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Legge regionale  n. 5 del 14/04/2009 e Direttive assessoriali
Già dall’esercizio 2009 in ossequio alla Legge Regionale n. 5 del 14 aprile 2009 che ha previsto all’art. 8, la sop-
pressione delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale già in essere dal 10 settembre 2009, data in cui si sono 
costituite le nuove ASP/AO/ARNAS/AOU, le nuove Aziende sono subentrate nelle funzioni, nelle attività e nelle 
competenze delle Aziende soppresse e che succedendo in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere 
nonché nel patrimonio già di titolarità delle soppresse Aziende”.
In esecuzione della richiamata Legge Regionale n. 5/2009, nonché delle “linee guida per la gestione amministrati-
vo-contabile delle Aziende dal 10 settembre 2009” emanate dall’Assessorato della Sanità con nota prot. n. 1778 del 
13 agosto 2009, si è reso fondamentale l’adempimento del bilancio di apertura (Stato patrimoniale iniziale) relativo 
ai dati contabili delle attività e passività iscritti nel bilancio di chiusura al 31 agosto dell’Azienda cessante, che deve 
essere approvato in data 30 novembre 2009 e trasmesso all’Assessorato Regionale della Sanità. Pertanto, i valori 
contabili delle attività e passività iscritti nel bilancio di chiusura al 31 agosto 2009 sono i medesimi che costituiranno 
il Bilancio di apertura dell’Azienda di nuova costituzione.
In attuazione di quanto sopra esposto, con direttiva interassessoriale (Sanità/Bilancio) n. 0997 del 07 luglio 2009, 
sono state emanate le linee guida sulle attività straordinarie Amministrativo-contabili. In considerazione della straordi-
narietà dell’evento, ed in ragione del tempo di applicazione, è stato definito un percorso che ha coinvolto la Regione 
e le Aziende sanitarie, al fine di garantire un passaggio coerente con le finalità della legge n. 5 del 14 aprile 2009, 
e con le esigenze gestionali e amministrativo-contabili delle Aziende sanitarie cessanti e costituende. Con riferimento 
al percorso attuativo l’Azienda A.O.U. ha redatto il bilancio di chiusura al 31 agosto 2009. II bilancio di chiusura al 
31 agosto 2009 è stato approvato con delibera n. 238 del 30 novembre 2009.

Bilancio di esercizio 2013 - direttive
Con DDG n. 109 del 7 febbraio 2014 sono stati adottati a partire dai bilanci 2013 i nuovi schemi di bilancio dello 
Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, di cui al Decreto del Ministero della Salute del 20/3/2013 
“Modifica degli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa delle Aziende sanitarie 
del Servizio Sanitario nazionale” pubblicato in G.U. n. 88 del 15/4/2013. Tali schemi modificano quelli contenuti 
agli art.26 comma 3 e 32 comma 6 del Titolo II del D.Lgs 118/2011, entrato in vigore per la Regione Siciliana a 
partire dal 1° gennaio 2014. In via sperimentale per l’esercizio 2013 e propedeutico per l’anno 2014 sarà dunque 
necessario adottare i nuovi schemi di bilancio dello Stato Patrimoniale e Conto Economico e fornire il dettaglio infor-
mativo richiesto compilando, in maniera quanto più esaustiva e completa possibile, i prospetti previsti nello Schema 
di Nota Integrativa allegato al DDG n. 109 del 7 febbraio 2014, corredati da informazioni aggiuntive e commenti 
sugli scostamenti più significativi.
II Bilancio dell’esercizio 2013 segue pertanto il nuovo schema adottato dalle aziende sanitarie e ospedaliere di cui al 
DDG n. 109 del 7 febbraio 2014 ed e costituito:
•	 dallo Stato Patrimoniale, che dimostra la situazione patrimoniale dell’Azienda alla fine dell’esercizio;
•	 dal Conto Economico, dal quale si rileva il risultato economico conseguito dall’Azienda nell’esercizio;
•	 dalla Nota Integrativa che illustra le poste della state patrimoniale e del conto economico esplicitando i criteri 

applicati nella valutazione delle voci.
II bilancio di esercizio è corredato dalla relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.) che rappresenta la situazione dell’A-
zienda e l’andamento della gestione nel suo complesso.
Con Decreto del Ministro della Salute del 15 giugno 2012 sono stati introdotti i Nuovi modelli di rilevazione economi-
ca “Conto economico” (CE) e “Stato patrimoniale” (SP) delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale. 
Con decreto interdipartimentale n. 2852 del 28 dicembre 2012 a firma congiunta del Dirigente Generale del Dipar-
timento per la Pianificazione Strategica dell’Assessorato regionale della Salute e del Dirigente Generale del Diparti-
mento Bilancio e Tesoro dell’Assessorato dell’Economia è stato approvato il Nuovo Piano dei Conti della Contabilità 
Generale delle Aziende Sanitarie della regione Siciliana con effetto dal 01.01.2013
Per la redazione del bilancio di esercizio 2012 si e tenuto conto delle linee guida e direttive impartite dalla Regione 
quali:

