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1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione
La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio di esercizio 2019 secondo le disposizioni del D.lgs.
118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto
difformemente previsto dallo stesso 118/2011.
La presente relazione sulla gestione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.lgs.
118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da
disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed
economico-finanziaria dell’esercizio 2020.
Sono state altresì osservate disposizioni previste dalla normativa regionale, con particolare riferimento alla:



Circolare n. 7/2005, emanata dall’Assessorato Regionale Sanità di concerto con l’Assessorato Regionale
Bilancio e Finanze;
Direttiva per la chiusura dei bilanci d’esercizio 2020 e trasmissione tabella A delle Aziende Sanitarie Pubbliche Regionali, impartite dall’Assessorato della Salute – Dipartimento Regionale per la Pianificazione
Strategica, Servizio 5° “Economico Finanziario” – con nota prot./Dip 5/n. 0030104 del 23/06/2021.
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Appendice normativa

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262 Approvazione del testo del Codice civile.
Vigente al: 23-6-2018
Sezione IX
Del bilancio
Art. 2428.
(Relazione sulla gestione).
Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente
della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha
operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché' una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.(174)
L'analisi di cui al primo comma è coerente con l’entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all’attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti
aggiuntivi su di essi.(174)
Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
1) le attività di ricerca e di sviluppo;
2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società,
anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate
dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione
della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
5) ((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 139)); ((246))
6) l'evoluzione prevedibile della gestione.
6-bis) in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:
a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per
ciascuna principale categoria di operazioni previste;
b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi
finanziari.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 195.
Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.
---------AGGIORNAMENTO (174)
Il D.lgs. 2 febbraio 2007, n. 32, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai bilanci
relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva a quella della sua entrata in vigore."
---------AGGIORNAMENTO (246)
Il D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che la presente modifica si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016.
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DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
(GU n. 172 del 26-7-2011) Vigente al: 7-6-2018
Titolo I
Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali
Art. 11
((Schemi di bilancio))
1 ((1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e
partecipate e altri organismi controllati:
b) allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;

4

Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:
o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;

6

La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati
contabili. In particolare la relazione illustra:
a) i criteri di valutazione utilizzati;
b) le principali voci del conto del bilancio;
c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di
riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti,
vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti,
vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonche' sulla
fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione,
evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell’integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei
relativi rimborsi;
g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono
consultabili nel proprio sito internet;
i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La
predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne
fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario
in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art.
3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il
conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché' da altre norme di legge e dai documenti
sui principi contabili applicabili;
o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.
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1

2

1

Titolo II
Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario
Art. 19
Oggetto e ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell’unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, al fine di garantire che gli enti coinvolti nella gestione
della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci, sono dirette a disciplinare le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci da parte dei predetti enti, nonché a dettare i principi contabili cui devono
attenersi gli stessi per l'attuazione delle disposizioni ivi contenute.
2. Gli enti destinatari delle disposizioni del presente titolo sono:
…
c) aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale;
…
Art. 26
Bilancio di esercizio e schemi di bilancio degli enti del SSN
1. Il bilancio d'esercizio è redatto con riferimento all'anno solare. Si compone dello stato patrimoniale, del conto economico,
del rendiconto finanziario e della nota integrativa ed è corredato da una relazione sulla gestione sottoscritta dal direttore
generale, per gli enti di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 19, e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione, per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste.
2. Il bilancio di esercizio predisposto dagli enti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 19 viene sottoposto al Consiglio
di amministrazione dell'ente per l'approvazione.

3

3. Per conferire struttura uniforme alle voci del bilancio preventivo economico annuale e del bilancio d'esercizio, nonché'
omogeneità ai valori inseriti in tali voci, gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste redigono il bilancio di esercizio secondo gli appositi schemi di cui all'allegato n. 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto legislativo. Gli enti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 19 adottano i
medesimi schemi di bilancio, adattando la nota integrativa e la relazione sulla gestione alle specificità del proprio ambito operativo. ((3))

4

4. Per gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, la
nota integrativa deve contenere anche i modelli CE ed SP per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente e la
relazione sulla gestione deve contenere anche il modello di rilevazione LA, di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e
successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente, nonché un'analisi dei costi
sostenuti per l'erogazione dei servizi sanitari, distinti per ciascun livello essenziale di assistenza.

-------------AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto 20 marzo 2013 (in SO n. 30, relativo alla G.U. 15/04/2013, n. 88) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli schemi dello
Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa di cui agli articoli 26, comma 3 e 32, comma 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono modificati rispettivamente secondo gli schemi di cui agli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto".
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Banche dati
Banca dati del Servizio Sanitario Nazionale

http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/usldb/regusl_asl.jsp

Istat – Istituto nazionale di statistica

https://www.istat.it/it/popolazione-e-famiglie?dati
POPOLAZIONE E FAMIGLIE

Nuovo sistema informativo sanitario - NSIS

https://nsis-ids.sanita.it/

— 8 —

RELAZIONE SULLA GESTIONE ESERCIZIO 2020

2. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita (in caso di
Asl) e sull’organizzazione dell’Azienda
Territorio servito
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 01 gennaio 2020 di 252.8031 abitanti, oltre gli immigrati temporaneamente presenti, distribuiti in 22 comuni, suddivisi in 4 distretti.

Cartina della provincia di Caltanissetta2

1
2

https://www.istat.it/it/popolazione-e-famiglie?dati
http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2011/09/Caltanissetta.jpg
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Gli aspetti geografici dell’intera provincia nissena possono definirsi nelle linee generali di tipo collinare, con rilievi che raramente superano i 600 metri sul livello del mare. Tuttavia si possono distinguere due zone geografiche ben distinte da caratteristiche morfologico-climatiche molto differenti. La zona settentrionale è un'area
geografica caratterizzata da ampi valloni e profondi dirupi. L'aspra morfologia del territorio ha influenzato l'andamento demografico, caratterizzato da centri piuttosto piccoli e scarsamente popolati ad eccezione del capoluogo, San Cataldo e Mussomeli.

Tab. 1.2 - Principali dati del territorio provinciale
Numero di Comuni

22

Superficie in Kmq

2.124

Densità ab. per Kmq

126,98

La zona meridionale della provincia di Caltanissetta si presenta molto diversa da quella settentrionale, caratterizzata da colline che arrivano a congiungersi con la fertile Piana di Gela, che occupa un'area mediamente vasta
che include la costa e supera i limiti provinciali estendendosi anche nella vicina provincia di Ragusa. Il Salso è il
fiume principale della provincia. La maggior parte degli altri corsi d'acqua è a carattere torrentizio.

Popolazione assistita
FLS.11

G

DATI DI STRUTTURA E DI ORGANIZZAZIONE DELLA UNITÀ SANITARIA LOCALE
anno
ASSISTIBILI
FASCIA D’ETÀ
MASCHI
FEMMINE
16211
15282
Popolazione di età 0 - 13
83839
85585
Popolazione di età 14 - 64
12969
15211
Popolazione di età 65 - 74
10864
15970
Popolazione anni di età 75 ed oltre
123883
132048
TOTALE
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2020
TOTALE
31493
169424
28180
26834
255931
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I dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 Dicembre 20203 sono i seguenti:
Età totale
Tipo di indicatore demografico popolazione al 31º Dicembre
2020

Seleziona periodo
Sesso

3

maschi

https://www.istat.it/it/popolazione-e-famiglie?dati
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totale
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Sotto si riportano i dati della popolazione tratti dal modello FSL 11 - anno 2020 (quadro G e quadro H).

G

FLS.11
DATI DI STRUTTURA E DI ORGANIZZAZIONE DELLA UNITÀ SANITARIA LOCALE
anno
ESENZIONE DA TICKET
PER ETÀ e REDDITO
PER ALTRI MOTIVI
TOTALE

2020

88868
64647

153.515

Organizzazione dell’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.
— 12 —
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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 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
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I Dipartimenti Funzionali Ospedalieri:
o Dipartimento Ospedaliero di Medicina
o Dipartimento Ospedaliero di Chirurgia



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:

— 14 —
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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 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.

Organigramma
L’Organigramma relativo all’atto aziendale deliberato è così rappresentato:

— 15 —
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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):
Il totale complessivo è di n. 2919 unità lavorative.
Di seguito la Dotazione Organica vigente:
Profilo Gestionale
Medico
Infermiere
Operatore socio sanitario
Operatore tecnico addetto all'assistenza
Ausiliario specializzato
Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
Educatore professionale
Terapista occupazionale
Fisioterapista
Logopedista
Massofisioterapista
Ortottista - assistente di oftalmologia
Tecnico audiometrista
Tecnico audioprotesista
Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale
Terapista della neuro e psicomotricista dell’età evolutiva
Assistente sanitario
Dietista
Ostetrica
Tecnico di neurofisiopatologia
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
Tecnico sanitario di radiologia medica
Ottico
Assistente sociale
Analista
Sociologo
Assistente tecnico
Programmatore
Collaboratore tecnico
Operatore tecnico
Veterinario
Psicologo
— 16 —

dotazione organica
642
1.022
148
16
235
31
4
2
41
10
5
3
4
1
0
6
4
1
32
1
58
64
1
52
1
6
5
8
8
133
28
29
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Biologo
Fisico
Pedagogista
Dirigente delle professioni sanitarie
Farmacista
Dirigenti amministrativi
Assistente amministrativo
Commesso
Coadiutore amministrativo
Collaboratore amministrativo
Assistente religioso
Ingegnere
Architetto
Totale

24
5
4
5
17
15
118
40
165
76
1
3
1
3075

Dirigenza medica
Ruolo
Medici: Direttore Ospedale
20
Medici: Dirigente Ospedale
271
Medici: Direttore Territorio - distretti
2
Medici: Direttore Territorio - DSM
1
Medici: Direttore Territorio - prevenzione
4
Medici: Direttore Territorio - Servizi generali
1
Medici: Dirigente Territorio - distretti
66
Medici: Dirigente Territorio - DSM
15
Medici: Dirigente Territorio - prevenzione
32
Veterinario: Direttore - prevenzione
3
Veterinario: Dirigente - prevenzione
18

Totale

433

Dirigenza S.P.T.A
Farmacista: Direttore
Farmacista: Dirigente
Biologo: Dirigente
Fisico: Dirigente
Psicologo: Dirigente
Pedagogista: Dirigente
Ingegnere: Dirigente
Sociologo: Dirigente
Amministrativo: Dirigente
Professioni Sanitarie: Dirigente
Architetto: Dirigente
Servizio Sociale Prof.le: Dirigente
Analista: Dirigente

Totale
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Ruolo

T.D.

0
49
0
0
0
0
1
4
2
0
0

56
T.D.

1
10
16
3
21
3
2
6
13
0
0
0

0
2
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

75

5
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Personale comparto ASP al 31/12/2020
Ruolo
CPS Infermiere
852
CPS Assistente Sanitario
2
CPS Ostetrico
27
CPS Tecnico Laboratorio
40
CPS Tecnico RX
54
CPT Tecnico neurofisiopatologia – D
1
CPS Fisioterapista
31
CPS Logopedista – D
8
CPS Tecnico audiometrista – D
2
CPS Ortottista – Assistente di oftamologia
1
CPS Massofisioterapista n.v – D
5
CPS Tecnico della prevenzione
21
Educatore professionale
2
Terapista occupazionale
1
Assistente religioso – D
1
Coll. Profess. Assistente sociale
43
Assistente tecnico progr. CED – C
4
Coll. Tecnico Profess – D
7
Assistente tecnico – Geometra – C
6
Operatore tecnico
114
Operatore Socio sanitario + OTA Bs
107
Ausiliario specializzato – A
192
Collaboratore amm.vo prof.le
59
Assistente amministrativo – C
113
Coadiutore amministrativo
157
Commesso – A
34
CPS Tecnico Audioprotesista - D
CPS Dietista – D
0
CPS Tecnico neuropsicomotricità età evolutiva – D 2
CPS Ottico

1886

T.D.

95
0
5
2
5
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

117

Personale al 31/12/2020 distinto per qualifica

Di seguito si rappresenta il personale aggregato per le tre macro-aree: Area Territoriale, Distretto ospedaliero
Area Nord e Distretto ospedaliero Area Sud.
Personale AREA TERRITORIALE al 31/12/2020 Ruolo
Medici: Direttore Territorio - distretti
2
Medici: Direttore Territorio - DSM
1
Medici: Direttore Territorio - prevenzione
4
Medici: Dirigente Territorio - distretti
66
Medici: Dirigente Territorio - DSM
15
Medici: Dirigente Territorio - prevenzione
32
Veterinario: Direttore - prevenzione
3
Veterinario: Dirigente - prevenzione
18
Farmacista: Direttore
1
Biologo: Dirigente
0
Psicologo: Dirigente
21
Sociologo: Dirigente
1

Totale Dirigenza
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164

T.D.

0
0
0
1
4
2
0
0
0
0
0
0

7
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Profili
Ruolo
CPS Infermiere
156
CPS Ostetrico
5
CPS Fisioterapista
22
CPS Logopedista – D
6
CPS Tecnico audiometrista – D
1
CPS Massofisioterapista n.v – D
4
CPS Tecnico della prevenzione
21
Educatore professionale
2
Terapista occupazionale
1
Coll. Profess. Assistente sociale
33
Assistente tecnico progr. CED – C
1
Operatore tecnico
24
Operatore Socio sanitario + OTA Bs
13
Ausiliario specializzato – A
28
Collaboratore amm.vo prof.le
1
CPS Tecnico Audioprotesista - D
0
CPS Tecnico neuropsicomotricità età evolutiva – D 2

Totale comparto

320

Distretto Ospedaliero CL1
Presidio Ospedaliero S.Elia - P.O. San Cataldo
dirig/comparto
Posiz. Funz. Complessive
Dirigenza Medica
Medici: Dirigente Ospedale
Medici: Direttore Ospedale
Dirigenza Medica
Totale
Dirigenza San.
Farmacista: Direttore
Farmacista: Dirigente
Dirigenza San.
Biologo: Dirigente
Dirigenza San.
Fisico: Dirigente
Dirigenza Tecn.
Sociologo: Dirigente
Dirigenza
Totale
Comparto
CPS Infermiere
Comparto
CPS Assistente Sanitario
Comparto
CPS Ostetrico
Comparto
CPS Dietista – D
Comparto
CPS Tecnico Laboratorio
Comparto
CPS Tecnico RX
Comparto
CPT Tecnico neurofisiopatologia – D
Comparto
CPS Fisioterapista
Comparto
CPS Logopedista – D
Comparto
CPS Tecnico audiometrista – D
Comparto
CPS Ortottista – Assistente di oftamologia
Comparto
CPS Ottico
Comparto
CPS Massofisioterapista n.v – D
Comparto
Coll. Profess. Assistente sociale
Comparto
Assistente tecnico progr. CED – C
Comparto
Coll. Tecnico Profess – D
Comparto
Assistente tecnico – Geometra – C
Comparto
Operatore tecnico
Comparto
Operatore Socio sanitario + OTA Bs
Comparto
Ausiliario specializzato – A
Comparto
Totale
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T.D.

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1

Ruolo

160
10
170
0
3
11
1
3
18
346
10
0
23
27
1
4
2
1
1
1
1
2
3
3
42
65
94
626
814

T.D.

32
0
32
0
1
0
1
0
2
44
0
1
0
0
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
51
85
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dirig/comparto
Dirigenza Medica
Dirigenza San.
Dirigenza San.
Comparto
Comparto
Comparto
Comparto
Comparto
Comparto
Comparto
Comparto
Comparto

Presidio Ospedaliero Mussomeli
Posiz. Funz. Complessive
Medici: Dirigente Ospedale
Medici: Direttore Ospedale
Farmacista: Dirigente
Biologo: Dirigente
CPS Infermiere
CPS Ostetrico
CPS Tecnico Laboratorio
CPS Tecnico RX
CPS Fisioterapista
Coll. Profess. Assistente sociale
Operatore tecnico
Operatore Socio sanitario + OTA Bs
Ausiliario specializzato – A

Totale Distretto CL1

P. Coperti T.D.

12
1
1
0
76
2
2
5
1
1
8
2
16

5
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0

127

7

941

92

Distretto Ospedaliero CL2
dirig/comparto
Dirigenza Medica
Dirigenza Medica
Dirigenza San.
Dirigenza San.
Dirigenza San.
Dirigenza Tecn.
Dirigenza
Comparto
Comparto
Comparto
Comparto
Comparto
Comparto
Comparto
Comparto
Comparto
Comparto
Comparto
Comparto
Comparto
Comparto

Presidio Ospedaliero V.E. di Gela
Posiz. Funz. Complessive
Medici: Dirigente Ospedale
Medici: Direttore Ospedale
Totale
Farmacista: Dirigente
Biologo: Dirigente
Fisico: Dirigente
Sociologo: Dirigente
Totale
CPS Infermiere
CPS Ostetrico
CPS Tecnico Laboratorio
CPS Tecnico RX
CPS Fisioterapista
CPS Tecnico audiometrista – D
CPS Ortottista – Assistente di oftamologia
Coll. Profess. Assistente sociale
Assistente tecnico progr. CED – C
Coll. Tecnico Profess – D
Assistente tecnico – Geometra – C
Operatore tecnico
Operatore Socio sanitario + OTA Bs
Ausiliario specializzato – A
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Ruolo

83
9
92
3
3
2
1
9
207
9
8
13
4
0
3
1
1
24
24
37
331
432

T.D.

8
0
8
1
0
1
0
2
41
4
1
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
50
60
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dirig/comparto
Dirigenza Medica
Dirigenza San.
Comparto
Comparto
Comparto
Comparto
Comparto
Comparto
Comparto
Comparto

dirig/comparto
Dirigenza Medica
Dirigenza San.
Comparto
Comparto
Comparto
Comparto
Comparto
Comparto
Comparto

Presidio Ospedaliero Mazzarino
Posiz. Funz. Complessive
Medici: Dirigente Ospedale
Biologo: Dirigente
CPS Infermiere
CPS Ostetrico
CPS Tecnico Laboratorio
CPS Tecnico RX
Coll. Profess. Assistente sociale
Operatore tecnico
Operatore Socio sanitario + OTA Bs
Ausiliario specializzato – A

Presidio Ospedaliero Mazzarino
Posiz. Funz. Complessive
Medici: Dirigente Ospedale
Biologo: Dirigente
CPS Infermiere
CPS Tecnico Laboratorio
CPS Tecnico RX
Coll. Profess. Assistente sociale
Operatore tecnico
Operatore Socio sanitario + OTA Bs
Ausiliario specializzato – A

Totale Distretto CL2
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Ruolo

T.D.

7
1
26
1
1
3
1
5
2
5
52

ruolo

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

T.D.

9
1
34
2
2
2
5
1
11
67

3
0
5
0
1
0
0
0
0
9

551

69
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3. Generalità sulla struttura e sull’organizzazione dei servizi
3.1

Assistenza Ospedaliera

Uno dei pilastri fondanti il processo di riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale e costituito dalla rimodulazione della rete ospedaliera connessa allo sviluppo delle cure territoriali, la quale comporta la necessita
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 gravita 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. 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.
Alla luce dell’attuale programmazione sanitaria regionale e della normativa (D.A. n. 629 del 31 marzo 2017
“Riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M.2 aprile 2015, n. 70”; e del più recente decreto 11
gennaio 2019. “Adeguamento della rete ospedaliera al D.M. 2 aprile 2015, n. 70”), la riqualificazione dell’assistenza ospedaliera continua a rappresentare un’adeguata risposta ai bisogni di salute della popolazione
nissena oltre che agli standard quali-quantitativi imposti dall’apparato normativo vigente.
A) STATO DELL’ARTE
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta e suddivisa territorialmente in una parte Nord ed una Sud. Il
distretto ospedaliero area nord, comprende n. 3 PP.OO. cosi come il distretto ospedaliero area sud, per un
totale di n. 6 presidi ospedalieri.
Le Case di cura private accreditate sono 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.
Quindi l’Azienda opera mediante n. 6 presidi a gestione diretta e n. 2 case di cura convenzionate come rappresentato nei sottostanti prospetti.
Presidi a gestione diretta
Ospedali Area Nord

Ospedali Area Sud

P.O. Sant’Elia di Caltanissetta

P.O. Vittorio Emanuele di Gela

P.O. Maddalena Raimondi di San Cataldo

P.O. Santo Stefano di Mazzarino

P.O. M. Immacolata Longo di Mussomeli

P.O. Suor Cecilia Basarocco di Niscemi

Case di Cura convenzionate
Regina Pacis - Skema Iniziative Sanitarie - San Cataldo
Santa Barbara - SO.GE.SA. - Gela
— 22 —

Area nord
Area sud

RELAZIONE SULLA GESTIONE ESERCIZIO 2020

Presidi a gestione diretta
Presidi Ospedalieri Riuniti

Tipologia/complessità strutture

Distretto ospedaliero CL1
Sant'Elia di Caltanissetta / M. Raimondi di San Cataldo
M. Immacolata Longo di Mussomeli
Distretto ospedaliero CL 2
Vittorio Emanuele III di Gela, SPOKE Regionale
Suor Cecilia Basarocco di Niscemi
Santo Stefano di Mazzarino

HUB Regionale - DEA di II° livello;
Presidio Ospedaliero di zona disagiata

DEA di I° Livello
Presidio Ospedaliero di zona disagiata
Presidio Ospedaliero di zona disagiata

Case di cura convenzionate
Denominazione

Località

“Regina Pacis” Skema Iniziative Sanitarie
Santa Barbara SO.GE.SA.

Stato dell’arte in merito
all’accreditamento
Accreditata
Accreditata

San Cataldo
Gela

I posti letto medi dell’anno 2020 direttamente gestiti sono complessivamente pari a 500 unità, quelli convenzionati sono pari a 135 unità.
Le tabelle sottostanti riportano i prospetti di sintesi dei posti letto medi da Mod. HSP 22 bis e delle attività
assistenziali erogate dai 6 Presidi Ospedalieri dell’ASP e da Mod. HSP 13 per le 2 Case di Cura accreditate.
Presidi Ospedalieri
P.O. Sant'Elia
P.O. V. Emanuele
P.O. M. Raimondi
P.O. I. Longo
P.O. S. Stefano
P.O. Suor C. Basarocco
TOTALE

ANNO 2020
ORD
DH/DS
224,08
112,5
18,03
27.25
12,5
22
416,36

Casa di Cura accreditate
Regina Pacis - Skema Iniziative Sanitarie
Santa Barbara - SO.GE.SA.
TOTALE
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44,50
27,13
4
4,67
1,17
3
84,47

ANNO 2020
ORD
23
70
93

DH/DS
22
20
42
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Di seguito la rappresentazione dei posti letto per presidio ospedaliero e unità operativa.
SANT'ELIA - CALTANISSETTA

DISCIPLINA
08-CARDIOLOGIA
09-CHIRURGIA
14- CHIR.VASCOL.
18-EMATOLOGIA.

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

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

M.I. LONGO- MUSSOMELI

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

MEDIA ANNO
R.O.
3,83
10,00
7,42
0,00
0,00
6,00
27,25

— 24 —

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
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V.EMANUELE - GELA
MEDIA ANNO
DISCIPLINA
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

M.RAIMONDI- SAN CATALDO
MEDIA ANNO
R.O.
8,49
0,00
9,53
0,00
18,03

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

0
2
0
2
4

0
0
0
0
0

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

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

SUOR C.BASAROCCO-NISCEMI

DISCIPLINA
09-CHIRURGIA
26-MEDICINA
60-LUNGIDEGENZA
TOTALE

MEDIA ANNO
R.O.
6,00
13,33
2,67
22,00
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SANTO STEFANO-MAZZARINO
MEDIA ANNO
R.O.
2,50
10,00
12,50

DISCIPLINA
09-CHIRURGIA
26-MEDICINA
TOTALE

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

DS
0,00
0,00
0,00

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

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:
MODELLO I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate sono coerenti con
HSP.22 bis quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP 11
Anno 2020
MODELLO I dati relativi ai posti letto dei presidi in convenzione sono coerenti con quelli riportati
HSP 13
nel Modello HSP 13
Anno 2020
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3.2

Assistenza Territoriale

Nel corso dell’anno 2020 è stato perseguito un percorso di miglioramento qualitativo nell’erogazione dei
servizi prestati, in un’ottica di costante sviluppo e implementazione dell’offerta, con una migliore ottimizzazione dei tempi e delle attività espletate e con azioni volte ad uniformare ed omogeneizzare le attività rese
dai diversi attori dei procedimenti, oltre che a semplificare, sfruttando al meglio la informatizzazione degli
uffici, le attività amministrative che si sviluppano a livello territoriale.

A) STATO DELL’ARTE
L’Azienda opera mediante 49 presidi a gestione diretta e 55 strutture convenzionate. La tipologia di strutture e il tipo
di assistenza erogata sono riassunte nelle seguenti tabelle:
Per le strutture a gestione diretta:
Tipo assistenza
Tipo
struttura

Attività Clinica

Ambulatorio
Laboratorio
Struttura
residenziale
Struttura
semiresidenziali
Altro
tipo
di
struttura

20

Diagnostica
strumentale
e per
immagini

Attività
di
laboratorio

11

7

Attività
di
Consultorio
Familiare

Assistenza
psichiatrica

Assistenza
per
tossicodipendenti

Assistenza
AIDS

Assistenza
Idrotermale

1

1

Assistenza
agli
anziani

Assistenza
ai disabili
fisici

Assistenza
ai disabili
psichici

1

Assistenza
ai malati
terminali

2

4

13

Gli istituti o centri di riabilitazione ex art. 26 L.833/78 sono 2 per complessivi 0 posti letto.

Per le strutture convenzionate:
Tipo assistenza
Tipo
struttura

Ambulatorio

Attività Clinica

28

Diagnostica
strumentale
e per
immagini

Attività
di
laboratorio

8

15
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Attività
di
Consultorio
Familiare

Assistenza
psichiatrica

Assistenza
per
tossicodipendenti

Assistenza
AIDS

Assistenza
Idrotermale

Assistenza
agli
anziani

Assistenza
ai disabili
fisici

Assistenza
ai disabili
psichici

Assistenza
ai malati
terminali
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Laboratorio
Struttura
residenziale
Struttura
semiresidenziali
Altro
tipo
di
struttura

3

2

3

Gli istituti o centri di riabilitazione ex art. 26 L.833/78 sono 6 per complessivi 60 posti letto semiresidenziali.

