000 del 02 aprile 2020, sono stati attivati n. 20 posti letto presso il
blocco operatorio del P.O. Sant’Elia, sito al piano -1, spostando tutta l’attività
chirurgica presso il complesso operatorio sito al quarto piano del medesimo presidio
ospedaliero.
 Con nota n. 12098 del 03 aprile 2020 e in linea con l’ordinanza del Presidente della
Regione Sicilia del 27 marzo 2020, la Direzione ha comunicato ai Sindaci dei Comuni
della provincia di Caltanissetta le modalità di gestione dei rifiuti urbani dei soggetti
positivi e non, in isolamento domiciliare obbligatorio o fiduciario, mettendo in atto
tutte le procedure necessarie al ritiro in sicurezza dei rifiuti.
 Con nota n. 0012123 del 3 aprile 2020, è stata trasformata la Pneumologia in unità
Covid, in stretta correlazione, anche logistica, con la U.O.C. di Malattie Infettive. I
pazienti no-Covid ricoverati presso la U.O.C. di Pneumologia sono stati dimessi o
trasferiti, e presso la U.O.C. di Medicina Interna, e presso la casa di cura Regina Pacis
di San Cataldo.
 Con nota n. 12696 del 09 aprile 2020, si è provveduto al conferimento di incarichi
provvisori e a tempo determinato a medici sostituti dell’Emergenza Sanitaria
Territoriale presso i Pronto Soccorso dei PP.OO. dell’ASP di Caltanissetta in scadenza
al 30 aprile 2020 per sopperire alla carenza di organico e superare situazioni di
criticità.
 Con nota n. 13251 del 16 aprile 2020, con riferimento alla richiesta del Dipartimento
della Protezione Civile, sono state sottoscritte due convenzioni con la Ad Majora Srl
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del 30 aprile 2020, in
materia di "attività
sportiva".
 CIRCOLARE n.11 del
30.4.2020

con sede legale in Mazzarino, gestore della struttura Alessi Palace Hotel, sito in
Mazzarino, e con il Cefpas, Centro per la Formazione Permanente e l’aggiornamento
del personale del SSR della Regione Sicilia, proprietario di una casa per ferie sita in
Caltanissetta, al fine di attivare strutture dedicate alla quarantena COVID-19.
 Con nota n. 13371 del 17 aprile 2020, in seguito all’Ordinanza urgente e contingibile
del Presidente della Regione Sicilia del 23/03/2020 n.10, la Direzione Strategica ha
attivato un percorso dedicato COVID-19 presso la RSA Aziendale di Caltanissetta,
sita in via Luigi Monaco, allo scopo di garantire l’isolamento dei pazienti COVID-19, a
bassa intensità clinica non seguibili a domicilio.
 A seguito dell’emanazione delle nuove Linee Guida ISS sull’utilizzo corretto dei DPI,
con nota n. 0013672 del 21 aprile 2020, l’Azienda si è adeguata in tema uso corretto
e appropriato dei DPI. Sono state revisionate le procedure nonché attuate le attività
formative a distanza rivolte a tutto il personal e sanitario e non.
 Con nota n. 0014420 del 27 aprile 2020, è stato ribadito di limitare il tempo di
degenza dei pazienti all’interno delle strutture, ed in particolare nelle UU.OO. di
Lungodegenza e Riabilitazione, al fine di ridurre il rischio di contagio dei pazienti.
 Il 27 aprile 2020 è stato istituito il Laboratorio Infettivologico deputato all’analisi dei
tamponi per la ricerca del SARS-CoV-2, con l’obiettivo di processare i tamponi di
tutta la provincia ed occasionalmente anche quelli provenienti da altre province
(capacità di lettura di circa 1000 tamponi in 12 ore). A supporto del lavoro svolto
presso il suddetto Laboratorio, si è provveduto, inoltre, a dotare i Presidi di Gela e
Mussomeli di apparecchiature rapide per la “lettura” dei tamponi. La diagnostica ha
rappresentato un fattore cruciale nell’emergenza Covid e il test RT-PCR eseguito con
Tampone Naso-Faringeo risulta, ancora oggi, il gold standard per la diagnosi del
Covid-19. Nella prima fase della pandemia la ridotta disponibilità di questa metodica
ha portato a significative differenze nella capacità diagnostica e di tracciamento dei
casi. Il successivo utilizzo dei Test Antigenici Rapidi (TDAR) ha permesso poi di
ampliare le opportunità di tracciamento della popolazione.
 Con nota n. 0015288 del 05 maggio 2020, in riferimento all’Ordinanza contingibile e
urgente n. 18 del 30/04/2020 del Presidente della Regione Sicilia, si è disposto
l’obbligo di registrazione per tutti i soggetti che rientrano nel territorio della
Regione Sicilia.
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 Ordinanze contingibili
e urgenti n. 19 e 20 del
01.05.2020
 CIRCOLARE n.12 del
02.05.2020
 CIRCOLARE n.13 del
06.5.2020
 CIRCOLARE n.14 e 15
del 08.5.2020
 Ordinanza contingibile
e urgente n. 21 del
17.05.2020
 CIRCOLARE n.18 del
21.5.2020
 CIRCOLARE n.19 del
23.05.2020

 DPCM del 11
giugno 2020

 Ordinanza
contingibile e
urgente n. 22 del
02.06.2020
 Ordinanza
contingibile e
urgente n. 23 del
03.06.2020
 CIRCOLARE n.20 del
05.06.2020

 Con nota n. 0015495 del 07 maggio 2020, la Direzione Strategica ha costituito una
Commissione per i Dispositivi Medici e di Protezione COVID-19 allo scopo di valutare
l’idoneità dei Dispositivi funzionali.
 Con nota n. 0016501 e n. 0016502 del 17 maggio 2020, si è provveduto alla
riattivazione dei centri semiresidenziali e dei centri diurni, così come da circolare
assessoriale.
 In riscontro alla nota dell’Assessorato della Salute prot. n. 23608 del 21 maggio 2020,
con la quale vengono dettate le linee guida per il progressivo ripristino delle attività
assistenziali nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, si è provveduto alla redazione di
apposite procedure che definissero azioni e responsabilità nella gestione delle azioni
amministrative e nei rapporti con gli utenti interni ed esterni/fornitori, al fine di
garantire qualità, sicurezza ed omogeneità delle prestazioni erogate.
 Con nota n. 0017585 del 27 maggio 2020, si è disposto l’ulteriore reclutamento
straordinario di n. 9 Dirigenti Medici presso il servizio Area Covid-19
Caltanissetta/Gela, per il potenziamento delle unità tamponatrici e gli screening
scolastici.
 Con nota n. 17704 del 28 maggio 2020, per la ripresa graduale delle attività
garantendo gli standard della sicurezza, è stata rafforzata la task force aziendale al
fine di assicurare un approccio multidisciplinare ad ogni attività organizzativa, nel
rispetto del contenimento del contagio da SARS-CoV-2. Conseguenzialmente, con
nota n. 17736 del 28 maggio 2020, si è proceduto alla richiesta di assunzione di n.55
OSS per garantire l’applicazione delle misure per la ripartenza delle attività sospese
durante la fase 1.
 Con nota n. 0018290 del 04 giugno 2020, sono state ripristinate le attività
specialistiche ambulatoriali a far data da lunedì 08/06/2020.
 Con nota n. 0018453 del 05 giugno 2020, in accordo con le indicazioni impartite
dall’Assessorato alla Salute nella Fase 2, si è proceduto alla progressiva riattivazione
delle attività chirurgiche ordinarie del blocco operatorio del piano -1 del P.O. S. Elia.
 Con nota n. 0018458 del 05 giugno 2020, in seguito alla nota prot. 25416 del
29/05/2020 dell’Assessorato della Salute, si è reso necessario il potenziamento delle
USCA di San Cataldo, Gela, Caltanissetta, Mussomeli e Niscemi, finalizzato
all’assistenza dei turisti presenti nel territorio regionale.
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 DPCM del 23
luglio 2020

 Ordinanza
contingibile e
urgente n. 24 del 6
giugno 2020

 Con nota n. 0018459 del 05 giugno 2020, si è disposta la proroga dei contratti di
tutto il personale sanitario in servizio per l’emergenza COVID-19 in scadenza il
30/06/2020, fissando la nuova scadenza contrattuale al 31/12/2020.
 Con nota n. 0018477 del 05 giugno 2020, è stata richiesta l’assunzione di n.8
Dirigenti Biologi per l’emergenza COVID-19.
 Con nota n. 19891 del 18 giugno 2020, si è disposto l’ulteriore reclutamento
straordinario di n. 8 Dirigenti Medici presso il servizio Area Covid-19
Caltanissetta/Gela.
 Con nota n. 19896 del 18 giugno 2020, si è disposta la progressiva riattivazione
dell’attività sanitaria nella fase 2 dell’emergenza COVID e, con nota n. 0020614 del
25 giugno 2020, la riattivazione progressiva di tutte le U.O.S. Lungodegenza e
Riabilitazione.

 Ordinanza contingibile
e urgente n. 26 del 2
luglio 2020
 Ordinanza contingibile
e urgente n. 28 del 14
luglio 2020)
 Ordinanza contingibile
e urgente n. 27 del 14
luglio 2020
 Ordinanza contingibile
e urgente n. 31 del 09
agosto 2020

 Con nota n. 0021419 del 2 luglio 2020, si è resa indispensabile l’assunzione di n. 101
CPS-infermieri, al fine di garantire la nuova tempistica e le nuove procedure dettate
dalla fase 2 della pandemia, rispettando distanziamenti, turnistica e sanificazione.
 Con nota n. 21714 del 06 luglio 2020, è stato disposto il progressivo rientro in
sicurezza del personale autorizzato allo smart-working presso le rispettive sedi di
lavoro.
 Con nota n. 0023022 del 16 luglio 2020, è stata , altresì, disposta la ripresa delle
attività ALPI a partire dal 16/07/2020.
 Con nota n. 0023672 del 22 luglio 2020, è stato potenziato il “Portale Covid-19”, già
attivo a decorrere dal mese di marzo 2020, per la gestione dei casi sospetti e
confermati Covid.
 Con nota n. 25112 del 4 agosto 2020 e successive note n. 0027218 del 28 agosto
2020, n. 28349 del 08 settembre 2020, si è provveduto al reclutamento straordinario
di ulteriori Dirigenti Medici (n. 43 totali) per il potenziamento dei servizi COVIDCaltanissetta/Gela sia territoriali che ospedalieri, alla luce dei dati epidemiologici che
lasciavano prevedere una recrudescenza della pandemia.
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 DPCM del 09
settembre 2020

 DPCM del 13
ottobre 2020

 Ordinanza contingibile
e urgente n. 34 del 10
settembre 2020
 Ordinanza contingibile
e urgente n. 35 del 19
settembre 2020
 Ordinanza n.2/Rif del
25 settembre 2020
 Ordinanza contingibile
e urgente n. 36 del 27
settembre 2020
 Ordinanza contingibile
e urgente n. 37 del 02
ottobre 2020
 Ordinanza contingibile
e urgente n. 38 del 04
ottobre 2020
 Ordinanza contingibile
e urgente n. 39 del 07
ottobre 2020
 Ordinanza contingibile
e urgente n. 40 del 10
ottobre 2020
 Ordinanza contingibile
e urgente n. 41,42,43
del 12 ottobre 2020
 Ordinanza contingibile
e urgente n. 44, 45, 46
del 16 ottobre 2020
 Ordinanza contingibile
e urgente n. 47 del 18
ottobre 2020

 Con nota n. 33287 del 25 settembre 2020, sono state emanate indicazioni operative
per l’utilizzo dei tamponi rapidi su card per la rilevazione qualitativa di antigeni
specifici per SARS-Cov2 da prelievo rinofaringeo.
 Con nota n. 00032359 del 10 ottobre 2020, preso atto della rapida evoluzione della
situazione epidemiologica correlata all’infezione da SARS-Cpv-2, così come prevista
da questa Azienda, si è imposto un ulteriore reclutamento straordinario di Medici (n.
60), Biologi (n. 2), Collaboratori Professionali Sanitari Infermieri (n. 40), Tecnici
Sanitari di Radiologia Medica (n. 6), Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico (n. 10)
e Operatori Socio-Sanitari (n. 805).
 A seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica e all’emanazione di nuove
disposizioni nazionali e regionali, inerenti alla realizzazione di misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19, con nota n. 33321
del 16 ottobre 2020, si è ritenuto necessario implementare ulteriormente la nuova
task force aziendale, per il coordinamento, la gestione delle modalità organizzative e
il governo delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19,
 Con nota n. 33365 del 16 ottobre 2020, visto il nuovo DPCM del 13 ottobre 2020 e
l’Ordinanza Contingibile e Urgente n.42 del 15 ottobre 2020, si è disposto che:
o i ricoveri vengano programmati in maniera tale da garantire il mantenimento del
distanziamento nei reparti, e i pazienti altresì sottoposti a triage e tampone come
da procedure aziendali;
o l’accesso alle prestazioni ambulatoriali e di follow-up venga gestito dal CUP per via
telematica, con somministrazione di questionario obbligatorio che svolga funzione
di pre-triage intercettando i casi sospetti;
o le Direzioni di Presidio vigilino affinché gli accessi in ospedale siano contingentati,
individuino percorsi di entrata ed uscita dal presidio ospedaliero, chiaramente
indicati da apposita segnaletica, per tutti coloro che accedono compreso i
lavoratori, verifichino che tutti i dipendenti adoperino correttamente i Dispositivi
di Protezione individuali e collettivi, nonché rispettino le misure d’igiene e
contenimento del contagio da SARS-Cov2;
 A seguito dell’Ordinanza Contingibile e Urgente n. 44 del 16 ottobre 2020 del
Presidente della Regione Sicilia, si è provveduto a istituire, in analogia ai sensi
dell’art. 8 del decreto Legge 14/2020, le Unità Speciale di Continuità Assistenziale
Scolastica (USCAS) ai sensi dell’art.2 della citata Ordinanza, e le Unità Speciale di
Continuità Assistenziale di “Pronto Intervento” (USCAPI) ai sensi dell’art.3 della
stessa ordinanza.
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 Ordinanza contingibile
e urgente n. 48 del 19
ottobre 2020
 Ordinanza contingibile
e urgente n. 49 del 20
ottobre 2020
 Ordinanza contingibile
e urgente n. 50 del 2210-2020
 Ordinanza contingibile
e urgente n. 51 del 2410-2020
 Ordinanza contingibile
e urgente n. 52 del 2510-2020
 CIRCOLARE n. 24 del
26.10.2020
 Ordinanza contingibile
e urgente n. 53 del 3010-2020
 CIRCOLARE n. 25 del
31.10.2020

In esecuzione alle disposizioni sopra citate, con atto deliberativo n. 2716 del 29
ottobre 2020, sono state istituite n. 3 USCA Scolastiche presso le sedi territoriali di
Caltanissetta, Gela e Mussomeli e n. 2 USCA di Pronto Intervento presso le sedi
territoriali di Caltanissetta e Gela, con medici per il rafforzamento del personale
sanitario durante l'emergenza COVID-19, grazie ad un percorso formativo rapido e
qualificante per il supporto, con funzioni fra i servizi territoriali e il sistema di
emergenza-urgenza, allo scopo di garantire il coordinamento delle attività sanitarie e
Territoriali.
 Con nota n. 33408 del 16 ottobre 2020, facendo seguito alle indicazioni contenute
nei decreti presidenziali e nelle ordinanze regionali riguardo l’emergenza
epidemiologica da Covid-19, si è disposta la limitazione delle attività di tirocinio
esclusivamente a medici in formazione, a studenti di medicina e professioni sanitarie,
fino al superamento della fase di grave emergenza nel rispetto delle misure di
protezione e sicurezza previste dai DPCM in materia di Covid-19.
 Con nota n. 33575 del 19 ottobre 2020, vista l’evolversi della situazione
epidemiologica, si è reso necessario il reclutamento straordinario di ulteriori n. 40
Dirigenti Medici presso il servizio Area Covid-19 Caltanissetta/Gela.
 Con nota n. 00033759 del 20 ottobre 2020, considerato l’elevato numero di pazienti
che necessitavano di ricoveri, è stata attivata la degenza per i pazienti Covid presso i
locali RSA di viale Luigi Monaco a Caltanissetta.
 L’andamento crescente della pandemia ha imposto un progressivo potenziamento
del Dipartimento di Prevenzione con l’implementazione del personale medico
deputato al contact-tracing di tutti i pazienti risultati positivi al SARS CoV-2, nonché a
tutte le altre attività a supporto dello stesso. In particolare, l’azione del Dipartimento,
che si esplica sulle attività legate alla Governance epidemiologica della Pandemia
anche tramite piattaforme informatiche aziendali e regionali, è stata articolata su 12
postazioni lavorative giornaliere, compresi festivi e prefestivi, in maniera tale da
poter agire di pari passo alla diffusione del contagio, caricando gli esiti analitici dei
laboratori riguardanti sia i tamponi molecolari, antigenici e test sierologici. Con nota
n. 1457 del 20 ottobre 2020, l’organizzazione del Servizio è stata articolata secondo
Linee Guida Internazionali (stime dell’ECDC), e delle indicazioni delle Linee Guida
preposte nelle Circolari assessoriali e Decreti Ministeriali.
Pertanto, le attività di Direzione SPEMP-COVID-19 sono state suddivise come segue:
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 DPCM del 03
dicembre 2020

 Ordinanza contingibile
e urgente n. 54 del 0211-2020

o Linea di Contact-Tracing: la quale si basa su tracciare, testare e trattare i contagi,
al fine di isolare ed estinguere i nuovi focolai epidemici. Questa linea si occupa,
inoltre, della gestione dei soggetti che provengono dagli stati esteri e dalle altre
regioni in particolari periodi di restrizione nazionale e/o regionale. In seguito al
DPCM 9 settembre 2020, si occupa altresì della prevenzione e gestione dei focolai
della popolazione nelle scuole della provincia, così quantizzata: n.50 istituti
comprensivi, n. 150 istituti gestiti dagli istituti comprensivi, n. 50 unità di
personale scolastico, n. 130000 studenti.
o Linea di Covid Detective: la quale gestisce lo screening dei soggetti che vivono in
comunità (carceri, RSA) e monitora le cartelle sanitarie degli ospiti di suddette
RSA, nonché dei soggetti fragili e fragilizzati delle comunità.
o Linea di Covid Detective 2: il cui ambito riguarda la gestione dello screening dei
soggetti dei servizi pubblici essenziali e dei servizi sanitari, nonché la gestione dei
tamponi pre-ricovero per le case di cura accreditate, e lo studio di sieroprevalenza nazionale.
o Linea di Monitoring: la quale è centrata sul monitoraggio epidemiologico della
pandemia e della produzione di report per il Ministero e per l’Assessorato. I flussi
gestiti da questa linea sono attualmente 9, di cui alcuni su piattaforma informatica
(ISS) ed altri su file excel con cadenza giornaliera, settimanale ed una tantum.
Al fine di assicurare la continuità delle attività precedentemente descritte, si è reso
necessario mettere in operatività n.19 medici a 38 ore settimanali, n.3 assistenti
amministrativi, n. assistente sociale e n.6 infermieri.
 Con nota n. 00036748 del 3 novembre 2020, in accordo con le disposizioni nazionali e
regionali, si è disposto di rispettare scrupolosamente le seguenti direttive:
o vietare ogni di assembramento nelle aree interne ed esterne ai PP.OO.;
o vietare l’ingresso a tutte le persone non autorizzate, con limitazione degli accessi
solo agli utenti ricoverati o bisognosi di assistenza;
o dilazionare le visite ambulatoriali, ad eccezione di quelle urgenti o brevi;
o provvedere alla sanificazione dei locali, quando previsto, nonché della
strumentazione utilizzata dopo ogni visita ambulatoriale, compreso sedie, lettini,
ecc…
 Conseguentemente all’evolversi della pandemia, su disposizioni regionali (nota n.
48538 del 12 novembre 2020), è stata avviata un’importante campagna di Screening
sulla popolazione su tutto il territorio provinciale, finalizzata alla ricerca dei soggetti
asintomatici positivi per Covid-19, attraverso l’effettuazione di tampone antigenico
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 Ordinanza contingibile
e urgente n. 55 del 0711-2020
 Ordinanza contingibile
e urgente n. 56 del 0911-2020
 Ordinanza contingibile
e urgente n. 57 del 1011-2020
 Ordinanza contingibile
e urgente n. 58 del 1411-2020
 Ordinanza contingibile
e urgente n. 59 del 1511-2020
 Ordinanza contingibile
e urgente n. 60 del 1711-2020
 Ordinanza contingibile
e urgente n. 61 e 62
del 19-11-2020
 CIRCOLARE n. 26 del
20.11.2020
 Ordinanza contingibile
e urgente n. 63 del 2811-2020
 Ordinanza contingibile
e urgente n. 64 del 1012-2020
 CIRCOLARE n. 27 del
17.12.2020
 Ordinanza contingibile
e urgente n. 65 del 2112-2020