• 2013 - Direttiva dell’Assessorato della Salute prot. n.o /Dip./35690 del 30/04/2014 sulla chiu-
sura dei bilanci di esercizio 2013 delle aziende sanitarie pubbliche regionali, finalizzata a dare indicazioni alle 
Aziende Sanitarie riguardo particolari tematiche relative ai bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2013, e speci-
ficatamente:
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1. Schemi di Bilancio e Nota Integrativa; 
2. Rilevazione Assegnazione FSR 2013 delle quote capitarie, contributi per funzioni e quote vincolate, e Metodo di 

regolazione mobilità sanitaria intra ed extra regionale; 
3. Assistenza ospedaliera e specialistica da privato; 
4. Contabilizzazione degli utilizzi dei “fondi oneri futuri” accessi a fronte dei contributi vincolati; 
5. Ammortamenti; 
6. Contabilizzazione dei contributi per ripiano perdite ed esposizione in Nota Integrativa degli Utili/Perdite portati 

a nuovo nell’anno 2013; 
7. Crediti v/Regione; 
8. Rimanenze di magazzino; 
9. Fondi rischi; 
10. Nota Integrativa e allegati tecnici; 
Per la redazione del bilancio di esercizio 2013 si e tenuto, altresì conto delle linee guida e direttive impartite dalla 
Regione quali:

Circolare n. 7 del 4 aprile 2005 dell’Assessorato Regionale della Sanità,

• 2007- Direttiva Interassessoriale (Assessorato della Sanità Assessorato Bilancio e Finanze) prot. n. 2052 
del 24 aprile 2008, trasmessa con nota prot. 2054 del 24 aprile 2008 dall’Assessorato della Sanità, avente ad og-
getto “chiusura dei Bilanci di esercizio anno 2007f, sono state emanate indicazioni sui trattamento contabile riguardo 
ad alcune tematiche e specificatamente:
1. cessione dei crediti da parte dei fornitori (operazione Trinacria Healthcare)
2. conferimento beni immobili
3. acconti ripiano perdite 2006
4. ulteriori accantonamenti per rinnovi contrattuali - I biennio economico 20062007.

• 2008 - Direttiva regionale (Assessorato della Sanità/Assessorato Bilancio e Finanze) sulla chiusura dei bilanci 
di esercizio 2008 delle aziende sanitarie pubbliche regionali del 07 maggio 2008 prot. n. 2649, finalizzata a dare 
indicazioni alle Azienda sanitarie pubbliche regionali sui trattamento contabile nei bilanci di esercizio 2008 riguardo 
alcune tematiche e specificata mente:
5. rilevazioni dell’Assegnazione 2008 delle quote capitarie, contributi per funzioni e quote vincolate, e della mobi-

lità sanitaria 2008 intra ed extra regionale: 2. istruzioni per la chiusura contabile dell’Operazione Trinacria,
3. istruzioni per la chiusura delle poste patrimoniali accese per la regolazione della copertura maggiore ‘spesa 

sanitarie 2005, ex Circolare 8/2007;
4. regolazione contabile delle partite patrimoniali derivanti dal procedimento di accertamento e ricognizione dei 

debiti pregressi delle Aziende Sanitarie;
5. trattamento dell’indennità di vacanza contrattuale per il personale dipendente; quantificazione degli accantona-

menti per rinnovi contrattuali 10 anni - II biennio economico 2008-2009 e rinnovo convenzioni medicina di base;
6. fatturazione infragruppo, valorizzazione ricavi FSR, acquisto prestazioni ospedaliere e specialistiche da privato, 

file T case di cura;
7. nota integrativa e allegati tecnici.

• 2009 - Direttiva interassessoriale (Assessorato della Sanità/ Assessorato Bilancio e Finanze) sulla chiusura 
dei bilanci di esercizio 2009 delle aziende sanitarie pubbliche regionali del 06 maggio 2010 prot. n. 2116, fina-
lizzata a dare indicazioni alle Aziende sanitarie pubbliche regionali riguardo particolari tematiche relativi ai bilanci 
chiusi al 31/12/2009 e specificatamente:
1. Periodo di riferimento del bilancio;
2. Prospetti della Nota Integrativa;
3. Rilevazione Assegnazione 2009 delle quote capitarie, contributi per funzioni e quote vincolate, e Metodo di 

regolazione mobilità sanitaria intra ed extra regionale;
4. Contabilizzazione dei risultati al 31 agosto 2009 “portati a nuovo”:
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5. Contabilizzazione degli utilizzi dei “fondi oneri futuri” accesi a fronte dei contributi vincolati (nel 2009 e negli 
esercizi successivi);

6. Crediti e Debiti “Interaziendali”;
7. Quantificazione degli accantonamenti per rinnovi contrattuali 2° anno- II biennio economico 2008/09 e rinnovo 

convenzioni medicina di base;
8. Nota Integrativa e allegati tecnici.
II Bilancio di esercizio 2009 delle Aziende sanitarie di nuova costituzione e state redatto ed approvato dalla nuova 
Direzione Aziendale. Tale bilancio composto da un unico schema di Conto economico e di Stato Patrimoniale, nonché 
dalla Nota integrativa e dalla Relazione sulla gestione da informazioni integrative sui seguenti punti:
1. Indicazione separata delle attività e passività che sono transitate dalle Aziende sanitarie cessate;
2. Componenti di costo e di ricavo relativi al periodo dal 10 settembre ai 31 dicembre 2009, di competenza dell’A-

zienda sanitaria di nuova costruzione;
3. Componenti di costo e di ricavo relativi al periodo dal 10 gennaio al 31 agosto 2009, di competenza delle 

Aziende sanitarie cessate, di cui al Bilancio di chiusura.
Nella Relazione sulla gestione sono stati rappresentati i fatti gestionali, economici e patrimoniali che si sarebbero realiz-
zati nel caso in cui ci fosse stata un’unica gestione fin dal 10 gennaio 2009.