ELENCO STRUTTURE TERRITORIALI A GESTIONE DIRETTA AL 31/12/2020
STRUTTURE TERRITORIALI CODICE STS

Codice
Struttura
600200
600216
600300
600500
600501
600502
600600
600800
600900
601200
601300
601600
601700
601800
602000
602100
602200
602500
602600
700902
700910
800100
800200
800400
800500
800600
800700
800900
801000
801100

DenominazioneStruttura

Indirizzo

Amb.P.O. Vittorio Emanuele_Gela
Amb. P.O. Sant 'Elia_Caltanissetta
Amb.ex P.O Branciforti_Butera
U.O di Pneumologia_Caltanissetta
Amb. Di Medicina Fisica e Riabilitativa_Caltanissetta
Amb. Di Medicina Fisica e Riabilitativa_Caltanissetta
Poliambulatorio_Caltanissetta
Poliambulatorio_Delia
U.O di Pneumologia_Gela
Amb.P.O S.Stefano_Mazzarino
Poliambulatorio ex Inam_Mazzarino
Amb.P. O.M.I. Longo_Mussomeli
Poliambulatorio _Mussomeli
Amb.P.O.S.C. Basarocco_Niscemi
Poliambulatorio_Riesi
Amb.P.O M.Raimondi_San Cataldo
Poliambulatorio_San Cataldo
Poliambulatorio_Sommatino
Poliambulatorio_S.Caterina Villarmosa
Hospice_ San Cataldo
Hospice_Gela
Consultorio n°1_Caltanissetta
Consultorio n°2_Caltanissetta
Consultorio n°1_Gela
Consultorio n°2_Gela
Consultorio_Mussomeli
Consultorio_Niscemi
Consultorio_Riesi
Consultorio_San Cataldo
Consultorio_Serradifalco
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Via Palazzi 171
Via Luigi Russo n°6
Via G.Matteotti 44
Via Malta 71
Via Luigi Monaco 110
Via Madonna del Rosario snc
Via Malta 71
Via S.Pertini 5
Via Butera 88
Via Dante 2
Via Roma 2
Via Dogliotti
Via Manzoni 31
P.zza Martiri di Nassirya
C/da Cicione
Via Forlanini 5
C/da Belvedere 1
Via Aldo Moro 76
Via Risorgimento 2
Via Forlanini 1
Via Palazzi 171
Via A.De Gasperi 4
Viale Reg.Margherita
Via Europa 67
Via Iacona 5
Via Manzoni 31
Via Meli 13
C/da Cicione
Via C. Colombo 5
Via Mintina

Comune
Gela
Caltanissetta
Butera
Caltanissetta
Caltanissetta
Gela
Caltanissetta
Delia
Gela
Mazzarino
Mazzarino
Mussomeli
Mussomeli
Niscemi
Riesi
San Cataldo
San Cataldo
Sommatino
Santa Caterina Villarmosa
San Cataldo
Gela
Caltanissetta
Caltanissetta
Gela
Gela
Mussomeli
Niscemi
Riesi
San Cataldo
Serradifalco
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801200
801300
801301
801303
801304
803600
805800
807600
807700
807800
808000
808100
808200
808300
808400
808603
808600
808700
809100
809400
810001
810002
810003

Consultorio_Vallelunga Pratameno
Centro Salute Mentale_Gela
Neuro Psichiatria Infantile_Caltanissetta
Neuro Psichiatria Infantile_Gela
Centro Diurno_Caltanissetta
Poliambulatorio_Serradifalco
Centro Salute Mentale_Caltanissetta
Consultorio_Sommatino
Consultorio_S.Caterina Villarmosa
Comunità Terapeutica Assistita_ San Cataldo
SERT_Caltanissetta
SERT Mussomeli
SERT_San Cataldo
SERT_Gela
Poliambulatorio_Niscemi
RSA ASSISTENZA COVID 19
Residenza Sanitaria Assistita_Caltanissetta
Serv.Psichiatrico di Diagnosi e Cure_Gela
Consultorio_Mazzarino
Poliambulatorio Med.di Base_Gela
Poliambulatorio_Milena
Poliambulatorio_Vallelunga Pratameno
Poliambulatorio_Campofranco

Via Leonardo Da Vinci
Centro Salute Mentale_Gela
Via Chiarandà 13
Via Madonna del Rosario 7
Via Chiarandà 13
Via Mintina
Via Chiarandà 13
Via Aldo Moro
Via Risorgimento 2
Via Forlanini 5
Via Chiarandà 13
Via Manzoni 31
Via Forlanini 5
Via Parioli 44
Via Mazzini 45
Viale Luigi Monaco
Viale Luigi Monaco
Via Palazzi 173
Via Dante C/O P.O.
Via Butera 88
Via Mattetti 23
C/da Baronia
Via Mussomeli

Vallelunga Pratameno
Gela
Caltanissetta
Gela
Caltanissetta
Serradifalco
Caltanissetta
Sommatino
Santa Caterina Villarmosa
San Cataldo
Caltanissetta
Mussomeli
San Cataldo
Gela
Niscemi
Caltanissetta
Caltanissetta
Gela
Mazzarino
Gela
Milena
Vallelunga Pratameno
Campofranco

Elenco strutture territoriali convenzionate al 31/12/2020
DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI
SANITARI DA PRIVATO

Codice
struttura
da NSIS

Partita IVA
o C.F.

Tipologia di
prestazione

405400
401500
401600
400300
404800
401700
402003
402004

195960851
514190826
1583200850
1515340857
1146420854
15821508858
1649980859
1735320853

Radiologia
Radiologia
Radiologia
Radiologia
Radiologia
Radiologia
Radiologia
Radiologia

405500
809200
809900
406102
809300
402001
401008
401009
401006
401007

1883320853
1532320858
1631950852
1718400854
1592700858
1651410852
1240740850
1262440850
1617510852
1615640859

Odontoiatria
Odontoiatria
Odontoiatria
Odontoiatria
Odontoiatria
Odontoiatria
Odontoiatria
Odontoiatria
Odontoiatria
Odontoiatria

405101
406101
401003
401400

1773860851
1812930855
1989580855
1758780850

Oculistica
Oculistica
Oculistica
Oculistica

402200
403900

01718400854
1136930854

Oculistica
Cardiologia

RADIOLOGIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

DOTT. CAPONCELLO ETTORE
CASA DI CURA REGINA PACIS SRL
CASA DI CURA SANTA BARBARA SO.GE.SA. SPA
CENTRO DIAGNOSTICO DOTT.P. BENZA SRL
STUDIO RADIOLOGICO DOTT. CARTIA
CASA DI CURA VILLA ROSALBA SRL
STUDIO RADIOLOGICO DOTT. A. CAMAGNA SRL
STUDIO RAD. MADONNA DELLE GRAZIE SNC
ODONTOIATRIA
AMB. ODONTOIATRICO DOTT.SSA M.C. BONA SRL
DOTT. CARMELO SCICOLONE SRL
ITINERA MEDICA SRL
STELLA ODONTOIATRICA SRL
STUDIO DENTISTICO DR. CASANOVA E C. SNC
AMB. ODONTOIATRICO A POSTEMA SRL
AMB. ODONTOIATRICO D.SSA V. GRAFFAGNINO
AMB. ODONTOIATRICO DOTT. CALOGERO PALERMO
MEDICALMED SRL
STUDIO ODONTOIATRICO D.SSA L. SACCOMANDO
BRANCHE A VISITA
SEIDEL MED SRL
DOTT. ORAZIO GENOVESE & C. SAS
STUDIO OCULISTICO DOTT. SILVIO PERRICONE SRL
TUDIO OCULIST.TRAINITO DEL DOTT.GAETANO
TRAINITO SAS
DR.SCICOLONE CARMELO
DR. SEBASTIANO ALDO ALAIMO
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25
26
27
28
28

DOTT. GENNARO ROSARIO LONGO
DOTT. VINCENZO RAGUSA
DOTT. NUNZIO TROVATO & C. SAS
AMB.CARDIOLOGICO DI LA COGNATA A.M. E C. SAS
DOTT. VINCENZO CHIANTIA

402000
404400
403400
403002
401900

1167870854
1173680859
1801470855
01925210856
1259580858

29

AMB.OSTETRICO-GINECOLOGICO DI RUSSOTTO
BRUNO & C. SAS
AMB. JOSEMA DI MIGLIORE JOSEPHINE SAS
F.K.T
CENTRO DI FISIOTERAPIA ROCCA SRL
SEDITA SRL
BRANCA ANALISI
ANALISI CLINICHE D & P s.n.c.
BIOMEDICA SRL
C. DIAGNOSTICO CANNATA SAS
CASA DI CURA REGINA PACIS SRL
SOGESA S. BARBARA SPA
ANALISI CLINICHE VITALE SRL
ANALISI PASTEUR srl
CENTRO GENETICA MEDICA
CENTRO MEDICINA DI LAB. TRINACRIA SOC. CONSORTILE ARL
CENTRO POLIDIAGNOSTICO SOC. CONSORTILE ARL
DIAGNOSTICA DR.TILOCCA SRL-LAB.ANALISI CLINICHE RIUNITI
DR. MICHELE PIOMBINO SAS
ISTITUTO RAIMONDI SRL
LAB. A.C. MAM DEL DOTT.MESSANA MASSIMO D.
M.&C SAS
SOC. CONSORTILE RICERCA ARL
UNILAB LAB. ANALISI RIUNITI NISCEMI SRL
NEFROLOGIA
AMBULARORIO NISSENO DI EMODIALISI SRL
DIAVERUM ITALIA SRL
CENTRO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO RZR SRL

406102

1801330851

Cardiologia
Cardiologia
Cardiologia
Cardiologia
Otorinolaringoiatria
Ginecologia

402009

01945250858

Ginecologia

600503
406100

1726840851
1543880858

FKT
FKT

403700
402600
404701
405400
401500
809000
406104
401004
400801

1579340850
1536400854
1967550854
195960851
514190826
1357890852
1842940858
1377430853
1939150858

Lab. Analisi
Lab. Analisi
Lab. Analisi
Lab. Analisi
Lab. Analisi
Lab. Analisi
Lab. Analisi
Lab. Analisi
Lab. Analisi

406106
403001

1842910851
1889510853

Lab. Analisi
Lab. Analisi

401300
405201
401002

1678880855
01966890855
1929200853

Lab. Analisi
Lab. Analisi
Lab. Analisi

402901
406105

1932090853
1854640859

Lab. Analisi
Lab. Analisi

400200
810000
809600

168250850
2243300361
1327190854

Emodialisi
Emodialisi
Emodialisi

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Istituti o Centri di Riabilitazione ex Art. 26 L.833/78
Convenzionati
Codice

Denominazione struttura

190304 Associazione Casa Famiglia Rosetta
190305 Eubios Soc Coop Sociale
190306 Associazione Casa famiglia Rosetta
190307 Consorzio Siciliano Riabilitazione ( CSR)
190308 Associazione Nuova Luce
Onlus
190310 Associazione Italiana
Ass.za Spastici
190311 Associazione Casa Famiglia Rosetta

località

Città

P.zza S. Maria di Gesù

Mussomeli

Via P.Leone,9
Contrada Bagno

Caltanissetta
Caltanissetta

Via Nuovo Piano Regola- Caltanissetta
tore
Via P.Leone,3
Caltanissetta
C/da Borgo Manfria

Gela

Via P. Togliatti, 3

Mazzarino
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PL residenziale

PL semiresidenziale
( semi internato )
40
20
40

Assist ambulatoriale
Assist ambulatoriale
20
Assist ambulatoriale
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190312 Associazione Casa Fami- Via Cesare Terranova
Riesi
glia Rosetta
A Gestione diretta
UOC. Med. Fis. e Riabilita- Via L.Monaco 109
Caltanissetta
190428 tiva
UOS. Med. Fis. e Riabilita- Via Madonna del Rosario
190429 tiva
Gela

Assist ambulatoriale
Assist ambulatoriale
Assist ambulatoriale

RSA
RSA Accreditate
Codice

Denominazione Struttura

Part. IVA/C.F.

808602

S.S.T. SRL ( RSA CAPO SOPRANO)

1491170856

808601

SO.GE.SA ( R.S.A )

514190826

Tipologia di prestazione
Prest. Sociosanitarie a rilevanza sanitaria RSA
38 P.L
Prest. Sociosanitarie a rilevanza sanitaria RSA
20 P.L

Anno
2020
2020

RSA a Gestione Diretta

808600

RSA Caltanissetta

1825570854

Prest. Sociosanitarie a rilevanza sanitaria 20
2020
P.L.

CTA
CTA Accreditate
Codice

807801
807803
807804

Denominazione Struttura

MEDIGEST ( Villa Isabella)
MEDIGESTCTA Villa Giulia
CTA Butera Newlife srl

Part. IVA/C.F.
Tipologia di prestazione
Prest. psichiatria res. e sem. da privato 20 P.L.
4989310968
Prest. psichiatria res. e sem. da privato 20 P.L.
4989310968
Prest. psichiatria res. e sem. da privato 20 P.L.

Anno
2020
2020
2020

CTA a Gestione Diretta

807800

Conunità Terapeutica Assistita

Prest. psichiatria res. e sem 15 P.L.

ASSISTENZA RIABILITATIVA PER TOSSICODIPENDENZA
Part.
Tipologia di prestazione
IVA/C.F.
ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA ROSETTA
92001170858 Assistenza Tossicodipendenti e Alcolisti da privato
(Comunità Terapeutica " La Ginestra"
(intraregionale)
ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA ROSETTA ( 92001170858 Assistenza Tossicodipendenti e Alcolisti da privato
"Comunità Alloggio Villa Sergio")
(intraregionale)
ASSOCIAZIONE TERRA PROMESSA
92005960858 Assistenza Tossicodipendenti e Alcolisti da privato
(intraregionale)

2020

Anno
2020
2020
2020

Tutte le strutture sopra specificate sono delle strutture private accreditate e contrattualizzate con l’ASP di
Caltanissetta, sottoposte a verifica periodica da parte della U.O. Accreditamento per il mantenimento dei
requisiti di accreditamento secondo quanto previsto dalla specifica normativa regionale.
Relativamente alla medicina generale, l’Azienda opera mediante 218 medici di base, che assistono complessivamente una popolazione pari a 227.237 unità e 33 pediatri che assistono complessivamente una popolazione pari a 25.978 unità.
MMG Anzianità di Laurea
Da 0 Fino a 6 anni
Oltre 6 Fino a 13 anni
Oltre 13 Fino a 20 anni

0
6
10
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Oltre 20 Fino a 27 anni
Oltre 27 anni
TOTALE

24
175
215
PLS Anzianità di Laurea

Da 0 Fino a 2 anni
Oltre 2 Fino a 9 anni
Oltre 9 Fino a 16 anni
Oltre 16 Fino a 23 anni
Oltre 23 anni
TOTALE

0
0
2
1
30
33

Attività di continuità assistenziale
Guardia Medica
Punti

21

Medici Titolari

68

Ore Totali

117.936

Contatti Effettuati

64.642

Ricoveri Prescritti

1.187

Medici con disponibilità domiciliare

68

Ore di apertura del servizio

117.936

Presidi Territoriali di Emergenza – Mezzi di Soccorso Avanzati

Ex P.T.E. – M.S.A.
PRESIDIO DI NISCEMI M.S.A.

N. Medici

3

PRESIDIO DI SOMMATINO

N. Medici

4

PRESIDIO DI MILENA

N. Medici

4

PRESIDIO DI SAN CATALDO

N. Medici

3

Modello STS 11 I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate, sulla tipologia e il tipo di assiAnno 2020
stenza erogata, sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli STS11
Modello RIA 11 I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate, ex art. 26 L.n.833/1978, sono coeAnno 2020
renti con quelli complessivamente desumibili dai modelli RIA11
Modello FLS 12 I dati esposti relativi ai medici di base e pediatri, sono coerenti con quelli complessivamente desuAnno 2020
mibili dai modelli FLS12
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3.3

Prevenzione

L’Attività di Prevenzione viene regolarmente espletata per il tramite di apposite Strutture dell’Azienda che
garantiscono la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di prevenzione delle e delle disabilità e
favorendo adeguati stili di vita nella popolazione.
Particolare attenzione viene data in tale ottica alla tutela della salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro,
alla prevenzione delle malattie cardiovascolari e neoplastiche, alla Sicurezza Alimentare, alla prevenzione
delle malattie infettive, alla tutela negli ambienti di vita.
Le attività di prevenzione sono assicurate prioritariamente dai Dipartimenti di Prevenzione Medico e Veterinario. Tali Dipartimenti strutturali hanno autonomia gestionale e tecnico professionale e si interfacciano anche con le altre macrostrutture aziendali che partecipano alla attività di prevenzione e di tutela della salute
pubblica (Distretti sanitari e Presidi Ospedalieri, Educazione alla Salute, ecc.).
Il Dipartimento Strutturale di Prevenzione Medico ha come mission la individuazione e la rimozione dei fattori
di rischio potenzialmente nocivi per la salute umana. Per la realizzazione di tali adempimenti i Dipartimenti
operano in linea con quanto disposto e programmato in ambito regionale. Costituiscono importanti strumenti di lavoro, oltre ai LEA, gli atti di programmazione aziendale quali il Piano Attuativo Aziendale e il Piano
Regionale della Prevenzione 2014-2018, a suo tempo emanato dall’Assessorato della Salute con D.A. n.
351/2016 del 08/03/2016, pubblicato sulla GURS n. 13 del 25 marzo 2016 e prorogato anche all’anno 2020.

A) STATO DELL’ARTE

Indicare il numero delle strutture a disposizione, e la loro distribuzione sul territorio, relativamente ai Servizi
di Igiene e sanità pubblica, Igiene degli alimenti e della nutrizione, Prevenzione e sicurezza sugli ambienti di
lavoro, Sanità pubblica veterinaria, ecc.

Il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’ASP di Caltanissetta
Il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’ASP di Caltanissetta comprende:
Quattro Unità Operative Complesse
1. Servizio di Sanità Animale (S.S.A.);
2. Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale (SIAOA);
3. Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (SIAPZ);
4. UOC Veterinaria del Distretto di Gela alla quale afferiscono tutte le funzioni organizzative e di
coordinamento delle tre U.O.C. Veterinarie del distretto.
Due Unità Operative Semplici Dipartimentali:
1. UOSD Randagismo;
2. UOSD Servizi Informativi Veterinari.
Il Dipartimento ha quattro sedi principali, nei Comuni sede di Distretto Sanitario: Caltanissetta, Gela, San
Cataldo e Mussomeli, e varie altre sedi in presìdi sanitari dislocati sul territorio.
È composta da Veterinari, specialisti in discipline inerenti l'unità di appartenenza, da Tecnici della Prevenzione e da poche unità di Personale amministrativo che in qualche presidio supporta i tecnici.
A) STATO DELL’ARTE
L'attività del Dipartimento di Prevenzione Veterinario, per gli aspetti che coinvolgono la sicurezza alimentare
e sanità pubblica veterinaria, si concretizza attraverso il Sistema dei controlli ufficiali svolti lungo l'intera filiera alimentare al fine di tutelare i cittadini dai pericoli di natura sanitaria e dalle pratiche produttive sleali.
In quest’ottica, pertanto, le attività di controllo delle produzioni alimentari vengono integrate in una visione
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d'insieme con i controlli relativi ad altri ambiti di interesse che possono influire sulle produzioni agrozootecniche (sanità e benessere animale, alimentazione animale, sanità delle piante, ecc…). Tali controlli, unitamente alle attività di rafforzamento di alcuni aspetti particolari, consentono il raggiungimento dell’obiettivo
fondamentale (anche se non l’unico) di prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi, diretti o
veicolati dall'ambiente, per gli esseri umani e per gli animali.
Gli interventi di controllo hanno come target, tra le altre, le seguenti strutture:
Numero allevamenti e capi allevati presenti sul territorio al 31.12.2020
Numero di allevamenti

Totale allevamenti

Totale capi

Allevamenti bovini da ingrasso

70

1.339

Allevamenti bovini da riproduzione

215

5.638

Allevamenti bovini misti

34

677

Allevamenti ovi-caprini

818

82.445

suini

43

787

equidi

1.024

1.500

galline ovaiole

15

17.830

allevamenti rurali di galline

162

attività di apicoltura

145

4.052 arnie
distretti

Imprese alimentari registrate di competenza
SIAOA presenti sul territorio al 31.12.2020

Imprese alimentari registrate di competenza
comune tra SIAN e SIAOA presenti sul territorio al
31.12.2020

Imprese alimentari dotate di riconoscimento CEE
di competenza SIAOA presenti sul territorio al
31.12.2020

Caltanissetta

Gela

S.Cataldo

Mussomeli

totali

196

95

53

66

410

distretti
Caltanissetta

Gela

S.Cataldo

Mussomeli

totali

629

714

399

158

1900

distretti
Caltanissetta

Gela

S.Cataldo

Mussomeli

totali

11

14

4

6

35

Nella regione siciliana, in alcune aree in particolare, il rapporto uomo/animali/ambiente raggiunge livelli di
compromissione allarmanti, l'attività del Dipartimento in questo fondamentale settore dell'igiene urbana
comprende la implementazione di azioni atte a riqualificare tale rapporto, tra l'altro, con un miglioramento
del sistema anagrafico di identificazione e registrazione degli animali e con una governance di livello locale
e centrale in materia di conduzione e di funzionamento delle strutture di ricovero.
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Dipartimento di Prevenzione Medico dell’ASP di Caltanissetta
Il Dipartimento di Prevenzione Medico dell’ASP di Caltanissetta si articola in Aree e UU.OO. dipartimentali. I
Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione hanno la responsabilità generale della conduzione della struttura
dipartimentale, nonché della corretta e funzionale erogazione delle prestazioni previste. Operano in conformità delle indicazioni programmatorie esposte dalla Direzione Aziendale nel corso delle fasi di negoziazione
del budget per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
L’articolazione del Dipartimento di Prevenzione Medico è schematizzata come di seguito riportato:
1. Area di igiene e sanità pubblica:
 U.O.C.
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.)
 U.O.C.
Igiene degli Ambienti di Vita (S.I.A.V.)
 U.O.C.
Sanità Pubblica Epidemiologia e Medicina Preventiva (S.P.E.M.P.)
2. Area di tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro
 U. O. C.
Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro (SPRESAL)
3. Interareale
 U.O.C.
Laboratorio di Sanità Pubblica (LSP)
4. Strutture Semplici Dipartimentali
 U.O.S.D. Accreditamento Istituzionale
 U.O.S.D. Medicina Scolastica
 U.O. S.D. Medicina dello Sport
Rappresentazione a blocchi dell’organizzazione del Dipartimento di Prevenzione Medico

All’interno del Dipartimento di Prevenzione le UU.OO. complesse espletano numerose attività, di seguito
meglio specificate. Ogni U.O. Complessa e semplice Dipartimentale è dotata di autonomia tecnica, funzionale
ed organizzativa e opera sotto la direzione di un qualificato responsabile tecnico-organizzativo in possesso
dei titoli accademici e professionali previsti, formalmente incaricato.
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SEDI DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
Via Giacomo Cusmano, 1 – Caltanissetta C.F. - P. IVA 01825570854 Tel. 0934-506217/11 PEC: dpm@pec.asp.cl.it
ELENCO UU.OO. COMPLESSE E
SEDE
Tel.
e mail
SEMPLICI DIPARTIMENTALI
UOC SIAN
Via Cusmano 1 CL
0934 506 217
alimenti@asp.cl.it
UOC SIAV
Via Cusmano 1
0934 506 078
siav@asp.cl.it
UOC LSP
Viale della Regione 64 0934 506 613
lsp @asp.cl.it
UOC SPRESAL
Via Cusmano 1
0934 506176
spresal@asp.cl.it
Viale Mediterraneo 27
0933 911832
spresal.gela@asp.cl.it
UO IGIENE PUBBLICA GELA
Gela via Butera 92
0933-905301
Igiene.gela@asp.cl.it
0933-937535
UOC SPEMP
Via Cusmano 1
0934 506 226
spemp@asp.cl.it
UOSD MED DELLO SPORT
Via Malta n°71
0934 506 853
medicina.sport@asp.cl.it
UOSD MEDICINA SCOLASTICA
Via Malta n°71
0934 506 887
medicina.scolastica@asp.cl.it
UOSD ACCREDITAMENTO
Via Cusmano 1
0934 506 195
accreditamento@asp.cl.it
U.O. SIA
Via Cusmano 1
0934 506 181
impiantistica@asp.cl.it
UNITA’ OPERATIVE PERIFERICHE
Igiene Pubblica di Delia
Via S. Pertini
0922/826149
ip.delia@asp.cl.it
ip.delia@pec.asp.cl.it
Igiene Pubblica di Sommatino
Via A. Moro 76
0922/871833
ip.sommatino@asp.cl.it
0922/873409
ip.sommatino@pec.asp.cl.it
Igiene Pubblica di Resuttano
Via Circonvallazione 4 0934/673464
ip.resuttano@asp.cl.it
ip.resuttano@pec.asp.cl.it
Igiene Pubblica di S.Caterina V.
Via Risorgimento 2
0934/671555
ip.resuttano@asp.cl.it
ip.resuttano@pec.asp.cl.it
presidio.santacaterina@asp.cl.it
Igiene Pubblica di Riesi
C/da Cicione
0934/923207
ip.riesi@asp.cl.it
0922/928114
ip.riesi@pec.asp.cl.it
Igiene Pubblica di Niscemi
Via Mazzini 43
0933/951084
ip.niscemi@asp.cl.it
0933/958542
ip.niscemi@pec.asp.cl.it
Igiene Pubblica di Butera
Via G.Matteotti 44
0934/346982
presidio.butera@asp.cl.it
ip.butera@asp.cl.it
ip.butera@pec.asp.cl.it
Igiene Pubblica di Mazzarino
Via Roma 1
0934/385813
ip.mazzarino@asp.cl.it
0934/381116
presidio.mazzarino@asp.cl.it
ip.mazzarino@pec.asp.cl.it
Igiene Pubblica di San Cataldo
Via Belvedere 11
0934/513408
sian.sancataldo@asp.cl.it
0934/512424
sian.sancataldo@pec.asp.cl.it
0934/506533
spemp.sancataldo@asp.cl.it
Igiene Pubblica di Milena
Via Matteotti 24
0934/933069
ip.milena@asp.cl.it
ip.milena@pec.asp.cl.it
Igiene Pubblica di Montedoro
Via Cooperazione
0934/934206
ip.montedoro@asp.cl.it
ip.milena@pec.asp.cl.it
Igiene Pubblica di Marianopoli
Via Mimiani
0934/674112
presidio.marianopoli@asp.cl.it
ip.marianopoli@pec.asp.cl.it
Igiene Pubblica di Serradifalco
Via Mintina 1
0934/931025
ip.serradifalco@asp.cl.it
ip.serradifalco@pec.asp.cl.it
Igiene Pubblica di Mussomeli
c/da Beveraturella c/o 0934/993011
sian.mussomeli@asp.cl.it
P.O. M.I.Longo
ip.mussomeli@pec.asp.cl.it
Igiene Pubblica di Campofranco
Via Mussomeli 1
0934/999437
presidio.campofranco@asp.cl.it
ip.campofranco@pec.asp.cl.it
Igiene Pubblica di Acquaviva Platani
Via C. Battisti 15
0934/953170
ip.acquaviva@asp.cl.it
ip.acquaviva@pec.asp.cl.it
Igiene Pubblica di Villalba
Via Roma 45
0934/811165
presidio.villalba@asp.cl.it
0934/811753
ip.villalba@pec.asp.cl.it
Igiene Pubblica di Vallelunga P.
Via L.da Vinci
0934/811444
presidio.vallelunga@asp.cl.it
ip.vallelunga@pec.asp.cl.it
Igiene Pubblica di Sutera
Via Orti 25
0934/454170
presidio.sutera@asp.cl.it
ip.sutera@pec.asp.cl.it
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4. L’attività del periodo
4.1 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.
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;
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-

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 Covid19;

-

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 Covid19 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;
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
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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:


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 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
o

n.150 istituti gestiti dagli istituti comprensivi

o

n.50 unità di personale scolastico

o

n.130000 studenti
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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.



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 pre-ricovero anche per le case di
cura accreditate. Questa linea si occupa anche dello studio di sieroprevalenza nazionale.



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.
Esempio di report di monitoraggio trend di contagio

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
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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.
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 Ema- 10
nuele

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.
— 41 —

RELAZIONE SULLA GESTIONE ESERCIZIO 2020

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;



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:
o

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.
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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.
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.
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.
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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.4
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.
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.
h) misure volte alla promozione dello smart working
La Direzione Strategica, in ottemperanza alle norme relative AL DPCM dell’8 marzo 2020 , integrato dal DPCM
del 9 marzo 2020, volte ad evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita sull’intero
territorio nazionale salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di
necessità ovvero da motivi di salute ha promosso iniziative organizzative volte a decongestionare gli uffici,

4

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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laddove possibile, ricorrendo nel rispetto delle vigenti normative allo strumento del lavoro agile secondo
quanto ribadito al punto 6 dell’art. 1 del DPCM dell’11 marzo 2020.
Le attività di programmazione del lavoro agile si è rivolta prioritariamente nei confronti del comparto amministrativo con un costante monitoraggio della produttività attraverso l’analisi di indicatori , riunioni periodiche, garantendo il normale funzionamento amministrativo in un contesto di condizioni rese avverse soprattutto nei mesi di lock down a causa del propagarsi della pandemia Covid-19.
Il personale in smart working ha coinvolto circa 253 unità distinte nelle diverse articolazioni aziendali incidendo positivamente nel rallentamento della pandemia nell’ambito del contest aziendale.

4.2 LEA
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 (tasse).
DPCM 12 gennaio 2017 – Il 18 marzo 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Supplemento ordinario
n.15) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 con i nuovi Livelli essenziali di assistenza.
Il DPCM individua tre grandi Livelli:
Livelli essenziali di assistenza (LEA)
Prevenzione collettiva e sanità pubblica:
comprende tutte le attività di prevenzione
rivolte alle collettività ed ai singoli








Assistenza distrettuale:
attività e i servizi sanitari e socio-sanitari
diffusi sul territorio

Assistenza ospedaliera




















Attività previste
sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e
parassitarie, inclusi i programmi vaccinali;
tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e
confinati;
sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro;
salute animale e igiene urbana veterinaria;
sicurezza alimentare - tutela della salute dei consumatori;
sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la
promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di
screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
attività medico legali per finalità pubbliche.
assistenza sanitaria di base;
emergenza sanitaria territoriale;
assistenza farmaceutica;
assistenza integrativa;
assistenza specialistica ambulatoriale;
assistenza protesica;
assistenza termale;
assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale;
assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale.
pronto soccorso;
ricovero ordinario per acuti;
day surgery;
day hospital;
riabilitazione e lungodegenza post acuzie;
attività trasfusionali;
attività di trapianto di cellule, organi e tessuti;
centri antiveleni (CAV).
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Occorre, anzitutto, evidenziare che si è proceduto alla valutazione degli obiettivi in termini di servizi e di
prestazioni rese e alla conseguente rilevazione dei dati contabili e di gestione relativi all’anno 2020, pervenendo a quanto di seguito relazionato.
Nel seguito sono esposte le principali azioni intraprese nell’anno 2020 e viene effettuata l’analisi degli obiettivi per macro – aree di attività. Va evidenziato che tali obiettivi hanno rappresentato una continuità rispetto
quelli dell’anno precedente, anche alla luce del fatto che l’Azienda ha avuto formalmente assegnati gli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi da parte dell’Assessorato regionale della salute per il biennio 20192020.

