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1 PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
2017
La presente relazione sulla Performance, prevista dall’art. 10, c. 1, lett. b) del Decreto Legislativo
n. 150 del 27/10/2009, costituisce lo strumento attraverso il quale l’ASP di Caltanissetta, in
maniera semplice, chiara ed essenziale, in coerenza con il Piano della Performance, illustra ai
Cittadini e tutti gli interessati i risultati ottenuti nell’anno 2017, evidenziando a consuntivo i
risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed in relazione alle risorse

Sommario

assegnate e disponibili.

Nessuna“Attuazione
voce di sommario
trovata.
L’articolo 10, del D. Lgs. 150/2009,
della Legge
4 marzo 2009, n. 15, al comma 1
lettera b, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
trasparenza delle pubbliche amministrazioni”,
2016prevede, infatti, da parte delle Pubbliche
Amministrazioni, la redazione di un documento da adottare entro il 30 giugno, denominato:
«Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente,
i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle
risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

Le competenze dell'ANAC, già CiVIT, relative alla Misurazione e Valutazione della
Performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 150 del 2009, sono
state trasferite al Dipartimento della Funzione Pubblica, con l'entrata in vigore della legge 11
agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 23 giugno 2014, n. 90.
Altresì, con il D.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, pubblicato sulla GURS n. 140- Serie Generale- del
17.06.2016, è stato approvato il “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di Misurazione e
Valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”, entrato in vigore il 2 luglio
2016.
Ai sensi del sopracitato DPR, rimane confermato il calendario delle attività che le
Amministrazioni Pubbliche devono porre in essere in relazione al ciclo della performance (per
Ministeri ed Enti Pubblici Nazionali) e mantengono la loro validità le indicazioni operative già
espresse attraverso le relative delibere dalla CIVIT, ad eccezione delle disposizioni di cui alla
delibera Civit n. 6 del 2012 che, sul punto relativo alla Relazione annuale della Performance, si
intendono superate.
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Con nota circolare del 29 Marzo 2018, infatti, indirizzata alle amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Dipartimento della
Funzione Pubblica evidenzia come l’art. 10 del d.lgs. n. 150/2009, cosi come modificato dal d.lgs.
n. 74/2017, prevede che entro il 30 giugno le amministrazioni pubblichino la Relazione annuale
sulla performance, approvata dall’organo di indirizzo politico-amministrativo e validata
dall’OIV.
Le Relazioni annuali sulla Performance relative all’anno 2017 devono, pertanto, essere
approvate, validate e pubblicate entro il 30 Giugno 2018.
Conseguentemente, la predisposizione della relazione da parte delle amministrazioni deve essere
avviata in tempo utile per consentirne l’approvazione da parte dell’organo politicoamministrativo e la successiva validazione, da parte dell’OIV, nel rispetto della scadenza del 30
giugno e non più del 15 settembre.
Al pari degli altri documenti del ciclo della Performance, la relazione annuale sulla Performance
deve essere pubblicata anche sul Portale della Performance, nella Sezione “Amministrazione
Trasparente”.

Il portale performance.gov.it contiene i documenti e le informazioni relative alla performance
delle pubbliche amministrazioni.
In considerazione di quanto sopra e in applicazione delle norme sopracitate questa
Amministrazione procede a redigere la presente relazione della Performance, relativa all’anno
2017.
La presente relazione viene redatta secondo lo schema previsto nella delibera Civit n. 5/2012 e i
documenti aziendali di riferimento sono rappresentati da:

1. Piano aziendale della Performance, per il triennio 2017-2019, adottato con delibera n.248
del 31/01/2017;
2. “Regolamento per la Misurazione e Valutazione della Performance dei Dirigenti e del
personale del Comparto e Sistema Premiante”, nel rispetto del decreto legislativo n.
150/09, del D.A. n. 1821/2011 del 26 settembre 2011 e dei vigenti CC.CC.NN.LL,
adottato dall’Amministrazione con delibera n. 1198 del 30 Aprile 2014 e pubblicato sul
sito web aziendale.
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3. schede di budget assegnate alle UU.OO. dei PP. OO., per il 2017;
4. Relazioni conclusive 2017 di varie UU.OO.
5. Nota prot. n. 0004570 del 31.01.2018, con la quale sono stati trasmessi, dalla Direzione
Generale all’Assessorato Reg.le della Salute, i seguenti documenti:
a) Relazione sanitaria aziendale anno 2017;
b) Rendicontazione su “Obiettivi contrattuali generali e Obiettivi di salute e di
funzionamento dei servizi”, anno 2017.
6) I dati relativi al conto economico consuntivo anno 2017, risultanti dai documenti
contabili ufficiali.
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2 SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE GENERALE
2.1 Analisi del contesto
L’ASP di Caltanissetta è il frutto dell’accorpamento di tre Aziende Sanitarie: l’ASL 2,
territoriale, l’azienda Ospedaliera S. Elia, l’azienda ospedaliera Vittorio Emanuele di Gela.
2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE GENERALE
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta ha come bacino di utenza la popolazione
residente nella provincia di Caltanissetta costituita, secondo i dati relativi all’anno 2013, da n.
274.731 abitanti, su un territorio di 2.128 km², che comprende 22 Comuni e una densità di
popolazione pari a 129,01 abitanti per Kmq.
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta comprende 2 Ospedali Riuniti ed un’Area
Territoriale (Tabella n. 2).
Distretto Ospedaliero CL 1, nella zona nord, comprende n. 3 PP.OO., così come il Distretto
Ospedaliero CL2, nella zona sud.
Le Case di cura private accreditate sono due: una nella zona sud e l’altra nella zona nord (Tabella
n.3).
L’Area Territoriale a sua volta è suddivisa in 4 Distretti (Tabella n.4) che assicurano le seguenti
attività sanitarie: prevenzione collettiva, assistenza di base e specialistica, assistenza riabilitativa.
DISTRETTO DI CALTANISSETTA - Il Distretto di Caltanissetta è costituito da sei Comuni:
Delia, Resuttano, Sommatino, Riesi, S. Caterina Vill.mosa.
Nel Distretto CL è situato l’Ospedale Sant’Elia, che fa parte dell’Ospedale Riunito CL 1.
All’interno di tale Distretto va segnalata la massiccia presenza di extracomunitari (rumeni e
nordafricani), soprattutto nei comuni di Delia e Riesi, che richiede una particolare attenzione per
le attività consultoriali e per tutte quelle forme di intervento che favoriscano l’integrazione
sociale, attraverso azioni di mediazione culturale presso Consultori e ospedali, attenzione alle
donne, alle giovani coppie, alle famiglie e ai minori.
Nell’ambito del Distretto CL sono state realizzate delle strutture sanitarie innovative, che sono
state adeguatamente valorizzate attraverso l'Atto aziendale: Centro per la spina bifida, U.O. di
Diabetologia pediatrica, Centro per la Diagnosi e Trattamento precoce dei disturbi dello Spettro
Autistico, Centri diurni per i pazienti affetti da Alzheimer.
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DISTRETTO DI SAN CATALDO - Il Distretto di San Cataldo è costituito da sei comuni: San
Cataldo, Serradifalco, Montedoro, Milena, Marianopoli, molto simili per condizioni geografiche,
ambientali. Il comune di San Cataldo è estremamente vicino a Caltanissetta. Tale vicinanza ha
determinato, nell’ambito della rimodulazione della rete ospedaliera, la costituzione degli Ospedali
Riuniti mantenendo, ognuno dei due Presidi, peculiarità specifiche complementari l’uno all’altro.
La struttura ospedaliera di San Cataldo ha cessato le funzioni di emergenza-urgenza ed il presidio
è stato rifunzionalizzato in struttura dedicata ad attività di alta specialità (radioterapia, collegata
alla sfera oncologica). La riconversione è stata accompagnata da importanti interventi di
ristrutturazione edilizia - antincendio- con redistribuzione degli spazi secondo principi di
funzionalità dell’assistenza- sale living, adeguamento degli impianti gas medicali ed
ammodernamento tecnologico-diagnostico e palestre per la riabilitazione. Sono stati, in
particolare, sviluppati gli aspetti di umanizzazione dell’assistenza anche attraverso la scelta di
arredi funzionali e di colori gradevoli in grado di offrire comfort e privacy.
Si tratta del primo modello “pilota“ in Regione che ha concretizzato il processo di riordino della
rete ospedaliera in provincia di Caltanissetta.
Oggi il Presidio “M. Raimondi” opera su elevati volumi di attività e non rappresenta più una
struttura esclusivamente per acuti, bensì un Presidio che, con reparti di Riabilitazione e
Lungodegenza, Hospice, per la prima volta nella provincia di Caltanissetta vede attivi servizi
finalizzati alla cronicità, allo sviluppo ed alla umanizzazione delle cure palliative, in una visione
coordinata con ambulatori specialistici di supporto. Tale presidio sarà convertito in uno dei Poli
Oncologici ricadenti nell’Azienda, il secondo sarà ubicato a Gela.
Completano l‘operatività della struttura, attraverso l‘utilizzo del complesso operatorio già
esistente, la chirurgia specialistica in day surgery, la Radiologia, la Endoscopia Digestiva, che
mantengono un ruolo di rilievo proiettato anche alle esigenze del territorio, nonché la
Radioterapia che è ormai una realtà di primo piano con dimensione pluri-provinciale.
DISTRETTO DI MUSSOMELI – Fanno parte del Distretto 6 Comuni: Mussomeli, Vallelunga,
Villalba, Sutera, Acquaviva Platani, Campofranco. E’ il distretto a più bassa intensità
demografica, ma con delle caratteristiche oro geografiche che giustificano la strutturazione in
area distrettuale. È collegato da strade impervie, ad alto rischio di frane che spesso isolano i paesi
tra loro.
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Nel Distretto di Mussomeli si trova un P.O. che mantiene le funzioni di acuzie di I° livello anche
in considerazione della situazione orografica e delle difficoltà nella viabilità.
DISTRETTO DI GELA - Il Distretto di Gela, oltre alla città di Gela, comprende anche due
grossi comuni, Mazzarino e Niscemi, e un comune più piccolo, Butera.
La città di Gela rappresenta il polo industriale della provincia di Caltanissetta, con una forte
presenza antropica legata a grossi insediamenti produttivi (ENI) oggi dismessi.
Per tali caratteristiche l’Assessorato ha previsto un progetto sperimentale per tali Aree a Rischio
Ambientale.
Sono presenti, altresì, 3 piccoli Ospedali (Niscemi, Mazzarino, Mussomeli) organizzati con Unità
operative complesse e strutture di supporto assolutamente inidonee qualitativamente alle
prestazioni pretese, a bassissimo volume di attività con consumo di risorse enorme ed
sproporzionato in una corretta gestione ma che rappresentano per la popolazione del bacino
servito un punto di riferimento psicologico. Pertanto, si è proceduto alla rimodulazione ai sensi
della legge Balduzzi trovando una soluzione rispondente ai nuovi criteri di sanità.
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.
Di seguito le tabelle rappresentative delle strutture sanitarie sopradescritte:
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Distretto Ospedaliero CL 1
residenti 151.566
Presidio
Ospedaliero

Posti
letto per
acuti

“S. Elia”
Caltanissetta –
“M. Raimondi”
San Cataldo

358

“M. I. Longo”
Mussomeli

54

Totale

412

Posti
letto post
acuti
28

28

56

Distretto Ospedaliero CL 2 residenti
120.723
Presidio
Ospedaliero

Posti letto
per acuti

Posti letto
post acuti

212

14

“S. Stefano”
Mazzarino

26

16

“Suor C.
Basarocco”
Niscemi

26

30

Totale

297

60

“V.
Emanuele”
Gela
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2.2 L’Azienda
L’Azienda, operativa dal 1 settembre 2009, ha sede legale a Caltanissetta in Via G.
Cusmano 1 ed è dotata di natura giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale.
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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.
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.
L’organizzazione ed il funzionamento dell’Azienda sono disciplinati con Atto Aziendale.
L’Azienda mediante il proprio Atto Aziendale, approvato con Decreto Assessoriale n. 311/2016,
ha individuato la struttura organizzativa aziendale e le competenze, proprie o delegate, attribuite
ai Direttori di Dipartimento ed agli altri Direttori di struttura complessa.
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’Organizzazione dell’ASP è composta da numerose strutture: Unità Operative complesse e
Unità Operative Semplici.
Le Strutture Complesse (o Unità Operative Complesse) sono articolazioni aziendali in cui si
concentrano competenze professionali e risorse (umane, tecnologiche e strumentali), finalizzate
allo svolgimento di funzioni di amministrazione, di programmazione, oppure di produzione di
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prestazioni e di servizi sanitari. In virtù di tale “complessità”, queste strutture costituiscono centri
di responsabilità all’interno del processo di budget.
Le Strutture Semplici (o Unità Operative Semplici) sono contrassegnate da un sistema di
produzione con significativo valore economico (sia in termini di tecnologie utilizzate che di
risorse umane assegnate) che assicuri attività riconducibili ad una linea di produzione chiaramente
individuabile
La definizione dell’assetto organizzativo, previsto nell’atto aziendale e, in particolare, la
determinazione del numero di strutture complesse, è stato rapportato alle complessive esigenze
dei processi di programmazione, budget e controllo dell’Azienda. In tale rideterminazione si è
tenuto conto dei parametri di cui al documento dei LEA del 26 marzo 2012, nonché degli standard
individuati nel DM n. 70 del 02 Aprile 2015.
Per quanto riguarda il processo di ridefinizione delle Unità Operative complesse e semplici,
in ambito ospedaliero, nello specifico, lo stesso si è svolto tenendo conto, da un lato, delle
previsioni, in termini di numero e di tempistica, di cui al D.A. 46/15 e, dall’altro, della necessità
di mantenere, comunque, i livelli assistenziali in precedenza garantiti dalle UU.OO. Complesse e
Semplici non più previste.
Consequenzialmente a quanto sopra, se, da un lato, in pieno ossequio al D.A. 46/15, le
UU.OO. ospedaliere avrebbero dovuto essere in n. 43, di fatto, il numero effettivo è di 48.
Ciò in ragione della presenza, presso il P.O. S.Elia di Caltanissetta, di UU.OO. Complesse di
alta specialità, quali quella del 118, con la centrale Operativa, la Chirurgia Vascolare, la
Neurochirurgia, che risultano necessarie e, pertanto, vanno mantenute, stante il ruolo rilevante,
alle stesse attribuito nell’ambito della L.R. 5/2009, avendo quest’ultima individuato il Bacino
Agrigento-Caltanissetta-Enna- quale Struttura di 3° livello per l’Emergenza-Urgenza.
Per quanto riguarda le UU.OO. Semplici ospedaliere, all’interno del nuovo Atto aziendale,
sono state inserite soltanto quelle previste dal D.A. 46/15, nonché quelle previste da specifiche
norme, riservandosi, l’Azienda, di procedere alla ridefinizione complessiva delle stesse, nel
rispetto del documento dei LEA del 26 marzo 2012, secondo l’iter procedurale-sindacaleprevisto.
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Nello specifico il numero complessivo delle Unità Operative Semplici ospedaliere,
individuato nel sopracitato documento dei LEA è di 58.
Anche per quanto riguarda il processo di ridefinizione delle Unità Operative complesse e
semplici, in ambito territoriale, si è tenuto conto dei parametri di cui al documento dei LEA del
26 marzo 2012.
Relativamente alle UU.OO. Complesse territoriali, proiettando il parametro di cui al
sopracitato documento, riferito al numero complessivo della popolazione residente al 01 gennaio
2014, le stesse dovrebbero essere in totale n. 21.
A fronte di tale numero, il nuovo atto aziendale ha previsto n. 24 Unità Operative Complesse.
Tale esubero sarà tendenzialmente riassorbito nell’arco temporale del prossimo triennio,
relativamente alle seguenti Unità Operative:
1) Le due Unità di Farmacia territoriali: UOC Servizio Farmacie e UOC Farmacia Territoriale
2) UOC Igiene Pubblica di Gela: verrà riassorbita ad esaurimento;
3) UOC Veterinaria di Gela: verrà riassorbita ad esaurimento.
Nella determinazione delle UU.OO.CC. Territoriali, non si sono computate quelle dell’Area
dirigenziale Amministrativa e Professionale.
Per quanto riguarda le UU.OO. Semplici, afferenti all’Area di Staff e all’area territoriale
all’interno del nuovo Atto aziendale, sono state inserite soltanto quelle previste da specifiche
normative, riservandosi, l’Azienda, di procedere alla ridefinizione complessiva delle stesse, nel
rispetto del documento dei LEA del 26 marzo 2012, secondo l’iter procedurale-sindacaleprevisto.
Nello specifico il numero complessivo delle Unità Operative Semplici dell’area territoriale,
individuato nel sopracitato documento dei LEA è di 26.
Ogni Unità Operativa Complessa e Semplice, a valenza aziendale e dipartimentale, coincide con
un Centro di Responsabilità e può corrispondere ad uno o più Centri di Costo.
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2.3 La dotazione organica ASP Caltanissetta
Con Decreto del 05/08/2015 l’Assessorato Regionale della Salute ha emanato le Linee di
indirizzo regionali per la rideterminazione delle dotazioni organiche delle Aziende del SSR.
Altresì, dallo stesso D.A. del 05.08.2015, è stato stabilito di rimodulare i tetti di spesa del
personale di cui al D.A. n. 2322/011.
A seguito della pubblicazione del D.A. 629 del 31. Marzo 2017, recante il documento di
riordino della rete ospedaliera, è stata emanata dall’Assessorato reg.le della Salute la nota prot. n.
A.I.3. - S.1/32951 del 18.04.2017, avente ad oggetto: “Adeguamento degli Atti aziendali e delle
Dotazioni Organiche delle Aziende del SSR. al Documento di riordino della rete ospedaliera,
approvato con D.A. 629 del 31. Marzo 2017”.
Successivamente è stato emanato il documento metodologico per la riorganizzazione del
sistema di rete dell’emergenza-urgenza della Regione Siciliana, con nota prot. n. 25831 del
22.03.2017, nel quale sono stati declinati gli obiettivi di riqualificazione dell’assistenza sanitaria,
che si intendono raggiungere nei tempi fissati dal documento POCS 2016/2018 e che si
sviluppano secondo le seguenti direttrici:
-

Adozione degli standards fissati dal D.M. n. 70/2015 su “Regolamento recante
definizione degli standards qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi
all’assistenza ospedaliera”.
- organizzazione su tre livelli di complessità crescente e dimensionata secondo bacini
di popolazione, caratteristiche orografiche del territorio e viabilità.
- articolazione in “Hub” (Dea di II livello) e “Spoke” (Dea di I livello, Pronto
Soccorso di base e Pronto Soccorso di area disagiata con la definizione dei fabbisogni
per specialità, secondo i nodi della rete dell’emergenza e delle patologie complesse
temporo-dipendenti, nonché l’allocazione delle Unità operative per l’elezione;
- Valutazione del profilo epidemiologico, nonché delle peculiari caratteristiche orogeografiche e di viabilità del territorio siciliano che impone una distribuzione
dell’offerta sanitaria, in alcuni casi capillare.
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In ossequio a i documenti di cui sopra, l’Azienda, nel corso del 2017, con Atti deliberativi n.
1311 del 07.06.2017 e n. 1849 del 27.07.2017 ha proceduto a riapprovare la propria dotazione
Organica.
Successivamente l’ASP, con delibera n. 2086 del 18.09.2017, ha adeguato la dotazione
organica alle indicazioni fornite dall’Assessorato Regionale con nota prot. n. 6311/2017.
In ultimo, con deliberazione n. 2659 del 22.11.2017, in ossequio alla nota assessoriale prot. n.
77637/2017, di incremento del tetto di spesa di € 2.500.000,00 per un totale di € 140.658.000,00,
l’Azienda ha provveduto alla riapprovazione definitiva della Dotazione Organica.
In tutti i documenti di approvazione della Dotazione Organica risulta che la stessa è stata
orientata alle iniziative di riqualificazione e miglioramento dell’offerta dei servizi sanitari,
previsti dalla Legge Regionale n. 5/2009, nonché a tutti i successivi Documenti Nazionali e
Regionali di riferimento.
Le principali iniziative prese in considerazione sono state le seguenti:
- Sviluppo e riqualificazione dei servizi di Emergenza-Urgenza;
- attivazione dei posti letto dell’Area MCAU presso i Presidi ospedalieri di Caltanissetta e
Gela;
- graduale attivazione delle funzioni di Lungodegenza nei PP.OO. di Mussomeli, Mazzarino
e Niscemi;
- graduale attivazione dei posti letto di Riabilitazione presso i Presidi ospedalieri di Gela,
Mussomeli, Mazzarino e Niscemi;
- potenziamento dell’Hospice presso il P.O. di San Cataldo e Gela;
- potenziamento delle attività dell’area Oncologica presso il PO di Gela e Caltanissetta;
- sviluppo delle attività di Anatomia Patologica;
- attivazione dell’UTIN presso il PO di Gela;
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- attivazione delle Unità Operative semplici delle Professioni Sanitarie entro il prossimo
biennio;
- sviluppo delle cure territoriali e domiciliari, attraverso il potenziamento dei PTA

(Presidi

Territoriali di Assistenza);
- attivazione, presso ciascun Presidio Ospedaliero, degli Uffici Territoriali Ospedalieri per le
Dimissioni protette e la dimissione dei pazienti fragili, al fine di garantire la continuità
assistenziale post-dimissioni, ai sensi del D.A. 723/2010;
- attivazione di modalità di organizzazione del lavoro e di utilizzo del personale del comparto
per area dipartimentale e/o per area comune di degenza/servizi diagnostici.
Ulteriori criteri in ordine alla definizione della dotazione organica riguardano:
- l’utilizzo delle alte tecnologie, acquisite mediante Fondi europei;
-Profili professionali del ruolo tecnico, con specifica esperienza professionale e competenze
nell’ambito del settore informatico, necessari per l’attuazione del sistema dei controlli previsti
dall’art. 18 della L.R. 5/2009;
- l’adozione di soluzioni organizzative volte a consentire, ove necessario, l’accorpamento di
posti letto di più UU.OO in un’area di degenza comune.
Con deliberazioni n. 1850 del 27.07.2017 e n. 2176 del 02.10.2017 l’Azienda ha, altresì,
approvato il Piano Triennale delle assunzioni 2017-2019, redatto in ossequio del D.A. n.
1380/15.
Si riporta di seguito un quadro sintetico delle UU.OO. aziendali, così come inserito
nell’organigramma allegato all’atto aziendale.
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3 STRUTTURA DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE E OBIETTIVI

3.1 Dagli Obiettivi strategici agli obiettivi operativi
Gli obiettivi strategici hanno lo scopo di tradurre l’identità (mandato e missione) in obiettivi
misurabili e 3.
correlati
ai servizi erogati.
Il conseguimento
degli obiettivi costituisce
condizione per
STRUTTURA
DEL SISTEMA
DI VALUTAZIONE
E OBIETTIVI
l’erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. Gli obiettivi, strumento di
governo e di conduzione aziendale, sono distinti in obiettivi strategici, riferiti ad un arco
temporale di lungo periodo, ed obiettivi operativi, di breve periodo.
Per l’ASP di Caltanissetta la definizione degli obiettivi strategici non può non essere correlata
agli interventi di sistema e di potenziamento previsti dalla Programmazione Regionale, quale
riferimento per la programmazione nel medio termine ed elemento di valutazione della
performance.
Il sistema degli obiettivi predisposto dall’Assessorato Regionale della Salute, insieme all’Agenas,
prevede un arco temporale triennale, per le singole Aziende Sanitarie Siciliane. Tale sistema, per
ogni triennio, intende rafforzare e dare continuità alle linee intraprese negli anni precedenti,
inserendosi, nel contempo, coerentemente con quanto presente nel nuovo Programma Operativo.
Nel corso dell’anno 2017 l’Assessorato Regionale della Salute ha definito il sistema degli
obiettivi da assegnare ai Direttori Generali.
Il sistema degli obiettivi predisposto dall’Assessorato Regionale della Salute risulta articolato su
due categorie di obiettivi:
-

Obiettivi contrattuali generali;

-

Obiettivi di salute e di funzionamento.