• 2010 - Direttiva dell’Assessorato della Salute prot. n.5°/Dip./39317 del 03/05/2011 sulla chiusura 
dei bilanci di esercizio 2010 delle aziende sanitarie pubbliche regionali, finalizzata a dare indicazioni alle Aziende 
Sanitarie riguardo particolari tematiche relative ai bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2010, e specificatamente:
6. rilevazione assegnazione FSR 2010 delle quote capitarie, contributi per funzioni e quote vincolate, e metodo di 

regolazione della mobilità sanitaria intra ed extra regionale;
7. classificazione dei contributi in c/esercizio da FSR;
8. Assistenza ospedaliera e specialistica da privato;
9. contabilizzazione degli utilizzi dei fondi oneri futuri accesi a fronte dei contributi vincolati nel 2009;
10. Rimanenze di magazzino;
11. Riconciliazione dei crediti e debiti v/Reqione per Fondo Sanitario e Ripiano Perdite
12. Fondi rischi;
13. Dettaglio spese legali;
14. Nota integrativa e allegati tecnici;
15. Modelli CE e SP Consuntivi 2010.

• 2011 - Direttiva dell’Assessorato della Salute prot. n. 5° IDip./36966 del 03/05/2012 sulla chiusura 
dei bilanci di esercizio 2011 delle aziende sanitarie pubbliche regionali, finalizzata a dare indicazioni alle Aziende 
Sanitarie riguardo particolari tematiche relative ai bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2011, e specificatamente:
1. rilevazione assegnazione FSR 2011 delle quote capitarie, contributi per funzioni e quote vincolate, e metodo di 

regolazione della mobilità sanitaria intra ed extra regionale;
2. classificazione dei contributi in c/esercizio da FSR;
3. Assistenza ospedaliera e specialistica da privato;
4. contabilizzazione degli utilizzi dei “fondi oneri futuri” accesi a fronte dei contributi vincolati;
5. contabilizzazione dei contributi per ripiano perdite ed esposizione in Nota Integrativa degli Utili/Perdite portati 

a nuovo nell’anno 2011;
6. Crediti e debiti v/Regione;
7. Rimanenze di magazzino;
8. Fondi rischi;
9. Riconciliazione delle posizioni di credito/debito verso Aziende sanitarie pubbliche del SSR;
10. Nota integrativa e allegati tecnici; 11. Modelli CE e SP Consuntivi 2011.
 
• 2012 - Direttiva dell’Assessorato della Salute prot. n.so /Dip./37429 del 26/04/2013 sulla chiu-
sura dei bilanci di esercizio 2012 delle aziende sanitarie pubbliche regionali, finalizzata a dare indicazioni aile 
Aziende Sanitarie riguardo particolari tematiche relative ai bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2012, e speci-
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ficatamente:
1. rilevazione assegnazione FSR 2012 delle quote capitarie, contributi per funzioni e quote vincolate, e metodo di 

regolazione della mobilità sanitaria intra ed extra regionale;
2. classificazione dei contributi in c/esercizio da FSR;
3. Assistenza ospedaliera e specialistica da privato;
4. contabilizzazione degli utilizzi dei “fondi oneri futuri” accesi a fronte dei contributi vincolati;
5. ammortamenti; 
6. contabilizzazione dei contributi per ripiano perdite ed esposizione in Nota Integrativa degli Utili/Perdite 

portati a nuovo nell’anno 2012;
7. Crediti e debiti v/Regione;
8. Rimanenze di magazzino;
9. Fondi rischi;
10. Nota integrativa e allegati tecnici:
11. Modelli CE e SP Consuntivi 2012.

******

Con la nota prot. n. Dip./34231 del 23 aprile 2014 avente ad oggetto “Proroga del termine per l’approva-
zione del bilancio di esercizio al 31/12/2013” l’Assessorato Regionale della Salute ha disposto di prorogare 
al 16 maggio 2014 il temine di approvazione dei Bilanci di esercizio al 31/12/2013.
Quanto sopra, in relazione alle numerose richieste di proroga del termine di approvazione del bilancio 2013, perve-
nute al Servizio da parte delle Aziende Sanitarie pubbliche del SSR al 31/12/2013, con le quali si sono rappresen-
tate le esigenze correlate agli adempimenti amministrativo- contabili in corso di esecuzione quali:

•	 Aggiornamento del Piano dei Conti Regionale della Contabilità Generale, giusto DDG n. 109 del 7 febbraio 
2014;

•	 Adozione dei nuovi schemi di bilancio e di nota integrativa, introdotti con DDG n. 109 del 7 febbraio 2014;

•	 Rilevazione straordinaria dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31/12/2013 ai sensi del D.L. 
8 aprile 2013 n. 35 art 7 comma 4 bis nella piattaforma del MEF.

L’Azienda con deliberazione n. 451 del 24 aprile 2014 ha prorogato il termine di presentazione del bilancio di 
esercizio 2013 al 16 maggio 2014.