4.3 assistenza ospedaliera
Di seguito vengono rappresentati in tabella i principali dati di attività assistenza ospedaliera, relativamente
all’anno 2020.
Tabella 1:
Prestazioni sanitarie ospedaliere erogate nell’anno 2020
Presidi Ospedalieri e Case di Cura
N. Casi
Importo DRG (in €)

Ordinario e DH

Day Service

17.938

3.115

61.739.503

1.988.946,59

Giornate di Ricovero Ordinario

116.935

-

Accessi di DH

11.051

-

-

6.434

Accessi di Day Service
Mobilità passiva intra regionale (*)
N. Casi
Importo DRG (in €)

9.298

1.429

39.474.474

1.064.648,84

3.525

786

15.064.234

577.468,82

Mobilità attiva (**)
N. Casi
Importo DRG (in €)

(*) fonte dati mobilità passiva Assessorato Salute. Il valore economico non tiene conto dell’abbattimento
per fascia di appartenenza delle strutture regionali e non contempla la voce BA0810 – FUNZIONI (da strutture
a gestione diretta della Regione)
(**) elaborazione su dati aziendali. I dati sulla mobilità attiva sono comprensivi della mobilità Extraregionale
e stranieri.

A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi T e T-1
L’attività ospedaliera erogata dall’ASP nell’anno 2020 ammonta a 19.328 ricoveri in regime Ordinario e Day
Hospital, per un valore totale di € 61.691.794, di cui € 15.064.234in mobilità attiva. Mentre il regime di Day
Service ha registrato 6.559 casi (786 casi in mobilità attiva) per un valore pari a € 4.329.349 (€ 577.468 in
mobilità attiva).
Il volume di attività ospedaliera del 2020 si discosta rispetto agli anni precedenti.
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Infatti i dati degli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 2019 mostrano un numero di casi in regime ordinario e
DH rispettivamente pari a 31.961, 30.983, 28.684, 27.831, 25.042.
Nella tabella sottostante si riportano i dati di produzione suddivisi presidio, setting assistenziale e relativa
valorizzazione economica
Tabella 2:
Anno 2020
P.O. S. Elia di Caltanissetta
P.O. Maria Immacolata Longo Mussomeli
P.O. M. Raimondi di S. Cataldo (CL)
P.O. Vittorio Emanuele di Gela (CL)
P.O. S. Stefano di Mazzarino (CL)
P.O. Suor Cecilia Basarocco di Niscemi (CL)

N. Ordinari N. DH N. ORD +DH N. Day Service N. Totale
6.969
739
7.708
3.212
10.920
721
102
823
693
1.516
170
69
239
200
439
4.191
428
4.619
1.137
5.756
285
826
1.111
6
1.117
725
346
1.071
400
1.471
Totale
13.061
2.510
15.571
5.648
21.219

Casa di Cura Regina Pacis - S. Cataldo (CL)
Casa di Cura S. Barbara So.Ge.Sa. S.p.A. - Gela (CL)
Totale

760
1.582
2.342

1.015
400
1.415

1.775
1.982
3.757

630
281
911

2.405
2.263
4.668

Totale ASP

15.403

3.925

19.328

6.559

25.887

Anno 2020
P.O. S. Elia di Caltanissetta
P.O. Maria Immacolata Longo Mussomeli
P.O. M. Raimondi di S. Cataldo (CL)
P.O. Vittorio Emanuele di Gela (CL)
P.O. S. Stefano di Mazzarino (CL)
P.O. Suor Cecilia Basarocco di Niscemi (CL)

IMP ORD
IMP DH
€ 28.131.135 € 1.089.059
€ 2.883.723 € 119.198
€ 908.113
€ 37.697
€ 11.918.913 € 607.017
€ 845.603
€ 5.400
€ 1.592.112
€ 24.697
Totale € 46.279.599 € 1.883.068

IMP ORD +DH IMP Day Service
IMP Totale
€ 29.220.194 € 2.282.440,39 € 31.502.634,39
€ 3.002.921
€ 477.898,51
€ 3.480.819,51
€ 945.810
€ 32.536,10
€ 978.346,10
€ 12.525.930
€ 792.392,42 € 13.318.322,42
€ 851.003
€ 1.164,96
€ 852.167,96
€ 1.616.809
€ 69.673,89
€ 1.686.482,89
€ 48.162.667
€ 3.656.106
€ 51.818.773

Casa di Cura Regina Pacis - S. Cataldo (CL)
2.989.017
1.331.244
Casa di Cura S. Barbara So.Ge.Sa. S.p.A. - Gela (CL) 8.504.040
704.826
Totale € 11.493.057 € 2.036.070

€ 4.320.261
€ 9.208.866
€ 13.529.127

€ 352.864,46
€ 320.378,42
€ 673.243

€ 4.673.125,46
€ 9.529.244,42
€ 14.202.370

Totale ASP € 57.772.656 € 3.919.138

€ 61.691.794

€ 4.329.349

€ 66.021.143

Nelle due tabelle a seguire, in particolare, viene effettuato il confronto sintetico delle attività tra l’anno 2020
e l’anno 2019. Nella prima, infatti, vengono riportati i dati principali suddivisi per presidio, setting assistenziale e numerosità dei casi; la seconda tabella mostra la relativa valorizzazione economica delle prestazioni
erogate.
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Anno: 2019

P.O. S. Elia di Caltanissetta
P.O. Maria Immacolata Longo Mussomeli
P.O. M. Raimondi di S. Cataldo (CL)
P.O. Vittorio Emanuele di Gela (CL)
P.O. S. Stefano di Mazzarino (CL)
P.O. Suor Cecilia Basarocco di Niscemi
(CL)
Totale
Casa di Cura Regina Pacis - S. Cataldo
(CL)
Casa di Cura S. Barbara So.Ge.Sa. S.p.A. Gela (CL)
Totale
Totale ASP

Anno: 2020

N.

N.

N. Day

N.

N.

Ordinari

DH

Service

Ordinari

DH

8.953
1.169
227
5.328
456

1.384
231
183
1069
19

4.821
602
208
1.556
21

6.969
721
170
4.191
285

1.425

45

707

17.558

2.931

655

2020 vs 2019
N.

N. Ordinari

N. DH

N. Day
Service

∆

∆

∆

739
102
145
488
3

Day
Service
3.212
693
200
1.137
6

-1.984
-448
-57
-1.137
-171

-645
-129
-38
-581
-16

-1.609
91
-8
-419
-15

725

22

400

-700

-23

-307

7.915

13.061

1.499

5.648

-4.497

-1.432

-2.267

1015

757

760

827

630

105

-188

-127

1.886

400

477

1.582

347

281

-304

-53

-196

2.541

1.415

1.234

2.342

1.174

911

-199

-241

-323

20.099

4.346

9.149

15.403

2.673

6.559

-4.696

-1.673

-2.590

Anno: 2019

Anno: 2020
IM P

IM P ORD

IM P DH

Day Service

IM P ORD

IM P DH

2020 vs 2019
IM P

IM P ORD

IM P DH

IM P

Day Service

∆

∆

Day Service
∆

P .O. S. Elia di Caltanissetta
P .O. M aria Immaco lata Lo ngo M usso meli

€34.808.290

€1.791.595

€2.991.496

€28.028.092

€1.083.628

€2.282.440

-6.780.198

-707.967

-709.056

€4.123.525

€260.674

€330.716

€2.757.642

€113.834

€477.899

-1.365.883

-146.840

147.183

P .O. M . Raimo ndi di S. Cataldo (CL)

€1.267.476

€90.140

€34.686

€908.112

€62.759

€32.536

-359.364

-27.381

-2.150

P .O. Vitto rio Emanuele di Gela (CL)

€14.692.482

€1.428.212

€960.458

€11.869.702

€633.650

€792.392

-2.822.780

-794.562

-168.066

P .O. S. Stefano di M azzarino (CL)

€1.193.025

€33.894

€4.312

€807.551

€5.157

€1.165

-385.474

-28.737

-3.147

P .O. Suo r Cecilia B asaro cco di Niscemi (CL)

€2.734.698

€50.456

€104.206

€1.521.934

€23.586

€69.674

-1.212.764

-26.870

-34.532

€58.819.496

€3.654.971

€4.425.874

€45.893.034

€1.922.613

€3.656.106

2.549.726

1.759.659

€435.707

€2.996.266

€1.349.716

€352.864

446.540

-409.943

-82.843

929.754

€488.235

€8.476.531

€705.401

€320.378

-1.290.721

-224.353

-167.857

To tale
Casa di Cura Regina P acis - S. Cataldo (CL)

Casa di Cura S. B arbara So .Ge.Sa. S.p.A . - Gela (CL)
9.767.252

-12.926.462 -1.732.358 -769.768

To tale

€12.316.978

€2.689.413

€923.942

€11.472.798

€2.055.117

€673.243

-18.191.660 -3.216.824 -1.226.212

To tale A SP

€71.136.474

€6.344.384

€5.349.816

€57.365.832

€3.977.730

€4.329.349

-31.118.121 -4.949.182 -1.995.979

Grafico n. 1: trend dei casi in regime di ricovero ordinario - DH e Day service periodo 2014 – 2020
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N. Casi

Produzione
N. di Casi - Periodo 2014 - 2020
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0

31.961
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11.398

10.186
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17.938
3.115

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ORD - DH

31.961

30.983

28.640

27.831

25.342

24.445

17.938

Day Service

9.186

10.665

11.398

10.186

10.071

9.149

3.115

Le tabelle seguenti mostrano un’analisi della produzione dell’ASP dell’anno 2020 distinta per strutture eroganti pubbliche e private, con i regimi assistenziali, riportando i principali indici di performance ospedaliera.
La tabella n. 3 presenta un’analisi della produzione in regime ordinario dell’ASP di Caltanissetta nell’anno
2020. L’attività produttiva ha contato 15.408 casi per un numero di giornate di degenza pari a 116.966 e per
un valore pari a € 71.136.474.
Tabella n. 3
Posti letto medi e prestazioni ospedaliere in regime di ricovero ordinario erogate nell’anno 2020
N° RicoN° GiorValore DRG
Denominazione
PL medi
PM TO (%) DM
veri
nate
(€)
P.O. S. Elia di Caltanissetta
224,09
6.973
54.858
1,2252
68
7,87
28.028.092
P.O. Maria Immacolata Longo Mussomeli
27,25
722
5.306
1,2461 54,09 7,35
2.757.642
P.O. M. Raimondi di S. Cataldo (CL)
18
170
4.635
0,8815 71,43 27,26
908.112
P.O. Vittorio Emanuele di Gela (CL)
109,2
4191
26.619
0,8958 67,43 6,35
11.869.702
P.O. S. Stefano di Mazzarino (CL)
12,5
285
1.587
1,0613 35,27 5,57
807.551
P.O. Suor Cecilia Basarocco di Niscemi (CL)
22
725
4.201
0,8889 53,03 5,79
1.521.934
Casa di Cura Regina Pacis - S. Cataldo (CL)
24
760
4.848
1,0915 56,11 6,38
2.996.266
Casa di Cura S. Barbara So.Ge.Sa. S.p.A. – Gela
78
1582
14.912
1,2517 53,11 9,43
8.476.531
(CL)
TOTALE
515,04
15.408
116.966
0,6308 60,76 7,42 € 71.136.474

La tabella n. 4 presenta un’analisi della produzione in regime di Day Hospital/Day Surgery dell’ASP di Caltanissetta nell’anno 2020. L’attività produttiva ha contato 2.673 casi per un numero di accessi pari a 11.281 e
per un valore pari a € 4.006.467.
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Tabella n. 4
Prestazioni ospedaliere in regime di Day Hospital erogate nell’anno 2020
Denominazione
PL medi N° Casi N° Accessi PM TO (%)
P.O. S. Elia di Caltanissetta
44,5
739
3.836
0,8151 31,92
P.O. Maria Immacolata Longo Mussomeli
4,67
102
120
0,744
9,52
P.O. M. Raimondi di S. Cataldo (CL)
4
145
288
0,8269 26,67
P.O. Vittorio Emanuele di Gela (CL)
26,59
488
1.429
0,829 19,91
P.O. S. Stefano di Mazzarino (CL)
1,17
3
25
0,8582 7,94
P.O. Suor Cecilia Basarocco di Niscemi (CL)
3
22
23
0,818
2,84
Casa di Cura Regina Pacis - S. Cataldo (CL)
21
827
3.827
0,8311 67,5
Casa di Cura S. Barbara So.Ge.Sa. S.p.A. - Gela CL)
20
347
1.733
0,9652 32,09
TOTALE
124,93 2.673
11.281 0,8126 33,44

AM Valore DRG (€)
5,19 € 1.083.628
1,18
€ 113.834
1,99
€ 62.759
2,93
€ 633.650
8,33
€ 33.894
1,05
€ 23.586
4,63
1.349.716
4,99
705.401
4,22 € 4.006.467

La tabella n. 5 mostra, infine, i dati sintetici delle prestazioni erogate dall’ASP di Caltanissetta in regime di
Day Service nell’anno 2020. La produzione ha registrato 6.557 casi per 18.685 accessi e per un valore produttivo pari a € 4.328.981,15.
Tabella n. 5
Prestazioni ospedaliere in regime di Day Service erogate nell’anno 2020
Denominazione
N° Casi N° Accessi AM
PM
Valore DRG (€)
P.O. S. Elia di Caltanissetta
3212
10.873 3,39 0,6618 € 2.282.440,39
P.O. Maria Immacolata Longo Mussomeli
691
859
1,24 0,6168 € 477.530,51
P.O. M. Raimondi di S. Cataldo (CL)
200
448
2,24 0,5456
€ 32.536,10
P.O. Vittorio Emanuele di Gela (CL)
1137
4.713
4,15 0,662
€ 792.392,42
P.O. S. Stefano di Mazzarino (CL)
6
63
10,5 0,8552
€ 1.164,96
P.O. Suor Cecilia Basarocco di Niscemi (CL)
400
740
1,85 0,9139
€ 69.673,89
Casa di Cura Regina Pacis - S. Cataldo (CL)
630
658
1,04 0,7185 € 352.864,46
Casa di Cura S. Barbara So.Ge.Sa. S.p.A. - Gela (CL)
281
331
1,18 0,8538 € 320.378,42
TOTALE
6.557
18.685 2,85 0,72845 4.328.981,15
Legenda abbreviazioni:
PL: Posti letto medi; MOD HSP 22 bis
PMG: Presenza media giornaliera - Esprime la presenza media giornaliera di pazienti ricoverati nei reparti
PM: Peso medio - Esprime la media ponderata del Peso dei DRG prodotti dal reparto
TO: Tasso di occupazione - Esprime la percentuale di utilizzo dei posti letto di un reparto o di un ospedale
TO DH: Tasso di occupazione Day Hospital - Esprime la percentuale di utilizzo dei PL in DH e viene parametrato al valore ottimale di 150%/200%
IR: Indice di rotazione - Esprime il numero di pazienti che in un anno si succedono in un posto letto
DM: Degenza media - Indica la durata media (in giorni) dei ricoveri effettuati nell’anno
IT: Intervallo di turnover - Esprime il tempo intercorso (in numero di giornate) tra la dimissione di un paziente e un ricovero successivo
AM: Accessi medi
Tot. val. DRG Valore economico abbattuto per fascia di appartenenza

Mobilità
Altro fenomeno che merita particolare attenzione nella presente analisi, nonché nell’ambito dell’attività
ospedaliera in generale, è costituito dalla “mobilità”, ossia la migrazione sanitaria verso istituti di ricovero e
cura localizzati in province diverse rispetto a quella di residenza sanitaria (intra regionale) ovvero in altra
regione (extra regionale).
Accanto alla mobilità motivata da ragioni strettamente sanitarie (centri di alta specialità, malattie rare, ecc.)
esiste una migrazione correlata ad altri fattori, quali, primi fra tutti, la carenza di servizi essenziali o la sfiducia
verso quelli esistenti. Non vanno tra-scurate, infine, le motivazioni di carattere prettamente soggettivo, come
ad esempio ragioni di tipo familiare o culturale, o di localizzazione del comune di residenza, specie quando si
trova in vicinanza di grossi centri.
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Una panoramica generale del fenomeno viene sinteticamente presentata di seguito con elaborazioni e rappresentazioni grafiche su dati forniti dall’Assessorato della Salute.

Mobilita passiva intraregionale
La tabella seguente mostra l’andamento, in termini di numero di ricoveri e di importo, della mobilità passiva
intra regionale dall’anno 2014 all’anno 2019 (regime ordinario e Day Hospital). Dall’analisi dei dati si evince
una costante riduzione del numero dei ricoveri (da 13.145 a 11.556) ma non del valore economico (da €
45.269.899 a € 46.838.515).

Tabella n. 6: andamento della mobilità passiva intra regionale dal 2014 al 2020.
ANNO
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

RICOVERI
13.145
12.422
12.255
11.775
11.623
11.556
9.298

IMPORTO DRG
€ 45.269.899
€ 45.618.622
€ 46.469.020
€ 44.159.007
€ 45.807.311
€ 46.838.515
€ 39.474.474

Il grafico seguente mostra il confronto tra l’anno 2016 e l’anno 2020 del numero di casi (ordinari e DH) in
mobilità passiva distinti per la provincia della struttura che eroga l’assistenza. Da tale grafico si evince una
riduzione del numero di casi in mobilità passiva rispetto all’anno 2016 nelle ex province di Catania
(-13,15%), Enna (-48,,75%) e Ragusa (-31,,70%)). Sebbene si sia registrata una riduzione del numero di casi in
mobilità passiva nella provincia di Catania, questa rimane la provincia che accoglie il maggior numero di casi
in mobilità passiva provenienti dall’ASP di Caltanissetta.
Grafico n. 2: Confronto della mobilità passiva per Provincia tra gli anni 2016 - 2020 (Regime Ordinario e DH)
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Al fine di far fronte alle carenze di personale e per la riduzione del rischio clinico, la Direzione Strategica, di
concerto con le macro-strutture aziendali, ha istituito alcuni servizi locali decentrati (CAL) presso gli ospedali
minori (oculistica, endoscopia) e provveduto a mantenere tutti gli altri servizi, ricorrendo a figure professionali a tempo determinato per il mantenimento dell’offerta ospedaliera nel suo complesso.
Permangono nel 2020 alcune difficoltà sul personale per il reclutamento di alcune specialità, in particolare
per gli anestesisti e per la carenza di personale specializzato in MCAU per i Pronto Soccorso. Esistono forti
criticità scaturenti dal continuo turnover del personale sanitario assunto a tempo determinato, che è stato
nelle diverse UU.OO. motivo di aumentato rischio clinico e di difficoltà nella programmazione delle relative
attività.
A ciò si è aggiunta la persistente difficoltà da parte di questa Amm.ne a procedere al conferimento ex novo
di ulteriori incarichi a tempo determinato in varie discipline, in sostituzione del personale collocato a riposo,
dei periodi di aspettativa senza assegni concessi nel tempo ope legis, nonché delle astensioni dal lavoro a
tutela della maternità e/o per lunghe malattie, non dovendo l’Azienda superare i limiti imposti dalla Circolare
Assessoriale prot. nr. 51465 del 24 giugno 2014, avente per oggetto “Disposizioni in ordine ai rapporti di
lavoro a tempo determinato in scadenza al 30 giugno 2014 presso le Aziende Sanitarie Regionali”, nonché ai
sensi di quanto statuito dal Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo (c.d. P.O.C.S), che reca pure
uno specifico inter-vento di adozione di misure di contenimento della spesa del personale a tempo determinato, in coerenza con le previsioni contenute all’art.9 comma 28 del D.L. 78/2010, nel testo convertito dalla
L.122/2010.
La U.O.C. Ospedalità Pubblica e Privata ha effettuato, nel corso dell’anno 2020, vari controlli ispettivi alle
Casa di Cura – con risultati che sono stati ritenuti soddisfacenti, finalizzati alla verifica dell’appropriatezza dei
ricoveri. Pari attività ispettiva e di verifica è stata svolta dalla U.O. Accreditamento e dalla U.O.C. SIAV finalizzate alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie e del mantenimento nel tempo dei requisiti del D.A. n.
890/02 sull’accreditamento.
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B) Obiettivi di Attività dell’esercizio T e confronto con il livello programmato
Nel corso dell’anno 2020 l’Assessorato Regionale della Salute ha definito il sistema degli obiettivi da assegnare ai Direttori Generali.
Di seguito si riportano gli obiettivi di attività dell’esercizio 2019 “Obiettivi di salute e funzionamento dei servizi” riferiti all’assistenza ospedaliera.
Obiettivi - Esiti
Relativamente agli obiettivi assegnati dall’Assessorato collegati agli esiti nell’anno 2020 si è dato seguito, in
linea con gli anni precedenti, alle attività assistenziali inerenti gli stessi.
La tabella sinottica sottostante mostra in sintesi tutte le informazioni e i confronti anno 2020 vs anno 2019.
OBIETTIVI
Interventi previsti

2.1
Frattura del
Femore

Descrizione e articolazione dell’intervento

Indicatore di risultato

2.1 Tempestività per gli interventi a seguito di frattura del femore su pazienti >= 65 anni entro un intervallo di tempo (differenza tra la data d’intervento e quella di ricovero) di
2.1 Interventi effettuati entro
0 <=2 giorni.
0<=2 giorni dal ricovero / Totale casi
frattura femore over 65
(L’obiettivo è raggiunto se è applicato il DA
2525/2015)

Monitoraggio Monitoraggio
al 31/12/2019 al 31/12/2020

78,22

81,94

29,84

29,29

82,95

80,00

80,26

82,02

Tracking: Monitoraggio trimestrale
2.2 Parti cesarei di donne non
precesarizzate
2.2
(Cesarei primari) /
Parti Cesarei
Totale parti di donne con nessun preTracking: Monitoraggio trimestrale
gresso cesareo
2.3 Tempestività nell’effettuazione del P.T.C.A. mei 2.3A PTCA
2.3
casi I.M.A. STEMI (tempestività nell’esecuzione di Effettuate entro un intervallo tempoTempestività
angioplastica percutanea in caso di infarto STEMI rale di 0-1 giorno dalla data di ricovero
PTCA nei casi
entro: 1) 0-1 giorno; 2) 90 minuti
con diagnosi certa di IMA STEMI / ToIMA STEMI
tale IMA STEMI diagnosticati su paTracking: Monitoraggio trimestrale
zienti residenti in Provincia
2.4 N. ricoveri con intervento di coleci2.4 Proporzione di colecistectomia laparoscopica stectomia laparoscopica con degenza
2.4
con degenza post-operatoria entro 0-3 giorni
postoperatoria
Colecistectomia lapa< 3 gg /
roscopica
Tracking: Monitoraggio trimestrale
Totale ricoveri con intervento di colecistectomia laparoscopica
2.2 Riduzione dell’incidenza dei parti cesarei su
parti di donne non precesarizzate.

Fonte: archivio aziendale

In maniera più articolata vengono descritti i singoli obiettivi “Esiti”
Tempestività degli interventi a seguito di frattura del femore su pazienti > 65 anni

INDICATORE
VALORE OBIETTIVO
VALORE MINIMO RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVO
VALORE AL 31.12.2020
RISULTATO OBIETTIVO
AL 31.12.2020

Interventi effettuati entro 0-2 giorni dal ricovero /
numero totale di casi di frattura femore su
pazienti over 65 residenti della provincia
94,3%
≥ 60%
81,94%
Raggiunto in funzione lineare
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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.

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;
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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%.

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.
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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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Riduzione incidenza parti cesarei primari

INDICATORE
VALORE OBIETTIVO
VALORE MINIMO RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVO
VALORE AL 31.12.2020

Parti cesarei di donne non precesarizzate (cesarei
primari)/totale parti di donne con nessun pregresso cesareo
massimo 15%
il valore minimo di partenza corrispondente alla
media regionale dell’anno precedente (26%)
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%
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.
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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
91,8%

VALORE OBIETTIVO
VALORE MINIMO RAGGIUNGIMENTO
60%
OBIETTIVO
VALORE AL 31.12.2020
80,00%
RISULTATO OBIETTIVO
Raggiunto in funzione lineare
AL 31.12.2020
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.
Tempestività nell’effettuazione P.T.C.A. nei casi di I.M.A. STEMI

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.
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
95,3%

VALORE OBIETTIVO
VALORE
MINIMO RAGGIUNGIMENTO
il valore minimo di partenza 70%
OBIETTIVO
VALORE AL 31.12.2020
82,02%
RISULTATO_OBIETTIVO
Raggiunto in funzione lineare
AL 31.12.2020

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.
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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.

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.
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La stima del dato ASP si attesta al 82% circa, superiore al valore di partenza assegnato (70%).
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)
Obiettivo - Garantire gli standard e i requisiti di sicurezza nei punti nascita pubblici e privati accreditati
del SSR

Garantire gli standard e i requisiti di sicurezza nei punti nascita pubblici e privati accreditati del SSR – Tabelle con risultati al 31.12.2020
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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
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.
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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.
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;
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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).
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.
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OBIETTIVO - 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 emergenza-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:

PS Caltanissetta
PS Gela
PS Mussomeli
PS Niscemi

Anno 2019
0,29
0,22
5,01
0,00

Anno 2020
0,27
0,57
0,37
0,00

Miglioramento
6,90%
0,00%
92,61%
0,00%

PS Mazzarino

0,00

0,00

0,00%

TOTALE

5,52

1,21

76,87%

Raggiungimento
Obiettivo
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

Valore atteso

Valore Osservato
Anno 2019

Raggiungimento
obiettivo

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

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);



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;
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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 %

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.
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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:
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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%

É 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.
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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 2020

Raggiungimento
obiettivo

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

SI

SI

100 %
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OBIETTIVO – Donazione Organi

Tavola sintetica anno 2020
VALORI OBIETTIVO e
Come da scheda obiettivi
SCALA
INDICATORI
Come da scheda obiettivi
1.