Accanto a tali due categorie, è stato, inoltre, assegnato all’ASP di Caltanissetta, dall’Assessore
uno specifico obiettivo “Migliorare la qualità dei servizi offerti dai reparti di Pronto soccorso
della Regione”.
Gli obiettivi contrattuali e la programmazione aziendale risultano in relazione alle risorse
negoziate con l’Assessorato e nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 5/2009 ed al
perseguimento degli indirizzi di programmazione regionale e nazionale (P.O.C.S. Piano
Sanitario Regionale vigente, adempimenti LEA, Patto per la Salute vigente).
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In merito agli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, oggetto del sistema di
incentivazione, sono stati definiti, nei trienni precedenti, i seguenti tre macro-obiettivi:
1. PAA
2. Esiti
3. Progetti di miglioramento organizzativo.
Sulla base degli obiettivi attribuiti dall’Assessorato della Salute, nell’ambito del Ciclo della
Performance aziendale, la Direzione aziendale dell'ASP di Caltanissetta ha declinato gli stessi
alle singole strutture complesse, in una prima fase, trasmettendo alle stesse il documento relativo
alla programmazione degli “obiettivi aziendali, previsti annualmente e rimandando ad una fase
successiva la negoziazione delle schede di budget.
Obiettivi contrattuali generali:
Con riferimento agli obiettivi generali, oltre all’equilibrio di bilancio sono stati individuati, quali
oggetto di valutazione i seguenti aspetti:
-

Utilizzo delle risorse derivanti dai Fondi Europei (PO-FESR) nella misura dei target di
spesa annualmente assegnati;
Contenimento della spesa riferita al personale e a beni e servizi;
Rispetto della direttiva “Flussi informativi” di cui al decreto interdipartimentale n.
1174/08 del 30 maggio 2008;

3.2 L' albero della performance
L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato
istituzionale, missione, visione, aree strategiche, obiettivi strategici, e piani d’azione. Esso
fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance
dell’Amministrazione. L’albero della performance è realizzato partendo dagli indirizzi di
programmazione regionali e dagli obiettivi annuali assegnati alla Direzione Generale, integrate
con le esigenze correlate all’analisi del contesto interno ed esterno. Partendo da tale analisi
vengono definite le aree strategiche da cui derivare gli obiettivi strategici a loro volta declinati in
piani e obiettivi operativi assegnati ai Dirigenti.
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Mandato
istituzionale
Mission az.le
Obiettivi
strategici az.li
Premialità
Obiettivi
operativi alle
UU.OO.CC.

Incentivazione

risultati
Efficacia
Efficienza
Empowerment
Valutazione
delle
prestazioni
UU.OO. e
individuali

Obiettivi
individuali al
Personale
delle UU.OO.

Monitoraggi in
corso d’opera

L’Azienda, seguendo l’albero della performance, ha assegnato gli obiettivi strategici - definiti
dall’Assessorato della Salute con il supporto dell’Agenas- e gli obiettivi strettamente aziendali,
alle macrostrutture, alle strutture complesse e semplici dipartimentali dell’ASP.
In linea di massima gli obiettivi strategici, come emerso dalla superiore descrizione delle attività,
sono riconducibili alle tre aree strategiche indicate nell’albero della performance, ovvero:
Efficacia, Efficienza, Empowerment, come di seguito illustrato.
Ciascuna delle aree strategiche individuate concorre al raggiungimento degli indirizzi di
programmazione regionale e nazionale e contribuisce al miglioramento della qualità dei servizi
ed alla soddisfazione dei bisogni degli utenti assistiti.
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Area strategica 1

Area strategica 2

Efficacia

Efficienza

Area strategica 3

Empowerment

Obiettivo strategico 2.1
Obiettivo strategico 1.1

Accessibilità e fruibilità dei
servizi

Appropriatezza
nell’utilizzo delle risorse

Obiettivo strategico 3.1

Obiettivo strategico 2.2
Obiettivo strategico 1.2

Appropriatezza dei percorsi
assistenziali

Coinvolgimento e
soddisfazione cittadino
Equilibrio economico
Obiettivo strategico 3.2
Obiettivo strategico 2.2

Obiettivo strategico 1.3

Innovazione tecnologica

Informazione e
comunicazione verso tutti
i portatori di interesse

Prevenzione

Gli obiettivi strategici aziendali, come si evince dalle schede riassuntive sopra descritte, hanno
prodotto risultati positivi, in tutti gli ambiti considerati, nelle percentuali esplicitate per ognuno
di essi. I risultati raggiunti, per ogni singolo obiettivo strategico, sono stati indicati all’interno di
apposita relazione sanitaria e schede riassuntive, che è stata trasmessa all’Assessorato Regionale
della Salute, con nota DG. prot. n. 0004570 del 31.01.2018.
I risultati raggiunti dalle singole UU.OO., relativamente agli obiettivi assegnati alle stesse dalla
Direzione aziendale, saranno oggetto di valutazione, da parte dell’Organismo Indipendente di
Valutazione, sulla base della reportistica prodotta dalle UU.OO. all’uopo deputate ( Controllo di
gestione e Ospedalità Pubblica e Privata), nonché delle relazioni redatte dai Responsabili delle
singole Strutture. La valutazione positiva delle singole schede di budget, di struttura e individuali,
consentirà la corresponsione della premialità ai singoli dipendenti, nelle percentuali raggiunte.
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4 RISORSE

4.1 Le risorse Umane
Le risorse, sia umane che finanziarie, sono fondamentali per il compimento della mission
4. RISORSE
aziendale.
Con Decreto del 05/08/2015 l’Assessorato Regionale della Salute ha emanato le Linee di
indirizzo regionali per la rideterminazione delle dotazioni organiche delle Aziende del SSR.
Altresì, dallo stesso D.A. del 05.08.2015, è stato stabilito di rimodulare i tetti di spesa del
personale di cui al D.A. n. 2322/011.
A seguito della pubblicazione del D.A. 629 del 31. Marzo 2017, recante il documento di
riordino della rete ospedaliera, è stata emanata dall’Assessorato reg.le della Salute la nota prot. n.
A.I.3. - S.1/32951 del 18.04.2017, avente ad oggetto: “Adeguamento degli Atti aziendali e delle
Dotazioni Organiche delle Aziende del SSR. al Documento di riordino della rete ospedaliera,
approvato con D.A. 629 del 31. Marzo 2017”.
Successivamente è stato emanato il documento metodologico per la riorganizzazione del
sistema di rete dell’emergenza-urgenza della Regione Siciliana, con nota prot. n. 25831 del
22.03.2017, nel quale sono stati declinati gli obiettivi di riqualificazione dell’assistenza sanitaria,
che si intendono raggiungere nei tempi fissati dal documento POCS 2016/2018.
In ossequio ai documenti di cui sopra, nel corso dell’anno 2017, l’Azienda, con Atti
deliberativi n. 1311 del 07.06.2017 e n. 1849 del 27.07.2017 ha proceduto a riapprovare la propria
dotazione Organica.
Successivamente l’ASP, con delibera n. 2086 del 18.09.2017, ha adeguato la dotazione
organica alle indicazioni fornite dall’Assessorato Regionale con nota prot. n. 6311/2017.
In ultimo, con deliberazione n. 2659 del 22.11.2017, in ossequio alla nota assessoriale prot. n.
77637/2017, di incremento del tetto di spesa di € 2.500.000,00 per un totale di € 140.658.000,00,
l’Azienda ha provveduto alla riapprovazione definitiva della Dotazione Organica.
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Tale dotazione organica risulta costituita da n. 3075 dipendenti, di cui n. 2183 afferenti
all’area del Comparto.
4.2 Le Risorse finanziarie.
Le risorse finanziarie ed economiche di cui l'Azienda dispone per il compimento della propria
"missione" appaiono fondamentali per sostenere i costi della produzione delle prestazioni
sanitarie rese all'Utenza e derivano principalmente dalle assegnazioni effettuate dal Fondo
Sanitario Regionale (Assessorato Regionale per la Salute) sulla base della cosiddetta "quota
capitaria", mentre una piccola quota deriva dal Fondo Sanitario Nazionale.

L'Azienda utilizza anno per anno gli schemi del Conto Economico (modelli CE) previsti dal
Ministero della Salute (D.M. 11 febbraio 002), in cui espone in termini presuntivi i valori
della produzione e dei costi della produzione. I dati principali del Conto Economico per il
2017 sono riportati nell’allegato modello CE, relativo al Consuntivo che è stato inserito sul
NSIS,
L’Azienda ha rispettato l’equilibrio economico per l’anno 2017, con un risultato di esercizio
pari a €/mgl 331. Altresì, è stata prodotta relativa certificazione, a cura del Direttore UOC
SEF, firmata dal Commissario Straordinario e dal Direttore Amministrativo, che si allega
alla presente. La valorizzazione economica delle prestazioni rese è stata effettuata in base
alle disposizioni contenute nelle note Assessorato Regionale della Salute- prot.n. 33064 del
26/04/2018 e prot.n. 38505 del 17/05/2018, diramate dal Dipartimento Pianificazione
Strategica.
Così come per il 2016, anche per l’anno 2017, si è provveduto a porre in essere interventi ed
azioni di monitoraggio, finalizzati al rispetto del tetto di spesa annuale, per il Personale
dipendente, determinato ai sensi della L. 135/12.
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5 PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE

Ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 165/01, come modificato dall'art. 21della
legge 183 del 4.11.2010, con atto deliberativo n. 131del 17/02/2011 è s t a t o
5 PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE
c o s t i t u i t o il Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" con la quale si
è proceduto alla sostituzione del Comitato delle Pari Opportunità, del quale ha assorbito
le funzioni.

AI CUG sono attribuiti compiti propositivi, consultivi, e di verifica con la funzione di
garantire al personale il rispetto dei principi di pari opportunità, di contrastare qualsiasi
forma di discriminazione e di violenza morale o psichica, assicurando parità e pari
opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici garantendo
l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione per
motivi di genere, sindacali ,di età, disabilità, orientamento sessuale, ecc.
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6. DESCRIZIONE RISULTATI OBIETTIVI RAGGIUNTI
PREMESSA
Facendo pertanto riferimento all’architettura degli obiettivi 2016-2017, si espongono le attività
svolte e i risultati raggiunti dalla scrivente Azienda relativamente all’anno 2017 così come
peraltro già evidenziato nel periodici auditing cui l’Azienda ha attivamente partecipato nel corso
dei quali si è relazionato sullo stato di avanzamento degli stessi e sulle criticità riscontrate.
Nel 2017, a seguito di autorizzazione assessoriale (dicembre 2016), si è registrata la prosecuzione
delle Linee Progettuali di PSN (Autismo, Alzheimer, Assistenza psicologica nelle aree critica,
disturbi dell’apprendimento) finanziati con fondi specifici di Piano al fine di garantire la
continuità e assicurare livelli di assistenza alle categorie fragili, garantendo anche la capillarità
dei servizi e l’equità di accesso con il mantenimento e implementazione nell’area nord e l’apertura
di nuovi centri nell’area sud della provincia. Tale attivazione ha comportato l’assunzione di
personale con contratto a progetto, autorizzata dall’Assessorato Regionale della Salute, per la
durata dei progetti di cui sopra. In ordine agli obiettivi di applicazione della normativa in materia
di acquisti in economia si comunica che la scrivente Azienda ha provveduto ad applicare in tutti
i casi previsti il regolamento aziendale redatto in conformità alle linee guida regionali e ha
provveduto alla rendicontazione trimestrale delle procedure esperite. Per quanto riguardo
l’assistenza farmaceutica territoriale/ospedaliera, per l’anno 2017. l’Azienda ha conseguito valori
di costo prodotti farmaceutici ed emoderivati (BA0030) e per farmaceutica convenzionata
(BA0500) complessivamente inferiori rispetto alle risorse definite in sede di negoziazione. Ciò
grazie ad una politica sanitaria indirizzata al monitoraggio continuo delle prescrizioni e da una
sempre maggiore appropriatezza delle stesse.
I risultati conseguiti e il grado di raggiungimento degli obiettivi, di cui di seguito si relaziona, sia
in forma descrittiva che in una rappresentazione schematica, all’interno di specifiche schede
riassuntive, comprendono, da un lato Obiettivi Generali, di cui al contratto in essere dei Direttori
Generali, in continuità, pertanto, con quelli assegnati per il 2015 e, dall’altro, Obiettivi correlati
al sistema di incentivazione e contenuti nel documento reg.le Age.na.s., sul “Sistema di
Valutazione degli Obiettivi di Salute di Salute e Funzionamento dei Servizi- per il periodo 20162017”, di cui al Contratto di Lavoro siglato dal Direttore Generale pro tempore dell’ASP CL, in
data 02 febbraio 2015.
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Obiettivo n. 1
“Contenimento della spesa del Personale”
Gli indicatori correlati all’Obiettivo economico di “Contenimento della spesa del Personale”
erano rappresentati da: a) svolgimento attività di monitoraggio, da parte della Direzione
Strategica, con realizzazione di incontri periodici con i Responsabili delle UU.OO. competenti,
per valutazione e aggiornamento dati: SI/NO; b) Rispetto limiti di spesa previsti di €/mgl 138.158
(elevato ad un valore di €/mgl 140.658. con nota assessoriale prot. n. 77637/2017);
In relazione a quanto sopra, così come per il biennio precedente 2015/2016, al fine di raggiungere
l’obiettivo, anche per l’anno 2017, si è provveduto a porre in essere azioni di monitoraggio della
spesa, anche attraverso un costante coinvolgimento delle UU.OO. competenti. Si sono svolti,
infatti, appositi incontri con i Responsabili delle Unità Operative interessate.
Relativamente al tetto di spesa si ritiene opportuno evidenziare che con nota prot. n. 77637/2017,
l’Assessorato ha comunicato all’Azienda un incremento di € 2.500.000,00, sul precedente tetto
di spesa assegnato, elevandolo ad un valore di € 140.658.000,00.
Con deliberazione n. 2659 del 22.11.2017 l’Azienda ha provveduto alla rideterminazione della
propria dotazione organica.
Come si evince da quanto sopra relazionato, l’obiettivo è stato raggiunto con i seguenti risultati:
tetto di spesa pari ad €/mgl 120.763, che è al di sotto dei €/mgl 140.658 previsti.
A supporto delle azioni poste in essere sono state prodotte le relative evidenze documentali,
rappresentati dai verbali delle diverse riunioni, svolte con gli uffici competenti per la definizione
del Modello CE, a consuntivo 2017, contenente i dati relativi alla spesa del Personale. Nello
specifico, come si può evincere dal suddetto Modello CE, riportante i dati a consuntivo relativi al
2017, trasmessi all’Assessorato Regionale della Salute come riportati nel sottostante schema:
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MODELLO CE ANNO 2017
A CONSUNTIVO
DATI RELATIVI AL PERSONALE

MODELLO CE CONSUNTIVO 2017 DATI RELATIVI AL PERSONALE
COD CE

VOCE MOD CE

TOT

PREVENTIVO 2017
TEMPO
TEMPO
INDET.
DET.

MOD CE CONSUNTIVO 2017
TEMPO
TEMPO
INDET.
DET.

TOT

BA2080 Totale Costo del personale

154.941

135.881

19.060

151.597

130.576

21.021

BA2090 B.5) Personale del ruolo sanitario

123.349

111.560

11.789

120.546

107.561

12.985

BA2100 B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario

67.186

58.251

8.935

65.846

56.154

9.692

BA2110 B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico

61.690

53.582

8.108

60.620

51.733

8.887

5.496

4.669

827

5.226

4.421

805

56.163

53.309

2.854

54.700

51.407

3.293

131

131

157

133

24

98

98

124

100

24

BA2150 B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico
BA2190 B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario
BA2230 B.6) Personale del ruolo professionale
BA2240 B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale
BA2280 B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale

-

33

33

16.058

15.223

256

256

BA2370 B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico

15.802

14.967

BA2410 B.8) Personale del ruolo amministrativo

15.403

8.967

BA2420 B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo

1.107

1.107

BA2460 B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo

14.296

7.860

6.436

BA2320 B.7) Personale del ruolo tecnico
BA2330 B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico

33

33

16.433

14.448

257

257

835

16.176

14.191

1.985

6.436

14.461

8.434

6.027

1.098

1.098

13.363

7.336

835
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Obiettivo n. 2
“Contenimento della spesa del Personale a tempo determinato”
Gli indicatori, correlati all’Obiettivo economico sul “Contenimento della spesa del Personale a
tempo determinato”, sono stati rappresentati da:
1) Individuazione di percorsi propedeutici per la stabilizzazione del personale a tempo
determinato- area Dirigenza e di Comparto per il triennio 2017-2019. SI/NO; 2) predisposizione
di apposita relazione, da parte del Direttore Amministrativo, con trasmissione al Direttore
Generale. SI/NO
In relazione a quanto sopra, al fine di raggiungere l’obiettivo, l’Azienda, così come previsto
dall'art.9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010 n.78 convertito dalla Legge 30 luglio 2010 n.122,
ha provveduto alla redazione di un programma triennale delle assunzioni 2017-2019, approvato
con deliberazioni aziendali n. 1850 del 27.07.2017 e n. 2176 del 02.10.2017.
Tale programma è stato redatto coerentemente con le direttive regionali, recependo le
osservazioni di cui alla nota assessoriale prot. n. 63911 del 03.08.2017, relativa ad alcuni
scostamenti rilevati in talune discipline rispetto ai parametri previsti nelle linee-guida di
rideterminazione delle dotazioni organiche allegate al D.A. 1380/2015.
Nell’ambito di tale programma sono stati individuati specifici percorsi finalizzati alla
stabilizzazione del personale a tempo determinato, con l’obiettivo di riduzione della spesa per
tale voce del bilancio, fermi restando, prioritariamente, l’erogazione delle attività assistenziali nel
rispetto dei Livelli minimi previsti dalle norme, nonché l’obbligo inderogabile dell’allineamento
per le singole annualità al tetto di spesa fissato dal D.A. 1380/2015.
Come si evince da quanto sopra relazionato, l’obiettivo è stato raggiunto con i seguenti risultati:
a) Redazione del Piano Triennale delle assunzioni 2017-2019, approvato con atti deliberativi
n.1850 del 27.07.2017 e n. 2176 del 02.10.2017.
b) redazione di apposita Relazione predisposta dal Direttore Amministrativo, a firma congiunta
con il Direttore Generale, trasmessa in Assessorato con nota prot. n. 0019200 del 04.07.2017.
A supporto delle azioni poste in essere sono state prodotte le relative evidenze documentali,
rappresentati da:
a) Delibere n.1850 del 27.07.2017 e n. 2176 del 02.10.2017, di approvazione del Piano Triennale
delle assunzioni 2017-2019;
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b) Relazione Dir. Amm.vo, a firma congiunta con il Direttore Generale, trasmessa in Assessorato
con nota prot. n. 0019200 del 04.07.2017;
c) Deliberazioni nn. 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, tutte del 27.10.2017,
relative a “Assunzioni a tempo indeterminato, di personale Dirigente Medico e Fisico, varie
discipline, mediante utilizzo di graduatorie”.
d)

Deliberazione n. 2587 del 14.11.2017 di: “Bando di selezione del personale precario

appartenente alle categorie A e B;
e) Deliberazione n. 2611 del 20.11.2017 e successiva delibera di parziale modifica ed
integrazione, n. 2700 del 28.11.2017, relativa a: “Avviso pubblico di Mobilità esterna- ai sensi
dell’art. 30 del D.l.g.vo 165/2001 e smi e dei vigenti CC.NN.LL. dell’Area della Dirigenza
Medica e Veterinaria, Dirigenza SPTA e del comparto SSN.”;
f) Deliberazione n. 2699 del 28.11.2017 relativa a: “Avviso pubblico finalizzato alla ricognizione
del personale assunto a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile in possesso dei
requisiti per la stabilizzazione”.
L’inquadramento a tempo indeterminato, relativo a n. 16 Dirigenti Medici e due Dirigenti Fisici,
in servizio presso l’ASP con rapporto di lavoro a tempo determinato, realizzatosi a far data del
16 Novembre 2017, mediante utilizzo di graduatorie, in esecuzione delle Deliberazioni nn. 2448,
2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, (tutte del 27.10.2017), ha determinato, nel 2017,
un contenimento della spesa, per il personale a tempo determinato, che specificatamente è
stato di:
- € 106.297,28 per la Dirigenza Medica;
- € 11.061,74 per i Dirigenti Fisici.
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Obiettivo n. 3
“Contenimento della spesa Beni e servizi”
Gli indicatori, correlati all’Obiettivo sul “Contenimento della spesa di Beni e Servizi”, sono stati
rappresentati da: 1) svolgimento attività di monitoraggio con realizzazione di interventi finalizzati
alla riduzione delle gare in proroga, con un valore atteso fino ad una percentuale uguale o inferiore
al 20%, nonché il ricorso, per le procedure d’acquisto, alle convenzioni Consip e procedure
MEPA.
Le attività svolte per il raggiungimento dell’obiettivo hanno rispettato l’osservanza delle politiche
nazionali e regionali di contenimento della spesa e gli obblighi imposti dalle vigenti normative
nazionali e regionali e del regolamento aziendale ex D.A. n. 1283/2013.
In virtù di tali attività questa Azienda, nel corso del 2017 ha consentito un’ulteriore discesa delle
gare in proroga, fino al 6.00%, rispetto al trend in discesa, registrato già nel 2015, con una
diminuzione fino al 22.05% e nel 2016 fino al 15.6%.
Altresì, nel corso del 2017, sono state indette/attivate le procedure di seguito specificate, come
da elenchi allegati:
-

Convenzioni Consip n. 14 procedure

-

Procedure Me.pa n. 45 procedure

I residui casi in cui si è fatto ricorso alla procedura di gara aperta sotto soglia ex art. 36 co. 2b)
D. Lgs n. 50/2016- n. 4 procedure - sono stati necessitati dall’inesistenza del “metaprodotto” nella
piattaforma Consip e, pertanto, dall’impossibilità di aderire ad alcuna convenzione Consip o
avviare gara telematica sul Me.pa.
Parimenti, gli acquisti ex art. 63 D. Lgs. 50/2016 – n. 29 procedure –sono stati effettuati nei soli
casi contemplati nella detta norma, ovvero, privativa industriale, completamento di forniture già
esistenti, servizi/forniture analoghi da affidare esclusivamente all’operatore economico già
aggiudicatario di contratto principale.
Altresì, anche a seguito del decreto correttivo al codice degli appalti- D.Lgs. N. 56/2017, in vigore
dal 20.05.2017, sono state espletate, conformemente al dettato normativo, n. 51 procedure ex art.
36 co.2°) D.Lgs n. 50/2016.
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Invero, le procedure aperte ex 35 co. 4 D. Lgs. n. 50/2016 - n. 3 procedure - sono quelle relative
alle gare sopra soglia comunitaria, ove il prodotto/servizio non era presente in alcuna convenzione
Consip.
Il criterio di aggiudicazione adottato nelle gare indette nell’anno 2017- sempre motivato nel
relativo atto di indizione- è sempre stato conforme alle previsioni normative dell’art. 95
(Criteri di aggiudicazione dell’appalto) del D.Lgs n. 50/2016.
Per l’anno 2017 si precisa che non è stato rinnovato alcun contratto e che le esclusive proroghe
disposte, meramente fisiologiche, sono state disposte nelle more dell’espletamento delle relative
nuove gare, da parte di questa Azienda, le quali sono o già concluse o in fase di conclusione,
ovvero sono state disposte perché presente gara regionale da parte della Centrale Unica di
Committenza.
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Obiettivo n. 4
“Trasparenza e Prevenzione della Corruzione”
Tra gli altri obiettivi, di competenza della Direzione Strategica, è stato ricompreso anche quello
relativo all’avvio del processo di rotazione del personale, in ottemperanza alle vigenti normative
in materia di Prevenzione della Corruzione.
La rotazione del personale all’interno delle pubbliche amministrazioni è stata introdotta come
misura di prevenzione della corruzione dall’art. 1, co. 5, lett. b) della l. 190/2012.

La rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a
limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione
amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo
ruolo o funzione.
La rotazione del personale all’interno delle pubbliche amministrazioni è stata introdotta, quale
strumento per la prevenzione ed il contrasto alla Corruzione, ai sensi della Legge n. 190/2012 e,
in aderenza alla delibera ANAC n. 13 del 4 febbraio 2015, alla Delibera ANAC n. 831 del 03
Agosto 2016, relativa alla determinazione di approvazione definitiva del Piano nazionale
anticorruzione 2016, pubblicato in data 20/05/2016, nonché ai Piani aziendali per la Prevenzione
della Corruzione e Programma Triennale della Trasparenza e l’Integrità, relativi ai trienni di
seguito indicati:
- 2015-2017- Piano adottato con atto deliberativo n. 178 del 29 gennaio 2015,
-2016-2018,- Piano adottato con delibera n. 73 del 28 Gennaio 2016 e relativo aggiornamento
adottato con delibera n. 1244 del 30 Giugno 2016.
Gli indicatori correlati all’Obiettivo sono stati rappresentati da: 1) Preventiva individuazione
criteri per la rotazione del personale Dirigenziale con adozione dei relativi Regolamenti; SI/NO;
1) Avvio processo di rotazione per la Dirigenza SPTA, con adozione atto deliberativo: SI/NO
I risultati attesi sono stati raggiunti al 100%, con l’adozione dei Regolamenti per la rotazione del
Personale afferente all’Area della Dirigenza Sanitaria e non e veterinaria, con l’avvio processo
rotazione Dirigenza SPTA.
Le Attività svolte erano indicate nel PTPC aziendale, di cui agli atti deliberativi n. 178 del 29
gennaio 2015, n. 73 del 28 Gennaio 2016 e n. 1244 del 30 Giugno 2016.
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L'Azienda, come previsto dalle norme in materia, ha provveduto ad individuare, preventivamente,
adeguati criteri, predisponendo appositi Regolamenti che, dopo il previsto passaggio informativo
alle OO.SS., sono stati adottati con appositi atti deliberativi e, precisamente:
1) Delibera. n. 2293 del 24.11.2016, su “Rotazione del Personale Area Dirigenza Sanitaria non
medica-Tecnica-Professionale- Amministrativa”;
2) Delibera n. 2294 del 24.11.2016 su: “Rotazione del Personale Area Dirigenza Medica e
Veterinaria”.
Dopo espletamento di regolare bando, con successivo atto deliberativo n.1463 del 16/06/17 è stata
definita la rotazione di tutti i Dirigenti dell’Area Amministrativa, relativamente alle Unità
Operative Semplici, individuate nell’Atto aziendale. A seguito di apposito periodo di
formazione/affiancamento e di graduale passaggio di consegne, con decorrenza 01.01.2018, è
avvenuta la rotazione dei suddetti Dirigenti.
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Obiettivo n. 5
“Sviluppo percorso Attuativo di certificabilità (P.A.C.)
Gli indicatori correlati al conseguimento dell’obiettivo sono stati rappresentati da:
1) Svolgimento attività di monitoraggio, con realizzazione di incontri periodici con i Responsabili
delle UU.OO. competenti per: a) analisi stato di fatto e di eventuali bisogni formativi; b)
individuazione percorsi aziendali e UU.OO.: competenti, con relativo cronoprogramma; 2)
assegnazione formale degli obiettivi PAC ai Direttori/Responsabile delle UU.OO. competenti
individuate. SI/NO; 3) Pieno conseguimento ed implementazione presso l’Azienda degli Obiettivi
PAC, previsti entro il 30.10.2017, di cui all’atto deliberativo n. 1537 del 22.06.2017.
Si ritiene di fare qualche preliminare riferimento alla normativa sui PAC, in quanto si tratta di
un’azione introdotta di recente, innovativa rispetto agli altri obiettivi sopradescritti.
Ai sensi di quanto disposto dal “Decreto Certificabilità” dei Ministeri della Salute e
dell’Economia e delle Finanze, del 17 settembre 2012, adottato in attuazione di quanto previsto
dall’articolo 1, comma 291 della legge 23 dicembre 20015 n.266, gli Enti del Servizio Sanitario
Nazionale devono garantire, sotto la responsabilità ed il coordinamento delle regioni di
appartenenza, la certificabilità dei propri dati e dei propri bilanci.
Con tale Decreto sono state, in particolare, emanate le norme in materia di certificabilità dei
bilanci sanitari, al fine di applicare una regolamentazione regionale della materia contabile e di
un sistema di procedure amministrativo-contabili propedeutici alla certificabilità e revisione
contabile.
Con successivo Decreto del 1 marzo 2013 i Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze
hanno definito le linee guida per le fasi di predisposizione, presentazione, approvazione e verifica
del PAC.
Tutto ciò premesso, con nota ass.le prot. n.46753/2013 l’Assessorato della Salute ha richiesto alle
Aziende Sanitarie la predisposizione del PAC con la specifica indicazione delle azioni e dei tempi
programmati per la realizzazione delle azioni.
L’arco temporale di realizzazione dei PAC aziendali è, al momento, previsto fino al 2018, ma le
modalità di azione e le procedure predisposte, in attuazione degli stessi, saranno poste in essere
anche negli anni successivi, fino a rappresentare, non appena il sistema sarà a regime, i documenti
e i processi ufficiali dell’attività ordinaria dell’Azienda.
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Altra azione realizzata, con l’adozione delle delibere n. 2314 del 30.11.2016 e n. 03 del
10.01.2017, è stata quella della istituzione della funzione di Internal Audit, con relativa nomina
del Responsabile e del Team di supporto allo stesso, anche in conformità a quanto previsto nella
nota ass.le prot. n.65013 del 02/08/2016.
La Direzione Aziendale, fin dal 2015, ha proceduto a porre in essere una serie di iniziative
finalizzate alla sensibilizzazione del personale dirigenziale verso l’attuazione dei Percorsi
Attuativi di Certificabilità del bilancio aziendale, dando adeguata diffusione della normativa di
riferimento.
Allo stato attuale il riepilogo relativo agli adempimenti PAC, portato avanti dall’Azienda, è
definito all’interno dell’atto deliberativo n. 2460 del 30.10.2017 su: “Adempimenti PAC in
scadenza al 30.10.2017. Presa d’atto del corpo procedurale”, dalla quale si evince che l’Azienda
ha ottemperato a quanto di competenza.
I risultati attesi sono stati conseguiti con il raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti per la data
del 30.10.2017, di cui all’atto deliberativo n. 1537 del 22.06.2017. Le attività necessarie per il
raggiungimento degli obiettivi sono state realizzate da parte delle varie UU.OO. assegnatarie delle
schede di negoziazione.
Tali risultati sono supportati dalle seguenti evidenze documentali: a) Verbali relativi alla
realizzazione degli incontri con i Responsabili delle UU.OO. interessate per l’analisi dello stato
di fatto;
b) Atto deliberativo n. 2460 del 30.10.2017 su: “Adempimenti PAC in scadenza al 30.10.2017.
Presa d’atto del corpo procedurale”, dalla quale si evince che l’Azienda ha ottemperato a quanto
di competenza. c) schede di assegnazione formale degli obiettivi PAC ai Direttori/Responsabili
delle singole UU.OO. coinvolte nei percorsi, all’interno delle schede di negoziazione Budget
anno 2017.
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SCHEDE RIASSUNTIVE OBIETTIVI GENERALI
Obiettivo: Raggiungimento annuale dell’equilibrio economico di
bilancio, valutato attraverso il pre-consuntivo, in relazione alle risorse
negoziate con l’Assessorato, tenendo conto anche dello storno del
budget funzioni, correlato alla quota obiettivi non raggiunta.

Equilibrio di Bilancio

PO-FESR

Risultato: 100%. L’Azienda ha rispettato l’equilibrio economico per
l’anno 2017, con un risultato di esercizio pari a €/mgl 331. Altresì, è
stata prodotta relativa certificazione, a cura del Direttore UOC SEF,
firmata dal Commissario Straordinario e dal Direttore
Amministrativo, che si allega alla presente. La valorizzazione
economica delle prestazioni rese è stata effettuata in base alle
disposizioni contenute nelle note Assessorato Regionale della Saluteprot.n. 33064 del 26/04/2018 e prot.n. 38505 del 17/05/2018,
diramate dal Dipartimento Pianificazione Strategica.
Obiettivo Utilizzo, da intendersi come trasmissione delle fatture
quietanze nella data indicata propedeutica alla certificazione, delle
risorse derivanti dai fondi europei, nella misura dei target di spesa
annualmente assegnati all’Azienda.
Risultato: 100%. Tutti gli adempimenti previsti sono stati realizzati e
rendicontati.
1) PERSONALE: Obiettivi: a) Rispetto del tetto di spesa annuale
determinato ai sensi della legge 135/12;
Valore atteso: 138.158 (elevato ad un valore di €/mgl 140.658. con nota
assessoriale prot. n. 77637/2017);

Contenimento della spesa

Risultati: Il Valore conseguito, relativo al tetto di spesa, è stato pari ad
€/mgl 120.763,00, che è al di sotto dei 140.658,00 previsti. Così come
previsto dall'art.9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010 n.78 convertito
dalla Legge 30 luglio 2010 n.122, l’Azienda ha provveduto alla
redazione di un programma triennale delle assunzioni 2017-2019,
approvato con deliberazioni aziendali n. 1850 del 27.07.2017 e n. 2176
del 02.10.2017.
Altresì, l’Azienda, con deliberazione n. 2659 del 22.11.2017 ha
provveduto alla rideterminazione della propria dotazione organica.

Per quanto riguarda, altresì, il personale a tempo determinato,
l’inquadramento a tempo indeterminato, relativo a n. 16 Dirigenti
Medici e due Dirigenti Fisici, in servizio presso l’ASP con
rapporto di lavoro a tempo determinato, realizzatosi a far data del
16 Novembre 2017, mediante utilizzo di graduatorie, in esecuzione
delle Deliberazioni nn. 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454,
2455, 2456, (tutte del 27.10.2017), ha determinato, nel 2017,
un contenimento della spesa, per il personale a tempo
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determinato, che specificatamente è stato di:
- € 106.297,28 per la Dirigenza Medica;
- € 11.061,74 per i Dirigenti Fisici.
2) BENI E SERVIZI:
Obiettivo: rispetto della normativa vigente in merito e del Regolamento
Aziendale sugli acquisti in economia.
Gli indicatori, correlati all’Obiettivo sono stati rappresentati da: 1)
svolgimento attività di monitoraggio con realizzazione di interventi
finalizzati alla riduzione delle gare in proroga, con un valore atteso fino
ad una percentuale uguale o inferiore al 20%, nonché il ricorso, per le
procedure d’acquisto, alle convenzioni Consip e procedure MEPA.
L’obiettivo è stato raggiunto, per entrambi gli indicatori, al 100%. Nel
dettaglio, le attività svolte per il raggiungimento dell’obiettivo hanno
rispettato l’osservanza delle politiche nazionali e regionali di
contenimento della spesa e gli obblighi imposti dalle vigenti normative
nazionali e regionali e del regolamento aziendale ex D.A. n. 1283/2013.
In virtù di tali attività questa Azienda, nel corso del 2017 ha consentito
un’ulteriore discesa delle gare in proroga, fino al 6.00%, rispetto al trend
in discesa, registrato già nel 2015, con una diminuzione fino al 22.05%
e nel 2016 fino al 15.6%.
Altresì, nel corso del 2017, sono state indette/attivate le procedure di
seguito specificate, come da elenchi allegati:
- Convenzioni Consip n. 14 procedure
- Procedure Me.pa n. 45 procedure
Le ulteriori specificazioni sono dettagliatamente riportate nella parte
descrittiva della relazione.

Obiettivo: Rispetto della Direttiva “Flussi informativi”, di cui al decreto
interdipartimentale n.1174/08 del 30/05/2008 e successivi
aggiornamenti e integrazioni, compresi i flussi di nuova istituzione, con
particolare riguardo al rispetto dei tempi di trasmissione, alle procedure
di certificazione (congruità).

5) Direttiva Flussi
Informativi e s.m.i.

Risultati: Nell’anno 2017 è stata rispettata la direttiva sui “Flussi
informativi”, di cui al decreto interdipartimentale n.1174/2008 e
successivi aggiornamenti e integrazioni.
In particolare l'Azienda ha adempiuto a quanto previsto nel suddetto
decreto.

Relazione della Performance Anno 2017

[38]

OBIETTIVI DI SALUTE E DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI.

In merito agli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, oggetto del sistema di
incentivazione, sono stati definiti i seguenti macro-obiettivi:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Screening:
Esiti;
Liste di attesa: Monitoraggio e garanzia dei tempi di attesa
Standard sicurezza Punti Nascita;
Donazione d’Organi;
Prescrizioni ricette in modalità dematerializzate;
Utilizzo dei Fondi PSN;
Piani Attuativi Aziendali: PAA

Sulla base degli obiettivi attribuiti dall’Assessorato della Salute, per l’anno 2017, nell’ambito del
Ciclo della Performance aziendale, la Direzione aziendale dell'ASP di Caltanissetta ha declinato
gli stessi alle singole strutture complesse.
Con riferimento ai suddetti obiettivi, l’Azienda ha attivamente partecipato ai relativi incontri di
programmazione effettuati con i dirigenti dei servizi dell’Assessorato Regionale della Salute. Le
verifiche, di monitoraggio e finali, sul grado di raggiungimento dei risultati, sono state svolte da
Agenas e dai Responsabili degli uffici dell’Assessorato, referenti per i singoli obiettivi, attraverso
incontri dedicati con la Direzione Strategica Aziendale.

Nei successivi Capitoli si descrivono le attività svolte per singolo obiettivo. I risultati raggiunti
saranno riepilogati in apposite schede sintetiche, allegate alla presente.
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OBIETTIVI DI SALUTE E DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI

Obiettivo 1- Screening
Relativamente agli obiettivi collegati agli screening si rappresenta quanto segue:
Nell’anno 2017 l'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, in ottemperanza alle direttive
regionali emanate con circolare assessoriale n. 5 del 13.3.2016, ha pianificato diverse azioni per
potenziare i tre programmi di screening oncologi. Le azioni poste in essere si propongono
soprattutto di implementare la partecipazione di quelle fasce di popolazione che, per specifiche
condizioni di fragilità sociale o di salute, hanno una scarsa percezione dell’importanza della
prevenzione e per le quali studi recenti indicano un ricorso significativamente più basso agli
screening.
Intervento 1 – Coinvolgimento e Formazione operatori
Il coinvolgimento attivo dei professionisti nella gestione e nel presidio dell’intero percorso
diagnostico-terapeutico è indispensabile affinché questo risulti integrato, unico e continuativo.
Si elencano qui di seguito le azioni intraprese:
A) La Direzione strategica anche quest’anno ha convocato diversi incontri operativi che hanno
visto la partecipazione di numerosi operatori ed in particolare: Direttori dei Distretti Ospedalieri,
Direttore dei Dipartimento Materno-Infantile, Direttori ed operatori delle UU.OO. coinvolte
(Anatomia Patologica -Ginecologia – Radiologia – Gastroenterologia ed Endoscopia digestivaCC.FF.), Responsabile CED e Responsabile CUP.

B) Sono stati realizzati incontri periodici tra i professionisti dei Centri di 1° e 2° livello al fine di
promuovere la qualità degli interventi, tramite analisi e approfondimenti. La modalità di lavoro
di questi incontri si basa soprattutto sull’audit e il confronto fra pari.

C) È stato realizzato un Corso di formazione obbligatorio per gli operatori dei Punti Prelievo
dell’ASP al fine correggere le criticità del percorso di screening ginecologico e di prevenire gli
errori in ciascuna tappa del processo. Hanno partecipato tutte le figure professionali dei CCFF
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(infermieri, ostetrici, psicologi e ginecologi) e dei Punti Prelievo degli Ospedali (ginecologi ostetrici\che - infermieri che svolgono prestazioni funzionali allo screening, comprese
accoglienza e orientamento all'utenza).
Intervento 2 – Comunicazione/Informazione alla popolazione

Sono state messe in atto le seguenti azioni per promuovere la partecipazione agli screening:

A) Viene effettuata la pubblicazione periodica nei social media e giornali locali e regionali dei
calendari di attività espletata dal Mammografo Mobile nei vari comuni della provincia.
B) Le informazioni sullo screening vengono pubblicate nel sito web dell’ASP e su quelli delle
associazioni di volontariato.
C) A Serradifalco è stata realizzata la “3^ Settimana di Prevenzione Oncologica Serradifalchese.
D) Anche nel 2017 si è svolto il Salus festival, nel cui ambito è stata realizzata l’iniziativa
“Quartieri in salute”, con la finalità di coinvolgere maggiormente le fasce più fragili della
popolazione del centro storico nei processi di educazione alla salute e di prevenzione.
Intervento 3 – Coinvolgimento e sensibilizzazione dei MMG

A) Il CGS mantiene un rapporto costante con i MMG con la finalità di un loro maggiore
coinvolgimento e sensibilizzazione.
B) Il DASOE dell’Assessorato Regionale della Salute, in collaborazione con l’ISS, il CEFPAS,
l’Università degli Studi di Palermo e l’ASP di Caltanissetta, stanno conducendo un percorso di
formazione dedicato ai Medici di Medicina Generale dell’area ad elevato rischio ambientale della
provincia nissena. L’obiettivo è quello di accrescere la consapevolezza dell’importanza della
prevenzione nelle donne e di aumentare l’adesione allo screening nella fascia d’età tra i 25 e i 64
anni.
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Intervento 4 – 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 le 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 luglio 2016 è stato stipulato apposito protocollo d’intesa biennale con la rete delle
farmacie aderenti a Federfarma Caltanissetta per favorire la diffusione degli screening.

Intervento 5- Incremento Centri di 1° Livello

Per potenziare lo screening della cervice uterina sono stati attivati ulteriori Centri Prelievo,
soprattutto nei Comuni più popolosi dell’ASP. Dal 2015 viene periodicamente attivato presso il
PTA di Caltanissetta un Centro prelievo in cui opera un medico convenzionato specializzato in
ginecologia.
Per implementare l'adesione dello screening mammografico e consentire l’equità di accesso a
tutte le donne, anche a quelle residenti nei paesi della provincia che non dispongono di una sede
mammografica nelle immediate vicinanze o che per particolari condizioni morfologiche del
territorio sono meno serviti dai trasporti, dal mese di aprile 2017 è ripresa l’attività dell’unità
mobile per l'esecuzione e la doppia lettura del test di 1° livello. Gli approfondimenti vengono
eseguiti presso i Centri di 2° livello aziendali.
In allegato è riportato le schede di sintesi, contenenti gli obiettivi, i relativi indicatori, valori attesi
e risultati conseguiti, per l’anno 2017, dall’ASP di Caltanissetta.
Intervento 6 – Software di gestione dei programmi di screening
Nel mese di Novembre 2017 si è provveduto all’aggiornamento dell’Anagrafe del software di
gestione degli Screening “Demetra”.
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Intervento 7 - Recupero non responders

Si provvede al recupero delle non responders mettendo in atto diversi interventi:
- 2° sollecito
- Telefonata per i soggetti di cui era noto il N° di telefono perché avevano aderito
precedentemente ad uno dei programmi di screening
- coinvolgimento del MMG
- coinvolgimento delle Associazioni di volontariato
- Controllo indirizzi in SOGEI
Intervento 8 - Verifica e monitoraggio delle attività realizzate

Il Centro Gestionale Screening provvede alla verifica e monitoraggio costante delle varie fasi di
realizzazione del progetto per la rilevazioni delle criticità e la graduale implementazione degli
interventi necessari per favorire l’adesione agli screening.
Gli indicatori 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).
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OBIETTIVI DI SALUTE E DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
Obiettivo 2- Esiti

Relativamente agli obiettivi collegati agli esiti si rappresenta quanto segue:

A) Sub Obiettivo 2.1 : “Tempestività interventi a seguito di frattura

di femore”
- 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 2009 al 2016 nell’ASP di Caltanissetta rispetto il panorama
regionale (fonte dati DASOE).
Dall’analisi dei dati, compresi quelli 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.

- Analisi delle criticità e azioni intraprese
Nel corso del 2017, in prosecuzione con gli anni precedenti, sono stati realizzati una serie di
incontri e di audit 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, già in uso sin dal 2013, alla luce del recente decreto assessoriale.
Importanti elementi di analisi sono emersi durante gli incontri di negoziazione della scheda di
budget per gli anni 2015, 2016 e 2017.
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Fra le maggiori criticità emerse durante i scudetti incontri vanno annoverate la carenza di
personale e le sedute operatorie non sempre sufficienti.
Azione fondamentale intrapresa è stata quella di inserire il sub-obiettivo 2.1: Tempestività
interventi a seguito di frattura femore su pazienti > 65 come obiettivo specifico nella scheda di
budget dei Direttori delle 3 Strutture di Ortopedia e Traumatologia dell’ASP.
Le UU.OO. di Ortopedia dell’ASP di Caltanissetta sono state impegnate a migliorare la loro
performance per il trattamento dei pazienti over 65 sottoposti ad intervento di protesi d’anca entro
le 48 h in aderenza al PDTA “Gestione intraospedaliera della frattura di femore in paziente
ultrasessantacinquenne” con l’obiettivo di uniformare la presa in carico ed il trattamento di questi
pazienti dall’ingresso al Pronto Soccorso dei PP.OO. dell’ASP fino all’esecuzione dell’intervento
nei tempi previsti e nel rispetto del percorso assistenziale. L’implementazione del PDTA ha
permesso infatti di gestire in maniera ottimale il paziente anziano con frattura di femore
garantendo:
- rapido accesso alle cure;
- pronta valutazione generale (medica, chirurgica e anestesiologica);
- minimo ritardo per l’intervento chirurgico;
- chirurgia eseguita correttamente e con accuratezza;
- precoce mobilizzazione;
- rapido avvio di una riabilitazione multidisciplinare;
- dimissione protetta precoce e prosecuzione della riabilitazione in ADI.

Ulteriori azioni strategiche sono state quelle di:
- assumere personale della dirigenza medica tramite appositi contratti a tempo determinato;
- avanzare richiesta di autorizzazione in Assessorato per il concorso di direttore di struttura
complessa di ortopedia e traumatologia per il presidio ospedaliero V. Emanuele di Gela.
Su quest’ultimo punto, iter procedurale in fase avanzata, ma si resta in attesa delle indicazioni
assessoriali in tema di concorsi per i direttori di struttura complessa, alla luce delle recenti
circolari e in attesa della ulteriore revisione della rete ospedaliera approvata con D.A. n. 629/2017
del 31 marzo 2017 “Riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2 aprile 2015, n.
70”.
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- Risultati raggiunti
Viene evidenziato come il valore dell’ASP di Caltanissetta si attesta ad un ottimo livello nel
panorama delle aziende siciliane: tasso grezzo 73.14% su una media regionale del 68.11%.
Nell’anno 2017 il valore stimato dell’indicatore riportato nella tabella sottostante si attesta al
78,76% (sono possibili lievi variazioni a seguito dell’invio in Assessorato del flusso definitivo di
fine anno previsto per i primi di febbraio 2018. In particolare, si attende un miglioramento del
dato riguardante il P.O. V. Emanuele di Gela).
La performance risulta pertanto superiore sia alla media regionale definitiva (tasso grezzo x100
= 68.11 anno 2016 – Fonte DASOE) che al valore iniziale assegnato dal sistema obiettivi a questa
ASP (60%).

B) Sub Obiettivo 2.2: “Riduzione incidenza parti cesarei primari”

- 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
ervice-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 ultimi 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 1 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 degli tagli cesarei primari negli
anni 2009 – 2016 (fonte DASOE). L’ASP di Caltanissetta evidenzia buone performance nel
quadro regionale e migliora nel corso degli anni con una sostanziale stabilizzazione del dato.
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- Analisi delle criticità e azioni intraprese
A seguito degli incontri interni di monitoraggio degli obiettivi e di audit specifici avvenuti negli
anni precedenti, anche nel 2017 si è continuamente analizzato il percorso nascita e affrontato le
criticità che di volta in volta si presentavano.
La complessità del fenomeno richiede la messa a punto di strategie molteplici di intervento, in
grado di coniugare misure di programmazione sanitaria finalizzate a disincentivare gli eccessi
della medicalizzazione, con iniziative formative ed educazionali volte a modificare gli
atteggiamenti e orientare i comportamenti degli operatori sanitari e delle donne alle prese con
l’esperienza della maternità.
Sul versante organizzativo, si è operato negli anni per consolidare l’intero percorso nascita, di cui
il parto rappresenta l’evento culminante ma non unico a partire dalla ridefinizione dei criteri per
la razionalizzazione dell’offerta assistenziale: dotazione ottimale di posti letto nei reparti di
ostetricia e neonatologia; numero minimo di parti per punto nascita; parametri per la
classificazione delle strutture sanitarie in base al livello di complessità.
Nel contempo, sono stati approntati i modelli organizzativi, capaci di integrare livelli e setting
assistenziali diversi – in ambito territoriale e ospedaliero – e di differenziare i percorsi per la
gravidanza fisiologica e quella a rischio o patologica.
A tal proposito azione importante è stata la convocazione della Conferenza di servizio per il
recepimento le procedure STEN e STAM del Bacino Sicilia Centrale, avvenuta il giorno 15 marzo
2016, in ottemperanza del D.A. n. 948/2015 – Procedura operativa rete dei servizi di trasporto
emergenza neonatale (STEN) e assistito materno (STAM) -. Durante tale Conferenza sono state
presentate a tutti gli attori dei percorsi assistenziali le procedure operative condivise tra le ASP
di Caltanissetta, di Agrigento, di Enna e la Centrale Operativa 118 di Caltanissetta. Accanto ai
provvedimenti di politica sanitaria, occorre non demordere sul versante della promozione
culturale, sostenendo attivamente la diffusione di comportamenti clinici
appropriati nella pratica assistenziale corrente.
A tal fine il giorno 16 febbraio 2016 presso la sede della Direzione dell’ASP si è insediato il
Gruppo di Lavoro Multidisciplinare di Coordinamento Dipartimento materno Infantile costituito
con atto deliberativo n. 1083 del 26/11/2015.
Durante il suddetto incontro si sono discusse, e avanzate proposte, in merito alla bozza delle
procedure STEN STAM del Bacino Centrale. La riunione è servita anche per fare il punto del
percorso nascita all’interno dell’ASP di Caltanissetta, nell’ottica dell’integrazione ospedale
territorio, fra i punti nascita ospedalieri e i consultori territoriali.
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Ulteriore azione intrapresa importante è avvenuta in data 6 aprile 2016: l’incontro di monitoraggio
degli obiettivi esiti convocato dal Direttore Sanitario.
Nell’incontro erano presenti il personale del Dipartimento materno infantile, gli anestesisti, il
personale della Direzione sanitaria e il gruppo di lavoro che segue gli obiettivi aziendali. È stata
occasione per rifare il punto sulle criticità storiche più volte affrontate quali: 1) la mobilità passiva
provinciale alta per i DRG ascrivibili al parto; 2) il personale da sostituire andato in quiescenza e
le carenze (anche in funzione dei recenti standard di sicurezza); 3) i servizi da potenziare e il
confort alberghiero.
Si sono predisposte al contempo le azioni di contromisura alle criticità emerse:

- Per la mobilità: Monitoraggio dei consultori sulle gravidanze prese in carico (come ad
esempio su Niscemi), attivazione dell’intramoenia per arginare il fenomeno;
- Per gli Standard sicurezza punti nascita: affidamento all’ufficio personale dell’attivazione
immediata delle procedure di reclutamento di due dirigenti medici per il PO di Caltanissetta.
Reiterata la richiesta di autorizzazione per l’espletamento del concorso di Direttore Struttura
Complessa di Ginecologia e Ostetricia del P.O. Sant’Elia, già avanzata nel 2015 e 2016;
- Per i Servizi: attivazione del parto indolore e potenziamento del servizio di ecografia, attraverso
la rete di ecografia presso i consultori per il monitoraggio della gravidanza a rischio.
- Altra azione fondamentale è stata quella di inserire il sub-obiettivo 2.2: Riduzione incidenza
parti cesarei primari come obiettivo specifico nella scheda di budget dei Direttori di Struttura
anche per l’anno 2017.