Con delibera n. 472 del 13 maggio 2014 è stato approvato il Bilancio di esercizio 2013 dell’A.O.U. 
di Messina.

Approvazione bilanci di esercizio 2012-2011-2010-2009-2008-2007-2006 e retro
La revisione dei dati, presenti nel sistema contabile in uso presso l’Azienda, ha comportato un defatigante impegno da 
parte degli Uffici e del personale impiegato in tale attività nel dovere ricostruire attraverso supporti cartacei, talvolta di 
difficile reperimento, le informazioni necessarie alla identificazione delle imputazioni contabili presenti nell’esercizio 
2007 e nei bilanci precedenti. In particolare, si e resa necessaria un’analisi dettagliata dei dati contenuti nel bilancio 
2006 relativi sia alle poste patrimoniali che economiche. Tale attività ha consentito, attraverso la ricostruzione delle 
singole voci di debiti e crediti, nonché dei costi e ricavi, di operare le opportune rettifiche nel 2007, senza con ciò 
violare e/o modificare i principi contabili adottati per la predisposizione dei bilanci di esercizio e nel pieno rispetto 
delle direttive interassessoriale per la redazione dei bilanci delle aziende del SSR. L’attività di revisione contabile è 
stata resa nota al precedente Collegio Sindacale, fornendo allo stesso la documentazione di volta in volta richiesta 
per consentire la valutazione e l’esame del bilancio di esercizio 2007.
A seguito di specifiche richieste di chiarimenti da parte dell’Assessorato regionale dell’Economia, l’Azienda ha prov-
veduto a fornire le informazioni richieste, attraverso la nota prot. 10178 del 05 marzo 2010.
L’Assessorato dell’Economia, con nota prot. 14740 del 19/03/2010, ha espresso parere favorevole all’approvazio-
ne del bilancio di esercizio 2006, subordinatamente alle verifiche da parte dell’Assessorato della Salute dei crediti 
verso la regione iscritti dall’Azienda.

Con riguardo all’attività di riconciliazione delle posizioni di credito esposte dall’Azienda nei confronti della Regione 
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con le posizioni debitorie risultanti dal bilancio regionale, il contraddittorio con l’Assessorato della Salute e iniziato 
con l’incontro del 22/11/2010 e si e concluso con l’incontro del 12/04/2011. A seguito delle risultanze dell’at-
tività suddetta l’Azienda ha provveduto all’allineamento dei saldi contabili riconciliati con riferimento alla data del 
31/12/2009, nel bilancio di esercizio 2010.
L’Assessorato della Salute con nota prot. n.39258 del 02/05/2011 ha approvato i bilanci di esercizio 2006 e ante-
cedenti al 2004 e 2005 della cessata Azienda Policlinico di Messina.
Con delibera n. 401 del 13/05/2010 il Direttore Generale ha approvato il bilancio di esercizio al 31/12/2009. Su 
tale bilancio il Collegio Sindacale ha espresso il proprio parere positivo sulla gestione e ha attestato la corrisponden-
za del bilancio di esercizio alle risultanze contabili e la conformità dei criteri di valutazione del patrimonio a quelli 
previsti dal codice civile, con verbale n. 5 del 10/06/2010.
Con nota prot. n. 39259 del 02/05/2011 l’Assessorato della Salute ha approvato il bilancio di esercizio 2009 e 
con esso i bilanci antecedenti al 31 dicembre 2007 e 2008.
Con nota prot. 00173193 del 14/09/2011 l’Assessorato della Salute ha approvato il bilancio di esercizio 2010. 
II bilancio 2010 ha recepito gli effetti dell’attività di riconciliazione delle posizioni di credito esposte dall’AOU nei 
confronti della Regione per quote di FSR anni 2002-2009 e ripiani perdita anni 2002-2009.
Importante sottolineare l’apprezzamento da parte dell’organo tutorio per le attività di revisione dei saldi contabili, 
iniziata dall’AOU nell’esercizio 2007 e proseguita negli esercizi successivi, che ha comportato una maggiore traspa-
renza dei dati contabili e una sempre maggiore accuratezza dell’informativa resa nella nota integrativa, funzionali a 
consentire una migliore lettura degli andamenti gestionali dell’AOU.
Inoltre con nota prot. 00173193 del 14/09/2012 l’Assessorato della Salute ha approvato il bilancio di esercizio 
2011. II bilancio 2011 ha recepito gli effetti dell’attività di riconciliazione delle posizioni di credito esposte dall’AOU 
nei confronti della Regione per quote di FSR anni 2002-2009 e ripiani perdita anni 2002-2009.
Con nota prot. N.5°/Dip./_0077345 del 10/10/2013 l’Assessorato della Salute ha approvato il bilanio di esercizio 
2012.