VALORI AL 31 Dicembre 2020

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
2. Raggiunto

RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVO
AL
31.12.2020

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.
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
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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.
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.
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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)
- 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.
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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,
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.
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
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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 =
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
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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
N° Pazienti ricoverati anno 2020 – Ordinari 14.662; DH 2.490
Rapporto

1.308
17.152
0,076

ANNO 2020
DATI SECONDO INDICATORE
N° Strutture invianti a regime referti di laboratorio in formato CDA2-HL7
N° complessivo delle strutture eroganti prestazioni di laboratorio d’analisi
Rapporto

4
5
0,80

TABELLA RIASSUNTIVA CON I RISULTATI DEGLI OBIETTIVI
Valore
Obiettivo
Atteso

Nr. IndiIndicatore
catore

1

2

% dei consensi alla consultazione trasmessi al sistema FSEINI rispetto al numero dei pazienti rico- > 5%
verati
% delle strutture invianti a regime referti di laboratorio in formato CDA2-HL7 nell’ultimo trimestre
>= 60%
2020, a prescindere dall’esito della transazione per
FSE aperto
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Conseguito

Raggiungimento
Obiettivo

7.6%

100%

80%
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4.4 assistenza territoriale
Assistenza distrettuale, vale a dire le attività e i servizi sanitari e socio-sanitari diffusi sul territorio, così articolati:
o assistenza sanitaria di base;
o emergenza sanitaria territoriale;
o assistenza farmaceutica;
o assistenza integrativa;
o assistenza specialistica ambulatoriale;
o assistenza protesica;
o assistenza termale;
o assistenza sociosanitaria domiciliare e territoriale;
o assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale.
A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi T e T-1
L’organizzazione dell’attività territoriale nei Distretti della Provincia di Caltanissetta ha tenuto conto, anche
nel 2020, di due importanti fattori quali:
 bisogno di salute della popolazione residente
 risposte da fornire.
Nel rispetto della Legge n. 5/2009 e del D.A. n. 1150/2009, i modelli organizzativi posti in essere dai Distretti
Sanitari hanno tenuto conto dei criteri di:
 integrazione ospedale/territorio;
 qualità delle prestazioni specialistiche;
 aumento dell’attività specialistica ambulatoriale;
 economicità;
 flessibilità;
 abbattimento delle liste di attesa;
 appropriatezza;
 riduzione dei ricoveri ospedalieri impropri;
 soddisfazione degli utenti;
ponendo in primo piano le esigenze di tempestività dell’intervento e continuità dell’assistenza.
Il perseguimento di questi criteri ha comportato l’effettivo sinergico coinvolgimento di diversi attori:












Servizi Distrettuali,
Specialisti Ambulatoriali Interni,
Medici Ospedalieri,
M.M.G.,
P.L.S.,
Servizi Sociali,
Terzo Settore,
Se.R.T.,
N.P.I.,
Medici di Continuità assistenziale
Comune.
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condividendo talune problematiche anche con le componenti sindacali afferenti le diverse categorie, nell’ottica di massima integrazione dei Servizi Sanitari, di valorizzare il ruolo degli Specialisti ambulatoriali interni,
dei M.M.G. e P.L.S. e di altri professionisti che operano nell’area delle cure primarie ed intermedie nonché
dei centri convenzionati esterni.
A quanto sopra rappresentato sono state affiancate azioni di controllo finalizzate al:




contenimento della spesa farmaceutica;
razionalizzazione della spesa distrettuale;
perseguimento dell’appropriatezza della prescrizione delle prestazioni specialistiche con il
coinvolgimento degli specialisti alla luce del D.D.C. n. 569/2014 e s.m.i., nell’ attività di prescrizione e
di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali.
In relazione a quest’ultimo punto, è proseguito – con gli specialisti ambulatoriali – lo studio e la condivisione
degli obiettivi per i progetti di qualità ed i progetti aziendali; in particolare, si sono potenziate le attività e le
agende di quelle prestazioni che hanno liste di attesa – anche se in linea ai dati di Obiettivo di Piano – che
l’Azienda riteneva di ridurre.
L’integrazione tra servizi ha avuto la sua massima espressione nella stretta collaborazione registrata tra gli
operatori dei Distretti Sanitari e quelli dei Servizi Sociali dei Comuni.
In quest’ultimo campo è da rilevare il lavoro portato avanti – nell’ambito dei Piani di Zona – dagli operatori
dell’Azienda e dei Comuni, al fine di coordinare gli interventi nell’ambito dell’assistenza alle persone anziane
(Assistenza Domiciliare Integrata), anche ai sensi della Decreto 28 maggio 2012 dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 24 del 15 giugno 2012 che mira ad implementare il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.), arricchendolo di prestazioni socio - assistenziali.
A livello di Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale si è implementata l’integrazione – all’interno dei
percorsi assistenziali – tra Specialisti operanti nei Presidi Ospedalieri, Specialisti Ambulatoriali Interni del Distretto, Medici di Assistenza Primaria ed i Pediatri di Libera Scelta, con l’assunzione di precise responsabilità,
da parte di ognuno degli attori, in merito alla appropriatezza delle prescrizioni, alla presa in carico dei propri
assistiti, all’evitare i ricoveri impropri, etc.,.
Sforzo non indifferente è stato fatto dai Distretti Sanitari al fine di garantire l’equità e l’uniformità dell’assistenza a tutte le persone ed in particolare a quelle definite “fragili”, grazie al coinvolgimento di diversi attori
come sopra rappresentato.
L’integrazione dei Servizi Sanitari e Sociali (Legge n. 328/00), la valorizzazione del ruolo degli Specialisti ambulatoriali interni, dei M.M.G. e P.L.S. e di altri professionisti che operano nell’area delle cure primarie ed
intermedie, ha portato ad elevare il livello di risposta sanitaria, improntando sempre le attività ad un modello
“dinamico” e “funzionale” che ha la sua massima espressione nei P.T.A., in conformità con quanto previsto
dalla Legge n. 5 del 14/04/2009.
I Distretti Sanitari, infatti, così come previsto dalle vigenti normative nazionali e della Regione Siciliana, sono
l’ambito territoriale in cui sviluppare ed articolare tale sistema secondo una logica di rete che garantisca
omogenei livelli di assistenza e superi l’attuale frammentarietà delle risposte.
Anche al fine di contribuire alla riduzione degli accessi impropri al P.S., sono attivi i P.P.I. Pediatrici nei Distretti Sanitari.
Ma occorre anche precisare che, tra le problematiche affrontate nel 2020, particolare rilievo ha assunto la
tematica della Medicina Penitenziaria.
Tale attività ha trovato conclusione con specifico decreto di attuazione del. Lgs. 222/2015 con il trasferimento
delle funzioni in materia di Sanità Penitenziaria dal servizio del Ministero di Grazia e Giustizia all’Azienda,
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prendendo atto dell’elenco del personale sanitario con rapporto di lavoro in convenzione instaurato ai sensi
della L. 740/1970.
Con riferimento, invece, alle attività rivolte alla gestione di tutti gli aspetti giuridici ed economici dei M.M.G.,
P.L.S., C.A., M.E.T. e Specialisti Ambulatoriali Interni – grazie ai modelli organizzativi proposti ogni qual volta
ci si approccia a situazioni non in precedenza codificate e standardizzate e al coinvolgimento puntuale dei
Distretti e dei Dipartimenti – si sono raggiunti puntuali risultati in termine di efficienza ed organizzativi anche
nel fornire puntuali riscontri alle richieste regionali e/o aziendali.
Verifiche sono state rivolte anche al controllo dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione o interdizione
quali comunicati dalle Prefetture per scongiurare la presenza di taluni soggetti in assetti societari, fermo
restando che è ormai stata standardizzata la richiesta di informativa e comunicazioni antimafia e dei D.U.R.C.
di tutte le strutture che afferiscono ai Distretti.
E’ proseguito, alla luce del D.D.G. n. 1316 del 08 luglio 2013 che ha istituito il flusso informativo del personale
convenzionato del S.S.R., il monitoraggio relativo a:
 Medico della continuità assistenziale,
 Medico dell’emergenza sanitaria territoriale,
 Medico della medicina dei servizi territoriali,
 Specialista ambulatoriale interno,
 Medici veterinari,
 Altre professionalità sanitarie ambulatoriali (Biologi, Chimici, Psicologi).
La Mission dei Distretti della Provincia di Caltanissetta è stata indirizzata, anche per l’anno 2020, al miglioramento dello stato di salute della popolazione attraverso il governo della domanda di salute, assicurando servizi di assistenza primaria relativi alle attività di tipo sanitario e di tipo socio-sanitario.
Le attività istituzionali espletate dai Distretti dell’ASP di Caltanissetta sono state:
 verifica del diritto ed autorizzazione alle esenzioni ticket e malattie rare ai sensi delle vigenti
normative;
 autorizzazione al ritiro, presso la farmacia ospedaliera, di prodotti per la nutrizione enterale,
parenterale, e presidi per diabetici, etc. (Assistenza Integrativa);
 autorizzazione al ritiro, presso i competenti uffici distrettuali, di presidi inclusi nel nomenclatore
tariffario nell’ambito delle prestazioni di assistenza protesica erogabili dal S.S.N. (Assistenza
Protesica);
 autorizzazione, presso i competenti uffici distrettuali o presso la farmacia ospedaliera, di presidi extra
nomenclatore tariffario (sondini naso-gastrici, cateteri, etc.);
 valutazione e autorizzazione di piani terapeutici per farmaci prescritti da centri ospedalieri o
specialistici regionali e/o extraregionali (farmaci PHT, farmaci H, farmaci in distribuzione diretta,
farmaci per primo ciclo terapeutico alla dimissione, etc.);
 valutazione del diritto al rimborso delle spese mediche sostenute da cittadini italiani
temporaneamente all’estero, per accertamenti e cure mediche (medico-generiche, specialistiche,
ospedaliere e farmacologiche);
 attività di consulenza ai M.M.G./Medici di Continuità Assistenziale per interpretazioni e chiarimenti
relativi alle note A.I.F.A., report attività, farmaci, disposizioni legislative, esenzione ticket, etc.;
 monitoraggio e supporto ai M.M.G./P.L.S./Medici di Continuità Assistenziale per il miglioramento
dell’appropriatezza prescrittiva;
 verifiche sulla appropriatezza prescrittiva dei farmaci con supporto ai M.M.G./P.L.S. per il
conseguimento degli obiettivi strategici concordati;
 interfaccia tra i M.M.G./P.L.S. e gli operatori sanitari di altre UU.OO. Ospedaliere per la gestione clinica
dei pazienti multiproblematici;
 tutte le attività inerenti l’Unità Valutativa Multidimensionale (U.V.M.) Distrettuale;
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controllo delle R.S.A. convenzionate della provincia;
verifiche domiciliari per i pazienti non deambulanti;
controlli presso le strutture di riabilitazione convenzionate con l’ASP;
sopralluoghi ispettivi presso gli ambulatori dei M.M.G./P.L.S.;
sopralluoghi di verifica tecnico-amministrativa e sanitaria presso Laboratori di Analisi e Cliniche
convenzionate con l’ASP ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti minimi strutturali,
tecnologici ed organizzativi;
servizio di rilascio dei certificati di accompagnamento e dell’attestazione di cui all’art. 1 della Legge
15 gennaio 1991, n. 15, e successive integrazioni in occasione delle consultazioni elettorali;
Servizio di Medicina Legale, Fiscale e Necroscopica;
autorizzazione dei piani terapeutici;
redazione delle delibere di liquidazione e pagamento a favore della Associazioni Onlus responsabili
del servizio di trasporto emodializzati dei vari Distretti Sanitari;
redazione delle delibere di liquidazione e pagamento per:
Assistenza Protesica,
Assistenza Integrativa,
Rimborso vaccini,
Assistenza Riabilitativa,
Rimborso spese ai sensi della Legge n. 202/79;
Assistenza Sanitaria agli Stranieri (rilascio codici STP ed ENI);
inserimento dati Nuova Anagrafe Assistiti (NAR);
inserimento dati in SOGEI;
rilascio ricettari M.M.G., P.L.S. e medici ospedalieri;
invio dei flussi informatici;
rilascio del cartellino per esenzione;
servizio di prenotazione e riscossione;
autorizzazioni alla fornitura di alimenti per soggetti celiaci;
attività inerenti lo sportello unico per pazienti cronici;
scelta e revoca di M.M.G. e P.L.S..

E’ proseguita l’attività dei P.U.A. (1 per ogni P.T.A./ Distretto), che assumono la funzione di raccordo operativo tra tutti i soggetti della rete di assistenza, permettendo, peraltro, flussi informativi tra M.M.G./P.L.S.,
P.U.A., U.V.M. e tutte le agenzie che erogano assistenza domiciliare, residenziale, semiresidenziale (A.D.I.,
R.S.A., Hospice, etc.).
E’ proseguita, altresì, l’attività istituita nell’ambito della gestione del paziente cronico per la gestione tra l’altro dei registri del diabete mellito e dello scompenso cardiaco sulla base delle schede di Start UP pervenute
a livello aziendale.
I medici di M.M.G., che operano negli A.G.I., sono pienamente integrati all’interno dei P.T.A. e operano in
sinergia con gli specialisti ambulatoriali e con l’ambulatorio infermieristico, anche nell’ambito dei percorsi
educazionali dei pazienti cronici e dei loro familiari.
Dalla rendicontazione delle attività sopra sintetizzate e dall’insieme delle tematiche affrontate nel corso
dell’anno 2020 emerge una buona tenuta delle strutture territoriali rispetto alle performance prefissate –
anche e soprattutto rispetto ai bisogni degli utenti – che portano ad un conseguimento pressoché globale
dei target prefissati, mettendo in campo modelli organizzativi e gestionali, azioni tutte necessarie per mantenere/migliorare i risultati conseguiti.
Nei sottostanti prospetti sintetici si rappresentano i dati di attività delle principali linee di attività territoriali
con i relativi eventuali scostamenti rispetto all’esercizio precedente :
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Prestazioni specialisti ambulatoriali aziendali per branca:
Branca
01-Anestesia
02-Cardiologia
03-Chirurgia generale
04-Chirurgia plastica
05-Chirurgia vascolare - Angiologia
06-Dermosifilopatia
07-Diagnostica per immagini-Medicina nucleare
08-Diagnostica per immagini-Radiologia diagnostica
09-Endocrinologia
10-Gastroenterologia
11-Laboratorio analisti chimico cliniche e microbiologiche
12-Medicina fisica e riabilitazione
13-Nefrologia
14-Neurochirurgia
15-Neurologia
16-Oculistica
17-Odontostomatologia - chirurgia maxillofacciale
18-Oncologia
19-Ortopedia e traumatologia
20-Ostetricia e ginecologia
21-Otorinolaringoiatria
22-Pneumologia
23-Psichiatria
24-Radioterapia
25-Urologia
26-Altro
27-Allergologia

Prestaz.
2019
669
36.590
18.430
4.524
7.468
1.593
106.039
9.188
9.975
868.545
14.756
20.835
1.506
12.026
21.160
7.986
4.295
29.245
17.932
16.783
16.305
2.653
17.341
13.573
117.897
2.922
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Prestaz.
2020
514
25.384
9.497
1.090
2.513
4.825
299
73.584
6.557
6.102
610.341
8.192
22.065
954
7.878
11.568
3.070
2.900
18.678
12.385
9.539
8.190
1.161
16.543
8.039
69.669
1.122

Lordo
2019
13.016,75
675.735,58
312.667,73
158.300,32
130.454,92
482.687,84
4.547.693,06
152.797,88
498.742,27
2.715.832,96
308.640,78
2.552.665,00
28.564,21
191.588,77
471.752,78
141.734,91
60.009,26
549.679,82
393.212,50
267.738,27
284.228,59
45.123,19
1.268.472,41
312.182,14
2.427.109,65
65.451,17

Lordo
2020
10.252,08
454.073,88
160.119,92
20.839,30
83.756,42
83.767,28
98.986,05
3.464.464,44
107.969,06
310.755,46
1.817.082,61
170.876,16
2.480.519,90
18.562,64
128.231,56
255.548,86
54.810,37
41.217,83
340.101,02
260.211,49
147.776,46
142.997,98
21.040,04
1.192.314,93
186.228,65
1.456.188,43
25.825,68
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28-Diabetologia
29-Medicina dello sport
30-Reumatologia
Totale complessivo

8.754
744
5.083
1.396.131

7.147
369
3.235
953.410

120.345,64
22.103,27
86.957,75
19.310.291,74

96.675,46
12.524,94
53.180,63
13.696.899,53

Prestazioni specialisti ambulatoriali esterni per branca:
Branca

2019

2020

2019

2020

Prestazioni

Prestazioni

Lordo

Lordo

02-Cardiologia

13.110

7.366

247.964,10

188.822,18

08-Diagnostica per immagini-Radiologia diagnostica

59.192

38.588

2.613.877,81

1.877.506,83

1.277.542

216.913

4.354.332,79

1.257.014,22

21.778

2.573

505.000,22

485.531,72

13-Nefrologia

7.024

2.335

1.459.278,42

2.957.231,74

16-Oculistica

14.100

9.915

563.321,35

417.232,09

17-Odontostomatologia - chirurgia maxillofacciale

11-Laboratorio analisti chimico cliniche e microbiologiche
12-Medicina fisica e riabilitazione

40.346

7.331

918.230,68

214.935,87

20-Ostetricia e ginecologia

4.086

2.730

113.855,04

100.914,56

21-Otorinolaringoiatria

2.196

2.018

39.759,74

40.227,86

1.439.374

289.769

10.815.620,15

7.539.417

Totale complessivo
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RSA
808600 - RSA Caltanissetta
808601 - Santa Barbara – Gela
808602 - RSA Capo Soprano – Gela

CTA

Anno

GG Assistenza

Quota Riscossa

2019
2020
2019
2020
2019
2020

2.974
1506
6.821
5629
12.615

€ 255.066,60
€ 120.354,20
€ 746.560,60
€ 613.261,40
€ 1.378.459,40

9809

€ 1.066.271,80

GG Assistenza

Quota Riscossa

2019

4.931

€ 865.702,30

2020

3923

€ 778.336,00

2019

7.186

€ 1.399.947,00

2020

7053

€ 1.388.215,00

807802 - Sentiero per la vita - Butera

2019

7.245

€ 1.429.079,00

807804 - 'C.T.A. Butera'- NEWLIFE S.R.L.

2020

6994

€ 1.375.441,00

2019

7.141

€ 1.398.584,00

2020

7043

€ 1.397.098,00

807800 - CTA San Cataldo

807801 - Villa Isabella - Gela

807803 - Villa Giulia - Caltanissetta

Anno
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Assistenza Domiciliare Integrata:
Assistenza Domiciliare Integrata
5.902
di cui anziani

Casi Trattati

4.388

di cui malati terminali
Accessi del Medico
14.413
di cui anziani

1.564

di cui a malati terminali

4.131

Ore di assistenza erogata

Terapista riabilitazione

di cui anziani
di cui malati terminali

6.183

Infermieri professionali

42.052

115.616

32.431
5.152

86.553
20.983

Terapista riabilitazione

Altri Operatori

224.415
66.747
24.140 143.124

17.131 43.266

Infermieri professionali

Altri Operatori

148.850

36.747

Accessi deli operatori
42.052
di cui anziani
di cui malati terminali
Modello FLS
21 Anno 2020

32.431

116.301
21.309

5.152

TOTALI

19.840
15.077

TOTALI
227.649
168.572
41538

I dati dell’Assistenza Domiciliare sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli
FLS21
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Istituti ex art.26 l.833/78.
Assistenza Semiresidenziale - Assistenza Ambulatoriale - Assistenza extramurale e/o domiciliare:
UOC. Med. Fis. e Riabilitativa Caltanissetta
Istituti ex art.26 l.833/78

ASSISTENZA AMBULATORIALE

UOC. Med. Fis. e Riabilitativa Gela
Istituti ex art.26 l.833/78

ASSISTENZA AMBULATORIALE

N. MEDICI
1
Ore Lavorate
580

N. TERAPISTI
5
Ore Lavorate
2.720

N.
LOGOPEDISTI
2

N. ALTRO PERSONALE
0

Ore Lavorate
135

Ore Lavorate
0

N.MEDICI
2
Ore Lavorate
1.620

N. TERAPISTI
2
Ore Lavorate
2.669

N. LOGOPEDISTI
1

N.ALTRO PERSONALE
0

Ore Lavorate
710

Ore Lavorate
0

Ass.ne Casa Famiglia Rosetta Mussomeli
Istituti ex art.26 l.833/78

ASSISTENZA SEMIRESIDENZIALE
ASSISTENZA AMBULATORIALE
ASSISTENZA EXTRAMURALE E/O DOMICILIARE
Ass.ne Casa Famiglia Rosetta Caltanissetta
Istituti ex art.26 l.833/78

ASSISTENZA SEMIRESIDENZIALE
ASSISTENZA AMBULATORIALE
ASSISTENZA EXTRAMURALE E/O DOMICILIARE

Ass.ne Casa Famiglia Rosetta Mazzarino
Istituti ex art.26 l.833/78

ASSISTENZA AMBULATORIALE
Ass.ne Casa Famiglia Rosetta Riesi
Istituti ex art.26 l.833/78

ASSISTENZA AMBULATORIALE
ASSISTENZA EXTRAMURALE E/O DOMICILIARE

N. TERAPISTI
3
14
Ore Lavo- Ore Lavorate
rate
1.132
15.652
1.029
7.826

N. LOGOPEDISTI
3

N.ALTRO PERSONALE
16

Ore Lavorate

Ore Lavorate

0
1.956

21.521
7.826

3.913

3.913

1.956

5
Ore Lavorate
1.132
2.059

N. TERAPISTI
33
Ore Lavorate
17.608
19.565

N. LOGOPEDISTI
2

N.ALTRO PERSONALE
21

Ore Lavorate

Ore Lavorate

0
3.913

0
13.695

1.544

27.261

0

5.869

N.MEDICI

1.029

N.MEDICI

N. TERAPI- N. LOGOPEDI- N.ALTRO PERSOSTI
STI
NALE
3
4
2
4
Ore Lavo- Ore LavoOre Lavorate
Ore Lavorate
rate
rate
1.029
7.826
3.913
7.826

N.MEDICI

N. TERAPI- N. LOGOPEDI- N.ALTRO PERSOSTI
STI
NALE
3
9
3
9
Ore Lavo- Ore LavoOre Lavorate
Ore Lavorate
rate
rate
1.029
9.782
3.913
7.826

N.MEDICI

514

A.I.A.S. Gela

N.MEDICI

Istituti ex art.26 l.833/78

4

7.826

1.956

1.956

N. TERAPI- N. LOGOPEDI- N.ALTRO PERSOSTI
STI
NALE
29
8
40
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ASSISTENZA SEMIRESIDENZIALE
ASSISTENZA AMBULATORIALE
ASSISTENZA EXTRAMURALE E/O DOMICILIARE
CONSORZIO SICILIANO RIABILITAZIONE
Istituti ex art.26 l.833/78

Ore Lavorate
665
2.271

Ore Lavorate
3.685
22.237

1.375

3.750

Ore Lavorate

Ore Lavorate

0
2.845

24.010
47.645

0

2.375

N. TERAPI- N. LOGOPEDI- N.ALTRO PERSOSTI
STI
NALE
2
5
1
7
Ore Lavo- Ore LavoOre Lavorate
Ore Lavorate
rate
rate
1.728
8.640
1.728
9.456

N.MEDICI

ASSISTENZA AMBULATORIALE

Modello RIA.11 I dati dell’Assistenza ex art.26 l.833/78 sono coerenti con quelli complessivamente deAnno 2019
sumibili dai modelli RIA11
Prestazioni dei consultori familiari:

Consultorio
CONSULTORIO FAMILIARE DI NISCEMI
CONSULTORIO FAMILIARE DI VALLELUNGA PRATAMENO
CONSULTORIO FAMILIARE DI SAN CATALDO
CONSULTORIO FAMILIARE DI SERRADIFALCO
CONSULTORIO FAMILIARE DI SANTA CATERINA VILLARMOSA
CONSULTORIO FAMILIARE DI SOMMATINO
CONSULTORIO FAMILIARE DI CALTANISSETTA 2
CONSULTORIO FAMILIARE DI GELA 2
CONSULTORIO FAMILIARE DI CALTANISSETTA 1
CONSULTORIO FAMILIARE DI RIESI
CONSULTORIO FAMILIARE DI GELA 1
CONSULTORIO FAMILIARE DI MAZZARINO
CONSULTORIO FAMILIARE DI MUSSOMELI
Totale

Tote Prestazioni da STS21
7.756
1.135
11.640
7.887

Prestazioni
Equivalenti
28.881
2.654
37.614
22.622

89

264

2.947
5.686
5.842
4.273
7.889
5.569
3.436
8.308
72.457

8.175
16.194
37.155
7.895
12.822
16.293
10.160
24.687
225.416

Modello STS.21 I dati relativi all’attività consultoriale sono coerenti con quelli complessivamente desuAnno 2020
mibili dai modelli STS21

*

B) Obiettivi di Attività dell’esercizio T e confronto con il livello programmato

Obiettivo - Screening oncologici anno 2020
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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.
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
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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
Programma di
screening

Totale inviti

N° Inesitati

% inesitati

Obiettivo atteso

Obiettivo
raggiunto

<= 2,5

100%

1.98%

<= 2,5

100%

0.58%

<= 2,5

100%

Mammo

17.632

302

1.68%

Cervice

24.322

482

Colon

32.022

185

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%
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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
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:
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TOTALE MMG

Totale MMG
formati e collaboranti

% MMG formati e
collaboranti

250

237

95%

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”.
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
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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%

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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Obiettivo – Monitoraggio tempi di attesa

Tabella sinottica anno 2020

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.
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;
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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.
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.
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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.
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;
Sono state programmate e realizzate le azioni previste dalla check list.
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Indicatore
1

2

3

Indicatore

Valore Atteso

Valore
Conseguito

Rispetto dei tempi di inseMonitoraggio ex ante dei tempi
rimento del monitoraggio
di attesa per le prestazioni ambuSI
sul portale qualitasicilatoriali
liassr.it
Rispetto dei tempi di inseMonitoraggio ex post dei tempi
rimento del monitoraggio
di attesa per le prestazioni ambuSI
sul portale qualitasicilatoriali
liassr.it
Piena attuazione degli interventi
(IGD e IGO) previsti nella checSI
SI
klist per la verifica delle linee di
intervento del PRGLA 2019-2021

Raggiungimento
Obiettivo
100%

100%

100%

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.
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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4.5 prevenzione
Prevenzione collettiva e sanità pubblica, che comprende tutte le attività di prevenzione rivolte alle collettività
ed ai singoli; con particolare riferimento a:
o
o
o
o
o
o
o

sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i
programmi vaccinali;
tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati;
sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
salute animale e igiene urbana veterinaria;
sicurezza alimentare - tutela della salute dei consumatori;
sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita
sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
attività medico legali per finalità pubbliche.

A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi T e T-1
B) Obiettivi di Attività dell’esercizio T e confronto con il livello programmato
Relazionare in forma descrittiva e tabellare (dati preventivi confrontati con dati consuntivi) su:
obiettivi dell’anno;
scostamenti rispetto ai dati consuntivi e con quelli dell’esercizio precedente.

Nel corso dell’anno 2020 i servizi afferenti all’area della prevenzione hanno orientato la loro attività al fine di
raggiungere gli obiettivi strategici assegnati per il perseguimento degli obiettivi quali:
1. La realizzazione delle attività di eradicazione e di sorveglianza epidemiologica in sanità veterinaria.
2. L’aumento di ispezioni e controlli finalizzati alla sicurezza alimentare.
3. l’incremento delle coperture vaccinali obbligatorie e consigliate.
4. La sorveglianza sulle malattie infettive.
5. La verifica delle condizioni igienico sanitarie nelle carceri e nelle scuole di ogni ordine e grado.
6. Il controllo delle aziende agricole e cantieri edili per il raggiungimento degli obiettivi qualitativi
e quantitativi previsti dai Piani Regionali straordinari in edilizia, agricoltura e malattie professionali.
Di seguito vengono elencati gli obiettivi e le attività svolte per il loro raggiungimento relativamente al periodo
considerato.
Attività del Dipartimento di Prevenzione Veterinario
Dati estrapolati dagli obiettivi del P.A.A. e del P.R.P. 2019 e 2020
obiettivo

Controllo degli allevamenti
per TBC bovina, Brucellosi
ovina caprina, bovina e
bufalina.

indicatore

n. allevamenti controllati
/ n. allevamenti soggetti
a programma di
controllo

Valore rilevato al
31.12.2019
tbc 175 allevamenti
controllati/175 soggetti
a programma=100%
brc bovina 174
allevamenti
controllati/174 soggetti
a programma=100%
brc ovi-caprina 434

Valore rilevato al 31.12.2020
tbc 169 allevamenti
controllati/170 soggetti a
programma= 99,41%
brc bovina 170 allevamenti
controllati/170 soggetti a
programma=100%
brc ovi-caprina 434
allevamenti controllati/ 435
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Controllo del sistema di
identificazione e
registrazione degli
allevamenti Bovini
Controllo del sistema di
identificazione e
registrazione degli
allevamenti ovi-caprini
Controlli ufficiali con
campionamento presso gli
esercizi
Sicurezza alimentare,
migliorare l’efficienza del
sistema rapido di allerta
(RASFF)
Ricerca di residui sostanze
farmacologicamente attive
negli alimenti
Sterilizzazione dei cani
randagi da re-immettere
sul territorio su richiesta dei
comuni ed idonei alla reimmissione
Verificare la corretta
gestione delle strutture di
ricovero per i cani
Controllo dei residui,
farmaci, contaminanti,
sostanze vietate, nelle
produzioni degli animali e
negli allevamenti
Controllo
dell’alimentazione degli
animali produttori di
alimenti per l’uomo

allevamenti controllati/
440 soggetti a
programma=98,63%

soggetti a
programma=99,77%

Allev. bovini controllati
11/184 aziende=5,98%
rispetto al 5% previsto

Allev. bovini controllati
22/331 aziende=7,07%
rispetto al 5% previsto

allev. Ovi-caprini
controllati 9/524
aziende=1,72% rispetto
al 3% previsto

allev. Ovi-caprini controllati
46/811 aziende=5,67%
rispetto al 3% previsto

53/53= 100%

105/105= 100%

5/5=100%

9/9=100%

20/16=125%

16/15=105%

n. sterilizzazioni / n. di
cani idonei alla reimmissione presentati
dai comuni

203/203=100%

159/159=100%

Ispezionare almeno una
volta l’anno tutti i
ricoveri esistenti

5/5=100%

7/7=100%

n. campioni effettuati /
n. campioni previsti dal
PNRR

71/71=100%

66/65=102%

n. campioni effettuati /
n. campioni previsti dal
PNAA

21/20=105%

21/20=105%

n. allevamenti controllati
/ n. allevamenti soggetti
a programma di
controllo
n. allevamenti controllati
/ n. allevamenti soggetti
a programma di
controllo
n. campioni prelevati/
n.campioni programmati
n. di accertamenti fatti
entro una settimana
dalla notifica/ n.di
accertamenti ricevuti e
svolti
n. campioni prelevati / n.
campioni programmati
(15)
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Attività del Dipartimento di Prevenzione
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:


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 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
o

n.150 istituti gestiti dagli istituti comprensivi

o

n.50 unità di personale scolastico

o

n.130000 studenti



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.