rapido eseguito in apposite postazioni DRIVE-IN. Tale attività è stata effettuata in
tutti i comuni in cui si riscontrava un incremento dell’indice di positività. Inoltre, sono
state organizzate diverse giornate di screening rivolte a specifiche categorie della
popolazione, quali:
o Docenti, studenti e personale scolastico;
o Soggetti fragili delle strutture residenziali socio-assistenziali
o Forze dell’Ordine e Magistratura
Tale campagna di screening, voluta dall’Assessorato Regionale alla Salute, è stata
svolta dal team di medici e infermieri Covid dell'Asp, in collaborazione con le USCA. I
tamponi effettuati in provincia sono stati un risultato unico in Sicilia. Per tale ragione
la campagna è stata portata avanti anche nel mese di dicembre al fine di battere sul
tempo il virus e avere un quadro esatto della situazione contagi nelle scuole della
provincia. Attualmente operano in provincia due Unità Screening Covid-19,
coordinate nell’Area Nord dal Dr. Benedetto Trobia e nell’Area Sud dal Dr. Alfonso
Cirrone Cipolla. I tamponi giornalmente eseguiti sono inviati al Laboratorio
Infettivologico, con processamento degli stessi entro 24-48h. A partire dal 16
novembre 2020, sono state predisposte due postazioni fisse dal lunedì al venerdì di
DRIVE-IN a Caltanissetta presso la camera calda (ex pronto soccorso) dell'ospedale S.
Elia, e a Gela presso c.da Brucazzi.
 Nei mesi di ottobre e novembre 2020 è stata di fondamentale importanza, nella
gestione dell’emergenza, la creazione di differenti canali di comunicazione con i
cittadini, inerenti all’emergenza Covid-19. In particolare, si è proceduto alla:
o attivazione di un numero telefonico (Call center Info Covid, 0934-559999),
istituito appositamente per fornire supporto e informazioni sul coronavirus.
o creazione, promozione e divulgamento della Pagina Facebook ufficiale dell’Asp
di Caltanissetta, dove vengono riportate periodicamente informazioni e linee
guida per i cittadini, sotto forma di post, immagini e video, a cura della Dr.ssa
Ginevra Daniela, la quale gestisce altresì la chat privata all’interno della pagina
stessa, attiva h 24, attraverso la quale è possibile richiedere informazioni di
qualunque genere o segnalare eventuali problemi.
o attivazione di 3 e-mail aziendali per la richiesta di tamponi da parte degli MMG,
PLS (tamponicovid19mmg@asp.cl.it; tamponicovid19pls@asp.cl.it) e degli utenti
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che intendono eseguire un esame per ricerca di SARS-COV 2 a pagamento
(tamponicovid19utente@asp.cl.it);
 Con nota n. 00037181 del 11 novembre 2020, in ragione dell’incremento dei casi di
Covid-19, si è disposto di effettuare soltanto i ricoveri ordinari, in DH e Day Surgery,
per i casi non procrastinabili, in aderenza alla direttiva assessoriale prot. N. 47413
del 6 novembre 2020, così definiti: ricoveri in regime di urgenza, ricoveri elettivi
oncologici, ricoveri elettivi non oncologici con classe di priorità A.

 Con nota n. 00037182 del 11 novembre 2020, sono stati attivati ulteriori 20 posti
letto di Terapia Intensiva nell’area iniziale del nuovo Blocco Operatorio,
predisponendo i corretti regimi di ventilazione e attivando ogni singolo posto letto
con tutte le apparecchiature necessarie. Per quanto attiene al P.O. Vittorio Emanuele
di Gela, gli 8 posti letto di Terapia Intensiva sono stati convertiti in posti letto di
Terapia Intensiva Covid-19. Sono stati altresì individuati n. 155 posti letto di degenza
ordinaria, nonché n. 36 posti letto in terapia intensiva, suddivisi nei due Presidi
maggiori.
 Con nota n. 00037752 del 13 novembre 2020, in seguito all’andamento epidemico di
carattere particolarmente diffusivo e al numero sempre più crescente di pazienti
covid, si è proceduto al reclutamento di ulteriore personale infermieristico da
impiegare presso RSA Covid-19, in numero di 3 per Presidio (totale n. 9 CPS
infermieri).
 A seguito della recrudescenza della seconda fase epidemica dell’infezione da Covid19, sono stati prontamente attivati i protocolli di terapia per il monitoraggio e la
gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero
ospedaliero, con il coinvolgimento delle USCA; ciò rappresenta un valido strumento
in grado non solo di alleggerire il carico assistenziale ospedaliero, ma anche e
soprattutto di prevenire il peggioramento della patologia, mediante un monitoraggio
costante, un trattamento all’esordio e, qualora necessario, un ricovero precoce al
progredire del quadro clinico. Quanto sopra è stato possibile grazie all’identificazione
di un Coordinatore straordinario delle USCA, USCAS ed USCAPI dell’intero territorio
provinciale, che coordina e monitora ogni misura inerente l’attività di assistenza
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domiciliare ed ospedaliera, adottando tutte le azioni necessarie, tenendo conto di
tutte le problematiche emergenti.
 In riscontro all’Ordinanza n. 64 del 10 dicembre 2020 del Presidente della Regione
Siciliana, in vigore dal 14 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021, inerente al rientro dei
soggetti nella regione Sicilia, sono state comunicate ai cittadini le nuove procedure
di registrazione sul sito www.siciliacoronavirus.it, nonché i protocolli imponenti
l’esecuzione di tampone molecolare nelle 48 ore prima della partenza o, in
alternativa, di tampone antigenico rapido all’arrivo in Sicilia, presso uno dei DRIVE-IN
appositamente predisposti dall’Asp.
 Con nota n. 0041925 del 16 dicembre 2020, si è provveduto all’installazione degli
armadi freezer per vaccini anti-Covid-19, previa realizzazione a regola d’arte degli
appresamenti elettrici necessari a garantirne l’alimentazione.
 Su Input del Direttore Sanitario di questa ASP, la U.O.C. Cure Primarie ha disposto in
via d’urgenza l’attivazione di due postazioni di USCA Vaccinale presso i PP.OO. di
Caltanissetta (S.Elia) e Gela (V. Emanuele) con decorrenza 01/01/2021.
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Decreto del
Ministero
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Ministero
della Salute



Circolare
Assessorato
Regionale della
Salute n 18739 del
18/05/2020



Circolare
Assessorato
Regionale della
Salute n 28942 del
11/0/2020

Con cadenza giornaliera e settimanale è stata effettuata l’attività di monitoraggio del
rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2. Tale monitoraggio
continua ad essere implementato attraverso i i seguenti indicatori:
- indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio;
- indicatori di processo sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione
dei contatti;
- indicatori di risultato relativi a stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari.
1. Indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio:
1.1 Numero di casi sintomatici notificati per mese in cui è indicata la data inizio
sintomi/totale di casi sintomatici notificati al sistema di sorveglianza nello stesso
periodo.
1.2 Numero di casi notificati per mese con storia di ricovero in ospedale (in reparti
diversi
dalla TI) in cui è indicata la data di ricovero/totale di casi con storia di ricovero in
ospedale (in reparti diversi dalla TI) notificati al sistema di sorveglianza nello stesso
periodo.
1.3 Numero di casi notificati per mese con storia di trasferimento/ricovero in reparto di
terapia intensiva (TI) in cui è indicata la data di trasferimento o ricovero in Tl/totale di

SI
100%
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del 30
aprile 2020

casi con storia di trasferimento/ricovero in terapia intensiva notificati al sistema di
sorveglianza nello stesso periodo.
1.4 Numero di casi notificati per mese in cui è riportato il comune di domicilio o
residenza/totale di casi notificati al sistema di sorveglianza nello stesso periodo.
1.5 Numero di checklist somministrate settimanalmente a strutture residenziali
sociosanitarie.
1.6 Numero di strutture residenziali sociosanitarie rispondenti alla checklist
settimanalmente con almeno una criticità riscontrata.
2.Indicatori di processo sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e di
gestione dei contatti:
Percentuale di tamponi positivi escludendo per quanto possibile tutte le attività di
screening e il “re-testing” degli stessi soggetti, complessivamente e per macro-setting
(territoriale, PS/Ospedale, altro) per mese.
2.2 Tempo tra data inizio sintomi e data di diagnosi.
2.3 Tempo tra data inizio sintomi e data di isolamento (opzionale).
2.4 Numero, tipologia di figure professionali e tempo/persona dedicate in ciascun
servizio territoriale al contact-tracìng.
2.5 Numero, tipologia di figure professionali e tempo/persona dedicate in ciascun
servizio territoriale alle attività di prelievo/invio ai laboratori di riferimento e
monitoraggio dei contatti stretti e dei casi posti rispettivamente in quarantena e
isolamento.
2.6 Numero di casi confermati di infezione nella regione per cui sia stata effettuata una
regolare indagine epidemiologica con ricerca dei contatti stretti/totale di nuovi casi di
infezione confermati.
3.Indicatori di risultato relativi a stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi
sanitari:
3.1 Numero di casi riportati alla sorveglianza sentinella COVID-net per settimana.
3.2 Numero di casi per data diagnosi e per data inizio sintomi riportati alla sorveglianza
integrata COVID-19 per giorno.
3.5 Numero di nuovi focolai di trasmissione (2 o più casi epidemiologicamente collegati
tra loro o un aumento inatteso nel numero di casi in un tempo e luogo definito).
3.6 Numero di nuovi casi di infezione confermata da SARS-CoV-2 non associati a catene
di trasmissione note.
3.7 Numero di accessi al PS con classificazione ICD-9 compatibile con quadri sindromici
riconducibili a COVID-19.
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3.8 Tasso di occupazione dei posti letto totali di Terapia Intensiva (codice 49) per
pazienti COVID-19.
3.9 Tasso di occupazione dei posti letto totali di Area Medica per pazienti COVID-19.
Circolare Assessorato
Regionale della Salute
n 19238 del
20/05/2020

Monitoraggio e indicatori di qualità dei sistemi di sorveglianza e raccolta dati a livello
nazionale (ISS). Segnalazione al Sistema di sorveglianza nazionale COVID-19 ISS.
Implementazione della rete di segnalazione aziendale tramite n. 3 referenti aziendali
caricamento e aggiornamento schede ISS.

SI
100%

Nota ISS 04/09/2020:
Integrazione per la
gestione dei dati
Nota n 40317 del
21/09/2020
Assessorato Regionale
della Salute

Come previsto dalla nota sono stati aggiornati i dati inerenti i migranti sulla Piattaforma
web della Sorveglianza Integrata COVID-19 coordinata dall’ISS

SI
100%

Introduzione dell’aggiornamento settimanale del flusso del personale sanitario
impegnato nelle attività delle USCA e del tracciamento dei contatti

SI
100%

Sintesi Monitoraggio - Flussi
Questa Azienda ha costituito il gruppo monitoring con i seguenti compiti:
•
caricare giornalmente i pazienti affetti da Covid-19 sulla “piattaforma ISS”, il
Sistema di Sorveglianza dell’Istituto Superiore di Sanità, nonché tutti i tamponi
effettuati, sia positivi che negativi, nella sezione “Covid-19” della piatttaforma
regionale www.qualitasiciliassr.it;
 Elaborare con cadenza giornaliera il report dei soggetti positivi a domicilio;
 Il report dei soggetti in isolamento fiduciario (cadenza giornaliera);
 Il report dei soggetti ricoverati (cadenza giornaliera);
 Il report di sorveglianza;
 Il report dei soggetti positivi suddivisi per singolo Comune da inviare ai Sindaci per
la raccolta dei rifiuti;
 Report dei focolai attivi e dei nuovi focolai con cadenza settimanale;
 Report dei guariti con cadenza settimanale;
 Report dei soggetti liberati ai sensi della Circolare dei Ministero della Salute del 12
ottobre 2020;
 Report degli operatori impegnati in attività USCA e contact tracing;

SI
100%
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Con cadenza giornaliera sono caricati sul portale di sorveglianza epidemiologica
COVID-19 coordinata da ISS tutte le schede dei soggetti positivi
 Con cadenza giornaliera aggiornamento dello stato clinico e della collocazione dei
soggetti positivi ;
•
alimentare giornalmente la Piattaforma GECoS, quale sistema informativo per
la gestione di eventi emergenziali e non di ricognizione dei posti letto aziendali, al fine
di uniformare e unificare il sistema di rilevazione a livello regionale, sia per i posti letto
covid che non-covid, comunicando altresì per ciascuna unità operativa il numero dei
pazienti dimessi, deceduti e trasferiti. Ciò ha consentito di gestire in maniera ottimale
la risorsa “posto letto”, assicurando il corretto setting assistenziale a tutti i pazienti.
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Allegato A

OBIETTIVI di SALUTE e FUNZIONAMENTO
delle AZIENDE SANITARIE SICILIANE
2019 - 2020

1

Il SISTEMA OBIETTIVI di SALUTE e FUNZIONAMENTO dei
SERVIZI per il PERIODO 2019 - 2020
Gli Obiettivi di Salute e Funzionamento dei Servizi, assegnati per il biennio 2019 - 2020 fanno
riferimento ai seguenti ambiti:
1. Screening
2. Esiti
3. Liste d’attesa – Monitoraggio e garanzia dei tempi di attesa
4. Rispetto degli standard di sicurezza dei punti nascita
5. Pronto Soccorso – gestione del sovraffollamento
6. Donazione organi
7. Prescrizione in modalità dematerializzata
8. Fascicolo Sanitario Elettronico
9. Sviluppo Percorso Attuativo di Certificabilità (P.A.C)
10. Piani di efficientamento e riqualificazione (P.E.R.)
11. Piani Attuativi Aziendali (P.A.A.)
La soglia minima di raggiungimento degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi è fissata
al 60%; il mancato raggiungimento di tale soglia comporta la decadenza dell’incarico ai sensi
dell’art.20, comma 6, della L.r. n.5/09.
La quota integrativa del trattamento economico è corrisposta proporzionalmente ai risultati
raggiunti (es. un raggiungimento degli obiettivi al 80% comporterà la corresponsione della quota
integrativa nella misura del 80% della stessa). Peraltro, ai sensi di quanto disposto della legge 145
del 30 dicembre 2018, il non rispetto dei termini di pagamento previsti dalla normativa vigente
inciderà sul riconoscimento della indennità di risultato fino ad un massimo del 30%
Qualora il raggiungimento di un obiettivo dovesse essere impedito da cause non imputabili alla
responsabilità del Direttore Generale, a seguito della presentazione della documentazione idonea
a certificare tale evenienza e in seguito alle opportune verifiche, l’obiettivo verrà rivisto
dall’Assessorato e, se del caso, rimodulato.
Il monitoraggio degli obiettivi contrattuali di salute e funzionamento dei servizi è articolato in 3
incontri nei mesi di aprile, settembre e dicembre, con le Aziende, che produrranno
preventivamente specifici report di avanzamento.
Il presente documento contiene una descrizione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei
servizi e dei sub-obiettivi che li compongono. Di seguito è riportato un quadro sinottico con la
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distribuzione dei 100 punti per i singoli obiettivi, e sono esplicitate per ciascun obiettivo e subobiettivo le modalità di valutazione/misurazione (criteri e indicatori), il valore atteso e il relativo
punteggio.

Peso
ASP

Peso
AO AOU



tumore della cervice uterina

3

1



tumore della mammella

3

1



tumore del colon retto

3

1



Frattura del femore

5

5



Parti cesarei

5

5



Tempestività P.T.C.A. nei casi di IMA STEMI

5

5



Colecistectomia laparoscopica

5

5

10

10

10

10

10

10

3

9

5

7

8. Fascicolo Sanitario Elettronico

5

10

9. Percorso di Certfiicabilità

5

5

-

5

1. Screening oncologici

2. Esiti

3. Liste d’attesa – Monitoraggio
e garanzia dei tempi di attesa
4. Rispetto degli standard

di

sicurezza dei punti nascita
5. Pronto Soccorso – gestione
del sovraffollamento
6. Donazione organi

7. Prescrizioni

in
dematerializzata

modalità

10. Piani di efficientamento e
riqualificazione
11. Piani Attuativi Aziendali

TOTALE PUNTEGGIO



Area Sanità pubblica e prevenzione

5

-



Area qualità’, governo clinico e sicurezza dei
pazienti

9

9



Area assistenza territoriale e integrazione
socio-sanitaria

9

2

100

100
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OBIETTIVO 1: Screening

Referente obiettivo: DASOE - U.O. 9.2
Gli screening oncologici (tumore della cervice uterina, tumore della
mammella, tumore del colonretto) sono posti fra i Livelli Essenziali di
Assistenza in quanto efficaci nel ridurre la mortalità e devono essere garantiti
a tutta la popolazione siciliana.
Gli inviti devono raggiungere tutta la popolazione target (estensione 100%).

DESCRIZIONE

I livelli di adesione richiesti dal Ministero della salute sono 50% per il tumore
della cervice e del colonretto, 60% per il tumore della mammella.
Per calcolare la percentuale di raggiungimento dell’obiettivo da parte delle
ASP sarà utilizzato l’indicatore della griglia LEA«n. di test
eseguiti/popolazione target», che tiene conto sia dell’estensione che
dell’adesione.
Nel caso delle AO (come pure delle ASP) sarà utilizzato l’adempimento alle
prescrizioni della Circolare n. 5 del 16.3.2016e della Circolare n. 18 del
4.10.2018, nonché del Piano Regionale Della Prevenzione.

PUNTEGGIO
ASP e AO

NOTA

9 PUNTI (3 per ogni screening) per le ASP
3 PUNTI (1 per ogni screening) per le AO
Per il calcolo della popolazione target si fa riferimento al dato ISTAT, diviso 3
per il tumore della cervice uterina, e diviso 2 per il tumore della mammella e
del colon retto.
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OBIETTIVO 1: Screening oncologici
Referente obiettivo: DASOE - U.O. 9.2
I dati dell’Osservatorio Nazionale Screening e del sistema di sorveglianza PASSI mostrano
che il ricorso alla diagnosi precoce è inferiore in Sicilia rispetto alla media del Paese. Nel 2010
il CCM ha approvato il “Progetto per il miglioramento degli screening oncologici nella Regione
Sicilia” presentato dalla Regione nel 2009, consentendo così alla Regione Siciliana di
implementare lo sviluppo degli screening a valere sui finanziamenti dedicati.
Grazie agli sforzi profusi si è assistito ad un notevole miglioramento rispetto alla situazione di
partenza, ma non sono stati ancora raggiunti gli standard nazionali richiesti, pertanto è
necessario un ulteriore impegno per aumentare l’estensione reale dei programmi di screening
e l’adesione della popolazione bersaglio.
Con la Circolare Assessoriale n. 5 del 16.3.2016, pubblicata sulla GURS n. 14 dell’1.4.2016,
e con la Circolare Assessoriale n. 18 del 4.10.2018, pubblicata sulla GURS n. 45 del
19.10.2018, sono state sottolineate le azioni necessarie ad ottenere il potenziamento degli
screening oncologici, in accordo al Piano Regionale della Prevenzione.
ASP
L’indicatore di risultato, per ciascuno dei 3 screening, è il numero di
persone che hanno effettivamente eseguito il test in rapporto alla
popolazione target annuale (tutti quelli che avrebbero dovuto eseguirlo),
cioè n. test/popolazione target annuale (indicatore LEA).
La popolazione target annuale è:

INDICATORI

-

per lo screening del cervicocarcinoma, donne residenti 25-64 anni (dato
ISTAT) / 3 (il test va fatto ogni 3 anni);

-

per lo screening del tumore della mammella, donne residenti 50-69
anni (dato ISTAT) / 2 (il test va fatto ogni 2 anni);

-

per lo screening del tumore del colonretto, uomini e donne residenti 5069 anni (dato ISTAT) / 2 (il test va fatto ogni 2 anni).

Dalla popolazione target possono essere sottratte le persone con motivi,
certificati dal MMG o eventualmente dai Registri Tumori, di esclusione:
-

per lo screening del cervicocarcinoma, donne isterectomizzate o con
diagnosi di cervicocarcinoma da meno di 5 anni;

-

per lo screening del tumore della mammella, donne con mastectomia
totale o con diagnosi di tumore della mammella da meno di 5 anni;

-

per lo screening del tumore del colonretto, uomini e donne con malattia
infiammatoria del colon (M. di Chron e rettocolite ulcerosa), con
colectomia totale o con diagnosi di tumore del colonretto da meno di 5
anni.