1. Organi dell’Azienda
Gli organi dell’Azienda, di cui all’art. 3 del protocollo di intesa stipulato tra la Regione siciliana-Assessorato della 
Sanità, e l’Università degli Studi di Messina di cui al Decreto del 04 marzo 2010 pubblicato nella GURS n. 13 parte 
I del 19 marzo 2010, sono:
•	 Direttore Generale
•	 Collegio Sindacale
•	 L’Organo di indirizzo

Direttore Generale - Commissario Straordinario
Dott. Giuseppe Pecoraro - legale rappresentante dell’Azienda Ospedaliera (Commissario Straordinario)
Con Decreto Presidenziale n. 339/Serv.1°/S.G. della Regione Siciliana del 31 agosto 2009 con cui si e conferita al 
Dott. Giuseppe Pecoraro, in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale n. 338 del 27 agosto 2009, la 
nomina di Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Gaetano Martino” di Messina, ai sensi dell’art. 
33 della L.R. n. 5 del 14 aprile 2009.
Con D.A. n.01723/12 del 31/08/2012 il Dr. Giuseppe Pecoraro è stato nominato Commissario Straordinario 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Gaetano Martino” di Messina.
Con D.A. n. 15 del 9/01/2013 il Dr. Giuseppe Pecoraro è stato nominato Commissario Straordinario dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria “Gaetano Martino” di Messina.
Collegio Sindacale - Straordinario
Dott. Letterio Barbaro-componente (designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze);
Dott. Alessio Sergi - componente (designato dal Rettore dell’Università degli Studi di Messina);
Dott. Giovanni Paolo Mira – componente (designato dall’Assessorato della Salute).
II Collegio sindacale straordinario è stato costituito con D.A.1164/13 del 11 giugno 2013 notificato dall’Assessorato 
della Salute, composto da tre membri individuati nei soggetti già componenti dell’organo scaduto, considerato che il 
precedente Collegio ha cessato ex lege le proprie funzioni essendo decorsi i quarantacinque giorni di proroga.

L’Organo di indirizzo
Composto da 4 membri di cui:
N. 1 Componente di Diritto - Prof. Scribano Emanuele - Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
N. 1 Componente - Prof.ssa Baglieri Daniela - designata dal Rettore;
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N. 1 Componente - Dr. Grimaudo Pierangelo - designato dall’Assessorato Regionale della Salute;
N. 1 Componente - Caudo Giacomo - designato dall’Assessorato Regionale della Salute.
L’organo di indirizzo è stato nominato con atto deliberativo del Direttore Generale n. 515 del 01 luglio 2010.

L’ASSETTO ISTITUZIONALE

II Direttore Generale è nominato dalla Regione, d’intesa con il Rettore dell’Università. Egli è il legale rappresentan-
te dell‘Azienda, di cui assicura regolare funzionamento, rispondendo alla Regione del proprio mandato nell‘ambito 
della programmazione regionale e degli indirizzi espressi dagli organismi di riferimento istituzionali.
Egli è responsabile della gestione complessiva dell’Azienda in ordine al rispetto delle strategie e dell’azione di indi-
rizzo nei confronti dei responsabili delle strutture anche ai fini dell’integrazione delle stesse nel perseguimento della 
missione aziendale.
II Direttore Generale garantisce il governo complessivo dell’Azienda avvalendosi del Direttore Sanitario e del Direttore 
Amministrativo.
II Direttore Sanitario partecipa, unitamente al Direttore Generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione 
dell’Azienda, assumendo diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla sua competenza e concorre, con la formu-
lazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale.
II Direttore Amministrativo partecipa, unitamente al Direttore Generale, che ne ha la responsabilità, alla dire-
zione dell’Azienda, assumendo diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla sua competenza e concorre, con la 
formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale.

2.1) Direzione Generale e Uffici di Staff

Organigramma (Dir. Generale)

Direzione Generale 
•	 U.O.S. Servizio di Prevenzione e Protezione 
•	 U.O.S. Medico Competente 
•	 Affari Legali e Contenzioso 
•	 UOC Coordinamento Staff della Direzione Strategica Aziendale 
•	 U.O.S. Formazione, Qualità ed Accreditamento Istituzionale 
•	 U.O.S. U.R.P. e Comunicazione 
•	 U.O.S. Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione 
•	 U.O.S. I.C.T. ed Innovazione Aziendale - S.I.A. 
La Direzione Aziendale a supporto delle proprie funzioni strategiche e per sviluppare e sostenere particolari e spe-
cifiche esigenze di coordinamento, si avvale delle strutture di Staff. I processi e le strutture di Staff della Direzione 
Aziendale sono organizzati in strutture semplici, fatta salva la complessità delle funzioni di coordinamento.

DIREZIONE AZIENDALE
1 P.O. Segreteria Direzione
2 P.O. Delibere

COORDINAMENTO STAFF DIREZIONE STRATEGICA
1 Sviluppo Risorse Umane
 U.O.S. URP E COMUNICAZIONE
1 P.O. Accoglienza e supporto Utenti Stranieri
 U.O.S. FORMAZIONE QUALITÀ  ED ACCREOITAMENTO ISTITUZIONALE
1 P.O. Monitoraggio e gestione customer satisfaction e procedure
 U.O.S. PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO 01 GESTIONE
1 P.O. Monitoraggio obiettivi di budget e gestione istituti incentivanti
2 P.O. Validazione Flussi dati
 U.O.S. ICT ED INNOVAZIONE AZIENOALE - SISTEMA INFORMATIVO AZIENOALE
1 P.O. Sito Web e posta elettronica
2 P.O. Gestione e sviluppo sistema di controllo aziendale
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Organigramma (Dir. Sanitaria)
Direzione Sanitaria

•	 Direzione Sanitaria
•	 U.o.S. Appropriatezza e Qualità Flussi Sanitari 
•	 U.O.S. Professioni Sanitarie Infermieristiche ed Ostetriche 
•	 U.O. S. Professioni Sanitarie di Riabilitazione 
•	 U.O.S. Professioni Tecnico-Sanitarie
•	 U.O. S. Governo Clinico - Aree Critiche e Sale Operatorie 
•	 U.O.C. Direzione Sanitaria di Presidio

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

L’Azienda adotta il modello dipartimentale per l’organizzazione delle attività amministrative, tecnico-professionali e 
logistiche. II dipartimento rappresenta la struttura aziendale deputata all’efficacia amministrativa, professionale tecni-
ca logistica, ma anche deputata al conseguimento di sinergie ed efficienze attuabili mediante azioni di interscambio 
e condivisioni di risorse.