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 pre-ricovero anche per le case di
cura accreditate. Questa linea si occupa anche dello studio di sieroprevalenza nazionale.



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.
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U.O.C. SANITA’ PUBBLICA EPIEMIOLOGIA E MEDICINA PREVENTIVA
Efficienza Cap. 1.4 e 1.4.1 Coperture Vaccinali neonati adolescenti e adulti
AUMENTO VACCINAZIONI E OBBLIGATORIE NON OBBLIGATORIE
- Assicurare le attività vaccinali di competenza presso il Distretto di Caltanissetta, come da Obiettivi
2020_SPEMP compatibilmente con gli obiettivi di coordinamento provinciale
Indicatore di risultato: Coordinare almeno 5 interventi di sensibilizzazione al fine di preservare lo stato di
salute e ridurre sia il rischio di malattie infettive prevenibili con la vaccinazione che i relativi costi per l’assistenza e la gestione degli esiti

Vaccinazione Anti

Target

Cronoprogramma

1.

Scuola Media Inferiore:

1^ dose Novembre -Dicembre:

classe 1^ sesso :M e F

2^ dose Maggio- Giugno

Morbillo-ParotiteRosolia -Varicella

Scuola Media Inferiore:

1^ e/o 2^ dose Settembre - Ottobre

DTP-IPV

Scuola Media Inferiore:

2.
3.

Papilloma virus:

classe 1^ sesso :M e F
Richiamo Marzo-Aprile

classe 3^ sesso :M e F
4.
5.

Meningococco
A,C,W135,Y

Scuola Media Inferiore:

Meningococco B

Scuola Media Inferiore:

1^ dose Dicembre- Gennaio

classe 1^ sesso :M e F

2^ dose Giugno - Luglio

Richiamo Marzo-Aprile

classe 3^ sesso :M e F

6.

Influenza

Vedi Direttive Ministeriali e Assessorato
Salute Regione Sicilia

Ottobre- Febbraio

7.

Pneumococco

Coorte 1954 e coorte 1959

Giugno Luglio

8.

Herpes Zoster

Coorte 1954

Giugno Luglio

Indicatore di risultato: Implementare le coperture vaccinali
L’elaborazione mensile dei dati vaccinali trasmessi, sia attraverso l’Allegato 3 bis (Riepilogo mensile attività
vaccinali), che attraverso il sistema di statistica vaccinale Atlantide collegato al Sistema Vaccinazione WEB,
ha permesso di valutare le zone con maggior criticità, sulle quali era necessario avviare ulteriori azioni di
sensibilizzazione alla vaccinazione.
- Monitorare campagne vaccinali previste dal vigente Calendario Vaccinale per la vita finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati per singola corte
Il monitoraggio è stato effettuato mensilmente per coorte, per Comune, Distretto Sanitario e Provincia.
Le coorti target monitorate sono state quelle previste dal PAA 2017-19 e dalle Direttive Ministeriali precisamente: coorte 2017 (entro i due anni di età), coorte 2016 (entro i tre anni di età), coorte 2015 (entro i quattro
anni di età), coorte 2012 (entro i sette anni di età), coorte 2011 (entro otto anni di età), coorte 2001-03 (entro
i 16 e 18 anni di età), coorti 1996-2007 vaccinazione anti Papilloma virus (HPV)
I Responsabili dei Presidi sanitari dei Comuni appartenenti sia al DS CL (Delia, Resuttano, Riesi, Santa Caterina,
Sommatino), che all’intera Provincia, sono stati informati mensilmente sulle coperture vaccinali delle popolazioni target, al fine di migliorare le coperture vaccinali, che durante il 2020 hanno mostrato un progressivo
incremento rispetto agli anni precedenti.
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PRP 2019-20 LINEE PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE
-

Studio Epidemiologico Sorveglianza PASSI

Indicatore di risultato: vedi Piano di prevenzione
Durante l’anno 2019-2020 si è provveduto sia al campionamento casuale della popolazione da intervistare,
che all’elaborazione mensile dei diari dei singoli intervistatori; nel Portale PASSIDATI sono state caricate tutte
le interviste programmate, come da adesione dell’ASP di Caltanissetta allo studio regionale, raggiungendo il
100% dell’obiettivo prefissato.
INFORMATIZZAZIONE ANAGRAFE
-

Informatizzazione anagrafe vaccinale come da schede allegate, modificate e inviate dal DASOE con
nota prot. 0064011 del 11.08.2015.

Indicatore di risultato: Caricare i dati sul Cruscotto Regionale
La registrazione dei dati vaccinali sul cruscotto regionale di tutte le vaccinazioni effettuate negli anni 20132020 è stato avviato al 100% per le procedure che dipendevano dal Sistema Vaccinazione WEB; l’allineamento dei parametri idonei al caricamento dei dati su Cruscotto Regionale è in corso, in quanto dipende da
criteri, a livello informatico, non governati solo dallo SPEMP, ma principalmente dalla compatibilità fra i due
Sistemi Aziendali e Regionali.
COMUNICAZIONE FINALIZZATA ALLA CORRETTA GESTIONE E INFORMAZIONE SUI VACCINI E SULLE MALATTIE INFETTIVE PREVENIBILI MEDIANTE VACCINAZIONE
-

Predisposizione di un programma di comunicazione basato sulla evidenza per la gestione della corretta
informazione sui vaccini ai fini della adesione consapevole

Indicatore di risultato: Caricare i dati sul Cruscotto Regionale
Sono stati predisposti fogli informativi, consensi consapevoli ed informati, specifici per tipologia di vaccino
offerto, Check list prevaccinali neonati, adolescenti e adulti da adottare in tutti i 23 Centri vaccinali della
Provincia di Caltanissetta
REALIZZAZIONE PROGETTO SECONDO QUANTO INDICATO DA LINEE GUIDA REGIONALI
-

Piena partecipazione al progetto di comunicazione e sensibilizzazione della popolazione per la vaccinazione anti HPV.

Indicatore di risultato
A tutti i ragazzi di scuola media inferiore che avevano compiuto 11 anni di età è stata offerta la vaccinazione anti HPV, attraverso un piano di comunicazione dedicato
TRASPARENZA
-

Individuazione attività soggette a rischio corruzione, mappature e pesatura rischi.

La certificazione di avvenuta vaccinazione, rilevata quale attività a rischio, viene rilasciata in tempo reale,
ogni qualvolta il soggetto viene vaccinato; la stessa, compilata da personale coinvolto nell’attività (infermiere
o medico), riporta il tipo di vaccino effettuato, la data della somministrazione e il lotto del vaccino somministrato.
PAA 2017-19 RIMANENTI LINEE DEL PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE
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- Realizzazione di tutte le linee del piano di prevenzione di competenza non esplicitate negli interventi
precedenti di altre eventuali attività assegnate

TRASMISSIONE FLUSSI
-

Corretta trasmissione flussi di competenza

La trasmissione dei report è stata effettuata a cadenza mensile da Gennaio a Dicembre 2020.
U.O.C. SPEMP P.A.A. 2020- M.O.2.9 Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie
Area
Valore Raggiunto
Valore atU.O.C. InterPESO
al
Progetto/Azione
Indicatore
teso al
31/12/2020
vento
31/12/2020

SPEMP
Direttore
Dott.
F. Iacono

GESTIONE FARMACIMATERIALE SANITARIOE VACCINI

MONITORAGGIO
trimestrale FARMACI- MATERIALE
SANITARIO- E VACCINI

CONSUMI FARMACIMATERIALE SANITARIOE VACCINI

Consumo farmaci,
Vaccini- Materiale
Sanitario, correlato
al numero dei pazienti trattati, in linea con il 2018

COMPETENZE
PROFESSIONALI

Area di intervento n. 1p. 3
a) 1.3.A: Implementazione della copertura
vaccinale ( PNPV 20172019 e D.A. n.
1965/2017);

a) 1.3.A- n. soggetti
vaccinati/popolazione target residente

Ob. n. 10 PAA 2019 Allegato A
della Deliberazione
di Giunta n.
96 del
13.03.2019)

b) 1.3.B: Predisposizione di un programma
di comunicazione basato sulla evidence per
la gestione della corretta informazione sui
vaccini ai fini dell’adesione consapevole
(PNPV 2017-2019 e D.A.
n. n. 1965/2017- Nota
prot. n. 76451 del 16
Ottobre 2018- Disposizioni operative Vaccini).

b) 1.3.B: relazione
sulle attività svolte

AREA GESTIONALE
EFFICIENZA

15/100

20/100

10/100

Report trimestrale sulla giacenza farmaci e
materiale sanitario, da inviare a
Direttore Dipartimento CdG e
Dip. Farmaco
(nota 154/DP del
23.09.2016 e
nota 3096/ SEF
del 20.09.1996)
Consumo Farmaci/, Vaccini e
Materiale Sanitario/ n. pazienti
trattati, in linea
con il 2019
SI

Report trimestrale sulla giacenza farmaci e materiale sanitario, da inviare a Direttore
Dipartimento CdG e Dip. Farmaco (nota 154/DP del
23.09.2016 e nota 3096/ SEF
del 20.09.1996)

a) 1.3.A: 92-95%
a 24 mesi, per
esavalente, morbillo, rosolia e
varicella

Coorte 2016
Esaval 97 %
MPR 97.7 %
Var. 96.7 %
Coorte 2017
Esaval 97 %
MPR 97,8 %
Var. 97 %

SI

Consumo Farmaci/, Vaccini e
Materiale Sanitario/ n. pazienti trattati e/o prestazioni
amb. eseguite= 2020
In linea con il 2019
SI

SI
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Area
U.O.C. Intervento

SPEMP
Direttore
Dott.
F. Iacono

COMPETENZE
PROFESSIONALI

Progetto/Azione

Indicatore

c) 1.3.C. Registrazione
delle vaccinazioni effettuate sul Cruscotto regionale per la gestione
dell’Anagrafe vaccinale.

c) 1.3.C: registrazione del 100%
delle vaccinazioni
effettuate e riversamento trimestrale dei dati sul
Cruscotto regionale
d) 1.3.D Offerta
attiva delle vaccinazioni ai soggetti extracomunitari sbarcati
sulle coste siciliane- DirettivaNota prot. n.
71734 del 28 settembre 2018

d) 1.3.D Offerta attiva
delle vaccinazioni ai
soggetti extracomunitari sbarcati sulle coste
siciliane- Direttiva- Nota
prot. n. 71734 del 28
settembre 2018

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

U.O.C.

Area
Intervento

Progetto/Azione

Indicatore

f) 1.3.F Notifica delle malattie infettive

f) 1.3.F Notifica
delle malattie infettive su numero di
casi di malattie infettive rilevati con
le SDO (Morbillo,
Rosolia, Tubercolosi
e Malattie batteriche invasive

SPEMP
Direttore
Dott. F.
Iacono

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

COMPETENZE
PROFESSIONALI
Sistema di Sorveglianza
PASSI ARGENTO

Realizzazione dei
primi adempimenti
sul campionamento

PESO

Valore atteso
al
31/12/2020
1.3.C
SI

Valore Raggiunto
al
31/12/2020

SI

10/100

10/100

1.3.D: SI
Non tutti gli extracomunitari vengono censiti dai Comuni e accompagnati presso i Centri vaccinali; i report sullevaccinazioni effettuate
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.D: SI
Non tutti gli extracomunitari
vengono censiti dai Comuni
e accompagnati presso i
Centri vaccinali; i report
sulle vaccinazioni effettuate
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

e) 1.3.E: 100%

10/100
Morbillo e Rosolia: 0 casi

PESO

Valore atteso al
31/12/2020
1.3 F 70%
SI

10/100

Valore Raggiunto
al
31/12/2020
Complessive 73 notifiche
ospedaliere, in particolare:
TBC: n. 6 notifiche (di cui 5
ospedaliere) /n. 4 SDO verificate con l’U.O. di Malattie infettive di Caltanissetta e osp.
Mazzarino
MIB: n. 2 Notifiche/n. 2 SDO
tutte con l’U.O. di Malattie
infettive di Caltanissetta

Attuazione dei
primi adempimenti
sul campionamento
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dei comuni da sottoporre a indagine
PASSI D’Argento secondo le relative direttive regionali
2019-2020 trasmesse dal DASOE
Servizio 9 solo in
data 16.10.2019
con nota prot. nr
69186.Le 39 interviste saranno completate nei primi mesi
dell’anno 2020.

Area
U.O.C. Intervento
SPEMP
Direttore
Dott.
F. Iacono

Area gestionale
e Performance

Progetto/Azione
Rispetto delle Direttive
e dei regolamenti aziendali in merito:
a) Gestione del Personale;
b) aggiornamento dati
su carta servizi e personale, per pubblicazione
c) Misurazione e Valutazione della Performance, di struttura e individuale;
d) Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza;
e) Trattamento Dati personali
f) assegnazione obiettivi
a tutto il personale dirigente e del comparto di
competenza nel rispetto
del regolamento sulla
performance dei dipendenti, già inviato.
g) Garantire le politiche
di sicurezza lavoratori

Indicatore

Riscontro e applicazione delle direttive e dei regolamenti aziendali, in merito
agli ambiti individuati nell'obiettivo

dei comuni richiesti
per l’anno 2019
da porre in essere a
cura della Referente Aziendale:
SI

PESO

15/100

Valore atteso
al
31/12/2020

SI.
Relazione sui singoli riscontri effettuati

SI

Valore Raggiunto
al
31/12/2020

SI.

U.O.C. SERVIZO IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA
I criteri generali della programmazione dell’attività 2020, che hanno guidato l’elaborazione delle proposte di
budget discusse con la Direzione del Dipartimento di Prevenzione Medico, sono stati:
• il mantenimento complessivo dei livelli quali-quantitativi delle attività di sanità pubblica, afferenti alla
U.O.C. Servizio Igiene degli Ambienti di Vita;
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• le priorità strategiche della Direzione Aziendale per l’anno 2020, contenute nel P.A.A. e nella programmazione aziendale.
Una programmazione dell’attività relativa all’anno 2020, quindi, che continua e rafforza la strada iniziata gli
anni precedenti.
Ricordiamo infine che la Relazione Annuale non può essere un documento esaustivo e onnicomprensivo delle
attività di Sanità Pubblica, ma va contestualizzata, nella produzione più ampia della U.O.C. Servizio Igiene
degli Ambienti di Vita, sui temi di salute della comunità nissena.

LA VISIONE STRATEGICA
Mission
L’U.O.C. S.I.A.V. è la struttura preposta all’assistenza sanitaria collettiva negli ambienti di vita, con lo scopo
di promuovere e migliorare la salute, il benessere e la qualità della vita dei cittadini, di prevenire le malattie
connesse ai rischi negli ambienti di vita e di lavoro.
A tal fine svolge funzioni di analisi, promozione, orientamento, assistenza e vigilanza sui problemi di salute e
sui fattori determinanti il benessere della collettività, privilegiando i temi caratterizzati da maggiore diffusione, gravità e criticità percepite.
Vision
L’U.O.C. S.I.A.V. ricerca il miglioramento continuo della qualità degli interventi ed in particolare dell’uniformità tecnica e ricorre, anche nelle attività consolidate, alle prassi ed alle azioni più appropriate ed efficaci.
Sviluppa al suo interno e nell’Azienda le integrazioni necessarie ad assicurare continuità ai percorsi di promozione e tutela della salute, semplificazione per l’utenza, multidisciplinarietà ed appropriatezza nelle azioni.
Ricerca e sviluppa sinergie con altri soggetti che realizzano azioni e interventi di sanità pubblica, allo scopo di
conseguire risultati sempre più efficaci nell’affrontare la multidimensionalità e la multifattorialità delle problematiche di salute pubblica.
L’U.O.C. S.I.A.V. si articola con le UU.OO.SS. che ad essa afferiscono, nei seguenti Distretti:
Caltanissetta
Gela
Mussomeli
San Cataldo
STRATEGIA DI PROGRAMMAZIONE
L’U.O.C. S.I.A.V. dell’ASP di Caltanissetta ha inteso continuare a sviluppare la capacità di leggere i principali
fenomeni di salute e di rischio sul territorio, potenziando l’attenzione all’approccio epidemiologico e orientando il proprio lavoro in modo da offrire concrete risposte ai più rilevanti problemi di salute pubblica. Questo
ha implicato la continuazione dell’abbandono graduale delle attività di scarso o nullo impatto sulla salute
della popolazione (appropriatezza dell’attività svolta), a favore di una più intensa attività di promozione della
salute che il S.I.A.V. deve sviluppare, in collaborazione con altri soggetti, interni o esterni all’Azienda.
Per fornire risposte adeguate alle richieste di salute sempre complesse che giungono dalla società, occorre
potenziare le competenze specialistiche già esistenti e svilupparne di nuove. Con ciò, il SIAV traduce in operatività concreta alcuni valori fondanti dell’Azienda ASP di Caltanissetta:
“Valorizzare il capitale umano” e “Fare al meglio le cose giuste”.
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I buoni livelli di competenza da conservare o sviluppare devono tuttavia essere coniugati con la conoscenza
e il radicamento sul territorio e la massima attenzione agli interlocutori interni ed esterni all’Azienda, il cui
ascolto ed interazione risultano indispensabili per raggiungere significativi risultati di salute.
Interlocutori interni all’Azienda
Il S.I.A.V. è una delle articolazioni organizzative dell’Azienda e, come tale, risponde del suo operato al Direttore del Dipartimento di Prevenzione Medico e, più in generale, garantisce che le attività svolte siano conformi alla programmazione generale, annuale o poliennale, effettuata dalla Direzione, rapportandosi con le
strutture in staff per gli ambiti di competenza.
Collabora con altre UU.OO.CC. del Dipartimento, territoriali o ospedaliere, per la realizzazione di specifiche
attività.
Si rapporta con i Responsabili di struttura semplice dei Distretti, ai quali compete la committenza delle attività, sia in fase di programmazione del lavoro annuale sia nella gestione delle criticità di rilevante interesse
locale. A questo proposito i Responsabili distrettuali partecipano alle conferenze S.I.A.V., collaborano alla
programmazione delle attività e informano tempestivamente il Direttore del S.I.A.V. delle situazioni critiche
eventualmente accadute nonché delle azioni intraprese per affrontarle.
Interlocutori esterni
L’Assessorato Regionale della Salute, attraverso il Servizio di Sanità Pubblica, ha compiti di indirizzo e coordinamento dell’attività dei SIAV.
Le Amministrazioni locali, Comuni e ex Provincia, sono gli interlocutori istituzionali privilegiati, sia per il ruolo
di consulenza tecnica che il Dipartimento svolge nei loro confronti, sia per quello più generale di Autorità
sanitaria che il Sindaco ricopre.
Principale interlocutore tecnico locale è l’ARPA, con la quale quotidianamente si collabora per le materie di
specifica competenza.
LE INFRASTRUTTURE
Le principali infrastrutture presenti sul territorio (che danno origine ai carichi di intervento per attività ispettiva di vigilanza e controllo) sono:
Strutture scolastiche
Strutture natatorie
Strutture turistiche
Strutture sanitarie
Strutture socio-assistenziali
Strutture per la cura del corpo
Agenzie trasporto infermi
Detentori apparecchi RX
Strutture carcerarie
Strutture per l’infanzia
Gli agglomerati di attività
Le attività del SIAV sono le seguenti.
- Attività di tutela salute e sicurezza ambienti di vita:
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- Attività esame strumenti urbanistici e regolamenti;
- Attività esame progetti;
- Attività finalizzate al rilascio dell’agibilità/abitabilità;
- Attività finalizzate al rilascio di autorizzazioni;
- Attività finalizzate al controllo su strutture autorizzate o edifici ad uso collettivo;
- Attività finalizzate al controllo di salubrità degli alloggi;
- Attività finalizzate al controllo di altri edifici;
- Attività finalizzate a controlli in ambiente esterno ed altri controlli;
- Partecipazione a commissioni;
- Sorveglianza su sorgenti di radiazioni ionizzanti;
- Attività di Polizia mortuaria.
Di seguito si analizzano le principali singole attività.

Tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita
Esame strumenti urbanistici e regolamenti
Tale complesso di funzioni comprende tutte le attività finalizzate alla ricezione, protocollo, assegnazione,
istruzione, valutazione, supervisione, colloqui e/o incontri per informazione/assistenza o discussione congiunta, effettuazione di controlli, espressione dei pareri, trasmissione al soggetto richiedente, gestione di
eventuali determine o deliberazioni o proposte di determine/ deliberazioni per omologazione connesse a:










strumenti urbanistici comunali (es. Piano regolatore);
regolamenti comunali di igiene;
regolamenti comunali per i Servizi cimiteriali;
regolamenti comunali per la raccolta dei rifiuti;
regolamenti comunali per le fognature;
regolamenti comunali sugli acquedotti;
regolamenti comunali per le attività di parrucchiere ed estetista;
regolamenti comunali edilizi;
altri regolamenti comunali per cui sia prevista l’omologazione da parte della ASP;

Si ritiene utile riportare anche la definizione di “Parere conclusivo” che viene utilizzata in questo campo di
attività.
Il parere conclusivo è “un documento scritto che contiene il parere finale sul quale sono contenute le valutazioni, le conclusioni, le prescrizioni derivanti dall’istruttoria compiuta, dagli eventuali sopralluoghi effettuati,
dagli eventuali accertamenti, dalle eventuali correzioni di rotta a seguito di interventi di informazione ed assistenza”.
Esame progetti edilizi
Tale complesso di attività comprende tutte le attività finalizzate alla ricezione, protocollo, assegnazione,
istruzione, valutazione, supervisione, colloqui e/o incontri per informazione/assistenza o discussione congiunta, espressione dei pareri, trasmissione al soggetto richiedente, connesse con l’espressione di:
 pareri ex Testo Unico Leggi Edilizia;
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pareri ex art. 48, L.R. 56/77;
pareri ex art. 228 T.U.LL.SS.;
pareri sulla progettazione di impianti di climatizzazione e condizionamento;
altri pareri relativi a progetti non ricompresi nell’elenco precedente (D.P.R. 447/98, D.P.R. 440/2000,
D.P.R. 380/2001, D.L.vo301/2002).
Tale attività, in sostanza, comprende tutte le funzioni S.I.A.V. correlate con la progettazione degli insediamenti che si vogliono realizzare.
Agibilità – abitabilità
Tale complesso di funzioni comprende tutte le attività finalizzate alla ricezione, protocollo, assegnazione,
istruzione, valutazione, supervisione, colloqui e/o incontri per informazione/assistenza o discussione congiunta, effettuazione di controlli, espressione dei pareri, trasmissione al soggetto richiedente connesse alla
emissione del parere per il rilascio dell’abitabilità (strutture residenziali) o dell’agibilità (es. strutture commerciali)
Rilascio pareri per autorizzazioni
Tale complesso di funzioni comprende tutte le attività finalizzate alla ricezione, protocollo, assegnazione,
istruzione, valutazione, supervisione, colloqui e/o incontri per informazione/assistenza o discussione congiunta, effettuazione di controlli, espressione di pareri, trasmissione al soggetto richiedente connesse
all’emissione del parere per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento delle seguenti strutture:
 strutture scolastiche;
 strutture natatorie;
 strutture ricettive turistiche;
 strutture sanitarie;
 strutture socio-assistenziali;
 strutture per la cura del corpo;
 agenzie trasporto infermi;
 strutture carcerarie.
Sono escluse da questa voce le attività effettuate nel contesto delle Commissioni.
Interventi di controllo sulla salubrità degli alloggi
Quest’attività è quasi esclusivamente a richiesta (richieste di valutazione a fini di ricongiungimenti di nuclei
familiari di extracomunitari immigrati, richiesta di valutazione per inserimento nelle graduatorie IACP, richiesta di valutazione in caso di conflitti fra inquilini e proprietari, ecc.).
Il problema degli alloggi malsani e del loro impatto sulla salute degli occupanti è, oggi, soprattutto collegato
al crescente problema dell’immigrazione.
Gli interventi di controllo continuano, ad essere imperniati quasi esclusivamente su accertamenti sensoriali.
Autorizzazione e controllo di altri edifici
In questa categoria sono ricompresi i controlli di edifici o strutture differenti da quelli identificati ai due punti
precedenti (es. edifici aperti al pubblico, palestre, ecc.) sia su richiesta di esterni, sia su iniziativa del Servizio,
sia su richiesta di altre Strutture del Dipartimento o della ASP.
Rientrano anche in questa categoria le attività finalizzate al rilascio di autorizzazioni (generalmente previste
da regolamenti locali) diverse da quelle esaminate nel paragrafo
“Attività finalizzate al rilascio di autorizzazioni all’esercizio”.
Si tratta di un’attività prevalentemente svolta su richiesta esterna.
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Gli interventi di controllo hanno richiesto quasi esclusivamente accertamenti sensoriali.
Controllo in ambiente esterno ed altri controlli
In questa categoria di controlli rientrano tutte le attività finalizzate al controllo di inconvenienti igienici che
si generano all’esterno delle abitazioni o degli edifici (es. scarichi, emissioni, collaborazioni con ARPA, ecc.)
nonché le attività finalizzate al controllo di tutte quelle situazioni che non è stato possibile incasellare ai punti
precedenti.
Sorveglianza sorgenti di radiazioni ionizzanti
Tale complesso di attività comprende tutte le attività finalizzate alla ricezione, protocollo, assegnazione,
istruzione, valutazione, effettuazione di controlli, richieste di integrazioni, rilascio di attestazioni, trasmissione al soggetto richiedente connesse alle dichiarazioni di detenzione delle sorgenti di radiazioni ionizzanti
(D. Lvo 230/95 e D.P.R. 185/64).
Sono escluse da questa voce le attività effettuate nel contesto della Commissione Provinciale Radiazioni Ionizzanti in quanto riportate nel campo di attività di “partecipazione a commissioni”.
Polizia Mortuaria
Comprende tutte le attività di polizia mortuaria ex D.P.R. 285/90 e s.m.i.
1) gestione del registro di mortalità: ricezione schede ISTAT, eventuale codifica, registrazione, invio schede
deceduti non residenti ad ASL di residenza, invio schede a Registro Tumori, rilascio certificati di morte, ecc;
2) verifica di carri funebri e rimesse ex art. 20 e 21 D.P.R. 285/90 (per quanto riguarda le attività residuali ex
D.G.R. n. 115-6947 del 5.8.02).
3) trasporti salma ed estumulazioni;
4) sopralluoghi effettuati a vario titolo.
Partecipazione a Commissioni
Si intende la partecipazione fisica ad una delle seguenti commissioni:
a) Comunale (o prefettizia) pubblici spettacoli (rif. norm. T.U.LL.PP.SS. art. 80; D.P.R. 311/2001);
b) Vigilanza sui presidi socio-assistenziali;
c) Vigilanza sulle case di cura;
d) Conferenze VIA, Valutazione Impatto Ambientale (rif. norm. L.R. 40/98);
e) Commissione Provinciale radiazioni ionizzanti (D.P.R. 185/64);
f) Commissione Gas Tossici (rif. norm. R.D. 147/1927);
g) Conferenze Servizi Sportello Unico (rif. norm: D.P.R. 447/98 e 440/2000);
h) Conferenze Servizi ex D.M. 471/99 (bonifica siti inquinati);
i) Gruppi di lavoro regionali o costituiti presso altri Enti (per esigenze di Servizio);
j) Commissione Provinciale riso (art. 204 T.U.LL.SS. e D.P.R. applicativi di regolamenti provinciali);
k) Altre Commissioni.
La partecipazione a Commissioni è un’attività che continua ad impegnare in modo rilevante il SIAV.
Verifiche su strutture autorizzate o edifici ad uso collettivo
Per questa categoria di strutture esistono specifici programmi regionali di controllo riguardanti in particolare
le scuole e le carceri.
Il controllo di queste strutture ha richiesto da 1 a 2 interventi di controllo per ciascuna unità controllata. Ogni
intervento di controllo ha richiesto da uno a due sopralluoghi, prevalentemente di personale Tecnico sanitario.
Gli interventi di controllo hanno richiesto prevalentemente accertamenti sensoriali ed in misura minore accertamenti strumentali ed azioni di campionamento.
Nel corso del 2018, per quanto riguarda le strutture soggette ad autorizzazione, sono stati attivati o proseguiti
alcuni programmi particolari:
programma di controllo delle piscine;
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-

programma di controllo sui CAS
programma di controllo sulla balneazione;
programma di controllo sulle scuole di ogni ordine e grado;
programma di controllo sulle carceri.
programma di controllo di alcune strutture sanitarie sulla legionellosi.
programma di controllo sulle ambulanze

