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PRESENTAZIONE

I

llustrare con chiarezza e trasparenza quanto realizzato dal 2008 al 2013. È questa la
finalità principale del bilancio di mandato: documento di rendicontazione sociale,
di comunicazione e di governance di cui per la prima volta questa Azienda Ospedaliera ha
voluto dotarsi.
I destinatari principali sono i cittadini: quelli che ogni giorno afferiscono alle nostre
strutture per ricevere assistenza, quelli che vivono il reparto da pazienti, quelli che il reparto
lo vivono perché operatori impegnati sul campo.
La scelta di realizzare un atto di questo tipo nasce dalla piena consapevolezza che una
Azienda Sanitaria - ancor di più un policlinico universitario - debba “render conto” delle
azioni compiute: in termini di investimenti economici, di strutture, di risorse acquisite,
umane e materiali.
L’AOU G. Martino è una azienda che nel corso di questi cinque anni ha voluto sempre
più aprirsi al territorio, coinvolgendo tutti i principali stakeholders, dando voce alle Associazioni che rappresentano i diritti dei malati e che adesso vedono nel Comitato Consultivo
Aziendale un punto di riferimento.
Nelle pagine che seguono troverete una molteplicità di informazioni: l’Azienda parla
di sé; lo fa con un linguaggio semplice e diretto, ma con accuratezza e precisione tecnica
descrive al tempo stesso le novità più significative di questi ultimi anni; cambiamenti spesso
frutto dei profondi mutamenti che hanno investito la Sanità nel suo complesso e con i quali
tutte le strutture ospedaliere hanno dovuto confrontarsi.
Riorganizzarsi, dunque, secondo logiche di sistema, accompagnate da rivoluzioni culturali e organizzative che di certo hanno contribuito a favorire oggi il raggiungimento di
obiettivi significativi.
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1. PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA
L’Azienda Ospedaliera Universitaria Gaetano Martino di Messina costituita con Legge Regionale n. 5/2009 opera nel settore dell’ospedalità pubblica in coerenza con la programmazione
regionale e con gli atti di indirizzo emanati dalla Regione Sicilia.
L’ Azienda da oltre 50 anni rappresenta un presidio di riferimento per la città di Messina e
la sua provincia. Il suo raggio di azione è, tuttavia, più ampio. Gli indici di attrazione, infatti, di
numerose specialità e servizi erogati richiamano numerosi pazienti provenienti dall’intera Sicilia
e da diverse Regioni dell’Italia meridionale. L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G.
Martino” di Messina è strutturata ed organizzata facendo riferimento ai collegamenti con il livello
regionale del Servizio Sanitario e con l’Università, allo scopo di sottolineare la necessità che l’organizzazione e il funzionamento dell’Azienda, e quindi le sottostanti attribuzioni di responsabilità
e predisposizione di strumenti, tengano nel dovuto conto il complesso sistema di relazioni che
legano in diverso modo l’Azienda all’Università ed ai vari livelli del sistema sanitario ed economico-sociale della Regione.
Nell’ambito delle relazioni con il Sistema Sanitario Regionale l’Azienda:
- tiene conto degli obiettivi di salute e della politica dei servizi sanitari individuati dal Piano Sanitario Regionale e si impegna nell’attivazione dei processi necessari all’elaborazione degli
strumenti di programmazione attuativa previsti dalla programmazione sanitaria regionale e dalla
normativa vigente;
- tiene conto, altresì, delle preferenze espresse dai propri utenti perché questo costituisce
elemento qualificante anche per il S.S.R. nel suo insieme;
- garantisce l’affidabilità clinica, assistenziale, economica e finanziaria, anche tramite lo
sviluppo dei propri sistemi informativi e la soddisfazione del relativo bisogno economico nei confronti della Regione, in quanto è chiamata a contribuire all’affidabilità dell’intero S.S.R.;
- attua le politiche regionali in tema di formazione e aggiornamento del personale, di
attività di ricerca e innovazione, di informazione e comunicazione per i cittadini, di facilitazione
dell’accesso ai servizi, di strumenti per il governo clinico.

L’Azienda fornisce il supporto tecnico ed organizzativo alla ex Facoltà di Medicina e Chirurgia, favorendo le attività formative e di ricerca coerenti con i fini istituzionali universitari e
soprattutto l’integrazione fra programmazione universitaria e programmazione sanitaria, in sintonia con il programma di sviluppo della Facoltà e dell’Università.
L’Azienda cura l’integrazione e le sinergie, che vanno in particolare cercate anche nei
confronti dei produttori privati accreditati di servizi sanitari, che devono far parte della rete dei
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servizi insistenti sullo stesso territorio in un quadro di alleanza strategica disciplinata da omogeneità di regole e contratti di fornitura.
L’Azienda pone al centro della propria azione i cittadini e le collettività servite.
Di conseguenza garantisce:
o Equità ed imparzialità, in modo che siano assicurate a tutti i cittadini uguali opportunità
d’accesso alle prestazioni, ai servizi ed agli strumenti che l’Azienda mette a disposizione in relazione ai bisogni;
o Trasparenza nei processi decisionali, garantendo la circolazione delle informazioni sulle
risorse impiegate, sulle modalità di erogazione e sui risultati ottenuti, nonché la diffusione dei
criteri su cui si basano le scelte di gestione e di governo clinico;
o Efficacia ed appropriatezza, intese come selezione delle azioni idonee a raggiungere
gli scopi assistenziali che si intendono perseguire, attraverso l’individuazione delle priorità d’intervento e lo sviluppo di una gestione per obiettivi basata sul coordinamento e sull’integrazione
piuttosto che sulla rigida separazione delle competenze;
o Affidabilità, intesa come capacità di rispettare gli impegni presi in ragione delle competenze disponibili e di continuo adeguamento coerente con i comportamenti, le azione, le politiche
ed i servizi erogati alle reali necessità della popolazione servita;
o Coinvolgimento della comunità attraverso forme di partecipazione che consentano un
reale coinvolgimento nelle scelte aziendali in materia di salute, qualificando così ulteriormente
l’offerta dei servizi sanitari da parte dell’Azienda;
L’obiettivo dell’A.O.U. Policlinico “Gaetano Martino” è quello di dare la migliore risposta possibile
alla domanda di salute del territorio e del cittadino. In questo è importante la sinergia con l’ambito universitario, per l’aggiornamento continuo delle risorse tecnologiche e l’adozione dei risultati più efficaci della ricerca clinica. Questa peculiarità assegna all’attività del Policlinico il segno
del dinamismo e della flessibilità, soprattutto nei confronti di uno scenario di crescita sempre
più mutevole, generato dagli sviluppi degli ausili tecnologici, dalle conquiste della ricerca e dalle
nuove abitudini e domande di salute da parte del cittadino. La Mission aziendale “è sostenuta da alcuni principi fondamentali, che caratterizzano tutta l’attività dell’A.O.U. e che
pongono la persona al centro di tutto il processo assistenziale, valorizzando l’appropriatezza delle prestazioni, la facilitazione dei percorsi di cura, la riduzione del tempo
di erogazione dei servizi e la trasparenza dei processi, la ricerca e la didattica”.
Obiettivi di qualità, efficacia ed efficienza, che possono essere raggiunti unitamente alla
crescita delle professionalità mediche, che rappresentano il patrimonio umano e scientifico dell’Azienda. La strategia gestionale dell’Azienda è fortemente indirizzata alla creazione di un ambiente di lavoro sereno e stimolante, per procedere al miglioramento della qualità organizzativa e
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gestionale, alla realizzazione di percorsi di autovalutazione della propria attività e alla creazione
di un sistema di relazioni con il territorio e dei suoi attori sanitari, onde garantire la continuità
assistenziale.
Sono organi dell’Azienda il Direttore Generale, il Collegio Sindacale e l’Organo di indirizzo.
Nella veste di Commissario Straordinario prima (10 febbraio 2008- 31 agosto 2009), Direttore Generale (1 settembre 2009- 31 agosto 2012) e Commissario Straordinario (31 agosto
2012) è stato nominato il Dr. Giuseppe Pecoraro.
Il Collegio Sindacale attualmente in carica è un Collegio Straordinario costituito con D.A.
n.1164 dell’11 giugno 2013 composto da 3 membri individuati nei soggetti componenti l’organo
scaduto:
•

Dr. Letterio Barbaro - presidente (designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze)

•

Dr. Alessio Sergi - componente (designato dal Rettore dell’Università degli Studi di Messina)

•

Dr. Giovanni Paolo Mira- componente (designato dall’Assessorato della Salute).

•

Il Collegio Sindacale precedente si era insediato in data 22 aprile 2010.

L’Organo di indirizzo è stato nominato con atto deliberativo del Direttore Generale n. 515
dell’1 luglio 2010.
È composto da 4 membri di cui:
1 componente di diritto - Prof. Scribano Emanuele - ex Preside della ex Facoltà di Medicina
e Chirurgia;
1 componente - Prof.ssa Baglieri Daniela - designato dal Rettore dell’Università degli Studi di Messina;
1 componente- Dr. Grimaudo Pierangelo - designato dall’Assessorato Regionale della Salute;
1 componente- Caudo Giacomo- designato dall’Assessorato Regionale della Salute.

Con delibera n. 739 del 5 ottobre 2010 è stato definitivamente adottato l’Atto Aziendale,
approvato dall’Assessorato della Salute.
L’Azienda adotta l’Atto Aziendale quale strumento concepito come risorsa che può orientare e sostenere le relazioni sociali, istituzionali e professionali che stanno alla base dell’azione
organizzativa.
L’ Atto Aziendale, redatto secondo le linee guida regionali, rappresenta l’indispensabile
strumento:
- che disciplina il sistema Azienda in relazione al funzionamento ed alla organizzazione;
- che dà significato all’idea d’Azienda consapevole della sua natura pubblica, in cui sono
esplicitati:
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a) la collaborazione con l’Università, nel percorso formativo e nella definizione del modello
organizzativo diretto ad armonizzare l’attività assistenziale con l’attività di didattica e di ricerca;
b) l’orientamento al cittadino ed alla comunità cui sono rivolti i servizi e da cui nasce la
legittimazione;
c) il principio della buona amministrazione come condizione primaria dell’organizzazione
e del funzionamento;
d) i criteri e le ragioni per la continua ricerca dell’innovazione e del miglioramento continuo delle performance tecniche e organizzative;
e) la dichiarazione della partnership strategica con i professionisti.
Per quanto non espressamente previsto dall’ Atto Aziendale, si rinvia a quanto disciplinato
dai Protocolli di Intesa fra la Regione Siciliana e l’Università degli Studi di Messina.

Organizzazione amministrativa
L’Azienda adotta il modello dipartimentale per l’organizzazione delle attività amministrative, tecnico-professionali e logistiche.
Il Dipartimento rappresenta la struttura aziendale deputata alla efficacia dell’azione amministrativa, professionale, tecnica o logistica, ma anche deputata al conseguimento di sinergie
ed efficienze attuabili mediante azioni di interscambio e condivisioni di risorse.
Per realizzare tale scopo, a livello dipartimentale, vengono collocate competenze e risorse
atte a garantire lo svolgimento delle seguenti funzioni:
- programmazione, coordinamento e verifica delle attività dipartimentali sia di gestione
ordinaria che relative a progetti di innovazione e ad analisi/azioni finalizzate all’ottimizzazione degli acquisti e dei consumi;
- coordinamento del budget dipartimentale;
- razionalizzazione, standardizzazione di processi amministrativi, tecnici e logistici, linee
guida, protocolli e regolamentazione dipartimentale di competenza;
- miglioramento ed integrazione delle attività formative e di aggiornamento.

Si riporta qui di seguito la struttura organizzativa dell’Azienda:
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Dir. Generale
Direzione Generale
o

U.O.S. Servizio di Prevenzione e Protezione

o

U.O.S. Medico Competente

o

Affari Legali e Contenzioso

o

UOC Coordinamento Staff della Direzione Strategica Aziendale
o

U.O.S. Formazione, Qualità ed Accreditamento Istituzionale

o

U.O.S. U.R.P. e Comunicazione

o

U.O.S. Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione

o

U.O.S. I.C.T. ed Innovazione Aziendale - S.I.A.

Dir. Sanitaria
Direzione Sanitaria
o

U.O.S. Appropriatezza e Qualità Flussi Sanitari

o

U.O.S. Professioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche

o

U.O.S. Professioni Sanitarie di Riabilitazione

o

U.O.S. Professioni Tecnico-Sanitarie

o

U.O.S. Governo Clinico - Aree Critiche e Sale Operatorie

Dipartimento di Anestesia, Rianimazione ed Emergenze Medico Chirurgiche
o

U.O.S. DIP. Ortopedia Oncologica

o

U.O.S. DIP. Terapie Neurointensive

o

U.O.C. Anestesia e Neurorianimazione

o

U.O.C. Anestesia e Rianimazione

o

U.O.C. Ortopedia e Traumatologia

o

U.O.C. Medicina e Chirurgia d’acc. e d’urg. con Oss. Breve

Dipartimento di Chirugia Generale, Oncologia ed Anatomia Patologica
o

U.O.S. DIP. Endocrinochirurgia

o

U.O.S. DIP. Chirurgia geriatrica

o

U.O.S. DIP. Chirurgia Anorettale

10
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o

U.O.S. DIP. Trattamenti non resettivi in chirurgia epato-bilio-pancreatica

o

U.O.S. DIP. Chirurgia Endoscopica

o

U.O.C. Anatomia Patologica
o

o

U.O.S. Anatomia patologica feto placentare e neonatale

U.O.C. Chirurgia Generale
o

U.O.S. Senologia

o

U.O.C. Chirurgia Generale ad Indirizzo Gastrointestinale

o

U.O.C. Chirurgia Generale ad Indirizzo Oncologico

o

U.O.C. Ematologia

o

U.O.C. Oncologia Medica con Hospice
o

o

U.O.C. Terapie Integrate in Oncologia
o

o

U.O.S. Terapie ad alte dosi e trapianto cellule staminali
U.O.S. Terapie complementari e di supporto in Oncologia

U.O.C. Urologia
o

U.O.S. Terapie non invasive in Urologia

Dipartimento di Chirugia Specialistica
o

U.O.S. DIP. Microchirurgia Auricolare

o

U.O.C. Chirurgia Plastica

o

U.O.C. Odontoiatria e Odontostomatologia

o

U.O.C. Oftalmologia

o

U.O.C. Otorinolaringoiatria

Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio
o

U.O.S. DIP. Biochimica Clinica

o

U.O.S. DIP. Tipizzazione Tissutale

o

U.O.S. Dip. Virologia

o

U.O.C. Medicina Trasfusionale

o

U.O.C. Microbiologia Clinica

o

U.O.C. Patologia Clinica
o

U.O.S. Gestione delle Urgenze

o

U.O.S. Diagnostica Specialistica, ricerca e sviluppo
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Dipartimento di Diagnostica per Immagini
o

U.O.S. DIP. Diagnostica strumentale del seno

o

U.O.C. Medicina Nucleare

o

U.O.C. Neuroradiologia

o

U.O.C. Radiodiagnostica

o

U.O.C. Radiologia Oncologica

o

U.O.C. Radioterapia

Dipartimento di Medicina Interna
o

U.O.S. DIP. Geriatria

o

U.O.S. DIP. Farmacologia Clinica

o

U.O.S. DIP. Endoscopia Digestiva

o

U.O.S. DIP. Diabetologia

o

U.O.C. Epatologia Clinica e Biomolecolare

o

U.O.C. Medicine delle Malattie Metaboliche

o

U.O.C. Medicina Interna

o

o

U.O.S. Malattie Intestinali croniche

o

U.O.S. Tossicologia e monitoraggio di farmaci e sostanze d’abuso

U.O.C. Medicina Interna ad Indirizzo Gastroenterologico
o

o

U.O.C. Nefrologia e Dialisi
o

o

U.O.S. Diagnostica funzionale gastroenterologica
U.O.S. Diagnosi e Terapia delle malattie glomerulari

U.O.C. Terapia Subintensiva e tecniche dialitiche
o

U.O.S. Dialisi Peritoneale

Dipartimento di Medicine Specialistiche
o

U.O.C. Allergologia ed Immunologia Clinica

o

U.O.C. Dermatologia

o

U.O.C. Endocrinologia

o

U.O.C. Malattie Infettive

o

U.O.C. Reumatologia
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Dipartimento di Neuroscienze
o

U.O.S. DIP. Chirurgia maxillo facciale

o

U.O.S. DIP. Neurofisiopatologia e disordini del movimento

o

U.O.S. DIP. Riabilitazione neurologica

o

U.O.C. Neurochirurgia

o

o

U.O.S. Neurochirurgia pediatrica

o

U.O.S. Neurochirurgia nervi cranici

o

U.O.S. Chirurgia riparativa dei tegumenti cranio facciali

o

U.O.S. Neurochirurgia traumatologica

U.O.C. Neurologia e Malattie Neuromuscolari
o

U.O.S. Malattie cerebrovascolari

o

U.O.C. Psichiatria

o

U.O.C. Medicina Fisica e Riabilitativa, Med. dello Sport
o

U.O.S. Medicina dello sport

Dipartimento di Toraco-Cardio Vascolare
o

U.O.S.D. Endoscopia Toracica e CH Toracica Mininvasiva

o

U.O.C. Cardiologia

o

U.O.C. Chirurgia Toracica

o

U.O.C. Chirurgia Vascolare

o

U.O.C. Pneumologia

o

U.O.C. Terapia Cardiologica Intensiva ed Interventistica
o

U.O.S. Diagnostica strumentale cardiovascolare non invasiva

Dipartimento Materno Infantile
o

U.O.S. DIP. Neonatologia

o

U.O.S. DIP. Nefrologia e reumatologia pediatrica con dialisi

o

U.O.S. DIP. Gastroenterologia Pediatrica e Fibrosi Cistica

o

U.O.C. Chirurgia Pediatrica

o

U.O.C. Genetica e Immunologia Pediatrica

o

o

U.O.S. Pediatria medica d’urgenza

o

U.O.S. Cardiologia pediatrica

U.O.C. Neuropsichiatria Infantile
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o

o

o

U.O.C. Ostetricia e Ginecologia
o

U.O.S. Ostetricia d’urgenza

o

U.O.S. Fisiopatologia della riproduzione umana

U.O.C. Patologia e TIN
o

U.O.S. Ambulatorio e DH neonato a rischio e trasporto d’emergenza del
neonato

o

U.O.S. Terapia Intensiva Pediatrica

U.O.C. Pediatria

Dipartimento Servizi
o

U.O.S. DIP. VEQ Aziendale, Immunometria e Servizi di diagnostica di Laboratorio

o

U.O.C. Farmacia

o

U.O.C. Fisica Sanitaria

o

U.O.C. Igiene Ospedaliera

o

U.O.C. Medicina del Lavoro

o

U.O.C. Medicina Legale e delle Assicurazioni

Direzione Amministrativa
Dip. Amministrativo
o

Settore Facility Management
o

o

o

o

o

U.O.S. Servizio Alberghiero ed Accoglienza

Settore Provveditorato
o

U.O.S. Servizi ed Economato

o

U.O.S. Acquisti di beni di consumo e beni strumentali

Settore Affari Generali e Risorse Umane
o

U.O.S. Amministrazione Giuridica

o

U.O.S. Gestione Economico Previdenziale

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale
o

U.O.S. Gestione Ciclo Attivo

o

U.O.S. Gestione Ciclo Passivo

Settore Tecnico
o

U.O.S. Ingegneria dei Servizi Ospedalieri

o

U.O.S. Ingegneria Clinica
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Le funzioni amministrative dell’ Azienda si articolano nei servizi di seguito elencati:
• affari generali e risorse umane (cura lo stato giuridico, il trattamento economico e gli
aspetti previdenziali e di quiescenza del personale dipendente; gestisce l’acquisizione e lo
sviluppo delle risorse umane, gestisce il protocollo e le relazioni sindacali);
• economico finanziario e patrimoniale (predispone il budget annuale e pluriennale,
nonché il bilancio d’esercizio annuale; cura la contabilità generale ed analitica; cura gli
adempimenti tributari e fiscali; cura i rapporti con l’Istituto tesoriere; gestisce, sotto il
profilo amministrativo, il patrimonio mobiliare ed immobiliare; acquisisce i cespiti e provvede alla regolare tenuta del correlato libro dell’inventario; provvede alla dismissione,
alienazione e fuori uso dei cespiti; attribuisce formalmente la presa in carico dei cespiti
alla unità operativa di pertinenza);
• tecnico (provvede alla progettazione delle opere edili; assicura la direzione dei lavori e la
vigilanza; vigila sui progetti affidati all’esterno; assicura la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio mobiliare ed immobiliare, nonché l’installazione e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature sanitarie, - comprese quelle ad alta tecnologia - nel
caso non sia prevista l’istituzione di una unità operativa autonoma di ingegneria clinica);
• provveditorato (gestisce le procedure di gara per l’approvvigionamento di beni e servizi; assicura la emissione degli ordinativi di acquisto; provvede alla liquidazione delle forniture di beni e servizi; gestisce la logistica dei beni oggetto della competenza del servizio);
• facility management (ha la responsabilità e la cura degli aspetti strutturali ed alberghieri dell’ospedale e dei presidi rivolti direttamente all’utenza - sportelli di accoglienza,
segnaletica, trasporti interni, qualità dell’immobile, servizi alberghieri, ecc.; svolge un’attività centrale rispetto alla qualità percepita, coordinando le attività ad essa correlata confrontandosi con il settore tecnico, direzione medica di presidio, servizio infermieristico).

Staff Direzione Aziendale
La Direzione Aziendale, a supporto delle proprie funzioni strategiche e per sviluppare e
sostenere particolari e specifiche esigenze di coordinamento, si avvale di strutture di Staff.
Gli uffici di Staff si configurano come vere e proprie strutture aziendali, dotate di risorse atte a:
• Collaborare al governo complessivo dell’Azienda per la realizzazione delle attività di programmazione, innovazione, indirizzo e controllo in stretto contatto con la Direzione Aziendale
• Contribuire alla linea di programmazione aziendale ed alla ricerca della qualità e dellefficienza dei processi aziendali attraverso la proposizione di innovate modalità organizzative
• Sviluppare tutte le azioni atte a migliorare il coordinamento tra le unità operative aziendali per raggiungere gli obiettivi fissati dalla Direzione Aziendale
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• Proporre le azioni necessarie per il miglioramento continuo delle attività e dei processi
aziendali.
I processi e le attività dello Staff della Direzione Aziendale sono organizzati in strutture semplici,
fatta salva la complessità delle funzioni di coordinamento, per la quale è prevista una U.O.C.

Mandato istituzionale e Missione
L’obiettivo fondamentale dell’Azienda è il raggiungimento del più elevato livello di risposta alla
domanda di salute attraverso un percorso concordato con l’Università, attuando un processo che
includa in modo inscindibile la didattica – intesa come strumento di costruzione e miglioramento
delle competenze degli operatori e dei soggetti in formazione – e la ricerca – intesa come continuo progresso delle risorse cliniche e biomediche.
L’attività assistenziale erogata dall’Azienda Policlinico è necessaria per lo svolgimento dei compiti
istituzionali universitari ed è determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale, in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della
ricerca. La missione dell’Azienda è dunque quella di erogare attività assistenziale, perseguendo
l’efficace e sinergica integrazione con le funzioni istituzionali dell’Università sulla base di principi
e delle modalità proprie del Servizio Sanitario Regionale.
L’Azienda, in quanto espressione originale dell’integrazione di due distinti ordinamenti (sistema
universitario e sistema sanitario regionale), assume un modello organizzativo dinamico nel quale
la specificità di ciascun operatore è definita dall’insieme degli obiettivi dell’Azienda.
L’Azienda adotta come metodo fondamentale quello della programmazione basata sulle risorse
disponibili, costruita sulla base degli indirizzi programmatici dell’Università e della Regione Sicilia,
che vanno a costituire l’insieme dei vincoli entro i quali deve essere elaborata la programmazione
aziendale, con la conseguente necessità di orientare la cadenza e la durata degli atti di programmazione medesimi. Le azioni ed i progetti sono contenuti nel Piano Strategico Aziendale.
L’Azienda individua, quali elementi costitutivi della propria missione istituzionale i seguenti principi:
•

improntare la propria attività al principio della centralità della persona in tutte le sue
caratteristiche, fisiche, psichiche e sociali;

•

valorizzare l’appropriatezza delle prestazioni e mantenere il tempo di attesa per la loro
fruizione entro limiti che non ne inficino l’efficacia;

•

utilizzare criteri etici nella scelta dei livelli appropriati di assistenza e nella valutazione
delle attività;
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•

perseguire nel modo più efficace l’assenza di dolore nelle fasi di cura a tutela della qualità della vita e della dignità della persona;

•

rendere disponibili percorsi assistenziali preferenziali alle categorie di cittadini più deboli o affetti da disabilità o patologie croniche di particolare gravità;

•

favorire un rapporto improntato alla trasparenza con i cittadini, diffondendo tra i propri
utenti l’informazione, anche di natura bioetica, al fine di favorirne l’autonomia decisionale;

•

basare lo sviluppo delle proprie attività su programmi di ricerca finalizzati all’acquisizione di informazioni utili a migliorare i percorsi assistenziali anche formulando linee guida
e protocolli diagnostico-terapeutici e definendo indicatori, in particolare di esito, delle
attività cliniche nell’ottica della valutazione delle metodologie sanitarie e favorendo altresì le attività di ricerca programmate dai Dipartimenti Universitari;

•

valorizzare il ruolo delle elevate professionalità nel governo clinico dell’Azienda;

•

valorizzare le aree di eccellenza;

•

dare risposta appropriata nel percorso assistenziale al fabbisogno di conoscenze e competenze relative ai diversi obiettivi formativi dell’Università e sviluppare adeguati percorsi formativi costruiti sulla centralità del soggetto in formazione;

•

promuovere tutti i possibili processi tesi a garantire la sicurezza dello studio e del lavoro
nel contesto della propria attività;

•

attribuire un ruolo nella programmazione al metodo del confronto con la Regione, le
Province regionali e gli altri enti locali, le organizzazioni sindacali, le associazioni di tutela dei cittadini e degli utenti, le associazioni del volontariato.
Le attività possono essere svolte anche mediante modelli di sperimentazione gestionale,

da attuarsi in riferimento ad obiettivi specifici, al fine di migliorare la qualità, i tempi e l’economicità delle risposte cliniche. La pianificazione e la partecipazione a programmi e progetti in ambito
regionale e nazionale inerenti alla ricerca, alla innovazione assistenziale ed alla comunicazione.
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La visione
L’A.O.U. “G. Martino” vuole essere un’organizzazione che promuove la salute dei pazienti
e dei loro familiari, del personale e della comunità con interventi mirati al miglioramento continuo della qualità dei servizi, perseguendo l’eccellenza nell’assistenza, nella didattica e nella
ricerca. Tale visione sviluppa i concetti di un nuovo movimento di Sanità Pubblica che rende i
cittadini effettivamente artefici delle decisioni che li riguardano e li metta in grado di raggiungere
a pieno il loro potenziale di salute.
L’A.O.U. intende concretizzare tale visione attraverso:
a)

la valorizzazione delle risorse umane che si traduce nelle seguenti azioni:
I)

la creazione di un ambiente di lavoro sano, sereno e stimolante, capace di esaltare le
potenzialità esistenti e di attrarre professionisti di eccellenza;

II) l’attuazione di programmi aziendali per la promozione della salute del personale;
III) la responsabilizzazione dei professionisti, facilitando e premiando la ricerca dell’eccellenza anche attraverso la formazione continua;
IV) la valutazione delle performance dei singoli, dei team e dell’Azienda nel suo complesso; o la partecipazione alla definizione delle linee strategiche nel rispetto dei ruoli che
la legislazione oggi attribuisce alle diverse figure.
b) la promozione dell’innovazione e della qualità clinico-assistenziali, tecnologica ed organizzativa, puntando su:
1. il miglioramento continuo della qualità, ricorrendo all’implementazione ed all’utilizzo di procedure nei processi operativi e organizzativi della gestione, adottando
le tecniche più appropriate al contesto, quali l’adesione a sistemi di accreditamento all’eccellenza;
2. lo sviluppo di tematiche riguardanti la sicurezza (per pazienti, visitatori, operatori e
studenti), con particolare attenzione alla prevenzione e al controllo del rischio infettivo;
3. le procedure per la valutazione del bisogno di promozione della salute;
4. la gestione per processi, che si focalizza sui risultati;
5. l’informazione ai pazienti sui fattori che influenzano la loro malattia e sugli interventi per promuovere la salute;
6. lo sviluppo, di concerto con l’Università, della ricerca traslazionale e di base in
campo biomedico e sanitario;
7. la costante ricerca dell’allineamento tra gli assetti organizzativi aziendali e l’evoluzione delle conoscenze e degli attori interni ed esterni, anche attraverso la
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valutazione sistematica delle esperienze e il ricorso programmato allo strumento
degli audit di parte II^;
8.

la ricerca degli strumenti più appropriati ed efficaci per facilitare la comunicazione
all’interno e all’esterno dell’Azienda.

9. la programmazione e la partecipazione a programmi e progetti in ambito nazionale
ed internazionali, coerenti con la mission, inerenti alla ricerca, alla innovazione
assistenziale ed alla comunicazione.
c)

la qualificazione dell’attività di didattica, attraverso:
1. l’identificazione e lo sviluppo, in accordo con i Dipartimenti Universitari, di ambienti di apprendimento in grado di promuovere la migliore formazione degli studenti dei corsi di laurea, di specializzazione e dei corsi post-laurea;
2. la promozione di una offerta formativa, in accordo con l’Università e la Regione,
capace di qualificare i propri professionisti, ma anche di valorizzare in campo regionale, nazionale ed internazionale le competenze esistenti;
3.

l’identificazione e lo sviluppo di modelli didattici in linea con i bisogni e le domande di formazione di base e specialistica espresse dal Servizio Sanitario Regionale
e dell’Università;

4. la programmazione e l’organizzazione di tutte le competenze disponibili per la
diagnosi e la terapia delle principali patologie
d) lo sviluppo delle relazioni con l’ambiente esterno, mediante:
1. la ricerca delle sinergia, attraverso diverse forme di aggregazione, con le varie
istituzioni locali e regionali, con gli attori sociali ed economici e con i cittadini;
2. la promozione di integrazioni secondo logiche di rete:
I.

per l’assistenza, rispetto ai percorsi del paziente interaziendali, di Area Vasta, regionali, nazionali ed internazionali;

II.

per la didattica e la ricerca, in accordo con l’Università degli Studi di Messina nelle sue istituzioni accademiche e con gli enti nazionali ed internazionali preposti alla promozione della ricerca;

e)

la ricerca di collaborazione con i principali erogatori per ottimizzare l’integrazione delle
attività di promozione della salute nei percorsi dei pazienti;

f)

l’attenzione agli investimenti nelle varie forme consentite, volti a migliorare le performance dell’Azienda e a valorizzare nuove forme di partecipazione organizzativa e finanziaria.
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Stakeholder analysis
Il giudizio dei portatori di interessi ha assunto negli anni per l’Azienda sempre maggiore rilevanza. Si è cercato di instaurare un dialogo attivo facendo diventare gli stessi partecipi del processo
di rendicontazione, sia esplicitamente tramite questionari di customer satisfaction sia tramite la
partecipazione a progetti. L’individuazione degli stakeholder e degli interessi di cui sono portatori
è il punto di partenza per una nuova forma di sanità partecipata alla quale l’Azienda si ispira.

L’analisi degli stakeholder dell’Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino mette in luce le diversità degli interessi coinvolti nell’erogazione dell’assistenza sanitaria.
Alcuni portatori di interessi quali i pazienti/utenti e gli studenti hanno un alto interesse sociale
nell’Azienda, gli uni per il livello di assistenza sanitaria attesa, gli altri per la didattica e la for-
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mazione professionale; pur tuttavia tali categorie di stakeholder non riescono ad influenzare in
maniera incisiva le scelte aziendali anche a causa di una comunicazione ancora non completamente efficace.
Da rilevare per l’Azienda che, per ciò che riguarda i pazienti/utenti, particolare attenzione va
prestata alla popolazione proveniente dalla vicina Calabria per migrazione passiva, agli stranieri
temporaneamente residenti e alla popolazione femminile. Queste categorie difatti rappresentano
bisogni particolari, per i quali l’Azienda negli ultimi anni ha messo in atto un’accurata opera di
sensibilizzazione anche grazie all’aiuto delle associazioni di volontariato.
I fornitori dell’Azienda sono portatori di interessi di alto profilo ma subiscono le scelte aziendali,
per esempio per i ritardi nei pagamenti.
Gli stakeholder essenziali sono portatori di interessi fondamentali per l’erogazione dell’assistenza
sanitaria, per questo in tale categoria possiamo far rientrare il personale dipendente, l’Università
degli Studi di Messina e l’Assessorato Regionale.
Il personale dipendente influenza le scelte aziendali perché ne è parte attiva. L’Università degli
Studi di Messina è coinvolta nella stragrande maggioranza dei processi decisionali, quali quelli
riguardanti il personale universitario.
L’Assessorato Regionale della Salute guida le scelte aziendali con direttive, circolari, attraverso
l’emanazione del Piano sanitario e la negoziazione delle risorse economiche.
Particolare attenzione va agli stakeholder appetibili, vale a dire quella categoria di portatori di
interesse che l’Azienda già coinvolge nelle fasi decisionali e strategiche, quali le organizzazioni sindacali (coinvolte nella concertazione aziendale riguardante le risorse umane) il Comitato
Consultivo Aziendale e le altre strutture sanitarie locali e non (coinvolte tramite convenzioni e/o
attività consorziate quali gare o progetti interaziendali).
In quest’ultima categoria rientra anche il Comune di Messina, coinvolto in numerose fasi della
vita dell’Azienda quale ente locale di riferimento nonché quale fruitore di convenzioni.

Deboli:
• Pazienti/utenti
• Fornitori
• Studenti
• Associazioni di volontariato e onlus

Appetibili
• Organizzazioni sindacali
• Comitato Consuntivo Aziendale
• Altre strutture sanitarie
• Comune di Messina
Essenziali:
• Dipendenti
• Università degli Studi di Messina
• Assessorato Regionale della
Salute
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Essendo questa la prima esperienza di bilancio sociale dell’Azienda, risulta fondamentale l’identificazione degli stakeholder e degli interessi dei quali sono portatori. Negli anni successivi il
dialogo costituirà la condizione necessaria affinché gli stakeholder possano esprimere le proprie
aspettative ed il proprio giudizio rispetto alla capacità di risposta dell’Azienda ai loro interessi,
fino ad incidere nei processi organizzativi, grazie a una graduale apertura alle loro istanze, attraverso modalità di partecipazione crescente.
L’Azienda così potrà integrare le proprie decisioni organizzative e strategiche con il punto di vista
degli stakeholder, valutare le azioni poste in essere rispetto ai bisogni effettivi rilevati dagli stakeholder, migliorare l’immagine percepita dell’Azienda sottolineando i punti di forza della stessa.
Senza canali di comunicazione efficaci con gli stakeholder l’Azienda, non potendo verificare il
proprio operato rispetto al bisogno sociale della comunità, rischia di porre in essere scelte strategiche aziendali centrate unicamente sulla dimensione interna e non anche sulle esigenze esterne, reali e effettive della società, creando oltremodo un danno d’immagine a se stessa.
Pertanto è di fondamentale importanza instaurare un sincero dialogo con gli stessi al fine di
diffondere il presente documento e recepirne un feedback tendente a migliorare sia le azioni e i
programmi dell’Azienda, sia la stesura dei successivi bilanci sociali.
Tale dialogo parte quest’anno con l’avvio di un Piano di Comunicazione attraverso canali generali
(conferenza stampa di presentazione del bilancio sociale, pubblicazione dello stesso sul sito web,
distribuzione del bilancio alle principali categorie di stakeholder) e prosegue nel 2014 attraverso
singoli incontri tematici con particolari categorie di stakeholder (associazioni di categoria e sindacati, Università etc.).
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Elenco delle associazioni presenti presso l’Azienda:
•

Per te donna onlus (sostegno psicologico alle donne colpite da malattie oncologiche e
promozione della cultura della prevenzione per una diagnosi precoce;

•

Ass. Il Bucaneve sostegno ai bambini nati pretermine e alle loro famiglie;

•

ABAL Associazione pro bambini e adulti leucemici l’assistenza i cittadini affetti da
neoplasie ematologiche e sensibilizza il pubblico e gli organismi competenti sulle problematiche ed esigenze inerenti a queste malattie;

•

ABC amici dei bimbi in corsia promozione e la realizzazione di tutte le iniziative atte
alla tutela del bambino che necessiti di ricovero in ospedale;

•

Centro aiuto alla vita Vittoria Quarenghi Sostegno relazionale e materiale alla madre,alla coppia e alla famiglia in difficoltà, Sostegno psicopedagogico alle famiglie con
minori a rischio,

•

ABIO Associazione bimbi in ospedale sostegno e accoglienza presso i reparti pediatrici dei bambini e delle loro famiglie, al fine di attenuare i fattori di rischio derivanti
dall’ingresso in una struttura ospedaliera,

•

Associazione Italiana Endometriosi Onlus sostegno alle donne affette da endometriosi e alle loro famiglie, promozione della ricerca scientifica,

•

S.I.G.M. (Segretariato Italiano Giovani Medici persegue il fine di dare un contributo
qualificante alla formazione dei giovani medici, ai profili etici e sociali della professione
medica,

•

CITTÀ SOLIDALE tutela dei diritti dei cittadini in momentanea e non situazione di disagio fisico o morale,

•

SENZA BARRIERE O.N.L.U.S portavoce delle persone con disabilità che incontrano disservizi in ambito ospedaliero,

•

CITTADINANZA ATTIVA O.N.L.U.S. (Promozione e partecipazione dei cittadini sul
fronte della tutela dei loro diritti)

•

A.P.R.O. (Ass. Pazienti Riceventi Organi) promozione di una rete di solidarietà fra
coloro che hanno ricevuto organi o sono in attesa di riceverli,

•

IO PERSONA sostegno dei malati psichiatrici e delle loro famiglie,

•

O.N.A.P.S.A. (Opera Naz. Addestramento Professionale Servizi Assistenziali)

•

ONMCI ( Opera Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili) attività socio-assistenziali rivolte non solo al recupero funzionale e sociale degli invalidi civili, ma anche alla difesa
della dignità di quanti vivono un disagio fisico e morale,

23
Bilancio Sociale di Mandato 2008/2013 

23

•

PEGASO ( Promozione della salute mentale O.N.L.U.S Promozione e tutela dei diritti
delle persone con disagio psichico,

•

A.G.D. (Ass. per l’aiuto dei Giovani Diabetici) offre ai bambini, ai giovani diabetici ed
alle loro famiglie le informazioni ed il supporto per tentare di risolvere insieme i problemi
legati alla quotidianità dello stato di diabetico,

•

A.N.CO.RA Associazione nazionale persone con disabilità complesse e/o affette da malattie rare,

•

UNIAMO ( Federazione Italiana Malattie Rare) (migliorare la qualità della vita di
persone affette da malattie rare),

•

A.MA.R.SI ( Ass. Malati Renali Siciliani O.N.L.U.S.) (tutela e promozione dei diritti
dei pazienti neuropatici),

•

ASIS (Ass. Somatizzati Incontinenti Sicilia) sostegno psicologico e non alle persone
stomizzate e alle loro famiglie,

•

A.R.I. (Allergia Asma Ambiente O.N.L.U.S.),

•

A.I.C. (Associazione Italiana Celiachia)sostegno alle persone affette da celiachia,
promozione della ricerca scientifica,

•

Collegio IPASVI, Federazione nazionale collegio infermieri,

•

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Messina,

•

Messinesi Operatori Volontari “Deborah”,

•

UMANESIMO E SOLIDARIETÀ associazione che si occupa di formazione civica e sociale, di tutela dei diritti e dei servizi alla persona ambiente e servizio civile,

•

Movimento Azzurro associazione a sostegno dell’ambientalismo,

•

A.N.I.O. ONLUS. Associazione nazionale per le infezioni osteoarticolari si occupa
di tutelare tutti i malati affetti da malattie ossee,

•

A.V.I.S. Associazione Italiana Volontari Sangue – Messina

•

Associazione per la lotta contro la fibrosi cistica

•

AGD: Associazione Giovani Diabetici Messina
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2. TERRITORIO
La Regione Sicilia, la più vasta del Paese (25.711 km2), oltre ad essere la più grande
isola del Mediterraneo, comprende anche gli arcipelaghi delle Eolie (o Lipari), delle Egadi e delle
Pelagie, nonché dalle isole di Ustica e Pantelleria, realtà che pongono peculiari problematiche sul
piano assistenziale per le condizioni di marginalità cui sono relegate.
L‘insediamento della popolazione è di tipo accentrato, specie nei capoluoghi, con maggiore densità di popolazione lungo le aree costiere anche a causa delle correnti migratorie dalle aree
montuose e collinari dell’interno, verso i centri più grandi. Nei tre principali comuni (Palermo,
Catania e Messina) si concentra quindi quasi un quarto della popolazione (1.199.283 abitanti pari
al 24% del totale)
La Regione è costituita da nove province che configurano le attuali Aziende sanitarie Provinciali (ASP), per un totale di 390 comuni.
La popolazione residente per provincia è presentata nella tabella sottostante.

Fonte: Piano Sanitario Regionale 2010-2012 Piano della Salute

La L.R. 05/2009 ha previsto la trasformazione in ASP (Aziende Sanitarie Provinciali) delle vecchie AUSL.
Il nuovo sistema prevede:
•
•
•

9 ASP, una per ogni provincia,
3 Aziende Ospedaliere di riferimento regionale,
2 Aziende ARNAS (azienda di riferimento nazionale di alta specializzazione)

•

3 Aziende ospedaliero – universitarie (policlinici di Catania, Palermo e Messina)
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3. LA DIMENSIONE UNIVERSITARIA DELL’A.O.U.
Come Azienda Ospedaliera e Universitaria, il Policlinico “Gaetano Martino” è al centro di
una rete che, se da una parte lo mette in stretta relazione con il Sistema Sanitario Regionale
e i suoi piani di intervento assistenziale e di sviluppo, dall’altro, attraverso l’Università, lo pone
in un articolato network di ricerca e di formazione, rappresentato da organizzazioni e Società
scientifiche nazionali ed internazionali.
I Protocolli d’Intesa stipulati tra l’Università degli Studi di Messina, l’Assessorato della Sanità prevedono la collaborazione tra il servizio sanitario regionale e l’Università al fine di realizzare un modello unico di Azienda Ospedaliera quale ente di riferimento per le attività assistenziali
essenziali allo svolgimento dei compiti istituzionali di didattica e di ricerca.
L’Azienda concorre in maniera paritaria al raggiungimento degli obiettivi della programmazione nazionale e regionale e alla realizzazione dei compiti istituzionali dell’Università, in particolar modo della ex Facoltà di Medicina e Chirurgia attraverso una programmazione concordata
delle attività.
A tal fine si evidenzia qui di seguito il complessivo numero dei docenti assunti e cessati,
afferenti ai Dipartimenti Universitari di Area Medico-Chirurgica e inseriti in attività assistenziale
nel periodo 2008/2013.

Cessati- assunti 2008/2013
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L’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle aziende sanitarie, al fine di assicurare l’esercizio integrato delle attività assistenziali,
didattiche e di ricerca, attraverso una composizione coerente tra attività assistenziali e settori
scientifico - disciplinari.
I dipartimenti ad attività integrata (D.A.I.) sono individuati in sede di programmazione
tra l’Università e l’Azienda, tenendo conto del collegamento tra il programma di sviluppo della
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Facoltà di medicina e chirurgia e la programmazione aziendale. Il D.A.I. è un centro unitario di
responsabilità e di costo e garantisce l’unitarietà della gestione, l’ottimale collegamento tra assistenza, didattica e ricerca e la flessibilità operativa, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle
risorse finanziarie ad esso assegnate dal servizio sanitario nazionale e dall’Università.
I dipartimenti ad attività integrata assicurano l’esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, anche attraverso il pieno e paritario inserimento delle funzioni, attività, risorse e responsabilità assistenziali nel dipartimento universitario, purché nella costituzione
vi sia il rispetto dell’omogeneità dell’attività assistenziale ai settori scientifico - disciplinari e la
presenza del personale e di mezzi universitari.