- Risultati raggiunti
L’Assessorato nel 2017, tramite l’apposito Report del DASOE, ha fornito i dati regionali
consolidati dell’anno 2016. Il valore dell’ASP di Caltanissetta si pone fra le migliori nel livello
nel panorama delle aziende sanitarie provinciali siciliane: tasso grezzo 24.61% su una media
regionale del 26.79%.
Nell’anno 2017 l’Azienda ha continuato a porre particolare attenzione al ricorso del parto cesareo
primario. Lo sforzo organizzativo è stato quello di ridurre ulteriormente il dato dell’incidenza
dell’obiettivo 2.2.. Il valore stimato dell’indicatore nell’anno 2017 riportato nella tabella
sottostante si attesta al 22,60%, al di sotto del valore obiettivo di partenza assegnato (28%) e
probabilmente migliorativo rispetto alla buona performance registrata dall’Assessorato nel 2016
del 24,61% (Fonte DASOE). Al dato aziendale sopra citato bisogna, infatti, aggiungere i possibili
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effetti negativi della mobilità passiva infra-regionale delle donne residenti che vanno a partorire
presso Strutture sanitarie afferenti ad altre aziende siciliane.

- Sub Obiettivo 2.3.1 e 2.3.2: “Tempestività nell’effettuazione

P.T.C.A. nei casi di I.M.A. STEMI”
- Il contesto locale e i dati di partenza
L'ASP di Caltanissetta, derivante dall'accorpamento delle ex aziende ospedaliere “S.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
quadriennio 2013-2016 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.

- Analisi delle criticità e azioni intraprese
Nel corso del 2016 e 2017 sono stati effettuati incontri di monitoraggio sull’obiettivo aziendale
di esito Tempestività P.T.C.A. nei casi di IMA STEMI. Già in data 7 aprile, a seguito della
presentazione a Palermo del sistema obiettivi aziendali 2016-2017 del 21 marzo 2016, si è
effettuata una riunione presso la Direzione Sanitaria con tutti i responsabili delle strutture
interessate: emodinamica, cardiologie, direzioni di presidio, centrale 118, rischio clinico,
ospedalità pubblica e privata.
Dal suddetto incontro sono emersi degli aspetti critici che di seguito si riportano:

- la carenza di ambulanze del 118. Servirebbero almeno altre 2 ambulanze medicalizzate per il
territorio dell’ASP di Caltanissetta.
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- 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.
- 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) il responsabile della centrale 118 ha trasmesso in Assessorato la richiesta per altre 2 ambulanze
medicalizzate;
2) è stata definita una procedura tra i due presidi ospedalieri di Gela e Caltanissetta per i casi di
IMA STEMI;
3) è stata realizzata la procedura operativa della centrale 118 per la rete IMA nella macro area
bacino centrale di Enna, Caltanissetta e Agrigento.

- Risultati raggiunti
E’ stato raggiunto un buon livello del tasso grezzo di pazienti con diagnosi di I.M.A. STEMI
trattati con PTCA nell’anno 2016 nell’ASP di Caltanissetta: dato che si è attestato a poco più di
81% (nel 2015 il tasso fornito dal DASOE era del 74.40%).
La messa a regime della struttura di Emodinamica dell’U.O. di Cardiologia di Caltanissetta negli
anni - nel 2017 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 2017.
Il valore stimato dell’indicatore, infatti, nel 2017 riportato nella tabella sottostante si attesta al
81,76%.
Va segnalato che il valore provinciale sopracitato è provvisorio, in considerazione della parzialità
dei dati 2017, 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.
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In merito poi al secondo sub-obiettivo 2.3.2 Proporzione di STEMI (Infarti Miocardici con
Sopraslivellamento del tratto ST) trattati con angioplastica coronaricapercutanea
transluminale (PTCA) entro 90 minuti calcolato sul flusso RAD-Esiti essendo un sub obiettivo
solo recentemente assegnato (aprile 2016) risente di comportamenti e pratiche assistenziali già
avvenute precedentemente a tale parametrazione temporale per l’esecuzione della proceduta di
angioplastica.
In attesa della piena attivazione della rete IMA - carenza del fabbisogno manifestato di due
ambulanze medicalizzate del 118 che possono rispondere tempestivamente alle richieste di
soccorso – in alcuni casi del PO di Gela viene effettuata la procedura di trombolisi e
successivamente inviato il paziente per una PCI rescue ovvero per una coronografia di controllo
nei tempi previsti dalle Linee Guida ESC.
Quindi, dopo che viene fatta diagnosi di IMA STEMI al Pronto Soccorso del P.O. di Gela possono
verificarsi due procedure: (1) parte tempestivamente un’ambulanza medicalizzata verso il
laboratorio di emodinamica di Caltanissetta, prontamente avvertito dell’emergenza; (2) il caso
viene prima stabilizzato tramite trombolisi e poi trasportato presso l’Emodinamica.
Si è infatti stimato come i casi trattati con trombolisi, pur essendo assistiti correttamente, incidono
negativamente per il raggiungimento del suddetto sub obiettivo.
Valutata nel suo complesso la coorte di pazienti STEMI, non considerando i suddetti casi
trattati, il valore stimato si attesterebbe al 60,47%.

- Sub Obiettivo 2.4 : “Proporzioni di colecistectomia laparoscopica

con degenza postoperatoria inferiore a 3 giorni”
- Il contesto locale e i dati di partenza
L’obiettivo “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
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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 e delle case di cura convenzionate dell’ASP
di Caltanissetta hanno effettuato negli anni interventi di colecistectomia laparoscopica.

- Analisi delle criticità e azioni intraprese
È stata effettuata il giorno 7 aprile 2016 una riunione di monitoraggio dell’obiettivo 2.4
Proporzione di colecistectomia laparoscopica con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni
presso la Direzione Sanitaria con i Direttori delle unità operative complesse di Chirurgia Generale
dei presidi ospedalieri V. Emanuele di Gela e Sant’Elia di Caltanissetta.
Durante l’incontro si è discusso dei dati aziendali rilevati e del nuovo protocollo assegnato
dall’Assessorato per il suddetto obiettivo nell’anno 2016. Sostanzialmente non sono emerse
criticità rilevanti in merito alla procedura chirurgica, ma solamente aspetti gestionali, quali
materiale di consumo e costi previsti.
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 2017.
- Risultati

raggiunti

Il valore provinciale stimato dell’indicatore anno 2017, con i singoli valori per Struttura
erogatrice. Il dato ASP si attesta al 85,54%, superiore al valore di partenza assegnato (70%) e alla
media regionale dell’anno 2016 (tasso grezzo x100 = 77.33 – Fonte DASOE).
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OBIETTIVI DI SALUTE E DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI

Obiettivo 3 Monitoraggio e garanzia dei tempi di attesa

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 di
Caltanissetta 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 alcune delle azioni rilevanti e significative che
si sono state intraprese in tale direzione.
Le liste d'attesa sono state differenziate in rapporto al problema clinico, con riferimento a tre
diverse tipologie di situazioni:
a) emergenza medica e/o chirurgica;
b) programmi di screening e di controllo programmato (follow up);
c) accertamenti di carattere generale e problematiche cliniche di “elezione”.
A seguito di una attenta analisi organizzativa si è cercato di rendere conforme l’offerta ai bisogni
della popolazione della provincia di Caltanissetta. A tal fine, è stato necessario massimizzare
l’utilizzo delle risorse disponibili, umane, tecnologiche e strutturali; in particolare, potenziando
l’attività di tipo ambulatoriale e quella di day hospital, day surgery e day service. Nella
consapevolezza che l’ospedale gode ancora di una posizione centrale nel sistema dell’offerta
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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 raggruppamenti omogenei di attesa
(RAO). Sono state programmate n. 2 riunioni operative tra i medici prescrittori e i medici
specialisti chiamati ad erogare le prestazioni al fine di favorire la collaborazione di tutti gli agenti
della domanda e dell’offerta.

- Analisi delle criticità e azioni intraprese
Per l’abbattimento delle liste di attesa sono state intraprese le seguenti azioni:
- 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.
- 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.
- È stato ribadito anche per il 2017, 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 due 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 è stato effettuato nei mesi di luglio 2017, relativamente al
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primo semestre, e gennaio 2018, per il secondo semestre ed elaborati i relativi piani di
miglioramento per il superamento delle criticità rilevate a seguito dei suddetti monitoraggi.

- Risultati raggiunti
Anche per l’anno 2017 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 che ex post dei tempi e liste d’attesa delle prestazioni
ambulatoriali critiche, richieste in primo accesso, con codice di priorità B e D e prenotate
attraverso il sistema CUP.
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 dall’obiettivo assegnato, ha, proceduto ad eseguire, utilizzando la
metodica di rilevazione prevista da codesto Assessorato, diversi monitoraggi sui tempi di attesa,
registrando, per l’anno 2017, un livello di raggiungimento della soglia di garanzia pari all’90,47%
per le prestazioni in priorità B e 91,43% in priorità D.
Relativamente al monitoraggio ex ante, in relazione a quanto stabilito dall’Assessorato Regionale
per la Salute, sono state eseguite due rilevazioni ad aprile e ad ottobre 2017 che hanno evidenziato
i seguenti risultati:
- (03-07 aprile 2017) : conseguimento di un livello di garanzia dell’84% per le prestazioni in

priorità B e del 91,04% per le prestazioni in priorità D;
- (02-06 ottobre 2017): conseguimento di un livello di garanzia dell’86,6% per le prestazioni in

priorità B e del 90.02% per le prestazioni in priorità D.
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OBIETTIVI DI SALUTE E DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI

Obiettivo 4 Rispetto degli standard di sicurezza dei punti nascita

- 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), dal 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:
- n. 1 punto nascita di II livello: P.O. di Gela
- n. 1 punto STEN e STAM: P.O. di Gela
- n. 1 U.O. di UTIN: P.O. di Gela.
- n. 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
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;
- richiesta di attivazione 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,
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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 l'adeguamento tecnologico al D.A 2536, le gare risultano essere concluse.
In riferimento poi all’adeguamento strutturale si rappresenta che per i lavori di ristrutturazione
dei locali posti al 3 piano del P.O. Vittorio Emanuele di Gela per l'attivazione di n. 6 PL di Unità
di Terapia Intensiva Neonatale (UTIN), si è provveduto alla individuazione dell'operatore
economico esecutore dei lavori e della nuova Stazione appaltante.
Per la possibile attivazione poi dell’UTIN sarà necessario i provvedimenti assessoriali
conseguenziali per l’autorizzazione al reclutamento del personale necessario.

- Risultati raggiunti
- SUB- 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 inserire i dati della CheckList per verifica degli standard per la riorganizzazione
dei Punti Nascita sull’apposita piattaforma informatica entro la data prevista del 30 novembre
2017 (invio della documentazione effettuato il 3 novembre 2017). Sono stati soddisfatti tutti i
requisiti richiesti dalla citata checklist. Al fine dell'adeguamento al pre-requisito 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.
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- SUB 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 in Assessorato, e 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 0,47% (n. 2 neonati pretermine trasferiti entro le
72 ore/ n. 426 neonati ricoverati).
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OBIETTIVI DI SALUTE E DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI

Obiettivo 5 Donazione organi
- 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 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.
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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 1.749.573 cittadini a livello nazionale che
hanno espresso il loro consenso 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 2017
programmare e realizzare attività di formazione rivolta gli operatori e promuovere campagne
informative rivolte soprattutto alle nuove generazioni.
Tutti soggetti ricoverati nelle due Rianimazione di questa ASP, che hanno una evoluzione clinica
verso la morte encefalica, vengono segnalati al Centro Regionale Trapianti ed, 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.
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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 post-trapianto 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.

- Analisi delle criticità e azioni intraprese
Le difficoltà evidenziate nel paragrafo precedente riguardo la donazione di organi sono presenti
anche nel territorio della nostra ASP, dove, per di più, il fattore culturale ha un impatto notevole
anche per il forte senso di sacro e di intoccabile che il corpo del defunto rappresenta.
Anche per questo ultimamente c’è stata una maggiore attenzione da parte degli operatori sanitari
nel proporre ai familiari un counselling quanto più completo possibile, avvalendosi anche della
presenza della figura dello psicologo nel team multidisciplinare incaricato.
Nel caso specifico del prelievo di cornee la criticità rilevata è non solo di carattere culturale, così
come per le altre tipologie di donazione, ma anche di carattere informativo in quanto il prelievo
della cornea è molto meno traumatico di quello degli organi e potrebbe essere meglio accettato
dai familiari del defunto. Si sono perciò pianificati dei corsi di formazione per il personale
sanitario, in modo da potersi interfacciare al meglio con i pazienti ed i loro familiari con la
presenza nelle UU.OO. di Psicologi e Assistenti Sociali, adeguatamente preparati per i colloqui
con i familiari necessari per l'autorizzazione all'espianto, e i medici di quei reparti maggiormente
coinvolti. Si è proceduto, inoltre, al coinvolgimento del Comitato Consultivo Aziendale (CCA) e
dell’Ufficio Scolastico Provinciale per avviare azioni di informazione rivolti alla popolazione.
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;
- 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;
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- 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 - 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;
- realizzazione di collegamenti informatici tra gli ambulatori per follow-up dei pazienti trapiantati
dei P.O. di Caltanissetta e Gela, attraverso l’implementazione di una cartella clinica
informatizzata, ed il Centro Regionale Trapianti.
È stata elaborata, condivisa e risulta applicata la procedura di accoglienza e supporto ai familiari
dei pazienti ricoverati nelle UU.OO. di Rianimazione e Terapia Intensiva da tutti gli operatori e
per promuovere la donazione ed incentivarne la pratica, è stata condivisa e applicata da tutti gli
operatori dell’ASP la Carta di accoglienza per i familiari dei pazienti ricoverati. A tale scopo è
stata predisposta una brochure di accoglienza e supporto ai familiari dei pazienti ricoverati nelle
UU.OO. di Rianimazione e Terapia Intensiva dei PP.OO. S. Elia di Caltanissetta e V. Emanuele
di Gela. Da gennaio 2015 ad oggi è presente uno psicologo in ciascuno dei due Presidi sopra citati
la cui attività è destinata agli interventi nei reparti critici.
Nello specifico, l’intervento di supporto psicologico nella donazione degli organi ha
rappresentato una modalità di accoglienza integrata (medico, infermiere, psicologo) dei familiari
del paziente che ha consentito la riduzione dell’impatto, potenzialmente “traumatico”
dell’esperienza di malattia, di ricovero e di morte in ospedale.
Tale lavoro è stato definito da una procedura che ha lo scopo di standardizzare i comportamenti
degli operatori sanitari per instaurare con la famiglia, sin dal momento dell’entrata del paziente
in Terapia Intensiva, una relazione di aiuto incentrata sull’ascolto, sull’accoglienza, sulla
fiducia, sull’accompagnamento della presa in carico globale dei familiari, al fine di sostenere la
comprensione e la consapevolezza dell’evoluzione degli eventi e facilitare la comunicazione di
morte e la proposta di donazione, ove possibile.

Relazione della Performance Anno 2017

[63]

Sono stati programmati e realizzati n. 2 eventi formativi con ECM rivolti agli operatori sanitari
dell’Asp (evento n. 4197 / 2017); gruppi di discussione (focus group, setting di consulenza, role
playng...), 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 il 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.

- Risultati raggiunti
In relazione agli obiettivi collegati alla donazione degli organi per l’anno 2017 si rappresenta che:
1. L’ASP di Caltanissetta ha proceduto, con deliberazione 2672 del 28 dicembre 2016, alla
riorganizzazione dell’Ufficio di Coordinamento Locale, con l’indicazione di un nuovo
coordinatore e di un referente per i Presidi Ospedalieri Sant’Elia di Caltanissetta e I. Longo di
Mussomeli, come già proposto dai Direttori delle UU.OO. di Anestesia e Rianimazione. Le
relative nomine sono state comunicate al Centro Regionale Trapianti. Con la medesima
deliberazione, si è proceduto alla costituzione del Comitato Aziendale per l’implementazione
delle attività di procurement previsto dal D.A. 417/2016.
2. Nel corso dell’anno 2017 sono stati segnalati 5 potenziali donatori per i quali è stato eseguito
accertamento di morte con metodo neurologico, su complessivi 16 decessi per grave neuro lesione
registrati presso le due Unità Operative di Rianimazione dell’Azienda, calcolati secondo il
metodo proposto dall’assessorato regionale. Il rapporto fra potenziali donatori e decessi per grave
neuro lesione risulta essere pari al 31.25%, in linea con obiettivo assegnato all’azienda del 30%.

3. Su 6 potenziali donatori per i quali è stato eseguito accertamento di morte encefalica, 5, per i
quali non vi è stata opposizione, sono stati sottoposti a prelievo di organi. In 1 caso si è registrata
opposizione al prelievo. 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 è stato
pari al 83.33%, superiore all’obiettivo fissato dall’Assessorato Regionale della Salute (50%).
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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.

5. Organizzazione e realizzazione in ambito aziendale di due eventi formativi ECM (eventi n.
4197/2017) per gli operatori sanitari coinvolti nel processo di procurement di organi e tessuti
(peso 5%) nelle seguenti date: 17 ottobre 2017 e 14 novembre 2017.

6. Si unisce in coda la scheda con i dati trasmessi dal coordinatore locale dei trapianti in cui,
prioritariamente, si desume il raggiungimento dell’obiettivo.
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OBIETTIVI DI SALUTE E DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI

Obiettivo 6 Prescrizione in modalità dematerializzata

- Il contesto locale e i dati di partenza
Negli anni 2015 e 2016 si è avviato il processo di dematerializzazione delle prescrizioni da
parte dei medici prescrittori.

- Analisi delle criticità e azioni intraprese
Nel corso del 2017 si è proceduto al completamento di quanto avviato l’anno precedente, 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 e successiva abilitazione; tutto il
personale interessato è stato abilitato;
- Censimento delle postazioni informatiche e fornitura/sostituzione delle stesse ove necessario,
pertanto sono in fase di ultimazione;
- Informazione/formazione del personale medico prescrittore e del personale dei CUP, con la
diffusione, ai soggetti interessati, delle normative di riferimento e di eventuali indicazioni e/o
altra documentazione. 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.

- Risultati raggiunti
Il personale interessato è stato fornito di credenziali ed è stato abilitato previa formazione in aula
ed assistenza in house alla prescrizione di che trattasi.
Il raggiungimento dei risultati è stato ridefinito sulla base del crescente numero di soggetti
prescrittori che nel frattempo sono stati autorizzati, nonché per effetto della graduale pulizia
dell’elenco dei medici prescrittori coinvolti. Ciò ha determinato un incremento migliorativo di
oltre il 30% degli stessi rispetto all’anno precedente e sicuramente in continuo aumento.
Notevole miglioramento si è avuto, contestualmente, nel numero medio mensile di ricette
prescritte in modalità dematerializzata, pari a circa il 25%.
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OBIETTIVI DI SALUTE E DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI

Obiettivo 7 Utilizzo dei fondi di PSN
Introduzione
La programmazione dei progetti obiettivo, con l'individuazione di ambiti e priorità di intervento,
è già stata definita seguendo le linee guida fornite dall'Assessorato della Salute; si tratta di quote
vincolate del Fondo Sanitario Nazionale che il ministero della Salute eroga alle Regioni per
raggiungere determinati obiettivi su tutto il territorio, con particolare riguardo alle cure primarie,
le malattie rare, quelle degenerative, le cure palliative e la terapia del dolore, la prevenzione, la
tutela della maternità, la promozione dell'appropriatezza del percorso nascita, le biobanche e la
sicurezza sul lavoro.
Sono progetti rivolti al territorio, per supportare la crescita della rete assistenziale, che consentono
di ridurre gli accessi inappropriati in ospedale. L'investimento dei fondi erogati ha permesso nel
corso di questi anni, dal 2009 ad oggi, l'avvio di nuove ed importanti iniziative nella nostra
Azienda, sostenendo i costi iniziali di attrezzature, tecnologie, formazione, percorsi e innovazioni
organizzative che poi, a regime, la nostra Azienda Sanitaria ha avuto il compito di
ricomprendere nella propria attività istituzionale. La realizzazione di questi progetti ha permesso,
inoltre, un ulteriore potenziamento della medicina territoriale, a cui sono destinati questi fondi,
implementando servizi per proseguire l'adeguamento ai necessari standard di qualità, diventando
alcuni di questi anche dei LEA (Centri Diurni Alzheimer ed Autismo e Centri di diagnosi precoce
per l'Autismo).
Raccogliendo anche gli input che arrivavano dal Terzo Settore si è cercato di soddisfare le
necessità più urgenti, facendo i conti con le risorse disponibili. Il senso di questa programmazione
rigorosa, che la nostra Azienda sta portando avanti da tempo, è quello di consentire alla sanità
provinciale di raggiungere standard di qualità e livelli di modernizzazione finora carenti. Anche
in questo caso, nella programmazione degli investimenti, l'Azienda ha ascoltato le istanze arrivate
dalle Associazioni.
E' chiaro che è il complesso lavoro, confermato dagli indicatori sul miglioramento delle
performance, proprio grazie a una visione di sistema che prevede meno sprechi e più servizi, così
come indicato dalle linee guida di cui al D.M. 07/2015.
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- Risultati raggiunti
Il monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti di PSN è avvenuto puntualmente attraverso
la trasmissione dei report trimestrali e nel rispetto delle tempistiche prefissate. Nel relazionare
sullo stato dell’arte della realizzazione dei progetti di PSN, sviluppati su indicazioni nazionali e
regionali, si è dovuto necessariamente tenere conto della complessità delle procedure che
prevedono un processo lungo e complesso basato su una attività di concertazione. La
realizzazione degli obiettivi prefissati richiede forme di gestione specifiche, in quanto diretta a
ambiti di intervento diversificati, volte a definire modalità attraverso le quali realizzare il
collegamento tra differenti procedure di attuazione, nonché a individuare livelli di
responsabilizzazione nell’attuazione che coinvolgono più livelli amministrativi.
Per la loro propria natura i progetti di PSN richiedono la collaborazione tra soggetti con
competenze diversificate, questo comporta almeno una revisione dell’organizzazione delle varie
Unità Operative interessate mettendo in luce le criticità evidenti dovute ad un ormai atavico
problema di carenza di personale.
Detto questo, di seguito si relazione sullo stato di attuazione dei progetti obiettivo di PSN:
Per gli anni 2009 – 2010 – 2011. Tutti i progetti sono stati definiti, tutte le somme assegnate sono
state utilizzate per la realizzazione delle linee progettuali previste e si è proceduto a relazionare
periodicamente come previsto dalle indicazioni assessoriali.
Relativamente alle somme destinate alla formazione per le organizzazioni di volontariato, come
già precedentemente relazionato, sono state spese per l’acquisizione di prodotti informatici. Per
l’anno 2011, relativamente alle cifre previste per la specialistica convenzionata è stata adottata la
delibera che ripartisce le somme, in prima istanza per il personale della Guardia di Finanza e suoi
familiari, con la predisposizione della ripartizione delle somme per tutta l’altra utenza interessata.
Relativamente alla linea 10.1 le somme sono state utilizzate per fornire i dipartimenti di
prevenzione sia medica che veterinaria di adeguate strutture informatiche. Per le cifre previste
per la specialistica convenzionata è stata adottata la delibera che ripartisce le somme, in prima
istanza per il personale della Guardia di Finanza e suoi familiari,
Anche per l’anno 2012, tutte le somme assegnate sono state utilizzate per la realizzazione delle
linee progettuali previste e si è proceduto a relazionare periodicamente le somme residue,
rappresentano residualità in corso di perfezionamento.
Per l'anno 2013, tutte le linee progettuali sono state avviate dopo l’autorizzazione
dell’Assessorato. Le somme erogate sono state impegnate e si è proceduto alla rendicontazione
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trimestrale delle progettualità. Il monitoraggio conferma il rispetto dei tempi previsti nel
cronoprogramma e la definizione delle attività.
Per l'anno 2014, con nota allegata, Prot. n.0011147, sono state inviate le proposte di progetti di
PSN, con riferimento alla nota prot./Area Int.2/m.37102 del 26/04/2016. Sono stati altresì
individuati i nominativi di tutti i referenti aziendali per le singole linee progettuali. Le linee
progettuali sono state attivate e sono in fase di attuazione. Relativamente alla linea progettuale 3,
relativa a “Cure Palliative e Terapia del dolore, sviluppo dell'assistenza domiciliare palliativa
specialistica”, è stato ammesso e finanziato con nota Prot. n. 58131 del 07/07/2016. Parimenti per
la linea progettuale “Sviluppo dei processi di umanizzazione all'interno dei percorsi assistenziali”
i progetti, anch'essi allegati, venivano ammessi e finanziati con nota Prot. n. 50973 del 13/06/2016
e si è proceduto all’attivazione come previsto nella programmazione.
Per gli anni 2015, 2016 E 2017 recepiti i decreti e considerata la scadenza indicata, tulle le azioni
previste dagli obiettivi di competenza sono state elaborate ed i progetti redatti sulle schede
allegate ai decreti, sono stati inoltrati nei tempi previsti. Sono stati altresì autorizzate in bilancio
le somme ed individuati i referenti per singola linea progettuale.
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OBIETTIVO DA ASSESSORE REG.LE DELLA SALUTE
“Migliorare la qualità dei servizi offerti dai reparti di Pronto Soccorso della Regione”

È stato sviluppato il progetto dell’ASP al fine del miglioramento della qualità dei servizi offerti
dai Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri sia del distretto ospedaliero CL1 che del distretto
ospedaliero CL2. In particolare a seguito dell’analisi dei dati di attività sono state evidenziate le
criticità e le aree di miglioramento e sviluppo. Nella progettualità è stata posta focalizzata
specifica attenzione agli indicatori sulla riduzione dei tempi di permanenza in P.S. e la qualità
percepita dagli utenti in merito ai servizi offerti.
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SCHEDE RIASSUNTIVE
OBIETTIVI DI SALUTE E DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
OBIETTIVO 1: SCREENING
DESCRIZIONE:.
Gli screening oncologici (tumore della cervice uterina, tumore della mammella, tumore del colonretto) sono
posti fra i Livelli Essenziali di Assistenza in quanto efficaci nel ridurre la mortalità e devono essere garantiti
a tutta la popolazione siciliana.
Gli inviti devono raggiungere tutta la popolazione target (estensione 100%).
I livelli di adesione richiesti dal Ministero della salute sono 50% per il tumore della cervice e del colonretto,
60% per il tumore della mammella.
Per calcolare la percentuale di raggiungimento dell’obiettivo da parte delle ASP sarà utilizzato l’indicatore
della griglia LEA «n. di test eseguiti/popolazione target», che tiene conto sia dell’estensione che
dell’adesione.
Nel caso delle AO sarà utilizzato l’adempimento alle prescrizioni della Circolare n.5 del 16.3.2016.