Di seguito si relaziona sui singoli obiettivi assegnati.
Relazione sull’attività svolta dal SIAV nell’anno 2020 in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalle azioni di contrasto alla diffusione dello stato pandemico da COVID 19 .
Riunioni del gruppo COVID dell’ASP di Caltanissetta per la definizione delle procedure di contact tracing finalizzate alla corretta e precoce individuazione dei casi sospetti e dei soggetti positivi
Riunioni periodiche in prefettura finalizzate al continuo monitoraggio del processo pandemico
Gestione delle attività relative alle misure urgenti in materia di prevenzione sanitaria ai sensi delle varie ordinanze del Presidente delle Regione Siciliana di contenimento della pandemia da COVID- 19 da porre in
essere nei confronti dei soggetti rientranti nel territorio della Regione Sicilia ponendo in essere tutte gli adempimenti di seguito elencati:
o Gestione quotidiana (aggiornamento in entrata e uscita dei soggetti registrati in relazione al
compimento del periodo di isolamento domiciliare) del sito di registrazione appositamente
predisposto dalla regione siciliana denominato www.siciliacoronavirus.it;
o Comunicazioni quotidiane alla prefettura, alla questura e ai carabinieri dei soggetti registrati
in isolamento domiciliare;
o Comunicazione ai sindaci interessati della presenza dei soggetti posti in isolamento domiciliare;
o Organizzazione degli elenchi dei soggetti sottoposti a isolamento domiciliare ai fini dell’effettuazione del tampone rinofaringeo alla scadenza del periodo di isolamento;
o Organizzazione dell’attività di effettuazione dei tamponi presso appositi centri provinciali;
o Comunicazione dei soggetti risultati positivi ai competenti Servizio SPEMP per tutte le attività
di isolamento domiciliare di tutte le necessarie attività di contact tracing;
o Comunicazione ai soggetti risultati negativi degli esiti del tampone o Comunicazione alla prefettura, alle forze dell’ordine e ai sindaci dei comuni interessati dei soggetti risultati positivi al
tampone La predetta attività ha comportato l’organizzazione e l’effettuazione di circa 5.000
tamponi rinofaringei.
Ha provveduto all’attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto dalla Prefettura di Caltanissetta e l’ASP di
Caltanissetta per la gestione della problematica Covid-19 presso il Centro Governativo Polifunzionale per migranti di C.da Pian del Lago, prevedendo l’effettuazione della sorveglianza sanitaria per circa 400 migranti e
l’effettuazione di tamponi rinofaringei per tutto il personale addetto alla sicurezza del predetto centro nonché per il personale addetto ai servizi interni e terziarizzati, consistente in circa 300 soggetti .
Sono state le attività relative alle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 17/020 e n. 18/020 del
Presidente della Regione Siciliana relative all’esonero dall’obbligo dell’isolamento domiciliare obbligatorio
del personale delle imprese di opere e servizi connessi alle attività di cui all’allegato 3 del DPCM del 10 Aprile
2010 che tuttavia doveva essere esposto al regime di sorveglianza attiva, comportando tale attività l’applicazione del previsto protocollo , approvato con apposito D.A. n. 351 del 24 Aprile 2020.
Tale attività ha comportato l’attivazione della sorveglianza sanitaria per circa 500 lavoratori rientrati nel periodo di vigenza delle predette ordinanze nel territorio della Provincia di Caltanissetta.
Si è proceduto all’attivazione e gestione di tutte le attività relative al corretto smaltimento dei rifiuti in esecuzione alla nuova caratterizzazione degli stessi venutasi a realizzare a seguito dell’Ordinanza del Presidente
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della Regione Siciliana n. l/Rif./2020 che ha comportato ai fini di un corretto smaltimento degli stesi le seguenti attività:
Predisposizione delle procedure da seguire ai fini del corretto smaltimento dei rifiuti nell’abitazione
in cui erano presenti soggetti positivi e soggetti sospetti positivi, inviate alla Prefettura, ai sindaci dei
comuni interessati e agli enti gestori dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani
Attivazione dei servizi di raccolta dei Rifiuti sanitari pericolosi per il tramite di apposita ditta allo
scopo autorizzata
Comunicazione periodica (settimanale) relativa al quantitativo di rifiuti sanitari pericolosi trasmessa
ai competenti organi regionali.
Attività di registrazione sull’apposita piattaforma dell’Istituto Superiore di Sanità di tutti i dati epidemiologici
previsti nonché delle registrazioni dei deceduti per COVID-19, fino a maggio 2020.
Invio quotidiano (entro le ore 12,00) ai servizi regionali del flusso relativo alla situazione epidemiologica della
provincia di Caltanissetta, provvedendo all'invio dell'apposito prospetto riepilogativo.
Sono state curate altresì tutte le attività relative all’attivazione dei controlli presso le strutture sportive regionali ai sensi della Circolare DASOE prot. n. 16255 del 03/05/2020, in esecuzione dell’art. 8 dell’Ordinanza
del Presidente della Regione Siciliana n, 18 del 30 aprile 2020 programmando ed effettuando il piano dei
controlli per la verifica del rispetto delle procedure COVID indicate nella suddetta Circolare.
Si è inoltre provveduto ad attivare interventi di verifica, su richiesta del Ministero della Salute, Ufficio di Sanità marittima, aerea e di frontiera del rispetto del vincolo sanitario di merci quali mascherine, camici, copricapi, calzari provenienti dalla Cina e delle misure adottate finalizzate alla regolarizzazione dei prodotti, dandone comunicazione al Ministero della Salute, per i provvedimenti conseguenziali quali o il rilascio di

AREA INTERVENTO

Progetto/Azione

AREA COMPETENZE
PROFESSIONALI

SIAV
DIRETTORE DR.
P. GERVASO

a) Monitoraggio ambientale
degli inconvenienti igienicosanitari;

Indicatore

PESO

Valore atteso
al 31/12/2020

Valore
rilevato al
31/12/2020

a) inconvenienti monitorati >95% inconvenienti segnalati
SI

SI

Sorveglianza ambientale

c) Relazione nei casi di partico- 20/100
lare rilievo (periodi estivi- in
Scheda DASOE ( Dott.ssa c) Valutazione delle condizioni igienico-sanitarie per la coincidenza di periodi festivi, o
Diliberti)
SI
mancata rimozione di rifiuti in casi di sospensione dell'attività
di
raccolta
da
parte
delle
solidi urbani (soprattutto dei
Ditte per vari motivi), da inComuni di Caltanissetta e
viare al Sindaco e Prefetto.
Gela)
a) Rispetto della vigente nora) 100%
mativa in merito ai campionamenti sulle acque di balneazione, come da programma rea) 100%
datto congiuntamente al LSP;
b) Preacque di balneazione
b) predisposizione di proce20/100
senza pro(D.Lgs. 116/08
dure, congiuntamente al LSP,
cedure
Decreto Interministe- da condividere con il Direttore
riale 30/03/2010) e nota di Dipartimento, per vigilanza
DASOE ( Dott.ssa
sulla ottemperanza delle ordiDiliberti)
nanze sindacali emesse;

SI

100%
Presenza
procedura
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Cosmetici

Vigilanza sulle aziende che
producono e commercializzano prodotti cosmetici

N. aziende insistenti sul territo20/100
rio provinciale /N. aziende
controllate

=100%
Area Intervento n, 1- p. 1.4
Indicatori di risultato
a) 1.4.B: PRP macro obiettivo 1.4.B: raggiungimento degli
2.8 ambiente e salute
standard previsti dalle linee di
indirizzo regionali al
Ob. n. 10 PAA 201931.12.2019
Allegato A della Delibera25/100
zione di Giunta n. 96 del e) 1.4.E- Evidenza di avvio in- 1.4.E: Report: Invio entro il
terventi di promozione della 31.12.2019
13.03.2019)
salute sul corretto uso di cellulari e sulla eccessiva esposizione ai raggi UV ( Direttiva
32187 del 08.04.2016

AREA INTERVENTO

Tutte le UU.OO.

Area gestionale
Performance

Progetto/Azione

Indicatore

Rispetto delle Direttive e
dei regolamenti aziendali
in merito
a) Gestione del Personale;
b) aggiornamento dati
su carta servizi e personale, per pubblicazione
c) Misurazione e Valutazione della Performance, di struttura e indiRiscontro e applicaviduale;
zione delle direttive e
e d) Prevenzione della dei regolamenti azienCorruzione
dali, in merito agli ame
della
biti individuati nell'oTrasparenza;
biettivo.
e) Trattamento Dati personali

100%

100%

SI
1.4.B:SI
1.4.

E:SI

SI

PESO

Valore atteso Valore rileal
vato al
31/12/2020 31/12/2020

15/100

SI.
Relazione sui
singoli riscontri effettuati.

SI

f) assegnazione obiettivi
a tutto il personale dirigente e del comparto di
competenza nel rispetto
del regolamento sulla
performance dei dipendenti, già inviato.
g) Garantire le politiche
di sicurezza lavoratori

SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO
L’U.O.C. SPRESAL ha provveduto a negoziare gli obiettivi con la Direzione Generale, per l’anno 2019, in considerazione della dotazione del personale che opera presso il servizio. Gli obiettivi negoziati sono stati resi
noti a tutto il personale SPRESAL, il quale ha collaborato in pieno per il perseguimento degli obiettivi assegnati.
L’attività relativa agli obiettivi 2020 è stata espletata tramite una programmazione degli interventi da effettuare ed è stata monitorata mediante reportistica mensile trasmessa dal personale che ha espletato le attività programmate.
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L’attività relativa a tutti gli altri compiti istituzionali afferenti al servizio, è stata espletata, garantendo la massima collaborazione nei confronti dell’utenza anche in merito ai tempi di attesa, compatibilmente con la dotazione organica del servizio.
La presente relazione riporta le attività espletate per il perseguimento degli obiettivi afferenti al PAA anno
2019-2020 e al PAP per l’anno 2019-2020 in attuazione al Piano Regionale di Prevenzione 2014 – 2019 e le
attività rese da questo SPRESAL quali compiti d’istituto, non contemplate tra gli obiettivi ed in ogni caso
espletate con puntualità da parte degli operatori coinvolti che secondo le specifiche competenze, hanno garantito l’efficienza del Servizio.
ORGANIZZAZIONE DELL’U.O.C. SPRESAL
Il Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro con Sede Centrale a Caltanissetta in Via Cusmano
1, riceve l’utenza da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed è articolato in due Unità Operative
Semplici individuate e inserite nell’Organigramma Aziendale con Deliberazione n° 291 del 01/03/2012:
- U.O.S. Zona Nord
- U.O.S. Zona Sud
Le attività dello SPRESAL vengono espletate dal personale delle Unità Operative Semplici, secondo le seguenti
pertinenze territoriali provinciali:
- U.O.S. Zona Nord con Sede a Caltanissetta Via Cusmano 1 tel 0934506176
Territorio dei Distretti Sanitari di Caltanissetta, San Cataldo e Mussomeli
U.O.S. Zona Sud con Sede a Gela Viale Mediterraneo, 27 tel 0933911832
Territorio del Distretto Sanitario di Gela

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ
Le attività espletate dall’U.O.C. SPRESAL, in linea generale accorpate per tipologia, fondamentalmente possono essere distinte in:
Attività di Vigilanza e controllo sull’applicazione delle misure di sicurezza e di prevenzione per la salute
dei lavoratori previste dalle normative vigenti in materia:
-

interventi di controllo in applicazione del PAA anno 2020;
inchieste infortuni su delega dell’Autorità Giudiziaria;
indagini per malattie professionali su delega dell’Autorità Giudiziaria;
indagini su segnalazioni inconvenienti in materia di prevenzione/sicurezza negli ambienti di lavoro

Attività di informazione e formazione in materia di sicurezza e prevenzione della salute dei lavoratori nei
luoghi di lavoro:
- attività di informazione rivolta a : titolari di imprese, medici competenti, tecnici liberi professionisti,
consulenti;
- corsi di formazione rivolti ai soggetti preposti al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro
Attività su richiesta di utenti pubblici e privati:
- visite mediche per certificazioni di idoneità sanitaria;
- esame ricorsi avverso il giudizio dei medici competenti ex art 41 D. Lgs. 81/08
- esame piani di lavoro amianto con rilascio nulla osta ex art. 256 D. Lgs 81/08
- esame notifiche amianto ex art. 250 D. Lgs 81/08
- rilascio certificazioni di restituibilità ambientale di siti bonificati da amianto
- esame notifiche preliminari cantieri edili ex art 99 D. Lgs 81/08
- esame progetti per rilascio parere per nuovi insediamenti produttivi
- autorizzazioni in deroga previste dalla vigente normativa (D. Lg.vo 81/08)
- attività sanitarie RENAM ( Registro Nazionale Mesoteliomi )
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Attività di rappresentanza:
- partecipazione a conferenze dei servizi
- partecipazione a commissioni esami di verifica finale per rilascio attesti abilitazione per operatori e
responsabili tecnici delle attività di bonifica amianto
- partecipazione a commissioni esami di verifica finale per rilascio attestati di abilitazione per RSPP,
dirigenti e preposti
- partecipazione a Commissione di valutazione rischio radiologico
- partecipazione a commissione tecnica in materia di sostanze esplodenti
- partecipazione al Comitato Provinciale per il sostegno dei disabili
- partecipazione a commissione in ambito navale (D. L.vi 271 e 272 del 1999)p
- partecipazione a commissione radioprotezione
- partecipazione a gruppi di lavoro regionali presso il DASOE
OBIETTIVI SPRESAL PAP ANNO 2020
Il Piano Regionale di Prevenzione ha previsto per l’anno 2019, lo svolgimento, da parte di questo SPreSAL, di
tutte quelle attività atte a perseguire gli obiettivi assegnati al servizio nell’ambito del Programma Regionale
del Macrobiettivo 7.
Le attività, sono state svolte in attuazione alle Direttive dei Gruppi di Lavoro Regionali afferenti al Piano Regionale di Prevenzione i cui obiettivi inseriti nel PAP 2018 sono stati resi noti a tutto il personale SPRESAL, il
quale ha collaborato in pieno per il perseguimento degli stessi.
Per il perseguimento degli obiettivi relativi al Programma Regionale di Prevenzione infortuni e malattie professionali in edilizia, sono state individuate le seguenti attività:
- attività di vigilanza e controllo efficace ed efficiente, intervenendo con criteri di “intelligence” per
la selezione dei cantieri notificati e con controlli “a vista” nei cantieri che omettono la notifica al
solo scopo di non entrare nei programmi ispettivi intervenendo principalmente in quelli “sotto il
minimo etico di sicurezza”;
-

attività di informazione rivolta ai datori di lavoro ed ai lavoratori, con particolare riferimento ai al
rischio caduta dall'alto nei lavori sulle coperture;

-

implementazione della vigilanza e controllo dei rischi per la salute, con verifica della qualità della
sorveglianza sanitaria svolta dai medici competenti, con l’esame della relativa documentazione sanitaria.

In merito alle attività di vigilanza e controllo nei cantieri edili, si è provveduto prioritariamente ad un esame
delle notifiche preliminari pervenute al servizio, con:


valutazione della conformità in merito ai contenuti previsti dall’allegato XII del D. Lgs. 81/08;



valutazione della natura delle opere notificate e della loro entità;



distribuzione dei cantieri nel territorio provinciale.

Il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN)
Il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), costituisce una U.O.C. del Dipartimento di Prevenzione. Nel corso dell’anno 2020, malgrado il periodo emergenziale, si è fatto carico di assicurare numerosi
adempimenti sia nel campo della sicurezza alimentare che in materia di nutrizione.
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Le attività rese hanno interessato in particolare l’attuazione di precisi adempimenti riportati in alcuni documenti di programmazione aziendale rappresentati dal Piano Attuativo Aziendale (P.A.A.) e dal Piano di Prevenzione Aziendale (P.A.P.). Occorre precisare, però, che il SIAN, si è fatto carico di perseguire anche numerosi altri obiettivi non indicati nei suddetti Piani aziendali, derivanti da compiti istituzionali e da ulteriori disposizioni regionali.
Tra questi si fa riferimento particolare al Piano regionale integrato dei controlli, che assegna al SIAN numerosi
adempimenti in materia di controllo Ufficiale sugli alimenti e le bevande.
Prestazioni rese dal SIAN sulla scorta di apposita programmazione
L’attività resa dal SIAN è finalizzata ad assicurare quanto di competenza in materia di:
 Igiene degli Alimenti e Sicurezza alimentare
 Igiene della Nutrizione.
SICUREZZA ALIMENTARE
Controllo Ufficiale su alimenti e bevande
 vigilanza igienico-sanitaria sugli esercizi di produzione, preparazione, confezionamento,
deposito, trasporto, somministrazione e vendita di alimenti e bevande per la verifica della
corretta applicazione della normativa vigente;
 vigilanza sull'applicazione dell'autocontrollo aziendale (HACCP), la rintracciabilità degli
alimenti, l'etichettatura, la direttiva allergeni etc..;
 controllo dei prodotti alimentari di prevalente origine vegetale e delle bevande con
campionamenti da sottoporre ad analisi microbiologiche e chimiche;
 campioni acque utilizzate da imprese alimentari da sottoporre ad esami analitici;
 Audit.
L’ attività di controllo ufficiale viene espletata sulle imprese alimentari insistenti sul territorio provinciale
dell’ASP di Caltanissetta, con le modalità previste dalla nuova normativa comunitaria (Pacchetto Igiene);
Allerta sanitaria
Tale attività consegue a segnalazioni di pericolo, o presunto tale, relative alla commercializzazione e/o consumo di alimenti potenzialmente dannosi per la salute umana e viene espletata tempestivamente anche in
regime di pronta disponibilità su tutto il territorio provinciale.
Sorveglianza epidemiologica sui casi sospetti di tossinfezioni alimentari
Costituisce un delicato e tempestivo compito di controllo del SIAN. La sorveglianza si attiva per tutto l’arco
della giornata anche in regime di pronta disponibilità, ed è volta a verificare tempestivamente le cause che
hanno determinato gli episodi di tossinfezione alimentare al fine di individuare prontamente i responsabili
ed eliminare ogni pericolo.
Monitoraggio acque destinate al consumo umano
Il monitoraggio delle acque destinate al consumo umano, consiste nel prelievo di routine di campioni d’acqua
dalla rete idrica e viene espletato presso ogni comune secondo una programmazione annuale redatta di concerto con il Direttore del Laboratorio di Sanità Pubblica. Gli operatori del SIAN, territorialmente competenti,
verificano i risultati analitici forniti dal LSP e, ove necessario, richiedono urgenti interventi di profilassi alle
Autorità preposte e agli ENTI gestori della rete idrica. Il monitoraggio comprende anche una verifica sui serbatoi civici utilizzati per l’accumulo dell’acqua.
Attività di controllo in materia di produzione e vendita di prodotti fitosanitari
Tale adempimento, viene espletato dal S.I.A.N. nel rispetto della normativa vigente. Presso ogni singolo comune gli operatori del SIAN provvedono al controllo delle ditte di commercializzazione e deposito di prodotti
fitosanitari.
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Educazione sanitaria
Il Servizio espleta da tempo iniziative formative e di educazione sanitarie rivolte sia al personale dipendente
che agli alimentaristi.
Altre Attività
 Registrazione a seguito segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) degli Operatori del
Settore Alimentare (O.S.A.).
 Corsi di formazione per l’abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari.
 Rilascio o rinnovo di certificati di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari.
 Autorizzazione per deposito e commercio di prodotti fitosanitari.
 Esame micologico funghi freschi spontanei raccolti da privati e non destinati alla
commercializzazione, per pareri e consigli sulla commestibilità.
 Attestazione di distruzione alimenti per non commestibilità.
 Certificato o vidimazione documentazione per esportazione alimenti.
 Registrazione ENTI autorizzati alla realizzazione di corsi agli operatori del settore alimentare
IGIENE DELLA NUTRIZIONE
 Elaborazione o Vidimazione diete ristorazioni collettive
 Sorveglianza nutrizionale, raccolta mirata di dati epidemiologici su consumi ed abitudini
alimentari, rilievi dello stato nutrizionale per gruppi di popolazione;
 Interventi di prevenzione nutrizionale per la promozione di stili alimentari corretti nella
popolazione generale e per gruppi di popolazione (genitori, insegnanti, alimentaristi, infanzia
ed età evolutiva, etc.) con utilizzo di tecniche e strumenti propri dell'informazione e
dell'educazione sanitaria;
 Valutazione delle abitudini e dei consumi alimentari, prevenzione delle malattie cronicodegenerative correlate all’alimentazione;
 Interventi nutrizionali per la ristorazione collettiva;
 Indagini sulla qualità nutrizionale dei pasti forniti e consulenza sui capitolati per i servizi di
ristorazione collettiva, con l'apporto tecnico degli altri servizi ed Unità Operative di
competenza (servizi veterinari, etc.);
 Consulenza per l'aggiornamento in tema nutrizionale del personale delle strutture di
ristorazione pubbliche e private (scuola, attività socio-assistenziali, assistenza domiciliare,
mense aziendali, etc.);
 Elaborazione di proposte per la formazione e l'aggiornamento del personale sanitario,
tecnico ed amministrativo del servizio;
 Corsi per operatori della ristorazione addetti alla preparazione di pasti senza glutine.

Nel corso dell’anno 2020 il SIAN ha espletato una serie rilevante di obiettivi che risultano inseriti nel:
A) Piano Regionale Integrato dei Controlli (PRIC 2020)
B) Piano Aziendale di Prevenzione 2020 (P.A.P.)
C) Altre attività SIAN
D) Igiene della Nutrizione

Il SIAN ha operato anche tenuto conto di quanto previsto negli aspetti di competenza dal:


Piano Attuativo Aziendale (P.A.A.)



Piano Triennale della Performance



LEA
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4.5 Attività trasversali
Altri obiettivi assegnati dall’Assessorato della Salute che hanno impegnato le diverse strutture organizzative
aziendali vengono di seguito rappresentati.
Uno specifico focus è stato elaborato in merito all’ Addendum del contratto del Direttore Generale in merito alle attività sviluppate per il contrasto e il contenimento dell’emergenza pandemica Covid-19.

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:
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Ricette relative alla Specialistica
WEB

WEB SERVITotale
CES

40.822

10.184

51.006

Ricette relative alla Farmaceutica

WEB
8.285

WEB SERVITotale
CES
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
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Nr.Indicatore

1

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

Valore
Atteso

Valore
Conseguito

Raggiungimento Obiettivo

> 35%

35,22%

100%

282,27

100%

dei medici

2

N° numero medio di prescrizioni annue per medico come rilevato dal cruscotto integrato TS (totale ricette

> 120

DEM prescritte / medici invianti)

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 Intervento

SANITÀ PUBBLICA E PREVENZIONE - punteggio 5 per ASP
Descrizione e articolazione dell’intervento

Indicatore di risultato

Risultati attesi
Valore obiettivo
Stato avanzamento
al 31.12.2020

)

20%

1.1.A - Controllo di tutto il patrimonio bo-

1.1.A - n. Aziende bovine e

vino e ovi-caprino controllabile (allevamenti e capi)

ovicaprine controllate/n.
Aziende bovine e ovicaprine
controllabili

1.1
SANITÀ
VETERINARIA

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

1.1.A - 100%

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

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%
> 68 gg 0%

— 125 —

TUBERCOLOSI
n.53 gg tempi di ricontrollo nei focolai

100%
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1.1.D - Controllo anagrafico delle aziende
bovine e delle aziende ovi-caprine sulla
base di criteri riportati, rispettivamente
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

1.1.D- n. Aziende bovine e
ovi-caprine controllate anagraficamente /n. Aziende bovine e ovi-caprine controllabili

1.1.E- Percentuale di riduzione della prevalenza

1.1.D – 5%
Aziende bovine

n.46 Aziende ovi-cp controllati = 5,76%
n.811 Aziende aperte al 01/01/2020

3% Aziende ovicaprine

n.22 Aziende bovine controllate = 5,98%
n.311 Aziende aperte al 01/01/2020

1.1.E – 15%

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

100%

100%
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interventi previsti

Peso Intervento

Descrizione e articolazione dell’intervento
Indicatore di risultato

Risultati attesi

Valore obiettivo al
31.12.2020

Stato avanzamento

Livello di raggiungimento

1.3.A
1.3.A

1.3.A- Implementazione della copertura vaccinale
(PNPV 2017-2019 e D.A. N. 1965/2017- )

1.3.A – n. soggetti 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 20172019 e D.A. N. 1965/2017- Nota Prot n. 76451
del 16 Ottobre 2018 - Disposizioni Operative
Vaccini)

svolte

1.3.C - Registrazione delle vaccinazioni effet-

1.3.C - Registrazione del 100%

tuate 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 sog-

1.3.D – Relazione sulle modalità

getti extracomunitari sbarcati sulle coste siciliane
( DIRETTIVA – Nota Prot. n. 71734 del 28 settembre 2018

1.3.B

1.3.B - Relazione sulle attività

di offerta dei vaccini, in conformità del calendario vaccinale regionale, ai soggetti extracomunitari momentaneamente residenti
sul territorio regionale con relativa rendicontazione

1.3.B - SI/NO

SI
(delibera n. 2903 del
18.11.2020)

1.3.C – SI/NO

1.3.C
SI

100%

100%

1.3.D:
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%

Pag. 127 di 176

RELAZIONE SULLA GESTIONE ESERCIZIO 2020

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

1.3.E - Notifica dei casi di Mor-

Rosolia Congenita in tempo utile per effettuare gli accertamenti di laboratorio

billo, 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 Intervento
previsti

Descrizione e articolazione dell’intervento

1.4.A– Sorveglianza malformazioni congenite

Risultati attesi
Indicatore di risultato

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

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

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

1.4

1.4.C– Piano straordinario di interventi in

1.4.C – raggiungimento degli

TUTELA
AMBIENTALE

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

20%

1.4.D – registro mesoteliomi
1.4.D – Amianto

Esecuzione interviste su
esposizione in tutti i
casi segnalati nel 2020

1.4.D – > 80 % al
31.12.2020

SI

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
PREVENZIONE
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%

SI

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
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AREA DI INTERVENTO 2
interventi previ- Peso Intervento
sti

QUALITA’, GOVERNO CLINICO E SICUREZZA DEI PAZIENTI - punteggio: 9 per ASP
Descrizione e articolazione dell’intervento

Indicatore di risultato

Risultati attesi
Valore obiettivo
al 31.12.2020

Stato avanzamento

Livello di raggiungimento

2.1.A
Sarà valutata:

2.1.A Monitoraggio degli eventi sentinella e dell’attuazione delle
azioni correttive inserite nei
piani di miglioramento

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

2.1
SICUREZZA DEI
PAZIENTI

3 Punti

90%

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

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

Valutazione e produzione di report annuale secondo la metodologia Agenas

1) Flusso SIMES implementato
n. 4/4 segnalazioni
100%

100%

2.1.C

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

1) Report secondo schema disponibile
sulla piattaforma Qualitasicilia SSR

1) SI

1) Monitoraggio effettuato.

2) svolgimento di almeno 20 osservazioni dirette per azienda sanitaria

2) 100%

2) n.20/20 osservazioni dirette
effettuate.

Aderenza agli obiettivi ed alle direttive
regionali

SI

2.1.DAderenza agli obiettivi ed alle direttive regionali del “Piano Nazionale di Contrasto dell’Antibiotico - Resistenza (PNCAR)

100%

2.1.D
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Sono state intraprese le seguenti
iniziative:

2017-2020” ai sensi del D.A. n°
1162 del 27 giugno 2018






“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.

2.1.E
2.1.EAdempimenti Legge 24/2017

Aderenza agli obiettivi ed alle direttive
regionali

SI

Relazione annuale Eventi Avversi anno
2020

100%

(Allegato 2.1.E)
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interventi previsti

Peso Intervento

2.2.A Misurazione della qualità percepita se-

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

Descrizione e articolazione dell’intervento

condo il sistema Regionale

Risultati attesi
Valore obiettivo al
31.12.2020

Indicatore di risultato

Attuazione delle direttive regionali sulla
misurazione della qualità percepita

SI

1 punto

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%

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

Non sono state fornite indicazioni in
merito.

SI

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

100%

100%
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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%

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

2.4

1 punto

APPROPRIATEZZA

2.5
OUTCOME

1 punto

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

2.4 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

100%

------
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per quanto riguarda il Piano
Nazionale Esiti.
2.6.A
Il sub-obiettivo 2.6.Asarà conseguito:
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

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

2.6.A
- 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.