Il Dipartimento DAI costituito nell’ambito dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico, deve garantire e favorire anche l’ottimale svolgimento delle attività di didattica e di ricerca
delle Strutture Universitarie presenti, nel rispetto dei principi di inscindibilità e compenetrazione
tra attività didattico scientifica e attività assistenziale.

Sono compiti generali del D.A.I.:
• l’organizzazione dei percorsi assistenziali;
• la razionale e coordinata gestione delle risorse del personale, spazi e attrezzature
assegnate al Dipartimento nonché la programmazione dei fabbisogni;
• la definizione delle modalità organizzative del lavoro anche attraverso l’individuazione
di opportuni protocolli e la realizzazione di più elevati livelli di produttività e prestazioni
diagnostiche e terapeutiche in termini quali-quantitativi;
• l’organizzazione coordinata delle attività svolte dagli ambulatori del Dipartimento;
• l’organizzazione coordinata delle attività chirurgiche attraverso un ottimale e razionale
impiego delle sale operatorie;
• il coordinamento delle attività di ricovero al fine della riduzione dei tempi di ricovero e
delle liste di attesa;
• l’ottimale utilizzo, delle grandi apparecchiature diagnostiche e terapeutiche, rivolto al
miglioramento qualitativo e quantitativo delle attività ed alla economicità di gestione;
• la determinazione previsionale relativamente all’approvvigionamento dei beni di consumo
attraverso una programmazione dei reali fabbisogni comuni a tutte le UU.OO. afferenti al
Dipartimento;
• l’organizzazione delle attività libero-professionali ambulatoriali ed in regime di ricovero,
secondo le direttive dell’Azienda;
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• la formazione e l’aggiornamento di tutto il personale;
• il coordinamento delle attività del Dipartimento con le attività erogate da altre strutture
sanitarie del territorio.
• la formale individuazione di “Referenti di Dipartimento” cui affidare compiti specifici di
coordinamento in materia di:
- Flussi informativi
- Formazione
- Rischio clinico e sicurezza
- Qualità
- Privacy
- Gestione e tenuta archivio cartelle Cliniche

Il DAI è costituito con delibera del Direttore Generale dell’Azienda, d’intesa con il Rettore
previa informazione ai soggetti sindacali maggiormente rappresentativi.
Al DAI afferiscono le UU.OO. come individuate nella delibera di costituzione.

Gli organi del DAI sono:
a) il Direttore
b) il Comitato
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4. ECONOMICITÀ
Il Bilancio d’esercizio è composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. È redatto nel rispetto della normativa civilistica, nel rispetto dei principi contabili e delle
direttive regionali sulla chiusura dei bilanci. Lo schema di bilancio adottato è quello stabilito dal
Decreto dell’11 febbraio 2002 del Ministero dell’Economia e delle Finanze per le Aziende Sanitarie
e Ospedaliere.
Nell’anno 2008, a seguito di richieste di chiarimenti dell’Assessorato Regionale dell’Economia, l’Azienda, attraverso una revisione dei dati presenti nel sistema contabile e a un attento
lavoro di analisi, ha provveduto a operare rettifiche, sia di poste patrimoniali che economiche,
nel bilancio di esercizio 2007. L’attività è stata resa nota precedentemente al Collegio Sindacale
fornendo allo stesso la documentazione necessaria alla valutazione e all’esame del bilancio 2007.
L’attività di revisione contabile è proseguita negli anni successivi, con apprezzamento da
parte dell’organo tutorio, per la maggiore trasparenza dei dati contabili e accuratezza dell’informativa resa nella nota integrativa, funzionali a consentire una migliore lettura degli andamenti
gestionali dell’Azienda. Inoltre è stata effettuata un’analisi dei bilanci dal 2004 al 2006, in quanto
questi documenti non erano stati approvati né dai collegi sindacali né dall’Assessorato Regionale
della Salute. I bilanci di esercizio degli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 sono stati regolarmente approvati dall’Assessorato della Salute.
L’Azienda ha partecipato all’edizione 2012 e 2013 dell’Oscar di Bilancio delle Pubbliche
Amministrazioni conseguendo un riconoscimento dalla Federazione Relazioni Pubbliche Italiana
(Ferpi) che ha evidenziato come la buona gestione cominci dalla contabilità trasparente.
Si rappresenta qui di seguito l’andamento del risultato netto d’esercizio nel quinquennio
appena trascorso:
Risultato netto d’esercizio in €/mgl.
2008

2009

2010

2011

2012

-10.344

-14.220

30

513

34

Risultato netto d'esercizio anni 2008/2012
2 .0 0 0
30

513

34

2008

2009

2 0 10

2 0 11

2 0 12

-2 .0 0 0
-4 .0 0 0
-6 .0 0 0
-8 .0 0 0
-10 .0 0 0
-12 .0 0 0

-10 .3 4 4

-14 .0 0 0
-14 .2 2 0
-16 .0 0 0
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Accantonamenti per il Piano di Sviluppo 2010-2012
Anno 2010

Anno 2011

Anno 2012

€ 1.361.000

€ 1.000.000

€ 2.000.000

Il risultato economico e di bilancio, dall’esercizio dell’anno 2010, ha raggiunto l’equilibrio fra entrate ed uscite annullando progressivamente il gap che, dall’anno 2004, aveva caratterizzato un
preoccupante trend negativo. La performance ha reso possibile, in condivisione con l’Assessorato
per la Salute, investimenti programmati sul piano di sviluppo.

RICAVI
Il Valore della Produzione ha subito incrementi derivanti dall’aumento dei contributi in conto
esercizio composto dalla quota indistinta di FS e ricavi per mobilità regionale ed extra regionale
e della compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dell’utente.
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Si evidenzia che i ricavi per contributi in conto esercizio per l’anno 2013 potrebbero subire variazioni in seguito all’assegnazione definitiva.
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Costi della Produzione
Si rappresenta qui di seguito l’evoluzione dei costi della produzione nell’ultimo quinquennio.
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10.000.000
Acquisto di beni

Acquisto di
servizi

Costi del
Personale

Manutenzioni

Ammortamenti

Altri costi

Costo del personale
Il costo del personale costituisce la quota più rilevante tra i costi della produzione; l’incidenza tuttavia è inferiore rispetto alla media delle altre azienda ospedaliere in quanto parte dei costi
ricade sul bilancio dell’Università degli Studi di Messina. Il costo, che comprende le retribuzioni
pagate sia al personale aziendale che a quello universitario, ha una composizione caratterizzata da
una maggiore rilevanza della dirigenza medica e del comparto sul totale delle retribuzioni.
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Evoluzionedel
delcosto
costo del
del personale
personale anni
Evoluzione
anni
2008-2013
2008-2012

91.000.000
90.500.000
90.000.000
89.500.000
89.000.000
88.500.000
88.000.000
87.500.000
87.000.000
86.500.000

S e r ie 1

2008

2009

2010

2011

2012

2013

88. 039. 957

88. 185. 794

90. 550. 635

90. 237. 627

89. 326. 151

88. 757. 645

L’evoluzione del costo del personale evidenzia una diminuzione del costo nell’ultimo triennio, imputabile all’effetto combinato tra le economie conseguite per effetto della cessazione per
quiescenza del personale universitario e il maggior costo per l’assunzione di personale aziendale
in sostituzione.
Si rappresenta qui di seguito la scomposizione del costo del personale nell’ultimo triennio,
tra aziendale e universitario, prospetto dal quale si evince che la progressiva diminuzione del
costo del personale universitario viene seguita da un aumento del costo del personale aziendale.
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Costo dei beni sanitari
Il costo per l’acquisto di beni sanitari è la seconda voce in ordine di grandezza dei costi
della produzione.

Composizione costo dei beni sanitari anno 2012

Farmaci e prodotti galenici
Ossigeno
File F
Emoderivati e prodotti dietetici
Vaccini
Prodotti chimici
Materiale diagnostico
Materiale sanitario
Materiale protesico
Acquisto sangue
Altri acquisti

La voce farmaci rappresenta da sola circa il 60% della spesa totale dei beni sanitari. In
tale percentuale rientrano anche i farmaci a rimborso (File F e File T) che per l’anno 2012 costituiscono il 68% della spesa per farmaci. L’incremento della spesa per file F nell’ultimo quinquennio
è determinato dal fatto che l’Azienda è centro di riferimento regionale per alcune patologie croniche le cui cure per i pazienti richiedono un elevato costo diagnostico e terapeutico, soprattutto
nell’ambito della Neurologia e Reumatologia, attraendo un gran numero di pazienti dalle altre
provincie siciliane e dalla vicina Calabria.
Il decremento della spesa per gli altri farmaci è consequenziale alle misure messe in atto
dall’Azienda nel rispetto dell’obiettivo assegnato al Direttore Generale nell’ anno 2012 riguardante la riduzione dei costi per dispositivi medici e presidi sanitari e alle disposizioni impartite dalle
norme sulla razionalizzazione delle spese sanitarie riguardanti il D.L. n. 95/12 (spending review).
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Acquisto di Servizi non sanitari
Acquisto di servizi non sanitari 2008/2012
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Nell'anno 2012 non sono stati inseriti i costi per trasporto con ambulanze diurno e notturno rientrante nel Piano di Sviluppo
2010/2012. Inoltre il valore non tiene conto del maggior costo per l’energia elettrica recuperato tramite l’addebito del dovuto a
L’andamento
della
spesa
per G.Leopardi.
servizi non sanitari ha subito una forte battuta d’arresto
Ersu,
Università degli Studi
di Messina
e Scuola

nel

triennio 2009/2011 a fronte di numerosi interventi di razionalizzazione posti in essere dalla direzione aziendale. In particolare:
•

Mensa degenti: un nuovo affidamento nell’anno 2009 ha previsto una diminuzione di circa
€ 3,00 a pasto, nell’anno 2013 la nuova gara avente ad oggetto il servizio di ristorazione
in somministrazione di pasti preconfezionati e veicolazioni ai degenti secondo il sistema
freddo-caldo in “outsourcing” con centro di cottura esterno ha previsto la diminuzione
ulteriore della spesa prevedendo un costo pari a € 12,94 + Iva per giornata alimentare;

•

Vigilanza: nel dicembre dell’anno 2009 i servizi di vigilanza, video sorveglianza, rimozione forzata di auto, gestione delle aree di sosta, servizio di bus navetta, reception e altri
servizi accessori sono stati raggruppati in un unico contratto che prevede la fornitura dei
servizi di cui sopra a costo zero per l’Azienda, poiché la società che gestisce tale servizio
si autofinanzia attraverso la riscossione del ticket per il parcheggio delle aree dell’Azienda
Ospedaliera.

35
Bilancio Sociale di Mandato 2008/2013 

35

Altri costi
Patrocinio legale dell’Azienda
L’Azienda ha fatto ricorso all’affidamento di incarichi a legali esterni per l’attività di difesa in
giudizio dell’A.O.U. a causa del contenzioso che ha costituito e continua a costituire una fonte
di costo per le numerose azioni legali intentate sia dai fornitori che dal personale dipendente,
quest’ultime gravando in maniera significativa.
Tuttavia, l’attività intrapresa dalla Direzione Aziendale dal 2008 ad oggi è stata volta all’affidamento
degli incarichi legali al personale interno dell’AOU al fine del contenimento della spesa, infatti, con
deliberazione n. 225 del 03/04/2008 è stata data autorizzazione ai dirigenti in servizio presso il
Settore Affari Generali Legali Contenzioso e Spedalità a richiedere l’iscrizione nell’elenco speciale
annesso all’albo degli avvocati per le pubbliche amministrazioni di Messina a norma dell’art. 3,
comma 3°, lettera b del R.D.L. n. 1578/33 convertito nella Legge n. 36/34.
Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo delle spese legali sostenute negli anni
2008/2009/2010 con evidenza degli scostamenti:

Spese Legali

700.000

638.159
562.841

600.000
500.000
400.000
300.000
200.000

110.191

100.000

53.884

78.868

2008

2009

2010

2011

2012

La diminuzione dei costi per spese legali a partire dall’esercizio 2010 è dovuta a tre principali
fattori, che sono:
1. Riduzione dei contenziosi;
2. Abbattimento delle tariffe per incarichi ai legali da parte dell’A.O.U. Dal 4° trim. 2009 si è
provveduto alla rimodulazione delle tariffe da liquidare ai legali di parte, detta operazione ha
consentito di ridurre notevolmente i costi;
3. Significativo aumento di pratiche ai legali dell’Azienda. Nell’esercizio 2009 l’azienda ha provveduto ad affidare ai legali dell’azienda, nei limiti del carico di lavoro supportabile, numerose
cause e consentendo all’ A.O.U. di diminuire il ricorso ai legali esterni e quindi di ridurre i costi.
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Spending Review
L’Azienda nell’anno 2012 ha attivato le procedure previste dal D.L. 95/2012 per il contenimento
dei costi, attivando la verifica dei prezzi praticati rispetto a quelli pubblicati dall’AVCP. Si è provveduto inoltre a contattare tutti i maggiori fornitori di beni e servizi (con esclusione dei farmaci)
al fine di rinegoziare i contratti e ottenere una riduzione minima del 5% dei costi di produzione.
A seguito delle misure poste in essere dall’Azienda e previste dal D.L. 95/2012 l’Assessorato
Regionale della Salute ha applicato all’assegnazione delle risorse finanziarie per l’anno 2012 una
decurtazione pari a € 1.800.000,0, nonostante la quale l’Azienda ha raggiunto l’obiettivo del risultato economico programmato in sede di negoziazione per l’anno 2012.

Esposizione debitoria verso fornitori
I processi organizzativi per la liquidazione delle fatture sono notevolmente migliorati superando
le criticità rilevate negli ultimi anni.
La durata dell’esposizione verso i fornitori intesa come debiti medi per forniture in conto esercizio
è oscillata nel biennio 2010-2012 tra i 120 e i 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
Anche nel 2012, l’Azienda ha fatto ricorso all’utilizzo dell’anticipazione di Tesoreria che, a sua
volta, ha comportato il maturare di oneri finanziari a favore del Tesoriere, considerato i ritardi
con cui sono state incassate le quote del FSR.

L’Assessorato della Salute ha richiesto alle aziende una elencazione e quantificazione dei debiti
commerciali al 31/12/2012 non ancora regolati, comprensivi di interessi nella misura prevista
dai contratti, dagli accordi di fornitura ovvero da accordi transattivi intervenuti tra le parti o in
mancanza di essi, dalla legislazione vigente, dovendo la Regione fornire al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all’art.
12 dell’intesa fra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo
2005, specifica informativa in merito alle previsioni di cui all’art. 3 del D.L. 8 aprile 2013 n. 35.

A seguito delle richieste sopra indicate sono stati comunicati i debiti commerciali cumulati al
31/12/2012 per una cifra pari a € 24.036.424,11. Tale massa debitoria alla data odierna risulta
totalmente estinta.

37
Bilancio Sociale di Mandato 2008/2013 

37

ammontare del debito “certo liquido
ed esigibile” attualmente insoluto e
cumulato alla data
del 31/12/2012
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TOTALE

A

B

C

D

A+B+C+D

14.691.097,52

4.591.149,87

3.046.054,59

1.708.122,13

24.036.424,11

accumulato

0

L’intensa attività svolta dagli uffici amministrativi nel processo di liquidazione delle fatture ha
consentito il miglioramento dei tempi di pagamento. Pur tuttavia, per far fronte ai pagamenti
permane la necessità di ricorrere all’anticipazione di cassa a causa dei ritardi con cui vengono
erogati gli acconti di spesa corrente del FSR da parte della Regione.
L’Azienda inoltre nell’esercizio 2012 ha adottato il “Manuale della Procedure Amministrative” che prevede, tra l’altro, la definizione dei processi necessari per addivenire al pagamento dei fornitori entro i
tempi previsti contrattualmente. Il rispetto dei tempi di pagamento è indicatore per la valutazione della
performance dei Dirigenti coinvolti per processo e, pertanto, migliorerà la tempistica dei pagamenti.
Quanto sopra anche per adeguarsi alle nuove norme e per adottare procedure operative e contabili più funzionali a prassi di pagamento rapido in linea con le disposizioni di cui al Decreto
Legislativo del 6 novembre 2012, n. 192 il quale dispone, per i contratti conclusi a partire dal 1°
gennaio 2013, per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, un regime rigoroso stabilendo che il termine di pagamento legale sia di sessanta giorni.

Riconciliazione debiti pregressi sino al 2008
Nell’anno 2008 sono state avviate le attività di ricognizione debitoria previste dal Piano di contenimento e riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007/2009. Tali attività hanno impegnato
l’Azienda nel corso dell’anno 2008 ad accertare in modo completo e definitivo l’entità dei debiti verso
fornitori fino al 31 dicembre 2007; l’accertamento del debito si è esteso anche al debito commerciale
e non commerciale formatosi negli anni 2007 e 2008, con identificazione degli importi immediatamente liquidabili. I pagamenti ai fornitori si sono perfezionati con mandati emessi negli anni 2008 e
2009. L’azienda ha emesso mandati di pagamento a fornitori per una cifra totale di 96 milioni di euro.
Tale attività, oltre a comportare per l’Azienda una vera e propria opera di pulizia dovuta a un’analisi contabile approfondita, ha immesso liquidità alle aziende fornitrici in un momento finanziario
non particolarmente florido.
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Situazione Patrimoniale
Immobilizzazioni Immateriali 2008/2012
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Il Policlinico Universitario di Messina si compone di n° 17 edifici (compreso i servizi
generali) collegati per gran parte da gallerie di collegamento, distinte in percorso sporco e
percorso pulito.
Gli edifici ove si svolgono le attività assistenziali sono: “A” (Ostetricia-ginecologia, Neonatologia, Psichiatria, Medicina Legale), “B” (Otorino, Oculistica, Neurologia), “C” (Cliniche Mediche), “D” (Anatomia Patologica), “E” (Pronto Soccorso Generale, Rianimazione, Radiologia,
Farmacia, Neurochirurgia, Neurologia, Medicina Nucleare, Ortopedia, Radioterapia), “F” (Radiologia, Chirurgie), “Torre Biologica” (Microbiologia, Igiene, Patologia Clinica, Biochimica, Medicina
dello Sport, Fisiologia, Parassitologia, Farmacologia etc), “H” (Pneumologia, Malattie Infettive,
Medicina del Lavoro, Endocrinologia, Allergologia, Dermatologia, Oncologia, Virologia, Chirurgia
Toracica-Vascolare), “NI” (Pediatrie), “CLOPD” (Odontostomatologia).
Gli edifici di supporto sono: Palazzo Congressi, “L” (Uffici amministrativi), “Piccolo comparto” (Uffici), “CTF” (Centrale termofrigorigena), “K” (Cucina), “W” (ex Lavanderia, destinato
ad attività ambulatoriale intramoenia), Chiesa, gallerie di collegamento.
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L’insieme dei fabbricati che formano il patrimonio edilizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria è costituito da edifici separati fra loro, tipologia di costruzioni largamente in uso all’epoca della originaria progettazione, caratterizzati dalla tipica conformazione planivolumetrica a padiglione.
La superficie coperta degli edifici è di circa 40.000 mq, mentre la superficie complessiva
praticabile è di circa 250.000 mq, oltre a 90.000 mq di viali esterni, 18.000 mq circa di terrazze
di copertura dei fabbricati e circa 5.000 mq di gallerie di collegamento.
Sotto il profilo distributivo-funzionale, la maggior parte delle strutture presentano:
•

pianta a H, simmetrica, con le ali, disposte nel senso N – S, di lunghezza di circa 80,00
ml e larghezza di circa 15 ml, superiore rispetto al corpo centrale della lunghezza di circa
30,00 ml e larghezza di circa 15 ml;

•

un nucleo distributivo principale verticale al centro, dal quale si originano i percorsi interni
orizzontali molto semplici: ad ogni livello le percorrenze si sviluppano in corridoi centrali
lungo i quali si distribuiscono le principali funzioni.

Sotto il profilo costruttivo, gli edifici sono caratterizzati da strutture portanti intelaiate in c.a., a
più elevazioni fuori terra, oltre piani cantinati.
I collegamenti verticali interni agli edifici sono assicurati tramite ampie scale ed impianti
elevatori (ascensori, montacarichi, montalettighe).
Gli stessi edifici sono dotati di scale esterne di emergenza e di impianti tecnologici quali:
1. impianti elettrici;
2. impianti gas medicali;
3. impianti di climatizzazione;
4. impianti antincendio;
5. impianto idrico sanitario e di scarico;
6. impianto telefonico;
7. impianti di chiamata.
L’emergenza elettrica è assicurata, oltre che da un gruppo elettrogeno generale, anche da
appositi gruppi elettrogeni dedicati per singolo edificio.
Tutti i gruppi elettrogeni sono installati all’esterno dei fabbricati.
L’esistente Centrale Termofrigorigena assicura il funzionamento dell’impianto di climatizzazione centralizzato, mentre alcuni particolari ambienti (blocchi operatori, rianimazione, etc)
dispongono, oltre che del suddetto impianto centralizzato, anche di impianto autonomo di climatizzazione.
La riserva idrica esterna è assicurata da rete preferenziale cittadina che alimenta due grossi serbatoi da mc 800,00 cadauno.
L’Azienda dispone, altresì, di impianto di depurazione.
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L’impianto di rilevazione incendi è di tipo automatico con sistema centralizzato di allarme.
Relativamente alla normativa antincendio, fermo restando l’ottenimento negli anni precedenti del Nulla Osta Provvisorio di Prevenzione Incendi (NOP), di recente – in occasione della
progettazione per la ristrutturazione degli edifici destinatari di fondi ex art. 20 della Legge 67/88,
nonché per tutti gli altri edifici – sono stati elaborati i progetti di adeguamento utili all’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) per l’intero complesso ospedaliero.

Interventi edili/impiantistici
Dopo ad una prima fase di progettazione, già iniziata tra il 2008 ed il 2009, nell’anno
2010 hanno preso corpo le attività di ristrutturazione in numerosi padiglioni.
Nell’ambito del programma generale di miglioramento della qualità dei servizi offerti
dall’Azienda si è posto in essere l’adeguamento e l’ammodernamento di alcune aree di più lontana costruzione, che hanno presentato chiari segni di obsolescenza strutturale e tecnologica,
per poter conservare, migliorare e ripristinare nella totalità quelle caratteristiche funzionali e
di decoro proprie delle tipologie ospedaliere moderne, e conseguentemente elevare la struttura
sanitaria ai “gold standard” qualitativi, ormai imprescindibili.
La finalità degli interventi è nata dalla necessità di rispondere alle esigenze di seguito
indicate:
•

Adeguare l’offerta dei servizi ai reali bisogni dei cittadini e della comunità;

•

Elevare lo standard di confort alberghiero;

•

Ottemperare agli adempimenti circa i requisiti strutturali, tecnologici minimi, previsti
dalla normative vigenti in materia sanitaria;

•

Soddisfare le sopraggiunte esigenze organizzative Aziendali applicando un modello
organizzativo orientato alla organizzazione di aree omogenee che preveda quindi,
un’aggregazione logistica oltre che funzionale dei servizi affini o funzionalmente correlati,
ciò al fine di ottenere una migliore e più efficiente organizzazione del lavoro e un utilizzo
pieno e razionale degli spazi, del personale, degli strumenti e dei posti letto;

•

Migliorare la flessibilità nella risposta di assistenza in genere;

•

Rispondere ai requisiti strutturali previsti dalla normativa in vigore.
L’obiettivo è stato volto al miglioramento in generale della struttura sanitaria in modo che

l’utente/degente, possa, all’interno del plesso ospedaliero, superare quello stato di disagio dovuto all’ambiente eccessivamente freddo e tecnologico, spesso anche “degradato”.
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Gli interventi riguardano in particolar modo le aree di degenza ed ambulatoriali dei Padiglioni E ed H, e la completa ristrutturazione del Padiglione B.
Moderne scelte tecnologiche ed impiantistiche hanno caratterizzato tali interventi. La
maggior parte delle degenze è a 1 o 2 posti con servizi igienici ad uso esclusivo. Inoltre una cura
minuziosa è stata posta anche al confort alberghiero e alla scelta dei colori: sono state, infatti,
privilegiate le tinte forti per imprimere una maggiore vivacità.
I lavori, già in parte realizzati, hanno prestato, inoltre, particolare attenzione ai programmi
di edilizia sanitaria regionale e nazionale nonché alle esigenze proprie dell’Azienda, quali: la manutenzione ordinaria edifici, la sicurezza e l’ammodernamento di alcuni reparti sanitari, la riconversione o l’ampliamento di alcune strutture esistenti, la riallocazione di UU.OO per una migliore
logistica.
L’ordine di priorità è stato valutato sulla base della tipologia di intervento così come codificato per ogni singola opera (manutenzione, sicurezza, degenze/servizi, sale operatorie, ecc.),
nonché delle specifiche esigenze e disponibilità di aree che è stato possibile attuare.
Gli interventi edili ed impiantistici, in generale, hanno avuto un doppio contributo: quello
relativo a specifiche fonti di finanziamento pubblico di cui l’Azienda è stata destinataria ed i fondi
propri del bilancio Aziendale.
I due contributi si sono resi complementari al fine di dare piena attuazione al progetto di
rinnovamento nel suo complesso.
In alcuni particolari casi le ristrutturazioni hanno dovuto dare seguito a precise prescrizioni normative in materia.
È il caso della ristrutturazione del Laboratorio Centralizzato, la cui attuazione ha
riguardato i locali siti al piano rialzato del padiglione F.
Al riguardo, sono state individuate due aree distinte:
•

La zona lato nord è stata destinata alle attività per i pazienti interni ed è stata
prevista l’alimentazione elettrica tramite gruppo elettrogeno. È stato previsto una
zona “open space”

dove sono state collocate le apparecchiature seguendo una

logica di consequenzialità degli esami;
•

La Zona sud è stata organizzata per i pazienti esterni. È stata prevista una sala di
attesa confortevole dotata di sistema per eliminare le code e di bagni a servizio
dell’utenza. Sono stati realizzati idonei box per il prelievo del sangue e locali adeguati
all’attività del laboratorio.

Altro specifico intervento è quello effettuato per la ristrutturazione del Pronto Soccorso Generale, realizzato tenendo conto dello “Studio per la predisposizione di Linee Guida per
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gli interventi di prevenzione relativi alla sicurezza e all’igiene del lavoro nelle Strutture di Pronto
Soccorso” dell’Istituto Superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro.
In particolare, è stata creata una camera calda piana, protetta e riscaldata, nella quale
avvengono le operazioni presa in carico del paziente in regime di urgenza.
È stata attuata la separazione tra la zona triage per pazienti barellati e quella per pazienti
deambulanti. È stato, inoltre, rispettato il requisito di privacy e riservatezza che bisogna garantire all’atto di trasferimento del paziente da una barella ad un’altra, separando la zona di attesa
dei barellati da quella dei deambulanti.
In corso di completamento l’intervento relativo di ristrutturazione della Medicina Nucleare.
Nel rispetto di specifiche prescrizioni normative si è provveduto alla rimodulazione dei relativi locali e all’adeguamento impiantistico e tecnologico indispensabile a garantire sia l’aspetto radioprotezionistico che quello farmacologico, non trascurando quanto necessario per l’allineamento
agli attuali standard diagnostici.
La realizzazione ha contemplato una manutenzione straordinaria e un adeguamento impiantistico del reparto diagnostico, sito al Piano Terra del Padiglione E. Le scelte progettuali sono
state effettuate nel rispetto di tutti gli attuali standard normativi, sia dal punto di vista delle distribuzione degli spazi che dell’impiantistica e delle apparecchiature.
I locali afferenti a tale reparto sono stati ridistribuiti al fine di garantire la netta divisione tra zone ad accesso libero e zone sorvegliate/controllate dal punto di vista radioprotezionistico. Ciò ha consentito di garantire adeguate logiche di percorso ed evitare la promiscuità tra gli stessi, con la presenza di spazi correlati alla tipologia ed al volume delle attività
erogate.
Sempre al Padiglione E è stata attuata la realizzazione della Stroke Unit.
Un’area totalmente dedicata ad una unità specializzata per la presa in carico dei pazienti
colpiti da ictus, in particolare nella fase acuta, cioè nelle prime 48 ore. Dotata di 8 posti letto ed
identificata, come centro hub di III livello.
Tanti gli accorgimenti messi in atto pensando a chi dovrà vivere quella realtà come assistito. Presente un sistema in grado di proporre l’immagine del cielo e l’alternanza, anche in un
ambiente chiuso, tra il giorno e la notte.
Non ultima la realizzazione del Micronido Aziendale, struttura ubicata all’interno dell’AOU, nei pressi della Pediatria Medica D’Urgenza, in locali indipendenti e appositamente ristrutturati
per accogliere fino a 24 bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni.
Nella realizzazione degli ambienti del micronido si è data particolare attenzione alla creazione di spazi rassicuranti per il bambino, sia dal punto di vista fisico che psicologico, specifici in
relazione alle sue diverse età. Il bambino può così vivere gli ambienti del micronido come propri,
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grazie alla loro riconoscibilità e alla possibilità di personalizzarli, nella garanzia della sua sicurezza
fisica e della sua stabilità psicologica.
Il micronido, completamente arredato, è stato anche dotato di uno spazio giardino esterno,
con materiale didattico funzionale alle necessità di esperienza di gioco e cognitive.
Nel corso degli ultimi 5 anni e stata posta l’attenzione al rinnovo degli arredi sanitari di
tutte le unità operative. Diverse sono le azioni che sono state attuate ed altre ancora da effettaure,
ma tutte coerenti con l’obiettivo finale di completa sostituzione dell’arredo sanitario, riscontrato
non più adeguato e lontano dagli standard moderni.
Materiali di nuova concezione e colori brillanti, di cui tutti gli arredi acquisiti sono caratterizzati, hanno contribuito alla realizzazione di ambienti più confortevoli e meno ostili per i degenti.
L’azione complessiva di ristrutturazione e riallocazione delle unità operative, non poteva
che essere seguita dal totale rifacimento della segnaletica informativa esterna e al totale/parziale
aggiornamento di quella interna di padiglione.
Anche tale attività ha avuto la sua esecuzione attraverso la completa sostituzione della
segnaletica informativa esterna, fatta di bacheche informative, pali e cartelli di segnalazione
e totem di padiglione.
L’informazione, adesso aggiornata, chiara e completa per l’utente che arriva dall’esterno,
consente allo stesso di raggiungere l’unità operativa di suo interesse.
La presenza di tabelle illustrative di padiglione permette, inoltre, l’identificazione dell’ingresso che meglio consente il raggiungimento del punto interno di interesse.
Tale segnaletica informativa esterna non potrà che essere accompagnata, nelle successive attività e ove non già realizzato, dall’aggiornamento/implementazione di tutte le informazioni
utili all’utente per il raggiungimento dei piani e degli spazi di proprio interesse per l’effettuazione
della prestazione sanitaria.
Particolare attenzione è stata, contemporaneamente, volta alla parte impiantistica per la
quale è stato preliminarmente fondamentale definire e validare i fabbisogni energetici, per poi
procedere alla progettazione di impianti che rispondessero ai reali fabbisogni e contestualmente
rispettassero gli indici di risparmio energetico.
Il fabbisogno termofrigorifero si è attestato a circa 24.000.000 kWh/anno mentre l’energia elettrica assorbita dalla rete è stata di circa 20.000.000 kWh/anno.
La conoscenza nel dettaglio di tali informazioni ha consentito di riprogettare una centrale
termica costituita da cogeneratore, caldaie ad alta efficienza, assorbitori, scambiatori e impianti
dedicati di sottocentrale di padiglione, la cui realizzazione, in corso di completamento, è stata
finalizzata al soddisfacimento del fabbisogno termico ed elettrico dell’AOU, nel rispetto dei limiti
degli indici di risparmio energetico previsti dalle norme.
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Complementari a tali attività sono state le azioni di governo ed il progressivo efficientamento della centrale di produzione termica, della rete e delle sotto-centrali, per ottimizzare le
perdite energetiche, migliorare gli scambi termici e conseguentemente ridurre l’energia prodotta, ed inoltre l’aggiornamento tecnologico dell’impiantistica interna di ogni edificio ed il miglioramento dello scambio termico dello stesso con l’esterno attraverso la sostituzione di corpi
finestrati, privilegiando quelli realizzati secondo le più moderne logiche di efficienza.
I vantaggi determinati da tali attività sono stati legati all’impiego di tecnologia moderna
a basso impatto e a basso consumo, rispetto a quelle convenzionalmente utilizzate per la produzione di energia elettrica che si basano prevalentemente sull’uso di combustibili fossili e di
centrali di medie-grandi dimensioni di rilevante impatto sull’ambiente.
L’investimento in tale direzione, accoppiato ad interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria è di notevole entità e viene rappresentato negli schemi successivi.
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Interventi sul parco tecnologico
Gli interventi sul parco tecnoclogico hanno interessato sia attivià di natura manutentiva
ordinari e estraordinaria, che nuovi investimenti.
Per quanto concerne la parte manutentiva è stato attuato un nuovo piano di gestione sin
dal 2009 attraverso l’adesione ad una procedura consorziata con la ASL 3 di Catania, alla quale
questa Amministrazione ha aderito con deliberazione aziendale n. 472 del 21/07/2008.
Per una corretta gestione del parco apparecchiature, al fine di definire quanto più possibile
i dati in esso contenuti e condizione indispensabile per una corretta erogazione del servizio, nonché strumento fondamentale ad una puntuale programmazione degli investimenti, è stato l’aggiornamento inventariale e le opportune correzioni sullo stesso, con la definizione di un elenco
di “sistemi”, composti apparecchiature singole o alternativamente da apparecchiature principali
ed accessorie.
Si è attivata e consolidata la procedura di segnalazione del guasto effettuata via WEB da
parte di ogni singolo referente di Dipartimento, nonché alla validazione degli elenchi inventariali.
Il sistema informatico e informativo attivato ha confermato la sua validità atta a garantire la raccolta e la gestione di tutti i dati ed informazioni inerenti le attività ed i servizi oggetto
dell’appalto tra le le quali si riporta a titolo esemplificativo:
•

la classificazione di tutte le apparecchiature biomediche e di tutte le attrezzature
informatiche secondo i criteri e le indicazioni emanate a livello Regionale e
Nazionale;

•

l’inventariazione di tutte le apparecchiature biomediche;

•

la raccolta delle informazioni tecniche relative agli interventi di manutenzione
preventiva, correttiva e di verifica periodica della sicurezza elettrica e dei controlli
funzionali;

•

la gestione dei collaudi e delle dismissioni;

•

la predisposizione per la raccolta delle informazioni economiche relative ai costi
gestionali con specifico riferimento alla contabilità analitica aziendale.

Una specifica attenzione è stata volta alla definizione del “libro macchina” informatizzato,
affinché la lettura dello stesso potesse dare le necessarie informazioni circa la storia tecnica di
ogni singolo dispositivo (collaudo, riparazioni e verifiche di funzionalità relative all’attività in precedenza).
L’attivazione del centro di ricezione chiamate, a supporto delle attività manutentive, ha
consentito l’aggiornamento del sistema informativo ed il trasferimento delle stesse ai tecnici in
servizio (sms su cellulare con indicazioni tecniche specifiche) negli orari di servizio 8:30–17:30.
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Fuori dal predetto orario è stato attivato il servizio di reperibilità notturno e festivo come
previsto da CSA.
Gli interventi di manutenzione preventiva e correttiva sono stati sempre documentati mediante l’emissione dei relativi rapporti di lavoro, redatti per ogni intervento e per ogni singola
apparecchiatura e riportanti, in quantità e descrizione, anche gli eventuali ricambi impiegati durante le procedure di manutenzione.
Nell’esecuzione degli interventi di manutenzione correttiva l’impegno prioritario è stato
rivolto a fornire una risposta immediata alle richieste di intervento effettuate da parte dei singoli
reparti, in base alle priorità e criticità.
Lo svolgimento dell’attività di manutenzione correttiva è stato attestato dai rapporti di lavoro archiviati presso il laboratorio all’uopo predisposto.
Tali rapporti di lavoro sono stati firmati dal tecnico manutentore e controfirmati dal responsabile di reparto o suo delegato.
Il numero di chiamate per manutenzione correttiva si è stabilizzato confermando, di anno
in anno, i dati acquisiti. In particolare il dato annuale è stato di circa 1800 chiamate ricevute e
gestite, pari circa a 7,5 chiamate/giorno.
La manutenzione correttiva ha riguardato esclusivamente il parco macchine di proprietà,
per le quali è stata affidata formalmente la gestione al Servizio.
Per le apparecchiature ubicate perso la Struttura Ospedaliera la cui manutenzione è affidata a ditte terze (service, garanzia, noleggio, ecc..), si è curata esclusivamente la parte amministrativa registrando opportunamente sul sistema informatico tutte le informazioni pervenute.
Riepilogo dei tempi di risposta medi nell’anno:

Tipologia apparecchiatura

Ore lavorative Max dalla richiesta

Tempi di intervento
(dalla chiamata)
Erogato

Apparecchiature vitali e
Interventi entro 0,5 ore solari

100

Interventi entro 1 ora solare

99,24

critiche
Apparecchiature non critiche
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La tabella sopra riportata considera i ritardi logistici, le difficoltà legate all’accessibilità
dei reparti, concordando telefonicamente con il personale responsabile di reparto il momento
migliore per intervenire, al fine di minimizzare l’impatto dell’intervento nei confronti dell’attività
sanitaria.
La risoluzione di avarie in casi di estrema urgenza e criticità è stata in alcuni casi garantita
anche ricorrendo all’impiego di apparecchiature sostitutive, che sono state provvisoriamente
fornite in sostituzione di quelle in riparazione al fine di annullare i disservizi provocati dal temporaneo fermo macchina, migliorando il livello qualitativo e garantendo la continuità.
Effettuato tempestivamente un primo intervento con una diagnosi preliminare dell’avaria,
è stato possibile indirizzare con maggior efficacia l’azione svolta da ditte esterne specializzate
sull’esatta natura del guasto, ottenendo così una complessiva ottimizzazione dei tempi di risoluzione degli stessi.

Annualmente le attività hanno prodotto complessivamente un numero pari a circa 4100
manutenzioni preventive.
Per quanto concerne le verifiche di sicurezza elettrica, queste sono stati svolte secondo le
periodicità consigliate nella Guida CEI 62-122; in particolare:
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cadenza annuale per tutte le apparecchiature biomediche impiegate in ambiente chirurgico
o similare, quali sale operatorie, UTIC, TIN, Pronto Soccorso.
cadenza biennale per le restanti apparecchiature biomediche.
Tali attività sono risultate variabili negli anni, in relazione alla scadenza biennale di una
parte di esse.
Nel corso delle verifiche si è dato la precedenza ai controlli sulle apparecchiature appartenenti ai reparti critici, infatti le apparecchiature controllate nel periodo di riferimento oltre alle
apparecchiature per anestesia e ventilatori polmonari in genere, sono state tutte quelle il cui
utilizzo, per tipologia e ubicazione, riveste un ruolo particolarmente importante all’interno del
Azienda.
É stato inoltre definito un piano di Controlli Funzionali su alcune classi di apparecchiature,
quali ad esempio: Apparecchi per monitoraggio multiparametrico, Apparecchio per anestesia,
Defibrillatori, Elettrobisturi, Ventilatori polmonari, Pompe a infusione ecc, per un complessivo di
circa 600 controlli/annui.
Il Servizio di gestione apparecchiature elettromedicali ha anche dato il proprio supporto
nella gestione dei collaudi funzionali di accettazione delle nuove apparecchiature acquisite.
Al superamento del collaudo tutta la documentazione viene consegnata all’Ufficio competente, con il dettaglio delle apparecchiature collaudate ed inserite nel software gestionale con
apposita etichetta inventariale con indicazioni in merito all’eventuale esito, sospeso o negativo.
Per quanto concerne le apparecchiature radiologiche, per le quali il relativo corretto funzionamento è stato sempre garantito da uno specifico programma di interventi di natura preventiva e correttiva ed è, allo stato attuale, monitorato dal Sevizio di Fisica Sanitaria, grazie ad
una specifica attività, nel rispetto di quanto previsto dai vigenti Decreti Legislativi in materia di
radioprotezione del paziente e dei lavoratori.
Di anno in anno l’AOU ha posto l’attenzione verso la programmazione degli investimenti,
con particolare riguardo alla sostituzione delle apparecchiature ormai giunte a un elevato livello
di obsolescenza, al fine di garantire la sicurezza nel loro utilizzo e contestualmente aumentare la
qualità dei servizi e la produttività, anche nell’ottica di una maggiore competitività.
Il programma di implementazione tecnologica è stato redatto anche in relazione alla riorganizzazione aziendale ed al riassetto logistico delle UU.OO. all’interno dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria.
Sono andate a pieno regime le attività svolte dalle apparecchiature già in esercizio, finanziate con il programma PO FESR 2007 -2013 ed in particolare l’installazione di una gamma
camera computerizzata nella U.O. di Medicina Nucleare e una TAC 64 strati presso la U.O. di
Neuroradiologia, di un acceleratore lineare per la U.O. di Radioterapia.
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Per quanto concerne gli investimenti di particolare interesse è stata la messa a regime del sistema centralizzato per la gestione degli ECG per uso clinico composta da n. 3 PC CLIENT e oltre 45
elettrocardiografi connessi tramite rete LAN ad una unità centrale Server per l’archiviazione di tutti i
dati anagrafici e clinici dei pazienti e tutti gli esami acquisiti dagli ECG connessi al sistema.
Il sistema già attivato nel 2011 è in atto utilizzato in tutte le UU.OO. per una piena integrazione
con la cartella clinica informatizzata.
Il modello matematico utilizzato in certe occasioni per la pianificazione delle sostituzioni, che
ha consentito di calcolare un indice di priorità delle sostituzioni (IPS) ha determinato la necessaria
sostituzione di attrezzature in campo endoscopico, laparoscopico ed ecografico.
Non da meno è stata l’implementazione tecnologica della risonanza magnetica sita al pad F,
che a causa della sua obsolescenza non aveva garantito negli anni precedenti una dovuta continuità
assistenziale, nonché l’imminente sostituzione di quella al pad E in fase di esecuzione.
Di notevole pregio è stata l’acquisizione dl sistema radiologico per sala operatoria denominato
“O-arm” che accoppiato ad un pregiato neuronavigatore consente l’esecuzione di attività chirurgiche
di elevata precisione.
Nel 2012 è stato inoltre attivato l’appalto per il noleggio dello strumentario chirurgico, a servizio di tutte le UU.OO., che ha permesso di elevare lo stato complessivo dello strumentario presente,
assorbendo contestualmente le attività di pulizia e sterilizzazione dello stesso.
Tale servizio sarà completato con la realizzazione della nuova centrale di sterilizzazione presso
il pad H, il cui progetto è stato approvato ed è in fase attuativa
Grande interesse ha avuto l’attivazione del sistema informatico di archiviazione e gestione
delle immagini radiologiche RIS/PACS.
Il Dipartimento di Diagnostica per Immagini dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” Policlinico di Messina è distribuito in 2 edifici Pad.”E” e Pad “F”; esistono, inoltre, una diagnostica
tradizionale sita, nell’U.O.C. di Medicina del Lavoro nel Pad.“H”, una diagnostica ortopantomografica
sita nell’U.O.C. di Odontoiatria e Protesi Dentaria, e le UU.OO.CC. di Emodinamica e Cardiologia, site
al Pad C.
Pertanto è stato sviluppato e successivamente posto in essere un progetto di fornitura in service, per un periodo di anni sei, con formula “chiavi in mano”, di un sistema RIS/PACS finalizzato al
raggiungimento dell’obiettivo di passaggio a modalità organizzative orientate alla gestione filmless
e paperless, attraverso l’adozione della firma digitale dei referti e la conservazione delle immagini
digitali secondo quanto previsto dalla normativa.
Ciò ha permesso di migliorare e razionalizzazione dei flussi informativi conseguente alla
distribuzione elettronica delle immagini e dei referti, abbattere le attività legate alla gestione e
alla movimentazione delle immagini analogiche e dei referti cartacei, azzerare i rischi di perdita o
danneggiamento delle immagini radiologiche, ottimizzare le risorse utilizzate ed i rispettivi costi di
gestione del Dipartimento di Diagnostica per Immagini, nonché migliorare la qualità dei servizi resi
ai cittadini/utenti.
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Interventi eseguiti con fondi esterni
Pad. E – H
- Ristrutturazione Medicina del Lavoro pad H
- Ristrutturazione medicine Specialistiche 2° piano Pad H
- Intera ristrutturazione Neurologia 2° piano pad E
- Intera ristrutturazione Oncologia 5° piano Pad H
- Intera ristrutturazione 5° piano pad E (temporanea assegnazione alla Neurochirurgia)

€ 1.800.000,00

Pad. B
- Centro Clinico Nemo Sud
3/5 del padiglione

€ 8.500.000,00

Ristrutturazione pronto soccorso generale

€

230.000,00

Ristrutturazione Medicina Nucleare (in completamento)

€

1.600.000,00

Asilo nido aziendale
Interventi altri padiglioni con fondi del bilancio

€

140.000,00

Camera sterile ed allocazione ematologia – pad. H
Ristrutturazione pronto soccorso
Attivazione U.F.A.
Asilo nido aziendale (compartecipazione)
Rifacimento centrale termica, sottocentrali e cogeneratore
Attivazione contratto di manutenzione edile/impiantistica ordinaria
Aggiornamento segnaletica interna
laboratorio centralizzato pad F
aggiornamento centrale telefonica e postazioni di centralino
rinnovo arredo assistenziale
ristrutturazione/attivazione “Prima Pietra” pad NI
Stroke Unit + apparecchiature
Sala d’attesa pad C
Sala d’attesa radiologia Pad F
Cabina elettrica e Gruppo elettrogeno pad B

€
340.000,00
€
230.000,00
€
80.000,00
€
70.000,00
€ 5.000.000,00
€ 8.500.000,00
€
273.410,00
€
700.000,00
€
630.000,00
€ 4.400.000,00
€
600.000,00
€
35.000,00
€
35.000,00
€ 100.000,00
€
870.000,00

Ristrutturazioni edili ed impiantistiche in esecuzione/attuazione
Ristrutturazione pad. C
Avvio procedura di gara per completamento ristr. pad. C
Pad. C - E - H
- Ristrutturazione Malattie infettive 1° piano pad H
- Intera ristrutturazione Neurochirurgia 3° piano pad E
- Parziale ristrutturazione pad C

€ 3.500.000,00
€ 4.300.000,00

Principali attività di rinnovo tecnologico
Acquisizioni apparecchiature elettromedicali varie
(gara 77 lotti)
TAC Radiologia pad E (fondi PO FESR)
Gamma camera Med. Nucleare pad E (fondi PO FESR)
Acceleratore lineare Radioterapia pad E (fondi PO FESR)
Risonanza magnetica Pad E (solo apparecchiatura)
Up-grade Risonanza Magnetica Pad F
Telecardiologia
Ampliamento dotazione ecografica
Ampliamento dotaz. apparecchiature di laparoscopia
Ampliamento dotazione apparecchiature di endoscopia
Neuronavigatore e O-Arm
installazione sistema RIS/PACS
Noleggio strumentario chirurgico (in 6 anni)

€

1.300.000,00

€
570.000,00
€
230.000,00
€ 1.600.000,00
€ 1.430.000,00
€ 1.200.000,00
€
150.000,00
€
400.000,00
€
750.000,00
€
530.000,00
€
870.000,00
€ 3.000.000,00
€ 12.600.000,00
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Immobilizzazioni Materiali anni 2008/2012
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Malgrado le difficoltà economiche e le risorse sempre più limitate (una riduzione del fondo sanitario nazionale che entro il 2015 sarà decurtato di circa 20 miliardi) sono stati molti gli investimenti economici attuati per determinare in Azienda un rinnovamento, sia sul piano strutturale
che tecnologico.
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Si rappresenta qui di seguito l’apporto dell’Azienda e quello dei finanziamenti regionali nell’acquiSi rappresenta qui di seguito l’apporto dell’Azienda e quello dei finanziamenti regionali
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5. OBIETTIVI DEL DIRETTORE GENERALE
L’A.O.U. Policlinico “G. Martino”, da quando (anno 2009) l’AGENAS è stata incaricata di
gestire e monitorare il raggiungimento di obiettivi strategici assegnati dall’Assessorato Regionale
per la Salute, ha avuto certificato, nell’ambito delle Aziende Sanitarie Siciliane, livelli di assoluto
valore, così come testimoniato dai report annuali.