Organigramma (Dip. Amministrativo)

1. Direzione Amministrativa 

Dip. Amministrativo
•	 Settore Facility Management 

 U.O.S. Servizio Alberghiero ed Accoglienza 
•	 Settore Provveditorato 

 U.O.S. Servizi ed Economato 
 U.O.S. Acquisti di beni di consumo e beni strumentali 

•	 Settore Affari Generali e Risorse Umane 
 U.O.S. Amministrazione Giuridica 
 U.O.S. Gestione Economico Previdenziale 

•	 Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale 
 U.O.S. Gestione Ciclo Attivo 
 U.O.S. Gestione Ciclo Passivo 

•	 Settore Tecnico 
 U.O.S. Ingegneria dei Servizi Ospedalieri 
 U.O.S. Ingegneria Clinica 

Le funzioni amministrative dell’azienda si articolano nei servizi di seguito elencati:

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE
1 P.O. Relazioni Sindacali
2 P.O. Affari Generali,Posta e Protocollo

U.O.S. AMMINISTRAZIONE GIURIDICA
1 P.O. Concorsi e procedure di assunzione
2 P.O. Controllo e gestione state giuridico
3 P.O. Rilevazione Presenze

U.O.S. GESTIONE ECONOMICO PREVIDENZIALE
1 P.O. Liquidazione competenze personale comparto
1 P.O. Liquidazione competenze personale dirigente
2 P.O. Atti di quiescenza, riscatti e ricongiunzione
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SETTORE PROVVEDITORATO
U.O.S. SERVIZI ED ECONOMATO

1 P.O. Economato Magazzino generale e centro stampa
2 P.O. Servizi e gare economali
3 P.O. Cassa

U.O.S ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E BENI STRUMENTALI
1 P.O. Acquisto beni di consumo sanitari
2 P.O. Acquisto beni di consumo non sanitari
3 P.O. Acquisto beni strumentali

 
SETTORE FACILITY MANAGEMENT

1 P.O. CUP
U.O.S. SERVIZIO ALBERGHIERO E DI ACCOGLIENZA

1 P.O. Servizio alberghiero
2 P.O. Servizio accoglienza

SETTORE TECNICO
U.O.S. Inqeqneria dei Servizi Ospedalieri

1 P.O. Manutenzione Ordinaria e straordinaria degli immobili
2 P.O. Gestione Impianti e Servizi di utenza

SETTORE ECONOMICO, FINANZIARIO E PATRIMONIALE
U.O.S. GESTIONE CICLO ATTIVO

1 P.O. Patrimonio
2 P.O. Entrate (Ticket ed intramoenia)
3 P.O. Adempimenti fiscali

U.O.S. GESTIONE CICLO PASSIVO
P.O. Mandati 2 P.O Stipendi
3 P.O. Inserimento contabile

Con delibera n. 142 del 03/03/2011 si è completato l’organigramma dei Settori Amministrativi procedendo alla isti-
tuzione delle UU.OO.SS. interne agli stessi. Sono state istituite le sotto elencate Unità Operative Semplici all’interno 
dei rispettivi Settori Amministrativi:

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE
Amministrazione Giuridica
Gestione Economico previdenziale

SETTORE PROVVEDITORATO
Servizi ed Economato
Acquisti di beni di consumo e beni strumentali
Gestione Ciclo Attivo

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE
U.O.S. Ciclo Passivo

SETTORE TECNICO
Ingegneria dei Servizi Ospedalieri
Ingegneria Clinica

SETTORE FACILITY MANAGMENT
U.O.S. Servizio Alberghiero e di Accoglienza
Con la  medesima delibera è stato  disposto:
•	 	di dare incarico ai Direttori delle  UOC Amministrative di negoziare, con i Responsabili delle Unità Operative Sem-
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plici Amministrative le risorse da assegnare sulla base degli obiettivi che in coerenza con quanto sarà negoziato 
per il budget 2011 con la Direzione Aziendale, verranno concordati e formalmente assegnati; 

•	 di comunicare da parte dei Direttori delle predette U.O.C. le risorse e gli obiettivi negoziati e assegnati, alia Dire-
zione Generale entro e non oltre il trimestre successive alia data di stipula dei relativi contratti;

•	 di assegnare uno specifico codice di centro di costa a tutte le strutture di nuova istituzione integrando il piano dei 
centri di costa aziendale, provvedendo a una tempestiva comunicazione a tutti gli uffici interessati.