Oltre all’obiettivo di risultato vanno raggiunti anche gli obiettivi di processo
contenuti nel Piano Regionale della Prevenzione e nelle Circolari citate:
-

Effettiva istituzione delle UO di Screening nelle ASP (SI/NO)
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-

Coinvolgimento e collaborazione MMG (% MMG con pulizia liste)

-

Aggiornamento banca dati anagrafica (SI/NO)

-

Presenza PDTA per ogni screening (SI/NO)

-

Utilizzo HPV-DNA come test primario (SI/NO)

AO
Gli indicatori esprimono la collaborazione con le ASP per il raggiungimento
del risultato e sono riportati nelle Circolari citate:
-

Prenotazioni effettuate su richiesta dell’utente al CUP dell’AO
direttamente sul programma gestionale degli screening dell’ASP

-

Partecipazione al PDTA screening e individuazione del referente clinico
per ogni screening

-

Esecuzione delle prestazioni di approfondimento richieste dalla ASP

-

Registrazione di tutti i dati dei casi inviati dalla ASP per
approfondimento o terapia direttamente sul programma gestionale degli
screening

ASP

VALORI
OBIETTIVO

Il Ministero della Salute prevede che si raggiunga il 100% di estensione su
tutti e 3 gli screening, con il 50% di adesione per il cervicocarcinoma e il
tumore del colonretto, e il 60% per il tumore della mammella; ne consegue
che i relativi indicatori LEA (che si ottengono moltiplicando adesione per
estensione) sono 50% per il cervicocarcinoma e il tumore del colonretto, e
60% per il tumore della mammella.
AO
Primo e secondo indicatore SI, terzo e quarto indicatore 100%.

SCALA

ASP
Per ogni screening:
Indicatore LEA <5% = 0
5-9% = 1
10-14% = 2
15-19% = 3
20-24% = 4
25-29% = 5
30-34% = 6
35-39% = 7
40-44% = 8
45-49% = 9
50+% = 10
Il massimo punteggio ottenibile è quindi 30, e in rapporto alla percentuale di
30 raggiunta saranno assegnati in proporzione i 9 punti.

6

Il punteggio ottenuto tramite indicatore LEA sarà proporzionalmente
aumentato (comunque fino a un massimo di 9) o ridotto in relazione al
raggiungimento o meno degli obiettivi di processo: punti 0,5 per il primo, il
terzo e il quarto, punti 2 (ridotti in proporzione alla percentuale di
raggiungimento) per il secondo e punti 1 per il quinto (ridotto se non coperto
tutto il territorio di competenza).

AO
Primo e secondo indicatore: 1 Si, 0 NO
Terzo indicatore 1 punto, quarto indicatore 2 punti, entrambi in proporzione
alla percentuale di raggiungimento.
ASP

TRACKING

Monitoraggio con periodicità quadrimestrale attraverso l’invio da parte delle
ASP dei files nominativi individuali, contenenti dati anagrafici, data di invito al
test ed esecuzione del test, prodotti dai programmi gestionali degli screening
– Relazione – Accertamenti ispettivi.
AO
Relazione di AO e corrispondente ASP sull’utilizzo del programma
gestionale da parte dell’AO, sulla presenza del referente clinico, sul numero
di prestazioni richieste e fornite, sulla completezza dei dati registrati per i
casi inviati per approfondimento e terapia – Accertamenti ispettivi.
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OBIETTIVO 2: Esiti
Referente Assessorato
DESCRIZIONE

DASOE – Servizio 9
La Sicilia è una delle prime regioni italiane ad avere introdotto la
valutazione dei Direttori Generali anche attraverso l’assegnazione a
partire dagli anni 2011 di obiettivi operativi misurabili tramite
indicatori di esito previsti dal Programma Nazionale Esiti (PNE).
Alla luce del buon risultato prodotto da tale modalità si propone per il
periodo in esame di continuare ad impiegare i quattro sub obiettivi
utilizzati in precedenza
2.1 Frattura del femore: tempestività dell’intervento per frattura
femore over 65 anni entro un intervallo di tempo (differenza tra la
data di intervento e quella di ricovero) di 0-2 giorni;
2.2 Parti cesarei: riduzione dell’incidenza dei parti cesarei su parti di
donne non precesarizzate;
2.3 Tempestività P.T.C.A. nei casi di IMA STEMI: tempestività di
esecuzione di angioplastica percutanea in caso di infarto STEMI
entro un intervallo di tempo (differenza tra la data di intervento e
quella di ricovero) di 0-1 giorno;
2.4 Colecistectomia laparoscopica: proporzione di colecistectomia
laparoscopica con degenza post-operatoria entro 3 giorni. Di
seguito sono riportate le schede e i protocolli operativi relativi a
ciascun sub-obiettivo.

PUNTEGGIO ASP e AO

20 (5 per ogni sub obiettivo)
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SUB-OBIETTIVI E INDICATORI
SUB-OBIETTIVO 2.1: Tempestività interventi a seguito di frattura femore su pazienti > 65
Referente obiettivo: DASOE - Servizio 9
Le Linee Guida internazionali concordano sul fatto che il trattamento migliore delle fratture del
collo del femore è di tipo chirurgico; la strategia chirurgica dipende dal tipo di frattura e dall’età del
paziente; gli interventi indicati sono la riduzione della frattura e la sostituzione protesica.
Diversi studi hanno dimostrato che a lunghe attese per l’intervento corrisponde un aumento del
rischio di mortalità e di disabilità del paziente, di conseguenza, le raccomandazioni generali sono
che il paziente con frattura del collo del femore venga operato entro 24 ore dall’ingresso in
ospedale.
Poiché le SDO, ad oggi disponibili no presentano caratteristiche di validità tali da garantire l’ora
del ricovero, quale parametro proxy si adotta il numero di interventi chirurgici eseguiti entro
il giorno successivo a quello del ricovero, facendo riferimento alla data del ricovero e alla
data dell’intervento (entro un intervallo ricovero/intervento di 0-2 giorni* - cfr Note).

INDICATORE

Interventi effettuati entro 0-2 giorni dal ricovero / numero totale di
casi di frattura femore su pazienti over 65** (compresi quelle sulle
quali non c’è stato intervento chirurgico).
(SI ALLEGA, A SEGUIRE IL PRESENTE
PROTOCOLLO OPERATIVO DI RIFERIMENTO)

VALORE OBIETTIVO

SCALA

OBIETTIVO,

IL

Media delle migliori 10 strutture italiane (fonte PNE 2017): 94,3%
Il raggiungimento dell'obiettivo sarà riconosciuto a partire da un valore
minimo del 60% definibile come valore zero della scala di misura.
Se il valore dell’indicatore è inferiore o uguale al valore di partenza
(60%), l’obiettivo è considerato non raggiunto; se il valore è compreso
tra il valore di partenza e il valore obiettivo, il grado di raggiungimento è
riconosciuto applicando una funzione lineare.

TRACKING

Monitoraggio con periodicità trimestrale attraverso la fornitura da parte
delle aziende dei dati in loro possesso e attraverso attività di auditing da
parte dei servizi competenti e di Agenas.

PUNTEGGIO

5/20

NOTE

*L’indicatore è definito in termini di tasso “aggiustato”, ovvero tenendo
conto della tipologia e delle condizioni della paziente. Si evidenzia che le
linee guida internazionali, cui deve uniformarsi la pratica clinica corrente
da parte degli operatori, prevedono che l’intervento per frattura del collo
del femore avvenga entro 48h dall’arrivo in presidio. Per il periodo in
esame si continua a fare ricorso all’indicatore proxyintervallo 0-2 giorni
in quanto il flusso informativo SDO non presenta caratteristiche di
validità tali da rilevare l’informazione sul tempo espresso in minuti.
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** Per le ASP l’obiettivo è calcolato sulla base della popolazione
residente (logica di tutela della salute).
Per le AO l’obiettivo è calcolato in base ai pazienti assistiti (logica di
produzione)

ALLEGATO AL SUB-OBIETTIVO 2.1
INTERVENTO CHIRURGICO A SEGUITO DI FRATTURA DEL COLLO DEL FEMORE
NELL’ANZIANO EFFETTUATO ENTRO UN INTERVALLO DI 0-2 GIORNI
- Definizione
Per struttura di ricovero o area di residenza: proporzione di ricoveri per frattura del collo del femore
con intervento chirurgico entro un intervallo temporale di 0-2 giorni in pazienti
ultrasessantacinquenni.
- Fonti informative
Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO).
Intervalli di osservazione
Possono essere distinti in:

Intervallo di reclutamento: 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2020;

Intervallo di tempo libero da intervento (“t”), definito a partire dalla data di primo accesso in
ospedale del paziente, corrispondente alla data di ricovero per frattura del collo del femore. Il limite
massimo dell’intervallo è fissato a 30 giorni.

Intervallo di ricostruzione della storia clinica: 2 anni precedenti a partire dalla data di primo
accesso.
Selezione della coorte
Criteri di eleggibilità
Tutti i ricoveri per acuti, in regime ordinario, con diagnosi di frattura del collo del femore (codici ICD
9-CM 820.0-820.9) in qualsiasi posizione, avvenuti in strutture della regione Sicilia, con dimissione
tra il 1 gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2020.
Criteri di esclusione
ricoveri preceduti da un ricovero con diagnosi di frattura del collo del femore nei 2 anni
precedenti;
ricoveri di pazienti di età inferiore a 65 anni e superiore a 100;
ricoveri di pazienti non residenti in Sicilia;
ricoveri per trasferimento da altra struttura;
ricoveri di politraumatizzati: DRG 484-487;
ricoveri di pazienti ammessi direttamente in reparto di rianimazione o terapia intensiva;
ricoveri di pazienti deceduti entro le 48 ore senza intervento (differenza tra data di morte e
data di ingresso in ospedale uguale a 0-1 giorno)*
ricoveri con diagnosi principale o secondaria di tumore maligno (codici ICD-9-CM 140.0-208.9,
V10) nel ricovero in esame o nei 2 anni precedenti.
* si assume che la compromissione clinico-funzionale di questi pazienti sia tale da rendere
incompatibile un eventuale intervento chirurgico
Interventi in studio
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Sostituzione protesica totale o parziale (codici ICD-9 CM = 81.51, 81.52) o riduzione di frattura
(codici ICD-9-CM: 79.00, 79.05, 79.10, 79.15, 79.20, 79.25, 79.30, 79.35, 79.40, 79.45, 79.50,
79.55).
Definizione di esito
L’esito in studio è l’intervento chirurgico entro 2 giorni (differenza tra data della procedura e data di
ricovero ≤ 2 giorni) a seguito di frattura del collo del femore. L’esito viene attribuito alla struttura in
cui è avvenuto il ricovero indice.
Identificazione e definizione delle patologie concomitanti “croniche”
I fattori utilizzati nella procedura di riskadjustment comprendono: il genere, l’età ed una serie di
comorbilità (vedi elenco) ricercate nel ricovero in esame (ricovero indice) e in tutti i precedenti
ricoveri.
Fattore di rischio
Diabete
Deficienze nutrizionali
Obesità
Malattie ematologiche
Demenza compreso
Alzheimer
Parkinson
Emiplegia e altre paralisi
Ipertensione arteriosa
Infarto miocardico pregresso
Altre forme di cardiopatia
ischemica
Insufficienza cardiaca
(Scompenso cardiaco)
Forme e complicazioni mal
definite di cardiopatie
Cardiopatia reumatica
Cardiomiopatie
Endocardite e miocardite
acuta
Altre condizioni cardiache

Codice ICD-9-CM
Nel ricovero indice
Nei precedenti ricoveri
260-263, 783.2, 799.4
278.0
280-285, 288, 289
290.0-290.4, 294.1, 331.0
332
342, 344
412

Malattie vascolari
Malattia polmonare cronica
ostruttiva (BPCO)
Nefropatie croniche
Malattie croniche (fegato,
pancreas, intestino)
Artrite reumatoide

332
342, 344
401-405
410, 412
411, 413, 414
428
429

393-398
425

391, 393-398
425
421, 422

745, V15.1, V42.2, V43.2,
V43.3, V45.0

745, V15.1, V42.2, V43.2,
V43.3, V45.0
426, 427

433, 437, 438

430-432, 433, 434, 436, 437,
438
440-448, 557

Disturbi della conduzione e
aritmie
Malattie cerebrovascolari

250.1-250.9
260-263, 783.2, 799.4
278.0
280-285, 288, 289
290.0-290.4, 294.1, 331.0

440-448 (escluso 441.1,
441.3, 441.5, 441.6, 444) ,
557.1

491-492, 494, 496
582-583, 585-588
571-572, 577.1-577.9, 555,
556
714

582-583, 585-588
571-572, 577.1-577.9, 555,
556
714
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SUB-OBIETTIVO 2.2: Riduzione incidenza parti cesarei primari (in donne senza nessun
pregresso cesareo)
Referente obiettivo: DASOE - Servizio 9
La Regione Siciliana è riuscita nell’ultimo quinquennio a ridurre significativamente il ricorso alla
procedura di Taglio cesareo al fine di rendere sempre più appropriata e allineata a parametri e
evidenze nazionali e internazionali la pratica clinica di assistenza riferita al momento del parto.
Parti cesarei di donne non precesarizzate (cesarei primari)/totale
parti di donne con nessun pregresso cesareo**
INDICATORE

VALORE OBIETTIVO

SCALA

(SI ALLEGA, A SEGUIRE IL PRESENTE
PROTOCOLLO OPERATIVO DI RIFERIMENTO)

OBIETTIVO,

IL

Proporzione di tagli cesarei primari in maternità di I livello o
comunque con < 1000 parti anno = massimo 15%
Proporzione di tagli cesarei primari in maternità di II livello o
comunque con > 1000 parti anno = massimo 25%
IL raggiungimento dell'obiettivo sarà riconosciuto proporzionalmente al
miglioramento relativo prodotto tra il valore minimo di partenza
corrispondente
alla
media
regionale
dell’anno
precedente
rispettivamente : (26%/ e 28%) per ciascuno dei due livelli/soglia
individuati e il rispettivo valore obiettivo. Il valore di partenza rappresenta
la soglia minima, se il valore dell’indicatore è superiore al valore di
partenza, l’obiettivo è considerato non raggiunto; se il valore è compreso
tra il valore di partenza e il valore obiettivo, il grado di raggiungimento è
riconosciuto applicando una funzione lineare. Nel caso in cui le AO e le
ASP abbiano sia maternità di I livello che maternità di II livello, il
punteggio complessivo sarà applicato proporzionalmente al peso dei
due differenti strati.

TRACKING

Monitoraggio con periodicità trimestrale attraverso la fornitura da parte
delle aziende dei dati in loro possesso e attraverso attività di auditing da
parte dei servizi competenti e di Agenas.

PUNTEGGIO

5/20
**L’indicatore è definito in termini di tasso “aggiustato”, ovvero tenendo
conto della tipologia e delle condizioni della paziente.

NOTE

Per le ASP l’obiettivo è calcolato sulla base della popolazione residente
(logica di tutela della salute).
Per le AO l’obiettivo è calcolato in base ai pazienti assistiti (logica di
produzione)
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ALLEGATO AL SUB-OBIETTIVO 2.2
PROPORZIONE DI PARTI CON TAGLIO CESAREO PRIMARIO

- Definizione
Per struttura di ricovero: numero di tagli cesarei primari per 100 parti.

-Numeratore
Numero di parti cesarei primari.

- Denominatore
Numero totale di parti con nessun pregresso cesareo.
L’indicatore è costruito sui parti cesarei primari, definiti come cesarei tra donne con nessun
pregresso cesareo; la proporzione di parti con taglio cesareo primario è calcolata con la seguente
formula:

N  parti cesarei primari
N  parti con nessun pregresso cesareo

 100

- Fonti informative
Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO).
Intervalli di osservazione
Possono essere distinti in:

intervallo di reclutamento: 1 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020

intervallo di ricostruzione della storia clinica: 2 anni precedenti a partire dalla data di
inizio del ricovero per parto.
Selezione della coorte
Criteri di eleggibilità
Tutte le dimissioni delle donne che hanno partorito in un ospedale della regione tra il 1 gennaio
2018 e il 31 dicembre 2020 (DRG 370-375, o codici ICD-9-CM di diagnosi (principale o secondaria)
V27.xx o 640.xy-676.xy dove y =1 o 2, o codici di procedura 72.x, 73.2, 73.5, 73.6, 73.8, 73.9, 74.0,
74.1, 74.2, 74.4, 74.99).
Criteri di esclusione
- tutte le dimissioni di donne con pregresso parto cesareo. L’informazione sul pregresso
cesareo viene desunta dalla SDO [codice ICD-9-CM di diagnosi 654.2 nel ricovero per parto,
codici di diagnosi 654.2 e di procedura 74.0, 74.1, 74.2, 74.4, 74.99 nei ricoveri effettuati nei
due anni precedenti];
- tutte le dimissioni di donne non residenti nella regione;
- tutte le donne di età inferiore a 10 anni e superiore a 55 anni;
- tutte le dimissioni con diagnosi di nato morto. L’informazione sui nati morti viene desunta
dalla SDO [codici ICD-9CM di diagnosi: 656.4 (morte intrauterina), V27.1 (parto semplice:
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nato morto), V27.4 (parto gemellare: entrambi nati morti), V27.7 (altro parto multiplo: tutti
nati morti)].
Definizione dell’esito
L’esito è il parto cesareo, definito utilizzando l’informazione da SDO [DRG 370-371 o codici ICD-9-

ICD-9-CM di
diagnosi principale o secondarie: [V30.01, V31.01, V32.01, V33.01, V34.01,
V36.01, V37.01, V39.01]. L’analisi è effettuata su base annuale.
CM di diagnosi 669.7, o codici di procedura 74.0, 74.1, 74.2, 74.4, 74.99] o codici

Identificazione di potenziali fattori di rischio per il cesareo
Tra i potenziali fattori di rischio per il cesareo, utilizzabili ai fini del riskadjustment, diverse variabili
relative alla madre e, in alcuni casi, al feto, possono essere estratte dalla SDO materna.
Tra i potenziali fattori di rischio sono presi in considerazione:
 caratteristiche sociodemografiche: età materna [classi di età: ≤17, 18-24, 25-28, 29-33
(riferimento), 34-38, ≥39]., cittadinanza della madre [variabile da SDO].
Comorbidità della madre*/fattori relativi al feto derivabili dalla SDO materna
Vengono recuperate le informazioni delle diagnosi nel ricovero per parto e in tutti i precedenti
ricoveri effettuati nei due anni precedenti.
I codici ICD-9CM sono ricercati in diagnosi principale e in qualsiasi campo di diagnosi secondaria.
Fattore di rischio

Codice ICD-9-CM
Nel ricovero per parto
Nei precedenti ricoveri

Tumori maligni

140.0–208.9, V10

Anemie

280-284,
648.2

Difetti della coagulazione

286

286

Malattie cardiache

390-398, 410-429

390-398, 410-429

285

(escluso

140.0–208.9, V10
285.1), 280-284,
285.1)

Malattie
cardiovascolari
in 648.5, 648.6
gravidanza
Anomalie congenite del cuore e del 745-747
sistema circolatorio
Malattie cerebrovascolari
433, 437, 438

745-747

Nefrite, sindrome nefrosica e nefrosi

580-589

580-589

285

(escluso

430-432, 433, 434, 436,
437, 438

Malattia renale non specificata in 646.2
gravidanza, senza menzione di
ipertensione
Malattie del collageno
710

710

HIV

042, 079.53, V08

042, 079.53, V08

Malattie della tiroide

240-246, 648.1

240-246

Diabete

250.0-250.9, 648.0

250.0-250.9
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Ipertensione arteriosa

401-405, 642.0-642.3, 642.9

Eclampsia/pre-eclampsia

642.4-642.7

BPCO

401-405
491-492, 494, 496

Asma

493

493

Fibrosi cistica

277.0

277.0

Miscellanea malattie polmonari acute

480-487, 510-514

Miscellanea pneumopatie croniche

500-508, 515-517

500- 508, 515-517

Tubercolosi

010-018, 647.3

010-018

Herpes genitale
Altre malattie veneree

054.1
077.98, 078.88, 079.88, 079.98,
090-099, 647.0- 647.2

Perdita
ematica
antepartum 641
/abruptio placentae/placenta previa
Disordini del fegato in gravidanza

646.7

Patologia
liquido 657, 658.0, 658.4
amniotico/infezione cavità amniotica
Rottura prematura delle membrane

658.1

Prolasso del cordone ombelicale

663.0

Posizione e presentazione anomale 652
del feto
Sproporzione
del feto

/eccessivo

sviluppo 653, 656.60, 656.61, 656.63

Anomalie fetali

655

Ritardo di crescita intrauterina

656.5, 764

Distress fetale

656.3, 768

Gravidanza multipla

651, V27.2
761.5

Isoimmunizzazione Rh

656.1

Malattie
della
madre
ripercussioni sul feto o neonato
Abuso di sostanze

–V27.9,

V31-V37,

con 760.0, 760.1, 760.3
303-305; 648.3 (escluso 648.32 e
648.34)

Gravidanza a rischio

640, 644.0, V23.0, V23.2, V23.4,
V23.5, V23.7, V23.8

Fecondazione assistita

V26

* Tra i fattori di rischio per il cesareo non viene presa in considerazione la distocia a causa della
scarsa riproducibilità della definizione di questo fattore e perché questa diagnosi può riflettere
giustificazioni successive dell’uso del cesareo.
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SUB-OBIETTIVO 2.3.1 : Tempestività nell’effettuazione P.T.C.A. nei casi di I.M.A. STEMI
Referente obiettivo: DASOE - Servizio 9
La tempestività nell’effettuazione dell’angioplastica percutanea su pazienti con diagnosi di I.M.A.
STEMI è cruciale per la sopravvivenza del paziente stesso e pertanto deve essere fatta oggetto di
monitoraggio.
Quale indicatore è stato individuato, in coerenza con i programmi nazionali di monitoraggio, la
percentuale di P.T.C.A. effettuate nel giorno successivo a quello del ricovero (data di ricovero) con
diagnosi certa di I.M.A. STEMI (quindi entro un intervallo massimo ricovero/intervento di 0-1 giorno).