Grado di raggiungimento obiettivi strategici anni 2009 - 2012
Posizionamento in ambito Regionale
Anno di riferimento

Posizionamento AOU

Punteggio Raggiunto

Policlinico G.Martino
2009 / 2010

Punti 86,50 su 100

2011

1^ su 17

Punti 80,25 su 100

2012

1^ su 17

Punti 95,00 su 100

Gli obiettivi per l’anno 2012 afferiscono a tre macro-criteri:
-

Efficacia, che esprime la capacità di dare risposta adeguata e tempestiva al bisogno di
salute, nelle fasi di prevenzione e cura, per quanto di competenza delle singole aziende
in funzione della propria natura;

-

Efficienza, che attiene al corretto utilizzo delle risorse disponibili in funzione della migliore
efficacia realizzabile;

-

Empowerment, che riguarda la partecipazione dei cittadini in termini di espressione dei
propri bisogni e di coinvolgimento attivo nei percorsi di tutela della salute propria e dei
propri familiari.

Per l’anno 2012 l’Assessorato della Salute ha assegnato alle Aziende Sanitarie siciliane quattro macro obiettivi molto sfidanti, ciò per dare un segnale di valutazione concreto sui risultati
legati ai processi core e coerente con gli impegni presi da una parte con il programma operativo e dall’altra con il piano sanitario.
L’Azienda è prima in Sicilia per interventi entro 48 ore nella frattura del femore, posizionandosi fra le prime strutture anche in ambito nazionale, e si posizione in ambiti qualitativi di
eccellenza anche negli altri due obiettivi, ovvero la % di parti cesarei sul totale parti, e sui tempi
di trattamento IMA STEMI (entro 24 ore) di pazienti infartuati:
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Qui di seguito si riportano gli obiettivi assegnati per l’anno 2010 e 2011 e i risultati conseguiti:
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6. ASSISTENZA OSPEDALIERA
Il Piano Regionale della Salute: principi ispiratori
Il Piano Regionale della Salute tiene conto di alcuni principi di fondo quali: l‘universalità, il rispetto della libertà di scelta, il pluralismo erogativo da parte di strutture pubbliche e private accreditate e l‘equità di accesso alle attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione per tutti i
cittadini comprese le fasce più vulnerabili.
Tali principi, tuttavia, non possono prescindere dall‘appropriatezza, intesa sia in senso strettamente
clinico, che nella accezione di erogazione della prestazione più efficace al minor consumo di risorse.
Sulla base di questi presupposti, il Piano Regionale della Salute pone il cittadino al centro del sistema assistenziale, offrendo risposte appropriate e diversificate in relazione agli specifici bisogni
di salute sia sul territorio che in ospedale e tenendo conto anche delle esigenze che attengono
alla sfera della persona.
Il Piano, quindi, mira da un lato alla promozione del territorio quale sede primaria di assistenza e di governo dei percorsi sanitari, con la realizzazione di un sistema di assistenza che
costituisca un forte riferimento per la prevenzione, la cronicità, le patologie a lungo decorso e la
personalizzazione delle cure; dall‘altro, alla riqualificazione dell‘assistenza ospedaliera puntando
all‘appropriatezza dei ricoveri nella fase di acuzie, riabilitazione e lungodegenza.

L’offerta aziendale: assistenza ospedaliera
e ambulatoriale
Nell’anno 2009 è stata disposta una rimodulazione dei posti letto, sulla base della Circolare n.
5700 dell’8.10.2008.
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La dotazione complessiva dei posti letto attivi nel 2012 è risultata di 553 di cui 491 nel
regime ordinario e 62 nel diurno.

Dall’analisi dei dati di attività emerge una significativa riduzione di valori riconducibili alle
prestazioni di ricovero ordinari. Il decremento discende principalmente dalle azioni intraprese
dall’Azienda nell’ottica della riduzione del tasso di ospedalizzazione dei pazienti residenti nella
provincia di Messina, in quanto si è avviato un percorso di riduzione dei ricoveri in regime ordinario e diurno, andando a privilegiare la gestione ambulatoriale o in day service di talune tipologie
di pazienti. Tale riduzione è stata realizzata richiedendo ai professionisti dell’Azienda maggiore
attenzione nell’assegnazione del settino assistenziale più appropriato ai pazienti, soprattutto
relativamente a episodi clinici riconducibili a DRG ad alto rischio di inappropriatezza secondo il
patto per la Salute 2010-2012 e monitorando costantemente le attività erogate in regime diurno
ma di ambito puramente diagnostico.

L’Azienda si è impegnata negli ultimi anni nella sensibilizzazione dei clinici ad un’attenta
verifica della tipologia dei ricoveri in elezione, inserendo lo stesso quale obiettivo di budget, proprio al fine di abbattere i ricoveri esclusi dai LEA e identificati quali ricoveri a elevato rischio di
non appropriatezza.
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Quale risultato di tale campagna di sensibilizzazione i ricoveri inappropriati sono scesi
dal 13,92 % al 3,38%

Altra importante attività da parte dell’Azienda, nel rispetto delle indicazioni oggetto di
obiettivi 2012 e 2011 assegnati ai Direttori Generali, è stato il costante monitoraggio delle attività del Pronto Soccorso, propedeutico alle azioni correttive e di miglioramento dell’organizzazione,
dell’utilizzo delle risorse, dell’ottimizzazione dei tempi di attesa al triage e delle procedure operative. In data 20/10/2010 è stato inaugurato il nuovo Pronto Soccorso Generale dell’Azienda, che
soddisfa tutti i requisiti strutturali richiesti dalle vigenti norme. Nello stesso anno è stato esitato,
con DDG n°384, un progetto obiettivo per il miglioramento dei servizi nelle Aree Chirurgiche e
delle Emergenze in cui, relativamente al Pronto Soccorso Generale, sono individuati incentivi
per il personale medico ed infermieristico, per l’abbattimento dei tempi di attesa del triage, per
la sanificazione degli ambienti, per la prevenzione del rischio clinico e per la garanzia dei turni
programmati indipendentemente dalle assenze per malattia o ferie del personale operante.
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Accessi in PS 2008/2012
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L’attività ambulatoriale subisce un incremento costante nel quinquennio di riferimento.
Attività Ambulatoriale anni 2008/2012

2 0 .0 0 0 .0 0 0

18 .0 0 0 .0 0 0

16 .0 0 0 .0 0 0

14 .0 0 0 .0 0 0

12 .0 0 0 .0 0 0

10 .0 0 0 .0 0 0

8 .0 0 0 .0 0 0

6 .0 0 0 .0 0 0

4 .0 0 0 .0 0 0

2 .0 0 0 .0 0 0
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2 0 11

2 0 12
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Attività Libero Professionale
L’attività libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria con rapporto di lavoro
esclusivo e degli specializzandi, si pone come un’ulteriore opzione da offrire al cittadino/utente
a completamento dei livelli essenziali di assistenza garantiti dal SSN e costituiscono elemento
di sperimentazione e innovazione professionale, sviluppo e arricchimento dell’offerta aziendale
complessiva e di promozione sul piano dell’immagine.
L’attività libero-professionale è uno strumento di potenziamento della capacità di risposta
alla domanda sanitaria poiché:
- consente una più adeguata utilizzazione delle strutture e delle attrezzature, ottimizzando
l’incidenza dei costi di struttura;
- concorre alla riduzione progressiva delle liste di attesa, costituendo attività aggiuntiva e
non alternativa a quella istituzionale
- costituisce una potenziale fonte di autofinanziamento per l’Azienda
L’Azienda Ospedaliera Universitaria - Policlinico “Gaetano Martino” di Messina garantisce
l’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria nell’osservanza dei seguenti principi:
- salvaguardia del ruolo istituzionale del servizio pubblico ospedaliero, diretto ad assicurare
l’accessibilità alle cure sanitarie necessarie a chiunque ne faccia richiesta, senza distinzione di condizioni individuali o sociali, nel rispetto del principio di equità di accesso dei
cittadini ai servizi sanitari;
- libertà del cittadino nella scelta del regime di attività di cui intende avvalersi per l’esecuzione delle prestazioni sanitarie;
- valorizzazione delle professionalità del personale dipendente e universitario operante
nell’Azienda;
- sviluppo del lavoro di gruppo e della solidarietà tra gli operatori, anche riconoscendo economicamente il differente apporto qualitativo e quantitativo dei singoli;
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- parità di trattamento degli utenti e dello standard qualitativo dei servizi offerti in regime
libero professionale rispetto all’attività istituzionale;
- finalizzazione alla riduzione progressiva delle liste di attesa per l’attività istituzionale.
La libera-professione intramuraria si esercita, al di fuori dell’orario di lavoro e degli impegni di servizio, nelle seguenti forme:
a) Attività libero professionale individuale o in equipe, a pagamento, svolta all’interno
delle strutture aziendali, caratterizzata dalla scelta diretta da parte del cittadino, singolo o associato, privati, enti, del singolo professionista o della equipe, cui viene richiesta la prestazione/i.
b) Partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli
utenti, associati, privati, enti, e svolta individualmente o in equipe, in strutture di altra azienda
del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata previa convenzione con le stesse.
c) partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento richieste da terzi all’Azienda.
L’Azienda, a seguito delle nuove disposizioni legislative Nazionali e Regionali, ed a seguito
della “ricognizione straordinaria” degli spazi disponibili per l’esercizio dell’attività libero professionale intramurale, ha adottato la delibera n° 192 del 07/03/2013, con la quale le autorizzazioni
– a suo tempo concesse, per l’espletamento dell’ALPI presso studio privato (intramoenia allargata), che già rivestivano carattere di temporaneità ed eccezionalità – hanno cessato di avere
effetto a decorrere dall’1 aprile 2013.
L’attività libero professionale viene svolta negli stessi spazi utilizzati per le attività istituzionali, in orari diversi per le due attività (istituzionale e libero professionale), o, a seguito di
accordi con i professionisti, presso il padiglione “W”, appositamente dedicato per tale attività.
In atto risultano autorizzati n° 182 dirigenti medici all’esercizio dell’ALPI ambulatoriale, di
seguito si riportano i nominativi dei dirigenti autorizzati e la relativa specialità:
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NOMINATIVO
ALAFACI Concetta
ALESCI DOMENICA
ALONCI Andrea
ALTAVILLA Giuseppe
AMADEO GIUSEPPE
ANASTASI GIUSEPPINA
ANDO’ Filippo
ANDO’ Giuseppe
ANGILERI Filippo
ANGIO’ Luigi Giuseppe
ARCO ALESSANDRO
ARDIZZONE ANTONINO
ARENA Maria Grazia
ARMINIO Natalia Carolina
ARRIGO Teresa
ASMUNDO Alessio
AUTUNNO MASSIMO
BAGNATO Gianfilippo
BALDARI Sergio
BARRESI Maria Antonietta
BASILE Giorgio
BAVIERA Giovanni
BENE ANNA
BENVENGA Salvatore
BLANDINO Alfredo
BONACCORSO Vincenza
BONANNO Anna Maria
BORGIA FRANCESCO
BUCCAFUSCA MARIA
CACCIOLA FABIO
CACCIOLA MASSIMO
CALBO Letterio
Campennì Alfredo
CAMPOLO DOMENICA
CANDELA Vincenza
CANNAVO’ Serafinella
CARAVETTA ANGELO
CARBONE CAMILLO
CARDALI Salvatore Massimiliano
CARDUCCI ARTENISIO Alfredo
CARMIGNANI AMEDEO
CARUSO Rosario
CASCIO Antonio
CASELLA Carmela
CAVALLARI Vittorio
CHILLÈ GIACOMO
CHILLÈ Giovanni
CONSOLO Pierluigi
CORICA Francesco
CORRADO Francesco
COSTA Maurizia
CUCINOTTA Domenico Maria
D’ANDREA Letterio
DE GREGORIO Cesare
DE LUCA Filippo
DE LUCA FRANCESCO
De Meo Vincenzo
DE PONTE Francesco Saverio
DE RENZIS Costantino
Delia Gabriele
DENUZZO Giulia
DI BENEDETTO Antonino
DI GIORGIO Alessandro
DI ROSA Antonio
FAMULARI Ciro
FEDE Carmelo Mario
FOTI CATERINA DONATELLA
FURCI FULVIO
GAETA Michele
GAETA Michele

SPECIALISTA
Neurochirurgia
Biologo
Ematologia
Oncologia
chirurgia plastica
Urologia
Pneumologia
cardiologia
Neurochirurgia
Chirurgia Generale
Pediatria e Neonatologia
Ostetricia
Neurologia
Neuropsichiatria Infantile
Pediatria
Medicina legale
Neurologia
Reumatologia
Medicina nucleare
Biologo
Geriatria
Igiene
Oncologia Medica
Endocrinologia
Radiodiagnostica specialistica
Biologo
Patologia Clinica e Biomolecolare
Dermatologia
Neurologia
Neurochirurgia
Psichiatria
Chirurgia Generale
Medicina Nucleare
Psichiatria
Oftamologia
Dermatologia
Ostetricia e Ginecologia
Ostetricia e Ginecologia
Neurochirurgia
Endocrinologia
Chirurgia Vascolare
Patologia
Malattie Infettive e Pediatria
Neurologia
Patologia
Malattie Respiratorie
Anestesia e Rianimazione
Gastroeneterologia
Endocrinologia
Ostetricia
Biologo
Endocrinologia
Ortopedia
Cardiologia - Medicina dello
Sport
Pediatria
Pediatria e Cardiologia
Anestesia e Rianimazione
Chirurgica Maxillofacciale
Radioterapia
Chirurgia Plastica
Radiodiagnostica
Diabetologia
Cardiologia
Malattie Nervose e mentali
Chirurgia generale
Pediatria
Ortopedia e Traumatologia
Radiologia
Radiodiagnostica specialistica

UU.OO.
U.O.C. Neurochirurgia
U.O.C. Igiene Ospedaliera
U.O.C. Ematologia
U.O.C. Oncologia Medica con Hospice
U.O.C. Chirurgia Plastica
U.O.C. Urologia
U.O.C. Pneumologia
U.O.C. Terapia Cardiologica Intensiva ed Interventistica
U.O.C. Neurochirurgia
U.O.C. Chirurgia Generale ad indirizzo Gastrointestinale
U.O.C. Patologia e Terapia Intensiva Neonatale
U.O.C. Ostetricia e Ginecologia
U.O.C. Neurologia e Malattie Neuromuscolari
U.O.C. Neuropsichiatria Infantile
U.O.C. Pediatria
U.O.C. Medicina Legale e delle Assicurazioni
U.O.C. Neurologia e Malattie Neuromuscolari
U.O.C. Reumatologia
U.O.C. Medicina Nucleare
U.O.C. Igiene Ospedaliera
U.O.C. Medicina delle Malattie Metaboliche
U.O.C. Ostetricia e Ginecologia
U.O.C. Oncologia Medica con Hospice
U.O.C. Endocrinologia
U.O.C. Radiologia Oncologica
U.O.C. Igiene Ospedaliera
U.O.C. Anatomia Patologica
U.O.C. Dermatologia
U.O.C. Neurologia e Malattie Neuromuscolari
U.O.C. Neurochirurgia
U.O.C. Psichiatria
U.O.C. Chirurgia Generale
U.O.C. Medicina Nucleare
U.O.C. Psichiatria
U.O.C. Oftalmologia
U.O.C. Dermatologia
U.O.C. Ostetricia e Ginecologia
U.O.C. Ostetricia e Ginecologia
U.O.C. Neurochirurgia
U.O.C. Medicina Interna ad Indirizzo Gastroenterologico
U.O.C. Chirurgia Vascolare
U.O.C. Anatomia Patologica
U.O.C. Dermatologia
U.O.C. Neurologia e Malattie Neuromuscolari
U.O.C. Oncologia Medica con Hospice
U.O.C. Pneumologia
U.O.C. Anestesia e Rianimazione
U.O.C. Medicina Interna ad Indirizzo Gastroenterologico
U.O.C. Medicina delle Malattie Metaboliche
U.O.C. Ostetricia e Ginecologia
U.O.C. Igiene Ospedaliera
U.O.C. Medicina delle Malattie Metaboliche
U.O.C. Ortopedia e Traumatologia
U.O.C. Cardiologia
U.O.C. Pediatria
U.O.C. Genetica ed Immunologia Pediatrica
U.O.C. Anestesia e Rianimazione
U.O.C. Neurochirurgia
U.O.C. Radioterapia
U.O.C. Chirurgia Plastica
U.O.C. Radiodiagnostica
U.O.C. Medicina delle Malattie Metaboliche
U.O.C. Terapia Cardiologica Intensiva ed Interventistica
U.O.C. Psichiatria
U.O.C. Chirurgia Generale
U.O.C. Genetica ed Immunologia Pediatrica
U.O.C. Pronto Soccorso Generale con Osservazione Breve
U.O.C. Ortopedia e Traumatologia
U.O.C. Radiologia Oncologica
U.O.C. Radiologia Oncologica
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GAGLIANO Antonella
GALEANO MARIAROSARIA
GALI’ ALESSANDRO
GALLETTI Francesco
GERMANO’ Antonino Francesco
GERMANO’ Eva
GIOFFRÈ FLORIO Maria
GIORGIANNI Grazia Maria
GIRBINO Giuseppe
GIRLANDA Paolo
GRASSO LOREDANA
GUARNERI Claudio
IMPELLIZZERI PIETRO
INFERRERA antonino
IRATO Stefano
LA MALFA GIUSEPPE
LA SPADA MICHELE
LA SPINA PAOLINO
LA TORRE Diletta
LASCO Antonino
LE DONNE Maria
LIOTTA CATERINA
LO GULLO Renato
LO MONACO Iorio
LONGO Marcello
LUPO Giuseppe
MAGAUDDA Adriana
MAGLITTO DEMETRIO
MAGNO Carlo
MAISANO Carmelo
MAMI’ Carmelo
MANCUSO ALBA
MANCUSO Alfredo
MANGANARO Agatino
MANTI LAURETTA
MASTROJENI Claudio
MASTROLEMBO BARNÀ ROSA
Meduri Alessandro
MENTO GIUSEPPE
MERCURIO LETTERIO
MESSINA Maria Francesca
MIGLIORATO ALESSANDRO
MIGLIORATO CLAUDIA
MIRENDA FRANCESCO
MORGANTE Letterio
MUCCIARDI GIUSEPPE
MUNAFO’ Carmelo
MUNAFO’ CATERINA
MUSOLINO Caterina
MUSOLINO Rosa Fortunata
NAVARRA Giuseppe
ORETO Giuseppe
PALLIO Socrate
PALMERI Renato
PANDOLFO Gianluca
PERGOLIZZI Stefano
PINO GIOVANNI
PISANI Francesco
PIZZO Alfonsa
PRINCIOTTA ALESSANDRO
QUARTARONE Angelo
QUATTROCCHI Emilia
RAFFAELE Massimo
RAIMONDO Giovanni
RANDO LETTERIO
RECUPERO ANTONINO
RETTO Giovanni

Neuropsichiatria Infantile
Chirurgia Plastica
Urologia
Otorinolaringogliatria
Neurochirurgia Pediatrica
Neuropsichiatria Infantile
Oncologia e Chirurgia Generale
Biologo
Pneumologia
Neurologia
Biologo
Dermatologia e Venereologia
chirurgia pediatrica
Urologia
Ginecologia e Ostetricia ed
Oncologia
Chirurgia Generale
Chirurgia Vascolare
Neurologia
Psichiatria
Geriatria
Ginecologia
Neonatologia
Reumatologia e M. Interna
Ginecologia e ostetricia
Radiodiagnostica specialistica
Oncologia medica
Neurologia
Chirurgia App. Digerente e
Endoscopia
Urologia
Oncologia
Pediatria
Neonatologia
Ostetricia e Ginecologia
Cardiologia
Chirurgia Generale
Chirurgia
Biologo
Oftalmologia
Neurologia
Anestesia e Rianimazione
Pediatria
Cardiologia
Medicina Fisica e Riabilitazione
Chirurgia Generale e Vascolare
Neurologia
Urologia
Medicina Legale
Pediatria
Ematologia
Neurologia
Chirurgia generale e vascolare
Malattie Cardiovascolari
Medicina Interna
Chirurgia generale
Psichiatria
Radioterapia ed Oncologia
Anestesiologia
Neurologia
Ginecologia e ostetricia
Chirurgia Apparato Digerente
Neurologia
Citopatologia
Neurologia
Medicina Interna
Chirurgia Apparato Digerente
Cardiologia
Ginecologia e Ostetricia

U.O.C. Neuropsichiatria Infantile
U.O.C. Chirurgia Plastica
U.O.C. Urologia
U.O.C. Otorinolaringoiatria
U.O.C. Neurochirurgia
U.O.C. Neuropsichiatria Infantile
U.O.C. Pronto Soccorso Generale con Osservazione Breve
U.O.C. Igiene Ospedaliera
U.O.C. Pneumologia
U.O.C. Neurologia e Malattie Neuromuscolari
U.O.C. Igiene Ospedaliera
U.O.C. Dermatologia
U.O.C. Chirurgia Pediatrica
U.O.C. Urologia
U.O.C. Ostetricia e Ginecologia
U.O.C. Chirurgia Generale ad indirizzo Oncologico
U.O.C. Chirurgia Vascolare
U.O.C. Neurologia e Malattie Neuromuscolari
U.O.C. Psichiatria
U.O.C. Medicina delle Malattie Metaboliche
U.O.C. Ostetricia e Ginecologia
U.O.C. Pediatria
U.O.C. Reumatologia
U.O.C. Ostetricia e Ginecologia
U.O.C. Neuroradiologia
U.O.C. Oncologia Medica con Hospice
U.O.C. Neurologia e Malattie Neuromuscolari
U.O.C. Chirurgia Generale ad indirizzo Oncologico
U.O.C. Urologia
U.O.C. Terapie Integrate in Oncologia
U.O.C. Pediatria
U.O.C. Pediatria
U.O.C. Ostetricia e Ginecologia
U.O.C. Medicina Interna ad Indirizzo Gastroenterologico
U.O.C. Radiodiagnostica
U.O.C. Chirurgia Vascolare
U.O.C. Patologia Clinica
U.O.C. Oftalmologia
U.O.C. Neurologia e Malattie Neuromuscolari
U.O.C. Anestesia e Rianimazione
U.O.C. Pediatria
U.O.C. Terapia Cardiologica Intensiva ed Interventistica
U.O.C. Neurochirurgia
U.O.C. Chirurgia Vascolare
U.O.C. Neurologia e Malattie Neuromuscolari
U.O.C. Urologia
U.O.C. Medicina Legale e delle Assicurazioni
U.O.C. Genetica ed Immunologia Pediatrica
U.O.C. Ematologia
U.O.C. Neurologia e Malattie Neuromuscolari
U.O.C. Chirurgia Generale ad indirizzo Oncologico
U.O.C. Terapia Cardiologica Intensiva ed Interventistica
U.O.C. Medicina Interna ad Indirizzo Gastroenterologico
U.O.C. Chirurgia Generale
U.O.C. Psichiatria
U.O.C. Radioterapia
U.O.C. Anestesia e Rianimazione
U.O.C. Neurologia e Malattie Neuromuscolari
U.O.C. Ostetricia e Ginecologia
U.O.C. Pronto Soccorso Generale con Osservazione Breve
U.O.C. Neurologia e Malattie Neuromuscolari
U.O.C. Anatomia Patologica
U.O.C. Neurologia e Malattie Neuromuscolari
U.O.C. Epatologia Clinica e Biomolecolare
U.O.C. Pronto Soccorso Generale con Osservazione Breve
U.O.C. Cardiologia
U.O.C. Ostetricia e Ginecologia
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RICCIARDI Luisa
RIZZO MASSIMO
RODOLICO Carmelo
ROMANO CLAUDIO
ROMEO Carmelo
ROSA Michele Attilio
RUGGERI Paolo
RUGGERI ROSARIA MADDALENA
SAITTA Antonino
SALPIETRO DAMIANO Carmelo
SANTORO Domenico
SAPORITO FRANCESCO
SCALISI ROSALBA
SCARFO’ PAOLA
SCHIAVA VINCENZA
SCIGLITANO Pietro
SCRIBANO Emanuele
SETTINERI Salvatore
SILIOTTI CLOTILDE
SILVESTRI Rosalia
SPADARO Aldo
SQUERI Carlo Attilio
STAGNO D’ALCONTRES Francesco

Allergologia e Immunologia
Analisi Chimico Cliniche
Neurologia
Pediatria
Chirurgia Pediatrica
Ortopedia e traumatologia
Malattie Respiratorie
Endocrinologia
Medicina Interna
Pediatria
Nefrologia e Dialisi
Cardiologia
Ostetricia e Ginecologia
Chirurgia Oncologica
Psichiatria
Tossicologia Medica
Radiodiagnostica
Psichiatria
Anestesia
Neurologia
Medicina Interna
Oftamologia
Chirurgia Plastica
Chirurgia plastica e ricoSTRANO AMEDEO
struttiva
STURNIOLO Giovanni
Chirurgia
STURNIOLO Giuseppe
Malattie infettive
TANANIA Salvatore
Anestesia e Rianimazione
TODARO Paolo
Cito Screening
TOMASELLO Francesco
Neurochirurgia
TORTORELLA Gaetano
Neuropsichiatria
TOSCANO Antonio
Neurologia
TRIMARCHI Francesco
Endocrinologia
TRIMBOLI CARLO
Chirurgia Generale
TRIOLO Onofrio
Ostetricia e Ginecologia
TROVATO MASSIMO
Chirurgia
TURIACO NUNZIO
Chirurgia Pediatrica
VACCARO Mario
Dermatologia
VALENZISE Mariella
Pediatria
VENZA Isabella
Oftalmologia
VENZA Mario
Chirurgia Plastica
VERMIGLIO Francesco
Endocrinologia
VERMIGLIO Mario
Ortopedia
VITA Giuseppe
Neurologia
WASNIEWSKA Malgorzata Gabriela Pediatria
ZITO CONCETTA
Cardiologia

U.O.C. Allergologia ed Immunologia Clinica
U.O.C. Oncologia Medica con Hospice
U.O.C. Neurologia e Malattie Neuromuscolari
U.O.C. Genetica ed Immunologia Pediatrica
U.O.C. Chirurgia Pediatrica
U.O.C. Ortopedia e Traumatologia
U.O.C. Pneumologia
U.O.C. Endocrinologia
U.O.C. Medicina delle Malattie Metaboliche
U.O.C. Genetica ed Immunologia Pediatrica
U.O.C. Nefrologia e Dialisi
U.O.C. Terapia Cardiologica Intensiva ed Interventistica
U.O.C. Ostetricia e Ginecologia
U.O.C. Oncologia Medica con Hospice
U.O.C. Psichiatria
U.O.C. Chirurgia Generale
U.O.C. Radiodiagnostica
U.O.C. Psichiatria
U.O.C. Anestesia e Rianimazione
U.O.C. Neurologia e Malattie Neuromuscolari
U.O.C. Medicina Interna ad Indirizzo Gastroenterologico
U.O.C. Oftalmologia
U.O.C. Chirurgia Plastica
U.O.C. Chirurgia Plastica
U.O.C. Chirurgia Generale ad indirizzo Gastrointestinale
U.O.C. Malattie Infettive
U.O.C. Anestesia e Rianimazione
U.O.C. Anatomia Patologica
U.O.C. Neurochirurgia
U.O.C. Neuropsichiatria Infantile
U.O.C. Neurologia e Malattie Neuromuscolari
U.O.C. Endocrinologia
U.O.C. Chirurgia Generale ad indirizzo Oncologico
U.O.C. Ostetricia e Ginecologia
U.O.C. Chirurgia Generale
U.O.C. Chirurgia Pediatrica
U.O.C. Dermatologia
U.O.C. Pediatria
U.O.C. Oftalmologia
U.O.C. Neurochirurgia
U.O.C. Endocrinologia
U.O.C. Medicina Fisica, Riabilitativa e Medicina dello Sport
U.O.C. Neurologia e Malattie Neuromuscolari
U.O.C. Pediatria
U.O.C. Terapia Cardiologica Intensiva ed Interventistica

Nell’ultimo quinquennio sono state avviate numerose attività assistenziali di particolare
interesse per l’offerta di sanità pubblica della provincia di Messina. Queste significative realtà
sono soprattutto il risultato di un progetto di coerenza su cui l’azienda ha scelto di investire creando le condizioni per migliorare l’offerta assistenziale
In alcuni casi si tratta di realtà già operative all’interno dell’Azienda, che hanno un grande
impatto sul piano dell’assistenza e in cui lo studio e la ricerca assumono un ruolo determinante e
che sono state valorizzate sia dal punto di vista strutturale ( ristrutturazione locali e investimento
in apparecchiature) sia dal punto di vista delle risorse umane.
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Day Hospital Oncologico e UFA
Presso i locali del padiglione H, è stato attivato il Day Hospital oncologico con UFA.
una realtà che incide su percorsi diagnostici terapeutici ben precisi e che - grazie alla presenza
dell’UFA - offre maggiore sicurezza al paziente assicurando al tempo stesso efficienza dal punto
di vista finanziario.
L’Unità di Farmaci Antitumorali entra nel pieno della sua attività, è la struttura in cui sono
centralizzate le attività di preparazione e manipolazione dei farmaci chemioterapici. Per garantire
il maggior grado di sicurezza al paziente essa risponde a caratteristiche tecniche, strutturali e
organizzative ben precise.
Ma è soprattutto sul fronte del dosaggio che viene focalizzata l’attenzione: nelle malattie oncologiche la dose somministrata è, infatti, costruita ad personam, definita in base alla superficie corporea grazie a un software che esegue il calcolo in modo automatico valutando peso e altezza. Grazie
a questo programma “intelligente” si mette in atto un protocollo operativo che, per ciascun paziente,
determina un doppio controllo sul rapporto dose farmaco escludendo così la possibilità di errore.
L’obiettivo è quello di garantire sicurezza ed efficacia nelle cure erogate. La banca dati, predisposta all’interno del programma, contiene inoltre tutti i protocolli e i farmaci utilizzati con le caratteristiche specifiche; ad ogni farmaco è associato un dettagliato protocollo di cura.
Gli antiblastici devono essere trattati rispettando tutte le misure fissate dalla normativa in materia; ecco perché ad operare nell’UFA è solo personale altamente specializzato.
La nuova struttura si trova al piano terra del padiglione H, responsabile è il prof. Salvatore Cuzzocrea, ordinario di farmacologia; con lui lavorano inoltre 4 farmacisti e 4 infermieri.
Il farmacista professionista riveste un ruolo fondamentale, specie sul piano del coordinamento,
con il compito di verificare compatibilità e appropriatezza del protocollo.
Un ambiente, quello in cui si preparano gli antiblastici, dalle caratteristiche particolari, con un
sistema di ventilazione e condizionamento idoneo per la tipologia di attività svolta; qui – come previsto
dalla legge - è stato anche collocato un punto di decontaminazione con un lavaocchi di sicurezza.
L’isolamento tra le diverse aree è garantito dalla presenza di una zona filtro e di dispositivi che
rendono impossibile l’apertura contemporanea delle porte. In questo modo vi è una netta demarcazione tra la stanza di preparazione, l’area filtro e la zona che da quest’ultima comunica con l’esterno.
Altro elemento centrale per l’operatore che maneggia il farmaco è la cappa a flusso laminare
verticale, necessaria per assicurare protezione della persona, dell’ambiente e sterilità del prodotto.
Il passaggio dei preparati, dalla sala di allestimento ai locali contigui, è diretto ed avviene attraverso
appositi passbox a doppia porta. Anche la consegna dei preparati pronti per la somministrazione è
facilitata, poiché la nuova UFA ha il vantaggio di essere adiacente al day hospital di oncologia. Questo
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aspetto strutturale ha una valenza significativa sul piano della sicurezza risultando così funzionale per
evitare rischi nelle fasi di trasporto.

L’allestimento dei preparati con farmaci biologici ha avuto inizio in data 16/09/2013 ed è

L’allestimento dei preparati con farmaci biologici ha avuto inizio in data 16/09/2013 ed è attual-

attualmente e quotidianamente operativo, afferendo al laboratorio sette fra U. O. C. ed U.O.S.

mente e quotidianamente operativo, afferendo al laboratorio sette fra U. O. C. ed U.O.S. (Neurologia,
(Neurologia, Gastroenterologia
e Fibrosi
Cistica,
Malattie
Croniche Genetica
Intestinali,
Gastroenterologia
Pediatrica e FibrosiPediatrica
Cistica, Malattie
Croniche
Intestinali,
Reumatologia,
ed

Immunologia
Pediatrica,
Nefrologia
ed Immunologia
Pediatrica,
Day ed
Hospital
Neonati aPediatrica,
Rischio). Day
Reumatologia,
Genetica
ed Immunologia
Pediatrica,
Nefrologia
Immunologia
L’attività
delalaboratorio
Hospital
Neonati
Rischio). garantisce inoltre un reale risparmio economico per l’Azienda grazie
alla riduzione degli sprechi con il recupero degli sfridi di preparato, eventualmente ottenuti dall’allestiL’attività del laboratorio garantisce inoltre un reale risparmio economico per l’Azienda grazie alla

mento delle terapie del giorno precedente, in conformità alle caratteristiche chimico-fisiche di stabilità
riduzione

degli

sprechi

con

il

recupero

degli

sfridi

di

preparato,

eventualmente

ottenuti

e ai requisiti di sterilità ed in relazione ai dati riportati in letteratura e negli RCP (Riassunto delle Cadall’allestimento delle terapie del giorno precedente, in conformità alle caratteristiche chimico-fisiche

ratteristiche del Prodotto) di ogni specialità farmaceutica sia in fase di semplice ricostituzione che di
di stabilità eediluizione.
ai requisiti di sterilità ed in relazione ai dati riportati in letteratura e negli RCP
ricostituzione
(Riassunto delle
Caratteristiche
del periodo
Prodotto) dal
di ogni
specialità farmaceutica
sia in fase di semplice
Tabella
riassuntiva
16/09/2013
al 30/11/2013.

FARMACI che di ricostituzione
N°PAZIENTI (%)
MG PREPARATI
FLACONI
ricostituzione
e diluizione.
Remicade* 100
74 (28,8%)
32441,5
432
mg
Tabella riassuntiva periodo dal 16/09/2013 al 30/11/2013.
Orencia 250 mg
26 (10,1%)
13200
50
FARMACI
Tysabri
300 mg
Remicade*
100
Myozymemg
50 mg
Orencia 250 mg
Tysabri 400
300 mg
mg
Roactmera
Myozyme 50 mg
Roactmera
200
mg
Roactmera
400
mg
Roactmera 200 mg
Roactmera
80
mg
Roactmera 80 mg
Synagis* 100 mg
Synagis*
100 mg
Totale mese

Totale mese

N°PAZIENTI (%)

MG PREPARATI

74 (28,8%)
7 (2,7%)
26 (10,1%)
61 (23,7%)
54
(21%)
7 (2,7%)
0
54 (21%)
0
00
35 (13,7%)
35
(13,7%)
257

32441,5
10566
13200
18700
11072,2
10566
400
11072,2
400
1616
1616
3072,2

61 (23,7%)

18700

3072,2

257

FLACONI

63

432
201
50
6355
201
552
2
2222
37

37

N° TERAPIE
74
26
N° TERAPIE

61

74
7
26
61 54
7
54 0
0
0 0
35
35
257

257

Pazienti trattati per singola specialità per tutte le cliniche dal 16/09/2013 al 30/11/2013

Pazienti trattati per singola specialità per tutte le cliniche dal 16/09/2013 al 30/11/2013
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Unità Operativa complessa di Oncologia presso l’Azienda Papardo
Nell’anno 2012 è stata siglata una convenzione tra l’AOU “G. Martino”, Università di Messina e A.O.O.R. Papardo Piemonte, che determina l’attivazione di una unità operativa complessa
di oncologia presso l’azienda Papardo.
L’obiettivo alla base del protocollo d’intesa -è quello di costituire un dipartimento interaziendale di oncologia medica che, in linea con il piano sanitario regionale, consenta una gestione
migliore del paziente oncologico con un utilizzo più razionale delle risorse umane e strumentali.
L’unità operativa complessa, con posti letto di day hospital e ordinari, potrà contare sia
sull’ apporto, in termini di didattica e ricerca, dell’Università di Messina, sia sulle risorse e le
potenzialità del policlinico, azienda che ha già al suo interno una realtà oncologica importante.
Attraverso questo accordo, dunque, le diverse strutture oncologiche coinvolte collaboreranno per
realizzare servizi di rete efficienti e di supporto, attivare centri di accoglienza e gruppi di cure
interdisciplinari.
Per quanto riguarda l’organico, l’Azienda ospedaliera “G. Martino” e l’Università di Messina
assegneranno un direttore di struttura complessa, tre dirigenti medici con contratto a tempo indeterminato, quattro ricercatori e un numero congruo di specializzandi. A dirigere la nuova UOC
sarà il prof. Vincenzo Adamo, ordinario di oncologia medica.
L’A.O.O.R. Papardo-Piemonte fornirà il personale infermieristico e ausiliario, oltre a tutti
quei servizi generali funzionali e indispensabili per espletare le attività assistenziali.
L’azienda ospedaliera universitaria partecipa così in modo concreto ad un progetto di ampio
respiro che vede nell’attenzione e nella cura al paziente oncologico il fondamento principale, in una
logica di rete e di integrazione con la sanità provinciale in coerenza con il piano sanitario regionale.
Una sinergia, quella attuata attraverso questo accordo, che trova, dunque, nella didattica
uno strumento di azione fondamentale; la nuova struttura svilupperà attività di ricerca clinica di
base e traslazione attraverso la collaborazione con l’Università di Messina.
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Hospice
Per i malati terminali la migliore sede per alleviare le sofferenze di fine vita non è l’ospedale
per acuti, che spesso ha rappresentato l’unica risposta possibile, bensì il contesto familiare della
propria casa, con l’integrazione di un’efficiente ed umana assistenza domiciliare o in alternativa una
struttura appropriata come l’hospice”.
L’Hospice è una struttura residenziale di cure palliative

con l’obiettivo di alleviare le sof-

ferenze del paziente in fase terminale e di migliorare la qualità della vita del malato stesso e dei
familiari che lo assistono.
L’Hospice, situato presso l’U.O.C di Oncologia Medica, è stato costruito ex novo grazie ad un
finanziamento del Ministero della Salute. I lavori sono iniziati nel 2005 e sono terminati nel 2006. La
struttura ha iniziato la sua attività nel corso dell’anno 2008.
Il servizio di degenza è stato inizialmente accreditato per n. 7 posti letto.
Le camere sono dotate di servizi igienici autonomi, attrezzature per la disautonomia, televisione e telefono.
Il supporto al lutto dei familiari è fornito da personale qualificato e mediante gruppi di auto e
mutuo aiuto. In quest’ottica si colloca il progetto “Una stanza tutta per sé” che prende il via dopo la
firma della convenzione tra l’Azienda Ospedaliera Universitaria e l’Associazione “Per te Donna Onlus”,
realtà che dal 2000 rappresenta ed è vicina alle donne affette da tumore, in particolare al seno. Un
progetto - attivato all’interno dell’UOC di oncologia medica con hospice diretta dal prof. Giuseppe
Altavilla - nato dalla consapevolezza che in un processo di cura vi siano più fattori da tenere in considerazione.
Affrontare una malattia significa fare i conti non solo con farmaci e trattamenti specifici ma
anche con gli effetti che un male può determinare sul piano estetico. Ecco perché una partita molto
importante si gioca sulla necessità di continuare ad alimentare la voglia di guardarsi allo specchio,
scoprendo “look” sempre diversi.
Non solo medicine dunque: nella “stanza tutta per sé” le pazienti oncologiche troveranno
parrucche, cappelli e foulard da poter prendere in comodato d’uso. Ad accoglierle insieme alle volontarie dell’associazione ci saranno parrucchieri ed estetiste: le pazienti, come in un punto estetico,
si potranno rivolgere loro anche prima di sottoporsi alla chemioterapia, ricevendo consigli per un
eventuale taglio preventivo dei capelli, ma anche per un suggerimento su come truccarsi. Dalla scelta del colore del rossetto e dell’ombretto fino alla tonalità del fondotinta, ogni particolare può fare la
differenza e può contribuire per aiutare ad affrontare la malattia con uno spirito diverso. È la prima
tappa di un cammino che vuol arricchirsi di attività sul piano formativo, culturale e sociale e che ha
un forte peso sul piano psicologico perché punta a guidare verso una piena accettazione di sé, elemento indispensabile per assumere un atteggiamento ancor più reattivo.
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Inoltre nel corso dell’ultimo quinquennio è stato completato il rinnovamento del Pronto
soccorso e del laboratorio centralizzato, del reparto di Ematologia che si trova adesso al terzo
piano del padiglione H, sono stati ristrutturati i reparti delle medicine specialistiche, completato
il servizio di Tele cardiologia, sono state messe in funzione la Tac 64 strati e la gamma camera.