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

2 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

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.

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
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.

100%

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 (al-
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legato 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

3.2
FRAGILITA’

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
1 Punti

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

3.3

PRIVACY

Diurni e Centri Residenziali

1

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

Applicazione regolamento
sulla protezione dei dati

europeo

Diurno a San Cataldo (Allegato

3.2.B.1) e definizione della sele-

100%

zione degli operatori per il Centro
Diurno di Gela (3.2.B.2)

3.2 A Si, procedura realizzata e

3.3 A Realizzazione di una procedura

DISABILITA’ E NON 2 Punti
AUTOSUFFICIENZA

3.4

3.2.B Implementazione RETE Centri

almeno un Centro
Pubblico ed avvio
procedura aperta
di selezione Attivazione

3.2.B Attivazione di un Centro

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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RELAZIONE ADDENDUM

al contratto di lavoro del Direttore Generale Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta (deliberazione n. 553 del 27 novembre 2020)
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
 D.L. n. 6/2020 e
DPCM del 23 febbraio
2020

ORDINANZE/CIRCOLARI REGIONALI
COVID-19
 Ordinanza contingibile e
urgente n. 1 del
25.02.2020
 Ordinanza contingibile e
urgente n. 2 del
26.02.2020

AZIONI SVOLTE
ASP DI CALTANISSETTA
•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 RegionaleGestione 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.
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 DPCM del 08 marzo
2020
 Decreto Legge n. 14
del 9 marzo 2020

 Ordinanze contingibili e
urgenti n. 3 e 4 del
08.03.2020
 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 2- Istruzioni applicative ed interpretative della Ordinanza
contingibile e urgente
n°11 del 25.03.2020
 Ordinanza contingibile e
urgente n. 12 del
29.03.2020

•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, 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 COVID-19”, 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.
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•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 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 riPag. 141 di 176
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sposta 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 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
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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.
 Il 31 marzo 2020 è stato attivato un servizio di tele-consulto psicologico “Vicini nella Distanza”, a
disposizione dei cittadini dal lunedì al sabato.
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 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 del 30
aprile 2020, in materia di
"attività sportiva".

 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 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 COVID19.
 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
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 CIRCOLARE n.11 del
30.4.2020

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 NasoFaringeo 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.

 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

 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
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 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
 Ordinanza contingibile e
urgente n. 24 del 6 giugno 2020












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.
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.
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 DPCM del 23 luglio
2020

 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

 DPCM del 09 settem-  Ordinanza contingibile e
bre 2020
urgente n. 34 del 10 settembre 2020
 Ordinanza contingibile e
urgente n. 35 del 19 set DPCM del 13 ottobre
tembre 2020
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

 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 COVID-Caltanissetta/Gela sia territoriali che ospedalieri, alla
luce dei dati epidemiologici che lasciavano prevedere una recrudescenza della pandemia.
 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;
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 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
 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 22-102020
 Ordinanza contingibile e
urgente n. 51 del 24-102020
 Ordinanza contingibile e
urgente n. 52 del 25-102020
 CIRCOLARE n. 24 del
26.10.2020

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.
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 emergenzaurgenza, 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.
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 Ordinanza contingibile e
urgente n. 53 del 30-102020
 CIRCOLARE n. 25 del
31.10.2020

 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:
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 siero-prevalenza 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.
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 DPCM del 03 dicembre 2020

 Ordinanza contingibile e
urgente n. 54 del 02-112020
 Ordinanza contingibile e
urgente n. 55 del 07-112020
 Ordinanza contingibile e
urgente n. 56 del 09-112020
 Ordinanza contingibile e
urgente n. 57 del 10-112020
 Ordinanza contingibile e
urgente n. 58 del 14-112020
 Ordinanza contingibile e
urgente n. 59 del 15-112020
 Ordinanza contingibile e
urgente n. 60 del 17-112020
 Ordinanza contingibile e
urgente n. 61 e 62 del 1911-2020

 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 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.
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 CIRCOLARE n. 26 del
20.11.2020
 Ordinanza contingibile e
urgente n. 63 del 28-112020
 Ordinanza contingibile e
urgente n. 64 del 10-122020
 CIRCOLARE n. 27 del
17.12.2020
 Ordinanza contingibile e
urgente n. 65 del 21-122020

 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 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).
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 A seguito della recrudescenza della seconda fase epidemica dell’infezione da Covid-19, 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 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.


DPCM
26/4/2020



Decreto del Ministero della



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

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
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Salute del
20/04/2020



Decreto del Ministero della
Salute del 30
aprile 2020



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

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 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 “retesting” 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).
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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.
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 ReMonitoraggio e indicatori di qualità dei sistemi di sorveglianza e raccolta dati a livello nazionale (ISS).
gionale della Salute n 19238 Segnalazione al Sistema di sorveglianza nazionale COVID-19 ISS. Implementazione della rete di segnadel 20/05/2020
lazione aziendale tramite n. 3 referenti aziendali caricamento e aggiornamento schede ISS.
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
Introduzione dell’aggiornamento settimanale del flusso del personale sanitario impegnato nelle attività delle USCA e del tracciamento dei contatti
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;
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Report degli operatori impegnati in attività USCA e contact tracing;
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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5. La gestione economico-finanziaria dell’Azienda
Anche per l’anno 2020 l’andamento della gestione economica finanziaria conferma il trend positivo rilevato negli ultimi esercizi che ha consentito la chiusura del bilancio in avanzo rispettando il vincolo
dell’equilibrio economico.
Il risultato positivo, su cui ha certamente influito la gestione straordinaria dovuto ad un processo di
razionalizzazione e approfondimento dei valori di stato patrimoniale ,oltre alla quota per riequilibrio e
l’integrazione di ulteriori risorse regionali disponibili assegnate in sede di ripartizione provvisoria della
quota indistinta del Fondo Sanitario Regionale, conferma l’efficacia delle azioni di razionalizzazione della
spesa corrente poste in essere dall’Azienda.
La tabella sottostante dettaglia le singole voci che compongono l’Assegnazione provvisoria delle risorse
FSR e payback anno 2020:
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Scheda d'assegnazione FSR e Payback anno 2020 derivante dal verbale di negoziazione risorse per l’anno
2020 e direttiva prot. 39956 del 10/09/2021
Descrizione
Importo
Quota pro capite
Contributo progetto Passi
Contributo Brucellosi e Randagismo
Integrazione retta ai sensi dell'art.59 l.r.n.33/1996

463.877.367,00
10.000,00
225.000,00
13.600,00

Quota dell'01% ai sensi dell'art.25 comma 13 l.r.19/2005

409.400,00

Rimborso sacche sangue in DH
Contributo cura gioco d'azzardo

900.577,70
214.186,00

Contributo indennità vc pers in convenzione MMG PLS

720.536,98

Contributo indennità vc pers in convenzione Sumai

125.156,80

Rinnovi contrattuali: dirigenza medica

803.576,54

Rinnovi contrattuali: dirigenza non medica

91.066,66

Rinnovi contrattuali: comparto
Contributo AIDS domiciliare 2020

519.372,30
292.000,00

Contributo Incentivazione plasma

271.650,00

Registro Tumori
D.A n.1400/2020-Infermieri territoriali D.L 34
D.A n.1401/2020- Usca D.L 34

1.424.936,00
261.307,00

D.A n.1402/2020-Assistenti sociali D.L 34
D.A n.1404/2020- personale D.L 18 e D.L 34

61.069,00
7.183.728,00

D.A n.1405/2020- D.A n.469/2020 e D.A n.897/2021

1.901.252,00

Contributo acquisto D.P.I e attrezzature da DRPC per conto SSR

1.449.963,47

D.A n.14112020-

2.101.973,88

D.A n.1410/2020 personale ADI D.L 34
D.A n.1103/2020-piano liste di attesa D.L 104
Contributo farmacie rurali 2020 D.D.S n.371 del 30/04/2021
Contributo addendum SAS-DASOE

434.886,00
1.875.234,20
35.901,00
35.684,53

Contributo al fondo di sostegno –voce AA0031

-10.800.118,79

Totale quota FSR indistinto anno 2020 (voce CE AA0030)

474.439.306,27

Rimborso Farmaci innovativi

3.072.724,09

Incentivo personale dipendente sanitario su mezzi SEUSS 118
D.D.S 1331/20-rideterminato da DDS 685/2021

4.053.561,06
595.239,000

D.D.S 1226 /2020 e 1228/2020
Quota per medicina penitenziaria Dlvo 230/99-ridet.con DDS 545/21
Totale quota FSR vincolato anno 2019 (voce CE AA0040)
Valorizz. emoderivati i in eccesso rispetto al conferito- BA0063
Totale Assegnazione di competenza 2020
Saldo di mobilità anno 2020 definitivo
Costi acquisti DPI e attrezzature DRPC
Totale assegnazione di cassa anno 2020

1.325,20
76.594,00
7.799.443,35
-104.540,00
482.134.209,62
-69.632.496,88
-1.449.963,47
411.051.749,27

Payback –spesa ospedaliera 2018 –AA0910

3.213.310,00

Ulteriore payback 2020-voce AA0920

1.975.043,15

Contributo fondo ex art.24 D.L41/2021-voce AA0150
Contributo Cpmmissario straordinario Emergenza Covid

267.3025,28
88.500,65

Nel corso degli ultimi anni, l’Azienda ha intrapreso delle azioni volte a migliorare l’economicità della
gestione attraverso l’assegnazione dei budget ai centri di responsabilità ed ai servizi ordinatori di spesa,
garantendo attraverso un puntuale controllo il raggiungimento dell’equilibrio economico.
L’Azienda ha inoltre affinato e implementato gli strumenti organizzativi/gestionali che hanno permesso
di mappare e modificare processi e procedure organizzative con lo scopo incrementando ulteriormente
efficacia ed efficienza gestionale.
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Gli obblighi imposti da DM 55/2013 in tema di fatturazione elettronica hanno introdotto una nuova
necessità in ambito di liquidazione dei documenti, cambiando l’oggetto di riferimento: scompare, infatti, il documento cartaceo.
In coerenza con le previsioni dei PAC e con le linee guida regionale per il controllo di gestione, l’ASP di
Caltanissetta ha avviato un percorso di evoluzione del proprio sistema di controllo interno con l’acquisizione di una nuova business intelligence direzionale Knowage.

In merito al CUP (Centro Unico di Prenotazione) Provinciale due sono state le mission aziendali:
1)
Startup del call center aziendale a supporto del CUP su numero unico provinciale;
2)
Revisione e mappatura di tutte le agende delle prestazioni ambulatoriali anche a supporto dell'emergenza Covid19.
Il proseguimento dell’estensione all'uso del protocollo aziendale a tutte le Unità Operative (oltre 300
nuovi utenti) e l’avvio del sistema di gestione delle presenze, delle richieste permessi e ferie on line su
AliseoWeb per tutta l'ASP di Caltanissetta hanno permesso l’incremento dell’efficacia e dell’efficienza
gestionale.
L’avvio del PUA (punto unico d’accesso), rappresenta una soluzione informatica Multicanale, costruita
secondo criteri di usabilità per la raccolta e l’indirizzamento assistito verso i Servizi del Distretto:
Obiettivo dell’informatizzazione del PUA è la riduzione dei ritardi rendendo più semplice e snello il percorso assistenziale.
L’Azienda ha avuto un approccio evolutivo rispetto all’emergenza pandemica da Covid19 realizzando un
portale di accesso da remoto delle applicazioni aziendali a servizio dello Smart Working e delle attività
istituzionali, distribuendo circa 200 PC a supporto sia dell'emergenza Covid19 che del rinnovo del parco
tecnologico.
Un’attività di sviluppo prodotta in house, per supportare gli operatori impegnati nell’emergenza pandemica, è stata la creazione e l’implementazione del Portale Covid19 per la gestione centralizzata del contact tracing, screening e ciclo tamponi (molecolari e rapidi) con comunicazioni tramite servizi web verso
i portali regionali e nazionali.
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5.1 Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari
Relazionare in forma descrittiva e tabellare (dati preventivi confrontati con dati consuntivi e con quelli
dell’esercizio precedente) su:
x
Macro-obiettivi economico-finanziari dell’anno;
x
Scostamenti rispetto ai dati preventivi.
Gli scostamenti rispetto al consuntivo 2019 sono stati ampliamente dettagliati nella “Nota Integrativa al Bilancio d’esercizio 2020” a cui si rimanda.
Sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida regionali emesse dall’Assessorato della Salute - Dipartimento per la Pianificazione Strategica - con nota prot. n. 16543 del 27 marzo 2020 in attuazione dell’art. 18
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 per la rilevazione dei costi sorgenti COVID-19, questa ASP ha attivato la
procedura contabile della gestione “per progetto” con riferimento a tutte le iniziative afferenti l’emergenza
sanitaria in termini di acquisto di beni, di cespiti, di servizi, di reclutamento del personale dipendente e non
dipendente dedicato a vario titolo alla gestione dell’emergenza.
L’attivazione della gestione per progetto e della chiave contabile permette quindi la rendicontazione puntuale e separata dei costi riconducibili all’emergenza COVID-19.
Per quanto riguarda i ricavi di seguito le voci più significative:
La voce A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione pari ad € 21.362.058,06 a sua volta risulta
composta principalmente nel seguente modo:
-Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale impegnato al contrasto Covid D.A. 469 del
29/05/2020 (€ 307.986)
- Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale impegnato al contrasto Covid D.A. 1405 del
30/12/2020 (€ 1.440.944)
- Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale impegnato al contrasto Covid D.A. 897 del
08/09/2021 ( € 152.322)
- Finanziamento aggiuntivo per personale reclutato per emergenza Covid D.A. 1404 del 30/12/2020 (€
7.183.728)
- Finanziamento aggiuntivo spese correnti (personale infermieristico) per emergenza Covid D.A. 1400 del
30/12/2020 (€ 1.424.936)
- Finanziamento aggiuntivo spese correnti (USCA) per emergenza Covid D.A. 1401 del 30/12/2020 (€
261.307)
- Finanziamento aggiuntivo spese correnti (lavoro autonomo) per emergenza Covid D.A. 1402 del
30/12/2020 (€ 61.069) _ D.A 1411 del 31/12/2020 (€ 2.101.973,88)
- Finanziamento sanitario aggiuntivo delle spese correnti delle aziende e degli enti del SSR per le finalità
dell’art. 1, comma 2, 3 e 9 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 per emergenza Covid e D.A 1410 del 31/12/2020
(€ 434.886)
-Finanziamento sanitario aggiuntivo abbattimento liste di attesa D.A 1103 del 26/11/2020 rideterminato dal
D.A n.212 del 17/03/2021 ( € 1.875.234,20)
-Contributo acquisto DPI e attrezzature dal DRPC per conto del SSR ( ( € 1.449.963,47)

I costi della produzione Covid-19 voce BZ9999 sono pari ad € 26.218.869 al 31/12/2020.
Si rilevano costi per acquisto di beni sanitari per € 7.994.181 e di beni non sanitari per € 1.457.079
I costi per acquisto di beni sanitari sono relativi principalmente ad acquisto di prodotti farmaceutici in
particolare medicinali con AIC e dispositivi medici.

I costi per acquisto di beni non sanitari sono relativi principalmente ad acquisto di materiale di guardaroba, di pulizia e convivenza in genere per € 1.287.250 che per l’esercizio 2020 per affrontare l’emergenza
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epidemiologica si concretizzano nell’acquisto di dispositivi di protezione individuale e prodotti quali: tute,
mascherine in tnt, mascherine di protezione FFP2, mascherine di protezione FFP3, guanti, kit tuta e visiera,
occhiali, piantane dosatori, pompe spandi liquido, visiere con casco, filtri, ecc.

-

La voce “acquisti servizi sanitari” di € 4.060.469 è relativa principalmente ai costi sostenuti
per il personale medico convenzionato assunto per l’emergenza Covid in servizio presso
USCA, Pronto Soccorso Infettivologico, Call Center Covid-19 e Laboratorio Covid-19 e per il
personale medico assunto con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
La voce “Servizi non sanitari” di € 1.909.584 comprende il costo del servizio di pulizia
dedicato alle aree Covid; dei servizi di assistenza informatica per l’attivazione di nuove licenze
e-mail per il personale Covid e per canoni di assistenza e manutenzione relativi alla
piattaforma acquistata per agevolare l’uso di tutti gli applicativi da parte dei dipendenti in
modalità di lavoro agile; del servizio di smaltimento rifiuti per il ritiro a domicilio, trasporto e
smaltimento rifiuti infetti da Codiv-19;del servizio di vigilanza non armata e portierato c/o
P.O. S. Elia. (altri servizi non sanitari da privato) e alle Convenzioni con C.R.I e con
l’Associazione Pro-Civis per il trasporto degli USCA.
Il costo del personale risulta pari complessivamente ad euro 6.564.906 ed è relativo ai costi
del personale dipendente assunto a tempo determinato per l’emergenza sanitaria Covid a
partire dal mese di marzo 2020.

Nel successivo paragrafo si riportano alcune considerazioni sui principali aggregati economici con particolare
riferimento agli scostamenti fra il modello CE consuntivo 2020 e quello preventivo.

1.2 Confronto CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti
Relazionare sugli scostamenti rispetto ai dati preventivi e consuntivi dell’esercizio precedente.
In conformità alle direttive assessoriali di cui alla nota prot. 80592 del 23/12/2019 questa Azienda ha predisposto il Bilancio preventivo 2020.
Il modello CE preventivo 2020 metteva in programmazione l’incremento di alcuni costi (ad es. personale,
noleggi etc.) bilanciati da manovre di contenimento dei costi su beni e servizi e da azioni correttive che avrebbero migliorato il saldo di mobilità.
Di seguito viene riportata la tabella di confronto fra il conto economico consuntivo e quello preventivo 2020
in cui si evidenziano gli scostamenti in valore assoluto ed in percentuale.

Voci di Bilancio

Valore della produzione

Valori Modelli CE
Consuntivo
Preventivo
2020
2020
540.104.331 490.758.640

Contributi in c/esercizio

499.573.211

443.957.076

55.616.135

12,52

Rettifica contributi in c/esercizio

-4.725.963

0

-4.725.963

100

Utilizzo fondi per inutil.contr.e.p.

1.672.226

1.258.343

413.883

32,89

26.884.295

32.842.791

-5.958.496

-18,14

Ricavi per prestazioni sanitarie

Scostamenti
In valore
assoluto
%
49.345.691
10,86
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Voci di Bilancio

Valori Modelli CE
Consuntivo
Preventivo
2020
2020

Scostamenti
In valore
assoluto
%

Concorsi recuperi e rimborsi

6.197.465

1.617.754

4.579.711

283,09

Compart. alla spesa prestaz. sanit.
Quota contributi in c/capitale imputata
nell'esercizio

1.904.391

2.255.959

-351.568

-15,58

8.356.412

8.485.808

-129.396

-1,52

242.292

340.910

-98.618

-28,93

Straordinari

12.271.193

0

12.271.193

100

Totale Ricavi

552.375.524

490.758.640

61.616.884

12,55

Costi operativi

538.096.442

531.275.549

6.820.893

1,28

72.825.801

69.184.685

3.641.116

5,26

281.677.647

279.899.183

1.778.464

0,63

Manutenzione e riparazioni

5.697.466

5.490.332

207.134

3,77

Godimento beni di terzi

5.027.686

2.694.608

2.333.078

86,58

157.249.064

157.147.499

101.565

0,06

Oneri diversi di gestione

1.797.577

2.253.166

-455.589

-20,21

Ammortamenti

8.948.645

9.139.296

-190.651

-2,09

0

0

0

0

-4.459.663

0

-4.459.663

100

9.332.219

5.466.780

3.865.439

70,70

172.054

449.668

-277.614

-61.73

2.113.204

0

2.113.204

100

11.619.332

11.584.161

35.171

0.30

552.001.032

543.309.378

8.519.600

1,56

374.492

-52.550.739

52.925.231

-100,71

Altri ricavi e proventi

Beni
Servizi

Personale

Svalutazione dei crediti
Variazione delle rimanenze
Acc.tipici dell’esercizio
Finanziari
Straordinari
Tributari
Totale Costi
Risultato economico

Scostamenti Mod. CE Consuntivo vs Preventivo 2020

I ricavi, complessivamente, evidenziano un incremento del 12,55 % riferito principalmente ad un aumento
dei contributi in c/esercizio e per le componenti straordinarie.
I costi, complessivamente, incrementano del 1,56 %. Di seguito vengono illustrati gli scostamenti più rilevanti:
Beni: l’incremento complessivo della voce è determinato dalle variazioni intervenute principalmente
nei “Dispositivi medici” che rilevano un incremento di €. 5.631.772, da imputarsi all’emergenza
epidemiologica Covid 19 ed “Beni non sanitari” che rilevano un incremento di €. 848.378 in
particolare nei materiali di guardaroba, pulizia e di convivenza in genere;
Servizi: l’incremento complessivo della voce è determinato dalle variazioni intervenute
principalmente nei:
Pag. 161 di 176

RELAZIONE SULLA GESTIONE ESERCIZIO 2020

“Servizi sanitari per farmaceutica” aumenta di € 1.648.198;
“Acquisto prestazioni di psichiatria resi- e semiresidenziale” è stata valorizzata sulla base del tetto
di spesa dell’aggregato giusta D.A. n.853 del 17/05/2018. Essa registra un decremento rispetto al
preventivo di euro 1.100.86 1 per la mancata attivazione anche in questo esercizio di ulteriori posti
di CTA per minori presso le strutture ETHOS della Soc. S. Maria di Betlemme e Parola e Vita srl programmati già dall’anno 2018;
“Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria” che comprende le prestazioni ADI, la valorizzazione del tetto di spesa delle Convenzioni RSA, il servizio di erogazione di cure palliative. Il
decremento del consuntivo è di €. 722.429 e deriva anche dalla mancata attivazione di ulteriori posti
di RSA con qualificazione in Alzheimer.
“Godimento di beni di terzi” presenta un notevole incremento pari a euro 2.333.077 per canoni di
noleggio di dispositivi/apparecchiature quali: pompe infusionali, letti da rianimazione, aspiratori di
fumo in service, sistema per monitoraggio multiparametrico e per la terapia respiratoria.
Personale: l’aumento complessivo di 101.564 rispetto al preventivo 2020 deriva dalle assunzioni
necessari per affrontare l’emergenza epidemiologica Covid-19. L’aumento contenuto deriva da una
corretta programmazione previsionale effettuata a livello di budget.
Accantonamenti tipici dell'esercizio: l’incremento complessivo di €. 3.865.439 deriva principalmente
dall’esposizione a consuntivo dell’accantonamento dei contributi delle quote finalizzate , residui D.A.
covid , dal D.A. 1103 Recupero liste attesa per €1.640.441, dal D.A. 1410 ADI per €434.886 ,-dal D.A.
1411 /2020 per € 813.703,dal D.A. 1402 Assistenti sociali USCA per € 61.069.

5.3 Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli
scostamenti
Allegare modello ministeriale LA relativo all’esercizio (t) e all’esercizio precedente (t-1).
Si allegano i modelli ministeriali LA 2020 e 2019.
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Mod. LA Consuntivo 2020
Consumi di esercizio

Macrovoci economiche
Beni sanitari

Costi per acquisti di servizi

Beni non
sanitari

servizi sanitari
per erogazione
di prestazioni

pre s ta z io ni
s a nita rie

Personale

servizi non
sanitari

Ruolo
professionale

Ruolo sanitario

Ammortamenti

Ruolo amministrativo

Ruolo tecnico

Sopravvenienze
Insussistenze

Oneri
finanziari,
svalutazioni,
minusvalenze

Altri costi

Totale

PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA
Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie,
inclusi i programmi vaccinali

1A100
1A110

Vaccinazioni

1A120

Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e
parassitarie

2.371.330

-

1.422.086

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.793.416

2.371.330

-

1.422.086

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.793.416

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.743.994

119.827

2.512.515

1.922.114

4.287.126

-

406.536

2.377.392

148.922

-

75.240

2.977

13.844.165

59.122

1.739.390

234.632

25.111

2.676.418

78.232

-

6.303

249

5.899.517

1B100

Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati

1C100

Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

18.503

42.169

1.019.388

1D100

Salute animale e igiene urbana veterinaria

38.544

18.530

1.837.968

147.699

3.136.140

-

-

687.486

111.673

-

26.990

1.068

6.051.223

1E100

Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori

4.093

11.383

1.169.020

-

216.321

1.994.708

-

217.278

1.180.767

8.079

7.287

1.139

45

4.810.120

1F100

Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili
di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione

31.729

10.072

996.332

6.018

181.548

1.700.050

320.278

229.077

50.424

4.307

119.867

4.743

3.654.445

348

124

326.656

1.302

78.465

557.376

0

47.615

0

348

124

6.521
320.135

1.302

151
78.314

11.127
546.249

-

1.011.886
17.799
994.087

31.381

9.948

669.676

4.716

103.083

1.142.674

31.381

9.948

669.676

4.716

-

-

-

2.999

13.676

1F110

Screening oncologici
1F111 Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/Centro di costo
1F112 Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale
1F113 Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero

1F120

Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di
stili di vita sani e prevenzione nutrizionale
1F121 Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero
1F122 Altre attività svolte in ambito ospedaliero

1G100

Attività medico legali per finalità pubbliche

1H100

Contributo Legge 210/92

19999

TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA

-

4.211.192

-

215.657

-

8.957.309

247.522
45.125

-

0
-

-

-

47.615

0
-

0
-

320.278

229.077

2.809

4.307

119.867

4.743

2.642.559

4.743

2.642.559

103.083

1.142.674

-

320.278

229.077

2.809

4.307

119.867

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.060

527.286

-

-

120.993

146.124

-

8.432

-

298.665
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-

2.541.864

-

13.384.700

-

234.632

-

969.203

-

7.272.133

-

543.454

-

11.594

-

237.971

334
-

9.416

834.904
38.887.790
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C on su mi di e se rci z i o

Macrovoci economiche

C osti pe r acqu i sti di se rvi z i

Be n i n on
san i tari

Be n i san i tari

se rvi z i san i tari
pe r e rogaz i on e
di pre staz i on i

p re s ta z io n i
s a n ita rie

Pe rson al e

se rvi z i n on
san i tari

Ru ol o
profe ssi on al e

Ru ol o san i tari o

Ammortame n ti

Ru ol o ammi n i strati vo

Ru ol o te cn i co

S opravve n i e n z e
In su ssi ste n z e

O n e ri
fi n an z i ari ,
sval u taz i on i ,
mi n u sval e n z e

Al tri costi

Total e

ASSISTENZA DISTRETTUALE
2A100
2A110

As s is te nza s anitaria di bas e

333.994

77.130

27.272.842

12.069.400

243.931

2.043.005

-

98.084

919.964

144.245

-

-

-

43.202.595

Medicina generale

310.670

55.348

22.702.577

12.069.400

236.335

1.852.744

-

58.683

414.867

139.233

-

-

-

37.839.857

41.979

21.567.448

58.683

290.743

-

2A111

M edicina generale - Attività in convenzione

2A112

M edicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari

2A113

M edicina generale - Prestazioni erogate p resso strutture residenziali e semiresidenziali

-

2A114

M edicina generale - Programmi vaccinali

-

2A115

M edicina generale - Attività p resso UCCP

-

-

2A116

M edicina generale - Attività p resso - Osp edali di Comunità

-

-

2A120

310.670

Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione

-

2A122

Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari

-

2A123

Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali

-

2A124

Pediatria di libera scelta - Attività p resso UCCP

-

2A125

Pediatria di libera scelta - Attività p resso Osp edali di Comunità

-

2A130

Altra assistenza sanitaria di base
2A131

Altra assistenza sanitaria di base : Assistenza distrettuale e UCCP

2A132

Altra assistenza sanitaria di base - Osp edali di Comunità

6.834

Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto

2E130

Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero

2F100
2F110

136

41.640.932
41.640.932
2.310.965

-

-

-

1.141.963

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.826
1.814

8.012
8.012

5.969.664
4.334.923

51.599.498
32.745.891

-

47.198
47.198

-

-

-

160.268

-

72

-

18.508

5.255
-

644.872
4.756

9.204

-

18.853.607

3.153

395.154

806.798

2.102

201.170

388.550

-

-

-

43.792

6.247.806

1.551

676.059

6.048

4.165.204

1.551

405.635

-

2.082.602

5.012

212.789

5.012

-

-

-

70.449

-

-

-

4.262

-

-

-

4.370.856

-

328.606

-

328.606

660.872

45.940

-

197.164

396.523

22.970

-

131.442

264.349

22.970

-

185.967
-

-

-

-

0
-

-

37.269
-

32.752.597
63.372.353

181

7

62.324.501

-

-

-

-

1.047.852
2.354.757

0

37.278

206.519

536

21

7.191.010

12.426

206.519

536

21

4.806.052
2.369.508

-

270.424

-

-

-

-

12.426

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.426

-

-

-

-

-

-

16.009.830

2.416.982

8.196.635

-

2.094.152

4.283.080

10.761.461

-

903.188

1.573.175

-

1.026.737

988.941

34

733

2.764.845

139.505

491.355

2.260

1.423

1.536.148

103.487

311.026

41.026

19.572

6.460.468

-

783.745

186.560

-

86.077

3.032

8.608

-

900.156

1.478.490

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.009.830

229.140

184.113

18.751.454

2G121

Assistenza sp ecialistica ambulatoriale - Attività p rodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività di
laboratorio