L’indicatore di risultato, per ciascuno dei 3 screening, è il numero di persone che
hanno effettivamente eseguito il test in rapporto alla popolazione target annuale
(tutti quelli che avrebbero dovuto eseguirlo), cioè n. test/popolazione target
annuale (indicatore LEA).
Per il calcolo della popolazione target si fa riferimento al dato ISTAT,
diviso 3 per il tumore della cervice uterina, e diviso 2 per il tumore della mammella e
del colon retto.
INDICATORE

La popolazione target annuale è:
- per lo screening del cervicocarcinoma, donne residenti 25-64 anni (dato ISTAT)
/ 3 (il test va fatto ogni 3 anni);
- per lo screening del tumore della mammella, donne residenti 50-69 anni
(dato ISTAT) / 2 (il test va fatto ogni 2 anni);
- per lo screening del tumore del colonretto, uomini e donne residenti 50-69 anni
(dato ISTAT) / 2 (il test va fatto ogni 2 anni).
Dalla popolazione target possono essere sottratte le persone con motivi, certificati
dal MMG, di esclusione:
- per lo screening del cervicocarcinoma, donne isterectomizzate o con
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diagnosi di cervicocarcinoma da meno di 5 anni;
- per lo screening del tumore della mammella, donne con mastectomia totale
o con diagnosi di tumore della mammella da meno di 5 anni;
- per lo screening del tumore del colonretto, uomini e donne con malattia
infiammatoria del colon (M. di Chron e rettocolite ulcerosa), con colectomia
totale o con diagnosi di tumore del colon retto da meno di cinque anni.

- Prenotazioni effettuate su richiesta dell’utente al CUP dell’AO
direttamente sul programma gestionale degli screening dell’ASP
- Prestazioni richieste dalla ASP ed effettivamente rese disponibili
dall’AO
- Registrazione dei dati sui casi inviati all’AO dalla ASP per il 2° o 3°
livello
1) INDICATORE DI RISULTATO:
- Estensione: 100%
- Indicatore LEA >5%

2) INDICATORI DI PROCESSO:
- MMG coinvolti e collaboranti Anno 2017
(Piano Regionale di Prevenzione): 60%
- Inviti inesitati (Piano Regionale di
VALORE MINIMO
RAGGIUNGIMENTO

Prevenzione): <=2,5%

OBIETTIVO

3) INDICATORI NON DI PERTINENZA:
-Effettiva istituzione delle UO di Screening nelle
ASP: obbligo solo per le ASP con popolazione
>400.000;
- Presenza di accordi fra ASP e AO per gestione
CUP: nel territorio provinciale non insistono AO
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1) ESTENSIONE nei tre screening: 100%
2) INDICATORE LEA:
- Screening mammografico: 42%
- Screening cervicale: 36%
- Screening colorettale: 22%

RISULTATI
RAGGIUNTI

3) INDICATORI DI PROCESSO:
- MMG coinvolti e collaboranti: 64%
- Inviti inesitati screening mammografico: 2,33%
- Inviti inesitati screening cervicale: 2,38%
- Inviti inesitati screening colorettale: 2,37%

OBIETTIVO 2: ESITI
Per il 2017 si continuano ad impiegare, quali obiettivi operativi misurabili, i tre
indicatori di esito, previsti dal Programma Nazionale Esiti (PNE), utilizzati
precedentemente, aggiungendo un nuovo indicatore di attenzione:
2.1 Frattura del femore; tempestività dell’intervento per frattura di femore over 65
anni entro un intervallo di tempo (differenza tra la data di intervento e quella di
ricovero) di 0-2 giorni;
2.2 Parti cesarei; riduzione dell’incidenza dei parti cesarei su parti di donne non
DESCRIZIONE

precesarizzate;
2.3 Tempestività P.T.C.A. nei casi di IMA STEMI; tempestività di esecuzione di
trombolisi Percutanea in caso di infarto STEMI entro un intervallo di tempo
(differenza tra la data di intervento e quella di ricovero) di 0-1 giorno;
2.4 Colecistectomia laparoscopica: proporzione di colecistectomia laparoscopica
con degenza post-operatoria entro 3 giorni.
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SUB-OBIETTIVO 2.1: TEMPESTIVITÀ INTERVENTI A SEGUITO DI FRATTURA FEMORE SU PAZIENTI
> 65
Le Linee Guida internazionali concordano sul fatto che il trattamento migliore delle
fratture del collo del femore è di tipo chirurgico; la strategia chirurgica dipende dal tipo
di frattura e dall’età del paziente; gli interventi indicati sono la riduzione della frattura
e la sostituzione protesica.
Diversi studi hanno dimostrato che a lunghe attese per l’intervento corrisponde un
DESCRIZIONE

aumento del rischio di mortalità e di disabilità del paziente, di conseguenza, le
raccomandazioni generali sono che il paziente con frattura del collo del femore venga
operato entro 24 ore dall’ingresso in ospedale.
Poiché le SDO, ad oggi, non riportano l’ora del ricovero, quale parametro proxy si
adotta il numero di interventi chirurgici eseguiti entro il giorno successivo a quello
del ricovero, facendo riferimento alla data del ricovero e alla data dell’intervento
(entro un intervallo ricovero/intervento di 0-2 giorni* - cfr Note).
Interventi effettuati entro 0-2 giorni dal ricovero / numero totale di casi di frattura

INDICATORE

femore su pazienti over 65 ** residenti della provincia (comprese quelle sulle quali
non c’è stato intervento chirurgico)

VALORE MINIMO
RAGGIUNGIMENTO

≥ 60%

OBIETTIVO

VALORE
OBIETTIVO

90%
Il raggiungimento dell'obiettivo sarà riconosciuto a partire da un valore minimo del
60% definibile come valore zero della scala di misura. Se il valore dell’indicatore è
inferiore o uguale al valore di partenza (60%), l’obiettivo è considerato non raggiunto;
se il valore è compreso tra il valore di partenza e il valore obiettivo, il grado di
raggiungimento è riconosciuto applicando una funzione lineare.

SCALA
Il raggiungimento dell'obiettivo è subordinato alla effettiva applicazione da parte di
tutte le strutture erogatrici pubbliche e private del documento regionale "Standard
regionali per la gestione integrata del percorso di cura delle persone anziane con
frattura di femore D.A. 2525 - 2015 19 novembre 2015 GURS 18 dicembre 2015. ***
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Monitoraggio con periodicità trimestrale attraverso la fornitura da parte delle Aziende
TRACKING

dei dati in loro possesso e attraverso attività di auditing da parte dei servizi competenti
e di Agenas.

RISULTATI

Interventi effettuati entro 0-2 giorni dal ricovero / numero totale di casi di

RAGGIUNTI

frattura femore su pazienti over 65 residenti della provincia = 78,76%
*L’indicatore è definito in termini di tasso “aggiustato”, ovvero tenendo conto della
tipologia e delle condizioni della paziente. Si evidenzia che le linee guida
internazionali, cui deve uniformarsi la pratica clinica corrente da parte degli operatori,
prevedono che l’intervento per frattura del collo del femore avvenga entro 48h
dall’arrivo in presidio. Per l’anno 2016 tuttavia si continua a fare ricorso all’indicatore
proxy intervallo 0-2 giorni in quanto il flusso informativo SDO non contiene
l’informazione sul tempo espresso in minuti.

NOTE

**Per le ASP l’obiettivo è calcolato sulla base della popolazione residente (logica di
tutela della salute). Per le AO l’obiettivo è calcolato in base ai pazienti assistiti (logica
di produzione)
***Produzione di un Report sintetico sugli standard regionali ed indicatori previsti
dalla tabella del capitolo "Indicazione per le aziende sanitarie”, pagg 32-33.
Il report dovrà essere indicativo dell'effettiva applicazione di quanto previsto dal D.A.
2525 - 2015 19 novembre 2015 GURS 18 dicembre 2015 e dovrà essere rendicontato
sulla piattaforma informatica qualitasiciliassr.it secondo le tempistiche e le modalità
richieste dall'assessorato.
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SUB-OBIETTIVO 2.2: RIDUZIONE INCIDENZA PARTI CESAREI
La
DESCRIZIONE

Regione

Siciliana

è

riuscita

nell’ultimo

quinquennio

a

ridurre

significativamente il ricorso alla procedura di Taglio cesareo al fine di rendere
sempre più appropriata e allineata a parametri e evidenze nazionali e internazionali
la pratica clinica di assistenza riferita al momento del parto.

INDICATORE

Parti cesarei di donne non precesarizzate (cesarei primari)/totale parti di
donne (con nessun pregresso cesareo **) residenti della provincia.

VALORE OBIETTIVO

≤ 20%

VALORE MINIMO
RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVO

il valore minimo di partenza corrispondente alla media regionale dell’anno
precedente (28%).
Il raggiungimento dell'obiettivo sarà riconosciuto proporzionalmente al
miglioramento relativo prodotto tra il valore minimo di partenza corrispondente
alla media regionale dell’anno precedente (28%) e il target nazionale (valore

SCALA

obiettivo). Il valore di partenza rappresenta la soglia minima, se il valore
dell’indicatore è superiore al valore di partenza, l’obiettivo è considerato non
raggiunto; se il valore è compreso tra il valore di partenza e il valore obiettivo, il
grado di raggiungimento è riconosciuto applicando una funzione lineare.
Monitoraggio con periodicità trimestrale attraverso la fornitura da parte delle

TRACKING

Aziende dei dati in loro possesso e attraverso attività di auditing da parte dei servizi
competenti e di Agenas.
**L’indicatore è definito in termini di tasso “aggiustato”, ovvero tenendo
conto della tipologia e delle condizioni della paziente.

NOTE

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

RISULTATI

Parti cesarei di donne non precesarizzate (cesarei primari) / totale parti di

RAGGIUNTI

donne (con nessun pregresso cesareo) residenti della provincia = 22,60%
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SUB-OBIETTIVO 2.3: TEMPESTIVITÀ NELL’EFFETTUAZIONE P.T.C.A. NEI CASI DI I.M.A.
STEMI
La tempestività nell’effettuazione dell’angioplastica percutanea su pazienti con
diagnosi di I.M.A. STEMI è cruciale per la sopravvivenza del paziente stesso e
pertanto deve essere fatta oggetto di monitoraggio.
DESCRIZIONE

Quale indicatore è stato individuato, in coerenza con i programmi nazionali di
monitoraggio, la percentuale di P.T.C.A. effettuate nel giorno successivo a quello
del ricovero (data di ricovero) con diagnosi certa di I.M.A. STEMI (quindi entro
un intervallo massimo ricovero/intervento di 0-1 giorno).
PTCA effettuate entro un intervallo temporale di 0-1 giorno*

INDICATORE

dalla data di

ricovero con diagnosi certa di I.M.A. STEMI / numero totale di I.M.A. STEMI **
diagnosticati *** su pazienti residenti della provincia.

VALORE
OBIETTIVO

91%

VALORE MINIMO
RAGGIUNGIMENTO

78%

OBIETTIVO

Il raggiungimento dell'obiettivo sarà riconosciuto proporzionalmente al
miglioramento relativo prodotto tra il valore minimo di partenza,
corrispondente alla media dell’anno precedente (60%) e il target nazionale
SCALA

(valore obiettivo). Il valore di partenza rappresenta la soglia minima, se il
valore dell’indicatore è inferiore al valore di partenza, l’obiettivo è considerato
non raggiunto; se il valore è compreso tra il valore di partenza e il valore
obiettivo, il grado di raggiungimento è riconosciuto applicando una funzione
lineare.
Monitoraggio con periodicità trimestrale attraverso la fornitura da parte

TRACKING

delle aziende dei dati in loro possesso e attraverso attività di auditing da
parte dei servizi competenti e di Agenas.
L’indicatore è definito in termini di tasso “aggiustato”, ovvero tenendo

NOTE

conto della tipologia e delle condizioni del paziente. Si evidenzia che le
linee guida internazionali, cui deve uniformarsi la pratica clinica corrente
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da parte degli operatori, prevedono l’esecuzione della procedura PTCA
sui casi di IMA-STEMI entro 90 minuti. Poichè il flusso informativo SDO non
contiene informazioni sul tempo espresso in minuti, a riguardo si farà riferimento
al flusso RAD-ESITO.
Nel caso in cui la copertura "valida" del RAD ESITO risulti inferiore all'
85% l'indicatore non potrà essere valorizzato e l'obiettivo si riterrà non
raggiunto.
Per copertura "valida" si intende la proporzione di schede RAD-Esito
correttamente inviate, ovvero quelle che trovano effettiva corrispondenza
in una SDO (attraverso record linkage deterministico, con chiave di
linkage: numero scheda + codice struttura+codice sub-struttura) e che
sono in grado di fornire correttamente le informazioni sul tempo di ricovero e di
intervento, espresse in ore e minuti.
Poichè la stima di questo indicatore è strettamente correlata alla disponibilità del
flusso RAD ESITO, qualora tale flusso non fosse restituito, da parte
dell'Assessorato (Area flussi informativi) nel tempo
utile, tale indicatore non potrà essere valorizzato e l'intero punteggio
(6/24) verrà attribuito all' indicatore del sub-obiettivo 2.3 1.
**Per le ASP l’obiettivo è calcolato sulla base della popolazione residente (logica
di tutela della salute).
Per le AO l’obiettivo è calcolato in base ai pazienti assistiti (logica di produzione).
RISULTATI

81,76%

Relazione della Performance Anno 2017

[78]

SUB-OBIETTIVO

2.3.1:

Proporzione

di

STEMI

(Infarti

Miocardici

con

Sopraslivellamento del tratto ST) trattati con angioplastica coronaricapercutanea
transluminale (PTCA) entro 90 minuti
La tempestività nell’effettuazione dell’angioplastica percutanea su pazienti con
diagnosi di I.M.A. STEMI è cruciale per la sopravvivenza del paziente stesso e
pertanto deve essere fatta oggetto di monitoraggio.
Utilizzando esclusivamente le informazioni riportate nelle SDO non è possibile
DESCRIZIONE

definire con precisione l’intervallo di tempo intercorso tra l’ingresso del paziente
in ospedale e l’esecuzione della procedura; la migliore approssimazione è
considerare l’intervallo di 0-1 giorno. Tuttavia, utilizzando le informazioni
presenti nel flusso RAD-Esito è possibile calcolare l’esito a partire dall’ora di
ricovero del paziente, fino all’ora di esecuzione della PTCA; in questo caso è
possibile considerare un intervallo compreso tra 0 e 90 minuti.
Proporzione di STEMI (Infarti Miocardici con Sopraslivellamento del

INDICATORE

tratto ST) trattati con angioplastica coronarica percutanea transluminale (PTCA)
entro 90 minuti**.

VALORE OBIETTIVO

91%

VALORE MINIMO
RAGGIUNGIMENTO

60%

OBIETTIVO
Il raggiungimento dell'obiettivo sarà riconosciuto proporzionalmente al
miglioramento relativo prodotto tra il valore minimo di partenza,
corrispondente alla media dell’anno precedente (60%) e il target nazionale
(valore obiettivo). Il valore di partenza rappresenta la soglia minima, se il valore
SCALA

dell’indicatore è inferiore al valore di partenza, l’obiettivo è considerato non
raggiunto; se il valore è compreso tra il valore di partenza e il valore obiettivo, il
grado di raggiungimento è riconosciuto applicando una funzione lineare.

Monitoraggio con periodicità trimestrale attraverso la fornitura da parte
TRACKING

delle aziende dei dati in loro possesso e attraverso attività di auditing da
parte dei servizi competenti e di Agenas.
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L’indicatore è definito in termini di tasso “aggiustato”, ovvero tenendo conto
della tipologia e delle condizioni del paziente. Si evidenzia che le linee guida
internazionali, cui deve uniformarsi la pratica clinica corrente da parte degli
operatori, prevedono l’esecuzione della procedura PTCA sui casi di IMA-STEMI
entro 90 minuti. Poichè il flusso informativo SDO non contiene informazioni sul
tempo espresso in minuti, a riguardo si farà riferimento al flusso RAD-ESITO.
Nel caso in cui la copertura "valida" del RAD ESITO risulti inferiore all'
85% l'indicatore non potrà essere valorizzato e l'obiettivo si riterrà non raggiunto.
Per copertura "valida" si intende la proporzione di schede RAD-Esito
correttamente inviate, ovvero quelle che trovano effettiva corrispondenza in una
SDO (attraverso record linkage deterministico, con chiave di linkage: numero
NOTE

scheda + codice struttura+codice sub-struttura) e che sono in grado di fornire
correttamente le informazioni sul tempo di ricovero e di intervento, espresse in
ore e minuti.
Poichè la stima di questo indicatore è strettamente correlata alla disponibilità del
flusso RAD ESITO, qualora tale flusso non fosse restituito, da parte
dell'Assessorato (Area flussi informativi) nel tempo utile, tale indicatore non
potrà essere valorizzato e l'intero punteggio (6/24) verrà attribuito all' indicatore
del sub-obiettivo 2.3 1.
**Per le ASP l’obiettivo è calcolato sulla base della popolazione residente (logica
di tutela della salute).
Per le AO l’obiettivo è calcolato in base ai pazienti assistiti (logica di
produzione).

RISULTATI

60,47%
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SUB-OBIETTIVO 2.4: PROPORZIONE DI COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA CON DEGENZA
POST-OPERATORIA ENTRO 0-3 GIORNI

La colelitiasi è una condizione molto diffusa caratterizzata dalla presenza di calcoli
nella colecisti e/o nelle vie biliari; interessa maggiormente le donne, con un rapporto
femmine/maschi di 2 a 1. La colecistite acuta è un’infiammazione acuta della parete
della colecisti, accompagnata da una colelitiasi nel 95% dei casi; la forma cronica è
spesso caratterizzata da coliche ricorrenti e da una colecisti contratta, fibrotica, a
pareti ispessite. La colelitiasi con o senza colecistite costituisce una importante causa
DESCRIZIONE

di ricorso alla chirurgia addominale.
L’intervento può essere effettuato in laparoscopia o a cielo aperto (laparotomia). La
colecistectomia per via laparoscopica è oggi considerata il "gold standard" nel
trattamento della calcolosi della colecisti nei casi non complicati. Una recente
revisione sistematica di trial randomizzati controllati non ha evidenziato alcuna
significativa differenza in mortalità o complicanze tra tecnica laparoscopica e
laparotomica. La prima è tuttavia associata ad una degenza e ad una convalescenza
significativamente più brevi rispetto al classico intervento a cielo aperto.
Numero di ricoveri con intervento di colecistectomia laparoscopica con degenza

INDICATORE

post-operatoria entro 3 giorni / numero totale di ricoveri con intervento di
colecistectomia laparoscopica**.

VALORE
OBIETTIVI

97%
Il

raggiungimento

dell'obiettivo

sarà

riconosciuto

proporzionalmente

al

miglioramento relativo prodotto tra il valore minimo di partenza corrispondente al
SCALA

valore medio regionale attestabile al 70%. Il valore di partenza rappresenta la
soglia minima, se il valore dell’indicatore è inferiore al valore di partenza, l’obiettivo
è considerato non raggiunto; se il valore è compreso tra il valore di partenza e il valore
obiettivo, il grado di raggiungimento è riconosciuto applicando una funzione lineare.
Monitoraggio con periodicità trimestrale attraverso la fornitura da parte delle aziende

TRACKING

dei dati in loro possesso e attraverso attività di auditing da parte dei servizi competenti
e di Agenas.
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VALORE MINIMO
RAGGIUNGIMENTO

il valore minimo di partenza= 70%

OBIETTIVO

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

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

RISULTATI
RAGGIUNTI

Numero di ricoveri con intervento di colecistectomia laparoscopica con degenza
post-operatoria entro 3 giorni / numero totale di ricoveri con intervento di
colecistectomia laparoscopica = 85,54%

OBIETTIVO 3: MONITORAGGIO E GARANZIA DEI TEMPI DI ATTESA PER
LE PRESTAZIONI AMBULATORIALI

DESCRIZIONE :.
Il monitoraggio dei tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali viene effettuato attraverso le modalità ex
ante ed ex post.

Modalità ex ante
L’obiettivo viene valutato in considerazione di tutti gli elementi riportati nella Tabella di rilevazione del
monitoraggio dei tempi di attesa (Piano Nazionale Governo delle Liste d’Attesa 2010-2012, Linee Guida sulle
modalità di trasmissione e rilevazione dei flussi informativi per il monitoraggio dei tempi di attesa, dicembre
2010) e del Piano Regionale per il Governo dei Tempi di Attesa (PRGTA) approvato con D.A. 1220 del
30giugno 2011 e successive modifiche.
Per l’anno 2016/17 le prestazioni da monitorare sono tutte quelle contenute nel paragrafo 3.1 del PRGTA.
Sono tenute alla rilevazione tutte le strutture pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni
per conto e a carico del SSR attraverso le agende inserite nei CUP.
Sono tenute alla rilevazione tutte le strutture pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni per conto
e a carico del SSR attraverso le agende inserite nei CUP.
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Modalità ex post
La valutazione dell’obiettivo prevede:
ni rispetto alla corretta copertura dei campi relativi a : Data di prenotazione, Data di
erogazione della prestazione, Tipo accesso, Classi di priorità, Garanzia dei tempi massimi.
Il valore soglia di copertura per i suddetti campi è = >90%.
rà all’esame dei dati pervenuti alla Regione individuando le stesse soglie di garanzia richiesta alla
Regione come adempimenti LEA: > 50% sia per la classe B che per la classe D per tutte le prestazioni previste
dal PRGTA.
Per ognuna delle otto seguenti prestazioni: Visita oculistica, Mammografia, TAC Torace senza e con
contrasto, Ecocolordoppler dei tronchi sovraortici e RMN Colonna vertebrale, Ecografia Ostetrica –
Ginecologica, Visita ortopedica, Visita cardiologica il valore soglia è > = al 50% per ciascuna di esse.