INDICATORE

PTCA effettuate entro un intervallo temporale di 0-1 giorno* (cfr.
note) dalla data di ricovero con diagnosi certa di I.M.A. STEMI /
numero totale di I.M.A. STEMI** diagnosticati***
(SI ALLEGA, A SEGUIRE IL PRESENTE
PROTOCOLLO OPERATIVO DI RIFERIMENTO)

VALORE OBIETTIVO

SCALA

OBIETTIVO,

IL

Media delle migliori 10 strutture italiane (fonte PNE 2017 ): 91,8%
Il raggiungimento dell'obiettivo sarà riconosciuto proporzionalmente al
miglioramento relativo prodotto tra il valore minimo di partenza,
corrispondente allo standard del DM 70 (60%) e il target nazionale (valore
obiettivo). Il valore di partenza rappresenta la soglia minima, se il valore
dell’indicatore è inferiore al valore di partenza, l’obiettivo è considerato
non raggiunto; se il valore è compreso tra il valore di partenza e il valore
obiettivo, il grado di raggiungimento è riconosciuto applicando una
funzione lineare.

TRACKING

Monitoraggio con periodicità trimestrale attraverso la fornitura da parte
delle aziende dei dati in loro possesso e attraverso attività di auditing da
parte dei servizi competenti e di Agenas.

PUNTEGGIO

5/20

NOTE

*L’indicatore è definito in termini di tasso “aggiustato”, ovvero tenendo
conto della tipologia e delle condizioni del paziente. Si evidenzia che le
linee guida internazionali, cui deve uniformarsi la pratica clinica corrente
da parte degli operatori, prevedono l’esecuzione della procedura PTCA
sui casi di IMA-STEMI entro 90 minuti. Tuttavia poiché il flusso
informativo SDO non consente per caratteristiche di completezza non
ancora validate informazioni sul tempo espresso in minuti, si continua a
fare ricorso all’indicatore proxy intervallo 0-1 giorno.
***Per le ASP l’obiettivo è calcolato sulla base della popolazione residente
(logica di tutela della salute).
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Per le AO l’obiettivo è calcolato in base ai pazienti assistiti (logica di
produzione)

ALLEGATO AL SUB-OBIETTIVO 2.3.1
PROPORZIONE DI STEMI (INFARTO MIOCARDICO CON SOPRASLIVELLAMENTO DEL
TRATTO ST) TRATTATI CON ANGIOPLASTICA CORONARICA PERCUTANEA
TRANSLUMINALE (PTCA) ENTRO UN INTERVALLO TEMPORALE DI 0-1 GIORNO
- Definizione
Per struttura di ricovero o ASP di residenza: proporzione di episodi di STEMI trattati con PTCA
entro un intervallo temporale di 0-1 giorno.
Si definisce episodio di STEMI un episodio di infarto miocardico acuto (IMA) in cui in nessun
ricovero dell’episodio sia presente una diagnosi 410.7x (infarto subendocardico) o 410.9x (infarto
a sede non specificata).
L’episodio di STEMI è costituito da tutti i ricoveri ospedalieri avvenuti entro 4 settimane dalla data
di primo ricovero per STEMI (ricovero indice).
- Numeratore
Numero di episodi di STEMI, in cui il paziente abbia eseguito una PTCA e in cui la
differenza tra data della procedura e data di primo accesso risulta compresa tra 0 e 1 giorno.
- Denominatore
Numero di episodi di STEMI.
- Fonti informative
Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO).
Intervalli di osservazione
Possono essere distinti in:
 intervallo di reclutamento: 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2020;
 intervallo di ricostruzione della storia clinica: 2 anni precedenti a partire dalla data di primo
accesso.
Selezione della coorte
Criteri di eleggibilità
Tutti i ricoveri, in regime ordinario, avvenuti in strutture della regione Sicilia, con dimissione tra il 1
gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2020, e con diagnosi principale di IMA (ICD-9-CM 410.xx) o con
diagnosi principale di una condizione compatibile con la diagnosi di infarto ed IMA in secondaria.
Le diagnosi principali compatibili con la diagnosi di infarto, comprese complicanze legate a
procedura, sono elencate nella tabella seguente:
Codice ICD-9-CM
411
413
414
423.0

Condizione
Altre forme acute e subacute di cardiopatia ischemica
Angina pectoris
Altre forme di cardiopatia ischemica cronica
Emopericardio
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426

Disturbi della conduzione

427, escluso 427.5
Aritmie cardiache
428
Insufficienza cardiaca (Scompenso cardiaco)
429.5
Rottura di corda tendinea
429.6
Rottura di muscolo papillare
429.71
Difetto settale acquisito
429.79
Altri postumi di IMA non classificati altrove (Trombo murale acquisito)
429.81
Altre alterazioni del muscolo papillare
518.4
Edema polmonare acuto, non specificato
518.81
Insufficienza respiratoria acuta
780.01
Coma
780.2
Sincope e collasso
785.51
Shock cardiogeno
799.1
Collasso respiratorio
997.02
Infarto o emorragia cerebrovascolare iatrogena
(stroke postoperatorio)
998.2
Perforazione accidentale da catetere
Criteri consecutivi di esclusione
1) ricoveri di pazienti non residenti in Sicilia;
2) ricoveri di pazienti di età inferiore ai 18 e superiore ai 100 anni;
3) ricoveri con degenza inferiore alle 48 ore e dimissione a domicilio o contro il parere del medico;
4) ricoveri preceduti, nelle 4 settimane precedenti, da un ricovero con diagnosi di IMA;
5) ricoveri per trasferimento da altra struttura
6) episodi di IMA in cui compaia una diagnosi 410.7x o 410.9x in almeno un ricovero dell’episodio.
Definizione ed attribuzione dell’esito
L’esito è l’esecuzione della PTCA entro 48 ore dalla data di ammissione del ricovero indice (codici
ICD-9-CM in qualsiasi campo di procedura: 00.66, 36.01, 36.02, 36.05, 36.06, 36.07). L’esito viene
attribuito alla prima struttura a cui ha avuto accesso il paziente con IMA (struttura in cui è avvenuto
il ricovero indice).
Identificazione e definizione delle patologie concomitanti “croniche” e di condizioni di
rischio aggiuntivo/fattori protettivi
I fattori utilizzati nella procedura di riskadjustment comprendono: il genere (utilizzato anche per
l’analisi stratificata), l’età ed una serie di comorbilità (vedi elenco) ricercate nell’episodio di STEMI
– e in tutti i precedenti ricoveri.
Condizione
Tumori maligni
Diabete
Disturbi metabolismo
lipidico
Obesità
Malattie ematologiche
Ipertensione arteriosa
Infarto miocardico
pregresso
Altre forme di
cardiopatia ischemica

Codice ICD-9-CM
Nell'episodio di IMA Nei precedenti ricoveri
140.0–208.9, V10
140.0–208.9, V10
250.0-250.9
272
278.0
280-285, 288, 289
412

278.0
280-285, 288, 289
401-405
410, 412
411, 413, 414
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Insufficienza cardiaca
(Scompenso cadiaco)
Forme e
complicazioni mal
definite di cardiopatie
Cardiopatia reumatica
Cardiomiopatie
Endocardite e
miocardite acuta
Altre condizioni
cardiache
Disturbi della
conduzione e aritmie
Malattie
cerebrovascolari
Malattie vascolari

Malattia polmonare
cronica ostruttiva
(BPCO)
Nefropatie croniche
Malattie croniche
(fegato, pancreas,
intestino)
Pregresso bypass
aortocoronarico
Pregressa
angioplastica
coronarica
Rivascolarizzazione
cerebrovascolare
Altro intervento sul
cuore
Altro intervento sui
vasi

428
429

393-398
425

391, 393-398
425
421, 422

745, V15.1, V42.2,
V43.2, V43.3 V45.0

745, V15.1, V42.2, V43.2, V43.3,
V45.0
426, 427

433, 437, 438

430-432, 433, 434, 436, 437, 438

440-448 (escluso
441.1, 441.3, 441.5,
441.6, 444) , 557.1

440-448, 557

491-492, 494, 496

582-583, 585-588
571-572, 577.1577.9, 555, 556

582-583, 585-588
571-572, 577.1-577.9, 555, 556

V45.81

V45.81, 36.1

V45.82

V45.82, 00.66, 36.0

00.61, 00.62, 38.01, 38.02, 38.11,
38.12, 38.31, 38.32
35, 37.0, 37.1, 37.3, 37.4, 37.5,
37.6, 37.9
38-39.5, esclusi: 38.01, 38.02, 38.5,
38.11, 38.12, 38.31, 38.32, 38.93
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SUB-OBIETTIVO 2.4: Proporzione di colecistectomia laparoscopica con degenza postoperatoria inferiore a 3 giorni
Referente obiettivo: DASOE - Servizio 9
La colelitiasi è una condizione molto diffusa caratterizzata dalla presenza di calcoli nella colecisti e/o
nelle vie biliari; interessa maggiormente le donne, con un rapporto femmine/maschi di 2 a 1. La
colecistite acuta è un’infiammazione acuta della parete della colecisti, accompagnata da una
colelitiasi nel 95% dei casi; la forma cronica è spesso caratterizzata da coliche ricorrenti e da una
colecisti contratta, fibrotica, a pareti ispessite. La colelitiasi con o senza colecistite costituisce una
importante causa di ricorso alla chirurgia addominale. L’intervento può essere effettuato in
laparoscopia o a cielo aperto (laparotomia). La colecistectomia per via laparoscopica è oggi
considerata il "gold standard" nel trattamento della calcolosi della colecisti nei casi non
complicati. Una recente revisione sistematica di trial randomizzati controllati non ha evidenziato
alcuna significativa differenza in mortalità o complicanze tra tecnica laparoscopica e laparotomica. La
prima è tuttavia associata ad una degenza e ad una convalescenza significativamente più brevi
rispetto al classico intervento a cielo aperto.

INDICATORE

Numero di ricoveri con intervento di colecistectomia laparoscopica
con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni / numero totale di
ricoveri con intervento di colecistectomia laparoscopica.**
(SI ALLEGA, A SEGUIRE IL PRESENTE OBIETTIVO, IL PROTOCOLLO
OPERATIVO DI RIFERIMENTO)

VALORE OBIETTIVO

Media delle migliori 10 strutture in Italia Fonte PNE 2017:95,3%

SCALA

Il raggiungimento dell'obiettivo sarà riconosciuto proporzionalmente al
miglioramento relativo prodotto tra il valore minimo di partenza
corrispondente al valore medio regionale attestabile al 70%. Il valore di
partenza rappresenta la soglia minima, se il valore dell’indicatore è inferiore
al valore di partenza, l’obiettivo è considerato non raggiunto; se il valore è
compreso tra il valore di partenza e il valore obiettivo, il grado di
raggiungimento è riconosciuto applicando una funzione lineare.

TRACKING

Monitoraggio con periodicità trimestrale attraverso la fornitura da parte
delle aziende dei dati in loro possesso e attraverso attività di auditing da
parte dei servizi competenti e di Agenas.

PUNTEGGIO

5/20
**L’indicatore è definito in termini di tasso “aggiustato”, ovvero tenendo
conto della tipologia e delle condizioni del paziente.

NOTE

Per le ASP l’obiettivo è calcolato sulla base della popolazione residente
(logica di tutela della salute).
Per le AO l’obiettivo è calcolato in base ai pazienti assistiti (logica di
produzione)

20

ALLEGATO AL SUB-OBIETTIVO 2.4
COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA: DEGENZA POST-OPERATORIA INFERIORE 3
GIORNI
PROTOCOLLO OPERATIVO
- Definizione
Per struttura di ricovero o ASP di residenza: proporzione di colecistectomie laparoscopiche con
degenza post-operatoria entro 3 giorni.
- Numeratore
Numero di ricoveri con intervento di colecistectomia laparoscopica e degenza post-operatoria entro
3 giorni.
- Denominatore
Numero di ricoveri con intervento di colecistectomia laparoscopica.
- Fonti informative
Le fonti dei dati sono le Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO).
Intervalli di osservazione
Possono essere distinti in:
 intervallo di reclutamento: 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2020;
 degenza post-operatoria, definita come differenza tra la data di dimissione e la data
dell’intervento di colecistectomia laparoscopica;
 intervallo di ricostruzione della storia clinica: 2 anni precedenti a partire dalla data di
ricovero.
Selezione della coorte
Criteri di eleggibilità
Tutti i ricoveri, in regime ordinario e Day Hospital, avvenuti in strutture della regione Sicilia, con
dimissione tra il 1 gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2020, con il codice ICD-9-CM di intervento
51.23 in qualunque posizione e con diagnosi principale o secondaria di litiasi della colecisti e del
dotto biliare (codici ICD-9-CM 574 in diagnosi principale o 575 in diagnosi principale E 574 in
diagnosi secondaria).
Criteri di esclusione
- ricoveri di pazienti non residenti in Sicilia;
- ricoveri di persone di età inferiore ai 18 anni e superiore a 100;
- ricoveri con diagnosi di trauma (codici ICD-9-CM 800-897);
- ricoveri con DRG 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384
(gravidanza, puerperio, parto);
- ricoveri con diagnosi di tumore maligno dell’apparato digerente e del peritoneo (IDC-9-CM 150159);
- ricoveri in cui il paziente viene dimesso deceduto;
- ricoveri in cui il paziente viene trasferito ad altro ospedale;
- ricoveri con i seguenti interventi addominali:

Codice ICD-9-CMprocedura

Descrizione
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Interventi sullo stomaco
43.5
43.6
43.7
43.8
43.9
44.31
44.39
44.40
44.41
44.42
44.5
44.61
44.63
44.64
44.65
44.69
Interventi su duodeno e intestino tenue
45.31
45.32
45.33
45.34
45.50
45.51
45.6
45.9
45.91
45.92
45.93
46.01
46.02
46.60
46.61
46.62
46.71
46.72
46.73
46.74
46.80
46.81
46.93
46.97
Interventi sul fegato
50.2
50.3
50.4

Gastrectomia parziale con anastomosi esofagea
Gastrectomia parziale con anastomosi duodenale
Gastrectomia parziale con anastomosi digiunale
Altra gastrectomia parziale
Gastrectomia totale
Bypass gastrico alto
Altra gastroenterostomia senza gastrectomia
Sutura di ulcera peptica, SAI
Sutura di ulcera gastrica
Sutura di ulcera duodenale
Revisione di anastomosi gastrica
Sutura di lacerazione dello stomaco
Chiusura di altra fistola gastrica
Gastropessi
Esofagogastroplastica
Altra riparazione dello stomaco
Asportazione locale di lesione del duodeno
Altra asportazione di lesione del duodeno
Asportazione locale di lesione o tessuto dell'intestino
tenue eccetto il duodeno
Altra demolizione di lesione dell’intestino tenue eccetto
il duodeno
Isolamento di segmento intestinale, SAI
Isolamento di segmento dell'intestino tenue
Altra asportazione dell’intestino tenue
Anastomosi intestinale, SAI
Anastomosi intestinale tenue-tenue
Anastomosi dell'intestino tenue al moncone rettale
Altra anastomosi intestinale tenue-crasso
Esteriorizzazione dell'intestino tenue
Resezione di segmento esteriorizzato dell'intestino
tenue
Fissazione di intestino SAI
Fissazione di intestino tenue alla parete addominale
Altra fissazione dell'intestino tenue
Sutura di lacerazione del duodeno
Chiusura di fistola del duodeno
Sutura di lacerazione dell'intestino tenue eccetto il
duodeno
Chiusura di fistola dell'intestino tenue, eccetto il
duodeno
Manipolazione intraaddominale dell'intestino, non
altrimenti specificato
Manipolazione intraaddominale dell'intestino tenue
Revisione di anastomosi dell'intestino tenue
Trapianto dell’intestino
Asportazione o demolizione locale di tessuti o lesioni
del fegato
Lobectomia del fegato
Epatectomia totale
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50.5
50.6
Interventi sul pancreas
52.22
52.3
52.4
52.5
52.6
52.7
52.8
52.95
52.96
Interventi per ernia parete addominale
53.4
53.5
53.6
53.7
Interventi sul peritoneo
54.4
54.5
54.6
54.7
Interventi su intestino crasso
45.41
45.49
45.7
45.8
45.94
46.03
46.04
46.63
46.64
46.75
46.76
46.79
Altri interventi addominali
55.4
55.5
56.2
56.4
57.1
57.6
57.7
65.3
65.4
65.5
65.6

Trapianto del fegato
Riparazione del fegato
Altra escissione o demolizione di lesione o tessuto del
pancreas o del dotto pancreatico
Marsupializzazione di cisti pancreatica
Drenaggio interno di cisti pancreatica
Pancreatectomia parziale
Pancreatectomia totale
Pancreaticoduodenectomia radicale
Trapianto del pancreas
Altra riparazione del pancreas
Anastomosi del pancreas
Riparazione di ernia ombelicale
Riparazione di altra ernia della parete addominale
anteriore (senza innesto o protesi)
Riparazione di altra ernia della parete addominale
anteriore con innesto o protesi
Riparazione di ernia diaframmatica, per via addominale
Asportazione o demolizione di tessuto peritoneale
Lisi di aderenze peritoneali
Sutura della parete addominale e del peritoneo
Altra riparazione della parete addominale e del
peritoneo
Asportazione locale di lesione o tessuto dell’intestino
crasso
Altra asportazione di lesione dell’intestino crasso
Asportazione parziale dell'intestino crasso
Colectomia totale intraaddominale
Anastomosi intestinale crasso-crasso
Esteriorizzazione dell'intestino crasso
Resezione di segmento esteriorizzato dell'intestino
crasso
Fissazione dell'intestino crasso alla parete addominale
Altra fissazione dell'intestino crasso
Sutura di lacerazione dell'intestino crasso
Chiusura di fistola dell'intestino crasso
Altra riparazione dell'intestino
Nefrectomia parziale
Nefrectomia
Ureterotomia
Ureterectomia
Cistotomia e cistostomia
Cistectomia parziale
Cistectomia totale
Ovariectomia monolaterale
Salpingo-ovariectomia monolaterale
Ovariectomia bilaterale
Salpingo-ovariectomia bilaterale
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66.4
66.5
68.3
68.4
68.6
68.8

Salpingectomia totale monolaterale
Salpingectomia totale bilaterale
Isterectomia addominale subtotale
Isterectomia addominale totale
Isterectomia addominale radicale
Eviscerazione pelvica