7. CENTRI DI RIFERIMENTO REGIONALI
E PROGETTI DI RICERCA
L’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina è centro di riferimento regionale per numerose patologie, ed offre agli utenti un servizio di assistenza altamente qualificato.
Con Decreto Assessoriale n. 2277 del 26 ottobre 2012 sono stati indicati ufficialmente i
centri di riferimento regionale presso l’Azienda, tra cui anche alcuni centri unici in Sicilia.
Microchirurgia Molecolare

Implantologia Cocleare

Clinica Neurologica I

Diagnosi e Terapie delle cefalee

Fibrosi e Gastroenterologia

Gestione della Malattia Celiaca nei bambini

Oftalmologia

Malattie della Superficie oculare

Oftalmologia

Flogosi Uveali

Pediatria

Obesità infantile
Disturbi specifici dell’apprendimento
Epilessia nell’età evolutiva
Autismo e disturbi ad esso correlati
NPI

Sindrome da iperattività con deficit dell’attenzione

unico centro

Malattia di Parkinson
Prevenzione, diagnosi e cura delle demenze
Ricerca, diagnosi e cura delle demenze
Diagnosi e cura dell’epilessia e per il monitoraggio prechirurgico dei pazienti farmacoresistenti
Diagnosi e cura dell’amiloidosi
Diagnosi e cura dei disturbi del sonno
Neurologia e malattie neuromuscolari

Terapia con tossina botulinica dei disordini del
movimento

unico centro

Vi sono inoltre altri Centri di riferimento che svolgono la loro attività da anni presso l’Azienda, costituendo per i pazienti un punto di riferimento. Se ne rappresenta qui di seguito la
realtà aziendale:
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Centro per la segnalazione spontanea organizzata del farmaco
Resp. Prof. Achille Caputi
L’Azienda riveste un ruolo particolarmente rilevante quale azienda capofila nella rete regionale di farmacovigilanza.
Il centro per la segnalazione spontanea delle reazioni avverse da farmaci, già attivo dal
2002 presso l’UO di Farmacologia Clinica del policlinico universitario, consolida così la sua funzione di sede regionale referente.
Il compito essenziale del centro, diretto dal prof. Achille Caputi, è quello di fornire al sanitario che segnala la reazione avversa al farmaco un contributo scientifico mirato, offrendo al
tempo stesso una educazione permanente e personalizzata sull’uso corretto del medicinale.
Riconosciuto dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e accreditato dall’Agenzia Europea
dei Medicamenti di Londra, il centro sviluppa con la regione progetti di farmacovigilanza attiva.

Il progetto regionale di farmacovigilanza siciliano ha avuto inizio nel 2003 (GURS n. 42
del 06.09.2002). Esso richiedeva agli operatori sanitari siciliani che segnalassero alle proprie
strutture (ASL o AO) le sospette reazioni avverse da farmaco e che le attività di farmacovigilanza
venissero coordinate dal Centro Regionale di Farmacovigilanza.
Questo report descrive i risultati raggiunti dal Policlinico Universitario di Messina dal 2008
al 2012.

Tabella 1. Segnalazioni provenienti dal Policlinico di Messina confrontate con quelle regionali nel
periodo 2008-2012
N. segnalazioni inserite nel periodo 2008 - 2012
2008

2009

2010

2011

2012

TOT

Policlinico Me

27

37

71

52

99

286

Regione Sicilia

607

637

806

695

797

3542

% Policlinico
su totale regionale

4,4

5,8

8,8

7,4

12,4

8,1

In tabella 1 vengono riportati i numeri di segnalazioni di sospette ADRs provenienti dal Policlinico
di Messina dal 2008 al 2012 e le percentuali sul totale delle schede pervenute in periodi analoghi
da tutta la Sicilia.
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Il sistema di farmacovigilanza è sicuramente migliorato all’interno dall’azienda negli ultimi
anni, contribuendo in media per l’8,1% alle segnalazioni complessive regionali.
In modo particolare il miglioramento dell’AOU di Messina è risultato evidente nell’ultimo anno,
collocandosi come seconda struttura sanitaria ospedaliera regionale in termini di numero di schede
inviate. Nel 2012, infatti, oltre a fornire le risposte commentate per le singole segnalazioni (così
come previsto nelle attività del Centro Regionale di Farmacovigilanza), al fine di stimolare ulteriormente la segnalazione delle ADR da parte di codesta A.U.O si è provveduto mensilmente ad inviare
a tutti gli operatori del policlinico un report riepilogativo di quanto pervenuto, unitamente ad una
spiegazione dei casi clinici più rilevanti tra quelli osservati.
Si deve inoltre considerare che nello stesso anno è stato avviato un progetto dell’ISS in collaborazione con il Pronto Soccorso pediatrico di questa azienda, volto, tra le altre cose, ad individuare
i ricoveri ospedalieri di bambini dovuti ad ADR, casi che sono stati puntualmente segnalati.

Un’ analisi delle segnalazioni del Policlinico Universitario di Messina ricevute complessivamente negli anni 2008-2012 mette in evidenza quanto segue:

•

Le ADR segnalate negli anni 2008-2012 sono state in tutto 286.

•

Le segnalazioni coinvolgono in maggior misura pazienti di sesso femminile con una percentuale pari al 54,2 % (155 F vs 131 M)

•

L’età media dei pazienti coinvolti è di 43.2 ± 25,2 anni

•

La fascia d’età prevalentemente colpita è quella adulta (19-64 anni) seguita da quella
pediatrica (0-18 anni)

•

Il 26,9% delle schede di segnalazione (77 casi) sono relative a reazioni avverse classificabili
come gravi poiché: 50 hanno provocato o prolungato l’ospedalizzazione, 11 hanno messo
in pericolo di vita il paziente, 3 hanno avuto esito fatale; 7 hanno causato invalidità/disabilità permanente ed infine 6 hanno manifestato un’altra condizione clinicamente rilevante.

•

Il 73,1% (209) delle schede di segnalazione (209 casi) sono relative a reazioni non gravi.

REAZIONI AVVERSE
Nel luglio 2012 è entrata in vigore a livello europeo, adottata anche a livello nazionale, una
nuova legge di farmacovigilanza che ha introdotto delle modifiche al sistema di segnalazione di reazioni avverse da farmaco ed alla tipologia di reazioni avverse da segnalare.
Con la nuova legislazione di farmacovigilanza è possibile, oltre all’invio per fax, anche quello
per e-mail della scheda completa in tutte le sue parti, inclusi i dati del medico segnalatore
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Le segnalazioni di sospette ADR ricevute dal Centro di Farmacovigilanza relative al Policlinico
negli anni 2008-2012 sono state in totale 286, pari al 8,1% delle 3542 schede raccolte in tutta la
Sicilia. Di queste 77 sono state valutate gravi, secondo i criteri definiti nella scheda di segnalazione:

TABELLA 2. Reazioni gravi e relativo totale
GRAVITÀ

TOTALE (N=77)

Grave altra condizione clinicamente rile-

6

vante
Decesso

3

Invalidità grave o permanente

7

Ospedalizzazione o prolungamento

50

ospedalizzazione
Pericolo di vita

11

Tra le reazioni gravi 6 (7,8%) casi sono riconducibili all’uso di acido zoledronico e conseguente
osteonecrosi della mascella; 4 (5,2%) casi da amoxicillina/acido clavulanico riguardanti episodi
di edema, epigastralgia, orticaria e sindrome nefrosica; 3 (3,9%) casi di osteonecrosi della mascella sono stati riportati a seguito di trattamento con acido alendronico+colecalciferolo.

Alcuni dei casi segnalati dagli operatori sanitari della Regione Sicilia sono stati oggetto di approfondimenti in ambito scientifico perché di particolare interesse.
Di seguito vengono riportate le pubblicazioni scientifiche su casi clinici di reazioni avverse di pazienti del Policlinico:
•

Cutroneo PM, Italiano D, Trifirò G, Tortorella G, Russo A, Isola S, Caputi AP, Spina E. Acute
Cerebellar Ataxia Following Meningococcal Group C Conjugate Vaccination. J Child Neurol.
2012 Dec 28. [Epub ahead of print]

•

Guarneri C, Cannavò SP, Lentini M, Polimeni G. Adalimumab-Induced Disseminated Superficial Porokeratosis (February). Ann Pharmacother. 2011 Feb 8. [Epub ahead of print]

•

Guarneri C, Polimeni G. Nicolau syndrome following etanercept administration. Am J Clin
Dermatol. 2010;11 Suppl 1:51-2;

Nel corso degli ultimi anni presso il Centro per la segnalazione spontanea e organizzata del farmaco sono stati svolti alcuni progetti di farmacovigilanza attiva convenzionati dall’AIFA/Regione:
“Monitoraggio intensivo dei farmaci ipoglicemizzanti nel diabete di tipo II. Valutazione di
eventi avversi”:
Importo finanziato € 754.000,00 periodo 3 anni
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Nell’ambito della ricerca indipendente sostenuta dall’Agenzia Italiana del Farmaco, la Società
Italiana di Medicina Generale, il Dipartimento di Farmacologia Clinica dell’Università di Messina e
l’Associazione Medici Diabetologi Italiani hanno posto in essere un progetto di ricerca, strutturato
come studio osservazionale prospettico, della durata di tre anni per la valutazione del monitoraggio intensivo dei farmaci ipoglicemizzanti nella normale pratica clinica.
La ricerca prevede il monitoraggio della prescrizione dei farmaci ipoglicemizzanti in una coorte
Di pazienti diabetici afferenti agli ambulatori di un gruppo di ricercatori della Medicina Generale
delle nove province siciliane e a selezionati centri specialistici di diabetologia regionali. Lo studio fornisce una fotografia dell’assistenza al malato con diabete di tipo 2, tramite l’analisi delle
prescrizioni e l’attenzione della Medicina Generale rivolta alle ADR dei farmaci prescritti. Il progetto si propone di Istituire una rete integrata di Centri Diabetologia (CD) e medici di medicina
generale (MMG) che, a livello regionale, possano raccogliere informazioni sugli eventi avversi
delle terapie farmacologiche antidiabetiche, effettuando un follow-up a lungo termine. I dati
raccolti forniranno, nello stesso tempo, dati di appropriatezza prescrittiva, farmaco utilizzazione
e gestione clinica delle cure. La durata della ricerca è di tre anni, sono coinvolti nove centri di
diabetologia regionali e sessanta MMG divisi nelle nove province siciliane. Il centro coordinatore
istituito presso il Centro di Farmacovigilanza di Messina si occupa di istituire un database che
raccolga tutte le schede di monitoraggio, inserire i dati ricevuti, elaborarli e fornire report ai partecipanti al progetto e alla Regione.
Il reclutamento dei pazienti, nell’ambito della MMG, è iniziato nel novembre 2010 e il
Dal novembre 2010 al maggio 2012 sono stati arruolati 967 pazienti, 512 maschi e 455 donne
di età compresa tra i 23 e i 82 anni con età media di 66 anni.
PAZIENTI ARRUOLATI
PAZIENTI INSERITI NEL DATABASE 967
MASCHI 512
FEMMINE 455
ETA MEDIA 65,4
“Reazioni avverse da farmaci causa di accesso al pronto soccorso”:
Importo finanziamento € 261.000 periodo 1 anno.
Obiettivo del progetto è indagare presso i pronto soccorsi degli ospedali siciliani quanto le ADR
incidano su:
-

Totale degli accessi;

-

Il successivo ricovero ospedaliero;

-

I costi ospedalieri per tali ricoveri.
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Obiettivi secondari:
-

identificare quali classi farmacologiche sono principalmente responsabili delle ADR causa
di accesso in PS con riguardo anche ai farmaci di automedicazione e alle medicine alternative e non convenzionali (omeopatici, fitoterapici, integratori alimentari).

-

Quali categorie di pazienti sono maggiormente esposte al rischio di sviluppare ADR e/o di
essere ospedalizzati a causa di ADR;

-

Quali e quante ADR potrebbero essere prevenute da un’appropriata prescrizione farmacologica.

“Vigilanza sulle reazioni avverse derivanti dall’uso di fitoterapici e integratori alimentari
durante la gravidanza FITO-VIG-GEST”
Importo finanziamento € 240.000,00 durata 3 anni

L’uso di integratori alimentari e i fitoterapici è molto diffuso ed è in continuo aumento. Negli
ultimi due decenni, un incremento del loro uso si è registrato anche da parte delle donne in gravidanza e/o durante l’allattamento. Dati epidemiologici indicano come durante la gravidanza la
percentuale di donne che utilizza terapie a base di erbe medicinali può raggiungere percentuali
anche elevate (oltre il 50%).
La Regione Sicilia ha identificato 10 centri di ginecologia (CG), che raccoglieranno i dati in cartelle informatizzate appositamente approntate. Le altre strutture coinvolte sono: Centro Nazionale
di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Roma.
Ogni CG, per ognuna delle prime 300 pazienti che per ogni anno del progetto si rivolgeranno al
loro centro per qualsiasi evenienza (prima visita, minaccia d’aborto, fine della gravidanza, etc.)
compila una scheda contenente i dati clinici principali e personali della paziente (alimentazione,
fumo, alcol, etc.). Nella scheda viene descritto il decorso della gravidanza, viene riportata la
posologia e la durata del trattamento di eventuali farmaci assunti e inoltre posologia, indicazioni
e durata del trattamento di eventuali assunzioni di prodotti naturali effettuate nel corso della
gestazione. Da quel momento ognuna delle donne inserite nel progetto viene monitorata fino
all’esito, sia esso una interruzione della gravidanza o una gravidanza portata a termine. Altri
dati vengono raccolti nel periodo relativo al parto (tipo di parto, durata dell’eventuale travaglio,
etc.) e al prodotto del concepimento (peso alla nascita, indice di Pagar ed eventuali altri indici
neonatali). Ulteriori dati raccolti riguardano lo sviluppo psicomotorio dei primi tre mesi dei nati.
La scheda viene tempestivamente inviata al Centro di Riferimento Regionale (CRR).
I risultati attesi sono:
•

Aumentare la capacità da parte dei centri di ginecologia e ostetricia di riconoscere rea-
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zioni avverse (causate da fitoterapici e integratori alimentari) durante la
gravidanza.
•

La numerosità delle gravidanze monitorate (oltre 5000) potrà fornire dati dai quali sarà
possibile trarre conclusioni utili a conoscere la reale dimensione del consumo di fitoterapici e integratori in gravidanza e la loro influenza sui suoi esiti.

“Forward- Facilitation Of Reporting in Hospital WARD”
Importo finanziamento € 198.400,00 durata 2 anni
Obiettivi del progetto sono:
•

Aumentare numero e qualità delle segnalazioni di sospette
ADR nella Regione Sicilia.

•

Quantificare l’incidenza delle sospette ADR insorte durante il
ricovero ospedaliero e quella dei ricoveri ospedalieri dovuti a
sospette ADR.

•

Individuare i farmaci più frequentemente coinvolti.

•

Sensibilizzare il personale sanitario alla sorveglianza delle
ADR nel proprio reparto.

•

Rispondere a dubbi sui farmaci in uso relativamente a: indicazioni terapeutiche,
effetti collaterali, reazioni avverse, controindicazioni, precauzioni d’impiego, interazioni con altri farmaci e/o con cibo, azioni da adottare in caso di reazioni
avverse o interazioni.

Il progetto prevede la presenza di un monitor facilitatore (farmacista o medico) per 30 ore alla
settimana nei reparti delle Aziende Ospedaliere della Regione aderenti al progetto.
È previsto un periodo di formazione per i monitor di 3 mesi e la possibilità di avere accesso
diretto a banche dati sul farmaco (es.Micromedex, Terap, Farmadati).

“Valutazione a breve e lungo termine del profilo rischio-beneficio di prodotti biologici attraverso
una rete di banche dati sanitarie in Italia”
Importo finanziamento € 272.900,00 durata 1 anno

Un biologico è un prodotto medicinale relativamente costoso creato tramite processi biologici,
anziché da sintesi chimica. Negli ultimi anni questi farmaci sono stati sempre maggiormente prescritti per il trattamento di patologie ad alto impatto socio-economico, come le malattie autoimmuni (es. antagonisti del TNF alfa), tumori (es. rituximab, trastuzimab) ed insufficienza renale
cronica (es. epoetine) e rappresentano un terzo della spesa farmaceutica erogata dalle strutture
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pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), quali ospedali ed IRCCS, in Italia nel 2010 La
copertura del brevetto di molti farmaci biologici scadrà nei prossimi anni (45 prima del 2015), e
di conseguenza un numero notevole dei cosiddetti “biosimilari” sarà a breve commercializzato.
I biosimilari sono tentativi di “copie” di farmaci biologici originatori, ma prodotti con costi molto
meno onerosi. Tuttavia, i biosimilari devono dimostrare di essere paragonabili agli originatori, in
termini di qualità, efficacia e sicurezza, prima di ottenere l’approvazione alla commercializzazione da parte delle agenzia regolatorie. Un uso più ampio dei biosimilari potrebbe ridurre sostanzialmente la spesa per i prodotti biofarmaceutici. Sulla base delle precedenti considerazioni, si
rende necessaria la valutazione sull’uso e della comparazione del profilo rischio-beneficio degli
originator e dei biosimilari nel “mondo reale”. Informazioni circa l’uso di farmaci biologici non
possono essere trovate nelle banche dati di medicina generale che sono state sempre più utilizzate per la ricerca scientifica anche in Italia. I registri per la raccolta prospettica dei dati circa
l’uso di alcuni farmaci biologici per specifiche malattie (psoriasi e artrite reumatoide) esistono,
ma non sono stati sufficientemente utilizzati per la ricerca epidemiologica. Obiettivo del progetto
è quello di creare una rete di banche dati contenenti dati amministrativi provenienti da alcune
ASL italiane, ed utilizzare questa rete per la valutazione do pattern prescrittivo, efficacia e sicurezza dei farmaci biologici.
Questo progetto fornirà una overview sui modelli prescrittivi dei farmaci biologici in varie ASL
italiane, con particolare attenzione sull’impatto dell’introduzione in commercio dei biosimilari.

Il progetto regionale di Farmacovigilanza per gli ultimi 3 anni ha ricevuto dall’AIFA un finanziamento destinato al centro referente, che include anche le spese per il personale. I contratti, della
durata di 3 anni, comprendono 5 persone per l’AOU policlinico di Messina, sia medici che farmacisti (2 presso il centro del policlinico e 3 dislocati all’assessorato per la sanità di Palermo); altri
due farmacisti lavorano nell’ambito dello stesso progetto per i policlinici di Catania e di Palermo
e sono finanziati con la restante parte dei fondi regionali.
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Coordinamento Donazione e Trapianto d’Organi e Tessuti
Coordinatore Dr. Puliatti Francesco
È una macchina complessa quella che si mette in moto nel momento in cui si prospetta
l’opportunità di una donazione d’organi.
Un gesto, quest’ultimo, libero e volontario, che necessita, per concretizzarsi, dell’azione e
della cooperazione di più attori insieme. In questa direzione opera il coordinamento locale dell’Azienda che ha il compito di identificare i potenziali donatori, attivare e coordinare tutte le fasi del
processo, curare gli aspetti burocratici e medico-legali affinché la “macchina” della donazione
possa funzionare nel modo giusto.
Dall’accertamento morte al prelievo sono tante e diversificate le azioni da compiere; tra
queste curare il rapporto con i familiari, a cui è necessario fornire anche un adeguato supporto psicologico, interagire con il centro regionale trapianti assicurando elevata professionalità e
sicurezza, coordinare le attività connesse al reperimento, mantenimento e trasferimento degli
organi, curare la divulgazione intra ed extra aziendale per favorire la diffusione della cultura della
donazione.

Dichiarazioni di volontà per Regione
presso le ASL

Regioni
PIEMONTE
VALLE D’AOSTA
LOMBARDIA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
VENETO
FRIULI VENEZIA GIULIA
LIGURIA
EMILIA ROMAGNA
TOSCANA
UMBRIA
MARCHE
LAZIO
ABRUZZO
MOLISE
CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA
CALABRIA
SICILIA
SARDEGNA

Dichiarazioni SI

Dichiarazioni NO

Num.

Num.

%

Numero
iscrizioni
AIDO

Totale

%

Totale dichiarazioni

2.407

85.3

414

14,7

2.821

77.094

144

88.9

18

11,1

162

5.396

5.558

3.043

76.4

938

23,6

3.981

354.467

358.448

795

46.5

914

53,5

1.709

9.162

10.871

398

77.3

117

22,7

515

16.981

17.496

12.471

86.6

1.926

13,4

14.397

198.624

213.021

1.366

76,0

431

24.0

1.797

5.173

6.970

518

64.1

290

35,9

808

31.411

32.219

4.381

84.7

790

15,3

5.171

156.091

161.262

4.748

87.8

659

12,2

5.407

81.266

86.673

4.156

90,7

424

9,3

4.580

10.257

14.837

2.099

88.1

284

11,9

2.383

29.524

31.907

3.735

91,3

355

8,7

4.090

48.911

53.001

993

98.4

16

1,6

1.009

15.701

16.710

676

92.5

55

7,5

731

4.084

4.815

19.786

97.2

562

2,8

20.348

15.103

35.451

13.398

79,5

3.450

20.5

16.848

43.179

60.027

1.772

97,1

53

2,9

1.825

13.085

3.210

10.287

96,5

375

3,5

10.662

13.446

24.108

21.137

93,4

1.492

6,6

22.629

35.174

57.803

750

96.6

26

3,4

776

19.225

20.001

11,1

122.649

1.171.654

1.294.303

TOTALE
109.060
88,9
13.589
Fonte Ministero della Salute - Sistema Informativo Trapianti - Aggiornato al 31-12-2011

79.915

82
82

Bilancio Sociale di Mandato 2008/2013

Organi donati dal 2008 al 2011 al Policlinico di Messina
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Donazioni dal 2008 al 2012 al Policlinico di Messina
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Attivita’ di donazione e prelievo in Sicilia nel 2012
S

P

E

O

ASP AG - P.O. S. Giovanni di Dio

Struttura

Alfonso Palillo

Coordinatore Locale

Alfonso Palillo

Referente

3

1

0

2

ASP AG - P.O. Sciacca

Alfonso Palillo

...

0

0

0

0

ASP CL - P.O. S. Elia

Lucio Antona

Cataldo Naro

4

0

0

4

ASP CL - P.O. V.E. Gela

Lucio Antona

Lucio Antona

3

2

1

1

ASP CT - P.O. Acireale

Leonardo Gulisano

Leonardo Gulisano

1

1

0

0

ASP CT - P.O. Gravina Caltagirone

Leonardo Gulisano

Giacomo D’Amico

1

1

1

0

ASP CT - P.O. Militello V.C.

Leonardo Gulisano

Rocco Manuele

0

0

0

0

ARNAS Garibaldi CT - Garibaldi Centro

Maria Ragonese

Maria Ragonese

18

10

10

8

ARNAS Garibaldi CT - Garibaldi Nesima

Maria Ragonese

Stefano Bordoni

0

0

0

0

A.O. Cannizzaro CT - P.O. Cannizzaro

Carla Giansiracusa

Carla Giansiracusa

18

13

13

5

A.O.U. Policlinico CT - P.O. Policlinico

Vincenzo Bonaccorso

Fortunato Stimoli

5

1

0

3

A.O.U. Policlinico CT - P.O. Vitt. Emanuele

Vincenzo Bonaccorso

Bonaccorso Vincenzo

3

0

0

3

A.O.U. Policlinico CT - P.O. Santo Bambino

Vincenzo Bonaccorso

Vincenzo Bonaccorso

1

1

1

0

ASP EN - P.O. Umberto I

Paolo Alaimo

Paolo Alaimo

1

1

1

0

ASP ME - P.O. San Vincenzo Taormina

Giuseppe Bova

Giuseppe Bova

6

4

0

2

ASP ME - P.O. Milazzo

Giuseppe Bova

Rossana Panasiti

1

1

0

0

ASP ME - P.O. Patti

Giuseppe Bova

Filippo Pantano

1

1

1

0

A.O.U. Policlinico ME

Francesco Puliatti

Olivia Penna

30

11

10

15

OORR. Papardo Piemonte ME-P.O.Papardo

Domenico Runci

Domenico Runci

4

3

3

1

OORR. Papardo Piemonte ME-P.O.Piemonte

Domenico Runci

Maria Spavara

2

1

1

1

ASP PA - P.O. Ingrassia

Elio Riili

Filippo Cavalli

1

0

0

1

ASP PA - P.O. Cimino Termini Imerese

Elio Riili

Rosella Guggino

0

0

0

0

ASP PA - P.O. Civico Partinico

Elio Riili

Mario Milia

2

1

0

1

ARNAS Civico PA - P.O. I Rianimazione

Bruna Piazza

Bruna Piazza

10

4

4

5

ARNAS Civico PA - P.O. II Rianimazione

Bruna Piazza

Bruna Piazza

30

12

9

16

ARNAS Civico - P.O. Di Cristina

Bruna Piazza

Anna Guddo

2

1

1

1

OORR. Villa Sofia Cervello PA - Villa Sofia

Paolino Savatteri

Paolino Savatteri

9

3

3

6

OORR. Villa Sofia Cervello PA - V. Cervello

Paolino Savatteri

Massimo Donzelli

2

1

1

1

A.O.U. Policlinico PA - P. Giaccone

Antonino Federico

Antonino Federico

3

1

1

1

ISMETT (PA)

Burgio

Burgio

1

1

1

0

A.O. Fatebenefratelli PA - Buccheri La
Ferla

Amedeo Pignataro

Amedeo Pignataro

3

1

0

2

ASP RG - P.O. Maggiore Modica

Santo Milardi

Santo Milardi

4

0

0

4

ASP RG - P.O. OMPA

Santo Milardi

Luigi Rabito

4

2

1

1

ASP SR - P.O. Umberto I

Franco Gioia Passione

Franco Gioia Passione

5

4

3

1

ASP TP - P.O. S. Antonio Abate (TP)

Concetta Provenzano

Concetta Provenzano

3

0

0

3

Mater Dei Malta

...

...

10

10

7

0

191

93

73

88

-

-

TOT

Legenda:
S=donatori Segnalati; P=donatori Procurati; E=donatori Effettivi; O=O pposizioni
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Centro Epilessia
Il Centro di riferimento regionale per la diagnosi e la cura dell’epilessia e per il monitoraggio
prechirurgico delle epilessie farmacoresistenti, è stato riconosciuto con D.A. del 2012, nonché riconfermato come Centro di riferimento LICE per il triennio 2012-2014.
Il Centro ha in carico 2000 pazienti provenienti da tutta la Sicilia e dalla vicina Regione
Calabria. La riconferma del Centro come punto LICE permette di ridurre in maniera significativa il
fenomeno di emigrazione dalla Sicilia verso altre regioni dei pazienti epilettici, i quali vengono dallo
stesso Lice indirizzati presso il nostro Centro.
Presso il Centro si svolge un’attività assistenziale altamente qualificata con la possibilità di
eseguire le più moderne metodiche di registrazione elettroencefalografia e il monitoraggio video EEG
della crisi, sia per la diagnosi differenziale tra crisi epilettiche e altri disordini parossistici, sia per la
valutazione prechirurgica dei pazienti epilettici farmacoresistenti.
Nell’anno 2012 sono state effettuate 1721 visite in regime ambulatoriale e 1400 video EEG.
Il Centro svolge anche un’accurata attività didattica per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, in Scienze Motorie, in Scienze Infermieristiche, Tecniche Radiologiche, nonché verso specializzandi e dottorandi.
L’attività scientifica prevede la collaborazione a gruppi di studio della Lega Italiana Contro
l’Epilessia.

Pervasive Healthcare Center
Nell’anno 2012 presso i locali siti al padiglione NI è stato attivato il Pervasive Healthcare
Center (PHC), centro di ricerca clinica, riabilitazione e tele riabilitazione specializzato per il trattamento dell’autismo.
Il PHC è un centro che punta sulla diagnosi precoce per bambini affetti da autismo;
Ricerca, cura e tecnologia: in queste parole sono racchiusi i punti di forza principali del
PHC. La ricerca gioca come sempre un ruolo determinante e ha fatto passi da gigante in tema
di autismo.

Attraverso il PHC - frutto della convenzione firmata tra l’AOU “G. Martino” e l’Istituto di
Fisiologia Clinica del CNR di Pisa - la ricerca ha “preso la forma dell’acqua” e si è concretizzata
in un centro specializzato, presente a Messina e unico in Italia, che punta sulla personalizzazione
dell’intervento utilizzando protocolli internazionali.
Primo risultato di questo accordo è stata l’attivazione del progetto Prima Pietra.
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Nell’anno 2011 è stato sottoscritto presso l’Assessorato della Salute della Regione siciliana, l’Accordo Quadro tra il CNR, l’IRCCS Fondazione Stella Maris – Istituto Scientifico per la
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’adolescenza di Pisa, il Centro Interdipartimentale di Ricerca
“Enrico Piaggio” dell’Università di Pisa, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina e l’Azienda
Ospedaliera Universitaria G. Martino di Messina. Di tale accordo è stato dato atto nell’ambito
del costituendo Istituto Scientifico per l’Autismo, “Programma di Ricerca, Integrazione, Miglioramento, Assistenza e Formazione per l’Innovazione dei Servizi e delle tecnologie di Riabilitazione
dell’Autismo”.
Il Progetto collaborativo di assistenza, ricerca clinica e teleriabilitazione “Prima Pietra”
ha come obiettivo la somministrazione in bambini dai 18 ai 30 mesi affetti da disordini dello spettro autistico (DSA) del Modello Denver per l’intervento precoce (Early Start Denver Model,
ESDM) attraverso un ambiente tecnologico interattivo e teleriabilitativo nel proprio contesto
quotidiano.
Il Modello Denver si focalizza sulla costruzione dell’iniziativa e del coinvolgimento sociale
del bambino introducendo uno strumento per stimolare, strutturare, rinforzare ed incrementare
le aperture sociali e le opportunità di apprendimento. Il Progetto prevede il lavoro sinergico di
clinici, ricercatori, psicologi ed operatori della riabilitazione dell’Istituto di Fisiologia Clinica
(IFC) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), dell’IRCCS Fondazione “Stella Maris”, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.

Risultati del Progetto
Il successo delle attività di ricerca clinica si può misurare in termini di individuazione
precoce, di screening sul territorio, del miglioramento importante ottenuto sui bambini
in riabilitazione, di coinvolgimento delle famiglie nel processo terapeutico, di reclutamento e formazione di giovani talenti e del personale, dello sviluppo della piattaforma
tecnologica di screening, dello sviluppo della piattaforma hardware di teleriabilitazione,
di ottimizzazione delle risorse.
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Individuazione precoce e screening
È stato sviluppato il PRIMO STRUMENTO TECNOLOGICO DI SCREENING REMOTO VIA WEB IN
ITALIA basato su un modello che consente l’identificazione precoce di bambini a rischio di DSA.
Lo strumento è attivo su tutta la provincia di Messina. È accessibile tramite internet (www.
progettoprimapietra.it) e consente la somministrazione di un modello di valutazione profilo di
rischio del bambino basato sull’M-CHAT e su altri parametri fisiologici e comportamentali che
viene somministrato da parte dei pediatri di base all’interno dei bilanci di salute, che solitamente
avvengono intorno ai 18 mesi di vita del bambino. Lo strumento consente inoltre la gestione
informatizzata dell’iter di screening precoce, di dati clinici, fisiologici e comportamentali, della
eventuale conferma del rischio e quindi di reclutamento di bambini. Il test è stato, fino ad oggi,
somministrato dagli specialisti pediatri intorno al 18° mese di vita del bambino e fino ai 36 mesi
circa, oltre che dai Neuropsichiatri Infantili accreditati dal sistema.
In termini di individuazione precoce e screening sul territorio sono state effettuate analisi su 530
bambini provenienti da tutta la provincia di Messina nell’intorno dei 18 mesi di vita. Sono stati
scoperti 52 bambini a rischio di DSA.
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Riabilitazione
In termini di risultati del trattamento riabilitativo sono stati presi in carico 17 bambini
con diagnosi di DSA dai 18 mesi ai 36 mesi residenti nella provincia di Messina ed inseriti nel
protocollo personalizzato di trattamento. È stato sviluppato un nuovo modello di riabilitazione
intensiva precoce dei bambini reclutati da parte dell’equipe riabilitativa di riferimento del progetto. Il trattamento intensivo precoce si basa sull’Early Start Denver Model (ESDM), uno degli
approcci terapeutici più efficaci per l’autismo, sviluppato e validato dalla Prof.ssa Sally Rogers,
che è stata attivamente coinvolta ed ha personalmente supervisionato il modello nel corso della
sua presenza, nel mese di settembre 2012, nei locali del PHC di Messina incontrando professionisti, operatori, pazienti e familiari. I risultati del metodo riportati in letteratura mostrano un
miglioramento in ambito cognitivo, adattivo, comunicativo e sociale. Il modello ESDM è stato
sviluppato grazie ad un’attenta applicazione del piano riabilitativo personalizzato somministrato
attraverso un ambiente tecnologico che ha visto un miglioramento importante e permanente in
un ampio campione di bambini affetti da autismo con il pieno coinvolgimento delle famiglie. I 17
bambini trattati dal progetto hanno mostrato un miglioramento netto negli aspetti sintomatici
dell’autismo, nell’indice IQ, nel linguaggio, nel comportamento adattativo e sociale. Confortati
dal confronto con la Comunità scientifica internazionale è possibile affermare le potenzialità terapeutiche dell’intervento precoce di PRIMA PIETRA.
In sintesi questi sono i risultati:
Numero totale di screening effettuati nella popolazione infantile della Provincia di Mes- 530
sina nell’intorno dei 18 mesi
Numero di bambini identificati come a rischio dalla piattaforma di screening

52

Totale dei pazienti diagnosticati presso l’Unità PHC

24

Totale assistiti con piano riabilitativo ESDM dall’Unità PHC

17

Totale ore di applicazione del modello riabilitativo ESDM dal 14 febbraio 2012 al 31 1977
dicembre 2012
(ore)
Numero di operatori NPI gruppo diagnostico

7

Numero di operatori NPI gruppo riabilitazione

4

Numero di terapisti addetti alla riabilitazione

8

Numero di ricercatori addetti allo sviluppo dei modelli applicativi delle tecnologie bio- 6
mediche in ESDM
Numero di operatori addetti ai servizi di organizzazione e programmazione gestionale 5
Numero di addetti allo sviluppo statistico ed epidemiologico

4

Numero dei tecnici informatici addetti allo sviluppo delle applicazioni delle tecnologie 5
a distanza
Numero di operatori formati

13

Numero di pediatri formati all’applicazione della piattaforma tecnologica di screening

78
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OUTCOME CLINICI
Personalizzazione dell’intervento riabilitativo
In termini di personalizzazione dell’intervento riabilitativo è stato realizzato il primo prototipo
del sistema di analisi non invasiva di correlati fisiologici e comportamentali, che consente la pianificazione di un intervento personalizzato. Il sistema consiste di una piattaforma elettronica non invasiva
di acquisizione di segnali elettrocardiografici e movimento e di un software di analisi del sistema
neurovegetativo in grado di valutare la risposta individuale del bambino
Piattaforma di teleriabilitazione
In termini di sviluppo della piattaforma di teleriabilitazione è stata progettata e realizzata
l’architettura dell’ambiente tecnologico remoto interattivo e teleriabilitativo da applicare nel contesto della vita quotidiana della famiglia. Il necessario approccio “intensivo” del trattamento per i
DSA, l’ampliamento del gruppo di bambini a rischio monitorato nel territorio e del gruppo di pazienti
trattati possono abbinarsi alla sostenibilità economica dell’intervento solo attraverso una riduzione
dell’impegno delle strutture pubbliche per ogni bambino preso in carico. Ecco quindi l’esigenza di
spostare il trattamento – attraverso la teleriabilitazione – verso l’ambiente familiare del bambino e
di “arruolare” come co-terapisti i genitori stessi dei bambini diagnosticati con DSA.
In termini di formazione sono stati svolti più di 30 corsi di formazione per gli operatori per
oltre 300 ore di lezione ed un audience di più di 200 partecipanti.

Ottimizzazione delle risorse
In termini di ottimizzazione delle risorse il progetto si è mosso nella logica del miglioramento
dell’efficienza agendo sulla qualità e sul monitoraggio dell’intervento sulla base di strumenti e metodologie condivise e standardizzate, finalizzando quanto più possibile il trattamento riabilitativo verso
la stabilizzazione degli esiti, e dunque, indirettamente, garantendo un turn-over dei pazienti che
necessitano di riabilitazione intensiva. Abbiamo registrato un mutamento culturale da parte dei genitori e dei terapisti nell’approccio riabilitativo. Infatti, i genitori partecipano attivamente alle sedute
riabilitative per poi continuare il lavoro dei terapisti presso il proprio domicilio. Dopo più di sei mesi
abbiamo registrato un evidente miglioramento nei piani personalizzati di riabilitazione ed un intensa
ed attiva partecipazione dei genitori. Tali trattamenti saranno continuati presso il domicilio dei pazienti, sotto la supervisione costante degli operatori di PRIMA PIETRA, con un enorme risparmio di
risorse economiche per il Servizio Sanitario Regionale.
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Reclutamento e formazione di giovani talenti e del personale
In termini di reclutamento sono stati selezionati: 4 giovani brillanti neuropsichiatri infantili
con specializzazione in neuropsichiatria infantile, tutte donne siciliane sotto i 35 anni con curriculum
di eccellenza, una delle quali proveniente dall’Autism Research Center di Cambridge (UK); 1 psicologa proveniente dall’Università del Michigan (USA) unica in Europa ad avere la patente per insegnare
il modello ESDM; 9 giovani eccellenti terapiste, anche loro siciliane (4 psicologhe, 2 logopediste, 1
terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva, 2 pedagogiste); 1 assistente sociale; 2 giovani
bioingegneri laureati a 24 anni con il massimo dei voti e con già un curriculum scientifico che denota
un enorme talento; 2 collaboratori amministrativi addetti al front office; 1 statistico di provata esperienza, 1 ottimo tecnico elettronico-informatico ed 1 esperto in clinical governance.

Progetto sui Migranti
Il Progetto “Comprendere le patologie dei migranti e ridurre i rischi” in collaborazione con
l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione siciliana, pone particolare attenzione alle popolazioni extracomunitarie e in particolare dell’area del Nord Africa.
Il XXII Dossier Statistico Immigrazione Caritas Migrantes stima una presenza di stranieri in
Sicilia di circa 142.000 unità a fine anno 2011, con maggiore affluenza nelle aree metropolitane.
La realizzazione del progetto, della durata di un anno, è rivolta ai migranti di diverse etnie,
fornendo strumenti e chiavi di lettura per orientare e supportare le politiche e gli interventi di promozione e tutela della salute di persone, famiglie e comunità straniere con riferimento alle malattie
neurologiche e con particolare attenzione alla condizione della donna e del bambino.
Gli obiettivi sono:
• Descrivere lo stato di salute della popolazione immigrata, i fattori di rischio nell’ambito delle
diverse etnie con adeguati consigli comportamentali e di prevenzione, prestando particolare
attenzione ai disturbi della sfera psichica conseguenti ai cambiamenti di vita (disturbi di adattamento, alcolismo, dipendenze);
• Individuare buone prassi assistenziali con particolare attenzione alla fruibilità dei servizi sanitari;
• Valutare i percorsi socio-sanitari attivati per la tutela della salute della popolazione immigrata;

Il progetto promosso dal Dipartimento di Neuroscienze e rivolto allo sviluppo di un “osservatorio per gli aspetti sanitari legati alle malattie neurologiche e psichiatriche dei migranti e per la riduzione dei rischi di insorgenza di malattia” potrà avvalersi dell’esperienza maturata dal Dipartimento
di Neuroscienze nella cura di pazienti provenienti da paesi extraeuropei.
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Progetto “Prescrizione dell’esercizio fisico
come strumento di prevenzione e terapia”
Non è certo una novità il legame, anche stretto, tra l’attività fisica e la salute della persona;
ma fanno comunque riflettere, e di certo ne rimarcano e rinsaldano ulteriormente la connessione, i
dati con cui la letteratura scientifica più recente conferma quanto l’attività motoria possa migliorare
non solo le prestazioni fisiche e più in generale la qualità della vita di chi la pratica, ma anche ridurre
la morbilità e la mortalità per malattie cardiovascolari. È stato stimato che l’eliminazione di un fattore di rischio come la sedentarietà può portare ad una riduzione delle malattie cardio-vascolari del
15-39%, del cancro del colon per il 22-33% e di fratture ossee causate dall’osteoporosi per il 18%.
Per questo, il Ministero della Salute ha varato un progetto sperimentale in quattro Regioni (Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Sicilia) per testare la sostenibilità e la funzionalità di una struttura
d’offerta a rete della prescrizione dell’esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia.

Nell’ambito del progetto “Prescrizione dell’esercizio fisico come strumento di prevenzione
e terapia” ad oggi sono stati valutati presso l’Azienda 37 soggetti, a media criticità, con patologie
cronico-metaboliche, inviati presso l’UO di Medicina dello Sport dai medici di famiglia su indicazione del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP5 di Messina, dott. Giovanni Puglisi.
Tutti i pazienti sono stati sottoposti alle valutazioni di I livello previste dal progetto; gli
stessi si sono presentati con richieste su ricettario del SSN per:
1. Visita specialistica medico-sportiva per attività fisica (n.35 impegnative)
2. Visita cardiologica con ECG per attività fisica (n.35 impegnative)
3. Visita pneumologica per attività fisica (n.35 impegnative)

Per tutti i pazienti si è ritenuto necessario approfondimento di II livello mediante test
massimale da sforzo al cicloergometro. Sono stati quindi eseguiti 35 test da sforzo al cicloergometro. Due pazienti non sono stati ritenuti idonei alla somministrazione dell’esercizio fisico
perché affetti da patologie non compatibili.

Dei 37 utenti valutati, n. 35 hanno regolarmente svolto l’attività motoria presso gli impianti di UniMe Sport seguiti da laureati magistrali in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie
Preventive e Adattate in servizio presso UniMe Sport.
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Progetto Nemo Sud
Nell’anno 2011 con atto notarile per iniziativa della Fondazione Telethon, della Unione
ltaliana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM), dell’Associazione ltaliana Sclerosi Laterale Amiotrofica (AISLA), dell’Università di Messina e dell’AOU Policlinico “G. Martino” è stata costituita una
Fondazione di diritto privato denominata “FONDAZIONE AURORA ONLUS”.
Scopo primario della Fondazione è stata la creazione di un Centro Clinico polispecialistico,
denominato NEMO SUD, presso i locali dell’AOU Policlinico di Messina concessi in godimento, con
l’obiettivo di affiancare e potenziare l’UOC di Neurologia e Malattie Neuromuscolari già esistente presso l’AOU Policlinico, per fornire un innovativo modello di assistenza multidisciplinare alle
persone affette da malattie neuromuscolari.
Con delibera del Direttore Generale dell’AOU n. 985 del 30/08/2012 è stata adottata la
convenzione tra l’AOU “G. Martino” e la FONDAZIONE AURORA ONLUS, avente per oggetto l’esternalizzazione dell’erogazione delle prestazioni assistenziali a favore dei pazienti con patologie
neuromuscolari secondo le modalità riportate nella convenzione.
Il Centro Clinico NEMO SUD rispecchia l’organizzazione del corrispondente Centro Clinico
NEMO istituito cinque anni fa presso l’Ospedale Niguarda di Milano, attualmente unico esempio
in Italia di approccio multidisciplinare completo, e ne sfrutta l’esperienza acquisita. Il Centro
Clinico NEMO SUD ha iniziato l’attività clinica il 21 marzo 2013 e costituisce un modello di team
multi- e inter-disciplinare connotato da spirito di collaborazione e condivisione con al centro degli
interessi e delle attenzioni al Paziente.