EX ANTE
Il monitoraggio ex ante dei tempi di attesa permette di avere un monitoraggio
costante della situazione e di attivare conseguentemente le eventuali azioni
correttive in modo tempestivo.
Gli indicatori saranno calcolati trimestralmente come valori medi
Ponderati di tutte le prestazioni in classe B e D.

INDICATORI

I report per la rappresentazione dei dati del monitoraggio ex ante trimestrale è
allegato al presente obiettivo. La regione potrà richiedere alle Aziende i dati
analitici connessi ai report trimestrali, anche in riferimento ad un periodo campione.
Pre-requisito per il calcolo dell’indicatore ex ante
L’accesso al sistema di valutazione dell’obiettivo avviene solo se l’Azienda ha
debitamente prodotto il monitoraggio ex ante stabilito dalla Regione sulla base
delle indicazioni regionali.
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EX POST
1. Numero di prenotazioni garantite entro i tempi della classe di priorità B/totale di
prestazioni di classe B
2. Numero di prenotazioni garantite entro i tempi della classe di priorità D/totale di
prestazioni di classe D

Relativamente alle otto prestazioni di cui sopra (Visita oculistica, Mammografia,
TAC Torace senza e con contrasto, Ecocolordoppler dei tronchi sovraortici e RMN
Colonna vertebrale, Ecografia Ostetrica – Ginecologica, Visita Ortopedica, Visita
Cardiologica) l’indicatore viene calcolato per ciascuna prestazione.
Relativamente al calcolo degli indicatori, si sottolinea che lo stesso è possibile
qualora tutti i campi siano valorizzati almeno al 90% (pre-requisito per il calcolo
dell’indicatore).

EX ANTE
Livello I – permetterà di raggiungere l’obiettivo al 100%
raggiungimento della soglia di garanzia > 90% per entrambe le classi B e D come
media delle 43 prestazioni critiche di cui al PRGTA;
Livello II – permetterà di raggiungere l’obiettivo al 90%
raggiungimento della soglia di garanzia nell’intervallo compreso tra 85% e 89% per
entrambe le classi B e D come media delle 43 prestazioni critiche di cui al PRGTA.
Livello III – permetterà di raggiungere l’obiettivo al 75%
raggiungimento della soglia di garanzia nell’intervallo compreso tra 75% e 84% per
entrambe le classi B e D come media delle 43 prestazioni critiche di cui al PRGTA.
VALORI
OBIETTIVO

EX POST
Livello I – permetterà di raggiungere l’obiettivo al 100%
raggiungimento della soglia di garanzia > 50% per entrambe le classi B e D come
media delle 43 prestazioni critiche di cui al PRGTA;
raggiungimento nelle 8 prestazioni sopra indicate, per entrambe le classi B e D
della soglia del 50% per ciascuna di esse;
Livello II – permetterà di raggiungere l’obiettivo al 90%
raggiungimento della soglia di garanzia > 50% per entrambe le classi B e D come
media delle 43 prestazioni critiche di cui al PRGTA;
raggiungimento nelle 8 prestazioni sopra indicate, per entrambe le classi B e D
della soglia del 50% come media delle stesse;
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Livello III – permetterà di raggiungere l’obiettivo al 75%
raggiungimento della soglia di garanzia > 50% per entrambe le classi B e D come
media delle 43 prestazioni critiche di cui al PRGTA;
permetterà di raggiungere l’obiettivo al 75%
EX ANTE
Livello I SI/NO (SI= 100% del valore dell’obiettivo)
Nel caso di NO si passa al Livello II
Livello II SI/NO (SI= 90% del valore dell’obiettivo)
Nel caso di NO si passa al Livello III
Livello III SI/NO (SI= 75% del valore dell’obiettivo)
Nel caso di NO l’obiettivo non è raggiunto
L’assenza del pre-requisito (piena aderenza al monitoraggio nazionale ex ante) non
consente il raggiungimento dell’obiettivo (a prescindere del livello di soglia di
garanzia raggiunto).
SCALA

EX POST
Livello I SI/NO (SI= 100% del valore dell’obiettivo)
Nel caso di NO si passa al Livello II
Livello II SI/NO (SI= 90% del valore dell’obiettivo)
Nel caso di NO si passa al Livello III
Livello III SI/NO (SI= 75% del valore dell’obiettivo)
Nel caso di NO l’obiettivo non è raggiunto
L’assenza del pre-requisito (piena aderenza al monitoraggio nazionale ex ante) non
consente il raggiungimento dell’obiettivo (a prescindere del livello di soglia di
garanzia raggiunto).
EX ANTE
Il monitoraggio dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali,
TRACKING

in modalità ex ante, si basa sulla rilevazione effettuata in un periodo indice stabilito
dalla Regione sulla base delle indicazioni nazionali.
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Ai fini della verifica, si valuterà la raccolta dati trimestrale dei tempi di attesa ex
ante.
EX POST
Monitoraggio semestrale tramite i flussi della specialistica ambulatoriale (Flusso C,
M, e XML ex art 50).

EX ANTE I trimestre 2017
Classe B 90.21
Classe D 92.46

EX ANTE II trimestre 2017
RISULTATI

Classe B 90.47

RAGGIUNTI

Classe D 91.43

EX ANTE II semestre 2017
Classe B 90.07
Classe D 90.72

EX POST
1. 90.47%
2. 91.43%
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OBIETTIVO 4.: GARANTIRE GLI STANDARD E I REQUISITI DI SICUREZZA DEI PUNTI NASCITA
(PN) PUBBLICI E PRIVATI ACCREDITATI DEL SSR
1) Punti nascita
Al fine di incrementare la sicurezza e la qualità dei punti nascita della Regione Sicilia, è stata predisposta una
Checklist per la verifica degli standard per la riorganizzazione dei punti nascita di I livello, dei punti nascita in
deroga e dei punti nascita di II livello, in coerenza all’Accordo Stato – Regioni del 16 dicembre 2010 e al
Decreto Assessoriale 2536 del 2 dicembre 2011 “Riordino e razionalizzazione della rete dei punti nascita”.
Le Aziende sanitarie con Punto Nascita dovranno garantire il raggiungimento di tutti i requisiti contemplati
dalla Checklist. I dati dovranno essere inseriti sulla piattaforma qualitasiciliassr. Saranno effettuate verifiche a
campione sulla congruità dei dati inseriti.
2) Migliorare l’appropriatezza dei ricoveri e la sicurezza delle cure neonatali
Al fine di monitorare il livello di sicurezza e le modalità organizzative delle prestazioni erogate dai Punti
Nascita di 1° e di 2° livello (come previsto dal Accordo CSR 16/12/2010, recepito dal DA 2/12/2011 e s.m.i.)
sono stati previsti indicatori di monitoraggio dedicati:
a) nei PN senza UTIN
- Garantire che venga data assistenza alla gravidanza e ala parto, esclusivamente a partire da età gestazionale
inferiore a 34 settimane compiute.
- Se con età gestazionale inferiore a 34 settimane, ricovero inferiore a 24 ore (appropriatezza organizzativa)
- Grarantire la corretta selezione della tipologia e del livello assistenziale della casistica in ingressoe ridurre il
tasso di trasferimento dei neonati dal punto nascita e UTIN di riferimento.

- b) nei PN con UTIN
- Predisporre un modello organizzativo che contemperi appropriatezza clinica e corretto utilizzo
delle risorse, tramite il passaggio (se dovuto) dei neonati da Terapia Intensiva a Patologia Neonatale nel corso
del ciclo di cura.
- Definire i criteri di ricovero in TIN (cod. 73) e Patologia Neonatale (62) e gli indicatori per il monitoraggio
dell’effettiva attuazione.

1) Punti nascita
Numero requisiti garantiti / Totale requisiti previsti dalla Checklist.
INDICATORI

Pre-requisito per il calcolo dell’indicatore n. 1:
Costituisce pre- requisito l’obbligatorietà dei requisiti relativi alla presenza del
personale ostetrico, ginecologico, della guardia attiva H 24, della garanzia degli
esami di laboratorio, di indagini di diagnostica per immagini, disponibilità di
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emotrasfusioni H24 e della presenza di una sala operatoria che deve essere sempre
pronta e disponibile h 24 per le emergenze ostetriche nel blocco travaglio-parto.
2) Migliorare l’appropriatezza dei ricoveri e la sicurezza delle cure neonatali.
2.1) Nei PN senza (TIN):
2.1.1) Numero di nati con età gestazionale inferiore a 34 settimane compiute la
cui madre sia stata ricoverata da più di 24 ore (1giorno)

VALORI OBIETTIVO: 0 (Fonte: SDO e CEDAP)
2.1.2) Percentuale di neonati pretermine trasferiti entro le prime 72 ore di vita.
Numeratore: neonati pretermine trasferiti entro le prime 72 ore di vita.
Denominatore: totale neonati ricoverati.
VALORI OBIETTIVO: < 8% (Fonte SDO).

2.2) Nei PN (con TIN):
2.2.3) Elaborazione di un Report di monitoraggio sulla base del documento
regionale di riferimento e dei relativi indicatori di monitoraggio
VALORI OBIETTIVO SI
[Controllo analitico su un campione del 15% delle cartelle cliniche dei neonati
dimessi da codice 73 a cura dei NOC aziendali.
Il controllo dovrà verificare la coerenza tra cartelle clinica e rispetto dei criteri
di ricovero del presente documento.
Il report trimestrale dovrà prevedere le seguenti informazioni
- Numero totale di cartelle cliniche di neonati ricoverati (accettati) da codice 73
- Numero di cartelle cliniche controllate di neonati ricoverati (accettati) da
codice 73
- Numero di cartelle cliniche non conformi di neonati ricoverati (accettati) da
codice 73]
2.2.4) Percentuale di neonati dimessi direttamente da Terapia Intensiva Neonatale
(cod. 730).
Numeratore: Numero neonati dimessi direttamente da TIN (cod. 73)
Denominatore: totale neonati ricoverati (accettati) nella TIN (cod. 73), al netto dei
deceduti (modalità di dimissioni cod. 1)
VALORI
OBIETTIVO

1) Punti nascita= Scalare tre livelli
Livello I- permetterà di raggiungere l’obiettivo al 100%.
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Soddisfacimento al 100% dei requisiti previsti dalla Checklist nella totalità dei Punti
Nascita dell’Azienda.
Livello II- permetterà di raggiungere l’obiettivo al 90%.
Soddisfacimento al 95% dei requisiti previsti dalla Checklist nella totalità dei Punti Nascita
dell’Azienda.
Livello III- permetterà di raggiungere l’obiettivo al 75%.
Soddisfacimento all’ 85% dei requisiti previsti dalla Checklist nella totalità dei Punti
Nascita dell’Azienda.
2) Migliorare l’appropriatezza dei ricoveri e la sicurezza delle cure neonatali 0 2.1.1 (
Fonte SDO e CEDAP);
2.1.2 < 8% (Fonte SDO)
2.2.3: SI
2.2.4: <7%
Indicatori:
1): Punti nascita: Numero requisiti garantiti/Totale requisiti previsti dalla ChecKlist =
Livello III;
RISULTATI

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

RAGGIUNTI

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

3) Ridurre il tasso di trasferimento dei neonati pretermine entro le prime 72 ore di vita
= 0,47% (Fonte SDO)
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OBIETTIVO 5: DONAZIONE ORGANI

DESCRIZIONE :.
Al fine di incrementare il numero della donazioni di organi e tessuti, le Aziende dovranno assicurare il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
di accertamenti di morte con metodo neurologico non inferiore al 30% dei decessi per grave
neuro lesione, registrati presso le Terapie Intensive;

accertamento di morte con metodo neurologico e sia stato firmato dagli aventi titolo il modulo di non
opposizione, non inferiore al 50% di tutti gli accertamenti eseguiti;
e rientrino nei
parametri di idoneità alla donazione delle cornee, per come definiti dal CRT;

Gli operatori sanitari coinvolti nel processo di procurement di organi e tessuti saranno coinvolti in ambito
aziendale in specifici eventi formativi.

1. Organizzazione dell'Ufficio di Coordinamento locale per i prelievi e trapianti di
organi e tessuti (peso 15%)
2. Numero di accertamenti di morte con metodo neurologico non inferiore al 30%
dei decessi per grave neurolesione registrati presso le Terapie Intensive (peso
20%)
3. Numero di donatori procurati, definiti come i soggetti per i quali sia stato
INDICATORE

completato il processo di accertamento di morte con metodo neurologico e sia
stato firmato dagli aventi titolo il modulo di non opposizione, non inferiore al
50% di tutti gli accertamenti eseguiti (peso 40%)
4. Numero di cornee prelevate non inferiore al 5% dei decessi registrati di
soggetti che rientrino nei parametri di idoneità alla donazione delle cornee, per
come definiti dal CRT (peso 20%)
5. Organizzazione in ambito aziendale di un evento formativo per gli operatori
sanitari coinvolti nel processo di procurement di organi e tessuti. (peso 5%)
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VALORE MINIMO

1. SI / NO

RAGGIUNGIMENTO

2. l'obiettivo sarà raggiunto:

OBIETTIVO

valore individuato in base ai dati rilevati dalle SDO e secondo la metodologia di
cui all'allegato 1

l'80 e il 99 del valore individuato in base ai dati rilevati dalle SDO e secondo
la metodologia di cui all'allegato 1

valore individuato in base ai dati rilevati dalle SDO e secondo la metodologia
di cui all'allegato 1
se il numero degli accertamenti sarà inferiore
al 50% del valore individuato in base ai dati rilevati dalle SDO e secondo la
metodologia di cui all'allegato 1

3. l'obiettivo sarà raggiunto:
iore al 100 %
del valore previsto

del valore previsto

del valore previsto
raggiunto se il numero dei donatori procurati sarà
inferiore al 50% del valore previsto

4. l'obiettivo sarà raggiunto:

pari o superiore al 100% del valore previsto
tivo sarà raggiunto all’ 80% se il numero delle cornee prelevate sarà
compreso tra l’80 e il 99 del valore previsto
compreso tra il 50 e l’80 del valore previsto
non sarà raggiunto se il numero delle cornee prelevate sarà
inferiore al 50% del valore previsto
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5. SI / NO

1. SI – Atto deliberativo n. 2672 del 28/12/2016
RISULTATI RAGGIUNTI

2. n. 5 accertamenti di morte eseguiti con metodo neurologico su n.16 decessi
avvenuti per grave neurolesione (il 31,25%).
3. n. 5 donatori procurati di cui 4 donatori che hanno firmato il modulo di non
opposizione (> 50% degli accertamenti di morte eseguiti);
4. n. 4 donazioni di cornee;
5 SI – n. 2 eventi formativi
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OBIETTIVO 6 PRESCRIZIONI DEMATERIALIZZATE
DESCRIZIONE :.
I medici dipendenti pubblici (ospedalieri, specialisti ambulatoriali interni, etc), sono individuati dal DA
12.08.2010 (GURS 27/08/2010) come prescrittori di farmaci e prestazioni specialistiche. Il DA 2234/2015 (
disposizioni inerenti le prescrizioni medicinali)ha imposto l'obbligo di assolvere alla prescrizione dei farmaci.
Al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nei presenti decreti, volte a semplificare a favore degli
utenti e degli operatori sanitari le procedure di prescrizione, è necessario che:

a quelli del 2015 il numero delle prescrizioni dagli stessi effettuate
siano incrementati

1. % di medici dipendenti (ospedalieri e territoriali ) + SUMAISTI abilitati
alla prescrizione in modalità dematerializzata ed invianti (come risulteranno
censiti e abilitati sul sistema TS e che avranno effettuato almeno una
INDICATORE

prescrizione)
2. numero medio di prescrizioni mensili effettuate in modalità
dematerializzata per ogni medico abilitato e inviante nei periodi considerati
(anno 2017), come rilevato dal cruscotto integrato del sistema TS

1. SI/NO
SCALA

2. SI/NO

Indicatore 1: > 30% nel 2017;
VALORE ATTESO

RISULTATI RAGGIUNTI

Indicatore 2: n. 10 nel 2017

1. Incremento oltre il 30% rispetto al 2016

2. Media mensile ricette dematerializzate per medico = 24,77
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OBIETTIVO 7: UTILIZZO FONDI PSN
DESCRIZIONE:.
Al fine di monitorare lo stato di attuazione dei Progetti obiettivo di PSN, in continuità a quanto disposto
con nota assessoriale prot. n. 19922 del 26 febbraio 2016, le Aziende trasmettono con cadenza trimestrale
un report sulle attività svolte. Tale report è elaborato mediante la compilazione di un prospetto, il cui
modello è qui allegato, dal quale risultino per ciascun anno i progetti assegnati e per ciascun progetto lo
stato di attuazione, le somme assegnate, le somme impegnate e le somme spese, nonché le previsioni di
chiusura per i progetti non ancora conclusi. Il prospetto dovrà essere corredato, per ciascun progetto, da
una relazione esplicativa delle attività svole in attuazione del medesimo.
La mancata definizione dei progetti correnti nella tempistica dichiarata nell’ambito delle previsioni di
chiusura degli stessi, e comunque non oltre il 30 aprile 2017, preclude il raggiungimento dell’obiettivo.

1. puntuale trasmissione dei report trimestrali
INDICATORE

2. rispetto delle tempistiche dichiarate per la chiusura dei progetti (non oltre il
30 aprile 2017)
1. 100%

VALORE MINIMO

2. 100%

RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVO

1. SI/NO
SCALA

2. Si/NO
Punto 1. Trasmissione trimestrale della reportistica alla Direzione Aziendale –
SI Attuata

RISULTATI RAGGIUNTI

Punto 2. Monitoraggio trimestrale per il raggiungimento della chiusura dei
progetti entro il 30 aprile 2017 – SI Effettuato
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OBIETTIVO 8: SVILUPPO PERCORSI ATTUATIVI DI CERTIFICABILITA’
(PAC)
DESCRIZIONE:
La Regione Siciliana con i Decreti dell’Assessore alla Salute n.2128 del 12 novembre 2013 e n.402 del 10
marzo 2015 ha provveduto all’adozione dei Percorsi Attuativi di Certificabilità (PAC) per gli enti del
Servizio sanitario regionale.
L’obbligo della certificabilità dei dati, come disposto dall’art.2 del Decreto Certificabilità, impone agli enti
del SSR, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art.1, comma 291, della legge 23 dicembre 2005, n.266 e
dall’art.11 del Patto per la Salute 2010-2012, di garantire, sotto la responsabilità e il coordinamento della
Regione, la certificabilità dei propri dati e dei propri bilanci.
L’obiettivo intende assicurare un diretto coinvolgimento nel processo di realizzazione del PAC ed in
particolare sui seguenti punti:
1. Dare evidenza, attraverso i rispettivi siti web istituzionali, del percorso di certificabilità dei bilanci, anche
attraverso l’indicazione della specifica fase dei processi in corso di realizzazione per dare atto dello stato di
avanzamento del percorso ai fini del suo completamento (ANAC Determinazione n.12 del 28.10.2015 – II
Sanità: punto 2.1.3).
2. Garantire l’effettiva implementazione, funzionalità e affidabilità presso gli Enti delle azioni previste nel
cronoprogramma del PAC approvato dalla Regione.

Implementazione, funzionalità e affidabilità delle azioni PAC

INDICATORE

Al 30.10.2017
Punti: 1
Pieno conseguimento ed implementazione presso l’ente degli obiettivi PAC relativi
alle aree: Crediti e Ricavi, Debiti e Costi, Disponibilità.

SCALA

SI/NO

VALORE

Realizzazione degli adempimenti, con le modalità e nella tempistica previsti

ATTESO

dalle normative e direttive assessoriali: SI/NO
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SI. Tutti gli adempimenti sono stati realizzati come previsto. Vedi Delibera n.

RISULTATI

2460

RAGGIUNTI

del

30.10.2017,

pubblicata

sul

sito

web

aziendale-

sezione

“Amministrazione Trasparente”.

OBIETTIVO 9: PAA
SUB-OBIETTIVO 9.1: REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO AZIENDALE
OBIETTIVO : Predisposizione del PAA annuale e condivisione con l’Assessorato.
INDICATORE

1) Esistenza del Piano Attuativo Aziendale SI/NO

RISULTATI

SI: redazione del Piano Attuativo e trasmissione all’Assessorato reg.le

RAGGIUNTI

della Salute.

SUB-OBIETTIVO 9.2: REALIZZAZIONE

DELLE AZIONI PREVISTE DAL

PIANO ATTUATIVO

AZIENDALE
Implementazione e completa realizzazione di tutte le attività previste dal PAA per l’anno 2016
(Programma annuale di attività).
INDICATORE

Cfr. Indicatori validati all’interno del documento di sintesi

VALORE OBIETTIVO

Cfr. valori obiettivo validati all’interno del documento di sintesi

TRACKING

Secondo cronoprogramma P.A.A.

RISULTATO
RAGGIUNTO

SI - Attività realizzate nel rispetto del cronoprogramma (v. sintesi
PAA allegato).

SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI RISULTATI DEL PAA 2017 PER SINGOLE AREE
Relativamente all’analisi dei singoli capitoli del Piano Attuativo Aziendale e al raggiungimento
degli obiettivi operativi del Piano stesso, si evidenzia nella tabella sottostante il livello di
raggiungimento delle azioni previste in ciascun capitolo. Tutti gli obiettivi del Piano Attuativo
Aziendale sono stati rendicondati per singolo capitolo e azione e trasmessi con tutti gli allegati
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in supporto informatico agli uffici competenti dell’Assessorato, con nota prot. n. 0004570 del
31.01.2018.
AREA

ATTIVITA’

Livello di

Percentuale di

Raggiungimento

raggiungimento

al 31.12.2017
AREA

Sanità Pubblica e

1

Prevenzione

AREA

Qualità, governo

2

clinico e sicurezza

100%
SI
100%
SI

pazienti
AREA

100%

Reti
SI

3

100%

AREA

Assistenza

4

Territoriale e

SI

integrazione sociosanitaria
100%

AREA

Sviluppo

5

organizzativo

SI

Di seguito allegate
LE SCHEDE ANALITICHE DEI RISULTATI DEL PAA- 2017- PER SINGOLE AREE DI
INTERVENTO.
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Area di
Intervent
o1

Sanità Pubblica e Prevenzione

Peso
Intervent
interventi
o
previsti
(to.100%
)

Descrizione e
articolazione
dell’intervento

Punteggio: 5

Risultati attesi
Indicatore di risultato

Valore
obiettivo al
31.12.2017

Stato avanzamento

Livello di
raggiungimento

1.1.A
BOVINI : Copertura % az e%
capi controllati
Aziende:
TBC AZ. 165 contr/166
controllabili

1.1
Sanità
Veterinari
a

20%

1.1.A - Controllo di tutto il
patrimonio bovino e ovicaprino controllabile
(allevamenti e capi)

1.1.A - n. Aziende bovine e
ovicaprine controllate/n.
Aziende bovine e ovicaprine
controllabili

BRC AZ. 164 contr/165
controllabili
1.1.A - 100%

LEB AZ. 163contr/164
controllabili
Capi:
TBC capi contr 6.622/6.637
controllabili
BRC capi 4.769 contr/4.784
controllabili
LEB capi 4.104 contr/ 4.119
controllabili

1.1 A
100%

OVICAPRINI BRC Aziende:
n 456 az. contr
n 457 Controllate
Capi
n 83.000 controllati
n.83.047 controllabili

1.1.B – 21-28
giorni
1.1.B – Riduzione dei tempi
di rientro nei focolai di
brucellosi bovina e ovicaprina

1.1.B – numero medio di giorni
tra un intervento ed il successivo
in tutti i casi di focolai di
brucellosi

≤ 28 gg 100%
≤ 30 gg 75%

1.1.B
35,37 gg

1.1 B

≤ 32 gg 50%
> 32 gg 0%

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

1.1.C – numero medio di 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%
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1.1C
54 gg

1.1 C
100%

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

1.2
Sicurezza
alimentar
e

20%

1.2.A Attuazione Piano
regionale di controllo
ufficiale sui prodotti
fitosanitari 2016 ai sensi del
DDG n. 324/marzo 2016

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

1.1.D – 5%
Aziende
bovine

1.1.E - Percentuale di riduzione
della prevalenza

1.1.E – 15%

3% Aziende
ovi-caprine

1.1D
Numero complessivo di
aziende bovine aperte con
capi al 01/01/2017 n. 190
I &R BOVINI= n. 12
(6.31%)
Numero complessivo di
aziende ovicapr aperte con
capi al 01/01/2017 n. 524
I &R OVICAP = n. 16
(3.03%)
1.1.E
Nel 2015 questo obiettivo non
era previsto. Si è pertanto
calcolato prima il dato 2015:
prevalenza 4,99.
Dati SANAN anno 2017

(N.20 aziende positive su 456
aziende controllate)
Il dato ottenuto nel 2017 è
stato del 4,38, mostrando
quindi una sostanziale
riduzione della prevalenza
della brucellosi.