Definizione dell’esito
L’esito è l’intervento di colecistectomia laparoscopica con degenza post-operatoria inferiore a 3
giorni.
Definizione della gravità clinica della colelitiasi
La gravità clinica della colelitiasi è suddivisa in 4 categorie:
A. Calcolosi semplice (senza complicanze) sia della colecisti sia del dotto biliare
Codice ICD-9-CM diagnosi
Descrizione
574.20
Calcolosi della colecisti senza colecistite senza
ostruzione (calcolosi colecisti semplice)
574.50
Calcolosi del dotto biliare senza colecistite senza
ostruzione (calcolosi dotto biliare semplice)
574.90
Calcolosi della colecisti e del dotto biliare senza
colecistite senza ostruzione (calcolosi colecisti e dotto
biliare semplice)
B. Calcolosi con colecistite senza ostruzione
Codice ICD-9-CM diagnosi
Descrizione
574.10
Calcolosi della colecisti con altra colecistite senza
ostruzione
574.40
Calcolosi del dotto biliare con altra colecistite senza
ostruzione
574.70
Calcolosi della colecisti e del dotto biliare con altra
colecistite senza ostruzione
575.1 + 574.20
Altra colecistite + Calcolosi colecisti semplice
575.1 + 574.50
Altra colecistite + Calcolosi dotto biliare semplice
575.1 + 574.90
Altra colecistite + Calcolosi colecisti e dotto biliare
semplice
574.00
Calcolosi della colecisti con colecistite acuta senza
ostruzione
574.30
Calcolosi del dotto biliare con colecistite acuta senza
ostruzione
574.60
Calcolosi della colecisti e del dotto biliare con
colecistite acuta senza ostruzione
574.80
Calcolosi colecisti e dotto biliare con colecistite acuta e
cronica senza ostruzione
575.0 + 574.20
Colecistite acuta + Calcolosi colecisti semplice
575.0 + 574.50
Colecistite acuta + Calcolosi dotto biliare semplice
575.0 + 574.90
Colecistite acuta + Calcolosi colecisti e dotto biliare
semplice
576.1 + 574.20
Colangite + Calcolosi colecisti semplice
576.1 + 574.50
Colangite + Calcolosi dotto biliare semplice
576.1 + 574.90
Colangite + Calcolosi colecisti e dotto biliare semplice
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C. Calcolosi con complicanza ostruttiva senza colecistite
Codice ICD-9-CM diagnosi
Descrizione
574.21
Calcolosi della colecisti senza colecistite con
ostruzione
574.51
Calcolosi del dotto biliare senza colecistite con
ostruzione
574.91
Calcolosi della colecisti e del dotto biliare senza
colecistite con ostruzione
575.2 +
Ostruzione della colecisti +
(574.20 o 574.50 o 574.90)
Calcolosi della colecisti e/o del dotto biliare
senza
colecistite senza ostruzione
576.2 +
Ostruzione del dotto biliare +
(574.20 o 574.50 o 574.90)
Calcolosi della colecisti e/o del dotto biliare
senza
colecistite senza ostruzione
575.3
Idrope della colecisti
D. Calcolosi con complicanza sia infiammatoria sia ostruttiva
Codice ICD-9-CM diagnosi
Descrizione
574.01
Calcolosi della colecisti con colecistite acuta e con
ostruzione
574.11
Calcolosi della colecistiti con altra colecistite e con
ostruzione
574.31
Calcolosi del dotto biliare con colecistite acuta e con
ostruzione
574.41
Calcolosi del dotto biliare con altra colecistite e con
ostruzione
574.61
Calcolosi della colecisti e del dotto biliare con
colecistite acuta e con ostruzione
574.71
Calcolosi della colecisti e del dotto biliare con altra
colecistite e con ostruzione
574.81
Calcolosi della colecisti e del dotto biliare con
colecistite acuta e cronica con ostruzione
575.2,
in presenza di una delle seguenti:
574.00
575.0 + 574.20
575.1 + 574.20
574.30
575.0 + 574.50
575.1 + 574.50
574.60
574.70
574.80
576.2,
in presenza di una delle seguenti:

Ostruzione della colecisti
Calcolosi della colecisti con colecistite acuta senza
ostruzione
Colecistite acuta + Calcolosi colecisti semplice
Altra colecistite + Calcolosi colecisti semplice
Calcolosi del dotto biliare con colecistite acuta senza
ostruzione
Colecistite acuta + Calcolosi dotto biliare semplice
Altra colecistite + Calcolosi dotto biliare semplice
Calcolosi della colecisti e del dotto biliare con
colecistite acuta senza ostruzione
Calcolosi della colecisti e del dotto biliare con altra
colecistite senza ostruzione
Calcolosi della colecisti e del dotto biliare con
colecistite acuta e cronica senza ostruzione
Ostruzione del dotto biliare
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574.00
575.0 + 574.20
575.1 + 574.20
574.30
575.0 + 574.50
575.1 + 574.50
574.60
574.70
574.80

Calcolosi della colecisti con colecistite acuta senza
ostruzione
Colecistite acuta + Calcolosi colecisti semplice
Altra colecistite + Calcolosi colecisti semplice
Calcolosi del dotto biliare con colecistite acuta senza
ostruzione
Colecistite acuta + Calcolosi dotto biliare semplice
Altra colecistite + Calcolosi dotto biliare semplice
Calcolosi della colecisti e del dotto biliare con
colecistite acuta senza ostruzione
Calcolosi della colecisti e del dotto biliare con altra
colecistite senza ostruzione
Calcolosi della colecisti e del dotto biliare con
colecistite acuta e cronica senza ostruzione

Identificazione e definizione delle patologie concomitanti “croniche” e di condizioni di
rischio
aggiuntivo/fattori protettivi
I fattori utilizzati nella procedura di riskadjustment comprendono: il genere (utilizzato anche per
l’analisi stratificata), l’età, la gravità della colelitiasi ed una serie di comorbilità (vedi elenco 1) e
pregressi interventi sull’addome superiore (vedi elenco 2) ricercati nel ricovero per colecistectomia
(ricovero indice) e/o in tutti i ricoveri avvenuti nei 2 anni precedenti.
1) COMORBILITÀ
Condizione
Tumori maligni
Diabete
Obesità
Malattie
ematologiche
Ipertensione
arteriosa
Cardiopatia
ischemica
Pregressa
rivascolarizzazione
Disturbi della
conduzione e
aritmie
Scompenso
cardiaco

Codice ICD-9-CM
Nel ricovero indice
Nei precedenti ricoveri/

278
280-286, 287.1, 287.3-287.5,
288, 289

140.0–208.9, V10
250
278.0
280-286, 287.1, 287.3287.5, 288, 289
401-405
410-414, 429.7

V45.81, V45.82

V45.81, V45.82, 36.0,
36.1, 00.66
426, 427
428

Altre malattie
cardiache

393-398, 425, 093.2, 745,
746.3-746.6, V15.1, V42.2,
V43.2, V43.3,V45.0

391, 393-398, 420-425,
429.0-429.9, 093.2,
745, 746.3-746.6,
V15.1, V42.2, V43.2,
V43.3, V45.0

Malattie
cerebrovascolari

433, 437, 438

430-438
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Malattie vascolari

440, 441.0, 441.2, 441.4, 441.7,
441.9, 442, 443, 446, 447, 448,
557.1

Malattia polmonare
cronica ostruttiva
(BPCO) o
insufficienza
respiratoria

440-448, 557

490-496, 518.81,
518.82

Nefropatie croniche

582, 583, 585-588

582, 583, 585-588,
V42.0, V45.1, V56

Malattie croniche
(fegato,
pancreas,intestino)

571, 572, 577.1-577.9

571, 572, 577.1-577.9

2) PREGRESSO INTERVENTO SULL’ADDOME SUPERIORE (sono esclusi colon, retto e ano)
Condizione

Codice ICD-9-CM
Nel ricovero indice
Nei precedenti ricoveri

Presenza di gastrostomia
Assenza acquisita di stomaco
Controllo di gastrostomia
Presenza di ileostomia
Presenza di altra apertura
artificiale dell'apparato digerente
Presenza postchirurgica di
anastomosi o derivazione
intestinale
Assenza acquisita di intestino
(crasso, tenue)
Collocazione e sistemazione di
ileostomia o altro dispositivo
intestinale
Controllo di ileostomia
Controllo di colostomia
Controllo di altra apertura
artificiale dell'apparato digerente
Intestino sostituito da trapianto
Fegato sostituito da trapianto
Pancreas sostituito da trapianto
Intev. sullo stomaco e duodeno
Gastrectomia parziale con
anastomosi esofagea

V44.1
V45.75
V55.1
V44.2
V44.4
V45.3
V45.72
V53.5
V55.2
V55.3
V55.4
V42.84
V42.7
V42.83
43.5

Gastrectomia parziale con
anastomosi duodenale

43.6

Gastrectomia parziale con
anastomosi digiunale

43.7

Altra gastrectomia parziale

43.8

Gastrectomia totale

43.9
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Bypass gastrico alto
Altra gastroenterostomia senza
gastrectomia
Sutura di ulcera peptica, SAI
Sutura di ulcera gastrica
Sutura di ulcera duodenale
Revisione di anastomosi gastrica
Sutura di lacerazione dello
stomaco
Chiusura di altra fistola gastrica
Gastropessi

44.31
44.39
44.40
44.41
44.42
44.5
44.61
44.63
44.64
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OBIETTIVO 3 : Monitoraggio e garanzia dei tempi di attesa in coerenza al PNGLA 2019-2021 e
al PRGLA

Referente obiettivo: DASOE - Servizio 8
La Regione Siciliana provvederà ad adottare il Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa
(PRGLA) entro 60 giorni dalla stipula dell’Intesa Stato Regioni sul Piano Nazionale Governo delle
Liste d’Attesa 2019-2021 (PNGLA). Entro 60 giorni dall’adozione del PRGLA, le Aziende Sanitarie
provvederanno ad adottare i propri Programmi Attuativi Aziendali, in coerenza con quanto
definito in ambito regionale.
Attraverso questo obiettivo l’Assessorato della Salute effettuerà il monitoraggio della garanzia dei
tempi di attesa e degli interventi attuati dalle Aziende Sanitarie nell’ambito Programma Attuativo
Aziendale.
Nel PRGLA saranno considerati i seguenti monitoraggi:

Monitoraggio ex post delle prestazioni ambulatoriali

Monitoraggio ex ante delle prestazioni ambulatoriali

Monitoraggio ex post delle attività di ricovero

Monitoraggio delle sospensioni delle attività di erogazione;

Monitoraggio della presenza sui siti Web di Regioni e Aziende Sanitarie di sezioni
dedicate ai tempi e alle liste di attesa;

Monitoraggio dell’effettiva inclusione di tutte le Agende (attività pubblica, privata e
libera professione) nel sistema CUP;

Monitoraggio dell’utilizzo del modello dei “Raggruppamenti di Attesa Omogenei –
RAO” per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, come strumento di governo della
domanda. Il modello RAO: i) prevede il coinvolgimento partecipativo di medici
prescrittori (MMG, PLS e Specialisti) e soggetti erogatori; ii) indica i criteri clinici per
l’accesso appropriato e prioritario alle prestazioni facendo riferimento al Manuale
“Procedura gestionale per l’applicazione del modello RAO” già condiviso dalla Regione
Siciliana.

INDICATORI

Gli indicatori per la valutazione dell’obiettivo saranno riportati nel PRGLA
2019-2021 nella sezione dedicata.

VALORI OBIETTIVO

Come sopra i valori obiettivo saranno riportati nel PRGLA 2019-2021
nella sezione dedicata.

SCALA

Come sopra sarà riportata nel PRGLA 2019-2021.

TRACKING

- Monitoraggio intermedio ed a fine mandato

PUNTEGGIO

10
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OBIETTIVO 4 : garantire gli standard e i requisiti di sicurezza nei punti nascita pubblici e
privati accreditati del SSR
Referente obiettivo: DASOE - Servizio 8
L’obiettivo viene declinato in due sub obiettivi:
4.1) Punti nascita
Al fine di incrementare la sicurezza e la qualità dei punti nascita della Regione Sicilia, è stata
predispostauna Checklist per la verifica degli standard per la riorganizzazione dei punti nascita di I
livello, dei punti nascita in deroga e dei punti nascita di II livello, in coerenza all’Accordo Stato –
Regioni del 16 dicembre 2010 e al Decreto Assessoriale 2536 del 2 dicembre 2011 “Riordino e
razionalizzazione della rete dei punti nascita”.
Le Aziende sanitarie con Punto Nascita dovranno garantire il raggiungimento di tutti i requisiti
contemplati dalla Checklist. I dati dovranno essere inseriti sulla piattaforma qualitasiciliassr.
Saranno effettuate verifiche a campione sulla congruità dei dati inseriti.

4.2) Migliorare l’appropriatezza dei ricoveri e la sicurezza delle cure neonatali
Al fine di monitorare le modalità organizzative predisposte per migliorare il livello di appropriatezza
e di sicurezza delle prestazioni erogate dai Punti Nascita di 1° e di 2° livello (come previsto dal
Accordo CSR 16/12/2010, recepito dal DA 2/12/2011 e s.m.i.) sono stati previsti indicatori di
monitoraggio dedicati:
a) nei PN senza UTIN
-

Garantire che venga data assistenza alla gravidanza e al parto esclusivamente a partire daetà
gestazionale ≥ a 34 settimane compiute.
Se con età gestazione inferiore a 34 settimane ricovero inferiore a 24 ore (appropriatezza
organizzativa)
Garantire la corretta selezione della tipologia e del livello assistenziale della casistica in
ingresso e ridurre il tasso di trasferimento dei neonati dal punto nascita verso UTIN di
riferimento
b) nei PN con UTIN

-

-

Predisporre un modello organizzativo che contemperi appropriatezza clinica e corretto utilizzo
delle risorse,attraverso il trasferimento dei neonati da Terapia Intensiva a Patologia Neonatale
nel corso del ciclo di cura.
Definire i criteri di ricovero in TIN (cod. 73) e Patologia Neonatale (62) e gli indicatori per il
monitoraggio dell’effettiva attuazione.
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4.1) Punti nascita
Numero requisiti garantiti/ Totale requisiti previsti dalla Checklist
Pre-requisito per il calcolo dell’indicatore 1
Costituisce pre-requisito l’obligatorietà dei requisiti relativi alla presenza
del personale ostetrico, ginecologico, della guardia attiva H24
anestesiologica e pediatrico/neonatologica H24, della garanzia degli
esami di laboratorio ed indagini di diagnostica per immagini e la
disponibilità di emotrasfusioni h24 e della presenza di una sala operatoria
che deve essere sempre pronta e disponibile h24 per le emergenze
ostetriche nel blocco travaglio-parto

4.2) Migliorare l’appropriatezza dei ricoveri e la sicurezza delle cure
neonatali

4.2.1) Nei PN senza (TIN):
INDICATORI

4.2.1.1) Numero di nati con età gestazionale inferiore a 34 settimane
compiute la cui madre sia stata ricoverata da più di 24 ore (1 giorno)
VALORI OBIETTIVO: 0 (Fonte: SDO e CEDAP)
4.2.1.2) Percentuale di neonati trasferiti entro le prime 72 ore di vita
Numeratore: neonati trasferiti entro le prime 72 ore di vita
Denominatore: totale neonati ricoverati
4.2.2) Nei PN (con TIN):
4.2.2.1) Elaborazione di un Report di monitoraggio sulla base del
documento regionale di riferimento e dei relativi indicatori di monitoraggio
VALORI OBIETTIVO SI
[Controllo analitico su un campione del 15% delle cartelle cliniche dei
neonati dimessi da codice 73 a cura dei NOC aziendali.
Il controllo dovrà verificare la coerenza tra cartelle clinica e rispetto dei
criteri di ricovero del presente documento.
Il report trimestrale dovrà prevedere le seguenti informazioni
- Numero totale di cartelle cliniche di neonati ricoverati (accettati) da
codice 73
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-

Numero di cartelle cliniche controllate di neonati ricoverati
(accettati) da codice 73
Numero di cartelle cliniche non conformi di neonati ricoverati
(accettati) da codice 73]

4.2.2.2) Percentuale di neonati dimessi direttamente da Terapia
Intensiva Neonatale (cod. 730).
Numeratore: Numero neonati direttamente dimessi (modalità dimissione:
codice 2 dimissione ordinaria a domicilio del paziente) da TIN (Cod. 73)
Denominatore: Totale dei neonati ricoverati (accettati) nella TIN (cod.73)
al netto dei deceduti (modalità dimissione: codice 1)

4.1) Punti nascita
Livello I - permetterà di raggiungere l’obiettivo al 100%
Soddisfacimento del 100% dei requisiti previsti dalla Checklist nella
totalità dei punti nascita dell’Azienda
Livello II - permetterà di raggiungere l’obiettivo al 90%
Soddisfacimento del 95% dei requisiti previsti dalla Checklist nella
totalità dei punti nascita dell’Azienda
Livello III - permetterà di raggiungere l’obiettivo al 75%
Soddisfacimento del 85% dei requisiti previsti dalla Checklist nella
totalità dei punti nascita dell’Azienda
4.2) Migliorare l’appropriatezza dei ricoveri e la sicurezza delle cure
neonatali
VALORI OBIETTIVO

4.2.1.1)0 (Fonte: SDO e CEDAP)
4.2.1.2)< 8% (Fonte SDO)
4.2.2.1) SI
[Controllo analitico su un campione del 15% delle cartelle cliniche dei
neonati dimessi da codice 73 a cura dei NOC aziendali.
Il controllo dovrà verificare la coerenza tra cartelle clinica e rispetto dei
criteri di ricovero del presente documento.
Il report trimestrale dovrà prevedere le seguenti informazioni
- Numero totale di cartelle cliniche di neonati ricoverati (accettati) da
codice 73
- Numero di cartelle cliniche controllate di neonati ricoverati
(accettati) da codice 73
- Numero di cartelle cliniche non conformi di neonati ricoverati
(accettati) da codice 73]
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4.2.2.2)
<10% (2016);
< 7% (2017)
< 5% (2018)
1) Punti nascita
Livello I SI/NO. (SI = 100% del valore dell’obiettivo)
Nel caso di NO si passa al Livello II
Livello II SI/NO. (SI = 90% del valore dell’obiettivo)
Nel caso di NO si passa al Livello III
Livello III SI/NO. (SI = 75% del valore dell’obiettivo)
SCALA

Nel caso di NO l’obiettivo non è raggiunto
L’assenza del pre-requisito non consente il raggiungimento dell’obiettivo.
2) Migliorare l’appropriatezza dei ricoveri e la sicurezza delle cure
neonatali
SI/NO
- Monitoraggio intermedio

TRACKING
PUNTEGGIO

- Monitoraggio finale a fine mandato
10
4.1) Punti nascita - punteggio 5
4.2) Migliorare l’appropriatezza dei ricoveri e la sicurezza delle cure
neonatali – punteggio 5

Allegati:

Checklist per la verifica degli standard per la riorganizzazione dei punti nascita di I
livello e dei punti nascita in deroga

Checklist per la verifica degli standard per la riorganizzazione dei punti nascita di II
livello
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CHECKLIST PER LA VERIFICA DEGLI STANDARD PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI PUNTI
NASCITA DI I LIVELLO E DEI PUNTI NASCITA IN DEROGA RISPETTO AL REQUISITO
MINIMO DI 500 PARTI/ANNO

INTRODUZIONE
Il presente documento contiene gli standard operativi, di sicurezza e tecnologici previsti
dall’Accordo Stato Regioni e dal D.A. 2536 del 2 dicembre 2011 “Riordino e razionalizzazione della
rete dei punti nascita” che dovranno essere garantiti nei punti nascita pubblici e privati accreditati
di I livello, compreso i punti nascita sottoposti a deroga rispetto al requisito minimo di 500
parti/anno.
Al fine di aumentare i livelli di qualità, sicurezza e appropriatezza nel percorso nascita la Regione
ha ritenuto necessario rendere più espliciti, anche tramite il coinvolgimento del Comitato Percorso
Nascita Nazionale, alcuni dei requisiti contenuti negli allegati tecnici del suddetto accordo, nonché
individuare un modello organizzativo, per quanto attiene all’assistenza neonatale, che risponda
maggiormente, soprattutto dal punto di vista funzionale, ai requisiti di qualità e sicurezza
dell’assistenza del neonato.
A) U.O. OSTETRICIA DI I LIVELLO (nati/anno 500-1000 e punti in deroga)
Unità che assistono gravidanze e parti, in età gestazionale > 34 settimane, in situazioni che
non richiedono presuntivamente interventi di livello tecnologico ed assistenziale elevato
tipiche del II livello, per la madre e per il feto.
Il numero di parti/anno > di 1000 non determina cambiamento di livello, essendo i requisiti per il II
livello legati anche al bacino di utenza, alla presenza nella stessa struttura di TIN e di discipline
specialistiche in numero e con intensità di cura più elevata.