Dipartimenti assistenziali
L’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria G. Martino 
di Messina. II Dipartimento ad Attività Integrata (DAI) è istituito per aree funzionali e rappresenta un insieme di risorse 
finalizzate a favorire la globalità dell’intervento rispetto al bisogno assistenziale nonché l’economicità della gestione.
L’Azienda con atto deliberativo n. 817 del 28/10/2010 ha approvato il regolamento di funzionamento dei Diparti-
menti ad Attività Integrata.
Con delibera n. 52 del 27 gennaio 2011 sono stati adottati: il piano centri di costo, codici regionali e assegnazione 
posti letto delle UU.OO. assistenziali e dei servizi, ulteriormente aggiornati con delibera n. 225 del 28/03/2011.
Con delibera n. 401 del 12/05/2011 è stata rimodulata l’assegnazione dei posti letto in DH/ DS, mantenendo 
invariato il numero di 62 indicato dall’Assessorato della salute, in coerenza con i volumi di attività riscontrati e con le 
esigenze manifestatasi nell’anno 2010.

1. 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 

2. 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 
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 U.O.S. Anatomia patologica feto placentare e neonatale 
o 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 U.O.S. Terapie ad alte dosi e trapianto cellule staminali 
o U.O.C. Terapie Integrate in Oncologia 
o U.O.S. Terapie complementari e di supporto in Oncologia 
o U.O.C. Urologia 
o U.O.S. Terapie non invasive in Urologia 

3. Dipartimento di Chirurgia 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 

4. Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio 
o U.O.S. DIP. Biochimica Clinica 
o U.O.S. DIP. Tipizzazione Tissutale 
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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 

5. 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 

6. 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 U.O.S. Malattie Intestinali croniche 
o U.O.S. Tossicologia e monitoraggio di farmaci e sostanze d’abuso 
o U.O.C. Medicina Interna ad Indirizzo Gastroenterologico 
o U.O.S. Diagnostica funzionale gastroenterologica 
o U.O.C. Nefrologia e Dialisi 
o U.O.S. Diagnosi e Terapia delle malattie glomerulari 
o U.O.C. Terapia Subintensiva e tecniche dialitiche 
o U.O.S. Dialisi Peritoneale 

7. 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 

8. 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 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 
o 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 

9. 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 
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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 

10. 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 U.O.S. Pediatria medica d’urgenza 
o U.O.S. Cardiologia pediatrica 
o U.O.C. Neuropsichiatria Infantile 
o U.O.C. Ostetricia e Ginecologia 
o U.O.S. Ostetricia d’urgenza 
o U.O.S. Fisiopatologia della riproduzione umana 
o 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 
o U.O.C. Pediatria 

11. 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 

•	 U.O.C. Medicina Legale e delle Assicurazioni

Organismo Indipendente  di Valutazione
L’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina è un’Azienda con personalità giuridica pubblica: come 
Azienda Ospedaliera e Universitaria, è al centro di una rete che, se da una parte la mette in stretta relazione con il 
Sistema Sanitario Regionale e i suoi piani di intervento assistenziale e di sviluppo, dall’altro, attraverso l’Università 
la pone in un articolato network di ricerca e di formazione, rappresentato da organizzazioni e Società scientifiche 
nazionali ed internazionali.
L’art. 2 del d.lgs.150/2009 espressamente individua l’ambito di applicazione della normativa contenuta nel Titolo II, 
con riferimento alle “amministrazioni pubbliche il cui rapporto di lavoro e disciplinato dall’articolo 2, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. 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 decreta (“Attestazione”). Le seguenti linee guida sono rivolte alle amministrazioni indicate 
nell’art. 2 del decreta e, nei limiti di cui all’art. 16 comma 2 dello stesso decreta (“Le regioni e gli enti locali adeguano 
i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma L), agli Enti territoriali e 
del Servizio sanitario nazionale.
Le disposizioni in materia di trasparenza contenute nell’art. 11, commi 1 e 3, della stesso decreto, ai sensi dell’art. 
74, comma 1 del decreto, rientrano poi nella potestà legislativa esclusiva esercitata dallo Stato e 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.
Inoltre, la disciplina del ciclo della performance, contenuta nelle disposizioni richiamate dal comma 2 dell’art. 74 d. 
Lgs. 150/2009, costituisce, come espressamente ribadito dalla stessa CIVIT (delibere 1/2012, 2/2012 e 3/2012), 
diretta attuazione dell’art. 97 della Costituzione. Alla Delibera n. 4 del 2012 ha fatto seguito nel corso del 2013 la 
delibera n. 23, nella quale specifica attenzione è data alla Relazione annuale sul funzionamento del Sistema di valu-
tazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, quale principale momento di sintesi del monitoraggio effettuato 
da parte dell’OIV. La ragione di tale ulteriore intervento è da porre in relazione con i risultati del monitoraggio delle 
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Relazioni inviate dagli OIV alla CIVIT durante il primo ciclo di gestione della performance e delle criticità emerse, per 
cui sono stati approfonditi nella citata delibera n. 23 alcuni elementi ritenuti prioritari, in un’ottica di continuità con il 
percorso intrapreso.
L’Azienda ospedaliera universitaria “G. Martino” ha costituito, in attuazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 150/2009 e 
della successiva legge regionale n. 5 del 2011 (art. 11), nonché del D.A. del 26 settembre 2011, l’Organismo indi-
pendente di valutazione in composizione collegiale con delibera n. 986 del 30/08/2012.