1.1D
100%

1.1 E

1.2.A – SI
1.2.A - Rispetto Flusso
informativo
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I Dati relativi al I semestre
2017 sono stati regolarmente
trasmessi all’Assessorato della
Salute DASOE dal Dip.

1.2 A
100%

Veterinario il 6.7.2017 - prot.
184/B. e dal Servizio Sicurezza
alimentare con nota SIAN
prot. 2538 del 17.07.2017

Dettaglio attività espletata
per l’attuazione del piano
regionale C.U. sui prodotti
Fitosanitari
linea di intervento 1:
Ispezioni presso le rivendite, i
locali di deposito, gli esercizi
di vendita, i depositi di
stoccaggio delle ditte che
vendono fitofarmaci e loro
coadiuvanti all'utilizzatore
finale con campionamento
prodotti fitosanitari
1 a) n. 24 ispezioni effettuate
n. 14 ispezioni
programmate
1 b) n. 3 campioni form.
prelevati
n. 3 campioni
programmati
linea di intervento 2:
•C.U. presso Aziende agricole
utilizzatori Fitofarmaci
n. 30 ispezioni effettuate
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n. 20 ispezioni
programmate
linea di intervento 3:
•Prelievo campioni di origine
vegetale e su specifiche
matrici vegetali
3a)= D.M 23.12.1992
n. 94 campioni prelevati
n. 91 campioni
programmati
3b)= Piano Nazionale
Fitosanitari
n. 8 campioni prelevati
n. 8 campioni
programmati
linea di intervento 4:
Ricerca residui fitofarmaci
frutta e verdura (Piano residui
Fitofarmaci PCC )
4) n. 8 campioni prelevati
n. 8 campioni programmati
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1.2.B Definizione di una
procedura che garantisca il
rispetto dei tempi per il
rilascio del provvedimento di
riconoscimento definitivo
agli stabilimenti che trattano
alimenti di origine animale
con riconoscimento
condizionato.

1.3
Copertura
Vaccinale
e
Sorveglia
nza
Malattie
Infettive

1.3.A - Implementazione
della copertura vaccinale
(D.A. N. 38/2015)

1.2.B -Invio entro il 31.10.2016
del provvedimento di
approvazione della procedura di
programmazione e della
procedura di monitoraggio e
verifica

1.3.A – n. soggetti
vaccinati/popolazione target
residente
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1.3.A
Morbillo
Parotite
Rosolia
1a dose – 95%
Coorte 2015
2a dose- 95%
Coorti 2000 e
1998.
Varicella
1a dose-95%
Coorte 2015
2a dose – 95%
coorti
2000/1998

[103]

1.2.B
SI
Procedura esistente già
revisionata e trasmessa il
26/09/2016.
Procedura applicata nel 2017:
stab. CE IT C8Z87,
riconoscimento provv. DDS
n.1700/17 del 6.9.2017,
sopralluogo di conferma il
6.12.2017
1.3.A

1.2 B
100%

Morbillo Parotite Rosolia
1a dose -86,3% Coorte
2015
2a dose- 76,9% Coorti 2010
1.3 A

Varicella
1a dose -85,4% Coorte
2015
2a dose- 74,9 Coorti 2010

1.3.B - Predisposizione di un
programma di
comunicazione basato sulle
evidenze per la gestione
della corretta informazione
sui vaccini ai fini della
adesione consapevole (D.A.
N. 38/2015)

20%

1.3.C - Registrazione delle
vaccinazioni effettuate sul
Cruscotto regionale per la
gestione dell’Anagrafe
vaccinale negli anni 2012 –
2015 (PRP 2014/2018)

1.3.B - Relazione sulle attività
svolte

1.3.C - Registrazione del 100%
delle vaccinazioni effettuate
negli anni 2012- 2016

1.3.B - SI/NO

1.3.C – SI/NO

1.3.B
SI
1.3.B Predisposto piano
operativo già trasmesso alla
regione

1.3.C
Si
Caricato il 100%.

1.3 B
100%

1.3.C
100%

1.3.D

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

1.3.D – Casi di morbillo, rosolia e
rosolia congenita con
isolamento virale

Relazione della Performance Anno 2017

n.1. caso morbillo
notificato/n.1 prelevati
campioni biologici

1.3.D - >
dell’80 %

Predisposto piano
operativo, nota prot. n.
688/2016
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1.3.D
100%

1.3.E - Genotipizzazione
virale

1.3.E - Individuazione dei focolai
di morbillo, rosolia e rosolia
congenita mediante
l’identificazione del genotipo
virale isolato

1.3.E -100%

1.3.E - SI

1.3.E
100%

1.3.F

Notifiche effettuate

1.3.F- Notifica delle malattie
infettive

1.3.F - notifiche delle malattie
infettive su numero di casi di
malattie infettive rilevati con le
SDO (Morbillo, Rosolia,
Tubercolosi e Malattie
Batteriche invasive)

TBC -4 notifiche/ 4 SDO
1.3.F – 70%

MIB - 4 notificati / 4 con
accertamento eziologico di cui 2 da agente non
identificato

1.3.F
100%

Morbillo – casi n1/ n.1 SDO

1.4
Tutela
Ambiental 20%
e

1.4.A - 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)

1.4.A - Report: invio entro il
31/12/2016
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1.4.A
Si.
Relazione inviata in
Assessorato con nota prot.
generale n. 0026502 del
29/11/2016.

1.4.A
100%

1.4.B - Delibera costituzione
“focalpoint” ((Direttiva
32187 dell’8.4.2016 –
L’intervento non riguarda le
ASP di Messina, Siracusa,
Caltanissetta e Catania)

1.4.B – SI/NO

1.4.B
Delibera costituzione
“focalpoint” già effettuata.

1.4.B
100%

1.4.C – Invio piani formativi
aziendali entro il 31.10.2016

1.4.C – SI/NO

1.4.C
Si
Progetto formativo affidato
dal DASOE al Cefpas di
concerto con le ASP.

1.4.C
100%

1.4.D – Piano straordinario di
interventi nelle aree a rischio
ambientale (DA 356 del
11.3.2013 – l’intervento
riguarda solo le ASP di
Messina, Siracusa e
Caltanissetta)

1.4.D – Invio programma
pluriennale di attività di cui alla
nota 27078 del 22.3.2016, entro
la scadenza prevista e 80% delle
linee di intervento posit

1.4.D – > 80 %
delle linee di
intervento
positivamente
valutate dal
tavolo tecnico
regionale al
31.12.2016

1.4.E - Avanzamento Piano di
interventi comune di
Biancavilla

1.4.E - Documento conclusivo
tavolo tecnico percorsi
assistenziali mesotelioma,
attivazione focalpoint, avvio
campagna informativa

1.4.E – SI/NO

1.4.C - Formazione
MMG/PLS aree a rischio
(l’intervento riguarda solo le
ASP di Caltanissetta, Siracusa
e Messina)

1.4.B – Invio delibera entro il 31
ottobre 2016
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1.4.D
Nel 2016 attività realizzate.
Nel 2017 attività realizzate.

1.4.D
100%

(Allegato 1.4.1)

Non di competenza

Non di competenza

1.4.F Acque di balneazione

1.4.F Aggiornamento dei profili
delle acque di balneazione.
Consolidamento delle linee di
costa, rideterminazione dei
punti di monitoraggio ed
acquisizione di tutte le
informazioni propedeutiche alla
predisposizione del
provvedimento regionale di
regolamentazione della stagione
balneare 2017

1.4.F – Si/NO

1.4.F
Si.
Sono state realizzate tutte le
attività previste per il 2017:
aggiornamento dei profili,
consolidamento delle linee
della costa, monitoraggio
delle acque di balneazione
con relativi campionamenti e
attività analitiche presso il
LSP.

1.4.F
100%

1.5.A
Si
(Allegato 1.5.1)

1.5
Prevenzio
ne nei
Luoghi di
Lavoro

20%

1.5.A Attuazione direttive del
Gruppo di Lavoro “Edilizia”
nazionale e regionale e
Gruppo di Lavoro
“Agricoltura” nazionale e
regionale

1.5.A - Attività di controllo nei
cantieri edili e nelle aziende
agricole, attività di informazione
e formazione, con le modalità e
secondo gli indicatori previsti dal
PRP

1.5.A – SI/NO

N° 65 cantieri edili controllati
su 390 notifiche pervenute
anno 2016 pari al 16,6 % delle
notifiche pervenute.
Valore atteso: 16%.
n. 51 verifiche della
sorveglianza sanitaria su 64
cantieri controllati pari
all’80% dei cantieri
controllati.
Valore atteso: 40%.
n. 5 corsi di formazione
realizzati, rivolti a lavoratori e
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1.5.A
100%

a datori di lavoro del settore
edilizia.
Valore atteso: 3 iniziative di
formazione.
n. 49 aziende agricole
controllate.
Valore atteso: 48 aziende.
n. 32 controlli utilizzo prodotti
fitosanitari su 32 aziende
utilizzatrici pari al 100%.
Valore atteso: 90%.
n. 2 controlli su punti vendita
macchine agricole pari al 5%
dei punti vendita presenti.
Valore atteso: 5%.

1.5.B Attuazione direttive del
GdL “Agenti cancerogeni”
nazionale e regionale

1.5.B - Sorveglianza Sanitaria
degli ex esposti secondo il
protocollo del Coordinamento
interregionale e di cui alla L.R.
10/2014, attività di controllo di
aziende per rischio agenti
cancerogeni, con le modalità e
secondo gli indicatori previsti dal
PRP.
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1.5.B – SI/NO

1.5.B
SI
n. 17 aziende controllate con
un incremento dei controlli
rispetto all’anno precedente
pari al 30%.
Valore atteso: 10%.
N° 3 iniziative di informazione
effettuate alle aziende sul
rischio da agenti cancerogeni.
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1.5.B
100%

Valore atteso: 3 iniziative di
informazione.
n. 5 inchieste effettuate per
tumori professionali su 5
tumori professionali
riconosciuti per un valore pari
al 100%.

1.5.C Attuazione delle
procedure previste dal D.M.
11.04.11, di cui all'art. 71 del
D.lgs. 81/08 e al D.A. n.
773/12. Verifiche periodiche
di sicurezza su attrezzature
di lavoro e impianti

1.5.C.1 Numero apparecchi
verificati/Numero di richieste di
verifica pervenute
1.5.C.2 Numero di iniziative di
informazione/formazione/assist
enza
promosse in merito alla
sicurezza di apparecchiature,
macchine, impianti.
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1.5.C.1
Valore atteso:
70%;

1.5.C.2
Valore atteso:
1

1.5.C.1
133 verifiche effettuate
87%
153 verifiche richieste

1.5.C.2
n. 1 attività realizzata
(Allegato 1.5.2)
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1.5.C.1
100%
1.5.C.2
100%

Area di
intervento
2

Qualità, governo clinico e sicurezza pazienti*

Peso
interventi Interven
to
previsti (to.100%
)

Descrizione e
articolazione
dell’intervento

Punteggio: 9

Risultati attesi
Indicatore di risultato

Valore obiettivo
al 31.12.2017

Stato avanzamento

Livello di
raggiungimento

2.1.A

1) Flusso SIMES
implementato
segnalazioni

2.1.A Sarà valutata:

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

2.1
Sicurezza dei
Pazienti

20%

1) la segnalazione della totalità
degli eventi sentinella rispetto a
quelli conosciuti (SIMES),
2) la coerenza rispetto al
protocollo nazionale (SIMES)

2.1.A

n. 7/7

100%

2) Applicazione al
protocollo nazionale
(SIMES) n. 7/7 segnalazioni
secondo protocollo

SI

3) Monitoraggio effettuato
n.4/4 piani di
miglioramento su
piattaforma regionale

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

(Allegati 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3)

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

2.1.B valutazione e produzione
di report annuale secondo la
metodologia Agenas

2.1.B Monitoraggio
effettuato entro i termini
(14.05.2016). Nel 2017 non
2.1.B
è stato attivato
100%
l’applicativo AGENAS

SI

(Allegato 2.1.4)
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2.1.C Programma
regionale Global Trigger
Tool: valutare l’1% delle
cartelle cliniche dei
dimessi in ricovero
ordinario (con degenza
superiore a un giorno)
dalle UU. OO. delle
seguenti discipline: area
medicina, area chirurgica,
area ostetrica, area
pediatrica, area
rianimazione (qualora
mancasse una disciplina
garantire comunque l’1%
dei dimessi)
2.1.D Programma di
implementazione e
monitoraggio della
Raccomandazione per la
sicurezza nella terapia
oncologica in coerenza al
D.A. 1914/13 s.m.i. di
approvazione del
programma regionale per
la sicurezza,
appropriatezza e gestione
complessiva della terapia
antitumorale

2.1.C Numero di casi inseriti
nella piattaforma regionale GTT
in modo completo e coerente
secondo il protocollo di
rilevazione regionale

2.1.D Monitoraggio annuale e
produzione report

1% dei dimessi
in ricovero
ordinario con
degenza
superiore a 1
giorno

100% delle
azioni
programmate

2.1.C n. n. 600/189 =
3.17% casi inseriti su
piattaforma regionale casi
inseriti in piattaforma

2.1.C
>100%

(Allegato 2.1.5)

2.1.D Monitoraggio
effettuato (Allegato 2.1.6 e
2.1.7)

2.1.D
100%

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

2.1.E

1) Monitoraggio
effettuato. Report su
piattaforma regionale
www.qualitasiciliassr

1) SI
1) Report secondo schema
disponibile su piattaforma
Qualitasicilia SSR

Relazione della Performance Anno 2017

2) 100%

[111]

2.1.E
>100%

2) svolgimento di almeno 20
osservazioni dirette per azienda
sanitaria

2) n. 37/20 osservazioni
dirette effettuate. Report
su www.qualitasiciliassr
(Allegati 2.1.8 e 2.1.9)

2.1.F Sviluppo
organizzativo del Percorso
Nascita. Autovalutazione
dei Punti Nascita (pubblici
e privati) sulla base della
checklist predisposta dai
professionisti.

2.1.G Aderenza al
Programma regionale di
sorveglianza e controllo
delle infezioni correlate
all’assistenza

2.1.F Realizzazione
autovalutazione su piattaforma
Qualitasicilia SSR

2.1.F Autovalutazione
effettuata e caricamento
su piattaforma regionale

SI

2.1.F
100%

(Allegati 2.1.10 e 2.1.11)

2.1.G Aderenza alle indicazioni
regionali

2.1.G L’ASP ha aderito al
programma: ha raccolto i
dati richiesti in tutti i
reparti secondo i criteri
prefissati dal protocollo,
ed ha caricato i dati nella
piattaforma regionale
entro i termini previsti.

SI

2.1.G
100%

2.1.H
2.1.H Azioni di contrasto
all’Antibioticoresistenza:
a) Azioni di contrasto all’
Antibioticoresistenza

2.1.H
a) Aderenza alle indicazioni
regionali
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a) SI

2.1.H

SI
100%

b) Report effettuato su
piattaforma regionale
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b) Monitorare il consumo
di antibiotici in ambito
ospedaliero e territoriale
c)
AntimicrobialStewardship
d) Realizzazione di una
campagna di
comunicazione basata
sull’evidenza per
aumentare la
consapevolezza nell’uso
degli antibiotici in ambito
ospedaliero e territoriale
2.1. I Programma di
riduzione delle
batteriemie/sepsi
correlate all’utilizzo di
cateteri vascolari targeting zero:
a) Adesione studiperiodici
di prevalenza ICA – ECDC
b) Diffusione e formazione
sull’utilizzo dei Bundle
c) Individuazione team
dedicato
d) Procedura di
conferimento dei
privileges e valutazione
dell’effettiva applicazione
e) Scheda di gestione CVC

c) SI

b) Report relativo al consumo di
antibiotici

d) Evento formativo
realizzato giugno 2017
accreditato ECM n. 4118)

c) Aderenza al Protocollo
regionale

(Allegati 2.1.12, 2.1.13,
2.1.14, 2.1.15 e 2.1.16)

d1) Report sulla realizzazione
delle campagne di
comunicazione
d2) Report di monitoraggio sulla
valutazione di impatto (pre e
post intervento) delle
campagne di comunicazione.

2.1.I Aderenza alle indicazioni
regionali:

2.1.I
a) Adesione studi e relativo
Report

a) Adesione al progetto
regionale

b) Brochure ed eventi formativi
c) Delibera aziendale

b) n. 3 corsi di formazione

SI

d) Schede dei privileges e Report
della relativa valutazione

c) atto deliberativo n. 2671
del 28/12/2016

e) Compilazione della scheda di
gestione sulla piattaforma
informatica sulla totalità dei
pazienti trattati

d) report su piattaforma
regionale
(Allegato 2.1.17)

f) Report aziendale su audit
svolti
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2.1.I
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100%

f) Conduzione di audit
periodici su almeno 100
procedure eseguite

2.2
Monitoraggi
o dei Tempi
di Attesa

10%

2.2. A Attività e
funzionamento del Gruppo
Interaziendale per il
governo delle liste di
attesa dell’art 2 del D.A.
439 – 2015:
a)Monitoraggio e analisi
dei dati derivanti dai flussi
informativi dei tempi di
attesa delle strutture
erogatrici pubbliche e
private accreditate
ricadenti nell’area
metropolitane e/o
provinciale di competenza;
b)Analisi delle cause
profonde dei fattori
favorenti le criticità locali;
c)Individuazione e
pianificazione di soluzioni
condivise, anche
attraverso la
formalizzazione di accordi
interaziendali e/o
interprovinciali;
d)Pianificazione e
realizzazione dei
programmi formativi
aziendali per il governo
delle liste di attesa in
coerenza alle indicazioni

2.2. A

a) monitoraggio
effettuato e pubblicato
sul sito web aziendale
2.2.A Report Annuale sui punti
a,b,c,d dell’art. 2 di cui all’art. 2
D.A. 439 – 2015 da pubblicare
su web aziendale.
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2.2. A

b) Sono state
programmate le azioni
da intraprendere per la
risoluzione delle
criticità rilevate
(Allegato 2.2.1)

SI
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100%

della Cabina di Regia
Regionale di cui all’art. 3 ;
2.2.B Analisi campi flusso
SDO: report semestrale
che analizzi tutti i campi
del flusso SDO e livelli di
garanzia.
NOTA: Si procederà
all’esame dei dati così
come indicato nelle Linee
guida sulle modalità di
trasmissione e rilevazione
dei flussi informativi per il
monitoraggio dei tempi di
attesa (dicembre 2010.)

2.2.C Applicazione del
modello delle priorità
cliniche condivise (RAO)
per l’accesso alle
prestazioni specialistiche
ambulatoriali in ambito
aziendale.

2.2.B

n. campi compilati
2.2.B n. campi compilati (data
prenotazione, classe di priorità
)/ n. campi da compilare
Monitoraggio

6.366/6.366 = 100%
>= 90%

2.2.B
100%

Monitoraggio effettuato =
100%

2.2.C
Il RAO secondo indicazioni
assessoriali è stato distribuito
ai MMG/PDL e Convenzionati
Interni, attraverso la
condivisione del documento
con il gruppo di lavoro
interaziendale costituito nel
2015.
2.2.C Aderenza alle indicazioni
regionali/Agenas

Si è provveduto al
monitoraggio delle criticità
sulle inappropriatezze
prescrittive per stabilire la
compliance all’utilizzo
dello strumento
consegnato.

SI

Sono stati organizzati n. 2
eventi formativi che hanno
coinvolto 191 MMG e 35 PLS
per un totale di 226
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2.2.C
100%

Sono stati caricati su
piattaforma regionale
/www.qualitasiciliassr):
 n. 16 prestazioni Area
Gastroenterologia;
 n. 12 prestazioni Area
Ecocolordoppler;
 n. 21 prestazioni Area
Diagnostica
Ecografica;
 n. 18 prestazioni Area
RMN;
 13 prestazioni Area
Cardiologica
2.2.D Modalità di
prenotazione
informatizzata condivisa
tra gli erogatori
pubblico/privato in ambito
di area
metropolitana/provincia
almeno nelle 43
prestazioni critiche –
coordinamento/ da parte
delle ASP
2.2.E Monitoraggio delle
sospensioni
dell’erogazione delle
prestazioni:
a) Il monitoraggio deve
essere effettuato come da
Linee guida sulle modalità
di trasmissione e
rilevazione dei flussi
informativi per il
monitoraggio dei tempi di
attesa (dicembre 2010).
b) Sulla base delle criticità
correlate alla sospensione

2.2.D Realizzazione di una
modaliltà di prenotazione
condivisa

2.2.D
Processo in fase di
conclusione

2.2.D
100%

2.2.E

2.2.E
100%

SI

a) report semestrale
effettuato
2.2.E
a) report semestrale
b) Report con interventi
correttivi
c) Pubblicazione su sito web
aziendale
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SI

b) Sono stati realizzati n. 2
piani di miglioramento

c) Pubblicazione su sito web
aziendale
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delle prestazioni devono
essere predisposti i relativi
interventi correttivi.
c) Pubblicazione dei report
semestrali e degli
interventi correttivi su web

www.asp.cl.it
(Allegato 2.2.2)

NOTA: Viene richiesto l'effettivo monitoraggio (comprovato da idonea documentazione) da parte dell’Azienda sugli
interventi messi in atto dalle strutture sanitarie per fronteggiare i disagi causati dalle sospensioni. Inoltre si chiede
se l’Azienda sia venuta a conoscenza dell’eventuale sospensione dell’attività di prenotazione e quali interventi
abbia intrapreso.

2.3
Trasparenza
dei dati sui
Tempi e
Liste di
Attesa

2.4
Formazione
dei
Professionist
i

10%

2.3Pubblicare e
puntualmente aggiornare,
sui siti web delle Aziende
erogatrici, la sezione “Liste
attesa/tempi attesa”.
2.4.A Partecipazione ai
programmi formativi
promossi dall’Assessorato
per lo sviluppo delle
competenze a partire dai
privileges in ambito
materno-infantile

2.3 Evidenza di Pubblicazione e
aggiornamento sul Web

Si

2.4.A.1Svolgimento delle corsi
formativi previsti secondo le
indicazioni regionali

SI

2.4.A.2 Report secondo schema
disponibile su piattaforma
Qualitasicilia SSR

10%
2.4.B Programmazione e
realizzazione di percorsi
formativi in materia di
rischio clinico in raccordo
con il Servizio 5 del DASOE
secondo Direttiva
Assessoriale

2.4.B. Attuazione secondo
indicatori della direttiva regionale
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2.3
Pubblicazione
effettuata
www.asp.cl.it
(Allegato 2.3.1)

2.3
100%

2.4.A.1 n. 2/2 incontrI
formativI:
 21 febbraio
2017
 22 febbraio
2017
2.4.A.2
In attesa di indicazioni
regionali

2.4.A.1
100%

2.4.B. n. 6/3 percorsi
formativi programmati
secondo indicazione
della direttiva regionale
(Allegato 2.4.1)

SI
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2.4.B.
> 100%

2.5
Personalizza
zione e
Umanizzazio
ne
dell’Assisten
za e
Coinvolgime
nto dei
cittadini /
pazienti

2.5.A Misurazione della
qualità percepita secondo
il sistema Regionale

2.5.A Attuazione delle direttive
regionali sulla misurazione della
qualità percepita

SI

2.5.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

2.5.B Attuazione delle direttive
regionali

SI

2.5.C Valutazione e
gestione del dolore
cronico: realizzazione di
tre cicli di Audit sul tema

2.5.C Report annuale su
piattaforma Osservatorio dolore

2.5.A
Rilevazione effettuata,
secondo direttiva
regionale
 n. 1317 interviste
effettuate/ 1092
interviste relative alle
prestazioni
ambulatoriali
programmate
dall’Assessorato
 n. 618 interviste
effettuate/ 393
interviste relative alle
prestazioni di
ricovero
programmate
dall’Assessorato
(Allegati 2.5.1, 2.5.2 e
2.5.3)
2.5.B Effettuata la
valutazione della
qualità dei n. 6 Presidi
Ospedalieri secondo la
prospettiva del
cittadino in aderenza al
progetto regionale

10%
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(Allegati 2.5.4, 2.5.5,
2.5.6, 2.5.7, 2.5.8 e
2.5.9)
2.5.C Report effettuato
sulla piattaforma
Osservatorio Dolore

SI

[118]

2.5.A
>100%

2.5.B

2.5.C
100%

della gestione del dolore
cronico in coerenza al
cronoprogramma previsto
dal DG 2488 del
27/12/2013
2.6
PDTA Frattura femore
revisionato e
condiviso

2.6 Implementazione delle
Linee guida cliniche
attraverso i Percorsi
Diagnostico-Terapeutici
(PDT) sia in ambito
ospedaliero che
territoriale secondo
direttive regionali:

I seguenti PDTA sono
stati elaborati e
condivisi. Formazione
in itinere e successiva
applicazione:


PDTA Frattura femore
(2016, 2017)

2.6
PDTA

10%

PDTA in pazienti con
Fibrillazione Atriale (2017)

2.6 Report sulla base degli
indicatori di implementazione
specifici previsti dai singoli PDTA



SI

PDTA Scompenso cardiaco
(2017)



PDTA Carcinoma colon
retto (2017)



PDTA Carcinoma polmone
(2017)



PDTA in Pronto Soccorso
del paziente con dolore
toracico (2017)
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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

2.6
100%

(Allegato 2.6.1, 2.6.2,
2.6.3, 2.6.4, 2.6.5 e
2.6.6)

2.7
Appropriate
zza

2.8
Outcome

10%

10%

2.7Adempimenti
obiettivi regionali
previsti dal piano
annuale controlli analitici
(PACA)
2.8 Aderenza al PNE:
svolgimento attività di
auditing nelle strutture
segnalate sulla
piattaforma PNE

2.7 Rispetto degli adempimenti
previsti

2.8 Report secondo modalità
indicate dalla Regione

2.7 Ad oggi tutti gli
adempimenti previsti
dal PACA sono stati
rispettati

SI

2.8 Rapporto di audit
effettuato a seguito di
attività di auditing
secondo tempistica
assessoriale (Allegati
2.8.1 E 2.8.2)

SI

2.7
100%

2.8
100%

2.9.A SI

2.9
Trasfusional
e

10%

2.9. A Rinnovo
dell’autorizzazione e
dell’accreditamento
delle strutture
trasfusionali, delle
articolazioni
organizzative e delle
Unità di Raccolta
associative collegate

2.9.A Decreto di autorizzazione
e accreditamento

Rinnovo
dell’autorizzazione e
dell’accreditamento
dei Servizi
Trasfusionali del P.O.
S. Elia di
Caltanissetta, della
articolazione
organizzativa di Gela
e delle Unità di
Raccolta Ospedaliere
di Mussomeli e san
Cataldo (DDG. n.
1370 del 12luglio
2017)

SI

Rinnovo
dell’autorizzazione e
dell’accreditamento
delle unità di Raccolta
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2.9.A
100%

associative fisse e
mobili:
UDR e URM
FIDAS
Caltanissetta;

UDR Fratres
Niscemi;

UDR ADASFIDAS Gela
(DDG
n.1547 del
01/07/2017)
Autorizzazione
e
accreditamento
biennale dell’unità di
Raccolta Ospedaliera
di Mazzarino.
(DDG n. 2733 del
27.12.2017)
(Allegati 2.9.1, 2.9.2, e
2.9.3)


2.9.B
2.9.B Soddisfacimento
dei requisiti del plasma
da destinare alla
produzione di medicinali
plasmaderivati.