Standard Operativi
parti/anno: 500 - 1000;
risorse umane adeguate, sulla base dei carichi di lavoro, per le varie figure professionali
coinvolte nel processo assistenziale, tenendo anche conto del volume di attività ginecologica;
per quanto attiene la dotazione organica occorre adempiere a quanto previsto dal D.A. 9 agosto
2013 “Determinazione della dotazione organica dei punti nascita” pubblicato su GURS parte I n. 43 del 20-9-2013
presenza di personale ostetrico e ginecologico h 24, assicurando inoltre il supporto di pronta
disponibilità integrativa notturna e festiva di personale ostetrico-ginecologico;per quanto attiene
la dotazione organica occorre adempiere a quanto previsto dal D.A. 9 agosto 2013
“Determinazione della dotazione organica dei punti nascita” pubblicato su GURS parte I - n. 43
del 20-9-2013
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garantire un numero adeguato di ostetriche per turno. Si raccomanda fino a 1000 parti/anno
almeno 2 ostetriche per turno; per quanto attiene la dotazione organica occorre adempiere a
quanto previsto dal D.A. 9 agosto 2013 “Determinazione della dotazione organica dei punti
nascita” pubblicato su GURS parte I - n. 43 del 20-9-2013
garantire, con spazi dedicati, l’accettazione ostetrica H24
Garantire assistenza con guardia attiva anestesiologica H24 all’interno della struttura
ospedaliera o del presidio ospedaliero sede di punto nascita*



Garantire assistenza con guardia attiva pediatrico/neonatologica H24 all'interno della struttura
ospedaliera o del presidio ospedaliero sede di punto nascita*
devono essere presenti due sale travaglio - parto; Le sale travaglio-parto (riferimento LG
ISPESL) devono essere 3 se il numero dei parti >1000/anno e 4 oltre i 2000 parti/anno;
una sala operatoria deve essere sempre pronta e disponibile h24 per le emergenze ostetriche
nel blocco travaglio-parto (riferimento LG ISPESL);
area dedicata alla gestione del travaglio-parto fisiologico/naturale;
devono essere presenti ambulatori per le gravidanze a termine e per le gravidanze a rischio in
accordo con la normativa regionale;
garantire terapia sub-intensiva alla gravida ed alla puerpera;
garantire l’integrazione funzionale con lo S.T.A.M. del territorio di competenza (integrandosi con
il servizio urgenza/emergenza territoriale);
garantire esami di laboratorio ed indagini di diagnostica per immagini e la disponibilità di
emotrasfusioni h24; anche con pronta disponibilita’ del personale addetto;deve essere garantito
un tempo massimo di risposta ≤ 1 ora per la refertazione degli esami di laboratorio, delle indagini
di diagnostica per immagini o per la disponibilità della trasfusione














* Il Comitato Percorso Nascita Nazionale ha espresso un parere tecnico sulla necessità di
Garantire assistenza con guardia attiva anestesiologica e pediatrico/neonatologica H24 in base
alla considerazione che il parto, anche in condizioni di fisiologia, può talvolta richiedere l'intervento
urgente del pediatra e dell'anestesista dotati di idonee competenze per la gestione delle eventuali
emergenze. Il Comitato ha raccomandato, inoltre, che tali figure professionali, in guardia attiva h24
all'interno della struttura ospedaliera o del presidio ospedaliero (nel caso di strutture articolate su
più presidi) sede di Punto Nascita, partecipino periodicamente a corsi di formazione volti a
mantenere la necessaria competenza clinica"

Funzioni collegate ai livelli assistenziali:



garantire l'assistenza alla gravidanza e ai parti per epoca gestazionale > 34 settimane;
garantire, con spazi dedicati, l’accettazione ostetrica h24
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garantire alla donna partoriente la riservatezza, la tranquillità, il riconoscimento della propria
dignità, una adeguata informazione, il diritto di vivere il parto come evento naturale, potendo
fruire della presenza di una persona di sua scelta, anche attraverso la costituzione di percorsi
dedicati alla gravidanza fisiologica;
garantire un’adeguata assistenza all’evento nascita anche mediante tecniche di controllo del
dolore farmacologiche e non;
rimuovere gli ostacoli organizzativo-funzionali che si frappongono alla pratica del rooming-in ed
al sostegno dell’allattamento al seno;
garantire la disponibilità di emotrasfusioni h24;
garantire l’effettuazione di qualunque intervento ostetrico-ginecologico di emergenza;
garantire terapia sub-intensiva alla gravida e alla puerpera; in ogni punto nascita deve essere
garantito H24 l’immediato inizio delle manovre di rianimazione e la stabilizzazione di una donna,
in travaglio o in fase puerperale, in attesa del trasferimento presso un luogo idoneo per il livello
assistenziale. Deve essere disponibile inoltre un protocollo specifico per l’appropriata
attivazione delle procedure in caso di necessita’
garantire esami di laboratorio e indagini di diagnostica per immagini in urgenza
essere formalmente e funzionalmente collegata con i punti nascita di II livello secondo il modello
hub e spoke attraverso protocolli operativi e percorsi assistenziali condivisi;
provvedere al trasferimento della gravida laddove si verifichino condizioni o patologie materne
e/o fetali che richiedano, in situazioni di non emergenza, l’invio ad unità di II livello;deve essere
disponibile una procedura interna e una procedura condivisa con U.O. di 2° livello/STAM del
bacino di riferimento
garantire il trasferimento a struttura di II livello delle gravide per le quali si preveda che il
nascituro abbisogni di terapie intensive, salvo le situazioni di emergenza nelle quali ciò non sia
possibile e per le quali deve essere attivato con tempestività lo S.T.E.N.;deve essere disponibile
una procedura interna e procedure condivise con U.O. di 2° livello del bacino di riferimento

Standard di Sicurezza
Le aree per l’assistenza ostetrica e neonatale sono funzionalmente collegate tra loro in modo
agevole. Devono essere istituite un blocco travaglio-parto (area travaglio – parto - sala operatoria
ostetrica) e aree di degenza puerperale - nido-rooming-in – area neonatale,preferibilmente sullo
stesso piano dell’edificio o quanto meno allocate nel medesimo sebbene in piani differenti, ma ben
collegati attraverso ascensori dedicati.
Tali requisiti devono essere soddisfatti ogni qualvolta si proceda ad interventi di ristrutturazione o
di nuova progettazione di servizi ospedalieri per l’assistenza perinatale.
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Ognuna delle due sale travaglio-parto deve essere autosufficiente per arredamento, (si
raccomanda un cardiotocografo per posto letto) e dotazione impiantistica tali da poter
consentire l'espletamento di almeno due parti in contemporanea, (riferimento LG ISPESL)
nonchè consentire l'accesso a persona indicata dalle partorienti;
deve essere presente una sala operatoria sempre pronta e disponibile per le emergenze h 24
nel blocco travaglio parto;
per un numero di parti >1200/anno deve essere garantita la possibilità di impiegare le sale
parto come sale operatorie per effettuazione di cesarei nella struttura ospedaliera;
devono essere presenti aree dedicate all’accettazione ostetrica;
deve esserci disponibilità di aree utili alla gestione dell’assistenza al travaglio-parto
fisiologico/naturale anche con l’ausilio di metodiche non farmacologiche per il controllo del
dolore;
una zona deve essere dedicata all’osservazione post-partum;
devono essere presenti aree per le degenze ostetriche separate da quelle ginecologiche e
D.S.;
devono essere presenti ambulatori per la gravidanza a termine, per la gravidanza a rischio e di
diagnostica per immagini in accordo con la normativa regionale;
deve essere disponibile un servizio di rianimazione e terapia intensiva generale o un
collegamento formalizzato con lo stesso attraverso protocolli operativi e percorsi assistenziali
condivisi;
se la struttura garantisce il servizio IVG, devono essere presenti locali dedicati













Standard Tecnologici
Specificatamente deve essere predisposto un piano di controllo e di valutazione periodica dello
stato di conservazione e di efficienza delle tecnologie a disposizione, con predisposizione di una
scheda per ogni singola apparecchiatura indicante le scadenze previste e i controlli effettuati nel
rispetto della normativa e di quanto previsto a livello dipartimentale. L’integrazione funzionale tra
l’organizzazione dipartimentale dell’area materno infantile e D.P. per quanto attiene la prevenzione
e la sicurezza relative ai rischi connessi all’uso di tecnologie, agli ambienti di lavoro,
all’impiantistica e agli infortuni sul lavoro deve essere continua e adeguata al contesto tecnologico
utilizzato, con criteri di manutenzione dedicati (normativa ISO 9000 – manutenzione attrezzature).
Tab.a)Ogni 1000 parti/anno (tali indicazioni vanno adattate al volume delle prestazioni dei singoli
punti nascita)
Accettazione Travaglio-parto
Degenza
ambulatorio
ecografi
1
1
1
 1



Cardiotocografo (*) 1
1
1
 2



Carrello
emergenza

1

 1



1



Collegamenti fissi per aspirazione
n. 1 apparecchio vacuum extractor con relativi accessori sterili e/o ventose ostetriche
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monouso
n. 1 forcipe
n. 5 set pronti sterili per l'assistenza al parto
n. 4 set pronti sterili per effettuazione Taglio Cesareo
n. 2 set pronti sterili per Taglio Cesareo demolitore
illuminazione adeguata fornita da lampada a soffitto scialitica e da faro mobile orientatile
n. 1 orologio con contasecondi a muro
Possibilità di sterilizzazione
n. 2 elettrocardiografi
n. 1 rilevatori di pressione arteriosa per ogni letto travaglio e parto.
n. 4 pompe a siringa
pompe infusione continua
n. 2 saturimetri pulsati
rilevatore Doppler portatile
n. 1 emogasanalizzatore
















(*) In ogni caso 1 per ogni sala travaglio-parto.
All'interno dello stesso presidio devono essere disponibili le seguenti prestazioni diagnostiche:
radiologia, le comuni analisi chimico-cliniche ed immunoematologiche.Anche attraverso la pronta
disponibilita’ del personale addetto ma deve essere garantito un tempo massimo di risposta ≤ 1
ora per la refertazione degli esami di laboratorio, delle indagini di diagnostica per immagini o per la
disponibilità della trasfusione.

B) AREA NEONATALE(punti in deroga< 500 nati/anno) e U.O.
NEONATOLOGIA/PEDIATRIA(> 500 nati/anno)
Area neonatale
Al fine di aumentare, soprattutto dal punto di vista funzionale, i livelli di qualità, sicurezza e
appropriatezza nel percorso nascita viene introdotto un nuovo modello organizzativo per
l’assistenza neonatale nei punti nascita in deroga (< 500 nati/anno) che di seguito viene
denominato area neonatale, finalizzato all’incremento delle skill e dell’ esperienza tenendo conto
che la casistica non è di ampiezza sufficiente.
L’area neonatale assiste i neonati sani (a basso rischio) e inoltre, nelle situazioni di emergenza,
garantisce la rianimazione e la stabilizzazione dei neonati in attesa di trasferimento presso il livello
assistenziale appropriato. In ogni punto nascita in deroga,pertanto, deve essere garantito un luogo
fisico con le idonee attrezzature dove il personale competente con le appropriate procedure possa
prontamente rianimare e stabilizzare un neonato. Costituiscono elementi imprescindibili per
l’implementazione di questo modello:


la rigorosa selezione della tipologia di gravidanza ammessa al travaglio e partoche deve
prevedere un valido sistema di indicatori
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il collegamento effettivo, funzionale e organizzativo con una U.O. di neonatologia/TIN
(formazione dell’equipe neonatale con particolare riferimento alla gestione delle
emergenze, sviluppo e mantenimento delle competenze, eventuale rotazione personale)

La responsabilità organizzativa e gestionale dell’area neonatale deve essere affidata ad uno
specialista in pediatria con adeguata e comprovata esperienza in campo di assistenza neonatale,
soprattutto per la gestione delle emergenze neonatali.

U.O. NEONATOLOGIA/PEDIATRIA (> 500 nati/anno)
Le U.O. di neonatologia assistono i neonati sani (a basso rischio) e con patologie che non
richiedono ricovero in UTIN.

Il numero di parti/anno > di 1000 non determina cambiamento di livello, essendo i requisiti per il II
livello pediatrico/neonatologi collegati anche al bacino di utenza, alla presenza nella stessa
struttura di punto nascita di II livello e di discipline specialistiche in numero e con intensità di cura
più elevata.
Standard Operativi


Area neonatale (punti inderoga): < 500 nati/anno
U.O. neonatologia/pediatria: 500 – 1000 nati/anno
risorse umane adeguate sulla base dei carichi di lavoro, per le varie figure professionali coinvolte
nel processo assistenziale specificatamente dedicate;
garantire l’assistenza neonatale (isola neonatale e rooming-in – degenza neonatale) affidata al
pediatra–neonatologo;
garantire l’assistenza ai neonati di età gestazionale > 34 sett. Senza alterazioni dei parametri vitali;
Area neonatale: 6 culle (fino a 500 nati/anno) destinate ai neonati sani;
U.O. Neonatologia/Pediatria: 15 culle(500 - 1000 nati/anno) destinate ai neonati sani;
garantire la guardia attiva h24 da parte del neonatologo o del pediatra con provata competenza
nella assistenza neonatologica in sala parto con, nelle situazioni di emergenza, collaborazione
dell’anestesista-rianimatore del presidio ;
garantire l’integrazione funzionale con lo S.T.E.N. del territorio di competenza.
garantire i servizi di diagnostica per immagine e di laboratorio già previsti nel I° livello di ostetricia
per le situazioni di emergenza;










Funzioni collegate ai livelli assistenziali:
garantire l’assistenza in sala parto, fin dalla nascita, con garanzia di rianimazione primaria
neonatale h24 con eventuale collaborazione dell’anestesista-rianimatore del presidio ove
necessario;
garantire l’osservazione transizionale post-parto;
Nelle aree neonatali garantire assistenza a tutti i neonati con età gestazionale ≥34 settimane e
prevedere connessione funzionale e organizzativa con U.O. di Neonatologia/TIN
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Nelle U.O. di neonatologia/pediatriagarantire assistenza a tutti i neonati con età gestazionale ≥34
settimane e ai neonati che comunque richiedano monitoraggio polifunzionale e cure intermedie, ma
che non necessitino di trattamenti intensivi.
garantire formalmente e funzionalmente collegata con T.I.N. di riferimento;
garantire la disponibilità di emotrasfusioni h24;
garantire l'assistenza immediata d'urgenza ai soggetti che imprevedibilmente presentano condizioni
cliniche richiedenti l’intervento dello S.T.E.N., nell'attesa che il paziente possa essere preso in
carico da quest'ultimo;
garantire accoglienza ai neonati trasferiti dalla T.I.N di II livello referente per l’area: solo per i punti
nascita > 1000 parti/anno (favorire una rete che si occupa di livelli di assistenziali più bassi tramite il
“Back Transport”) come da protocolli condivisi con U.O. di II livello;
si raccomanda l’applicazione di protocolli nazionali/regionali predisposti per il livello di
appartenenza, con particolare riguardo a: esecuzione di screening, registro delle malformazioni,
pratiche vaccinali, ecc.;
favorire le pratiche del rooming-in, l'allattamento al seno ed il contatto precoce dopo il parto;
garantire con lettera di dimissione al neonato l’integrazione con il territorio (Distretto, Consultorio
Familiare, P.L.S.);
concorrere con l’U.O. ostetrica dell’Ente di appartenenza nel fornire i dati necessari per la
sorveglianza epidemiologica dell’evento parto-nascita;
favorire elevati livelli di integrazione funzionale tra neonatologi/pediatri ed ostetrici atti a garantire il
massimo della sicurezza nell’ambito di un processo multidisciplinare e complesso anche attraverso
regolare attività di audit.
















Standard di Sicurezza
Le aree per l’assistenza ostetrica e neonatale devono essere funzionalmente collegate tra loro in
modo agevole. Devono essere istituite un blocco travaglio-parto (area travaglio – parto sala
operatoria ostetrica) e aree di degenza puerperale – nido rooming-in –area
neonatale,preferibilmente sullo stesso piano dell’edificio o quanto meno allocate nel medesimo
sebbene in piani differenti, ma ben collegati attraverso ascensori dedicati.
Tali requisiti devono essere soddisfatti ogni qualvolta si proceda ad interventi di ristrutturazione o
di nuova progettazione di servizi ospedalieri per l’assistenza perinatale.
nell’area travaglio-parto deve essere possibile assistere contemporaneamente due neonati in
area dedicata (isola neonatale) e ben identificata opportunamente attrezzata per la rianimazione
neonatale e facilmente accessibile;
nell’isola neonatale l’impiantistica tecnica deve essere adeguata al carico ed alla tipologia di
lavoro sostenuto dal servizio neonatologico;
Le aree neonatali e U.O. di neonatologia devono prevedere:

aree ben distinte per assistenza al neonato sano e per assistenza alla patologia
che non richiede ricovero in UTIN, con possibilità di attuare misure di isolamento nel
sospetto di infezione;

area per la pulizia e sterilizzazione delle culle e delle incubatrici;
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ambulatori e area D.H. per il follow-up, indagini strumentali di controllo post
dimissione, ecc.

possibilità di accogliere i genitori senza limitazioni di orario
la distribuzione degli spazi di degenza puerperale deve tener conto delle esigenze minime
strutturali che favoriscono la pratica del rooming-in e la promozione dell’allattamento al seno;
nell’area di degenza, anche in regime di rooming-in integrale, dovranno essere predisposti spazi
di degenza per neonati sani, per piccola patologia, per l’allattamento;
devono essere predisposti spazi funzionali per lo stoccaggio del latte materno, per preparazione,
conservazione e distribuzione dei nutrienti e per il successivo ripristino.
devono essere previsti ambulatori per follow-up e sostegno all’allattamento materno.