La filosofia del NEMO
NEMO (NEuroMuscular Omnicentre) è un Centro Clinico ad alta specializzazione che si occupa
della presa in carico globale delle persone affette da malattie neuromuscolari, offrendo supporto
clinico, assistenziale e psicologico, volto a migliorarne la qualità di vita.
NEMO è un punto di riferimento:
•

per i malati e le loro famiglie nell’assenza di un servizio specialistico che troppo spesso
costringe a lunghe e faticose peregrinazioni presso enti e strutture inadeguate alla reale
urgenza. Il Centro si occupa inoltre di servizi informativi, divulgativi e di ricerca.

•

per i medici di base che hanno tra i propri assistiti pazienti con malattie neuromuscolari,
in modo da supportarli in modo specialistico sia per l’informazione e la consulenza sulla
patologia, nonché per il trattamento di base.
NEMO rappresenta un modello di sanità unico e primo nel suo genere in Italia per:
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•

L’approccio multidisciplinare alle patologie trattate. Qui, infatti, operano in modo sinergico: neurologo, neuropsichiatra infantile, fisiatra e pneumologo, oltre allo psicologo.

•

La concezione di cura che ha come centro dell’interesse la persona e i suoi bisogni complessivi. Tutto ruota attorno al paziente e alla sua famiglia.

•

Essere un esempio funzionale e funzionante di sussidiarietà orizzontale, progetto riuscito
di sinergia tra pubblico e privato all’insegna di una politica di inclusione sociale. NEMO
offre una risposta concreta e virtuosa a un bisogno reale e non soddisfatto, realtà viva e
vitale sul territorio, nonché modello replicabile.
Presso il Centro clinico NEMO vengono prese in carico persone affette da patologie neuro-

muscolari quali le distrofie muscolari, la sclerosi laterale amiotrofica, l’atrofia muscolare spinale,
le neuropatie periferiche, le patologie della giunzione neuromuscolare, le cisti di tarlov, le paralisi
periodiche ereditarie e le canalopatie muscolari. Si tratta di malattie progressive e invalidanti
appartenenti a un vasto ed eterogeneo gruppo di patologie che interessano in modo diverso la
muscolatura scheletrica, l’apparato cardiaco, quello respiratorio e il sistema nervoso centrale.
Per questo motivo necessitano di una presa in carico multidisciplinare.
Comprendono un gruppo eterogeneo di patologie, acquisite o ereditarie, caratterizzate
da alterazioni a carico del nervo periferico. Le cause e i quadri clinici di una neuropatia periferica possono essere molteplici, essendo il nervo periferico esposto a danni primitivi o secondari
ad altre malattie non neurologiche. Le neuropatie periferiche sono comunque patologie spesso
croniche e invalidanti.
La presa in carico delle persone affette da patologie neuromuscolari è a opera di un team
specialistico in regime di ricovero, day hospital e visite ambulatoriali, attraverso sia aspetti diagnostici che di assistenza lungo tutto il corso della malattia
La struttura ha carattere riabilitativo con tre regimi di intervento:
- Ricovero (n. 20 posti letto)
- Day Hospital (n. 2 posti letto)
- Ambulatori multidisciplinari

L’ubicazione nel cuore dell’AOU permette di poter usufruire delle competenze di tutte le UU.OO
in regime di consulenza specialistica. Per quanto riguarda le emergenze/urgenze l’attività di ricovero
si avvarrà di un rapporto di collaborazione con l’Unità Operativa di Terapia Intensiva Pediatrica e con
l’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione.
Al Centro Clinico NEMO SUD l’intervento ad alta complessità assistenziale e riabilitativa sul
malato neuromuscolare scompensato prevede un’assistenza multispecialistica, per la quale è richiesta la presenza stanziale e non “a consulto” di neurologo e pneumologo. La dotazione organica del
personale medico e infermieristico assicura un tempo minimo di assistenza effettiva per malato di
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160 minuti nelle 24 ore, che viene aumentata a 450 minuti nelle 24 ore per i pazienti ad alta complessità. L’area riabilitativa specialistica ad alta complessità assistenziale è costituita da apposite
camere a 1 o 2 letti: ogni letto è dotato di moderna strumentazione per il monitoraggio dell’attività
respiratoria, cardiaca e vascolare. Dovendo gestire molte delle fasi emergenziali da insufficienza
respiratoria acuta del paziente neuromuscolare il Centro ha a disposizione polisonnigrafi, ossimetri
notturni e ventilatori meccanici di ultima generazione (sia per ventilazione pediatrica sia adulta),
apparecchi per la produzione di tosse efficace e strumentazione per la disostruzione bronchiale.
La disponibilità di posti letto ad alta complessità assistenziale in un Centro specializzato
nella gestione multidisciplinare malattie neuromuscolari non è presente sul territorio nazionale, ad
eccezione del Centro Clinico NEMO di Milano, e rappresenta pertanto un traguardo importante per
la nostra Regione, considerando anche l’importante potere di attrazione della struttura di pazienti
da fuori Regione. In assenza di tali strutture i pazienti in fase sub-intensiva dovrebbero trovare
allocazione assistenziale presso Unità Operative di Rianimazione, occupando impropriamente posti
necessari ed indispensabili per pazienti in acuzie, con durata di degenza prolungata e difficoltà di
dimissione in strutture idonee e con imponente aggravio di spesa per la Sanità Regionale.

Centro di riferimento per diagnosi e la cura della fibrosi cistica
Resp. Prof. Magazzù
Presso l’U.O.C. di Gastroenterologia Pediatrica e Fibrosi Cistica, è attivo il Il Centro HUB per la
Fibrosi Cistica di Messina.
La fibrosi cistica è una malattia genetica di considerevole rilevanza sociale, per la sua incidenza, per la sua gravita, per la complessità di manifestazioni cliniche e i bisogni di cure, per gli elevati
costi assistenziali e i complessi bisogni organizzativi e infine per la necessità di investimenti di ricerca
scientifica qualificata. Proprio a tal fine la legge 548 del 1994 istituì presso ogni Regione dei Centri di
riferimento specializzati.
Prima dell’identificazione del centro di Messina come Centro di supporto in accordo alla legge
548/93, la II Clinica pediatrica del Policlinico di Messina ha costituito dal 1974 il primo punto di riferimento a sud di Napoli dove veniva eseguito il test del sudore secondo il metodo di Gibson e Cooke.
Dal 1978 fino al 1984, Messina ha costituito per il Centro di Verona e gli altri centri del nord, dove i
pazienti erano costretti a migrare, il solo riferimento presso il quale far prendere in carico tali pazienti.
Il Centro è un punto di riferimento e di attrazione per tutte le province siciliane e calabresi e,
di recente, della Puglia.
Il Centro HUB di Messina ha superato la verifica per l’accreditamento di eccellenza tra pari
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coordinato dalla Società Italiana per lo studio della Fibrosi Cistica (SIFC) e dalla Lega Italiana delle
associazioni per la Fibrosi Cistica (LIFC)
Nel grafico sono mostrati il numero dei pazienti presi in carico negli ultimi 5 anni escludendo
il numero dei pazienti visti occasionalmente in consulenza.

Numero pazienti in carico nel 2012: 213 esclusi 3 deceduti e 2 trapiantati

Le attività assistenziali sono state svolte per pazienti in ambulatorio/DH nel numero di 1050 con
una media di prestazioni/paziente 4.9 in accordo a quanto previsto dal Manuale di accreditamento.
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Progetti Obiettivo di piano Sanitario Nazionale
Intesa Stato Regione 20-04-2011
Linea Progettuale: Tutela della maternità ed appropriatezza del percorso nascita
Progetto: STAM E STEN
Finanziamento € 470.000,00

Il Progetto nasce in ottemperanza al Decreto dell’Assessore alla Salute della Regione Sicilia
“Riordino e razionalizzazione della rete dei punti nascita” del 2 dicembre 2011. Il trasporto della
gravida e del neonato deve ritenersi una componente essenziale della rete delle cure perinatali e
pertanto al fine di salvaguardare la salute della donna del feto e del neonato è necessario garantire
un adeguato servizio di trasporto assistito materno e neonatale d’emergenza, STAM e STEN.
È nell’ambito di tale decreto ed in linea con il Piano sanitario regionale 2011/2013 per
quanto previsto al punto 9.2.1 “Messa in sicurezza dei punti nascita e miglioramento della qualità
dell’assistenza al parto e al neonato” che il Servizio (STEN) per il trasporto dei neonati alle UTIN
nella massima sicurezza possibile consentendo di ridurre rischi di mortalità e disabilità correlati
con i danni perinatali, è annoverato come requisito essenziale per il percorso nascita. Nel decreto
vengono quindi individuati i Centri STEN che intervengono su chiamata dei punti nascita e delle
neonatologie, attraverso il coinvolgimento del servizio 118 e del personale medico ed infermieristico dedicato, operando sulla base di idonei protocolli operativi condivisi.
In questo contesto la UTIN dell’A.O.U. “G. Martino” di Messina (II LIV.) è individuata come
centro di riferimento per i punti STEN e STAM della Provincia di Messina, assieme alla UTIN di
Patti (I LIV) con la quale si dovrà stabilire la suddivisione del bacino d’utenza.
In attesa di ricongiungimento, il punto nascita della nostra AOU è completamente staccato
dalla UTIN, sia per collocazione strutturale (il Punto Nascita della nostra AOU è ubicato in un padiglione completamente separato dalla UTIN, a circa 500 metri e raggiungibile solo con mezzo esterno)
che organizzativa (è aziendalmente riconosciuto come UOSD con personale totalmente distaccato).

Il progetto ha previsto l’attivazione del sistema di trasporto STAM e la messa a regime
dello STEN.
STEN
Si

è provveduto alla formazione del personale medico ed infermieristico neonatologico

dell’HUB e degli Spokes attraverso:
•
•

corsi di Rianimazione in sala parto, stabilizzazione , trasporto
Definizione delle regole di operative di gestione ed organizzazione

interna delle diverse

strutture;
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•

Definizione della scheda di trasporto STEN;

•

Configurazione e personalizzazione applicazione – STEN;

•

Realizzazione di protocolli clinici unici e condivisi per le strutture Hub & Spoke (indicazioni
al back transport e all’avvicinamento al domicilio dei nati presso i centri Hub);

•

corsi di formazione tenuti da ogni Hub per i medici ed infermiere dei centri Spoke sulla
gestione clinica del neonato pretermine dopo la fase critica;

•

corsi di formazione sul follow-up del neonato altamente pretermine;

•

stage di personale medico ed infermieristico dei centri Spoke presso i centri Hub;

•

Condivisione definizione regole operative con le CO 118 dei due Hub;

•

Stesura Procedura interna;

•

Stesura Procedura interaziendale;

•

Utilizzo e valutazione di linee guida e protocolli diagnostico-assistenziali;

•

Implementazione Attività assistenziale relativa al trasporto;

•

Costituzione del team ;

•

Implementazione abilità pratiche e le competenze relazionali e comunicative riguardanti
le principali condizioni di emergenza neonatale in accordo con le più recenti linee guida
internazionali e nazionali di rianimazione;

•

Inizio percorso formativo interno al reparto;

•

Preparazione ubicazione logistica e sistemazione archivio ed ufficio gestione modulistica.

STAM
Sono stati coinvolti gli ostetrici e ginecologi delle strutture Hub e spoke con la formazione degli
operatori coinvolti nel processo STAM sulle regole relative al processo di gestione del trasferimento e sul funzionamento. Le attività espletate sono riconducibili a:

•

Definizione del processo di funzionamento;

•

Definizione delle regole operative di gestione ed organizzazione interna delle diverse
strutture;

•

Definizione accordi tra Hub della rete e CO118 per la gestione dei mezzi di trasporto dei
pazienti,

•

Definizione della scheda di trasporto STAM;

•

Realizzazione di protocolli clinici unici e condivisi per le strutture Hub & Spoke (indicazioni
e controindicazioni al trasporto, personale dedicato al trasporto della gestante, protocolli
clinici per patologia etc.);

•

Condivisione definizione regole operative con le CO 118 ;
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Progetti Obiettivo di Piano Sanitario Nazionale
2010-2011-2012
Progetto riabilitativo e la continuità nella presa in cura
IMPLEMENTAZIONE STROKE UNIT

Il progetto pertanto ha proposto la realizzazione del modello Stroke Service con obiettivo
il “disease management” della malattia cerebrovascolare, integrando la gestione della fase acuta con interventi sul territorio, in collaborazione con i medici di famiglia, in forma di dimissione
protetta, di programmi di prevenzione, di riabilitazione e di follow-up. La sua attuazione può
determinare una rilettura ed ottimizzazione delle risorse già presenti all’interno delle ASP, con
il vantaggio di una finalizzazione dei servizi rivolti al massimo reinserimento ed alla massima
continuità assistenziale.
Il modello gestionale prevede la formalizzazione di un gruppo di lavoro (“working team”)
rappresentativo di tutte le professionalità che intervengono sull’ictus sia nella fase ospedaliera,
che in quella territoriale, al fine di garantire presa in carico globale del paziente nella Stroke Unit
ed una dimissione protetta dall’ospedale, individuando il percorso ottimale post-dimissione condiviso dai componenti del team e dai familiari del paziente.
L’opportunità del trasferimento del paziente dalla Stroke Unit in una struttura neurologica
post-acuta, in strutture di riabilitazione, in strutture Comunità o residenze socio-sanitarie sarà
valutata nel singolo caso. È stata ampiamente riconosciuta nel passato la superiorità dell’assistenza nelle Stroke Unit rispetto a quella in reparti non dedicati. Gli aspetti qualificanti delle
Stroke Unit sono: la multiprofessionalità dell’équipe, l’approccio integrato medico e riabilitativo,
la formazione continua del personale, l’istruzione dei pazienti e dei familiari.
Per quanto riguarda gli aspetti riabilitativi, le Stroke Unit hanno dimostrato di ridurre del
18% la mortalità, del 29% il dato combinato morte/dipendenza, e del 25% il dato combinato
morte/necessità di istituzionalizzazione.

Il percorso ottimale è quindi quello di una presa in carico globale dall’ospedale al territorio,
ai centri di riabilitazione, al rientro presso il proprio domicilio e nella specifica attività lavorativa.
Nella realtà il percorso di gestione appare in atto carente nell’equità di accesso e di erogazione delle prestazioni, presenta scollamenti fra attività ospedaliere, distrettuali, domiciliari e
assistenziali, carenza o assenza di comunicazione fra i soggetti erogatori delle prestazioni e una
scarsa efficienza complessiva del sistema, nonostante le notevoli risorse assegnate.

99
Bilancio Sociale di Mandato 2008/2013 

99

OBIETTIVI
- Presa in carico globale del paziente con ictus con percorso assistenziale integrato dalla fase
acuta alla fase riabilitativa e di ritorno al domicilio;
- Potenziamento della rete riabilitativa e dell’assistenza domiciliare;
- Informazione ed educazione dei familiari a riguardo del loro possibile contributo al miglioramento dell’assistenza al soggetto malato;
- Precoce presa in carico riabilitativa, prevista entro le 48 ore dal ricovero in Stroke Unit;
- Selezione dei pazienti basata su criteri oggettivi per identificare le persone che possano trarre
il maggior beneficio dagli specifici programmi riabilitativi;
- Personalizzazione del programma riabilitativo e di recupero sociale e psicologico;
- Implementazione di attività riabilitativa intensiva con impegno multidisciplinare ad elevata complessità; possibilità per il paziente di praticare intervento riabilitativo per 2-3 ore al giorno;
- Riduzione dell’incidenza di nuovi eventi cerebrovascolari;
- Miglioramento della qualità percepita mediante maggiore informazione sulla prevenzione secondaria offerta tramite opuscoli predisposti a pazienti e caregiver;
- Implementazione di un sito web per informazioni, contatti con i medici e per prenotazione
delle visite di controllo;
Avvio e Implementazione rete regionale Stroke Unit e Stroke Home Integrated
Functional Treatment (SHIFT)

Il Progetto si propone l’implementazione della Stroke Unit e del modello Stroke Service
con obiettivo del “disease management” già attivati con i precedenti progetti di Piano Sanitario
Nazionale anni 2010 e 2011.
La Stroke Unit (SU) in corso di costruzione presso l’Azienda, finanziata dal Ministero della
Salute nell’anno 2007, prevede n. 4 posti letto. Attraverso questo progetto sarà possibile l’implementazione di ulteriori n. 4 posti letto per un totale di 8 posti, in ottemperanza al decreto assessoriale su “Rete per le emergenze delle malattie cerebrovascolari” del 17/10/2012 pubblicato
sulla GURS del 30/11/2012, il quale identifica la suddetta Stroke Unit come una delle 5 SU di III
livello (HUB). La Stroke Unit verrà arricchita con la dotazione di arredi, apparecchiature sanitarie
e si procederà alla formazione e all’ aggiornamento professionale del personale.
I lavori strutturali della SU saranno ultimati nel 2013. È presumibile quindi che, completati gli arredi e identificate le figure di personale medico e non medico necessarie, essa entri in
attività effettiva prima della fine dell’anno 2013.
Inoltre, facendo tesoro della presenza di un laboratorio attivo nella diagnosi genetica delle
malattie rare presso la stessa UOC di Neurologia e Malattie Neuromuscolari sede della
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Stroke Unit, una particolare attenzione sarà rivolta alla diagnosi clinica e molecolare delle cause
genetiche di ictus.
Realizzazione e attivazione di procedure finalizzate al raccordo tra più regioni per la gestione
delle malattie rare Anni 2010 e 2011

Il progetto si basa su una consolidata esperienza, maturata nell’ambito della U.O.C. di
Neurologia e Malattie Neuromuscolari che, da oltre 30 anni, si occupa di patologie rare con specifica attenzione alle Malattie Neuromuscolari, alle Paraparesi Spastiche Ereditarie ed alle Sindromi
Atassiche.

Riguardo allo svolgimento di un programma per le Malattie rare si fa presente che specifiche competenze cliniche e scientifiche su Malattie Neuromuscolari, Paraparesi Spastiche Ereditarie e sindromi Atassiche, esistono presso il Policlinico di Messina sin da prima del 1984 una
realtà assistenziale, quale quella presente nell’AOU Policlinico di Messina, con competenze multidisciplinari sulle malattie neuromuscolari che vanno dalla neurofisiologia e dalla neuropatologia
alla biochimica, genetica molecolare e alla riabilitazione, è l’unica esistente in una vasta area
geografica che va da Roma alla Sicilia.
Essa fornisce servizi assistenziali all’utenza afferente dalle regioni Sicilia e Calabria, nonché consulenze a Divisioni di Neurologia ospedaliere e universitarie di tutta Italia. L’aspettativa di assistenza per queste malattie è infatti elevata. Infatti, solo per quel che riguarda le
Malattie Neuromuscolari si stima che nel territorio Siciliano queste “malattie rare” come definite dalla bassa prevalenza nella popolazione (inferiore a 5 pazienti su 10.000 abitanti; vedi
G.U.R.I. del 12/07/2001) considerate tutte assieme, compaiono con una prevalenza media di
circa 63/100.000 abitanti e quindi con un numero totale presunto di oltre 3000 pazienti.
Gli indicatori di performance applicati all’attività clinico-assistenziale dell’U.O.C. di Neurologia e Malattie Neuromuscolari, hanno sempre presentato, negli ultimi anni, un trend fortemente positivo con un indice di attrazione di pazienti con residenza extra-provincia di almeno il 50
%. Nel 2009, riguardo soltanto le Malattie Neuromuscolari sono stati valutati ambulatorialmente
circa 1800 pazienti (65% nuovi casi) con un 73% di attrazione dalle altre province.
Il progetto si propone di individuare l’UOC di Neurologia e Malattie Neuromuscolari come
Centro di riferimento per la Malattie rare quali le Malattie Neuromuscolari, le Paraparesi Spastiche Ereditarie e le Sindromi Atassiche.
Il progetto si pone come obiettivi:


particolare attenzione anche all’interrelazione con le famiglie e le Associazioni dei malati.



interconnessione con altri Centri di Riferimento di altre Regioni e con l’Istituto Superiore
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di Sanità oltreché’ con i presidi sanitari della Provincia di Messina e le strutture sanitarie
delle regioni vicine, in particolare delle altre province Siciliane e Calabresi;


Riduzione dei costi della spesa sanitaria (cosiddetti “viaggi della speranza”) con il miglioramento della gestione clinico-terapeutica dei pazienti;



Vantaggi per l’utenza derivanti dalla ottimizzazione dei livelli di assistenza e dalla riduzione degli spostamenti con conseguenti minori disagi e spese economiche;



Indicazione di indirizzi metodologici e operativi per l’esecuzione di programmi in armonia
con le scelte di politica sanitaria della Regione Sicilia;



Istituzione di un Registro per le varie categorie di Malattie rare prese in considerazione
dal Programma;



Indirizzo specifico alla formazione professionale ed alla specializzazione del personale
medico e paramedico da formare per le Malattie rare.

Consolidamento ed estensione sorveglianza Malattie rare

Il progetto si basa solo sulla consolidata esperienza, dei centri di riferimento per le malattie rare attivi presso l’Azienda e in particolare:
1) il Centro di riferimento per le malattie neuromuscolari rare presso la UOC di Neurologia e
Malattie Neuromuscolari;
2) il Centro di riferimento regionale per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie
rare del metabolismo e delle ghiandole endocrine dell’infanzia presso la U.O. di Pediatria;
3) il Centro di riferimento regionale per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie
rare di interesse neuropsichiatrico infantile presso la U.O. di Neuropsichiatria infantile,;
4) il Centro di riferimento regionale per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie
genetiche rare presso il Dipartimento delle scienze pediatriche;
5) il Centro di riferimento regionale per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie
delle ghiandole endocrine e dei disturbi immunitari (Angioedema ereditario) presso la
U.O. di Allergologia ed Immunologia clinica. Infatti i dati più recenti (luglio 2013), riportati dall’Osservatorio Epidemiologico Regionale, mediante la Rete regionale di rilevazione
delle Malattie Rare, hanno evidenziato che, su un totale di oltre 5407 diagnosi di Malattie
rare (effettuate da tutti i 50 Centri di riferimento), l’AOU Policlinico di Messina (6 Centri
di riferimento) ha inserito nel Registro Nazionale, quasi 1400 casi di Malattie rare (pari a
circa il 25% di tutte le diagnosi riportate nel suddetto periodo da tutte le Unita’).
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Riepilogo per struttura e per rilevatore alla data del 24 luglio 2013

È sicuramente da rilevare che gli sforzi organizzativi delle 6 UO dell’AOU Policlinico, supportati dai PSN 2010 e 2011, hanno consentito la graduale acquisizione di nuove risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative migliorando le competenze specifiche nei vari settori e facendo così lievitare ampiamente le potenzialità dei Centri di riferimento della AOUP.
Sono state infatti sviluppate da queste U.O, nell’ambito delle varie patologie rare, nuove
linee guida di diagnostica ed assistenza, che hanno consentito di ridurre le peregrinazioni dei
pazienti verso altre regioni Italiane o addirittura all’estero.
È stata, inoltre, potenziata la formazione dei medici sia di famiglia che specialisti nonché’
del personale parasanitario con convegni tema e corsi interni, tendenti ad aumentare la conoscenza delle Malattie rare. Anche l’attività di ricerca è stata adeguatamente considerata con
numerose pubblicazioni scientifiche in collaborazione con Centri Italiani ed esteri.
Attivazione dei nuovi centri afferenti alla rete regionale per le Malattie rare

Successivamente al PSN 2011, all’interno dell’Azienda è stato attivato il “Centro di riferimento
regionale per la prevenzione, diagnosi e cura per le malattie gastroenterologiche rare” sotto la
direzione del prof. Walter Fries. In aggiunta, sempre secondo il PSN 2011, è stato richiesto, al
“Centro di riferimento per la prevenzione, diagnosi e cura per le malattie neuromuscolari rare” di
questa AOUP, diretto dal prof. Antonio Toscano, di formare una specifica sub unità’ dello stesso
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Centro, per il potenziamento della diagnosi, la presa in carico ed il trattamento dei pazienti con
Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA).
Sia il Centro per le malattie gastroenterologiche che il centro per la SLA hanno già iniziato ad
includere i pazienti diagnosticati nei Registri nazionali ed a predisporre un nuovo progetto per
l’implementazione dell’assistenza dei suddetti pazienti sia riguardo la loro presa in carico che per
lo sviluppo di nuove metodiche che possano consentire nuove acquisizioni sia dal punto di vista
fisiopatologico e genetico-molecolare. Appare assolutamente opportuno il potenziamento di un
centro gastroenterologico dedicato alle malattie rare offrendo un approccio diagnostico terapeutico multidisciplinare. Per quel che riguarda i pazienti con SLA, il progetto prospetta una migliore
definizione genetico-molecolare dei pazienti con possibili ricadute sia sui tempi di evoluzione
della malattia sia sulla presa in carico degli stessi pazienti. Inoltre, comunque da considerare,
l’opportunità di una migliore selezione dei pazienti per ulteriori trials terapeutici.
Progetto riabilitativo e la continuità nella presa in cura
RIABILITAZIONE PSICOLOGICA NEI REPARTI CRITICI anni 2010-2011-2012

La riabilitazione psicologica in Ospedale è un tema di grande attualità e si occupa delle difficoltà
emotive e relazionali delle persone affette da una patologia organica acuta o cronica, medica
e/o chirurgica, dei loro familiari e degli operatori che li hanno in cura. Lo scopo dell’intervento
psicologico è alleviare la sofferenza psichica delle persone durante tutto il percorso di malattia
sia essa acuta che cronica.
L’area “critica” è un ambito clinico-assistenziale dove afferiscono pazienti “critici”, cioè affetti da
gravi patologie mediche e/o chirurgiche, acute o croniche; ad esempio quelli con malattie organiche, croniche, a prognosi infausta (Dialisi, Cancro, AIDS, Sclerosi Multipla, Malattia di Alzheimer,
altre patologie croniche ed invalidanti); quelli sottoposti a importanti interventi chirurgici (mutilazioni, chirurgia speciale, politraumi ecc.); quelli ricoverati presso i reparti di terapia intensiva
e/o semi-intensiva (Neurochirurgia, Terapia Intensiva); gli adolescenti ricoverati in ospedale; le
donne che subiscono una morte del figlio in epoca perinatale. I malati di questa area per la natura dei loro disturbi e sotto la spinta di reazioni emotive molto intense tendono ad instaurare con
gli operatori sanitari relazioni terapeutiche peculiari all’interno delle quali riversano tutta la loro
sofferenza emotiva e psicologica. Tale sofferenza, se rimane irrisolta, nel corso del tempo si stabilizza ed alimenta un disagio psicologico aggiuntivo che produrrà effetti visibili a diversi livelli:
a. nel paziente, ad esempio, attraverso l’accentuazione dei sintomi attuali, la comparsa di nuovi
sintomi “funzionali”, di disturbi del comportamento, della compliance e/o dell’adattamento;
b. nel rapporto operatore-paziente attraverso forme variegate di conflittualità, oppure pensieri,
vissuti ed emozioni difficili da gestire, ansietà, aggressività, ecc.
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c. nei rapporti tra gli operatori mediante l’acuirsi di tensioni e contrasti tra le varie figure professionali; difficoltà nel lavoro in equipe, calo dell’efficienza, ecc.

L’intervento psicoterapico nei pazienti e nei familiari può essere definito come l’insieme degli
interventi volti a ripristinare un equilibrio emotivo e relazionale ottimale in una persona malata
e in difficoltà, promuovendo le risorse dell’individuo e dell’ambiente

Un altro aspetto importante nell’ambito dell’assistenza psicologica nei reparti critici è quello che
riguarda la Morte Perinatale. Per morte perinatale si intende quella che si verifica nel periodo
che va dalla 24° settimana di gestazione fino a 7 giorni dopo la nascita. Il lutto perinatale infatti,
pur configurandosi come un trauma che necessiterebbe di un immediato soccorso per ridurre
l’insorgenza di altri traumi ad esso correlati, è tra i lutti di più difficile gestione, ed è considerato
motivo di profondo stress da parte degli operatori. La presenza di una rete di sostegno, formata
da ginecologo, ostetrica, psicologo/counselor e gruppi di automutuoaiuto accompagna i genitori
dalla morte del loro bambino alla loro “rinascita”, che corrisponde al momento in cui, finalmente
liberi dalle spire del lutto, possono avere le sufficienti risorse fisiche e psichiche per prepararsi ad
essere nuovamente genitori e per trovare nella loro mente e nei loro gesti uno spazio sufficiente
per il nuovo bambino.

OBIETTIVI
- Innovazione organizzativa volta al miglioramento della accoglienza e della assistenza medico-psicologica in ospedale dei pazienti ad alta criticità
- Presa in carico globale del paziente con percorso assistenziale integrato dal momento della diagnosi alla fase terapeutica e riabilitativa, dalla fase ospedaliera alla fase di ritorno al domicilio,
integrazione nel territorio e nell’attività lavorativa, ove presente;
- Informazione ed educazione dei familiari a riguardo del loro possibile contributo al miglioramento dell’assistenza al soggetto malato;
- Maggiore integrazione tra clinici e psicologi per un programma assistenziale personalizzato;
- Maggiore integrazione tra strutture ospedaliere e strutture del territorio per quanto riguarda le
malattie croniche ad alta criticità;
- Incontri con gli psicologi operanti nel territorio e presso le strutture ospedaliere;
- Corsi di formazione sulla Psicologia Ospedaliera;
- Personalizzazione del programma riabilitativo e di recupero sociale e psicologico;
- Miglioramento della qualità percepita mediante maggiore informazione sulla prevenzione secondaria offerta tramite opuscoli predisposti a pazienti e caregiver;
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- Implementazione di un sito web per informazioni, contatti con i medici e per prenotazione delle
visite di controllo.
Sono state attivate varie unità in alcuni specifici settori:

ONCOLOGIA (U.O. di Oncologia, U.O. di Radioterapia)
• percorso specifico per le donne operate al seno con presa in carico attraverso l’inserimento in
un gruppo terapeutico.
• Presso il Day Hospital Oncologico gruppo di supporto per tutti gli operatori

CARDIOLOGIA
•

pazienti che necessitano di impiantare il defibrillatore, pazienti che necessitano di impiantare
il pace-maker biventricolare, pazienti infartuati, soprattutto se al di sotto di 55 anni.

MALATTIE INFETTIVE e CENTRO DI RIFERIMENTO AIDS
• pazienti HIV+ o affetti da patologie infettive importanti (per es. tubercolosi).
NEFROLOGIA e DIALISI
• Tutti i pazienti dializzati verranno seguiti in sostegno psicologico. Un piccolo gruppo di pazienti
che presenta problematiche specifiche potrà fruire di psicoterapia individuale, analogamente
ad alcuni altri pazienti in attesa di trapianto o già trapiantati.

OSTETRICIA E GINECOLOGIA
•

coppie con lutto perinatale

PREVENZIONE
•

Progetto di monitoraggio del burn out

•

Divulgazione in ambito aziendale della cultura psicologica per l’umanizzazione dell’assistenza e l’organizzazione delle risorse umane

•

NEUROLOGIA

•

Pazienti affetti da sclerosi multipla o malattie neuromuscolari.

•

Pazienti con deterioramento cognitivo.

Protocollo di assistenza Psicologica per la donazione degli organi
Servizio di supporto psicologico al Pronto Soccorso
Uno dei risultati conseguiti dal Progetto Obiettivo di Piano Sanitario Nazionale è stata l’attivazione di un vero e proprio
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CENTRO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO AI RICOVERATI NEI REPARTI AD ALTA CRITICITÀ E ALLE LORO FAMIGLIE
Il centro di neuropsicologia clinica offre un servizio di sostegno psicologico ai pazienti con sclerosi multipla e malattie neuromuscolari e ai pazienti critici ricoverati in tutti i reparti della nostra
Azienda, con attenzione particolare alle donne che hanno subito un lutto perinatale.
Il Centro si propone di favorire il processo di accettazione e adattamento alla malattia, evidenziando le distorsioni cognitive, i vissuti emotivi e i comportamenti disfunzionali correlati alla
malattia che inducono il paziente a modificare drasticamente aspettative e obiettivi di vita e ad
“arrendersi” passivamente alla propria condizione di “malato”. Il Centro si rivolge ai malati con
patologie acute o croniche che necessitano di supporto psicologico (e le loro famiglie), ricoverati
preso tutte le Unità Operative dell’Azienda.

SERVIZI OFFERTI

Servizio ai caregiver (parenti o chi assiste il malato): Finalità del lavoro è quella di sottrarre i
caregiver alla solitudine del loro ruolo, consentendo di confrontarsi con altre esperienze e di
esprimere dubbi, difficoltà e incertezze, speranze, soluzioni creative, nonché di sostenerli nell’adattamento a nuove condizioni relazionali.

Servizio per coppie: La funzione del sostegno alle coppie è quella di favorire il mantenimento
di un buon livello di adattamento alle condizioni di malattia e di prosecuzione, anche se con le
limitazioni dovute alla realtà, del menage intrafamiliare e relazionale.

Servizio per i pazienti: questo spazio di lavoro è un supporto alla capacità di continuare a progettare la propria vita, anche in condizioni di potenziale incremento delle condizioni di malattia. Esso
ha anche la funzione di sostenere la speranza e di ridurre eventuali tendenze al ritiro emotivo.

Servizio di trattamento cognitivo: finalità di quest’intervento è fornire strategie di compensazione cognitiva per far fronte ad eventuali deficit residui, conseguenti a malattie neurologiche,
attraverso la valutazione e il potenziamento delle abilità cognitive.
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Implementazione dell’appropriatezza del percorso nascita e delle metodiche per il controllo del
dolore nel travaglio-parto.

Il Progetto si è posto l’obiettivo di implementare il livello qualitativo e la diffusione dell’assistenza lungo tutto il “Percorso Nascita”, in linea con i requisiti e gli obiettivi indicati dagli standard OMS-UNICEF, e promuovere la collaborazione multidisciplinare tra gli Operatori delle Unità
Operative coinvolte di Ostetricia, Anestesiologia e Neonatologia, per la messa a punto della Partoanalgesia.

Per quanto riguarda il “Percorso Nascita”, il progetto ha posto in essere una serie di attività fondamentali quali:
1. Organizzazione di Corsi di Preparazione al Parto, con i quali preparare la gestante ad affrontare in maniera più consapevole e serena il periodo del travaglio ed il parto;
2. Corsi di qualificazione per il personale, miranti a diffondere l’attuazione di percorsi per
una minore medicalizzazione del parto;
3. Provvedimenti per poter garantire l’assistenza ed il supporto familiare alla donna durante
le fasi del travaglio, del parto e del puerperio, favorire il maggiore e migliore contatto con
il proprio neonato fin dal primo momento di vita mediante l’attuazione del rooming-in,
assicurare un valido e costante supporto assistenziale anche durante la delicata fase del
puerperio;
4. Misure atte a favorire la vicinanza e consentire il contatto tra la madre ed il neonato
(soprattutto nei casi nei quali per presenza di patologie si rende necessario il suo trasferimento presso l’UTIN), mediante la realizzazione di stretti collegamenti strutturali e
funzionali tra l’Area Ostetrica e quella della Neonatologia;
5. Promozione larga e tempestiva dell’allattamento al seno, mediante sensibilizzazione precoce (già durante i Corsi di Preparazione al Parto), nell’immediato periodo del post-partum, nel puerperio e, quindi, al domicilio stesso della donna, con il coinvolgimento ed il
supporto delle Ostetriche e dei Pediatri di base;
6. Dimissione ospedaliera per quanto possibile precoce della puerpera, con l’obiettivo di
attivare anche la forma protetta mediante il coinvolgimento di Operatori del Reparto, di
quelli del territorio e, nei casi particolari, degli Operatori sociali, allo scopo di garantire la
continuità assistenziale post-dimissione.
Razionalizzare la Pediatria per garantire la sicurezza dei bambini in ospedale
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Il progetto si pone l’obiettivo di garantire la sicurezza dei pazienti in ospedale con particolare
attenzione ai pazienti pediatrici.
Il rischio clinico è insito nel compiere atti assistenziali ed è aumentato significativamente nel
corso degli anni, grazie all’aumentare della complessità dei percorsi assistenziali ed all’alta specializzazione delle tecniche utilizzate. Gli incidenti o eventi avversi che possono verificarsi durante l’attività assistenziale sono numerosissimi. In pediatria, data la particolarità dei dosaggi
farmacologici nei bambini, la categoria di incidenti maggiormente rilevante è sicuramente quella
degli errori di terapia.
La sicurezza del paziente si colloca nella prospettiva di un complessivo miglioramento della qualità e poiché dipende dall’interazione delle molteplici componenti che agiscono nel sistema, deve
essere affrontata attraverso l’adozione di pratiche di governo clinico che consentano di porre al
centro della programmazione e gestione dei servizi sanitari i bisogni del paziente, valorizzando
nel contempo il ruolo e la responsabilità di tutte le figure professionali che operano in sanità.

Lo sviluppo di interventi efficaci è strettamente correlato alla comprensione delle criticità dell’organizzazione e dei limiti individuali, richiedendo una cultura diffusa che consenta di superare le
barriere per l’attuazione di misure organizzative e di comportamenti volti a promuovere l’analisi
degli eventi avversi ed a raccogliere gli insegnamenti che da questi possono derivarne.

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO

1) Garantire maggiore sicurezza al paziente, ai familiari, agli operatori sanitari;
2) Promuovere e diffondere la cultura della sicurezza;
3) Migliorare i rapporti con gli utenti, i loro familiari e tutti i portatori di interesse per il buon funzionamento e la “visibilità esterna” dell’Azienda attraverso l’ascolto, il dialogo ed il loro coinvolgimento attivo nei processi decisionali inerenti il rischio clinico ed il contenimento del contenzioso;
4) coinvolgere e responsabilizzare gli operatori sanitari alla promozione della sicurezza, fornendo
un ritorno delle informazioni e dei dati relativi al monitoraggio degli errori.

Offerta attiva del test HIV nelle strutture regionali

Il Laboratorio HIV dell’UOC di Malattie Infettive dell’Azienda offre la possibilità a tutta la popolazione del territorio messinese di poter usufruire delle prestazioni della struttura per l’esecuzione
del test di screening per la rilevazione degli anticorpi anti HIV. Infatti sulla base dei risultati resi
noti dal sistema di sorveglianza cui partecipano tutti i centri di diagnosi e cura dell’HIV della
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Regione Siciliana viene evidenziato che nella nostra regione ogni anno si osservano circa 160
nuove infezioni con una diffusione maggiore fra i maschi di età compresa tra i 20 e i 49 anni e
fra gli stranieri, soprattutto donne; l’attuale situazione epidemiologica sottolinea che i rapporti
eterosessuali sono la causa principale della trasmissione dell’infezione seguiti da quelli omosessuali. La necessità di implementare l’offerta dei test nasce da una ridotta attenzione da parte
della popolazione generale nei confronti dell’HIV, considerato ormai una patologia che interessa
alcune categorie e le popolazioni dei paesi in via di sviluppo. Da tutto ciò ne deriva una scarsa
propensione allo screening anche in chi ha comportamento a rischio e questo atteggiamento fa sì
che spesso al momento della diagnosi sia già presenta uno stadio molto avanzato dell’infezione.
Con questo progetto si intende pertanto riuscire a intercettare l’infezione in una fase precoce
evitando così che la scoperta della sieropositività si verifichi in uno stadio tardivo con poche speranze sia di efficacia della terapia che di sopravvivenza di vita. Nell’ambito del progetto si intende
offrire il test al maggior numero possibile di soggetti accostando alle prestazioni di laboratorio
una serie di eventi informativi ed educativi e attività di counselling volti a far conoscere quali
siano attualmente le situazioni a rischio e le azioni da intraprendere sia per prevenire che per
affrontale una eventuale sieropositività.
Quale strategia per colmare il gap diagnostico per la malattia celiaca: case finding verso screening di bambini asintomatici.

La malattia celiaca (MC) è una condizione clinica frequentemente non diagnosticata perché i
sintomi possono essere sfumati, non specifici o extraintestinali o per mancanza di consapevolezza della malattia da parte dei medici. Strategie di case finding in età pediatrica hanno indotto
un incremento di diagnosi sia in aree a bassa che ad alta prevalenza di MC con incremento da
0,06% a 0,08%.
I costi, sia economici che in termini di disagi derivanti da una mancata diagnosi precoce sono
deducibili dalla dimostrazione di un incremento di una unità percentuale di malattie autoimmuni
per anno di età di diagnosi posta dopo i 2 anni di vita.
Si calcola che nel solo bacino del Mediterraneo la mancata diagnosi di malattia celiaca che riguarda circa 5 milioni di persone renderà conto, nei prossimi 10 anni, di circa 270000 decessi
e di circa 4 miliardi di euro di costi sanitari per la malattia non riconosciuta e per le complicanze
sviluppate. La Regione siciliana ha realizzato un network diagnostico per la MC con l’intento di
standardizzare le modalità diagnostiche, di incrementare il tasso delle diagnosi, con l’individuazione della strategia più costo/efficace, e di costituire un Registro per la MC.
Dopo approvazione del comitato etico dell’AOU Policlinico G. Martino di Messina, è stata avviata
- prospetticamente per un periodo di 6 mesi - la ricerca di casi sulla base di una lista di sintomi
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o segni o condizioni morbose a rischio di MC. Tale fase dello studio è stata avviata a febbraio
2012 e completata il 31 luglio del 2012. L’analisi preliminare rileva un gap diagnostico di oltre il
50% rispetto alle attese, pertanto è stata avviata una seconda fase di questo studio preliminare
concernente lo screening di soggetti asintomatici visti e registrati nel corso della I fase.
Il gap diagnostico potrà essere colmato dall’arruolamento di un numero di pazienti maggiore
rispetto alla fase preliminare. Saranno coinvolti tutti i Centri HUB della rete assistenziale pediatrica siciliana (7 Centri) e 1-3 pediatri dell’area afferente ai Centri per un arruolamento di 570
soggetti per Centro per consentire un arruolamento complessivo di circa 4000 soggettiObiettivo primario del progetto consiste nel comparare simultaneamente la resa di un progetto
di screening verso uno di case finding di una popolazione arruolata tra gli assistiti di Pediatri di
Libera Scelta (PLS).
Azioni per la Tutela della maternità e promozione dell’appropriatezza del Percorso Nascita

a)

Azioni per l’Accreditamento UNICEF

A questo proposito, la Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia della AOU “G. Martino”, di concerto con la UOSD di Neonatologia, ha già intrapreso le azioni previste dal programma per ottenere l’accreditamento UNICEF come “Ospedale Amico di Bambini”, che prevedono
l’adozione degli “Standard per le Buone Pratiche per gli Ospedali”, le quali prevedono il rispetto
del “Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno”, con le successive risoluzioni in proposito della OMS.
Per il raggiungimento di questo obiettivo, sono già stati avviati dei Corsi specifici i quali
prevedono un piano di attività che si articola in una serie di azioni strettamente codificate, dettagliate in “10 passi”, almeno sette dei quali dovranno essere percorsi e diventare patrimonio
formativo ed attuativo di tutti gli Operatori Sanitari coinvolti nel Processo-Obiettivo:
1. Definizione della politica dell’Azienda e dei protocolli per l’allattamento al seno;
2. Preparazione di tutto il Personale alla attuazione dei protocolli sopraindicati;
3. Informazione capillare di tutte le donne nel corso della gravidanza e delle loro famiglie sui
metodi ed i vantaggi dell’allattamento al seno;
4. Supporto e protezione alle puerpere per l’avvio e il mantenimento dell’allattamento al
seno;
5. Promozione dell’allattamento esclusivo al seno e mantenimento della secrezione lattea,
almeno fino al sesto mese;
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6. Sistemazione e mantenimento costante del neonato nella stessa stanza della madre (“rooming-in”);
7. Promozione della collaborazione tra Personale Sanitario, Gruppi di Sostegno e Comunità
locali.
Le Procedure di Accreditamento mirano a raggiungere l’obiettivo finale di attuare il rispetto
integrale delle norme indicate nel Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti
del Latte Materno e nelle successive Risoluzioni dell’Assemblea Mondiale della Sanità in proposito.

b) Azioni per il miglioramento della qualità dell’assistenza al Percorso Nascita (proseguimento del progetto obiettivo di Piano Sanitario Nazionale anno 2011)
c)

Azioni per la Partoanalgesia (proseguimento del progetto obiettivo di Piano Sanitario Nazionale anno 2011)

Rientrano in questo progetto anche altri obiettivi quali:

•

La Medicina Fetale nella Gravidanza Gemellare Monocoriale: management clinico e trattamento chirurgico.