135

452

4.817.642

-

-

-

-

-

2G122

Assistenza sp ecialistica ambulatoriale Attività p rodotta in ambito distrettuale e da terzi – Diagnostica
strumentale

125

283

2.676.682

-

-

-

-

-

2G123

Assistenza sp ecialistica ambulatoriale - Attività p rodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività clinica

228.880

183.378

11.257.130

-

2G124

Assistenza sp ecialistica ambulatoriale - Attività p rodotta in ambito distrettuale e da terzi – Farmaci ad alto
costo rimborsati extra – tariffa

-

-

-

-

-

-

2G125

Assistenza sp ecialistica ambulatoriale - Attività p rodotta in ambito distrettuale e da terzi – Disp ositivi ad alto
costo rimborsati extra – tariffa

-

-

-

-

-

-

Assistenza specialistica ambulatoriale – Trasporto utenti

-

-

-

-

-

-

1.513.794

6.623.460

-

Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi

16.009.830

1.513.794

-

6.623.460

-

1.067.415

98.479.707

7

16.055.424

29.512.915

-

-

7
-

39

21.728

-

-

181

1.003

205.841

-

181

413.686

43.320

-

-

37.269

37.278

272.460

Assistenza sp ecialistica ambulatoriale - Attività p rodotta in ambito osp edaliero - Disp ositivi ad alto costo
rimborsati extra tariffa

37.269

0

185.967

Assistenza sp ecialistica ambulatoriale - Attività p rodotta in ambito osp edaliero - Farmaci ad alto costo
rimborsati extra tariffa

45.940
-

-

0

-

660.872

-

-

7.809.987

-

869.697

2G115

-

192

539

1.972

2G114

331.436

-

7.569.055

Assistenza sp ecialistica ambulatoriale - Attività p rodotta in ambito osp edaliero – Attività clinica

4.841

331.436

-

4.212

2G113

-

-

-

-

25.859

Assistenza sp ecialistica ambulatoriale - Attività p rodotta in ambito osp edaliero – Diagnostica strumentale

-

-

-

-

3.024

2G112

-

-

-

-

212.789

-

1.195.348

-

292.308

-

Assistenza sp ecialistica ambulatoriale - Attività p rodotta in ambito osp edaliero - Attività di laboratorio

-

298.546

-

596.324

-

-

1.195.348

5.255

-

-

733.998

18.853.607

-

2G111

2G120

-

-

9.072

Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero

6.904

-

-

12.168

As s is te nza s pe cialis tica ambulatoriale

331.709

-

-

Assistenza integrativa-Totale

Assistenza protesica

-

-

-

1.545.756

4.056

-

-

-

3.523

Assistenza integrativa - Dispositivi monouso

-

-

-

13.816.861

Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un’alimentazione particolare

-

-

7.596

5.031.302
4.692.689

-

7.596

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39.401

-

-

34.655

-

292.308

-

34.655

-

39.401

-

13.284

2F113

-

-

38.027

2F112

143.063
143.063

Assistenza integrativa e protesica

8.112

2G110

2G130

43.952.033

Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare

2G100

-

-

2F111

2F120

-

-

888

2E122

-

-

6.431

Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta

-

-

1.251

2E121

-

-

-

3.302

14.087.311

-

-

452.914

22.610.583

-

-

1.135.129

-

862

-

-

-

-

862

-

-

-

-

23.324

-

-

-

23.324

139.233
-

-

Eme rge nza s anitaria te rritoriale

Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale

124.124

-

As s is te nza ai turis ti

Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione

-

-

4.535.610

2D100

As s is te nza farmace utica

-

-

4.535.610

2C100

2E120

-

-

14.016

Continuità as s is te nziale

2E110

651.730
1.201.014
-

-

-

236.335
-

6.904

119.115

12.069.400
-

-

20.920

2B100

2E100

-

-

-

Pediatria di libera scelta
2A121

6.535

3.294.139

15.450

207.167

467

18

8.864.414

2.700.506

360.391

127.182

5.032

66.185.006

176.466

-

69

3

15.495.088

-

176.466

-

-

-

-

69

-

-

-

-

-

-

-

-

127.113

3.482.549
1.965.984

3

-

2.524.040

360.391

-

1.324

92.797

-

-

-

632

14.462

-

-

1.067.415

3.294.139

2.522.084

253.132

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

127.113

5.029

10.046.555

5.029

50.689.918
4.912.350
2.692.184
43.085.384
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Consumi di esercizio

Macrovoci economiche

Beni non
sanitari

Beni sanitari

2H100

Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale
2H110

Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale – Cure domiciliari
2H111 Cure domiciliari
2H112 Cure palliative domiciliari

2H120
2H130
2H140

Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne,
coppie, famiglia (consultori)
Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con
disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo
Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con
disturbi mentali

Costi per acquisti di servizi

servizi sanitari
per erogazione
di prestazioni

p re s ta z io n i
s a n ita rie

Personale

servizi non
sanitari

Ruolo
professionale

Ruolo sanitario

Ammortamenti

Ruolo amministrativo

Ruolo tecnico

Sopravvenienze
Insussistenze

O neri
finanziari,
svalutazioni,
minusvalenze

Altri costi

Totale

557.326

109.201

11.634.445

167.091

592.599

8.378.868

-

4.317.501

1.065.368

166.176

58.727

79.357

3.140

27.129.799

147

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

150

147

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40.716

31.705

-

4.518

267.713

4.420.800

-

1.679.390

359.945

57.694

-

45.325

1.793

6.909.599

3.239

3.675

418.523

12.183

27.656

714.129

-

139.313

-

-

-

-

-

1.318.718

389.433

47.232

2.057.833

13.283

57.146

1.572.685

-

1.332.458

57.163

85.348

-

33.382

1.321

5.647.284

2H150

Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con
disabilità

17.187

8.061

8.416.442

132.615

109.236

405.776

-

98.000

-

19.168

58.727

-

-

9.265.212

2H160

Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con
dipendenze patologiche

106.604

18.528

741.647

4.492

130.845

1.265.478

-

1.068.340

648.260

3.966

-

650

26

3.988.836

7.690

40.151

1.076.186

3.754

-

822.468

-

405.477

57.163

173.970

-

33.382

1.321

2.621.562

7.690

40.151

1.076.186

3.754

-

822.468

-

405.477

57.163

173.970

-

33.382

1.321

2.621.562

2I100

Assistenza sociosanitaria semi-residenziale
2I110

Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali

2I120

Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2I130

Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze
patologiche

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2I140

Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2I150

Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - assistenza ai minori con disturbi in ambito
neuropsichiatrico e del neurosviluppo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

374.015

214.728

8.931.894

79.938

651.548

6.310.081

1.303.451

57.163

724.225

166.149

6.574

18.819.766

19.012

63.342

4.612.452

47.022

126.538

3.525.037

-

1.100.965

57.163

290.127

-

113.256

4.481

9.959.395

2J100

Assistenza sociosanitaria residenziale

-

-

2J110

Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali

2J120

Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità

-

6.381

2.765.374

-

-

133.325

-

-

-

-

-

-

-

2.905.080

2J130

Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2J140

Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2J150

Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone nella fase terminale della vita

355.003

145.005

1.554.068

32.916

525.010

2.651.719

-

202.486

-

434.098

-

52.893

2.093

5.955.291

2J160

Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito
neuropsichiatrico e del neurosviluppo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2K100

Assistenza termale

-

-

66.470

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66.470

2L100

Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri

-

-

-

29999

TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE

6.274.536

27.875.574

-

-

45.659.213

1.130.394

-

154.215.698

-

28.338.791

-

-

-

-

-

-

8.845.817

7.043.610

4.063.328

870.073

412.095

-

-

16.305

284.745.434
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Consumi di esercizio

Macrovoci economiche

Costi per acquisti di servizi

Beni non
sanitari

Beni sanitari

servizi sanitari
per erogazione
di prestazioni

pre s ta zio ni
s a nita rie

Personale

servizi non
sanitari

Ruolo
professionale

Ruolo sanitario

Sopravvenienze
Ammortamenti
Ruolo amminiInsussistenze
strativo

Ruolo tecnico

Oneri
finanziari,
svalutazioni,
minusvalenze

Altri costi

Totale

ASSISTENZA OSPEDALIERA
3A100
3A110

3A120

3B100

Attività di Pronto soccorso

29.028

26.637

1.439.140

-

270.847

1.838.390

-

95.493

82.625

37.283

-

381

16

3.819.840

Attività diretta di Pronto soccorso e OBI

29.028

26.637

1.439.140

-

270.847

1.838.390

-

95.493

82.625

37.283

-

381

16

3.819.840

3A111 Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero

3.774

21.310

1.151.312

-

162.508

1.470.712

-

57.296

49.575

11.185

-

114

5

2.927.791

3A112 Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero

25.254

5.327

287.828

-

108.339

367.678

-

38.197

33.050

26.098

-

267

11

892.049

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.237.602

1.735.598

65.280.132 1.852.896

16.748.135

81.686.430

-

10.519.466

253.919 4.165.513

196.916

689.575

Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti
da ricovero

Assistenza ospedaliera per acuti

27.284 196.393.466

3B110

Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital

3.034.959

233.248

6.981.123

20.518

2.037.552

7.213.925

-

590.356

8.721

682.844

67.965

344.675

13.638

21.229.524

3B120

Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery

1.339.136

45.131

2.400.791

595.556

602.348

3.066.826

-

628.575

55.874

438.457

-

75

3

9.172.772

3B130

Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria

8.863.507

1.457.219

55.898.218

1.236.822

14.108.235

71.405.679

-

9.300.535

189.324

3.044.212

128.951

344.825

13.643

165.991.170

3B140

Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3B150

Assistenza ospedaliera per acuti - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3C100

Assistenza ospedaliera per lungodegenti

62.482

43.580

1.247.730

94

151.100

1.593.875

-

204.318

-

12.986

-

-

-

3.316.165

3D100

Assistenza ospedaliera per riabilitazione

25.759

36.586

1.710.679

108.405

157.299

2.185.260

-

554.161

94.657

31.534

-

-

-

4.904.340

3E100

Trasporto sanitario assistito

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3F100

Attività trasfusionale

1.893.749

58.662

3.368.499

32.335

1.428.308

4.302.999

-

543.942

-

94.547

20.608

3.008.423

119.033

14.871.105

3G100

Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3H100
39999
48888
49999

Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.248.620

1.901.063

73.046.180 1.993.730

431.201 4.341.863

-

-

65.119.025

3.247.114

TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA
TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA
TOTALE GENERALE

18.755.689

91.606.954

-

11.917.380

-

-

-

-

-

236.219.187 30.631.186

27.572.089

132.867.228

234.632

21.732.400

-

217.524

3.698.379

-

-

-

14.746.944 8.948.645

1.099.191

4.348.445

-

146.333 223.304.916
172.054 546.938.140
-
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Mod. LA Consuntivo 2019
Consumi di esercizio
Macrovoci economiche

PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA
Sorveglianza, prevenzione e
controllo infettive e parassi1A100
tarie, inclusi i programmi
vaccinali
1A110

Vaccinazioni
Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive
e parassitarie
Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti
e confinati
Sorveglianza, prevenzione e
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Salute animale e igiene urbana veterinaria
Sicurezza alimentare - Tutela
della salute dei consumatori
Sorveglianza e prevenzione
delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di
vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale

1A120

1B100
1C100
1D100
1E100

1F100

1F110

Screening oncologici
1F111

Programmi organizzati svolti
in apposita Unità operativa/Centro di costo

Beni sanitari

2.864
2.742
122

183
981
218
142

1.699

1.359
680

Beni non
sanitari

Costi per acquisti di servizi
Servizi sanitari per
Servizi
Prestazioni
erogazione non sasanitarie
di prestanitari
zioni

103

-

103

-

-

-

5

-

91

-

361
9

109

87
44

Personale
Ruolo
sanitario

-

1.073

4.384

-

1.073

2.631

-

-

1.754

-

-

-

-

508

1.223

220

2.664

603

1.821

196

-

451

1.071

369

587

594

1.145

275

411

475

916

235

238

458

-

Ruolo professionale

-

162
-

-

-

Ruolo
tecnico

Ruolo amministrativo

74

169

74

169

-

-

-

-

49

1.321

-

395

68

265

74

824

74

577

-

-

Sopravvenienze
Insussistenze

Ammortamenti

84

66

84

33

-

33

56

17

-

23

72

23

-

11

-

28

-

28

-

-

Altri
costi

54
54
-

71
69
36

86

60
-

Oneri finanziari,
svalutazioni,
minusvalenze

Totale

2
2
-

2
2
1

3

2
-
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1F112
1F113

1F120

1F121
1F122
1G100
1H100

Programmi organizzati svolti
in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale
Programmi organizzati svolti
in ambito ospedaliero
Altre attività di Sorveglianza
e prevenzione delle malattie
croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e
prevenzione nutrizionale
Altre attività svolte in ambito
extra-ospedaliero
Altre attività svolte in ambito
ospedaliero
Attività medico legali per finalità pubbliche
Contributo Legge 210/92

TOTALE PREVENZIONE
19999
COLLETTIVA E SANITA'
PUBBLICA
ASSISTENZA DISTRETTUALE
2A100

Assistenza sanitaria di base
2A110

Medicina generale
2A111
2A112

2A113
2A114
2A115
2A116
2A120

Medicina generale - Attività
in convenzione
Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari
Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali
Medicina generale - Programmi vaccinali
Medicina generale - Attività
presso UCCP
Medicina generale - Attività
presso - Ospedali di Comunità
Pediatria di libera scelta

2A121

Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione

255
425

340

85
255
119
6.205

-

-

16
27

22

5
16
27
706

9
6
5

118

117

178

344

157

59

59

115

94

176

119

229

94

29

71

137

147

48

92

169

-

150

801

-

-

-

954

3.251

3.379

10.445

29.486

-

388

242

24.105

-

292

198

22.899

-

292

198

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1.205

-

-

-

-

3
2

-

-

-

-

-

-

5.380

-

96

43

5.380

-

96

43

-

-

162

-

-

45

247

30

330

-

247

-

165

-

82

-

542

-

-

266

3.516

99

229

69

130

69

130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

98

-

98

-

17

-

11

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

213

168

-

38

-

28

-

28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

-

10

43
17

26

26
2
318

119
89
89
-

29
29

1

1.382

1

1.230

1

1.254

1

614

-

640

0

1.812

10

4
3
3

29.594

30.613
24.921
23.715

-

1
1
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2A122
2A123
2A124
2A125
2A130
2A131
2A132

Pediatria di libera scelta Prestazioni erogate nelle
cure domiciliari
Pediatria di libera scelta Programmi vaccinali
Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP
Pediatria di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità
Altra assistenza sanitaria di
base
Altra assistenza sanitaria di
base : Assistenza distrettuale e UCCP
Altra assistenza sanitaria di
base - Ospedali di Comunità

2B100

Continuità assistenziale

2C100

Assistenza ai turisti

2D100

Emergenza sanitaria territoriale

2E100

Assistenza farmaceutica
2E110
2E120

2E121

2E122

2E130
2F100
2F110

Assistenza farmaceutica
erogata in regime di convenzione
Assistenza farmaceutica erogazione diretta a livello
territoriale
Assistenza farmaceutica erogazione diretta a livello
territoriale - Distribuzione Diretta
Assistenza farmaceutica erogazione diretta a livello
territoriale - Distribuzione
Per Conto
Assistenza farmaceutica erogazione diretta a livello
ospedaliero
Assistenza integrativa e protesica
Assistenza integrativa-Totale

42
5
178
3.565
3.208

1.782

1.426

356
-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

-

23
2
12
-

-

5.020
1.897

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

194

-

-

-

-

83

699

-

104

3.420

33.214

-

39

335

19.680

-

65

925

19.680

-

65

617

-

-

308

-

-

2.159

15.267

-

33

18

5.974

-

-

18

-

-

-

-

-

52.895

-

-

-

-

-

-

-

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

228

-

-

-

468

55

752

-

557

55

195

33

117

22

78

-

-

5

426

5

361

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

-

7

-

3

-

4

-

4

-

-

-

-

-

3

-

-

16
26
37
19
18

18

-

20
-

-

30

-

1

-

-

-

-

-

2

-

2

-

-

1

5.525

-

6

1
1
1
1

1

3.372
60.834
34.168
24.151

22.317

-

1.834

1

2.516
15.774

-
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2F111

2F112
2F113
2F120

Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da
malattia diabetica o da malattie rare
Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un’alimentazione particolare
Assistenza integrativa - Dispositivi monouso
Assistenza protesica

2G100
2G110

2G111

2G112

2G113

2G114

2G115

2G120

2G121

Assistenza specialistica ambulatoriale
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta
in ambito ospedaliero
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta
in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta
in ambito ospedaliero – Diagnostica strumentale
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta
in ambito ospedaliero – Attività clinica
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta
in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo rimborsati extra tariffa
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta
in ambito ospedaliero - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra tariffa
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta
in ambito distrettuale e da
terzi
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta
in ambito distrettuale e da
terzi - Attività di laboratorio

-

1.541
719

240

120

360

-

-

822

223

-

27
7

1

2

3

5.377

-

-

11

597

-

-

5

-

-

2

9.293

-

6.599

706

11.961

12.358

1.684

295

2.358

3.136

281

179

1.174

1.777

561

74

132

7.445

842

42

1.053

-

-

-

-

-

-

18.840

4.915

411

9.602

4.610

393

349

3.947

-

-

-

2

33

32.327

-

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

253

2

108

-

-

-

65

810

1.196

465

799

273

546

182

234

9

19

-

-

-

-

346

397

155

284

-

-

-

-

-

-

-

3

2.748

69

1.896

22

647

17

694

3

555

2

-

-

-

-

853

47

337

36

-

20
224
134

105

21

8

-

-

90

62

-

5.644

-

713

-

2

1
7
4

9.416
58.214
20.740

3

6.603

1

0

3.800

10.337

-

-

-

3

2

-

36.345

10.400
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2G122

2G123

2G124

2G125

2G130
2H100
2H110

2H120

2H130

2H140

Assistenza specialistica ambulatoriale Attività prodotta
in ambito distrettuale e da
terzi – Diagnostica strumentale
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta
in ambito distrettuale e da
terzi - Attività clinica
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta
in ambito distrettuale e da
terzi – Farmaci ad alto costo
rimborsati extra – tariffa
Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta
in ambito distrettuale e da
terzi – Dispositivi ad alto costo rimborsati extra – tariffa
Assistenza specialistica ambulatoriale – Trasporto
utenti
Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale
Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale – Cure domiciliari

2H111

Cure domiciliari

2H112

Cure palliative domiciliari
Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori,
donne,coppie, famiglia (consultori)
Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori
con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo
Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi mentali

202

396

-

-

3.865
1.112
1.112
-

30

5

897

1

18

2.612

224

43

431

11.618

4.298

20

5.224

-

-

-

-

-

-

1.129

-

-

-

5.619

-

2.171

3.288

5.619

-

554

727

5.619

-

554

727

-

-

-

-

945
501
501
-

-

427

-

-

-

9

-

-

-

-

-

281

1.241

-

-

-

-

895

417

-

-

-

-

-

-

-

-

174

81

16

32

-

-

-

-

-

-

3.104

811

59

468

59

468

-

-

86

66

-

-

2.686

162

266

5

250

5

-

-

-

-

-

-

-

133

-

31

-

31

-

-

-

18

-

-

-

66

11

16

-

-

409
95
95
-

60

-

200

0

1

4.051

21.894

-

-

-

-

13

1.129
20.358

3
3
-

2

-

6
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2H150

2H160

2I100
2I110

2I120

2I130

2I140

2I150

2J100
2J110
2J120

2J130

Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità
Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche
Assistenza sociosanitaria
semi-residenziale
Assistenza sociosanitaria
semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali
Assistenza sociosanitaria
semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità
Assistenza sociosanitaria
semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche
Assistenza sociosanitaria
semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti
Assistenza sociosanitaria
semi-residenziale - assistenza ai minori con disturbi
in ambito neuropsichiatrico
e del neurosviluppo
Assistenza sociosanitaria residenziale
Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle
persone con disturbi mentali
Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle
persone con disabilità
Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle
persone con dipendenze patologiche

599

1.221

850
1

849

-

-

-

1.635
133
48

-

-

-

9

-

9
9

-

-

-

-

-

441

904

2.718

496

661

652

375

256

2.066

30

-

-

-

-

-

91

406

-

-

-

13.218

8.875

1.309

4.793

7.924

7.842

534

3.605

133

1.033

371

370

2.226

-

-

-

11.332
-

11.332

-

-

-

-

-

-

236
27
18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

274

114

166

84

141

69

-

-

-

-

25

15

-

-

319

-

-

-

269

-

-

-

-

-

-

18

705

16

705

13

-

-

-

-

-

3

-

-

-

35

-

13

-

7

-

-

-

53

81
70

-

-

11

-

155
42
46

8

-

599

2

3

3.037

17.121

2

-

2.292

14.278

-

-

0

550

-

5
1

-

30.578
20.123

1

0
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Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle
persone non autosufficienti
Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle
persone nella fase terminale
della vita
Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito
neuropsichiatrico e del neurosviluppo

2J140

2J150

2J160

2K100

Assistenza termale

Assistenza presso strutture
sanitarie interne alle carceri
TOTALE ASSISTENZA DI29999
STRETTUALE
ASSISTENZA OSPEDALIERA
2L100

3A100

Attività di Pronto soccorso
3A110
3A111
3A112

3A120
3B100
3B110
3B120
3B130
3B140

Attività diretta di Pronto soccorso e OBI
Attività diretta di PS e OBI
per accessi non seguiti da ricovero
Attività diretta di PS e OBI
per accessi seguiti da ricovero
Accertamenti diagnostici
strumentali e consulenze in
Pronto Soccorso per accessi
non seguiti da ricovero
Assistenza ospedaliera per
acuti
Assistenza ospedaliera per
acuti - In Day Hospital
Assistenza ospedaliera per
acuti - In Day Surgery
Assistenza ospedaliera per
acuti - In degenza ordinaria
Assistenza ospedaliera per
acuti - Farmaci ad alto costo
rimborsati extra-tariffa

315

1.139

-

60
11.740
657
493
66
427

164
39.968
3.208
599
36.161
-

-

191

-

-

2.834

-

-

-

91

-

403

817

10

-

-

-

80

-

-

-

-

-

1.263
46
46
37
9

185
69
23
93
-

-

-

-

167.142

18.192

5.289

25.275

1.285

327

360

2.342

1.285

327

360

2.107

1.028

196

216

1.405

257

131

144

702

-

-

234

1.717

11.631

86.279

-

81.026
26.757

424

841

10.520

7.753

188

206

1.974

46.517

1.104

10.583

73.785

-

-

-

-

-

-

-

-

47
14
4
29
-

-

-

49

-

-

-

-

-

-

-

4.558

4.195

1.188

205

1.188

205

713

143

475

61

-

-

11.809

6.769

1.383

626

365

1.248

10.062

4.895

-

-

-

-

-

16

-

-

-

-

-

-

3.453

310

128

36

128

36

38

36

89

-

-

-

5.411

1.152

860

115

231

17

4.321

1.020

-

-

6

53

-

1.086
113
79
23
56

34
3.577
384
3.193
-

0

3.154

2

2.760

-

10

-

80

34

60
242.536

4

6.689

2

6.256

1

3.902

2

2.354

1
113
12
101

433
249.685
45.213
12.608
191.864

-
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3B150
3C100
3D100

Assistenza ospedaliera per
acuti - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa
Assistenza ospedaliera per
lungodegenti
Assistenza ospedaliera per
riabilitazione

3E100

Trasporto sanitario assistito

3F100

Attività trasfusionale

3G100
3H100
39999
48888
49999

Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti
Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive
TOTALE ASSISTENZA
OSPEDALIERA
TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA
TOTALE GENERALE

504
227
635
41.991
59.936

-

-

46

-

69

1.258

-

-

-

-

-

-

-

-

347

83.569

-

-

2.316

251.665

-

-

-

-

6

4.154

-

79

505

-

-

-

-

293

2.592

-

-

-

-

-

-

2.044

12.369

95.872

-

-

-

23.487

21.037

131.592

47
209

-

-

-

158

104

678

-

-

303

81

-

-

-

-

13.404

7.891

-

-

18.228

15.602

-

-

-

1

9

8

-

-

33

29

-

-

-

-

5.581

1.227

-

-

9.247

1.705

26
53
91
3.860
5.264

-

-

1

4.897

2

2.992

-

-

3

4.060

-

-

122

268.324

167

540.454
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5.4 relazione sul bilancio sezionale della ricerca (solo per gli IRCCS)
Sezione non di competenza delle ASP

5.5 fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Non si riscontrano fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio.

5.6 proposta di copertura perdita /destinazione dell’utile
A) Analisi delle cause
B) Provvedimenti adottati per coprire la perdita
C) Provvedimenti adottati per ricondurre in equilibrio la gestione
L’utile di € 374.491 dell’esercizio 2020 verrà riportato a nuovo. Di seguito si riepiloga la situazione degli utili
e delle perdite degli esercizi precedenti portati a nuovo.
Al 31/12/2020 risultano utili derivanti da esercizi precedenti pari a €.18.162.684 Non residuano perdite da
ripianare poiché nell’anno 2018 è stato incassato il contributo per ripiano perdite anno 2007.
Contributi
ripiano per- Perdite a
Contributi riPerdita da
Perdite a
dita assenuovo
piano perdita
Perdite a nuovo
Anno Ex aziende bilancio d'enuovo nette al
gnati e non nette al
incassati al
nette al
sercizio
31/12/2019
incassati al 31/12/2017 31/12/2018
31/12/2020
31/12/2017
2002 ASL N.2
12.908.000
0
0
0
2003 ASL N.2
11.584.092
0
0
0
2004 ASL N.2
28.242.011
0
0
0
2004 S.ELIA
2.499.639
0
0
0
2004 V.E.GELA
6.783.670
0
0
0
2006 ASL N.2
36.146.305
0
0
0
2006 V.E.GELA
553.755
0
0
0
2007 ASL N.2
22.105.115 4.240.384 4.240.384
4.240.384
0
0
2007 V.E.GELA
620.077
620.077
620.077
620.077
0
0
2009 ASP 202
117.002
0
0
0
2010 ASP 202
6.947.762
0
0
0
2012 ASP 202
1.649.233
0
0
0
Perdita Totale 130.156.662 4.860.461 4.860.461
4.860.461
0
0
Riepilogo Perdite esercizi precedenti
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Anno

Ex aziende

2002
2002
2003
2003
2005
2005
2005
2006
2007
2008
2008
2008
2011
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

S.ELIA
V.E.GELA
S.ELIA
V.E.GELA
S.ELIA
V.E.GELA
ASL N.2
S.ELIA
S.ELIA
S.ELIA
V.E.GELA
ASL N.2
ASP 202
ASP 202
ASP 202
ASP 202
ASP 202
ASP 202
ASP 202
ASP 202
Utile Totale

Utili da bilancio d'esercizio
1.121.985
329.580
838.502
369.000
103.796
1.125.419
41.609
3.175.222
1.252.984
401.337
854.159
818.481
622.886
41.473
5.898.814
5.181.704
173.429
92.245
295.390

Utili a nuovo al
31/12/2019

Utili a nuovo al
31/12/2020

0
0
0
0
0
0
0
2.863.886
1.252.984
401.337
154.159
818.481
622.886
41.473
5.898.814
5.181.704
173.429
92.245
295.390

22.738.015

0
0
0
0
0
0
0
2.863.886
1.252.984
401.337
154.159
818.481
622.886
41.473
5.898.814
5.181.704
173.429
92.245
295.390
365.897
18.162.684

17.796.788

Riepilogo Utili esercizi precedenti

RIEPILOGO
Perdite portate a nuovo
Utili portati a nuovo
Utile d'esercizio anno 2020
Totali Utili portati a nuovo

2020
0
18.162.684
374.491
18.537.175

Riepilogo Utili portati a nuovo

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Alessandro Caltagirone)
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