2.9.B Esito favorevole della
visita di verifica condotta
dall’azienda farmaceutica.
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In attesa del report da
parte dall’azienda
farmaceutica della
verifica condotta
presso i SIMT dell'ASP

SI
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2.9.B
100%

Area di
intervent
o3

Reti

Peso
Intervent Intervent
o
i previsti
(to.100%)

Descrizione e articolazione
dell’intervento

Punteggio: 1

Risultati attesi
Stato avanzamento
Indicatore di
risultato

3.1 - Rete
IMA

3.2 –
Rete
Stroke

20%

3.1A - Osservanza dei tempi per
l’esecuzione dell’angioplastica in caso
di IMA STEMI

3.2A Implementazione rete stroke
provinciale ASP Caltanissetta: PDTA
Stroke con percorsi extra ed intra
ospedalieri
20%
3.2B Rete stroke provinciale ASP
Caltanissetta: appropriatezza
trattamento

3.1A
1. Timing da
PCM a PCI
2. Timing da
trombolisi
inefficace a
PCI rescue
3. Timing da
trombolisi
efficace a
coronografia
3.2A Stesura e
condivisione PDTA
Stroke
3.2B
% ictus cerebri
presso U.O.C.
Neurologia del P.O.
S. Elia trattati con
trombolisi
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Valore obiettivo al
31.12.2017

3.1A
Rispetto dei tempi
previsti dalle linee
guida

3.2A Si/No
3.2B
7-10% pazienti
con ictus cerebri

3.1A
La rete è operativa
(carente però di due
ambulanze medicalizzate)
(allegato 3.1.1)
I tempi sono rispettati
secondo le LL.GG
(allegato 3.1.2)

3.1A
100%

3.2A
Si
(Redatto e condiviso nel
2016). (Nel 2017 piena
implementazione del
percorso)
(Allegato 3.2.1)

3.2A
100%

3.2B
32/357
(9% dei pazienti trattati)
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Livello di
raggiungimento

3.2B
100%

3.3 –
Rete
Politrau
ma

20%

3.3A Miglioramento SIAT Agrigento
Caltanissetta Enna – Trauma Center
Ospedale Sant’Elia – attraverso il
potenziamento del Trauma Center

3.4A La rete oncologica provinciale e
continuità ospedale territorio: definizione
di percorsi diagnostico-terapeutici e
assistenziali (PDTA)

3.4 –
Rete
Oncologi
ca

20%
3.4B Valutazione qualità percepita
nell’assistenza domiciliare al paziente
oncologico

3.3A Stesura e
presentazione di
un documento
progettuale di
fattibilità per la
piena attuazione
del Trauma Center
dell’Ospedale
Sant’Elia di
Caltanissetta

3.4A stesura e
condivisione n. 3
PDTA: a.
Carcinoma
mammella
b. Carcinoma
colon-retto
c. Carcinoma
cervice-utero
3.4B n. questionari
somministrati/ n.
pazienti oncologici
presi in carico a
domicilio
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3.3A Si/no

3.3A
3.3A
Redazione documento
effettuata (con nota prot. n.
381-16 del 30.12.2016 del
Responsabile SIAT).
Nel 2017 sono partiti i
lavori di adeguamento del
nuovo Pronto Soccorso
(inaugurazione
recentemente effettuata il
26 gennaio del 2018). Ciò
consentirà anche un
miglioramento del Trauma
Center, in funzione di
quanto previsto dal DA
31.03.2017.
(Allegato 3.3.1)
3.4A

3.4A Si/No

Si
Procedure redatte e
condivise (nel 2016) (nel
2017 piena attuazione
dei PDTA)
(Allegati 3.4.1a, 3.4.1b,
3.4.1c )

3.4B
≥ 30%
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3.3A
100%

3.4A
100%

3.4B
100%

3.4C Prevenzione fattori di rischio
patologie oncologiche: corretti stili di vita

3.4C n. incontri
popolazione target

3.4C
≥ n. 50

3.4B
n. 640 questionari
somministrati/ n. 640
pazienti oncologici presi in
carico a domicilio
(il ritorno dei questionari è
stato di 250/640 al 39.06 %)

3.4C
Nel 2017 sono stati
realizzati, nelle modalità
previste dai progetti, n. 106
incontri dall’UO educazione
e promozione alla salute.
(Allegato 3.4.2)
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3.4C
100%

Area di
intervento 4
interventi
previsti

Assistenza territoriale e integrazione socio-sanitaria
Peso
intervento
(tot.
100%)

Descrizione e articolazione
dell’intervento

4.1A Ambulatorio gestione
integrata (AGI): revisione
PDTA (diabete, scompenso
cardiaco e BPCO)

4.1B
Formazione/informazione
operatori AGI

4.1 – Cronicità
4.1C Mantenimento
dimissioni facilitate per
pazienti con diabete mellito,
scompenso cardiaco e BPCO

4.1D Definizione PDTA
Malattie infiammatorie
croniche intestinali (MICI)

Risultati attesi dall’intervento
Indicatore di
risultato

4.1A revisione n.
3 PDTA

4.1B n. 2 eventi

4.1C N. schede di
dimissione
facilitate
trasmesse ≥ 2016

Valore obiettivo
al 31.12.2017

4.1A Si/NO

Stato di avanzamento

4.1A Sì – Revisione n. 3
PDTA nel 2016 (allegati
4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3).

Livello di
raggiungimento
dell’obiettivo

4.1A 100%

Implementazione e
utilizzo nel 2017.
4.1B Si/No
4.1B Sì- N° 3 eventi
4.1C Si/No

4.1B >100%

(Allegati 4.1.4, 4.1.5 e
4.1.6)
4.1C 100%
4.1C Sì - Schede n.303

4.1D stesura e
condivisione n. 1
PDTA
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(Anno 2016: 297)
4.1D Si/No
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4.1D 100%

4.1D Sì – Stesura PDTA
nel 2016 (allegato
4.1.7).
Implementazione e
utilizzo nel 2017.

4.2 – Disabilità

4.2A Mantenimento
erogazione dei servizi offerti
ai pazienti con Alzheimer
Centro diurno Caltanissetta e
Gela

e non
autosufficienza

4.2B Mantenimento attività
dei centri diurni Alzheimer

4.2A
4.2A Si/NO
Mantenimento/
reclutamento
figure
professionali per i
Centri diurni

4.2B
mantenimento
del numero dei
pazienti trattati
anno 2016

4.2A Si –
Mantenimento/
Implementazione figure
professionali per i CDA
(allegati 4.2.1 e 4.2.2)

4.2B >100%
4.2B Si/No
4.2B Sì- n. 103 pazienti

4.2C n.
questionari
somministrati ai
familiari
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4.2A 100%

(Anno 2016: n. 100
pazienti)
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4.2C Valutazione della
qualità percepita centri
diurni Alzheimer

4.2D Potenziamento e
decentramento attività UVA

4.2E Pazienti over 64 anni
trattati in ADI

4.2D Attivazione
punto Alzheimer
Distretto
Mussomeli

4.2C n. 64 Questionari/
n. 103 pazienti (62% dei
pazienti)

4.2C >100%

(Allegati 4.2.3 e 4.2.4)
4.2E N. pazienti
over 64 trattati in
ADI /
popolazione
target

4.2D Si/No
4.2D Nel 2017
mantenimento attività
punto Alzheimer di
Mussomeli attivato
nell’anno 2016

4.2F N.
questionari di
valutazione
somministrati /
N. pazienti
trattati in ADI

4.2G
4.2F Verifica del livello di
soddisfacimento dell’utenza
attraverso la conduzione di
indagini di valutazione della
qualità percepita del servizio
ADI

4.2C ≥ 20 %
dei pazienti

4.2E 4% di
anziani over
64

4.2E >100%
4.2E

1. Numero di
prestazioni
plurispecialistiche
erogate a
pazienti affetti da
Spina Bifida in
4.2F ≥ 30% dei
carico al Centro
pazienti
assistiti in ADI
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4.2D 100%
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N. pazienti over 64
trattati in ADI:
3.324/2.317 (Istat
1.1.2017)

4.2F >100%

2. n. incontri
realizzati per la
prevenzione della
spina bifida
4.2G Mantenimento attività
di Spina Bifida
1. attività specialistiche
rivolte a pazienti affetti da
spina bifida

4.2G
1.
mantenimento
attività 2016

4.2F N. 1.360
questionari di
valutazione
somministrati / N.
4.390 pazienti trattati
in ADI (31% dei pazienti
in ADI)
(Allegato 4.2.5)
4.2G 100%

2. Formazione/informazione
per la prevenzione della
spina bifida

2. n. 2 incontri

1.. È stata mantenuta
l’attività del 2016,
garantendo tutte le
prestazioni necessarie
al follow-up dei pazienti
(n. 826 prestazioni
erogate)
2. >100%
(Allegato 4.2.6)

2. n. 10 incontri
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4.2A
4.3A Consolidamento in
ambito aziendale di
programmi di Riabilitazione
cardiovascolare

4.3 –
Riabilitazione

4.3B Miglioramento attività
di riabilitazione neurologica
post stroke

4.3A n. pazienti
seguiti con
programmi
specifici di
riabilitazione
cardiologica

4.3B redazione
procedura per la
dimissione
protetta e
attivazione PRI
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4.3A 100%

4.3A
Riabilitazione
Mantenimento
cardiovascolare n. 161
volume attività
2016
[2016: n. 144 pazienti
(R.O. + D.H)]

4.3B Si/No

4.3B 100%
4.2B Sì – Procedura
redatta nel 2016
(allegato 4.3.1).
Implementata e
applicata nel 2017
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4.4A Mantenimento attività
del Centro per la diagnosi
precoce Autismo

4.4A attività
svolta

4.4A ≥ n.
pazienti anno
2016

4.4A n°59 pazienti

4.4A 100%

(nel 2016 n. 37 pazienti;
nel 2015: n. 28)

4.4B Mantenimento attività
Centro Diurno Autismo di
San Cataldo e di Gela

4.4B ≥ attività
anno 2016
4.4B attività
realizzata

4.4B San Cataldo n. 38
4.4B 100%
+ n. 30 Gela = tot. N. 68
utenti (nel 2016 n. 47
utenti; nel 2015: n. 12)

4.4C

4.4 –
Salute mentale

4.4C Rientro nelle CTA
provinciali dei pazienti
residenti nella provincia di
Caltanissetta inseriti presso
CTA extra provinciali

4.4C

≥ al 50% dei
casi valutati
positivamente

% Pazienti
ricoverati presso
CTA provinciali
/pazienti
residenti inseriti
in CTA fuori
provincia
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4.4C Nelle CTA extraprovinciali gli utenti
dell’Area Nord al 31
Dicembre 217 sono 8 e
di questi non è stato
possibile trasferire altri
pazienti nelle CTA
provinciali perché la
maggior sono inseriti
con provvedimento del
Giudice, provvedimento
non mutato alla data
attuale, ovvero con una
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4.4C 100%

condizione di
incompatibilità
ambientale.
I pazienti dell’area Sud
inseriti nelle
CTA extra provinciali si
è ridotto di due
4.4D Si/No
4.4D Formalizzazione di
protocolli di intervento tra
CSM e NPI e tra CSM ed
SPDC per garantire la
continuità terapeutica dei
casi di competenza
territoriale

ulteriori unità passando
da 7 a 5.
4.4D 100%

4.4D
Stipula dei due
protocolli
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4.4D Sì- Sono stati
stipulati n. 2 protocolli
nel 2016. Tali protocolli
operativi sono stati
regolarmente osservati
nel 2017 e la loro
attuazione è stata
seguita dal Direttore
del Modulo (allegati
4.4.1 e 4.4.2)
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4.5A Applicazione della
procedura di presa in carico
e trattamento dei minori
vittime di abuso e/o
maltrattamento e della
famiglia secondo le linee
guida regionali

4.5 -

4.5A n° minori
4.5A ≥ 80%
vittime di abuso e
-o
maltrattamento e
della famiglia
presi in carico
secondo
procedura/ n°
minori vittime di
abuso e-o
maltrattamento e
della famiglia
presi in carico

4.5A

4.5A 100%

n°6/6 (100%dei
minori)

4.5B
implementazione
e condivisione
della procedura
aziendale “Codice
Rosa”

Violenza su
donne e minori

4.5B Attivazione “Codice
Rosa” presso i Pronto
Soccorso di Sant’Elia e V.
Emanuele

4.5B Si/No
4.5B 100%

4.5C
4.5B Si - Applicazione
della procedura
(implementazione e

Stesura
procedura
“Violenza di
Genere”.
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condivisione nel 2016allegato 4.5.1).
4.5C Percorso di presa in
carico e tutela delle vittime
di violenza di genere

Ristrutturazione degli
ambulatori Codice
Rosa.

4.5C
Si/No

Progettazione di n. 2
eventi formativi ECM
rivolti agli operatori
interessati e alla task
force interaziendale

44.5C Si –
Anno 2016: stesura di
apposita procedura
(allegato 4.5.2).
Anno 2017:
implementazione e
applicazione della
procedura
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4.5C 100%

Area di
Intervento 5

interventi
previsti

Peso
inter
vento
(tot.
100%
)

Descrizione e articolazione
dell’intervento

Risultati attesi
dall’intervento
Indicatore di
risultato

Valore
obiettivo al
31.12.2017

5.1A SI/NO

5.1 Comunicazione

Punteggio: 4

Sviluppo organizzativo

25%

5.1A- Campagna di
comunicazione in materia
screening e donazione organi

5.1A - Relazione
sull’attività
svolta
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Stato avanzamento

5.1A
Si.
E' stata redatta apposita
relazione con tutti gli
interventi attuati nel 2016.
Tali interventi continuano
ad essere attivi per l’anno
2017. In particolare,
riguardo a quella sulla
donazione degli organi,
quest'anno si arricchisce di
una serie di incontri con le
scuole superiori di tutta la
provincia. Nel corso della
manifestazione del SALUS
Festival nei primi di
dicembre 2017 è stato
allestito un apposito spazio
informativo per la
cittadinanza sulle tematiche
in questione.
(Allegati 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3,
5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7,
5.1.8)
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Livello di
raggiungimento

5.1A
100%

5.2- Formazione

5.3 Internazionalizza
zione e Ricerca
Sanitaria

25%

5.2A - Assegnazione risorse alla
struttura formazione aziendale
(art. 6,7 D.A. 1771/2012)

5.3.A – Costituzione e/o
completamento uffici SIRS con
personale dedicato (Direttiva n.
15730/2015 e successive
integrazioni)
25%

5.3.B - Elaborazione e
presentazione di progetti su
bandi Regionali, Nazionali e
Internazionali, nonché
organizzazione di incontri
formativi/informativi dedicati alla
ricerca e internazionalizzazione

5.2A
a) risorse
umane
attribuite/risors
e umane
previste
b) budget
assegnato/budg
et previsto

5.3.A Relazione sullo
stato di
attuazione degli
uffici SIRS
5.3.B Relazione sui
progetti
elaborati
presentati e
sulle attività
formative/infor
mative svolte
dai SIRS
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5.2A
a) > 80%
b) > 50%

5.2A
a) in aggiunta al personale
già assegnato, assegnazione
a giugno 2016 di n. 1
dirigente.
b) budget assegnato in sede
di incontro di negoziazione.

5.3.A – SI/NO

5.3.A
Si

5.3.B – SI/NO

5.3.B
Prosegue nel 2017 il
Progetto presentato
nell’anno precedente
Progetto “SILVER” Soluzioni Innovative per La
Vulnerabilità e il
Reinserimento sociale dei
migranti.
Inoltre sono stati approvati
al finanziamento
dall’Assessorato altri 4
progetti con il PO FESR
2014/2020 (nota
assessoriale D.D.G
2730/2017).
Continua l’attività
dell’ufficio SIRIS di
informazione tramite sito
aziendale e, a richiesta,
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5.2A
100%

5.3.A
100%

5.3.B
100%

direttamente tramite
incontri ad hoc.
(Allegati 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4)

5.4 Telemedicina

25%

5.4.A - Promuovere l’utilizzo
della telemedicina (es.:
procedure di tele cardiologia, tele
radiologia, ecc.) attraverso la
valorizzazione delle professioni
sanitarie.

5.4.A –
Relazione sulle
attività svolte e
sul numero
delle Unità
operative
coinvolte nelle
attività di
telemedicina.
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5.4.A - 1

5.4.A
Si
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5.4.A
100%

7 PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLE
PERFORMANCE

7.1 Fonte dei dati
La presente relazione è stata redatta sulla base dei dati contenuti nella sottoelencata
6. PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLE PERFORMANCE
documentazione:
1) Piano Triennale della Performance 2017-2019, adottato con deliberazione n. 248 del 31
gennaio 2017 e acquisito dal sito web aziendale;
2) “Regolamento per la Misurazione e Valutazione della Performance dei Dirigenti e del
personale del Comparto e Sistema Premiante”, nel rispetto del decreto legislativo n. 150/09, del
D.A. n. 1821/2011 del 26 settembre 2011 e dei vigenti CC.CC.NN.LL, adottato
dall’Amministrazione con delibera n. 1198 del 30 Aprile 2014 e pubblicato sul sito web
aziendale.
3) Nota prot. n.0004570 del 31.01.2018 con la quale è stata trasmessa, all’Assessorato Reg.le
della Salute, la seguente documentazione:
a) Relazione sanitaria aziendale anno 2017;
b) Rendicontazione su “Obiettivi contrattuali generali e Obiettivi di salute e di funzionamento
dei servizi”, anno 2017.
4) Schede di budget assegnate alle UU.OO. dei PP. OO

7.2. Fasi, soggetti.
Le politiche e le strategie aziendali sono definite dalla Direzione all’interno della mission e
recepiscono le linee di indirizzo regionali. Le politiche e le strategie vengono declinate in obiettivi
assegnati alle singole strutture attraverso il processo di budgeting.
Attraverso tale processo la Direzione Aziendale ha individuato e assegnato alle singole
UU.OO. complesse e semplici dipartimentali, gli obiettivi operativi da realizzare, nel corso del
2016, attraverso la collaborazione del personale dirigente inquadrato all’interno delle diverse
strutture aziendali territoriali ed ospedaliere, sia sanitarie che di supporto tecnico-amministrativo.
Il percorso per l’avvio del ciclo della performance ed il coinvolgimento a cascata del personale
ha seguito i seguenti passaggi:

-

la Direzione Aziendale con il supporto dello Staff della Direzione Generale ha predisposto le
singole schede di budget ed ha negoziato gli obiettivi con i Dirigenti titolari di Centri di
Responsabilità, definendo le risorse necessarie, gli indicatori e la tempistica

per il

raggiungimento degli stessi;
-

i Responsabili di Unità Operativa Complessa hanno avuto cura di redigere, sulla base degli
obiettivi assegnati, specifici piani annuali di lavoro coinvolgendo, in fase di elaborazione e di
attuazione, tutti i Responsabili di struttura semplice afferenti nonché tutto il personale in servizio
della dirigenza e del comparto assegnato;

-

ciascun titolare di Centro di Responsabilità ha proceduto alla verifica del grado di coinvolgimento
e di partecipazione del personale assegnato al conseguimento degli obiettivi negoziati, ai fini della
retribuzione di risultato;

-

Successivamente alla validazione della presente relazione, da parte dell’Organismo Indipendente
di Valutazione, lo stesso procederà alla valutazione delle Strutture ed al grado di raggiungimento
degli obiettivi in riferimento agli indicatori individuati, nelle relative schede di assegnazione.

Tra gli ambiti di intervento ritenuti prioritari, in particolare, sono stati attenzionati quello relativo
alla Valutazione Individuale del personale e quello relativo alla mappatura dei processi delle
attività a rischio di corruzione, i quali sono stati assegnati quali obiettivi di Budget.
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8 CONCLUSIONI

8.1. Il sistema di misurazione e valutazione della Performance
7. CONCLUSIONI
Il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa dell’ASP di
Caltanissetta, per l’anno 2017, inserito nell'ambito del più ampio Ciclo di gestione della
performance, si è articolato, quindi, nelle seguenti fasi:

1) definizione della mission aziendale con individuazione degli obiettivi da raggiungere, in
correlazione con gli obiettivi strategici assegnati dall’Assessorato Regionale della Salute.
2) Trasmissione degli “Obiettivi aziendali anno 2017” ai Direttori delle macro-strutture
aziendali;
3) assegnazione degli obiettivi alle singole strutture aziendali (complesse e semplici aziendali e
dipartimentali), con la negoziazione delle relative schede di budget, contenenti: gli indicatori e i
risultati attesi;
4) collegamento tra obiettivi ed allocazione delle risorse;
5) misurazione e valutazione della performance organizzativa delle singole UU.OO. Essa verrà
effettuata dall’OIV, a seguito della validazione della presente relazione;
6) Distribuzione della premialità che verrà realizzata solo a seguito della valutazione
organizzativa positiva, da parte dell’OIV, nei termini previsti nel “Regolamento aziendale per la
Misurazione e Valutazione della Performance dei Dirigenti e del personale del Comparto e
Sistema Premiante”, approvato con Deliberazione n. 1198 del 30 Aprile 2014.
7) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici
delle amministrazioni, ai Responsabili delle singole UU.OO., tramite pubblicazione sul sito
web aziendale, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”
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9. CARTE DI LAVORO

La presente relazione, contenente tutte le schede, con i risultati a consuntivo degli obiettivi
strategici, per il 2017, sarà approvata con apposito atto deliberativo.
8. Carte di lavoro
La stessa, altresì, corredata dalle “carte di lavoro” sottoelencate, sarà successivamente, trasmessa
all’Organismo Indipendente di Valutazione per la relativa validazione:

Allegati

8. CARTE DI LAVORO
1) CE consuntivo 2017, come inserito in NSIS;
2) Certificazione Commissario Straordinario - Equilibrio Economico Consuntivo 2017;
8. relativa
Carte di
lavoro
alla
rendicontazione su “Obiettivi di salute e di
3) Nota prot. n.0004570 del 31.01.2018,
funzionamento dei servizi”, anno 2017, trasmessa dalla Direzione Generale all’Assessorato
Reg.le della Salute.
8. CARTE DI LAVORO
Il Responsabile STP
dr.ssa Grazia Colletto

Il Dirigente dello Staff
dr. Paolo Gervaso
8. Carte di lavoro

Direttore Sanitario
Dr.ssa P. Marcella Santino

Direttore Amministrativo
Dott. Danilo Faro Antonio Palazzolo
8. CARTE DI LAVORO

Commissario Straordinario
Dr. ssa Maria Grazia Furnari
8. Carte di lavoro
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