•

Prevenzione e studio della SIDS e monitoraggio cardiorespiratorio domiciliare degli eventi
estremi pericolosi per la vita.

•

Parole in Grembo: la vita ti ascolta.

•

Prevenzione della morte endouterina del feto.

Piano di Sviluppo 2010/2012
Nell’anno 2010, in sede di negoziazione delle risorse economiche, è stata riconosciuta
all’Azienda una quota di contributo pari a €/mgl. 1.247 a seguito della presentazione di un piano
di sviluppo pluriennale per gli anni 2010-2012.
L’Azienda ha posto in essere delle azioni relative a :
1. Ospedale senza dolore- parto analgesia;
2. Ospedale senza dolore: valutazione e trattamento del dolore cronico;
3. Servizio esterno di gestione delle cartelle cliniche;
4. Servizio di trasporto pazienti con mezzi elettrici;
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5. Servizio di gestione esterna dello strumentario chirurgico;
6. Realizzazione ìn service di un sistema di RIS/PACS;
7. Realizzazione di una struttura per la diagnosi e il trattamento dei tumori, con particolare
attenzione a quelli del sistema nervoso.
Si rappresentano qui di seguito i progetti e i risultati ottenuti.

OSPEDALE SENZA DOLORE: PARTO ANALGESIA
PROGETTO OSPEDALE SENZA DOLORE
PRENDERSI CURA DEL DOLORE E DELLA SOFFERENZA FISICA!
È a partire da questo impegno che il D.A.I. di Anestesia, Rianimazione ed Emergenze MedicoChirurgiche vuole promuovere l´avvio di un progetto “Ospedale Senza Dolore”, che scaturisce
dalle Linee Guida della Conferenza Stato – Regioni del 24 maggio del 2001, dalle indicazioni
della Joint Commission International e dalla Legge 15 Marzo 2010 n.38, aventi tutte l´obiettivo
di cambiare attitudini e comportamenti degli operatori sanitari e dei cittadini nei confronti di un
fenomeno - il dolore - a volte sottovalutato e considerato un evento ineluttabile.
L’essenza del progetto è quella di collocare il dolore associato agli eventi fisici ed alla malattia in una più vasta cornice esistenziale ed antropologica ed agire per alleviare o, ove possibile,
eliminare il dolore associato a tutte le prestazioni curative, diagnostiche e terapeutiche. In altre
parole, individuare le situazioni ed i luoghi in cui il dolore deve essere evitato e/o alleviato.
Nello specifico il progetto si propone di utilizzare e migliorare le competenze di tutti gli
operatori nel controllo del dolore, favorendo la creazione di una mentalità di servizio con finalità
di sensibilizzazione educative ed operative.
Il progetto “Ospedale senza dolore”, inoltre, vuole perseguire altri due obiettivi:
1. individuare i modelli che garantiscano la qualità dell’assistenza sanitaria e favoriscano il
dialogo, per superare i limiti della mera tecnica;
2. realizzare pubblicazioni e materiale informativo sul tema del dolore per gli utenti, le
famiglie e la cittadinanza.

Le Linee Guida del Progetto

•

Considerazione e valutazione del dolore come problema trasversale a tutte le specialità
mediche e chirurgiche;
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•

Dare sollievo ad ogni tipo di dolore a tutti i pazienti ospedalizzati;

•

Rendere visibile la progettualità interna con un’opera di comunicazione;

•

Collocare il dolore associato agli eventi fisici e alla malattia in una più vasta cornice
esistenziale ed antropologica;

•

Sviluppare le conoscenze finalizzate ad aumentare e/o migliorare le competenze di tutti
gli operatori nello sviluppare una mentalità di servizio al controllo del dolore;

•

Avviare un confronto culturale tra ambienti e culture diverse con le finalità di coinvolgere
i pazienti, il loro entourage ed il mondo esterno;

•

Proporre dei modelli per garantire la qualità dell’assistenza sanitaria, favorire il dialogo
superando i limiti della mera tecnica e comprendendo al meglio la realtà;

1. Ricercare i luoghi e tutte le situazioni dove il dolore possa essere alleviato o, meglio,
evitato;
2. Predisporre corsi di formazione diretti a professionisti sanitari, pubblicazioni, poster e
materiale informativo per l’utente, la sua famiglia ed i cittadini;
3. Implementare la carta dei diritti e dei doveri del malato che possa aiutare il cittadino a
conoscere i diritti del paziente/utente nell’ospedale che vuole curare il dolore e cosa sia il
dolore e quali possibilità esistano per alleviarlo.

Obiettivo principale del programma di sorveglianza del dolore è promuovere una cultura
di “attenzione al dolore” tale da assicurare a tutti i pazienti un adeguato controllo.

OBIETTIVO RAGGIUNTO
Nell’anno 2011 si è tenuto il corso “Ospedale e territorio senza dolore: il dolore cronico
in medicina”. È stato inoltre attivato il centro di terapia del dolore. Il Centro ha lo scopo di alleviare o, ove possibile, eliminare il dolore associato a tutte le prestazioni curative, diagnostiche
e terapeutiche. In altre parole, individuare le situazioni ed i luoghi in cui il dolore deve essere
evitato e/o alleviato. I trattamenti effettuati in regime ambulatoriale o in Day Hospital, previa valutazione clinica sono: farmacologici, infiltrativi e, in casi specifici, mediante l’impianto di sistemi
totalmente impiantati spinali e di elettrostimolatori midollari. Inoltre, presso il centro è possibile
realizzare un percorso assistenziale finalizzato a garantire una efficace ed efficiente gestione del
dolore cronico neuropatico, non oncologico severo nonché del dolore oncologico in ospedale mediante il posizionamento di sistemi totalmente impiantabili per via venosa centrale e periferica.
Il Centro segue anche i pazienti domiciliari, in trattamento con pompe infusionali antalgiche, con l’ausilio del medico di base, di associazioni di volontari e dei familiari.
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SERVIZIO TRASPORTO PAZIENTI CON MEZZI ELETTRICI
La manovra prevedeva l’attivazione di un servizio di trasporto pazienti all’interno dell’azienda, con mezzi elettrici ed attraverso le gallerie che collegano i vari padiglioni. Lo scopo del
progetto è quello di riuscire a garantire prestazioni sanitarie quantitativamente e qualitativamente adeguate.

OBIETTIVI
1. Tempestivo trasferimento dei pazienti tra il P.S. e le UU.OO.
2. Trasferimento del paziente in estrema sicurezza ed in condizioni ambientali adeguate al caso.

OBIETTIVO RAGGIUNTO
Nell’anno 2010 è stata stipulata una convenzione con la società “SEUS Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria Società Consortile per Azioni” per la fornitura del servizio di trasporto con ambulanze diurno e notturno dei pazienti ricoverati da effettuare all’interno dell’area in cui insiste
il Policlinico con mezzi elettrici attraverso le gallerie di collegamento tra i vari padiglioni e nelle
more con autoambulanze tradizionali, al fine di soddisfare le esigenze assistenziali istituzionali e
al fine di non esporre i degenti/utenti a servizi non in linea con gli obblighi assistenziali.

SERVIZIO DI GESTIONE ESTERNO
STRUMENTARIO CHIRURGICO
L’Azienda, nell’ambito dell’ottimizzazione di propri processi di gestione e sterilizzazione
dello strumentario chirurgico, ha provveduto ad effettuare l’affidamento pluriennale per il servizio di sterilizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e fornitura a noleggio di strumentario chirurgico, confezionato in kit sterili mono – intervento, finalizzato all’effettuazione di
interventi chirurgici in regime di ricovero, day surgery e ambulatoriali ed atto ad assicurare il
corretto funzionamento dell’attività operatoria.
Il servizio prevede le seguenti attività connesse inscindibilmente:
•

Servizio di decontaminazione, lavaggio, disinfezione, confezionamento in kit, sterilizzazione di tutto lo strumentario chirurgico e laparoscopico (ottiche rigide ecc.), di apparecchiature e strumenti accessori di uso complementare alle attività chirurgiche (trapani,
seghe e motori elettrici o pneumatici, fruste, manipoli, sonde, cavi, ecc.) utilizzato presso
i vari reparti e comparti operatori dell’AOU;

•

Noleggio di kit mono-intervento per chirurgia open;
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•

Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto lo strumentario chirurgico e laparoscopico
in uso presso l’AOU;

•

Realizzazione di una centrale interna di sub-sterilizzazione e magazzino in un’area di circa
400 m2;

•

Ritiro e distribuzione da e verso i reparti e comparti operatori dell’Azienda del materiale
sporco e di quello sterilizzato, con utilizzo di idonei automezzi, contenitori e carrelli atti a
garantire la sicurezza del personale e la sterilità del materiale.

•

Fornitura di set sterili in Tessuto Tecnico Riutilizzabile (dispositivi medici marcati CE)
contenenti camici e teleria ad “effetto barriera” , nonché degli accessori da utilizzarsi per
l’allestimento del teatro operatorio negli interventi chirurgici.

•

noleggio di kit sterili per medicazioni ambulatoriali e di reparto.

In particolare si precisa che sono esclusi dal noleggio, ma sono comunque sottoposti al
servizio di ritiro, decontaminazione, ricondizionamento, termo disinfezione, lavaggio, confezionamento, sterilizzazione, stoccaggio e riconsegna, le seguenti apparecchiature:
Apparecchiature e strumenti accessori di uso complementare alle attività chirurgiche (trapani, seghe e motori elettrici o pneumatici, fruste, manipoli, sonde, cavi, ecc.);
Fibroendoscopi e strumentario operatorio flessibile.

OBIETTIVO RAGGIUNTO
Con la delibera n. 898 del 27 settembre 2011 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva
a favore della RTI composta da Servizi Italia Spa (impresa capogruppo), Servizi Ospedalieri Spa
ed E.D. American Laundry Ospedaliera Spa.

ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA DI RIS/PACS
L’attivazione di un sistema RIS/PACS, comprensivo delle opere impiantistiche e tecnologiche connesse e dei relativi servizi di supporto e manutenzione full risk, presso l’Azienda ha lo
scopo di realizzare:
1. un sistema informatizzato di gestione, refertazione, trasmissione ed archiviazione delle
immagini diagnostiche (RIS / PACS);
2. sistemi digitali per la gestione e l’esportazione digitale su CD/DVD di imaging diagnostico;
3. la fornitura di tutto il materiale di consumo (compreso CD/DVD, toner e cartucce) per la
produzione di CD, DVD, in relazione al numero di esami effettuati per i pazienti esterni;
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4. servizi connessi alla messa in esercizio di tutto il sistema, alla garanzia, all’assistenza e
alla manutenzione full risk per l’intero periodo contrattuale.
Con tale acquisizione l’Azienda intende perseguire i seguenti obiettivi operativi e gestionali:
1. Memorizzazione, per un periodo di anni 6, in modalità on-line con conservazione sostitutiva a norma di legge delle immagini digitali e dei referti prodotti dalle UU.OO. di Radiodiagnostica dell’A.O.U G.Martino Policlinico di Messina;
2. Visualizzazione, elaborazione e refertazione vocale di tutti gli esami diagnostici a monitor
da parte del Medico Radiologo in un ambiente integrato RIS-PACS installato su una stessa
workstation di visualizzazione utilizzando un unico mouse e un’unica tastiera;
3. Produzione di CD, DVD o altri supporti informatici contenenti gli esami eseguiti, da consegnare ai pazienti in alternativa (talora in aggiunta) alla documentazione su pellicola,
abbattendo progressivamente la stampa delle immagini su film.
4. Distribuzione in modalità elettronica delle immagini e dei referti a tutte le Unità Operative
di degenza e cura, ivi incluse le sale operatorie.
5. Integrazione del sistema RIS-PACS alle procedure informatiche in uso, garantendo la
piena rispondenza alle codifiche per i pazienti e le prestazioni. In particolare l’integrazione del sistema RIS dovrà garantire l’associazione certa degli esami diagnostici ai relativi
pazienti;
6. Completa integrazione con il sistema informativo ospedaliero presente.

L’obiettivo finale è il passaggio a modalità organizzative orientate alla gestione filmless e
paperless del Dipartimento di Diagnostica per Immagini attraverso l’adozione della firma digitale dei
referti e la conservazione delle immagini digitali secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

I risultati attesi sono i seguenti:
1. Miglioramento e razionalizzazione dei flussi informativi conseguente alla distribuzione
elettronica delle immagini e dei referti;
2. Abbattimento delle attività legate alla gestione e alla movimentazione delle immagini
analogiche e dei referti cartacei. I reparti faranno le richieste di esame in formato elettronico attraverso il sistema ed accederanno, con un numero di licenze illimitate, direttamente in modo elettronico ai risultati anche iconografici degli esami richiesti. Verranno in
tal modo annullati i rischi di perdita o danneggiamento delle immagini radiologiche.
3. Migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini/utenti.
4. Ottimizzare le risorse utilizzate ed i rispettivi costi di gestione del Dipartimento di Diagnostica per Immagini.
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OBIETTIVO RAGGIUNTO
Con delibera n. 820 del 7 settembre 2011 si è proceduto all’aggiudicazione a favore della
ditta ESAOTE Spa della procedura aperta per la fornitura in service per un periodo di sei anni di un
sistema RIS PACS per l’acquisizione, l’archiviazione, la gestione e la distribuzione delle immagini.

Attività Assistenziale per dottorandi e ricercatori
La Legge n. 4 del 14 gennaio 1999 all’art 1 comma 25 prevede che: “ i vincitori di concorso per l’ammissione a corsi di Dottorato di Ricerca presso cliniche universitarie possono essere
impiegati a domanda nell’attività assistenziale”.
L’Azienda, sempre attenta ai bisogni formativi dei “futuri” dirigenti medici, ha messo a
disposizione le proprie strutture, si da consentire ai dottorandi di acquisire una maggiore elevata
professionalità anche ai fini assistenziali. Pertanto a seguito di un accordo stralcio con l’Università degli Studi di Messina, dal 2008 ad oggi, è stata regolamentato l’impiego, a domanda, dei
dottorandi, nonché dei ricercatori a tempo determinato e degli assegnisti di ricerca, nelle attività
assistenziali, incluse quelle di urgenza e/o emergenza notturna e festiva, presso le strutture
dell’Azienda. L’Azienda, in considerazione della reciproca utilità nonché dell’arricchimento professionale per il dottorando, corrisponde allo stesso, per il tramite dell’Università, un contributo
integrativo. Nell’ultimo quinquennio è stata erogata una somma pari a € 537.900 per dottorandi, ricercatori e assegnisti.

Borse di studio per progetti di ricerca
I Protocolli d’Intesa garantiscono un’apposita assegnazione di congrue risorse economiche all’Azienda per sostenere i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di
ricerca e didattica.
Tra l’Università degli studi di Messina e l’Azienda sono attive forme di collaborazione attraverso le quali si sono sviluppate forti interazioni che hanno determinato elevate competenze
e hanno creato un sinergismo culturale e scientifico.
Pertanto Azienda e Università insieme intendono rafforzare i processi di integrazione,
sviluppando metodi e strumenti di collaborazione tra il sistema sanitario e il sistema formativo
tali da rispecchiate la comune volontà di perseguire, in modo congiunto, obiettivi di qualità,
efficienza e competitività rispetto alle esigenze assistenziali, alla formazione del personale e al
potenziamento della ricerca.
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A tal fine nell’anno 2010 è stato approvato un accordo di programma per la realizzazione di progetti di ricerca nel triennio 2010/2012, accordo grazie al quale negli ultimi due anni sono state
bandite e affidate n. 25 borse di studio collegate ad altrettanti progetti di ricerca.



N. 2 Borse di studio “Management dei pazienti affetti da traumatismi del massiccio facciale: ripristino funzionale ed estetico”UOSD Chirurgia Maxillo Facciale”



N. 2 Borse di studio “Follow-up dei pazienti con cirrosi epatica, finalizzato alla prevenzione
dell’emorragia digestiva da rottura di varici esofagee” UOC di Medicina Interna a indirizzo
gastroenterologico”



N. 1 Borsa di studio “Nuove tecniche per la terapia dei tumori pancreativi” da svolgersi
presso l’U.O.S.D. Endoscopia Digestiva.



N. 1 Borsa di studio per un progetto di ricerca “Follow up a breve, medio e lungo termine
nei pazienti operati per malformazioni congenite” Chirurgia pediatrica.



N. 1 Borsa di studio Fibrosi Cistica a personale laureato in Medicina e Chirurgia, specialista in Pediatria con documentata competenza dimostrata e dimostrabile nel campo
della diagnostica immunoistochimica e nelle tecniche in vitro di ricerca nell’ambito della
malattia celiaca, per la realizzazione del progetto di ricerca da svolgersi presso l’U.O.S.D.
Gastroenterologia Pediatrica e Fibrosi Cistica.



N. 1 Borsa di studio per personale laureato in Scienze Biologiche con competenze dimostrate e dimostrabili nell’esplorazione del funzionamento del canale del cloro, dell’insufficienza secretoria e digestiva pancreatica nella fibrosi cistica e nella diagnostica immunoistochimica e nelle tecniche in vitro di ricerca nell’ambito della malattia celiaca per
la realizzazione del progetto di ricerca da svolgersi presso l’U.O.S.D. Gastroenterologia
Pediatrica e Fibrosi Cistica.



N. 1 Borsa di studio Ematologia per Dirigente Medico specialista in Ematologia, per la realizzazione del progetto teso a valutare la qualità della vita dei pazienti onco-ematologici
sottoposti a trattamento chemioterapico.



N. 1 Borsa di studio “Correlazioni tra funzionalità tiroidea e lo stato gravidico”



N. 1 Borsa di studio “ Iodio e mammella: valutazione della correlazione tra patologia benigna e maligna e ioduria”.



N.1 Borsa di studio “Mappaggio e riabilitazione dei pazienti con impianto cocleare”.



N.1. Borsa di studio “Terapia antivirale in pazienti con cirrosi da virus epatite b e c”.



N.1. Borsa di studio “Il recupero uditivo dei pazienti con sordità medio-gravi: dalla diagnosi audiologica al trattamento con protesi tradizionali, protesi imputabili ad osteointegrate all’impianto cocleare”.
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N. 1 Borsa di studio “Il carcinoma laringeo: dalla diagnosi al trattamento chirurgico con
tecniche radicali e funzionali”.



N.1. Borsa di studio “La chirurgia ricostruttiva post oncologica”.



N. 1 Borsa di studio per un progetto di ricerca in

Ecografia Interventistica presso il Di-

partimento Diagnostica per immagini.


N. 1 Borsa di studio “ “Trattamento dell’incontinenza fecale lieve”.



n. 2 Borse di studio “Appropriatezza d’uso di antimicrobici per via sistemica e programmazione di percorsi aziendali nell’AOU”.



n.1. Borsa di studio “lo scompenso cardiaco cronico: nuovi indicatori e loro utilità nel
monitoraggio della terapia a lungo termine”



n. 1 Borsa di studio in MicroRNA e ipertensione arteriosa



N. 1 Borsa di studio “Valutazione del myo-inositolo nel liquido amniotico”



N. 1 Borsa di studio Approccio integrato a paziente con dislipidemia familiare combinata
FCHL



n. 1 Borse di studio Monitoraggio dei fattori prognostici e predittivi delle malattie infiammatorie croniche del intestino.
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8. ATTENZIONE AL CITTADINO
L’Azienda ha collocato tra i suoi valori fondanti la centralità del cittadino e rende disponibili ai cittadini/pazienti/utenti le informazioni necessarie per una scelta consapevole nell’ambito
delle prestazioni e dei servizi offerti nonché per l’accesso agli stessi.
Assicura la partecipazione dei cittadini, anche tramite le organizzazioni sindacali, le Associazioni di Volontariato, le Associazioni dei Familiari e di Tutela dei Diritti e ne favorisce il fattivo
contributo alla valutazione della qualità dei servizi e alla programmazione delle attività, anche
attraverso forme innovative di partecipazione. Per salvaguardare il principio, finalizzato ad evitare conflitti di interessi e per garantire il massimo di trasparenza, l’Azienda non trattiene rapporti
convenzionali con Associazioni il cui legale rappresentante sia un Professionista od operatore dipendente o convenzionato con l’Azienda stessa. Professionisti dipendenti o convenzionati
dell’Azienda, peraltro possono contribuire fattivamente alla vita delle Associazioni, partecipando
a specifici comitati tecnico-scientifici, senza alcuna funzione gestionale.
L’Azienda, tramite apposito U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) ed attivazione di Numero Verde fornisce idonei ed adeguati strumenti per l’ascolto e la comunicazione con i cittadini,
assicurandone la partecipazione e la tutela dei diritti.
L’Azienda garantisce la presentazione, da parte dei cittadini, di richieste di informazioni,
reclami, osservazioni, suggerimenti, che sono oggetto di analisi e monitoraggio, al fine della
valutazione della qualità dei servizi offerti, per orientare le azioni di miglioramento e, più in generale, le decisioni dell’Azienda.
L’Azienda organizza specifici percorsi rivolti alla rilevazione della soddisfazione dell’utenza sui
servizi ricevuti e si pone costantemente in relazione con le Associazioni di Volontariato e di Tutela.

Preospedalizzazione
Nel luglio 2013 è stato attivato e a disposizione di tutte le aree chirurgiche dell’AOU “G.
Martino” il servizio di preospedalizzazione. Articolazione della direzione sanitaria, tale attività
– sostenuta dal management aziendale - nasce con l’obiettivo di facilitare il paziente che si appresta a sottoporsi ad intervento chirurgico programmato. Il processo si attiva solo dopo l’indicazione diagnostica del chirurgo. In giornate dedicate vengono eseguiti gli esami pre-operatori,
per poi ritornare in ospedale quando sarà fissata l’operazione.
La logica è quella di un “percorso” nel quale il paziente viene “accompagnato” e dove sono
gli operatori a muoversi attorno a lui. Quattro i passaggi essenziali: il prelievo, l’elettrocardio-
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gramma, la visita cardiologia, la radiografia del torace - se necessario (al piano terra dell’F) - e
la visita anestesiologica. Vengono, infine, eseguiti ulteriori esami ed accertamenti se ciò dovesse
risultare indicato per l’idoneità all’intervento chirurgico.
Per l’attivazione di questo servizio è stata realizzata e adeguata un’area specifica al terzo
piano del padiglione F, con personale dedicato: qui sono stati strutturati ed allestiti spazi appositi, in un ambiente confortevole, dove il paziente esegue i controlli.
L’attività a pieno regime è modulata sulla preparazione di circa 15 persone per sessione
- mattina e pomeriggio – per cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì.
Ottimizzare le risorse ma soprattutto affermare un modello organizzativo orientato a
contenere sempre più gli accessi in ospedale; il fine è quello di limitare i ricoveri al solo evento
acuto, riducendo i rischi per l’utente e favorendo una maggiore appropriatezza.

Piano per il miglioramento della qualità per il cittadino
Il Piano per il miglioramento della qualità per il cittadino ha lo scopo di individuare le iniziative da compiere per realizzare le scelte di scambio informativo che sostengono il sistema, aiuta a
programmare ed a gestire le azioni di comunicazione per il raggiungimento degli obiettivi, coinvolge uno o più target di riferimento, definisce le modalità di verifica di tutte le iniziative intraprese.
Gli obiettivi di un Piano di Comunicazione Aziendale devono essere necessariamente coerenti con quelli strategici ed operativi che l’Azienda si è posta, per costruire un sistema di comunicazione coordinato coinvolgendo cittadini, operatori e la società nel suo insieme. Le azioni
sono finalizzate al perseguimento della mission e degli obiettivi aziendali ed alla creazione del
consenso organizzativo attraverso il miglioramento dei flussi comunicativi interni ed esterni e il
coinvolgimento di quanti operano nell’organizzazione. Queste azioni contribuiscono alla promozione della salute e alla tutela dei diritti dei cittadini con particolare riguardo al diritto all’informazione, alla partecipazione, alla trasparenza e alla umanizzazione dei servizi.
Il Piano di Comunicazione è un impegno per la Direzione Aziendale ed un riferimento programmatico per le strutture organizzative, mira da un lato alla promozione del territorio quale
sede primaria di assistenza e di governo dei percorsi sanitari, con la realizzazione di un sistema
di assistenza che costituisca un forte riferimento per la prevenzione, la cronicità, le patologie
a lungo decorso e la personalizzazione delle cure; dall’altro, alla riqualificazione dell’assistenza
ospedaliera puntando all’appropriatezza dei ricoveri nella fase di acuzie, riabilitazione e lungodegenza e ad un lavoro in rete che permetta agli operatori della sanita di potere comunicare tra
di loro, condividere obiettivi e progetti collettivi ed assicurare in maniera integrata la continuità
dell‘assistenza.
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In sanita, possiamo distinguere una comunicazione “interna” alla struttura sanitaria e una
“esterna” alla stessa.
Particolare importanza va data alla comunicazione interna tra il personale sanitario (medici, infermieri, farmacisti, tecnici, etc.) la quale costituisce una priorità non soltanto per permettere di erogare le prestazioni sanitarie, ma per effettuarle correttamente.
Il Piano di Comunicazione è lo strumento che permette di:
• pianificare le attività e gli eventi di comunicazione individuando obiettivi, strategie, strumenti e risorse;
• coordinare i diversi attori della comunicazione aziendale;
• favorire la sinergia dei messaggi e l’utilizzo ottimale delle risorse professionali, economiche e strumentali;
• fare della Comunicazione una leva strategica per rendere possibile il passaggio da un’organizzazione che si occupa di sanita ad una organizzazione attenta al rapporto di fiducia
tra Cittadini ed Amministrazione.
In una sanita partecipata la comunicazione e considerata come un modo di governare che parte dal rispetto dei cittadini nei vari e mutevoli ruoli sociali, accompagnando, sulla base delle scelte e
delle politiche adottate, le azioni e le decisioni per fornire certezze nelle soluzioni e nei risultati ottenuti.

Il Policlinico, per migliorare il suo rapporto con gli utenti e favorirne l’accesso ha tre strumenti, sostenuti dalla massima trasparenza e informazione:
a) Audit civico;
b) Consulta aziendale;
c) Ufficio URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico).

Audit Civico
L’Azienda, in linea con le indicazioni regionali, ha dato vita, attraverso lo strumento dell’Audit
civico, ad un sistema di valutazione permanente dei servizi sanitari con il coinvolgimento attivo
dei cittadini cosi da attuare anche quanto previsto nel Piano Regionale della Salute 2011- 2013,
ovvero “ …. promuovere, tra le iniziative per la valutazione dell’appropriatezza,
dell’’efficienza e della qualità dei servizi sanitari, finalizzate anche a rendere il sistema sanitario
più trasparente per i suoi fruitori, lo strumento dell ‘audit civico, estendendo in tal modo i sistemi
di valutazione, oltre che agli esperti del settore, anche ai principali interessati al buon funzionamento del SSN, ovvero i cittadini, rendendoli compartecipi dei processi di miglioramento del
servizio stesso “.
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La metodologia di valutazione prevede che l›indagine, svolta attraverso questionari messi a
punto da Cittadinanzattiva Onlus, nell›arco di dieci anni di attività in questo campo e su standard di
qualità nazionali, sia realizzata da un›équipe mista, composta da operatori sanitari e cittadini.
L’Audit civico è un mezzo efficace per condurre in modo comune e condiviso un’analisi critica
e sistematica dell’azione delle aziende sanitarie su temi che riguardano: l’orientamento al cittadino
nell’organizzazione e nella gestione dei servizi; la priorità data alla prevenzione dei rischi, alla riduzione del dolore e al sostegno dei malati cronici ed oncologici; il coinvolgimento dei cittadini nella
definizione e nella valutazione delle politiche aziendaliAttualmente sono in corso, in Italia, 3 cicli regionali di Audit civico, in Umbria, Lazio e Sicilia.

Comitato Consultivo Aziendale
Istituito con delibera n. 512 del 16 giugno 2011, il Comitato Consultivo Aziendale è organo previsto dalla legge regionale 14/04/2009 (art. 9 comma 8). Composto da utenti e operatori
dei servizi sanitari e socio sanitari nell’ambito territoriale di riferimento, il comitato consultivo
– presieduto dalla dott. ssa Maria Teresa Rodriquez - è un organismo con competenze e conoscenze utili per il miglioramento della qualità dei servizi sanitari da parte di cittadini/utenti.
Il Comitato esprime pareri non vincolanti e formula proposte al Direttore Generale in ordine agli atti di programmazione dell’Azienda, all’elaborazione dei piani di educazione sanitaria,
alla verifica della funzionalità dei Servizi Aziendali nonché alla loro rispondenza alle finalità del
Servizio Sanitario Regionale e agli obiettivi previsti dai piani Sanitari Nazionale e Regionale.
Il CCA è composto da rappresentanti di 24 Associazioni di volontariato impegnate nell’ospedale e nel territorio, e per facilitare la sua azione, e come suggerito dal Decreto Assessoriale,
ha provveduto alla costituzione al suo interno di quattro gruppi di lavoro, per affrontare e approfondire argomenti diversi di esame da presentare successivamente all’assemblea al fine di
soluzioni condivise.
Tra i compiti primari si è proposto la collaborazione delle articolazioni aziendali, il miglioramento e la facilitazione dei rapporti tra utenti e operatori dei servizi sanitari e socio sanitari,
una maggiore umanizzazione delle cure, le necessità pratiche di quanti si rivolgono alla struttura
per ricovero o cure, un appropriato uso dei servizi, con un migliore utilizzo delle risorse disponibili, incluso un piano di supporto logistico alberghiero per i familiari accompagnatori dei pazienti
provenienti da altre province, con l’obiettivo di aumentare la fiducia, l’affidabilità, la trasparenza
e la promozione dei servizi resi dall’Azienda.
Il Comitato si è inserito positivamente conseguendo risultati apprezzabili, tenuto conto
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delle novità dello stesso nella realtà aziendale e delle sue finalità che si rivelano “valore aggiunto” al piano di miglioramento continuo della qualità.
Ha fornito il suo contributo – attraverso alcune Associazioni che lo costituiscono - all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) nella raccolta dati della customer satisfaction, attraverso
la somministrazione dei questionari sia nei reparti di degenza che negli ambulatori, nel quadro
degli adempimenti funzionali alla realizzazione del quadro regionale di rilevazione della qualità
percepita.

In base ai risultati dell’attività di verifica condotta, all’analisi dei dati forniti dall’Ufficio
Qualità e dall’URP riguardo le segnalazioni di inefficienze e disfunzioni, e all’individuazione delle
aree critiche, sono stati proposti progetti d’intervento migliorativi stesi ciascuno sulla base delle
proprie competenze al fine di ridurre la distanza fra la qualità erogata e/o percepita rispetto alla
qualità progettata.
Ha partecipato alle Giornate del “Policlinico incontra il cittadino” che si sono svolte a Messina nei giorni del 16 e 17 dicembre 2011 in piazza Cairoli.
Come prevista dal Decreto Assessoriale, e pertanto oggetto dell’attività dei Gruppi di
lavoro, e stata la redazione di una proposta di una Carta dei Diritti e dei Doveri del malato, che
fornisca una chiara regolamentazione nell’accesso e nell’utilizzo delle strutture, dei servizi e delle
prestazioni sanitarie.
Una seconda proposta inoltrata alla Direzione Generale dell’AOU e quella di un Regolamento per le attività di volontariato.
Il Regolamento, emanato ai sensi dell’art. 4 comma 5 del Piano Sanitario Regionale “Piano
della Salute” 2011-2013, e della L.R. n. 5/09, all’art. 4, comma 3, riconosce alle Associazioni di
volontariato impegnate sul fronte della tutela del diritto alla salute il ruolo di soggetti partecipativi,
e mira a disciplinare i rapporti fra l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino” e le
organizzazioni di volontariato che esplicano funzioni di servizio o di attività gratuita all’interno delle
strutture dell’Azienda stessa sulla base di quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266.
Il lavoro svolto nel breve tempo intercorso dal suo insediamento costituisce la premessa
ad una futura operatività, con l’individuazione dei campi, negli ambiti di attività assegnati dalla
normativa, nei quali sviluppare la propria azione.
Di seguito le Associazioni che fanno parte del Comitato Consultivo Aziendale:
•

Associazione Italiana Endometriosi Onlus,

•

S.I.G.M. (Segretariato Italiano Giovani Medici),

•

CITTÀ SOLIDALE,
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•

SENZA BARRIERE O.N.L.U.S.,

•

CITTADINANZA ATTIVA O.N.L.U.S.,

•

A.P.R.O. (Ass. Pazienti Riceventi Organi),

•

IO PERSONA,

•

O.N.A.P.S.A. (Opera Naz. Addestramento Professionale Servizi Assistenziali),

•

ONMCI ( Opera Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili),

•

PEGASO ( Promozione della salute mentale O.N.L.U.S),

•

A.G.D. (Ass. per l’aiuto dei Giovani Diabetici),

•

A.N.CO.RA,

•

UNIAMO ( Federazione Italiana Malattie Rare),

•

A.MA.R.SI ( Ass. Malati Renali Siciliani O.N.L.U.S.),

•

ASIS (Ass. Somatizzati Incontinenti Sicilia),

•

A.R.I. (Allergia Asma Ambiente O.N.L.U.S.),

•

A.I.C. (Associazione Italiana Celiachia),

•

Collegio IPASVI,

•

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Messina,

•

Messinesi Operatori Volontari “Deborah”,

•

UMANESIMO E SOLIDARIETÀ,

•

Movimento Azzurro,

•

A.N.I.O. ONLUS.

•

A.V.I.S. Associazione Italiana Volontari Sangue - Messina

URP Ufficio Relazioni con il Pubblico
L’Azienda si impegna a garantire la tutela ai suoi utenti, pertanto tra gli impegni prioritari
vi è la costante verifica dell’adeguatezza delle prestazioni erogate nonché dei servizi, promuovendo il miglioramento degli standard qualitativi avvalendosi della collaborazione degli utenti.
La tutela dell’utente è riconosciuta quando vi siano disservizi a causa dei quali è stata
negata o limitata la fruibilità della prestazione di assistenza socio sanitaria e amministrativa di
competenza dell’Azienda, o qualora vi siano violazioni di legge.
La tutela può essere richiesta dagli utenti con reclami e segnalazioni indirizzati al Direttore Generale per iscritto su carta semplice o su apposito modulo predisposto dall’Azienda, che
è possibile presentare:
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-

Di persona all’Ufficio Relazioni con il Pubblico;

-

Per posta;

-

A mezzo fax;

-

Per posta elettronica;

-

Tramite il numero verde sanitario;

-

Telefonicamente al numero dell’URP.

L’URP riceve reclami, segnalazioni e attiva tutte le iniziative dirette al superamento di eventuali
disservizi, risponde all’utente nei tempi e nelle modalità previste e si occupa di aprire l’istruttoria
relativa a segnalazioni di grave entità e complessità, garantendo sempre una formale nota di spiegazioni, talvolta di scuse e, comunque, di ringraziamento all’utente per la segnalazione da parte
della Direzione Aziendale.
Num ero delle segnalazioni ricevute triennio 2010/2012
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L’ Ufficio Relazione con il Pubblico si trova vicino al pronto soccorso generale (Padiglione M) ed è aperto
al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 ed il martedì ed il giovedì dalle 15 alle 17.

Qualità percepita
Con D.A. 28-12-2010 “Approvazione del documento: Il sistema regionale di valutazione
della qualità percepita. Linee di indirizzo per il sistema di gestione della qualità percepita: politica,
metodologie e strumenti” pubblicato sulla GURS del 28-1-2011 n. 5 Parte I, è stato adottato l’atto
di indirizzo che disciplina nell’ambito della Regione Siciliana l’implementazione del sistema regionale di valutazione della qualità percepita nelle aziende del Servizio Sanitario Regionale.
Il monitoraggio della qualità percepita “deve perseguire lo scopo principale di valutare la
percezione del cittadino della qualità erogata rispetto alla qualità progettata” e consentire l’avvio delle coerenti azioni di miglioramento.
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Con il D.A. 1373 del 22-7-2011 è stato approvato il documento “Guida all’implementazione per l’avvio del sistema regionale di qualità percepita- Protocollo operativo”, che fornisce alle
Aziende Sanitarie le indicazioni e gli strumenti necessari per mettere a regime il sistema.
Per la rilevazione della Qualità percepita dai Cittadini all’ interno della A.O.U.
“G. Martino” Policlinico Messina sono disponibili i seguenti questionari da scaricare dal
sito aziendale e compilare:
Questionario di Valutazione sulla Qualità dei Servizi di Ricovero e Cura in Ospedale
Questionario di Valutazione della Qualità dei Servizi Diagnostici ed Ambulatoriali

Customer Satisfaction
L’ Azienda ha predisposto dall’anno 2012, come da D.A. 28/12/2010, il sistema regionale
di valutazione della qualità percepita, pubblicato sulla GURS del 28/01/2011 n.5 parte I della
Customer Satisfaction, al fine di ottimizzare i servizi delle UU.OO. e migliorare i rapporti con
l’Utenza e trarre preziosi spunti per migliorare costantemente il livello qualitativo dei processi e
delle prestazioni. In merito alla somministrazione dei questionari, si è voluto evitare l’utilizzo del
personale direttamente coinvolto nei rapporti con l’utente, ricorrendo a personale di strutture
diverse e a componenti delle Associazioni esterne che compongono la consulta Aziendale.
Riguardo la valutazione del grado di soddisfazione, sulla base di una convalidata metodologia di ricerca, che ha evidenziato alcuni punti di maggiore criticità (notevole bacino di utenza,
problemi tecnici di non immediata risoluzione, carenza organica ecc.); sono state individuate le
aree di interesse su cui poter sviluppare delle azioni di miglioramento, volte alle caratteristiche
del servizio che possono condizionare la percezione e quindi il giudizio dell’Utenza.
Le dimensioni tenute in considerazione hanno riguardato: le degenze e gli ambulatori.
DEGENZA
• Qualità del servizio durante il ricovero - Il primo giudizio espresso dagli utenti ricoverati nelle
UU.OO.CC. sulla qualità del servizio ricevuto durante il ricovero risulta complessivamente positivo, sufficiente il29,83%, buono il 63,71%
• Accoglienza - L’ analisi dei dati nell’area riservata all’accoglienza al momento del ricovero ha
evidenziato un risultato che, sommando i due giudizi previsti buono (87%) con sufficiente (12%)
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è più che soddisfacente (99, %); mentre si osserva un leggero calo di gradimento sulla disponibilità del personale a dare informazioni: buono (56,27%) suff. (35,39 %)
• Personale - Il giudizio sulla disponibilità del personale medico buono (63,86 %) e sufficiente
(30,43%) ed infermieristico buono (56,87%) e suff. (28,10%) indica che gli utenti sono soddisfatti degli operatori che li hanno seguiti.
• Aspetto alberghiero - Dai dati che emergono sull’aspetto alberghiero si evincono diverse criticità legate alla qualità dei pasti pessimo 8, 49% e 16,38 insuff.) nonché sulla funzionalità dei
servizi igienici (pessimo 11,04% e insufficiente 25,02 % con un totale di 36,06 %), tuttavia in
ultima analisi il servizio ricevuto è risultato essere per quasi il 60% corrispondente alle aspettative dell’ Utenza. Quest’ultimo dato però non ci è di conforto in quanto i risultati negativi rappresentano per l’Azienda un input al miglioramento strutturale ed organizzativo. Avviato nel 2012
piano di miglioramento.
GRAFICO DEGENZA

AMBULATORI
• Prestazioni - Il 58,78% degli intervistati asserisce che non è la prima volta che si reca presso
l’ambulatorio oggetto della rilevazione, il 51,84% ha effettuato una visita, il 21% una visita ed
un esame, il 16,65% un esame, 1’ 8,73% una terapia. Il medico di famiglia orienta prevalentemente la scelta della struttura il 45,8%, segue la competenza della struttura il 30,53%. I dati
riguardanti i servizi ambulatoriali presi in esame hanno sottolineato una discreta qualità delle
prestazioni un’ agevole modalità di prenotazione: 82,53 %) ed un’adeguata valutazione sui tempi d’attesa tra prestazione e prenotazione.
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• Criticità - Tra le criticità emerse risaltano: la scarsa disponibilità dei parcheggi (pessimo 28,90
e insufficiente 27, 10%, per un totale del 56 %) ed una insufficiente cura delle barriere architettoniche con valori di insufficiente 16,90 % e pessimo 7,27 %. Avviato piano di miglioramento.
• Personale - Il giudizio sul professionista che ha curato l’assistenza (27,44 % adeguata e
59,35% ottima) è stato buono, il 58% risulta soddisfatto delle informazioni ricevute su diagnosi
e su terapie nonché’ sulla riservatezza durante la prestazione il 59,27%;
• Aspetto alberghiero - Complessivamente risulta essere più che soddisfacente il dato effettivo
infatti è pari al 79%;
• Qualità del servizio ricevuto - Le aspettative rispetto al servizio ricevuto per alcuni utenti
intervistati il 67% corrispondono, per altri il 28,49% risultano migliori.

GOVERNO DELLE LISTE D’ATTESA
Il fenomeno delle liste d’attesa rappresenta uno dei punti più critici dei moderni sistemi
sanitari, in quanto compromette l’accessibilità e la fruibilità delle prestazioni da erogare.
Nel contesto del Servizio Sanitario Nazionale, l’erogazione delle prestazioni entro tempi
appropriati rispetto alla patologia ed alle necessità di cura rappresenta una componente strutturale dei (LEA), così come previsto dal DPCM 29 Novembre 2001 e successive modificazioni.