Standard Tecnologici
Nelle tabella sottostanti sono elencati gli standard tecnologici. Specificatamente deve essere
predisposto un piano di controllo e di valutazione periodica dello stato di conservazione e di
efficienza delle tecnologie a disposizione, con predisposizione di una scheda per ogni singola
apparecchiatura indicante le scadenze previste e i controlli effettuati nel rispetto della normativa e
di quanto previsto a livello dipartimentale. L’integrazione funzionale tra l’organizzazione
dipartimentale dell’area materno infantile e D.P. per quanto attiene la prevenzione e la sicurezza
relative ai rischi connessi all’uso di tecnologie, agli ambienti di lavoro, all’impiantistica e agli
infortuni sul lavoro deve essere continua e adeguata al contesto tecnologico utilizzato, con criteri di
manutenzione dedicati (normativa ISO 9000 – manutenzione attrezzature).
Isola
Neonatale








2 lettini per rianimazione neonatale fornito di pannello radiante;
3 se il numero dei parti >1000/anno e 4 oltre i 2000 parti/anno –
2 erogatori di O2, aria compressa e sistema di aspirazione
2 sistemi di miscelazione, umidificazione e riscaldamento dei gas medicali
2 valvole di limitazione del picco pressorio dei gas erogati
3 set di materiale per intubazione e ventilazione manuale, per incannulamento
dei vasi ombelicali e posizionamento di drenaggio toracico disponibili h24
2 saturimetro percutaneo (disponibile)
2 misuratore P.A. (disponibile)
3 pompa a siringa (disponibile)
1 incubatrice da trasporto con dotazioni come da indicazioni dello S.T.E.N. per
trasporto intramoenia. Per eventuali trasporti d’emergenza indicati dal
responsabile dello S.T.E.N., sarà lo stesso S.T.E.N. a mettere a disposizione
culle da trasporto.
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Area
neonatale
e
Neonatologia/pediatria:

Il presidio ospedaliero
deve disporre h24 di:

U.O 2 incubatrici (si escludono incubatrici da trasporto)
con sistema di monitoraggio cardio respiratorio (fino
a 500 nati/anno).
4 incubatrici (si escludono incubatrici da
trasporto)con sistema di monitoraggio cardio
respiratorio (500-1000 nati/anno)
6 incubatrici (si escludono incubatrici da trasporto)
con sistema di monitoraggio cardio respiratorio
(sopra i 1000 nati/ anno)
2 pannelli radianti
2 lampade per fototerapia
3 aspiratori da rete centralizzata
3 erogatori di O2 ed aria
1 lettore di glucosemia
1 bilirubinometro
3 mastosuttori
4 saturimetri percutanei
4 pompe per microinfusione (adatte ai volumi di
infusione neonatale)

ecografo con sonda adatta alla diagnostica neonatale
apparecchio radiologico portatile
apparecchio per equilibrio acido-base ed emogasanalisi
elettrocardiografo portatile
laboratorio per ricerche ematochimiche, immunoematologiche e
microbiologiche
servizio immunotrasfusionale




















CHECKLIST PER LA VERIFICA DEGLI STANDARD PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI PUNTI
NASCITA DI II LIVELLO

U.O.OSTETRICIA DI II LIVELLO (parti/anno > 1000) (*)
Unità che assistono gravidanza e parto indipendentemente dal livello di rischio per madre e
feto.
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(*) I requisiti per il II livello sono legati oltre che al numero di parti anche al bacino di utenza, alla
presenza nella stessa struttura di TIN e di discipline specialistiche in numero e con intensità di cura
più elevata
Standard Operativi:
bacino di utenza, comprensivo delle strutture di I livello afferenti, corrispondente ad
almeno 5000 parti/anno tuttavia tale vincolo può non accompagnarsi ad una precisa
identificazione dei bacini di utenza attestandosi tendenzialmente fra i 3000 e 3500
parti anno (GURS)
parti/anno: > 1000;
risorse umane adeguate, sulla base dei carichi di lavoro, per le varie figure
professionali coinvolte nel processo assistenziale, tenendo anche conto del volume
di attività ginecologica; per quanto attiene la dotazione organica occorre adempiere
a quanto previsto dal D.A. 9 agosto 2013 “Determinazione della dotazione organica
dei punti nascita” pubblicato su GURS parte I - n. 43 del 20-9-2013
garantire assistenza con personale ostetrico e ginecologico h24, assicurando inoltre
il supporto di reperibilità integrativa notturna e festiva ed eventuale pronta
disponibilità pomeridiana; per quanto attiene la dotazione organica occorre
adempiere a quanto previsto dal D.A. 9 agosto 2013 “Determinazione della
dotazione organica dei punti nascita” pubblicato su GURS parte I - n. 43 del 20-92013
garantire un numero adeguato di ostetriche per turno. Si raccomanda fino a 1500
parti/anno devono essere garantite 3 ostetriche per turno; 4 fino a 2000 parti/anno e
5 oltre i 2000 parti/anno, con incremento di 1 ostetrica ogni 750 parti in più. per
quanto attiene la dotazione organica occorre adempiere a quanto previsto dal D.A. 9
agosto 2013 “Determinazione della dotazione organica dei punti nascita” pubblicato
su GURS parte I - n. 43 del 20-9-2013
garantire l’identificazione di un responsabile dedicato all’area ostetrica per la
continuità e la qualità assistenziale;
si raccomandano due unità mediche h24 al di sopra dei 1500 parti anno ;
garantire il funzionamento di un pronto soccorso ostetrico ginecologico h24; per
quanto attiene la dotazione organica occorre adempiere a quanto previsto dal D.A. 9
agosto 2013 “Determinazione della dotazione organica dei punti nascita” pubblicato
su GURS parte I - n. 43 del 20-9-2013
garantire assistenza anestesiologica con guardia attiva h24
garantire guardia attiva, h24, con supporto di reperibilità integrativa da parte di
neonatologi ed eventuale pronta disponibilità pomeridiana;
si raccomandano come adeguati per l’assistenza/ degenza ostetrica 15/20 posti
letto ogni 1000 parti/anno;
tre sale travaglio – parto. Le sale travaglio parto (riferimento LG ISPELS) devono
essere 4 oltre i 2000 parti/anno, con possibilità di essere impiegate come sale
operatorie per effettuazione di cesarei;
garantire area dedicata alla gestione del travaglio – parto fisiologico / naturale;
devono essere presenti ambulatori per le gravidanze a termine e per le gravidanze a
rischio in accordo con la normativa regionale;
garantire la possibilità di ecografia nell’area travaglio parto e nell’area di
accettazione-emergenza;
garantire terapia intensiva alla gravida ed alla puerpera;
garantire il coordinamento S.T.A.M. in accordo con la programmazione regionale
integrandosi con il servizio urgenza / emergenza territoriale;
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possibilità di usufruire, anche attraverso una pronta disponibilità integrativa, di
competenze specialistiche per la gravida (psicologica, cardiologica, neurologica,
nefrologica, ecc.);
garantire h24 ore l’utilizzo di diagnostica per immagini, laboratorio d'urgenza e
emotrasfusioni;




Funzioni collegate ai livelli assistenziali:
garantire l'assistenza a qualsiasi gravidanza e parto, specialmente nelle condizioni di
alto rischio perinatale;
garantire alla donna partoriente la riservatezza, la tranquillità, il riconoscimento della
propria dignità, una adeguata informazione, il diritto di vivere il parto come evento
naturale, potendo fruire della presenza di una persona di sua scelta, anche attraverso
la costituzione di percorsi dedicati alla gravidanza fisiologica
garantire un’adeguata assistenza all’evento nascita anche mediante tecniche di
controllo del dolore non farmacologiche;
garantire rooming-in e alla promozione dell’allattamento al seno;
garantire le competenze per l’effettuazione di qualunque intervento ostetricoginecologico di emergenza;
garantire terapia intensiva alla gravida ed alla puerpera;
garantire esami di laboratorio urgenti ed indagini di diagnostica per immagini urgenti;
essere formalmente e funzionalmente collegata con i punti nascita di I livello secondo
il modello hub e spoke;
coordinare la rete del trasporto d’emergenza (integrandosi con il servizio
urgenza/emergenza territoriale), per quanto attiene ai trasferimenti delle gravide a
rischio dalle strutture di livello inferiore in accordo con la programmazione regionale.












Standard di sicurezza
Si raccomanda che le aree per l’assistenza ostetrica e neonatale siano funzionalmente collegate
tra loro in modo agevole. Devono essere istituite un blocco travaglio-parto (area travaglio - parto sala operatoria ostetrica) e aree di degenza puerperale - nido-rooming-in – degenza neonatale
preferibilmente sullo stesso piano dell’edificio o quanto meno allocate nel medesimo sebbene in
piani differenti, ma ben collegati attraverso ascensori dedicati.
Tali requisiti devono essere soddisfatti ogni qualvolta si proceda ad interventi di ristrutturazione o
di nuova progettazione di servizi ospedalieri per l’assistenza perinatale.


Ogni sala travaglio-parto deve essere autosufficiente per arredamento, attrezzatura (si
raccomanda un cardiotocografo per posto letto) e dotazione impiantistica tali da poter
consentire l’espletamento di almeno tre parti in contemporanea (riferimento LG ISPESL)
nonché consentire l’accesso a persona indicata dalle partorienti;
una sala operatoria sempre pronta e disponibile h 24 per le emergenze ostetriche nel
blocco travaglio parto (riferimento LG ISPESL) ;
per un numero di parti >1200/anno deve essere garantita la possibilità di impiegare le sale
parto come sale operatorie per effettuazione di cesarei nella struttura ospedaliera;
devono essere presenti aree dedicate al pronto soccorso ostetrico;
deve esserci disponibilità di aree utili alla gestione dell’assistenza al travaglio-parto
fisiologico/naturale anche con l’ausilio di metodiche non farmacologiche per il controllo del
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dolore;
una zona deve essere dedicata all’osservazione post-partum;
devono essere presenti aree per le degenze ostetriche separate da quelle ginecologiche,
aree dedicate a patologie materno-fetali, D.S.;
devono essere presenti ambulatori per la gravidanza a termine, per le gravidanze a rischio;
ambulatori di ecografia ostetrica e di diagnostica strumentale, in accordo con la normativa
regionale;
deve essere disponibile, nel presidio ospedaliero, un servizio di rianimazione e di terapia
intensiva generale;
se la struttura garantisce il servizio IVG, devono essere presenti locali dedicati;
si raccomanda ambulatorio anestesiologico ai fini della visita ed adeguata informazione alla
paziente per partoanalgesia/TC programmato.








Standard tecnologici
Ove non diversamente predisposto dalle Regioni gli standard tecnologici raccomandati sono
elencati nella tabella a).
Specificatamente deve essere predisposto un piano di controllo e di valutazione periodica dello
stato di conservazione e di efficienza delle tecnologie a disposizione, con predisposizione di una
scheda per ogni singola apparecchiatura indicante le scadenze previste e i controlli effettuati nel
rispetto della normativa e di quanto previsto a livello dipartimentale. L’integrazione funzionale tra
l’organizzazione dipartimentale dell’area materno infantile e D.P. per quanto attiene la prevenzione
e la sicurezza relative ai rischi connessi all’uso di tecnologie, agli ambienti di lavoro,
all’impiantistica e agli infortuni sul lavoro deve essere continua e adeguata al contesto tecnologico
utilizzato, con criteri di manutenzione dedicati (normativa ISO 9000 – manutenzione attrezzature).

Tab. a) Ogni 1000 parti/anno (tali indicazioni vanno adattate al volume delle prestazioni dei singoli
punti nascita)
Accettazione Travaglio-parto
Degenza
ambulatorio
ecografi
disponibilità
h
1
1
1
24
per
le
emergenze
ostetriche 
Cardiotocografo (**)
2 (in ogni caso 1
2
2
1 per ogni sala
parto)
Carrello emergenza
1
1
1
1
Collegamenti fissi per aspirazione
n. 1 apparecchio vacuumextractor con relativi accessori sterili e/o ventose ostetriche 
monouso
n. 1 forcipe 
n. 5 set pronti sterili per l'assistenza al parto 
n. 4 set pronti sterili per effettuazione Taglio Cesareo 
n. 2 set pronti sterili per Taglio Cesareo demolitore
illuminazione adeguata fornita da lampada a soffitto scialitica e da faro mobile orientatile
n. 1 orologio con contasecondi a muro
Possibilità di sterilizzazione all’interno del blocco travaglio parto
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n. 2 elettrocardiografi
n. 1 rilevatori di pressione arteriosa per ogni letto travaglio e parto.
n. 4 pompe a siringa
pompe infusione continua
n. 2 saturimetri pulsati
rilevatore Doppler portatile
n. 1 emogasanalizzatore
All'interno dello stesso presidio devono essere disponibili le seguenti prestazioni diagnostiche:
radiologia, le comuni analisi chimico-cliniche ed immunoematologiche.
D)

UNITA’ OPERATIVE NEONATOLOGICHE DI II LIVELLO - (Centri TIN) (*)

bacino di utenza di almeno 5000 nati/anno e almeno 50 neonati/anno con peso alla
nascita <1500gr; > 1000 nati/anno nella struttura (Inborn);
Unità che assistono neonati fisiologici e neonati patologici, ivi inclusi quelli bisognosi di
terapia intensiva.
(*) I requisiti per il II livello sono legati oltre che dal numero di parti anche al bacino di utenza, alla
presenza nella stessa struttura di punto nascita di II livello e di discipline specialistiche in numero e
con intensità di cura più elevata
Rappresentano eccezione U.O. neonatologiche di II livello, senza punto nascita nella stessa
struttura, purché collocate in strutture super-specialistiche con la possibilità di erogare prestazioni
particolarmente complesse. Il ricovero dei neonati in queste unità dovrebbe avvenire, di norma,
solo se tali prestazioni si rendono necessarie.
Standard Operativi
bacino di utenza di almeno 5000 nati/anno tuttavia tale vincolo può non
accompagnarsi ad una precisa identificazione dei bacini di utenza attestandosi
tendenzialmente fra 3000 e 3500 nati / anno;
1000 nati/anno nella struttura (Inborn); almeno 50 neonati/anno con peso alla
nascita <1500gr
risorse umane adeguate sulla base dei carichi di lavoro, per le varie figure
professionali coinvolte nel processo assistenziale specificatamente dedicate;
garantire l’assistenza neonatale (isola neonatale e rooming-in – degenza
neonatale, U. T.I.N.), affidata al pediatra–neonatologo
garantire assistenza ai neonati fisiologici e patologici, ivi inclusi quelli bisognosi
di terapia intensiva
garantire U.T.I.N. e terapia sub-intensiva con posti letto pari a:
intensiva :1/750 nati/anno del bacino d'utenza
sub-intensiva : 2 per ogni letto di intensiva
letti di neonatologia/patologia neonatale rapportati al volume dell’attività (come
nel I livello); eventuali letti supplementari per esigenze chirurgiche
(cardiochirurgia, neurochirurgia, chirurgia ricostruttiva, ecc.)
dotazione di incubatrici non inferiore a venti;
garantire guardia attiva, h24, con supporto di pronta reperibilità integrativa h24
da parte di neonatologi;
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garantire possibilità di usufruire h24 di usufruire del servizio emotrasfusionale e
del laboratorio con possibilita' di eseguire tutti gli esami ematochimici;
garantire integrazione nel sistema emergenza (STEN) ed eventuale
coordinamento;
si raccomanda la possibilità di attivare, h24, in rapporto alle esigenze
emergenti, ed in base alle convenzioni sottoscritte, consulenze ed interventi di
cardiochirurgia, neurochirurgia, chirurgia ricostruttiva, oculistica, valutazione
emodinamica, broncoscopia, ecc.;
possibilità di effettuare h24diagnostica per immagine e un laboratorio d’urgenza
con possibilità di eseguire tutti gli esami ematochimici con micrometodi;







Funzioni collegate ai livelli assistenziali:





















garantire l’assistenza in sala parto, fin dalla nascita, con garanzia di
rianimazione primaria neonatale h24
garantire l’osservazione transizionale post-parto;
assistere i soggetti “inborn” ed “outborn” necessitanti di assistenza intensiva di
qualsiasi peso o età gestazionale .
o In particolare deve accogliere:
neonati in ventilazione assistita intubati o no;
neonati chirurgici in fase pre e post operatoria;
neonati con malformazioni complesse;
neonati con gravi compromissioni delle funzioni vitali e/o che abbisognino di
procedure diagnostiche invasive oppure specialistiche;
neonati che devono terminare il percorso di accrescimento e sviluppo prima di
essere dimessi, qualora non sia possibile un trasposto presso U.O. di I livello;
neonati che richiedono procedure diagnostiche invasive o trattamenti che
necessitano di monitoraggi, ecc.;
neonati non dimissibili affetti da patologie croniche, né trasferibili in U.O. di I
livello.
garantire il coordinamento con le strutture di I livello funzionalmente collegate
garantire la disponibilità di emotrasfusioni h24;
garantire il coordinamento dello S.T.E.N. (o integrarsi funzionalmente con lo
S.T.E.N. dedicato se esistente) per l’area assegnata;
si raccomanda l’applicazione di protocolli nazionali/regionali predisposti per il
livello di appartenenza, con particolare riguardo a: esecuzione di screening,
registro delle malformazioni, pratiche vaccinali, ecc.;
garantire le pratiche del rooming-in, l'allattamento al seno ed il contatto precoce
dopo il parto
garantire con lettera attestante di dimissione al neonato l’integrazione con il
territorio;
garantire con l’U.O. ostetrica dell’Ente di appartenenza nel fornire i dati
necessari per la sorveglianza epidemiologica dell’evento parto-nascita e
outcome neonatale;
dovranno essere garantite elevati livelli di integrazione funzionale tra
neonatologi/pediatri ed ostetrici atti a garantire il massimo della sicurezza
nell’ambito di un processo multidisciplinare e complessoanche attraverso
regolare attività di audit..
collaborare con U.O.C. di neuropsichiatria infantile e di terapia riabilitativa, per
usufruire delle relative competenze per il neonato sin dalle prime fasi della
degenza.
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Standard di Sicurezza
Si raccomanda che le aree per l’assistenza ostetrica e neonatale siano funzionalmente collegate
tra loro in modo agevole. Devono essere istituite un blocco travaglio-parto (area travaglio – parto sala operatoria ostetrica) e aree di degenza puerperale - nido-rooming-in – degenza neonatale
preferibilmente sullo stesso piano dell’edificio o quanto meno allocate nel medesimo sebbene in
piani differenti, ma ben collegati attraverso ascensori dedicati.
Tali requisiti devono essere soddisfatti ogni qualvolta si proceda ad interventi di ristrutturazione o
di nuova progettazione di servizi ospedalieri per l’assistenza perinatale.
nell’area travaglio-parto deve essere possibile assistere contemporaneamente due
neonati in area dedicata (isola neonatale) e ben identificata opportunamente attrezzata
per la rianimazione neonatale e facilmente accessibile;
nell’isola neonatale l’impiantistica tecnica deve essere adeguata al carico ed alla
tipologia di lavoro sostenuto dal servizio neonatologico;
la distribuzione degli spazi di degenza puerperale deve tener conto delle esigenze
minime strutturali che favoriscono la pratica del rooming-in e la promozione
dell’allattamento al seno;
nell’area di degenza, anche in regime di rooming-in integrale, dovranno essere
predisposti spazi di degenza per neonati sani, per piccola patologia, per l’allattamento;
devono essere predisposti spazi funzionali per lo stoccaggio del latte materno, per
preparazione, conservazione e distribuzione dei nutrienti e per il successivo ripristino.
Se presente la banca del latte dovrà avere locali specificamente dedicati.
aree di degenza secondo standard specifici con possibilità di distinzioni di aree funzionali
(terapia sub-Intensiva, ecc.).;
ambulatori per follow-up e controlli specialistici post dimissione ed eventualmente D.H.;
aree per laboratori;
aree sufficienti per effettuare procedure specialistiche quali: diagnostica per immagini,
chirurgica, oculistica, ecc.;
aree di servizio quali:, spogliatoio e filtro, depositi vari, spazio destinato a genitori e
parenti, zona di ristoro per il personale, lavaggio incubatrici;
area di coordinamento dello S.T.E.N.













Standard Tecnologici
Ove non diversamente predisposto dalle Regioni gli standard tecnologici raccomandati sono
elencati nella tabella c).
Specificatamente deve essere predisposto un piano di controllo e di valutazione periodica delle
stato di conservazione e di efficienza delle tecnologie a disposizione, con predisposizione di una
scheda per ogni singola apparecchiatura indicante le scadenze previste e i controlli effettuati nel
rispetto della normativa e di quanto previsto a livello dipartimentale. L’integrazione funzionale tra
l’organizzazione dipartimentale dell’area materno infantile e D.P. per quanto attiene la prevenzione
e la sicurezza relative ai rischi connessi all’uso di tecnologie, agli ambienti di lavoro,
all’impiantistica e agli infortuni sul lavoro dev’essere continua e adeguata al contesto tecnologico
utilizzato, con criteri di manutenzione dedicati (normativa ISO 9000 – manutenzione attrezzature).
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Isola neonatale: come I livello
Area degenza nido – rooming- in e patologia intermedia: come I livello
Tabella c)Area degenza terapia intensiva – subintensiva:
ATTREZZATURE

TERAPIA
SUBINTENSIVA

TERAPIA INTENSIVA

Incubatrici

P.L. + 50%

Respiratori

P.L. + 2 riserva

O2 - CO2 transcutanea

P.L. + 2 riserva

Saturimetri O2
Pressione arteriosa non cruenta

P.L. + 2 riserva
P.L.

Monitor cardiorespirografico

 P.L. + 20%











 50% P.L.




P.L. + 1 riserva

 30% P.L.
 30% P.L.



Pompa di infusione

2 x P.L. + 30% riserva

 P.L.
 P.L.

Aspiratori





P.L. + 50%

Ossimetri

P.L.

Incubatrice da trasporto

Monitor FC + FR





50% P.L.



2

 50% P.L.