Tra i vari elementi da considerare nella gestione delle liste di attesa deve essere prevista
anche la comunicazione, trasparente ed aggiornata, dei dati inerenti tempi e liste d’attesa.
La disponibilità di siti web da parte di quasi tutte le strutture sanitarie consente di disporre di un efficace strumento di informazione e comunicazione, facilmente consultabile grazie alle
caratteristiche intrinseche di Internet, quali accessibilità, immediatezza, completezza, chiarezza
e trasparenza.
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JOINT COMMISSION
Giudicare i servizi sanitari secondo criteri oggettivi per salvaguardare la sicurezza del paziente. È il compito della joint commission international, il braccio operativo del più grande ente
di accreditamento in sanità (the joint commission USA) che nell’anno 2011 ha effettuato, anche
presso l’AOU “G. Martino” una on-site visit, prevista nel programma di valutazione svolto per
conto dell’Assessorato Regionale della salute. Due giornate, il 9 e 10 novembre, durante le quali
sono state oggetto di controllo le strategie e le procedure aziendali in materia di prevenzione del
rischio clinico.
La regione Siciliana e JCI hanno, infatti, siglato nell’aprile 2006 una convenzione che prevedeva un programma biennale di iniziative specifiche; con decreto assessoriale del 12/08/2011
gli standard JCI adottati dalla Regione Siciliana sono passati da 27 a 65, per un insieme di 252
elementi misurabili.
Dalla visita della JC è scaturito un confronto diretto tra vertici aziendali e operatori per
analizzare da vicino gli aspetti più significativi messi in evidenza dalla commissione e valutare
quali siano gli ambiti su cui è necessario intervenire per migliorare.
L’obiettivo principale della JCI è quello di stimolare la qualità nelle organizzazioni sanitarie, applicando standard internazionali condivisi, obiettivi internazionali per la Sicurezza del
Paziente e misurazione di indicatori.
Ad essere oggetto di analisi sono state le Unità Operative di Pronto Soccorso Generale,
Anestesia e Rianimazione, Anestesia e Rianimazione Cardiovascolare e Toracica, Ostetricia e
Ginecologia, Chirurgia Endoscopica, Endocrinochirurgia, il plesso delle sale operatorie del Dipartimento di Chirurgia Generale, Oncologia ed Anatomia Patologica, Chirurgia Vascolare, Neurochirurgia, Chirurgia Plastica e Chirurgia Pediatrica.
La verifica ha previsto domande a medici e infermieri; sono state visionate le procedure destinate alla prevenzione del rischio clinico, riservando un ruolo centrale ai reparti di cure intensive
ed alle Unità Operative chirurgiche, dove è stata posta particolare attenzione all’uso delle check
list di sala operatoria e alla procedura di Time-out (fase di controllo che precede l’inizio dell’intervento); un altro aspetto messo in risalto è stato quello della gestione dei farmaci all’interno
delle unità operative.
Al termine della verifica la commissione - composta dalla dott.ssa Linda Faber, senior consultant jci, e dal dott. Giuseppe Camilleri, valutatore della regione siciliana - ha incontrato i vertici
aziendali per illustrare i riscontri registrati, che sono stati oggetto di un dettagliato report inviato
dall’Assessorato della Salute al Direttore Generale: un’analisi positiva durante la quale è stato
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analizzato il livello qualitativo raggiunto e le principali aree da attenzionare nell’ambito dei piani
di miglioramento delle attività aziendali.
Tra le criticità principali emerse dall’analisi della Joint Commission si sottolineano:
• Non sufficiente accuratezza nella gestione INTEGRATA della documentazione clinica
• Eccessiva variabilità dei formati della documentazione clinica:
– Diversità di cartelle cliniche
– Diversità di cartelle infermieristiche
– Diversità di fogli di terapia
• Mancanza di una procedura per la segnalazione dei near miss e degli eventi sentinella
• Scarsa percezione del rischio collegato alla somministrazione dei farmaci, con conseguente
documentazione poco accurata
• Scarsa attenzione alla tematica del dolore del paziente, gestito su segnalazione del paziente
stesso e non come prassi ordinaria
• Insufficiente attenzione alle procedure del lavaggio delle mani
• Non ottimale gestione dei fascicoli del personale, spesso non tempestivamente aggiornati e
verificati alla fonte

I punti di eccellenza emersi dall’analisi della Joint Commission:
• Cartella infermieristica in fase di divulgazione di elevata qualità professionale.
• Buona gestione delle procedure endoscopiche, con attenzione alla procedura di time out e della
fase di monitoraggio del paziente.
• Buona attenzione alla gestione del farmaco ad alto rischio, seppur con modalità diverse delegate al reparto.
• Implementazione di procedure per la sicurezza in sala operatoria ( Check list e time out) diffuse
ed in uso.
• Buon riscontro sulla conoscenza delle tematiche del rischio clinico secondo gli standard JCI
Piani di Miglioramento Aziendali.
• Inserimento della gestione del rischio clinico e delle procedure per la gestione dello stesso nei
prossimi obiettivi di budget NON NEGOZIABILI di tutte le UU.OO. dell’Azienda.
• Potenziamento dei team di audit interni e incremento delle verifiche di audit in ambito aziendale.
• Divulgazione delle procedure informatiche nell’ambito delle sale operatorie (ORMAWEB)e delle
degenze (CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA) allo scopo di uniformare la gestione della documentazione.
• Implementazione della gestione anonima e non della segnalazione degli eventi sentinella e
near miss .
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• Uniformazione dipartimentale e/o aziendale per alcune procedure nelle quali l’omogeneità garantisce livelli ottimali di sicurezza e prevenzione del rischio.
Le azioni poste in essere dall’Azienda per migliorare le criticità riscontrate sono riassumibili nelle
seguenti:
• Inserimento della gestione del rischio clinico e delle procedure per la gestione dello stesso nei
prossimi obiettivi di budget NON NEGOZIABILI di tutte le UU.OO. dell’Azienda;
• Potenziamento dei team di audit interni e incremento delle verifiche di audit in ambito aziendale;
• Divulgazione delle procedure informatiche nell’ambito delle sale operatorie (ORMAWEB)e delle
degenze (CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA) allo scopo di uniformare la gestione della documentazione;
• Implementazione della gestione anonima e non della segnalazione degli eventi sentinella e
near miss;
• Uniformazione dipartimentale e/o aziendale per alcune procedure nelle quali l’omogeneità garantisce livelli ottimali di sicurezza e prevenzione del rischio.

Procedure assegnate alle UU.OO. Aziendali per compliance agli standard JCI
•

Area Chirurgica. Procedure assegnate:

Procedure Organizzative
o

PROCEDURA RICOVERO IN REGIME ORDINARIO

o

PROCEDURA RICOVERO IN REGIME DI EMERGENZA/URGENZA

o

PROCEDURA DI ACCETTAZIONE PRESSO GLI AMBULATORI UU.OO.

o

PROCEDURA GESTIONE FARMACI PRESSO IL REPARTO

o

PROCEDURA DI GESTIONE RICHIESTE FARMACI E MATERIALE DIAGNOSTICO SANITARIO

o

PROCEDURA PER TRASFERIMENTO PZ

o

PROCEDURA PER SOMMINISTRAZIONE PRIMO CICLO TERAPEUTICO

Procedure per la Gestione Rischio Clinico
o

PROCEDURA PER CONSENSO INFORMATO ATTO CHIRURGICO

o

PROCEDURA PER CONSENSO INFORMATO ATTO ANESTESIOLOGICO

o

PROCEDURA PER VALUTAZIONE MEDICA PZ CHIRURGICO IN ORDINARIO PREOPERATORIA

o

PROCEDURA PER VALUTAZIONE ANESTESIOLOGICA PZ CHIRURGICO IN ORDINARIO PRE OPERATORIA
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o

PROCEDURA PER GESTIONE PAZIENTI CHIRURGICI IN ORDINARIO

o

PROCEDURA PER GESTIONE PAZIENTI CHIRURGICI IN URGENZA

o

PROCEDURA GESTIONE VERBALE OPERATORIO

o

PROCEDURA GESTIONE SCHEDA ANESTESIOLOGICA

o

PROCEDURA PER LA CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEL PAZIENTE

Procedure Tecniche
o

PROCEDURA LAVAGGIO MANI

o

PROCEDURA CONTA PEZZE E STRUMENTARIO CHIRURGICO

o

PROCEDURA STERILIZZAZIONE SALA OPERATORIA

Area Emergenza-Urgenza. Procedure assegnate:

Procedure Organizzative
o

PROCEDURA RICOVERO IN REGIME DI EMERGENZA/URGENZA

o

PROCEDURA DI ACCETTAZIONE PRESSO GLI AMBULATORI UU.OO.

o

PROCEDURA GESTIONE FARMACI PRESSO IL REPARTO

o

PROCEDURA DI GESTIONE RICHIESTE FARMACI E MATERIALE DIAGNOSTICO
SANITARIO

o

PROCEDURA PER TRASFERIMENTO PZ

Procedure per la Gestione Rischio Clinico
o

PROCEDURA PER AMMISSIONE E DIMISSIONE DAL REPARTO DI TERAPIA INTENSIVA

o

PROCEDURA PER CURA PZ IN COMA

o

PROCEDURA PER CURA PZ MANTENUTI IN VITA CON MEZZI ARTIFICIALI

o

PROCEDURA PER COMPILAZIONE CARTELLA DI PRONTO SOCCORSO

o

PROCEDURA GESTIONE TRIAGE E RELATIVI CRITERI

o

PROCEDURA VALUTAZIONE E RIVALUTAZIONE MEDICA DEL PAZIENTE IN REGIME
DI PRONTO SOCCORSO

o

PROCEDURA PER VALUTAZIONE E RIVALUTAZIONE MEDICA DEL PAZIENTE IN RICOVERO ORDINARIO

o

PROCEDURA PER VALUTAZIONE E RIVALUTAZIONE INFERMIERISTICA DEL PAZIENTE IN RICOVERO ORDINARIO

o

PROCEDURA PER LA CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEL PAZIENTE
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Area Medica. Procedure assegnate:

Procedure Organizzative
o

PROCEDURA RICOVERO IN REGIME ORDINARIO

o

PROCEDURA RICOVERO IN REGIME DI EMERGENZA/URGENZA

o

PROCEDURA DI ACCETTAZIONE PRESSO GLI AMBULATORI UU.OO.

o

PROCEDURA GESTIONE FARMACI PRESSO IL REPARTO

o

PROCEDURA DI GESTIONE RICHIESTE FARMACI E MATERIALE DIAGNOSTICO
SANITARIO

o

PROCEDURA PER TRASFERIMENTO PZ

o

PROCEDURA PER SOMMINISTRAZIONE PRIMO CICLO TERAPEUTICO

Procedure per la Gestione Rischio Clinico
o

PROCEDURA PER VALUTAZIONE E RIVALUTAZIONE MEDICA DEL PAZIENTE IN RICOVERO ORDINARIO

o

PROCEDURA PER VALUTAZIONE E RIVALUTAZIONE INFERMIERISTICA DEL PAZIENTE IN RICOVERO ORDINARIO

o

PROCEDURA PER LA CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEL PAZIENTE

Procedure Tecniche
o

PROCEDURA LAVAGGIO MANI

Direzione medica di Presidio. Procedure assegnate:

Procedure Generali
o

PROCEDURA COMPILAZIONE CARTELLE CLINICHE

o

RPOCEDURA PER GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE VERSO PAZIENTI E PARENTI

o

PROCEDURA PER COMPILAZIONE CONSENSO INFORMATO

o

PROCEDURA PER TRASPORTO CAMPIONI BIOLOGICI

o

PROCEDURA DI GESTIONE TRASPORTI INTERNI

o

PROCEDURA DI GESTIONE TRASPORTI VERSO ESTERNO

o

PROCEDURA COMUNICAZIONE EVENTI SENTINELLA E AVVERSI

Procedure Tecniche
o

PROCEDURA MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO
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U.O.C. Farmacia. Procedure assegnate:
o

PROCEDURA GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO FARMACI E MATERIALE DIAGNOSTICO SANITARIO

Direzione Amministrativa. Procedure assegnate:

•

o

PROCEDURA GESTIONE FASCICOLI PERSONALE DIPENDENTE

o

PROCEDURA GESTIONE AGGIORNAMENTO FASCICOLI PERSONALE DIPENDENTE

o

PROCEDURA GESTIONE PROCESSI FORMATIVI

o

PROCEDURA GESTIONE BANDI GARA

o

PROCEDURA GESTIONE PROCEDURE CONCORSUALI

o

PROCEDURA GESTIONE ACQUISTI BENI ECONOMALI

o

PROCEDURA GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE DI CONSUMO

U.O. Diagnostica Per Immagini. Procedure da assegnare:

Procedure Organizzative
o

PROCEDURA DI ACCETTAZIONE PRESSO GLI AMBULATORI UU.OO.

o

PROCEDURA GESTIONE FARMACI PRESSO IL REPARTO

o

PROCEDURA DI GESTIONE RICHIESTE FARMACI E MATERIALE DIAGNOSTICO E
SANITARIO

o

PROCEDURA PER PRENOTAZIONE ESAMI PER PAZIENTI INTERNI E GESTIONE
DELLA RELATIVA REFERTAZIONE

o

PROCEDURA PER PRENOTAZIONE ESAMI PER PAZIENTI ESTERNI E GESTIONE
DELLA RELATIVA REFERTAZIONE

o

PROCEDURA PER COMUNICAZIONE FERMO MACCHINA O INTERRUZIONE DEL
SERVIZIO

Procedure per la Gestione Rischio Clinico
o

PROCEDURA PER CONSENSO INFORMATO ESAMI RADIOLOGICI/TOCOGRAFICI/ RMN

o

PROCEDURA PER GESTIONE DEGLI ESAMI SU PAZIENTI IN SEDAZIONE

o

PROCEDURA PER LA CORRETTA IDENTIFICAZIONE DEL PAZIENTE

Procedure Tecniche
o

PROCEDURA LAVAGGIO MANI

o

PROCEDURA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI
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Prontuario Terapeutico
All’interno dell’Azienda è stata istituita una Commissione Terapeutica, la quale lavora in
collaborazione con le altre Aziende Sanitarie della Provincia di Messina.
La richiesta di inserimento di un nuovo farmaco o di una nuova indicazione o di un nuovo dosaggio e/o forma farmaceutica nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero Territoriale Provinciale
(P.T.O.T.P.) deve essere presentata dal clinico alla propria Direzione Sanitaria aziendale (Azienda
Sanitaria Provinciale Messina, Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino”, Azienda
Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo – Piemonte). La richiesta dovrà essere compilata sull’apposita
modulistica e corredata dalla documentazione di supporto in formato elettronico. Le Direzioni Sanitarie, qualora accogliessero la richiesta, trasmetteranno la documentazione firmata per l’approvazione
alla Segreteria Scientifica della Commissione del P.T.O.T.P. La Segreteria Scientifica valuterà la documentazione presentata e, analizzerà ed inoltrerà ai Componenti della Commissione la documentazione, unitamente con i propri commenti. Nell’ambito dei Componenti della Commissione, la Segreteria
Scientifica individuerà di volta in volta un esperto di riferimento, sulla base di specifiche competenze
su specifici argomenti. Il compito dell’esperto sarà quello di valutare il farmaco oggetto della richiesta e presentare per iscritto un profilo ed un proprio parere sull’inserimento o meno dello stesso nel
Prontuario. Il parere scritto dovrà essere inviato alla Commissione entro 10 giorni dalla data prevista
per la riunione. Solo a fronte di tale parere, la Commissione provvederà ad inserire la discussione del
farmaco all’ordine del giorno. Qualora tra i membri della Commissione non fossero presenti specialisti dell’area clinica di competenza o disciplina affine, in relazione al farmaco oggetto di discussione,
la Segreteria Scientifica, previa richiesta al Direttore Scientifico della Commissione, potrà avvalersi
di uno specialista all’uopo individuato in ambito provinciale. Il referente esterno, nell’accettare l’incarico, si impegnerà a valutare per iscritto il farmaco ed a far pervenire le sue conclusioni alla Commissione. Il referente esterno, invitato alla riunione della Commissione in cui si discuterà del farmaco
da lui valutato, avrà solo funzione consultiva e non potrà intervenire nella votazione. Nei siti web
dell’A.S.P. Messina, dell’A.O.U. Policlinico “G. Martino”, dell’A.O. Ospedali Riuniti Papardo - Piemonte,
verranno inseriti il P.T.O.T.P. e gli estratti delle decisioni prese dalla Commissione. I pareri espressi
saranno inviati per conoscenza alla Commissione dello P.T.O.R.S. e solo dopo approvazione da parte
di quest’ultima, sarà possibile fornire ai sanitari il farmaco.

Commissione Terapeutica del Policlinico Universitario “Gaetano Martino”
•

Dott. Giuseppe Pecoraro (presidente)

•

Prof. Achille Patrizio Caputi (direttore scientifico)
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•

Dott. Harilaos Aliferopulos

•

Prof. Ignazio Barberi

•

Prof. Michele Buemi

•

Prof. Antonio Cascio

•

Prof. Domenico Cucinotta

•

Prof. Giuseppe Navarra

•

Prof. Giuseppe Oreto

•

Prof. Antonio Toscano

Segreteria Scientifica del Prontuario Terapeutico Ospedaliero dell’AOU “G. Martino”
Dott.ssa Concetta Bonfiglio

RISCHIO CLINICO
Il governo clinico rappresenta una strategia gestionale fondamentale del sistema decisionale aziendale e richiede una innovazione dell’approccio ai bisogni dei pazienti da parte del corpo
professionale che deve essere orientata a soddisfare le aspettative degli utenti tenendo conto del
sistema organizzativo in cui sono inseriti e delle caratteristiche del processo assistenziale offerto.
Il governo clinico ha come principali obiettivi l’efficacia, l’efficienza e il miglioramento della qualità e della sicurezza della pratica clinica, ma anche il raggiungimento del migliore equilibrio tra
queste componenti e le risorse disponibili. Gli strumenti che saranno impiegati sono i seguenti:
1. pratica clinica basata sull’evidenza: le linee-guida cliniche e clinico-organizzative rappresentano sia lo strumento di sintesi delle evidenze disponibili, di definizione degli obiettivi
generali e di cambiamento da raggiungere, che lo strumento attraverso il quale si possono valutare i risultati e la qualità dell’assistenza sanitaria fornita, definendo specifici
indicatori di appropriatezza attesi da raggiungere o verso cui tendere;
2. valutazione della performance clinica (audit clinico): revisione sistematica dei casi clinici
trattati a fronte di uno standard di indicatori condivisi, con funzione di ricercare le criticità
dei comportamenti clinici o organizzativi con la finalità di attivare un processo di miglioramento continuo della performance dell’assistenza;
3. gestione del rischio clinico: continuo monitoraggio della qualità e della adeguatezza del
servizio erogato, mediante la registrazione e l’analisi degli eventi avversi sia effettivi che
potenziali, con la finalità di studiarne le cause e attivare percorsi di miglioramento che ne
riducano la frequenza;
4. percorsi clinici : piani di assistenza che dettagliano i passi essenziali del percorso diagno-
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stico terapeutico, su cui possono essere impiegati tutti gli strumenti del governo clinico
che rappresentano una modalità organizzata per costruire l’assistenza intorno alle esigenze del paziente e gestirne tutti gli aspetti: clinici, organizzativi, relazionali, di integrazione
multidisciplinare ed interprofessionale. Il Collegio di Direzione e i Dipartimenti costituiscono l’ambito organizzativo dove queste linee di governo si sviluppano e dove i principi,
le metodiche e gli obiettivi ad esse correlati vengono valutati e condivisi al fine di essere
tradotti in progetti operativi all’interno dei Dipartimenti e delle Unità Operative.

SINTESI ATTIVITÀ DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE
PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO
La direzione sanitaria aziendale ha indirizzato e coordinato le attività di gestione del rischio clinico della AUO Policlinico “G. Martino” promuovendo la nuova composizione del “Comitato per il
Buon Uso del sangue”, la ricostituzione del “Comitato per il Rischio Clinico”, la costituzione del
“Gruppo Aziendale per l’implementazione del programma regionale per la Gestione del Rischio
Clinico” (delibere del D.G. n° 13 del 13.0102010, n°16 del 18.01.2010 e n° 18 del 21.01.2010)
e con la costituzione del “Gruppo di Lavoro Aziendale per la sicurezza in sala operatoria” in coerenza con il “Programma Regionale per la Sicurezza in Sala Operatoria”.
Le attività sono state indirizzate verso l’individuazione di obiettivi di breve periodo come l’adozione e l’impiego routinario delle check-list in sala operatoria e della procedura comune fra Chirurghi ed Anestesisti per la gestione del paziente in Sala Operatoria, ed obiettivi di medio periodo
ad esempio con l’implementazione delle procedure per il buon uso del sangue e la sicurezza
delle trasfusioni di sangue ed emoderivati od ancora mediante azione di indirizzo delle attività di
formazione specifica degli operatori sanitari, nell’ambito del programma Regionale per l’adozione
degli Standard Joint Commission International.
Infine in ottemperanza al DM 11 dicembre 2009 ed al successivo D.A. del 22.01.2010 è stato istituito il Flusso Informativo SIMES per la segnalazione ed il monitoraggio degli eventi sentinella.

Gruppo Aziendale per l’implementazione del Programma Regionale per
la Gestione del Rischio Clinico presso le Strutture del Sistema Sanitario Regionale
•

Dr. Artemisia Antonio - Referente Aziendale per l’implementazione del Programma Regionale per la Gestione del Rischio Clinico presso le Strutture del Sistema
Sanitario Regionale –
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•

Prof. Cancellieri Antonino - Area Chirurgica - Dir. Medico -

•

Prof. David Antonio - Area Anestesia e Rianimazione - Dir. Medico -

•

Prof. Asmundo Alessio - Area Medicina Legale - Dir. Medico -

•

Prof. Nicocia Giacomo - Area Formazione - Dir. Medico -

•

Dr. Placanica Pantaleone - Area Emergenza - Dir. Medico -

•

Ing. Intelisano Rosanna - Staff Direzione Generale -

•

Dr. Bonarrigo Agatino Francesco - Area Infermieristica - Inf. professionale -

Comitato per il Buon Uso del Sangue dell’Azienda
•

Dr. Reitano Paolina - Direttore Sanitario di Azienda (Presidente) o suo delegato

•

Prof.ssa Musolino Caterina - Direttore U.O.C. di Ematologia -

•

Prof. Salpietro Carmelo - Direttore U.O.C. di Genetica ed Immunologia Pediatrica -

•

Prof. David Antonio - Direttore U.O.S. D. Anestesia e Rianimazione -

•

Prof. Raimondo Giovanni - Direttore U.O.C. di Epatologia Clinica e Biomolecolare -

•

Dr. Aliferopulos Harilaos - Direttore U.O.C. di Farmacia -

•

Prof. Lazzara Salvatore - U.O.C. di Chirurgia Generale ad Indirizzo Oncologico - Dir. Medico -

•

Dr. Feliciotto Salvatore - Rappresentante degli infermieri -

•

Prof. Nicocia Giacomo - Responsabile U.O.S. Formazione -

•

Dr. Previte Francesco - Rappresentante AVIS -

•

Dr. Trimarchi Alberto - Segretario -

Comitato per il Rischio Clinico dell’A.O.U. Policlinico “G. Martino”
•

Prof. Cancellieri Antonino - Direzione Sanitaria - Dir. Medico -

•

Prof. Oreto Giuseppe - Direttore U.O.C. Terapia Cardiologica Intensiva ed Interventistica -

•

Prof. Navarra Giuseppe - Direttore U.O.C. Chirurgia Generale ad indirizzo oncologico

•

Prof. ssa Teti Diana - Direttore D.A.I. Diagnostica di Laboratorio -

•

Prof. Trimarchi Francesco - Direttore U.O.C. Endocrinologia -

•

Prof. Grillo Orazio - Direttore D.A.I. Servizi -

•

Prof. Blandino Alfredo - U.O.C. Radiologia Oncologica - Radiologo -

•

Prof. Mondello Epifanio - Direttore U.O.S.D. Anestesia e Terapia intensiva post operatoria
in chir. generale -

•

Prof. Barberi ignazio - Direttore U.O.C. Patologia e TIN - componente cabina di regia
Regione Sicilia -

•

Prof. Crino’ Claudio - Direttore U.O.C. Medicina Legale e delle Assicurazioni -
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•

Dr. Artemisia Antonio - Direttore U.O.C. Sistema di controllo e Qualità - Controllo di Gestione e Centri di Costo -

•

Dr. ssa Livireri Rosalba - Resp. U.O.S. Sicurezza e Protezione -

•

Ing. Caltagirone Alessandro - Resp. Settore Gestione Attività Tecniche ed Ingegneria
Clinica -

•

Dr.ssa Caruso Maria - Ufficio Infermieristico -

•

Dr.ssa Sturniolo Giuseppa - Settore Gestione Risorse Umane - Dirigente Amministrativo
Uff. del Personale -

•

Sig. La Fauci Giuseppe - Direzione Sanitaria - Supporto Amministrativo -

Gruppo di lavoro Aziendale per la sicurezza in Sala Operatoria
•

Prof. Barberi Ignazio - Prof. Ordinario - Referente Aziendale per il Rischio Clinico –

•

Prof. Grillo Orazio - U.O.C. Igiene Ospedaliera -

•

Prof. Pante’ Sebastiano - U.O.C. Chirurgia Genarale

•

Prof. Mondello Epifanio - U.O.S.D. Anestesia e Terapia intensiva post operatoria in chir. generale -

•

Dr. Artemisia Antonio - U.O.C. Sistema di controllo e Qualità - Controllo di Gestione e
Centri di Costo -

•

Prof. Cancellieri Antonino - Direzione Sanitaria -

•

Sig. ra Sicilia Angela - Coordinatrice Ostetrica -

•

Sig. Cannao’ Antonio - Coordinatore di Sala Operatoria -

Componenti del Gruppo di Lavoro Permanente – “Gestione Maxiemergenza” :
•

Dott. Harilaos Aliferopulos UOC di Farmacia

•

Dott. Agatino Bonarrigo UOS Professioni Sanitarie Infermieristiche e Ostetriche

•

Dott.ssa Maria Caruso UOS Professioni Sanitarie Infermieristiche e Ostetriche

•

Dott. Carmelo Casablanca UOC di Ortopedia e Traumatologia

•

Dott. Francesco Cucinotta UOC di Pronto Soccorso Generale con OB

•

Prof. Cesare de Gregorio UOC di Cardiologia

•

Dott. Francesco De Luca UOC di Gen.ed Imm.Pediatrica

•

Geom. Natale De Luca Settore Attivita’ Tecniche

•

Dott.ssa Marina Franzone UOC di Patologia e TIN

•

Dott. Antonino Genitori UOC di Radiodiagnostica

•

Prof.ssa Isidora Ielo UOC di Fisica Sanitaria

•

Dott.ssa Rosalba Livrieri RSPP
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•

Prof. Saverio Loddo UOC di Patologia Clinica

•

Dott. Baldassarre Mondello UOC di Chirurgia Toracica

•

Sig. Giampiero Palmisano UOC di Pronto Soccorso Generale con OB

•

Dott. Francesco Puliatti UOC di Anestesia e Rianimazione

•

Sig. Maurizio Russo UOC di Anestesia e Rianimazione

•

Prof. Salvatore Settineri UOC di Psichiatria

•

Dott.ssa Angela Sicilia UOS Professioni Sanitarie Infermieristiche e Ostetriche

•

Dott.ssa Francesca Scudo UOC di Medicina Trasfusionale

•

Dott. Massimo Trovato UOC di Chirurgia Generale

•

Dott. Antonio Versace UOC di Medicina Interna

•

Dott.ssa Giuseppina Versace UOC di Pronto Soccorso Generale con OB

Tale gruppo, valutando le risorse materiali, strutturali, umane ed organizzative, ha redatto il Piano di Emergenza Interno in caso di Massiccio Afflusso di Feriti denominato con la sigla
PEIMAF che definisce l’organizzazione ospedaliera dei soccorsi in caso di una maxiemergenza.
Per il coordinamento operativo dei soccorsi è stato adottato il metodo Hospital Disaster
Manager proposto dall’Associazione Italiana Medicina delle Catastrofi.
Il Piano costituisce l’anello terminale delle operazioni di soccorso sanitario ad incidenti
maggiori, siano esse di origine naturale, accidentale o dolosa; delinea le soluzioni organizzative-gestionali e logistiche per attuare una risposta sanitaria efficace che consente di eliminare
(o quanto meno di ridurre) le conseguenze negative dovute ad un improvviso sovraccarico di
attività conseguenti al verificarsi di maxi-emergenze o disastri nel territorio.
Lo scopo di tale Piano è quello di definire le responsabilità e le modalità di gestione nelle
situazioni di massiccio afflusso di pazienti garantendo:
• Una risposta sanitaria adeguata in caso di Grande Emergenza;
• L’accettazione contemporanea di un elevato numero di pazienti;
• L’erogazione di cure quanto più possibili adeguate alla gravità delle lesioni delle vittime ed alle
risorse a disposizione.
Inoltre, il Piano soddisfa alcuni criteri di massima:
• compatibilità con l’attività ordinaria del Policlinico
• integrazione con la rete dei soccorsi sul territorio (CO 118)
• adattabilità alle varie tipologie di emergenza o maxiemergenza
• flessibilità in relazione all’evoluzione degli eventi in atto
• affidabilità testata attraverso periodiche esercitazioni su scala reale
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Comitato Etico
Il Comitato Etico è un organismo indipendente costituito da membri interni ed esterni che
ha la responsabilità di fornire pubblica garanzia della tutela dei diritti, della sicurezza e
del benessere dei soggetti che partecipano ad una sperimentazione clinica, esprimendo
un parere di eticità e scientificità prima dell’avvio di qualsiasi studio che coinvolga l’uomo.
Con il Decreto del 16 luglio 2013 “Norme per la composizione e il funzionamento dei
comitati etici della Regione siciliana” è stata prevista l’istituzione presso la nostra Azienda del
comitato etico Messina, competente per le sperimentazioni cliniche dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino di Messina, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte di Messina e dell’Istituto di Ricovero e
cura a carattere scientifico Bonino Pulejo di Messina.
Il Comitato Etico, quale centro di riferimento per le sperimentazioni dell’intera area metropolitana, è in fase di definizione.

Nell’ultimo quinquennio l’Azienda Ospedaliera ha dato avvio a numerosi casi di studi clinici, con parere favorevole del Comitato Etico Scientifico dell’Azienda:
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Comitato Unico di Garanzia
Il Comitato Unico di Garanzia, per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni” dell’Azienda Ospedaliera Universitaria-Policlinico G. Martino di Messina, istituito con deliberazione del Commissario Straordinario n.° 133 del 10/10/2012, sostituisce,
unificandoli, i Comitati per le pari opportunità ed i Comitati per il fenomeno del mobbing, dei quali
assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle Amministrazioni Pubbliche.
Il CUG è unico, include rappresentanze del personale dirigente e del comparto della sanità, ed
esplica le proprie attività nel confronti di tutti i dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino – Messina.
Gruppo di Lavoro Permanente – Gestione Maxi-Emergenza”.
Il Comitato Unico di Garanzia persegue le seguenti finalità:
1. Assicurare la parità e pari opportunità tra i generi, impegnandosi in azioni di contrasto verso tutte
le forme di discriminazione diretta od indiretta, anche con riferimento a ulteriori fattori di rischio quali
età, orientamento sessuale , razza, origine etnica, disabilità e lingua;
2. Favorire l’ottimizzazione della produttività del lavoro, migliorando l’efficienza delle prestazioni lavorative, anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro permeato dal rispetto dei principi
delle pari opportunità, del benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione
e di violenza morale, sessuale o psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici;
3. Contribuire alla razionalizzazione dell’ efficienza e dell’efficacia dell’organizzazione dell’A.O.U. di
Messina, anche in materia di pari opportunità tra uomini e donne, di contrasto alle discriminazioni nelle
condizioni di lavoro, nella formazione, nella progressione delle carriere , e nella sicurezza dei luoghi di
lavoro.

Componenti Designati dall’A.O.U. Policlinico Gaetano Martino
Componenti:

Supplenti:

FENGA Concettina (presidente)
GIOFFRÈ FLORI0 Maria
MAIORANA Giovanni
MICALI Elvira
LEONARDI Giuseppe
LIVRIERI Rosalba

ABATE Catena
ADIGE Antonina
GANGEMI Stefania
GIUFFRIDA Maria
GIUNTA Maria Teresa
PORTALE Sebastiana
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Componenti designati dalle OO.SS.
OO.SS.

Componente

Supplente

CGIL- FLC

RUGGERI Domenica

D’AGOSTIN0 Maria Grazia

CISL Univa.

BONFIGLIO Giuseppe

BUCALO Antonio

U.I.L. - RUA

SANTISI Concetta

DUCATELLI Rosaria

CSA della CISAL Univ

SASS0 Patrizia

MONTAGNA Giuseppa

CONFSAL/SNALS CISAPUNI

INFERRERA Lucia

URSO Stefania

USB - PUBBLICO IMPIEGO

LlSlTANO Rosa

VECCHIO Maria Anna

CARTA DEI SERVIZI
Per attuare al meglio e valorizzare i principi a cui si ispira, l’Azienda appronta idonee
strutture di assistenza sanitaria, di ricovero ed ambulatoriale, di accoglienza, di informazione, di
assistenza religiosa, con le modalità disciplinate dalla propria carta dei servizi.
La Carta dei Servizi è il documento che nasce dalla volontà dell’Azienda di migliorare il
rapporto con il cittadino, secondo una logica di trasparenza e di garanzia dei diritti.
Costituisce la formalizzazione di un patto sulla qualità dei servizi offerti, che l’Azienda
stipula con i cittadini. Tale documento esplicita, infatti, le caratteristiche standard delle prestazioni e dei servizi offerti e costituisce il punto di riferimento per attivare momenti di verifica da
parte dell’utenza e successivi processi di miglioramento. Offre inoltre le principali informazioni
sull’Azienda, sull’offerta dei servizi, sull’accesso alle prestazioni e sui meccanismi di tutela e di
partecipazione.
In relazione ai predetti obiettivi, la carta dei servizi si configura come un documento in
continua evoluzione da aggiornare periodicamente.
L’Azienda riconosce che la valenza comunicativa e relazionale è componente fondamentale degli atti professionali di tutti gli operatori, a tal fine:
- attiva l’ascolto delle istanze e delle valutazione dei cittadini;
- promuove l’accoglienza dell’utente nei servizi aziendali;
- persegue la coerenza e la correttezza delle comunicazioni aziendali verso gli utenti, i cittadini,
gli operatori, promuovendone la semplicità e l’accessibilità nel linguaggio e nello stile e adottando le soluzioni tecnologiche più efficaci ed appropriate.
La Carta dei Servizi rappresenta il patto tra le strutture del SSN ed i cittadini e ha l’obiettivo di fornire un’adeguata conoscenza delle attività offerte, di come accedere alle cure e di
favorire il miglioramento della qualità dei servizi.
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È il Patto di qualità stabilito con il territorio, per migliorare il rapporto con il cittadino, sulla
base della trasparenza e nella consapevolezza che la Salute è un diritto da garantire. La Carta
dei Servizi è, così, il punto di riferimento obbligato per esercitare la verifica delle attività e dare
vita a processi di sviluppo, sostenuti anche dagli input provenienti dalle richieste dei cittadini e
dalle loro organizzazioni.

GUIDA DEL CITTADINO
L’Azienda ha provveduto a realizzare una guida per il cittadino dal titolo “Il Policlinico nelle
tue mani”, per l’utilizzo di tutti i servizi offerti dall’Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino.
La guida fornisce un servizio informativo sia su aspetti pratici che l’utente deve affrontare
(viabilità, accesso, parcheggio) sia su aspetti assistenziali (pronto soccorso, pagamento ticket).
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Il 16 e 17 dicembre 2011 si è tenuta la manifestazione “Il policlinico incontra il Cittadino” che ha visto l’Azienda presente nella piazza principale della città di Messina.
I protagonisti principali dell’incontro sono stati i cittadini, i quali hanno avuto la possibilità
di confrontarsi in modo diretto con medici e specialisti.
Sono stati allestiti 15 stand il cittadino si è indirizzato verso il settore di maggiore interesse
e ha potuto ricevere chiarimenti in merito a determinate malattie ed eventuali percorsi di cura.
Ambiti diversi che interessano il pubblico a 360 gradi: dall’area materno infantile alle medicine specialistiche, dall’anestesia alla chirurgia generale, alla diagnostica per immagini; è stato
messo a disposizione del pubblico materiale informativo relativo alle attività svolte, ai servizi offerti
e alle tipologie di prestazioni di cui è possibile fruire all’interno dell’azienda.
C’è stato spazio anche per quelle realtà che ruotano intorno al policlinico e che con esso
collaborano, come le associazioni di volontariato; si è focalizzata l’attenzione su quei temi che meritano una sensibilizzazione continua come la donazione del sangue e degli organi.
La scelta di organizzare una manifestazione di questo tipo nasce dalla volontà di ripensare
la sanità secondo un punto di vista diverso in cui l’ “accoglienza”, intesa soprattutto come presa
in carico del paziente, rappresenti il vero valore aggiunto da cui partire per fornire assistenza in
modo più funzionale, ma soprattutto più efficiente.

VIABILITÀ INTERNA
La situazione della viabilità interna aveva raggiunto livelli insostenibili di vivibilità rischiando di superare i limiti di sicurezza per il flusso delle ambulanze e dei mezzi di soccorso. È
stato difatti ineluttabile un contingentamento dei posti auto, considerato l’alto numero dei fruitori interni rispetto agli spazi disponibili.
Per ottimizzare i parcheggi disponibili all’interno dell’area è stato necessario razionalizzare prevedendo alcune particolarità:
1) abbonamento garantito a tutti i dipendenti dell’Azienda e dell’Università. 200 posti auto riservati a specializzandi, dottorandi e assegnisti, alle medesime condizioni per tutti.
2) I maggiori introiti per la Società concessionaria sono stati finalizzati alla riduzione del costo
orario per tutti gli altri utenti
3) Sono stati potenziati i servizi navetta per gli utenti e per gli studenti che già usufruivano del
trasporto gratuito con il tram.
4) Sonno stati garantiti gli accessi per docenti esterni e ospiti della Facoltà e dell’Università.
La viabilità interna ha subito nel corso degli ultimi anni numerose modifiche atte a migliorare la circolazione sia delle ambulanze che degli utenti. Il servizio di trasporto con bus navetta
per studenti e utenti permette lo spostamento veloce e gratuito fra i vari padiglioni dell’Azienda.
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9. IMPARARE A COMUNICARE
La circolazione dell’informazione aziendale diffonde la conoscenza dei valori, gli obiettivi,
i programmi e i risultati aziendali e assicura ai cittadini la fruibilità delle informazioni utili per
l’accesso appropriato ai servizi, tutelando la credibilità dell’Azienda e dei suoi professionisti.
L’Azienda attiva idonei ed adeguati strumenti per l’ascolto e la comunicazione con i cittadini, assicurandone la partecipazione e la tutela dei diritti; garantisce la presentazione, da parte
dei cittadini, di richieste di informazioni, reclami, osservazioni, suggerimenti, che sono oggetto
di analisi e monitoraggio, al fine della valutazione della qualità dei servizi offerti, per orientare le
azioni di miglioramento e, più in generale, le decisioni dell’Azienda.
L’Azienda inoltre stimola la rilevazione della soddisfazione dell’utenza sui servizi ricevuti
e si pone costantemente in relazione con le Associazioni di Volontariato e di Tutela che hanno
attivato presso le varie sedi aziendali punti di ascolto per i cittadini.
L’Azienda promuove la partecipazione degli operatori e crea le condizioni per un coinvolgimento ampio e diffuso degli stessi nei processi e nelle decisioni aziendali.
L’Azienda:
- valorizza e sviluppa le proprie risorse umane, assicurando la circolazione interna delle
informazioni, promuovendo forme di coinvolgimento degli operatori, sviluppando la comunicazione interna bi-direzionale;
- attiva l’informazione del proprio personale sugli obiettivi e le strategie aziendali, i piani delle azioni e le scelte che hanno rilevanza per il Sistema Sanitario locale e regionale, anche
nell’ottica di favorire la condivisione con gli operatori delle finalità e dei valori dell’Azienda;
- promuove, all’interno e tra le articolazioni aziendali, lo sviluppo di reti di relazioni finalizzate a migliorare la qualità delle prestazioni offerte ed a favorire l’ascolto degli operatori;
- persegue l’attenzione al clima interno dei rapporti e dell’organizzazione.

ICT ed Innovazione Aziendale
L’ICT dell’Azienda si occupa di:
•

definire le priorità strategiche di sviluppo del sistema informativo;

•

coordinare l’implementazione delle strategie di sviluppo ICT nei sottosistemi verticali di
competenza:

- sottosistemi di ricovero
- sottosistemi accettazione utente/ambulatoriale
- sottosistemi area tecnico-contabile
- sottosistemi di comunicazione all’utente ed ai professionisti dell’azienda.
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•

Inviare i flussi informativi validati dalle strutture aziendali competenti verso la Regione, il
Ministero e le strutture interne aziendali

•

Coordinare i progetti di innovazione aziendale che implementano soluzioni ICT.

L’obiettivo primario in questo periodo è stato:
•

informatizzare in maniera capillare i processi ed i percorsi dell’intera Azienda nelle sue
aree sanitaria, amministrativa;

•

fornire formazione, assistenza e supporto all’utente delle procedure informatiche con
particolare riguardo all’uso delle procedure critiche;

•

integrare le procedure informatizzate nell’ottica dell’ottimizzazione delle risorse;

Si illustrano qui di seguito i risultati conseguiti nel quinquennio 2008/2013:

Sito web www.polime.it.
Il sito Web della Azienda Ospedaliera Universitaria – Policlinico “G. Martino” di Messina si
prefigge come scopo la realizzazione di una piattaforma tecnologica moderna, semplice e funzionale per agevolare lo scambio di informazioni tra i vari soggetti afferenti all’Azienda.
Gli obiettivi principali sono:
• a comunicazione in merito ai servizi ospedalieri offerti e delle attività svolte dall’AOU nei
confronti dell’utenza;
• l’organizzazione e lo scambio di informazioni sulle procedure ed attività tra il personale
interno alla AOU;
• creazione e sponsorizzazione della immagine aziendale;

Il sito internet costituisce uno degli strumenti essenziali per la comunicazione e l’informazione istituzionale sull’attività, sui servizi, sugli atti e sulle iniziative dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina e degli enti ed organismi strumentali, nonché uno
dei principali riferimenti per la ricerca di informazioni da parte dei cittadini anche più giovani. Il
sito, rinnovato nella grafica e nella struttura organizzativa ha l’obiettivo di rendere più lineare
e fruibile il reperimento di informazioni con la massima velocita ed in modo facile ed intuitivo.
Il sito web rafforza la comunicazione sanitaria, non solo sul piano della informazione ma anche
dell’educazione sanitaria, in quanto oltre ad offrire informazioni funzionali sui servizi, sulle prestazioni erogate e sulle modalità di accesso agli stessi, promuove diverse campagne di prevenzione e di cura della salute. Informazione e comunicazione svolgono infatti un ruolo fondamentale per perseguire l’equità di l’accesso e l’appropriatezza dei servizi erogati al fine di permettere
alle persone scelte consapevoli rispetto alle cure proposte, per sollecitare la partecipazione, per
promuovere comportamenti di vita rispettosi della salute, per favorire lo scambio fra operatori.
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Polime In lingua araba
Nel corso del 2013 è stata presentata una nuova versione in lingua araba del sito internet
aziendale, una finestra internazionale predisposta per venire incontro alle esigenze delle popolazioni di lingua araba.
In un momento complesso per la sanità, costretta a fare i conti con tagli e chiusure che
interessano più ambiti, tale iniziativa nasce con il proposito di creare un canale di collegamento
diretto attraverso la rete, spazio dove le informazioni si possono condividere più facilmente.
È un primo passo nell’ambito di una serie di attività e di iniziative che l’Azienda intende
portare avanti, tenendo conto della necessità di rimodulare i servizi, in modo particolare quelli
sanitari, per accogliere persone provenienti da paesi diversi.
Una vocazione, quella di apertura verso l’area del mediterraneo, già espressa attraverso
altri accordi internazionali, come quello firmato con il centro Ospedaliero IBN SINA di Rabat.
Il sito è frutto dei suggerimenti e delle proposte avanzate direttamente da coloro che sono
poi gli utenti principali di questo servizio; più volte, infatti, negli ultimi mesi sono state proprio le
diverse associazioni che in Sicilia rappresentano le comunità di lingua araba a fornire – durante
alcuni incontri programmati – proposte e suggerimenti, misurati sulla base di esigenze che spesso sono il risultato di tradizioni e valori culturali e religiosi, diversi dal mondo occidentale e che
in ambito medico meritano una attenzione particolare.
Da qui il bisogno di focalizzare l’attenzione su settori, come la chirurgia pediatrica e la
ginecologia e ostetricia; realtà, quest’ultima, che ha già da tempo al suo interno un laboratorio
di assistenza dedicato alle donne straniere.