Apparecchio Rx dedicato(portatile)

1





Ecografo (con ecodoppler)

1





















Apparecchiatura per terapia con 1(protocollo condiviso
Ossido Nitrico(prevedere centri di con un centro di
riferimento per bacino)
riferimento regionale)
Apparecchiatura per trattamento 1(protocollo condiviso
ipotermico(prevedere
centri
di con
centro
di
riferimento per bacino)
riferimento regionale)
Possibilità sterilizzazione incubatrici
Possibilità effettuazione
alimentazione enterale

SI



SI
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OBIETTIVO: Pronto Soccorso – Gestione del sovraffollamento
Referente obiettivo: DASOE -Servizio 8
Con D.A. 1584/2018 sono state adottate le “Linee di indirizzo alle aziende sanitarie per la gestione
del sovraffollamento nelle strutture di pronto soccorso della Regione Sicilia” pubblicate sulla GURS
n. 41 del 21/9/2018 con lo scopo di fornire alle aziende sanitarie le strategie per contrastare e
gestire il fenomeno del sovraffollamento nei servizi di Pronto Soccorso (PS) e prevenire le sue
conseguenze negative in termini di outcome e potenziali eventi avversi.
L’obiettivo principale delle linee di indirizzo è quello di contrastare il sovraffollamento attraverso il
monitoraggio continuo, l’analisi delle criticità e l’attuazione degli specifici interventi volti alla
riduzione del fenomeno, da attivare in rapporto alla gravità delle situazioni (Non sovraffollamento,
Sovraffollamento, Sovraffollamento severo) attraverso i Piani Aziendali per la Gestione del
Sovraffollamento.
Con Direttiva Assessoriale n. 9348/19 è stata richiamata l’attenzione delle Direzioni strategiche
aziendali al problema del sovraffollamento dei PS e alla effettiva attuazione delle suddette linee di
indirizzo, che rivestono carattere di assoluta priorità per il S.S.R., garantendo in modo sistematico le
seguenti attività:
- il monitoraggio continuo del sovraffollamento sulla base degli indicatori di sovraffollamento;
- l’attuazione degli interventi e azioni di prevenzione e contrasto al sovraffollamento;
- l’adozione del Piano Aziendale per la Gestione del Sovraffollamento.
Per la valutazione del presente obiettivo saranno considerati l’indicatore di efficienza operativa
(indicatore di outcome) e l’attuazione degli attività previste dal D.A. 1584/2018 per la gestione del
sovraffollamento (indicatore di processo).
A. Miglioramento annuale e progressivo dell’indicatore di efficienza operativa– D.A.
1584/2018
L’indicatore di efficienza operativa, approvato con D.A. 1584/2018, misura la capacità da parte del
Pronto Soccorso di dimettere/ricoverare i pazienti entro le 24 ore, al di là del numero dei posti
tecnici presidiati ovvero a prescindere dalla capacità di ricezione del PS. L'indicatore è costruito
rapportando i pazienti "oltre le 24 h" sui pazienti "entro le 24 h".
Il valore ideale dell'indicatore è zero, in quanto non dovrebbe essere presente alcun paziente con
una permanenza maggiore di 24h. Tuttavia, vista la frequenza dei pazienti con permanenze elevate
nei nostri PSe considerata la necessità di dover includere anche la quota di pazienti che accedono
all’OBI (dato non tracciabile dal flusso EMUR)appare opportuno fissare a un livello ≤ 0,05 il valore
atteso di accettabilità (come comunicato con la direttiva assessoriale 9348/19).
Per quanto sopra ci si attende che le aziende sanitarie migliorino progressivamente il valore di tale
indicatore nel triennio 2019 - 2021 con l’obiettivo finale di raggiungere un livello ≤ 0,05 al
31/12/2021. A seconda dei valori di partenza calcolati sul 2018, il miglioramento dell’indicatore sarà
graduato in modo differenziato nel triennio. A tal fine saranno considerate le seguenti categorie
Categoria I: PS con un valore indicatore maggiore o uguale 0,40 nel 2018
Categoria II: PS con un valore indicatore compreso fra 0,09 e 0,40 nel 2018
Categoria III: PS con un valore indicatore inferiore a 0,09 nel 2018.
Nelle aziende sanitarie con più PS ci si attenderà che il suddetto miglioramento sia garantito nella
totalità dei PS.
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B. Attuazione degli adempimenti al D.A. 1584/2018 ed allerelative direttive
Saranno altresì considerati come indicatori di processo gli adempimenti al D.A. 1584/2018, quali il
- il monitoraggio continuo del sovraffollamento sulla base degli indicatori di sovraffollamento (Azione
1);
- l’attuazione degli interventi e azioni di prevenzione e contrasto al sovraffollamento (Azione 2);
- l’adozione del Piano Aziendale per la Gestione del Sovraffollamento (Azione 3);
- la relazione annuale del PAGS sui risultati raggiunti e sullo stato di avanzamento lavori (Azione
4);
Indicatore A. Miglioramento annuale e progressivo dell’indicatore di
efficienza operativa(outcome)
Efficienza operativa (t) = Eff(t) =

=

[valore di accettabilità ≤ 0,05 - come da Direttiva Assessoriale n. 9348/19]

INDICATORI

L’indicatore sarà calcolato considerando le misurazioni di K1, K2 e K3 alle
ore 6:00 di ogni giorno nel 2019 (dalla data di conferimento degli obiettivi),
nel 2020 e nel 2021.
Sulla base dei risultati del 2019 l'Assessorato si riserverà tramite apposita
direttiva di apportare modificare sul calcolo dell’indicatore qualora
dovessero emergere criticità.
Indicatore B. Attuazione degli adempimenti al D.A. 1584/2018 ed alle
relative direttive (processo)
Evidenza dell’attuazione dei seguenti adempimenti
Azione 1: monitoraggio continuo del sovraffollamento sulla base degli
indicatori di sovraffollamento in coerenza al D.A. 1584/2018 ;
Azione 2: l’attuazione degli interventi e azioni di prevenzione e contrasto
al sovraffollamento;
Azione 3: l’adozione del Piano Aziendale per la Gestione del
Sovraffollamento;
Azione 4: Relazione annuale del PAGS sui risultati raggiunti e sullo stato
di avanzamento lavori;
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Indicatore A
Fermo restando che al 31/12/2021 dovrà essere raggiunto il valore di
accettabilità ≤ 0,05 (come da Direttiva Assessoriale n. 9348/19 ) si
riportano i valori attesi per categoria di PS. NelleAziende con più di un PS
i valori obiettivodell’indicatore di efficienza dovranno essere garantiti nella
totalità dei PS.
Categoria I: PS con un valore indicatore maggiore o uguale 0,40 nel
2018
2019: miglioramento atteso del 70% rispetto al valore del 2018 (SI/NO);
2020: miglioramento atteso del [xx%]* rispetto al valore del 2019 (SI/NO);
2021: miglioramento atteso del[xx%]* rispetto al valore del 2020 (SI/NO);
*

I valori [xx%] saranno determinati dalle Direzioni Strategiche tenendo
conto del miglioramento ottenuto nel corso del 2019 e saranno
esplicitamente riportati nei PAGS 2020 e 2021, fermo restando l’obiettivo
finale (al 31/12/2021) del raggiungimento dello standard ≤ 0,05.

VALORI OBIETTIVO

Categoria II: PS con un valore indicatore compreso fra 0,09 e 0,40
nel 2018
2019: miglioramento atteso del 50% rispetto al valore del 2018(SI/NO);
2020: miglioramento atteso del [xx%]*rispetto al valore del 2019(SI/NO);
2021: miglioramento atteso del [xx%]*rispetto al valore del 2020(SI/NO);
*

I valori [xx%] saranno determinati dalle Direzioni Strategiche tenendo
conto del miglioramento ottenuto nel corso del 2019 e saranno
esplicitamente riportati nei PAGS 2020 e 2021, fermo restando l’obiettivo
finale (al 31/12/2021) del raggiungimento dello standard ≤ 0,05.
Categoria III: PS con un valore indicatore inferiore a 0,09 nel 2018
- Fenomeno da tenere sotto controllo tramite il PAGS, ovvero non si
dovràregistrare un peggioramento del valore (SI/NO)
- Raggiungimento del valore indicatore < 0,05 al 31 dicembre del
2021(SI/NO).
Indicatore B
le evidenze documentali dovranno dimostrarel’adempimentodelle
azioniseguenti (SI/NO) per singolo PS:
Azione 1:avvenuto monitoraggio continuo del sovraffollamento sulla base
degli indicatori di sovraffollamento;
Azione 2:attuazione degli interventi e azioni di prevenzione e contrasto al
sovraffollamento;
Azione 3:effettiva adozione del Piano Aziendale per la Gestione del
Sovraffollamento;
Azione 4: Relazione annuale del PAGS sui risultati raggiunti e sullo
stato di avanzamento lavori.
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Indicatore A
SI= raggiungimento al 100% dell’obiettivo
NO= mancato raggiungimento
SCALA

Indicatore B
SI = 100% (Azione 1+ Azione 2 + Azione 3+ Azione 4)
NO = 0%

PUNTEGGIO

10
8 per l’Indicatore A
2 per Indicatore B
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OBIETTIVO 6: DONAZIONE ORGANI E TESSUTI

Referente obiettivo: DASOE - Servizio 6

Nell’anno 2018 la donazione d’organi e tessuti in Sicilia ha subito un notevole decremento rispetto
ai traguardi raggiunti nell’anno 2017. Infatti, nel 2018 il numero di accertamenti di morte con metodo
neurologico è stato di 27,8 pmp contro i 30,5 dell’anno 2017 e gli oltre 43 pmp della media
nazionale. Inoltre, il numero di donatori procurati del 2018 è stato di 11,2 pmp contro 18,1 pmp del
2017 e gli oltre 27 della media nazionale. Infine, il tasso di opposizione registrato nel 2018 è stato
pari al 47% contro il 37% del 2017 e circa il 28% della media nazionale.
Parimenti, per quanto concerne il procurement del tessuto corneale è stata registrata nell’anno
2018 una contrazione rispetto all’anno precedente attestandosi su 104 cornee prelevate contro 118
del 2017 in un contesto che prevede un fabbisogno regionale stimato di oltre 600 cornee/anno.
In relazione alla necessità di migliorare il procurement degli organi solidi e dei tessuti, si ravvisa
l’esigenza di attribuire i seguenti obiettivi alle aziende sanitarie.
Gli indicatori e i valori target sono relativi all’anno 2019; per l’anno 2020 verranno definiti anche in
base ai risultati conseguiti nell’anno precedente
1. Istituzione Comitato Ospedaliero Procurement Organi e Tessuti
(ASR Programma nazionale donazioni 2018 – 2020) (PESO 10%)
2. Incremento del numero di accertamenti di morte con metodo
neurologico nell’anno 2019 non inferiore del 20% rispetto all’anno
2018. (PESO 30%)
INDICATORE

3. Tasso di opposizione alla donazione non superiore al 38% (PESO
30%)
4. Incremento del procurement di cornee in toto (da cadavere a
cuore fermo e a cuore barrente) non inferiore al 30% (PESO 20%)
5. Organizzazione in ambito aziendale di almeno due corsi di
formazione e/o sensibilizzazione. (PESO 10%)
1. SI / NO

VALORI OBIETTIVO
e SCALA

2. L’obiettivo sarà raggiunto al 100% se l’incremento del numero di
accertamenti dell’anno 2019 sarà pari o superiore al 20% rispetto
all’anno 2018. L’obiettivo sarà raggiunto all’80% se l’incremento del
numero di accertanti 2019 sarà non inferiore al 15%. L’obiettivo
sarà raggiunto all’50% se l’incremento del numeri di accertamenti
2019 sarà non inferiore al 10%. L’obiettivo sarà considerato non
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raggiunto se l’incremento registrato nell’anno 2019 sarà inferiore al
10%.
3.

L’obiettivo sarà raggiunto al 100% se, nell’anno 2019, il tasso di
opposizione sarà non superiore al 38%. L’obiettivo sarà raggiunto
all’ 80% se nell’anno 2019 il tasso di opposizione sarà non
superiore al 41%. L’obiettivo sarà raggiunto al 50% se nell’anno
2019 il tasso di opposizione sarà non superiore al 45%. L’obiettivo
sarà considerato non raggiunto se il tasso di opposizione registrato
nell’anno 2019 sarà superiore al 45%.

4.

L’obiettivo sarà considerato raggiunto al 100% se nell’anno 2019
l’incremento del numero di cornee procurate sarà maggiore o
uguale al 30% rispetto all’anno 2018. L’obiettivo sarà raggiunto
all’80% se l’incremento del numero di cornee procurate nel 2019
sarà non inferiore al 25%. L’obiettivo sarà raggiunto al 50% se
l’incremento del numero di cornee procurate nel 2019 sarà non
inferiore al 20 %. L’obiettivo sarà considerato non raggiunto se
l’incremento del numero delle cornee procurate nell’anno 2019
sarà inferiore al 20%.

5. SI/NO

PUNTEGGIO

3 per ASP e 9 per AO
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OBIETTIVO 7: PRESCRIZIONI DEMATERIALIZZATE
Referente obiettivo: DPS – Area Interdipartimentale 4
I medici dipendenti pubblici (ospedalieri, specialisti ambulatoriali interni, etc), sono individuati dal
DA 12/08/2010 (GURS 27/08/2010) come prescrittori di farmaci e prestazioni specialistiche. Il
DA 2234/2015 (disposizioni inerenti le prescrizioni medicinali) ha imposto l’obbligo di assolvere
alla prescrizione di farmaci. Tuttavia molti medici non si sono ancora adeguati. Al fine di dare
attuazione alle disposizioni contenute nei predetti decreti, volte a semplificare a favore degli
utenti le procedure di prescrizione e ridurre la conflittualità con MMG e PLS, è necessario che:
 aumenti il numero di medici dipendenti abilitati alla prescrizione in modalità
dematerializzata
 aumenti in maniera significativa il numero delle prescrizioni dagli stessi effettuate

INDICATORE

1. % di Medici Dipendenti (ospedalieri e territoriali) + SUMAISTI
abilitati alla prescrizione in modalità de materializzata che
abbiano effettuato nel periodo di riferimento almeno una
prescrizione sul numero totale dei medici
2. numero medio di prescrizioni annue per medico come rilevato dal
cruscotto integrato del sistema TS (totale ricette DEM prescritte /
medici abilitati)

1. ASP: >30% nel 2019 e >35% nel 2020
VALORI OBIETTIVO

AO:

>40% nel 2019 e >45% nel 2020

2. >100 nel 2019 e >120 nel 2020
1. SI / NO
SCALA

2. SI / NO

PUNTEGGIO

5 per ASP e AO
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OBIETTIVO 8: Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)
Referente obiettivo: DPS – Area Interdipartimentale 4
ll Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è lo strumento digitale regionale attraverso il quale il
cittadino può consultare e gestire i propri documenti clinici, che potranno essere disponibili agli
operatori sanitari, in caso di necessità, per finalità di cura
Per il buon esito del progetto FSE è necessario coinvolgere un numero significativo di cittadini
ricorrendo a tutte le azioni possibili per acquisire il consenso informato per l’attivazione del FSE e
per alimentarlo con i referti di laboratorio ed a seguire con altre tipologie di referto.
Nel corso del 2018 sono state emanate specifiche direttive, per l’acquisizione del consenso
informato per l’attivazione del FSE per i pazienti ricoverati o in trattamento ambulatoriale e per la
trasmissione dei referti di laboratorio. Il raggiungimento dell’obiettivo sarà valutato sul numero
dei consensi acquisiti e dei referti di laboratorio trasmessi.
Per la trasmissione di altre tipologie di referto nel corso del 2019 saranno emanate specifiche
direttive in coerenza con le disposizioni ministeriali
Gli indicatori e i valori target sono relativi all’anno 2019; per l’anno 2020 verranno definiti anche
in base ai risultati conseguiti nell’anno precedente
1. % dei consensi informati acquisiti rispetto al numero dei
pazienti ricoverati
INDICATORE

VALORI OBIETTIVO

2. % dei referti di laboratorio in formato CDA2-HL7 alimentanti il
FSE rispetto al numero delle ricette trasmesse con il flusso C
(branca 11)
1. > 5% per il 2019
2. >10% per il 2019

SCALA

PUNTEGGIO

SI / NO

5 per ASP; 7 per AO e AOU
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OBIETTIVO 9: Sviluppo PERCORSO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITA’ (P.A.C.)
Referente obiettivo: DPS - Servizio 2
La Regione Siciliana con i Decreti dell’Assessore alla Salute n. 2128/ 2013, n. 402/2015 e n.
1559/2016 ha provveduto all’adozione dei Percorsi Attuativi di Certificabilità (PAC) per gli enti del
Servizio sanitario regionale.
L’obbligo della certificabilità dei dati, come disposto dall’art.2 del Decreto Certificabilità, impone
agli enti del SSR, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art.1, comma 291, della legge 23
dicembre 2005, n.266 e dall’art.11 del Patto per la Salute 2010-2012, di garantire, sotto la
responsabilità e il coordinamento della Regione, la certificabilità dei propri dati e dei propri bilanci.
L’implementazione dei Percorsi Attuativi di Certificabilità ha impegnato le Aziende Sanitarie negli
anni 2016-2018, nel corso dei quali sono state effettuate anche le verifiche di audit volte ad
accertare il reale stato di attuazione delle procedure aziendali.
All’esito delle predette verifiche, sono emerse criticità che hanno indotto l’Amministrazione
regionale, sulla scorta delle conformi indicazioni ministeriali rese in merito, ad adottare il D.A. n.
10/2019, con il quale è stato differito al 31.12.2019 il termine entro il quale definire il percorso di
consolidamento del PAC regionale.
L’obiettivo intende assicurare che le Aziende del SSR provvedano entro il termine del 31.12.2009
alla piena realizzazione degli adempimenti che consentano di addivenire alla certificabilità dei
bilanci aziendali, in coerenza alle previsioni del P.A.C.
1.
INDICATORE

Implementazione, funzionalità e affidabilità delle azioni PAC
AL 31.12.2019

VALORI OBIETTIVO



Svolgimento delle attività di audit previste nel piano annuale e
presentazione della correlata relazione di valutazione del livello di
rischio.



Attuazione con esito positivo delle misure correttive indicate in
sede di audit al fine di superare le criticità emerse, secondo le
risultanze dei rapporti ispettivi realizzati dagli I.A. e pubblicati sul
sito web aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

AL 31.12.2020
Conseguimento della Certificazione dei Bilanci Aziendali con le modalità e
nei termini previsti dalla normativa di riferimento

58

SCALA

PUNTEGGIO

SI / NO

5 per ASP e 10 AO
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OBIETTIVO: Piani di efficientamento e riqualificazione (AO e AUO)
Referente obiettivo:

Secondo quanto previsto in materia di piani di efficientamento e riqualificazione, le
Aziende Ospedaliere (AO) e le Aziende Ospedaliere Universitarie (AOU) che non rientrano
nei parametri previsti in termini di scostamento tra costi e ricavi, ovverosia in quelli relativi
ai volumi, qualità e esiti delle cure, sono tenute a presentare un PIANO TRIENNALE di
RIENTRO in conformità con le linee guida regionali
La verifica e il monitoraggio complessivo del piano dovrà avere una cadenza trimestrale
L’obiettivo è costituito dalla presentazione all’Assessorato, da parte delle Aziende che non
rientrano nei parametri previsti, del “piano di efficientamento e riqualificazione”, entro 90
giorni dalla data di adozione del provvedimento di individuazione da parte dell’Assessorato
stesso.
Il piano dovrà contenere le azioni previste almeno in tre ambiti ritenuti prioritari:
1) “efficientamento blocchi operatori”,
2) “appropriatezza nei consumi di farmaci ospedalieri”,
3) “implementazione PDTA e relativo monitoraggio per le patologie con esiti critici”
Nel caso l’Azienda Ospedaliera non fosse compresa tra quelle tenute a presentare un
Piano di efficientamento e riqualificazione, sarà comunque tenuta a presentare un piano
di consolidamento delle performance negli ambiti indicati

INDICATORE

1) Implementazione e presentazione del Piano contenente le azioni
previste negli ambiti indicati e approvazione dello stesso da parte
dell’Assessorato (anno 2019)
2) Rispetto e completa realizzazione delle azioni previste a Piano,
come da cronoprogramma (anno 2020)

VALORI
OBIETTIVO

PUNTEGGIO

1) Si / No
2) n° e % di sviluppo delle azioni previste a Piano rispetto al
cronoprogramma
All’obiettivo viene conferito un PESO pari a 5 PUNTI
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OBIETTIVO 10: PIANO ATTUATIVO AZIENDALE (P.A.A.)
Referente obiettivo: DPS - Area Interdipartimentale 2
Il Piano Attuativo Aziendale si articola in tre Aree per le Aziende Sanitarie Provinciali e in
due Aree per le Aziende Ospedaliere ed Universitarie, come di seguito.
AREA SANITA’ PUBBLICA E PREVENZIONE
ASP – Peso obiettivo 5
1.1. Sanità veterinaria
1.2. Igiene degli alimenti
1.3. Vaccinazioni
1.4. Tutela ambientale
1.5. Prevenzione luoghi di lavoro
AREA QUALITA’, GOVERNO CLINICO E SICUREZZA DEI PAZIENTI
ASP/AO - Peso obiettivo 9
2.1. Sicurezza dei pazienti
2.2. Personalizzazione e umanizzazione dell’assistenza
2.3. PDTA
2.4 Appropriatezza
2.5 Outcome
2.6 Trasfusionale
AREA ASSISTENZA TERRITORIALE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
ASP – Peso obiettivo 9
AO – Peso obiettivo 2
4.1. Cronicità
4.2 Fragilità
4.3. Disabilità e non autosufficienza
4.4 Privacy
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INDICATORE

Implementazione e completa realizzazione di tutte le attività previste
dal PAA per gli anni 2019 e 2020

VALORI
OBIETTIVO

100%

SCALA

% di sviluppo delle azioni previste a PAA e relativi pesi
indicati nel documento di PAA

PUNTEGGIO

 Realizzazione delle azioni previste dal Piano Attuativo
Aziendale: peso 23 per ASP e 13 per AO

Allegato: Schede delle Aree del Piano Attuativo Aziendale per l’anno 2019;
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