Posta Elettronica Certificata (PEC)
Nell’anno 2011 è stato attivato il sistema aziendale PEC per tutte le comunicazioni interne
e per le comunicazioni esterne a indirizzi di posta certificata.
A differenza della tradizionale posta elettronica, alla PEC è riconosciuto pieno valore legale
e le ricevute possono essere usate come prova dell’invio, della ricezione ed anche dell’integrità del
contenuto del messaggio inviato. Le principali informazioni riguardanti la trasmissione e la consegna sono conservate per 30 mesi dal gestore della casella PEC e sono anch’esse opponibili a terzi.
L’attivazione della posta elettronica certificata permette una maggiore celerità nello scambio delle informazioni e comunicazioni tra gli uffici dell’Azienda e riduce sensibilmente il consumo
di cancelleria.
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Sistemi Informativi Aziendali:
Nell’ultimo quinquennio forte è stata la spinta alla informatizzazione delle procedure e dei
processi a monte delle principali aree di interesse per l’attività assistenziale nonché per l’attività
amministrativa dell’Azienda.
Sono stati attivati i sistemi informativi per la rilevazione delle presenze con il badge tramite l’applicativo Iris Win.
Nell’anno 2012 l’Azienda è stata ammessa al finanziamento per consentire la realizzazione degli interventi di acquisizioni di un nuovo sistema che gestisce tutte le attività dell’area
amministrativa ( Settore Risorse Umane, Settore Provveditorato, Settore Economico Finanziario
e Patrimoniale, Settore Tecnico e Settore Facility Management) dell’azienda per la somma finanziata di € 925.000,00. Nel 2013 il sistema fornito dalla ditta G.P.I. è entrato in funzione.
Sono state inoltre informatizzate numerose attività connesse a quelle assistenziali quali:
•

Infoclin Manuale di utilizzo applicativo aziendale di Gestione Cartelle Cliniche Infoclin

software aziendale di gestione cartelle cliniche, in uso all’interno dei reparti dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina;
•

Ormaweb applicativo informatico ORMAWEB per la gestione dell’ attività di Sala Operatoria;

•

Ris Pacs Day Service un sistema informatizzato di gestione, refertazione, trasmissione
ed archiviazione delle immagini diagnostiche;

•

Vitruvio sistema di gestione per le attività di ricovero, di accettazione esterni per attività
ambulatoriale e prenotazione;

•

Concerto, sistema di gestione delle attività del laboratorio centralizzato;

•

Armonia software per la gestione dell’U.O.C. di Anatomia Patologica;

•

Arianna sistema per la gestione interna del pronto soccorso e dei ricoveri;
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TRIAGE MULTILINGUE

Agevolare i pazienti stranieri. L’Azienda ha attivato il triage multilingue sia al pronto soccorso
generale, alla pediatria medica d’urgenza e al pronto soccorso ostetrico: il telefono “intelligente”
che favorisce le comunicazioni con utenti di altra nazionalità.
L’apparecchio, munito di cordless, è di fatto un traduttore simultaneo; basta selezionare la lingua desiderata per essere collegati subito con un call center dove mediatori madrelingua - sette
giorni su sette h 24 - sono chiamati a fornire supporto e assistenza.
Sono dieci le lingue che è possibile scegliere: albanese, arabo, cinese, francese, inglese, portoghese, rumeno, russo, spagnolo e tedesco.
L’obiettivo è quello di favorire interventi assistenziali più tempestivi, agevolando quanto più possibile una fetta di popolazione che diviene ogni giorno sempre più consistente.
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10. IMPARARE A GESTIRE LE RISORSE UMANE
L’organizzazione e il funzionamento dell’attività assistenziale dell’Azienda ospedaliero universitaria è fondata sui seguenti principi:
o eguaglianza di diritti e doveri del personale universitario ed aziendale nell’espletamento
delle attività assistenziale quali la partecipazione a guardie divisionali o interdivisionali
con la conseguente corresponsione, per l’attività assistenziale svolta dal personale universitario durante le guardie mediche notturne e festive, nonché per la reperibilità, della
relativa indennità;
o la dirigenza universitaria ed aziendale viene parimenti coinvolta e responsabilizzata dalla
Direzione Aziendale in merito al perseguimento degli obiettivi assistenziali dell’Azienda ;
o applicazione di identiche regole nei confronti dei dirigenti aziendali e universitari con riferimento alla determinazione del budget, e degli obiettivi, alla misurazione dei risultati ed
alla valutazione e verifica dell’attività assistenziale svolta, tenendo conto dei ruoli accademici ricoperti e della corretta valutazione dell’attività scientifica offerta dall’Università;
o le strutture operative svolgono attività assistenziale anche mediante protocolli preventivamente condivisi e concorrono, parimenti, a garantire la continuità assistenziale e l’emergenza quali la partecipazione, a turno, dei reparti omologhi, all’accettazione dei pazienti dal pronto soccorso;
o le attività assistenziali, didattiche e di ricerca devono essere integrate e coerenti tra loro-

La centralità delle persone che lavorano in Azienda
L’Azienda persegue i principi dell’orientamento al servizio e della centralità del cittadino
anche mediante lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze professionali di elevata specializzazione quali:
·

il riconoscimento del ruolo della formazione e dell’aggiornamento professionale quale
elemento per la qualificazione del personale in relazione alle esigenze aziendali nei vari
settori di attività;

·

l’adozione di apposito regolamento riguardante i sistemi di valutazione e verifica del personale dipendente;

·

l’adeguata utilizzazione delle risorse umane disponibili in relazione agli obiettivi di risultato prescelti;

·

la realizzazione di interventi volti a garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro ed il
benessere dei lavoratori;

·

la realizzazione di idonei e distinti spazi per l’esercizio dell’attività libero professionale
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intramuraria, disciplinata da apposito regolamento aziendale, con monitoraggio dell’attività svolta, mediante tenuta di una contabilità separata, e verifica dell’attività erogata
attraverso l’istituzione di apposito organismo paritetico di cui all’art. 54, comma 6, CCNL
della Dirigenza Medica.

Dotazione organica
L’ Azienda ha provveduto a rideterminare la propria dotazione organica con delibera n. 863 del
22.11.2010, già trasmessa all’Assessorato con nota Prot. 56330 del 23/11/2010. In particolare sulla
base delle linee guida regionali, la dotazione organica incontra un limite numerico stabilito in n. 2.054
unità.
Nel rispetto di tali limiti l’Azienda ha proceduto, tramite una scelta “flessibile” dei profili professionali e discipline, tenuto conto dei profili professionali di cui al vigente CCNL del personale del
comparto, nonché della normativa vigente in materia di gestione delle risorse umane, a determinare
la propria dotazione organica nel rispetto degli standard regionali.
Nel rideterminare la dotazione organica si è tenuto conto che i limiti si riferiscono alla dotazione
nel suo complesso e non alle singole UU.OO. con posti letto, in quanto comprendono anche la dotazione organica dei Servizi senza posti letto.
In relazione alle UU.OO. con posti letto la dotazione è stata differenziata per intensità di cura.
L’Azienda ha tenuto conto dell’obbligo di adeguare prioritariamente gli organici delle Strutture
relative all’area dell’emergenza (Pronto Soccorso, Anestesia e Rianimazione, ecc.) agli standard individuati dalla legislazione specifica vigente in materia.
La dotazione rideterminata prevede complessive 2054 unità di personale distinte nei vari profili
come da All. “D” dell’atto deliberativo n. 863 del 22.11.2010
Nella dotazione organica deliberata è evidente la centralità della figura dell’Infermiere (previste
in pianta organica 846 unità di personale) nonché la rilevanza di una figura professionale, oggi non
esistente in Azienda e cioè dell’Operatore Socio Sanitario. È, peraltro sottolineato il ruolo importante
riconosciuto alla Diagnostica per Immagini, nonché a talune attività assistenziali quali quelle correlate
alla Chirurgia Vascolare e Toracica.
In relazione alla Dirigenza Medica si è ritenuto necessario, per assicurare la continuità delle
attività assistenziali, prevedere un numero di medici pari a 440 unità anziché 401 (limite massimo),
tuttavia tale eccedenza sarà assorbita nell’arco del triennio per effetto dei pensionamenti. In generale sugli esuberi si fa presente che come previsto dall’art. 12 del protocollo d’intesa nonché dall’art.
26 dell’Atto Aziendale di questa A.O.U., sono in corso le procedure per la individuazione, d’intesa con
il Magnifico Rettore, dei Professori e dei Ricercatori universitari che svolgono attività assistenziali di
diagnosi e cura. A completamento della suddetta procedura saranno sicuramente assorbiti gran parte
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degli esuberi nella dirigenza medica correlati alla attuale presenza nella dotazione anche dei docenti
appartenenti ai settori scientifico disciplinari “BIO”.
Con riferimento alla figura professionale di Operatore Socio Sanitario è utile far presente che
l’Azienda ha avviato apposite procedure formative riservate a personale appartenente al profilo di Ausiliario Specializzato e Operatore Tecnico addetto all’Assistenza che transiterà, a conclusione delle stesse, nel suddetto profilo occupando i corrispondenti posti che in atto risultano vacanti con contestuale
assorbimento degli esuberi in atto dichiarati nei suddetti profili.
Nella dotazione organica deliberata il personale amministrativo è globalmente rappresentato

modifiche dotazione

da n. 196 unità di personale.

Profilo Professionale

1

Dirigente della Prof. di Assistente Sociale

1

DIRIGENZA MEDICA
Dirigenti medici

440

RUOLO TECNICO
COMPARTO

RUOLO SANITARIO
COMPARTO
Collab. Prof. San. Infermiere/Capo Sala

Dirigente Prof. San. Tecnica

0

Coll. Prof. Sanitario Ostetrico/a

20

Collab. Prof. San. Dietista

1

Collab. Prof. San. Fisioterapista

17

Collab. Prof. San. Logopedista

8

Collab. Prof. San. Ortottista

2

Collab. Prof. San. Tecnico Audioprotesista

2

Collab. Prof. San. Tecnico Audiometrista

2

Collab. Prof. San. Terap. della Neur. Età Evol.

3

Collab. Prof. San. Tec. di Neurofisiopatologia

12

Collab. Prof. San. Tecn. di Radiologia Medica

53

Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico

35

tecnico San. di Lab. Biomedico (atipico)

0

Collab. Prof.le Sanitario Esperto - TECNICO

2

Collab. Prof. San. Assistente Sociale

3

Collab. Prof. San. Fisiop. Card. Circ.

2
0

Biologi

47

Chimici

0

Farmacista

16

Psicologo

1

Fisico

9

Biol/Chim/Farmac. Radiochimico/Radiofarm.

4

Dirigente Prof. San. Inferm. ed Ostetriche

1

Dirigente Prof. San.della Riabilitazione

1

146
0

Assistente Tecnico

9

Operatore Tecnico

12

Operatore Coordinatore Tecnico

0

Collaboratore Tecnico

6

Collaboratore Tecnico Informatico

0

Operatore Tecnico Specializzato

35

Programmatore

1

DIRIGENZA TECNICA
Analista

3

Dirigente Tecnico Atipico

0

RUOLO AMMINISTRATIVO
COMPARTO
Commesso

11

Coadiutore Amministrativo

18

Collaboratore Amministrativo

46

Assistente Amministrativo

95

DIRIGENZA AMMINISTRATIVA

DIRIGENZA SANITARIA
Profilo atipico ruolo sanitario

106

Operatore Socio Sanitario
Operatore Tecnico addetto all’Assistenza

846

Coll. Prof. San. - Infermiere Generico

Ausiliario Specializzato

Dirigente amministrativo

25

RUOLO PROFESSIONALE
DIRIGENZA PROFESSIONALE
Ingegnere

4

Avvocato

4

COMPARTO
Assistente Religioso

2

Addetto Stampa

1

Capo Ufficio Stampa
TOTALI AUO

1
2054
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Al fine di perseguire gli obiettivi suddetti, nell’ultimo quinquennio l’Azienda ha provveduto ad avviare procedure di razionalizzazione delle risorse umane, incrementando il numero
dei dipendenti a tempo indeterminato, attraverso le procedure di stabilizzazione del personale
e procedure concorsuali, diminuendo il numero dei dipendenti a tempo determinato, riducendo
drasticamente l’incidenza del precariato all’interno dell’Azienda.

Grafico 1 Numero dei dipendenti a tempo indeterminato
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Grafico 2 Numero dei dipendenti a tempo determinato
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Stabilizzazione personale del comparto
Nell’anno 2008, nell’ottica della valorizzazione delle professionalità esistenti in Azienda, si
è dato avvio ad un programma di stabilizzazione del personale precario operante presso l’Azienda. Il Policlinico di Messina è stata la prima struttura siciliana ad avviare tale processo.
Tale attività è stata autorizzata dall’assessorato della Salute della Regione Siciliana, a
seguito della constatazione di pertinenti azioni di contenimento dei costi e di razionalizzazione
ed efficienza dei servizi posti in essere dalla Direzione Aziendale. La stabilizzazione di n. 214
unità di personale precario di qualifica non dirigenziale ha comportato un ulteriore miglioramento nell’assistenza offerta ai cittadini dell’area metropolitana di Messina. Difatti i posti individuati
per la stabilizzazione del personale precario riguardavano figure professionali indispensabili per
l’erogazione dei LEA; gli stessi posti erano stati coperti per molto tempo da personale precario,
il quale aveva conseguentemente acquisito una notevole esperienza professionale.
I Profili professionali interessati dalla stabilizzazione sono stati i seguenti:


Tecnico Sanitario di Radiologia Medica;



Tecnico di Laboratorio Biomedico;



Tecnico di Neurofisiopatologia;



Terapista della Riabilitazione;



Terapista della Neuropsicomotricità dell’età evolutiva;



Logopedisti;



Infermieri;



Ausiliario specializzato socio sanitario;

Nell’ultimo quinquennio inoltre sono state bandite, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali, procedure concorsuali per il personale del comparto per n° 283 unità e per il personale
della dirigenza medica e sanitaria non medica per n° 141 unità. Le procedure concorsuali sono
state ispirate da principi di trasparenza e legalità.

Al contempo il numero dei borsisti è stato incrementato dall’avvio di progetti di ricerca
finanziati tramite un’ulteriore integrazione della valorizzazione annua dell’attività assistenziale
complessiva nella misura del 2% sulla base di specifici progetti di ricerca posti in essere con la
collaborazione dell’Università degli Studi di Messina.

158
158

Bilancio Sociale di Mandato 2008/2013

Grafico 3 Numero dei borsisti e co.co.pro
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La composizione del personale aziendale al 31.12.2012 rappresenta una maggiore incidenza
della popolazione femminile rispetto a quella maschile.

Grafico 4 Composizione del personale anno 2012
2012

Maschi; 456

Femmine; 727

Qui di seguito si rappresentano i grafici relativi alla distribuzione del personale dipendente per
età, titolo di studio e anzianità di servizio al 31.12.2012.
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Grafico 5 Distribuzioni dei dipendenti ospedalieri per età anno 2012.
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Grafico 6 Distribuzioni dei dipendenti ospedalieri per titolo anno 2012
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Grafico 7 Distribuzioni dei dipendenti ospedalieri per anzianità di servizio anno 2012
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Come si evince anche dal grafico sottorappresentato l’incidenza del personale straniero al
31.12.201 è dell’1,50 % sul totale delle risorse umane in servizio presso l’Azienda.
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Personale straniero al 31.12.2012
Intra UE Extra UE Totale
15

17

32

L’Azienda ha puntato in questi anni ad un modello di articolazione organizzativa che
predilige gli incarichi professionali, rispetto agli incarichi gestionali; tutto ciò perché crediamo
in una logica dove la micro responsabilità non è necessaria, ma dove servono professionisti in
grado di gestire le proprie competenze. Un ruolo, quello dei professionisti, rivendicato più volte
perseguendo una logica organizzativa che vede il paziente al centro del processo e sviluppando
attività orientate sempre più al miglioramento delle prestazioni, in termini di qualità e di gestione
del rischio clinico, in un’ottica di rete interna ma anche esterna con una integrazione sempre più
forte sul territorio, soprattutto per la gestione della cronicità.
Le posizioni organizzative introdotte nel Comparto Sanità dal CCNL 1998/2001 del 7 aprile 1999, sono caratterizzate , dall’espletamento di un incarico temporaneo per una posizione
di lavoro richiedente lo svolgimento di funzioni direttive di particolare complessità, o di attività
altamente specializzate,di elevata autonomia ed esperienza.
La scelta operata dalla direzione dell’Azienda di un formale percorso selettivo è da considerare una opzione per una valutazione di maggior merito.
Nell’ anno 2012 sono stati conferiti, tramite selezione interna, gli incarichi di Responsabili
Infermieristici di Dipartimento (RID), Responsabili Amministrativi di Dipartimento (RAD), Posizioni Organizzative (P.O.) e di coordinamento all’interno delle varie U.U.O.O. dell’Azienda.
Come si evince anche dal grafico sottorappresentato l’incidenza della popolazione femminile all’interno delle posizioni organizzative è più evidente nel comparto sanitario e in quello
amministrativo.
Distribuzione posizioni organizzative al 31.12.2012
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Distribuzione incarichi di coordinamento per genere al 31.12.2012

Femmine

Maschi

GRADUAZIONE INCARICHI
L’Azienda, struttura integrata con il Servizio Sanitario, ha attivato nell’anno 2008 il processo
per la graduazione degli incarichi aziendali, coerente con la specifica normativa contenuta nel
D.L.vo. n. 502/92, D.L.vo.n. 517/99, nel Protocollo d’intesa con la Regione Siciliana approvato
con D.A. del 04.03.2010 e nei Contratti Collettivi di Lavoro del Servizio Sanitario Nazionale.
Nell’ambito di tali normative sono stati individuati i meccanismi di valutazione preventiva
di tutte le funzioni dirigenziali, sia “gestionali” che “professionali”, così da rendere pienamente
operativo l’organigramma di cui l’Azienda si è dotata.
In tale contesto, tenuto conto della peculiarità dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
che svolge in maniera unitaria ed inscindibile funzioni di assistenza, di didattica e di ricerca,
(evidenziato che l’attività di assistenza va privilegiata) per una corretta e completa valutazione
preventiva di tutti gli incarichi, “gestionali” e “professionali”, non si può prescindere da un’adeguata
ed equilibrata pesatura di tutte le attività svolte dal dirigente siano esse di natura assistenziale
o didattiche o di ricerca.
La valutazione ha tenuto conto della tipologia delle diverse strutture: “Dipartimenti”, “Unità
Operative Complesse e/o assimilate”, “Unità Operative Semplici Dipartimentali e/o assimilate”, da
affidare ai dirigenti, con conseguenti precipue responsabilità gestionali, nonché ha valorizzato e
pesato adeguatamente anche i cosiddetti incarichi “professionali elevati” e “professionali di base”.
A tal fine, la metodologia applicativa relativa al conferimento degli incarichi gestionali e
professionali ha utilizzato specifici fattori supportati, da oggettiva documentazione.
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Il processo di graduazione degli incarichi, portato a regime nell’anno 2011, ha consentito
la stipula di oltre 500 contratti individuali di incarico dirigenziale ed il conseguente pagamento
della variabile aziendale correlata alla pesatura di ciascun incarico.
In atto, sono in corso di adozione dei nuovi regolamenti di graduazione rispondenti alla
necessità di valorizzare e pesare adeguatamente anche i cosiddetti incarichi “professionali
elevati” e “professionali di base” con modalità tali da consentire a questi ultimi di raggiungere
una graduazione anche eventualmente superiore ad un incarico gestionale di struttura complessa
facendo sì che la carriera professionale abbia uno sviluppo parallelo a quello gestionale.
Quanto sopra risulta indispensabile e coerente alle linee di indirizzo regionali orientate
alla riduzione delle strutture complesse e semplici ed alla contestuale esigenza di dare adeguata
valorizzazione alle professionalità interne all’Azienda. In tale contesto sono stati individuati gli
elementi di riferimento per la scelta di indicatori coerenti con l’obiettivo primario individuato dalla Direzione strategica, ovvero il raggiungimento di livelli elevati di efficienza, efficacia, sicurezza
e qualità globale delle prestazioni erogabili. I nuovi meccanismi di valutazione preventiva di tutte le funzioni dirigenziali, sia “gestionali” che “professionali”, terranno conto della produzione di
risultati relativi a diversi indicatori di performance del sistema sanitario, integrati con indicatori
tipici delle attività di ricerca e di didattica, così da rispettare la mission dell’Azienda e rendere
pienamente operativo l’organigramma di cui la stessa si è già dotata.

Sistema di valutazione, trasparenza
e integrità dei controlli interni
Con la Delibera n. 4/2012 la CIVIT ha fornito le linee guida relative alla redazione della Relazione
degli OIV sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera a) (“Relazione”) del D. Lgs. n. 150/2009 (“decreto”)
nonché relative all’Attestazione dell’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera g) del decreto (“Attestazione”).
Le disposizioni in materia di trasparenza costituiscono livello essenziale delle prestazioni erogate
dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione,
con applicazione e portata quindi generale nell’ambito di tutta la pubblica amministrazione.
L’azienda ha adottato il proprio “Sistema di misurazione e valutazione della performance” di cui
all’art. 7 del citato decreto, denominato “Sistema premiante aziendale”, con delibera n. 39 del
27/01/2011 del Direttore generale.
Il Sistema adottato dall’Azienda individua:
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a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e
valutazione della performance;
b) le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti;
c) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di
bilancio.

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, che è strettamente integrato
con il processo di programmazione aziendale, consente di tradurre la mission dell’Azienda in
azioni operative e trae da questa l’insieme degli obiettivi, degli indicatori e dei target che costituiscono gli oggetti di misurazione e valutazione della performance.
Il Sistema presenta in particolare la seguenti caratteristiche:
1. si fonda sulla mission dell’azienda;
2. è prevista l’adozione di criteri legati alla qualità della performance delle Unità Operative, alla valenza strategica delle stesse e delle relative Aree di appartenenza, in modo da rispettare il principio che la produttività deve essere legata alla gestione budgetaria, con l’obbligo di
verificare il diritto alla distribuzione dell’incentivo in base al grado di raggiungimento dell’obiettivo misurato da opportuni indicatori di risultato.
Gli obiettivi strategici dell’azienda contenuti nel Piano della Performance (rapporti convenzionali ed attrazione fondi; governo clinico; innovazione gestionale e tecnologica; centralità
delle persone che lavorano nell’azienda) sono stati formulati in modo sostanzialmente coerente
con i requisiti metodologici previsti dall’art.5 del decreto legislativo 150/2009.
Gli obiettivi strategici dell’Azienda sono nel Piano della Performance articolati in obiettivi
operativi e per ciascuno dei quali sono definiti:
1) uno o più indicatori con i relativi valori target (valore atteso);
2) le azioni da porre in essere con la relativa tempistica;
3) la quantificazione delle risorse economiche, umane e strumentali;
4) l’identificazione del responsabile dell’obiettivo operativo.

Sono state elaborate schede di programmazione per area di responsabilità dirigenziale, che
prevedono un’integrazione dei contenuti relativi alla programmazione operativa con i contenuti
della programmazione strategica e della programmazione di bilancio. All’interno delle schede sono
declinati gli indicatori che sono monitorati per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi.
Gli obiettivi strategici definiti nel Piano della Performance 2011 sono stati formulati in maniera tale da risultare pertinenti rispetto ai bisogni della collettività di riferimento, coerenti con la
mission strategica dell’azienda e miranti a realizzare un significativo miglioramento della qualità
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dei servizi erogati. Gli obiettivi, unitamente alle risorse, sono stati definiti con un orizzonte temporale annuale ed è stata prevista l’integrazione con apposite stime per i successivi due esercizi.
Il sistema informativo utilizzato , sicuramente molto evoluto e prodotto in house (individuato a livello regionale quale best practice), consente all’U.O. controllo di gestione di procedere
all’elaborazione di apposita reportistica relativa alle schede di budget mettendo in rilievo i risultati
conseguiti con riferimento agli obiettivi assegnati .
Per quanto riguarda gli strumenti di rappresentazione della performance, la reportistica
prodotta dal sistema informatico consente una lettura molto chiara dell’andamento delle attività
poste in essere e degli obiettivi assegnati. Il sistema in atto costituisce un utile cruscotto di monitoraggio, verifica e controllo di tutta l’attività dell’azienda, per ogni unità operativa coinvolta nel
ciclo di gestione della performance, oltre che per lo stesso vertice politico aziendale.
La performance individuale dei dipendenti è strettamente connessa alla performance organizzativa dell’Ente. È prevista inoltre la possibilità di attribuire, da parte del Direttore dell’U.O. un punteggio di flessibilità al personale assegnato alla stessa, basato sul grado di partecipazione di ciascun
operatore alla produttività e sul contributo fornito alla realizzazione del piano operativo dell’equipe.

La verifica dei dirigenti è stata effettuata sino al 2011 dal Nucleo di Valutazione e dal Collegio Tecnico e dal 2012 dall’ OIV e dal Collegio Tecnico.
Il Collegio Tecnico effettua la verifica al termine del quinquennio di servizio per i dirigenti
di nuova assunzione ai fini dell’eventuale conferimento di un incarico superiore; annualmente nei
confronti di tutti gli altri dirigenti, cui è stato conferito un incarico di struttura complessa, semplice,
di programma e di professionalità elevata.
Il Collegio Tecnico, ricostituito con delibera del Commissario Straordinario n. 883 del 18
settembre 2012, è così composto:
•

Prof. Ignazio Barberi- componente interno;

•

Prof.ssa Grazia Calabrò- componente esterno;

•

Prof. Calogero Guccio- componente esterno.
L’Azienda ha costituito l’Organismo indipendente di valutazione in composizione collegiale

con delibera n. 986 del 30/08/2012.
Questa la composizione dell’Organismo Indipendente di Valutazione:
•

Avv. Giordano Giuseppe (membro interno);

•

dott. Roberto Fiorentino (membro esterno);

•

dott. Vincenzo Guardabasso (membro esterno).

La valutazione dei dirigenti è diretta alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa nell’espletamento del servizio.
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Il manuale delle procedure amministrative è uno strumento per il monitoraggio dei processi di acquisto. Il manuale, adottato con delibera del Direttore Generale n. 980 del 20 agosto
2012, definisce dettagliatamente i processi di acquisizione di beni e servizi nonché le attività di
verifica e monitoraggio delle forniture, individua i driver e i responsabili delle varie fasi, fissando
tempi e modalità di esecuzione di ogni singola linea di attività. Attraverso questo strumento l’Azienda riesce a verificare e rilevare eventuali non conformità, riducendo il rischio di acquisti non
appropriati e di procedure poco trasparenti.

ATTENZIONE AI DIPENDENTI
Micronido Aziendale
Il Micronido Aziendale denominato POLIMENIDO è un servizio messo a disposizione dall’Azienda per venire incontro all’esigenze di chi deve conciliare i ritmi della vita familiare con i tempi
e gli orari di lavoro; il nido accoglie figli dei dipendenti dell’AOU “G. Martino”; in caso di ulteriori
posti disponibili bambini degli specializzandi dell’Università degli Studi di Messina presso l’AOU,
bambini del personale della società UNILAV s.p.a. in servizio presso l’Azienda ospedaliera universitaria.
Il micro-nido può ospitare fino a un massimo di 24 bambini, di età compresa tra i 3 mesi
e i 3 anni ,in linea con quanto previsto dal decreto presidenziale del 23 marzo 2011 pubblicato in
GURS n. 17 parte I° del 15 aprile 2011 con il quale sono stati fissati gli standard minimi strutturali e organizzativi del micronido.
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Il micronido è un servizio educativo e sociale di interesse collettivo, che mira a garantire
alla prima infanzia le condizioni di un armonico sviluppo psicofisico e sociale. Pertanto si persegue si integrare l’opera della famiglia concorrendo a dare risposta ai bisogni del bambino in
rapporto all’età, prevenire e intervenire precocemente su eventuali condizioni di svantaggio psicofisico e socio culturali, promuovere la continuità dei comportamenti educativi con l’ambiente
familiare e con la scuola materna.
Il servizio è affidato a un gestore scelto tra organizzazioni operanti nel settore; il percorso
educativo è affidato a personale qualificato e specializzato in possesso del titolo di studio previsto
dalla normativa vigente.

Istituzione punto di ascolto per i Dipendenti dell’ AOU;
L’Azienda in convenzione (n° 927 del 16/12/10) con il Ce.R.I.P. – Sezione di Psicologia
del Dipartimento di Scienze Pedagogiche e Psicologiche dell’Università degli Studi di Messina,
fornisce a tutti i dipendenti dell’Azienda un servizio gratuito di consulenza psicologica, coordinato
dalla Prof. Larcan, per la prevenzione del rischio di stress lavoro-correlato.

Il “Punto di Ascolto per i Dipendenti dell’AOU” è aperto il Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 9
alle 13 e dalle 15 alle 18 e il Venerdì dalle 9 alle 13.

FORMAZIONE E QUALITÀ
La normativa di riordino del SSN ha assegnato alla Formazione un ruolo strategico per
intervenire nel processo di cambiamento oggi in atto; infatti la Bozza del Nuovo Piano Sanitario
Nazionale 2010-2012, ha posto come linea prioritaria di sviluppo l’attivazione del Governo clinico. La politica di attuazione del governo clinico richiede un approccio di “sistema” e viene realizzata tramite l’integrazione di numerosi determinanti tra di loro interconnessi e complementari,
tra i quali vi è la formazione continua. Essa costituisce, infatti, uno degli strumenti attorno a cui è
possibile implementare il miglioramento della qualità e acquista una sua particolare rilevanza nel
momento in cui un’Azienda sanitaria investe soprattutto sul miglioramento della qualità dei servizi offerti al cittadino. L’esperienza formativa svolta negli anni precedenti dalla nostra Azienda e
le richieste pervenute da più parti, hanno spinto la Direzione Aziendale ad attribuire ancora più
rilevanza a tale attività, infatti, è essenziale consolidare tra gli operatori sanitari la cultura della
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Formazione continua, intesa come parte integrante della pratica Professionale, e programmare
corsi e progetti formativi che, pur rispondendo al programma ECM, siano soprattutto in grado
di sostenere e supportare il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e di miglioramento prefissati a livello aziendale L’Azienda cura la stesura di una proposta di piano formativo triennale
e annuale. La programmazione dell’attività formativa contempera l’innalzamento qualitativo dei
servizi prestati dall’azienda con le esigenze di crescita professionale del personale.
Il piano triennale definisce le priorità, alloca le risorse, costituisce la premessa ed il contesto generale entro cui collocare i piani annuali.
Il piano annuale è lo strumento per la programmazione operativa della formazione nell’anno di riferimento. L’analisi della domanda di formazione rappresenta una delle fasi di maggiore
rilevanza nella progettazione degli interventi formativi, sia per “centrare” l’intervento stesso in
base alla opportunità di valorizzazione delle professionalità sia per avere certezza di investire in
modo mirato e qualificato.
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ELENCO ATTIVITÀ FORMATIVE ANNO 2011
1)CORSO PBLS-D;
2)CORSO RADIOPROTEZIONE;
3)DONAZIONE DI ORGANI;
4)RISPOSTA ALL’ARRESTO CARDIACO INTRAOSPEDALIERO;
5)CRICOTHYROTOMY SETS;
6)GESTIONE DEI RIFIUTI OSPEDALIERI;
7)I° INCONTRO PROVINCIALE SULLA MALATTIA DI ALZHHEIMER;
8)LE RESPONSABILITÀ DEI CAPO SALA, CAPO TECNICI E COORD. AMMINISTRATIVI IN TERMINI DI GESTIONE MANAGERIALE DEI REPARTI E DEI SERVIZI;
9)CSA;
10) PRIVACY IN AMBITO SANITARIO;
11) OSPEDALE E TERRITORIO SENZA DOLORE;
12) PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE RIANIMAZIONE NEONATALE;
13) PFA ECOGRAFIA ADDOMINALE;
14) PFA SDO;
15) PFA GECO;
16) PFA TRATTAMENTO DEL DOLORE ACUTO POST-OPERATORIO;
17) COMUNICAZIONE CON L’UTENZA ESTERNA;
18) LA CUSTOMER SATISFACTION;
19) LA COMUNICAZIONE NEI GRUPPI;
20) INGLESE;
21) CLIMA ORGANIZZATIVO E QUALITÀ DEL LAVORO;
22) LA COMUNICAZIONE CON IL PAZIENTE.
ELENCO ATTIVITÀ FORMATIVE ANNO 2012
1)CORSI FAD: RISK MANAGEMENT IN SANITÀ- RESPONSABILITÀ E RESPONSABILIZZAZIONE- LE DIMENSIONI DI CURA- IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELL’UNITÀ OPERATIVA;
2)DONNE E DOLORE
3)DONAZIONE CORNEE
4)L’ASSISTENZA SANITARIA ALLE DONNE STRANIERE
5)RADIOPROTEZIONE IN AMBITO INTERVENTISTICO
6)PARTOANALGESIA
7)BLS
8)CORSO INTERAZIENDALE BOCCONI
9)UTILIZZO DEI GAS MEDICALI
10)FORMAZIONE INTENSIVA PER IL PASSAGGIO AL SISTEMA INFORMATIZZATO
11)TRIAGE
12)COMUNICAZIONE EFFICACE
13)GESTIONE DEI CONFLITTI
14)DISASSUEFAZIONE AL TABAGISMO
15)PBLS-D
16)OSPEDALE E TERRITORIO SENZA DOLORE
17)UFA
18)STAM
19)RIANIMAZIONE NEONATALE
20)MANAGEMENT DI RIORGANIZZ. INFERMIER.
21)USO DEGLI ANTIBIOTICI ED APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA
22)SICUREZZA SALA OPERATORIA
23)GECO
24)INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA
25)INGLESE
26)CORSO BASE SICUR. LUOGHI DI LAVORO
27)LA COMUNICAZIONE CON IL PAZIENTE
28)LA COMUNICAZIONE CON L’UTENZA ESTERNA
29)LA COMUNICAZIONE NEI GRUPPI
30)CLIMA ORGANIZZ. E QUALITÀ DEL LAVORO
31)BURNOUT
32)PRIVACY
33)DISASSUEFAZIONE AL TABAGISMO
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L’investimento sulla formazione attuato dalla Direzione Aziendale è sostenuto dalla convinzione che essa rappresenta l’elemento cardine per il miglioramento continuo della qualità delle
prestazioni erogate, finalizzato alla customer satisfaction degli utenti e all’attesa dei dipendenti, in
grado di contribuire al perseguimento degli obiettivi aziendali. Ogni struttura aziendale concorre
a migliorare l’efficienza e, soprattutto, l’efficacia della programmazione. L’efficienza va individuata
non solo nell’ottimizzazione della spesa sostenuta per la formazione, ma anche nell’impiego del
tempo dedicato all’aggiornamento, in modo da consentire al personale di conseguire la gran parte
dei crediti prescritti dal programma ECM senza interferire con l’attività assistenziale. L’efficacia
dell’investimento nella formazione riguarda le ricadute che conseguono alle azioni di aggiornamento del personale. Premesso ciò, in riferimento agli obiettivi individuati in sede Nazionale e Regionale, l’Azienda ha individuato, come principale obiettivo strategico Il Rischio Clinico, la scelta è
dettata dagli ultimi accadimenti avvenuti negli ultimi anni che hanno determinato eventi sentinella
ed eventi avversi in diverse aree delle nostre UU.OO.; gli altri obiettivi sono quelli di implementare i processi di formazione ed aggiornamento degli operatori, ai vari livelli, ed in particolare la
comunicazione aziendale, la privacy, la sicurezza sul lavoro, nel rispetto dell’organizzazione e della
turnazione del lavoro e con la massima trasparenza gestionale.

I corsi sono rivolti al personale di ruolo della nostra Azienda; in alcuni corsi è prevista anche
la partecipazione di personale esterno, in numero prestabilito. La metodologia didattica utilizzata
è di tipa partecipativo, centrata sul coinvolgimento diretto ed attivo dei partecipanti attraverso
l’utilizzo di specifiche tecniche formative quali simulate, role-playing, studi di caso, ecc. Particolare
rilevanza inoltre assume, in tale modello formativo, il gruppo di lavoro e il lavoro di gruppo . Particolare rilievo è riservato alla formazione sul campo che è considerato eccellente sistema per la
risoluzione delle criticità rilevate nei vari dipartimenti/unità operative. Al termine di ciascun corso
sono somministrati dei questionari per la valutazione della customer satisfaction al fine di raccogliere in maniera dettagliata critiche e suggerimenti. Sono inoltre effettuate specifiche valutazioni
d’apprendimento attraverso corretti questionari e tecniche valutative. Alcuni corsi sono proposti
con modalità di Formazione a Distanza FAD, il progetto sperimentale proposto dall’Assessorato
alla Sanità della Regione Sicilia per il 2010 ha dato risultati senz’altro positivi per cui si è pensato
di potenziare questo tipo di formazione anche con la sottoscrizione di abbonamenti a piattaforme
on line, ciò permetterà di formare un alto numero dipendenti senza influire sull’attività assistenziale infatti questi potranno formarsi nelle ore libere, così facendo soddisferanno da un lato il loro
fabbisogno formativo e dall’altro quello dell’Azienda e cioè di avere del personale che si accresce
professionalmente.
L’Azienda dispone di un Centro Congressi che può utilizzare per la realizzazione di attività forma-
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tive dotato di un congruo numero di ausili didattici (dalle lavagne a fogli mobili alle attrezzature
per la teleconferenza), in particolare sono presenti :
· Unaula di grandi dimensioni (150- 200 discenti)
· 2 Aule di dimensioni medie ( 30

50 discenti )

· Unaula multimediale ( in allestimento ) per i corsi FAD
· Aule di piccole dimensioni ( 20

30 discenti ) dislocate nelle varie Unità Operative per la For-

mazione sul Campo ( FSC )

L’attività formativa ha subito pertanto una spinta nell’ultimo biennio, formando un numero di unità di personale pari a 1.475 nel 2011 e 2.020 nel 2012. Di pari passo i costi per la
formazione nell’ultimo quinquennio subiscono un incremento.
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11.IMPARARE A GESTIRE LE RISORSE NON UMANE
L’Azienda orienta il processo di approvvigionamento a un percorso virtuoso, per il conseguimento di economie nell’acquisizione di beni e servizi. Sono state recepite e osservate le direttive Assessoriali in materia di procedure di gara in forma consorziata, gara regionale di bacino e
in materia di adesione a convenzioni CONSIP e al ME.PA.
Le attività di approvvigionamento sono orientate a una puntuale definizione del fabbisogno di beni e servizi.
L’Azienda ha messo in atto le misure nel rispetto dell’obiettivo assegnato al Direttore
Generale che, già nell’anno 2012 ha prodotto effetti di riduzione dei costi per dispositivi medici
e presidi sanitari, in attuazione di quanto previsto dal D.L. 95/12 convertito in Legge in data 7
agosto 2012 n.135. L’Azienda, in ossequio all’art. 15 comma 13 lettera a) e b), ha operato la
riduzione del 5% dei volumi di acquisto nonché, la rinegoziazione dei contratti al fine di allineare
i prezzi praticati con quelli pubblicati dall’AVCP.
Si rappresenta qui di seguito il numero delle gare consorziate e telematiche e delle convenzioni Consip dell’ultimo quinquennio.

172
172

Bilancio Sociale di Mandato 2008/2013

SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE
Il Servizio di Prevenzione e Protezione è collocato in Staff di Direzione Generale e risponde direttamente al Direttore Generale; è UOS con autonomia funzionale ed organizzativa. È costituito dal responsabile e da 4 addetti ( 1 ogni 500 lavoratori), di formazione diversa: 2 biologi,
1 chimico, 1 psicologo. Presso ciascuna UOC e D.A.I., è presente un referente per la sicurezza
con compiti di supporto informativo, controllo, verifica per l’applicazione delle procedure e indicazione di sicurezza emessa dal SPP. Tali referenti sono stati formati con specifico corso della
durata di 30 ore.
Per meglio supportare l’attività del SPP, soprattutto per tematiche che necessitano di valutazione e controllo costante sono stati costituiti i seguenti gruppi di lavoro permanenti:
•

Gruppo di lavoro per la valutazione e l’aggiornamento del Documento di valutazione del
rischio;

•

Gruppo di lavoro per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato;

•

Gruppo di lavoro “Osservatorio fenomeno infortunistico e malattie professionali;

•

Gruppo di lavoro per la redazione e l’aggiornamento dei “Piani di Emergenza e di Evacuazione”;

•

Gruppo di lavoro “Sviluppo e tutela del benessere e della salute organizzativa promosso
dalla FIASO.

Per rischi specifici, collaborano con il SPP:


Servizio di Fisica Sanitaria (radiazione non Ionizzati, laser, campi, e.m. illuminamento);



Servizi Tecnici (problematiche di natura strutturale, impiantistica, manutentiva);



Servizio di ingegneria clinica (problematica apparecchiature elettromedicali);
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Igiene Ospedaliera (problematiche di natura igienico – sanitaria);



Servizio infermieristico (problematiche relative alla prevenzione rischio biologico per gli
infermieri);



Settore Provveditorato ed economato (problematiche relative ai requisiti di sicurezza di
quanto acquistato e di supporto al coinvolgimento delle Ditte Esterne nella valutazione
dei rischi di natura interferenziale);



Farmacia (problematiche relative all’utilizzo e lo stoccaggio in sicurezza dei prodotti chimici e disinfettanti, schede di sicurezza).

I compiti del SPP nonché il ruolo delle strutture aziendale, direttamente o indirettamente
coinvolte con la sicurezza sul lavoro, sono state specificate nel “ Regolamento Interno della sicurezza sul lavoro”.

FORMAZIONE
Sono stati organizzati, in materia di sicurezza sul lavoro, i seguenti corsi:
Radioprotezione degli operatori e dei pazienti: principi sulla sicurezza delle radiazioni ionizzanti in ambito sanitario. Numero 2 edizioni, totale ore 13 per ciascuna edizione N. Persone
formate totale 63;
Gestione evento critico in ospedale. N. 4 edizione N. ore svolte 10 per ciascuno edizione
N. totale persone formate 66;
Gestione dei rifiuti ospedalieri N. ore svolte 4 N. partecipanti 69.

Ricerca ed Internazionalizzazione

Le attività di ricerca ed internazionalizzazione rappresentano la finestra dell’Azienda
sull’Europa. Svolgiamo attività di progettazione e di supporto alla gestione di progetti europei,
nazionali, regionali ed aziendali, di partecipazione ai network , di collaborazione con le altre
Agenzie internazionali ed Aziende.
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L’obiettivo è quello di realizzare una strategia aziendale volta allo sviluppo di attività di
ricerca e di dialogo, attraverso attività di confronto e collaborazione internazionale, nazionale
e regionale in relazione al Piano Sanitario Regionale, mirando a far dialogare la dimensione
aziendale, con il territorio di appartenenza e con la visione internazionale e multicentrica dell’UE
e delle principali agenzie internazionali (OMS, Unicef, etc.).
La strategia internazionale dell’Azienda viene attuata in sintonia con la strategia regionale
e sviluppata attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi generali:
•

la valorizzazione delle competenze tecniche ed amministrative del livello aziendale
dell’A.O.U. Policlinico “G. Martino”, così come attribuite dalla normativa regionale, per
il coinvolgimento della Azienda nella strategia internazionale adottata dalla Regione nel
settore sanitario;

•

la collaborazione con le strutture preposte per la mobilità sanitaria internazionale

•

la partecipazione ai progetti sanitari di cooperazione decentrata e di ricerca

•

la partecipazione alle azioni e ai programmi in materia di salute pubblica, di ricerca biomedica della UE.

Le Attività
•

Redazione e formulazione di progetti sanitari internazionali, nazionali e regionali;

•

Divulgazione tramite pubblicazioni di regolari contributi su newsletter internazionali del
settore sanitario;

•

Relazioni internazionali tramite attiva partecipazione a molteplici network del settore socio sanitario.

Convenzione con RABAT
Nell’ottica dell’internazionalizzazione è stata firmata il 2 dicembre scorso a Rabat dal
direttore generale, dott. Giuseppe Pecoraro e dal prof. Charif Chefchaouni Al Mountacer, la convenzione che sigla un patto di collaborazione tra l’AOU “G. Martino” e il centro Ospedaliero IBN
SINA di Rabat.
L’accordo consentirà di attuare una cooperazione reciproca sul piano della formazione, sia
dal punto di vista scientifico che amministrativo.
Una attenzione particolare sarà riservata alla gestione del paziente oncologico; già da
tempo, infatti, in Marocco sono in atto campagne di sensibilizzazione e prevenzione per il tumore
del seno e del polmone.
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Il centre Hospitalier Ibn Sina di Rabat vede convivere al suo interno dieci diverse strutture ospedaliere; l’obiettivo principale alla base dell’accordo è quello di determinare un reciproco
arricchimento culturale con una formazione specializzata per gli infermieri, i medici e gli amministrativi.
Da parte del paese nord-africano vi è l’interesse specifico ad approfondire tematiche che
riguardano l’organizzazione medicale e paramedicale, ma anche il controllo di gestione con riferimento a tutte quelle strategie organizzative che possono caratterizzare una azienda ospedaliera:
dall’informatizzazione della cartella clinica al ruolo della tecnologia in genere, al management.

TRASPARENZA, VALUTAZIONE E MERITO
Dal 20 aprile 2013 è in vigore il decreto legislativo n.33/2013 attinente il “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”. L’ Azienda sta provvedendo ad allinearsi con le nuove disposizioni, allestendo la nuova sezione “Amministrazione Trasparente” organizzata sulla base dell’allegato al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
In adempimento a quanto previsto dall’art. 21, comma 1 della Legge n. 69 del 18 giugno
2009, “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in
materia di processo civile”, il quale impone alle pubbliche amministrazioni di rendere note, attraverso il proprio sito Internet, alcune informazioni relative ai dirigenti, quali recapiti istituzionali
(indirizzi di posta elettronica e numeri telefonici ad uso professionale), curricula vitae, retribuzione e i tassi di assenza e di presenza del personale dell’Azienda, il sito internet istituzionale
dell’Azienda fornisce tali dati.
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