Questa la composizione dell’Organismo Indipendente di Valutazione: 
Avv.Giuseppe Giordano (membro interno);
 dott. Roberto Fiorentino (membro esterno);
 dott. Vincenzo Guardabasso (membro esterno).
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.
II Sistema adottato dall’Azienda, in conformità dell’art. 7 comma 3 del D.Lgs 150/2009 e in base alle Delibere CiVIT 
nn. 89 e 104 e 112 del 2010, individua:
a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della perfor-

mance;
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.
II Sistema di misurazione e valutazione della performance, che è strettamente integrato con il processo di program-
mazione 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.

Attività assistenziale e amministrativa - sede
L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” di Messina svolge la sua attività nelle seguenti 
sedi:
Attività assistenziale
Via Consolare Valeria n. 1 - Messina (Dipartimenti assistenziali)
Attività amministrativa
Via Consolare Valeria n. 1 - Messina (Dipartimenti amministrativi)

Assegnazione FSR di parte corrente anno 2013 e 2012

Per memoria si indicano di seguito le note diramate dall’Assessorato della Salute contenenti l’attribuzione 
delle risorse di parte corrente per l’anno 2013 e 2012 destinate all’Azienda:

Assegnazione FSR anno 2013

L’assegnazione definitiva per l’esercizio 2013 è stata attribuita dall’Assessorato della Salute con nota prot. 5/
Dip.35690 del 30 aprile 2014 ed è pari a €. 171.479.959.

Detta assegnazione è composta da:
• €. 57.757.959 quale quota (funzioni e vincolata) comprensiva di tutti i provvedimenti di autorizzazione di spesa 

e/o di assegnazioni posti in essere nel corrente anno.
• €. 113.722.000 quale valore determinato sulla base delle prestazioni rendicontate dall’Azienda nell’anno 2013.
Per la rilevazione delle quote di Assegnazione del FSR 2013 e dei costi e ricavi relativi alla mobilità intra ed extra 
regionale, si è fatto riferimento all’allegata “Scheda di Assegnazione definitiva per l’anno 2013” e all’allegata Tabella 
A consuntivo 2013 la quale riporta i contributi in c/esercizio da FSR indistinto e vincolato di cui alla scheda di asse-
gnazione definitiva 2013 e i valori (infra ed extra regione) desunti dai flussi di produzione 2013.
I contributi vincolati, destinati a finanziarie le spese relative a specifici progetti, sono stati interamente esposti tra i 
“contributi c/esercizio” e correlati all’iscrizione di accantonamenti specifici per la quota parte di costo non sostenuto 
nell’esercizio.
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Quota di assegnazione di parte corrente 2013

(A) QUOTE FINALIZZATE

Incentivazione produzione plasma -5.700

Emocomponenti labili -363.341

Finanziamento progetto NEMO SUD 300.000

Finanziamento progetto PRIMA PIETRA 250.000

TOTALE (A) 180.959
(B1) Prestazioni non tariffabili

Giornate di transito in Terapia Intensiva 13.818.000

Complessità del case-mix (media) 10.647.000

Complessità del case-mix (alta) 10.392.000

Contributo Pronto Soccorso 8.300.000

Contributo prestazioni ambulatoriali in PS 81.000

TOTALE (B1) 43.238.000
(B2) Obiettivi strategici

Obiettivo strategico-CUP 300.000

Obiettivo strategico-FLUSSI 500.000

Obiettivo strategico-RiduzioNe DH medici 600.000

Obiettivo strategico- Gare centralizzate 500.000

TOTALE (B2) 1.900.000
(B3) Altre funzioni

Farmaci antiblastici (FILE T) 2.835.000

Rimborso prestazioni sanitarie (cod. STP e ENI e mobilità internazionale)  - 

Valorizzazione maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di di-
dattia e di ricerca 3.620.000

d.Lgvo 118/2011- Maggiori oneri derivanti dall’applicazione art. 29 sugli acquisti 
di cespiti anni 2012 e 2013 3.217.000

TOTALE (B3) 9.672.000
SUB TOTALE B 54.990.959

TOTALE QUOTA FSR- ANNO 2013 54.990.959
Contributo al fondo di sostegno
accesso al fondo di sostegno 2.760.000
accesso al fondo di sviluppo

TOTALE QUOTA INDISTINTA (Voce CE- AA0030) 57.750.959
Copertura perdita negoziata  7.000,00 

TOTALE QUOTA VINCOLATA (Voce CE- AA0040) 7.000
TOTALE QUOTA FSR- ANNO 2013 57.757.959

PRESTAZIONI DI RICOVERO-REGIONE 74.323.000

PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE- REGIONE 13.785.000

PRESTAZIONI DI FILE “F”- REGIONE 15.846.000

PRESTAZIONI DI RICOVERO- EXTRA REGIONE 7.275.000
PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA 
AMBULATORIALE- EXTRA REGIONE 777.000

PRESTAZIONI DI FILE “F”- EXTRA REGIONE 1.677.000

Mobilità attiva internazionale 39.000

TOTALE TABELLA “A” CONSUNTIVO 2013 113.722.000
TOTALE QUOTA FSR- ANNO 2013 171.479.959
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Assegnazione FSR anno 2012
L’assegnazione definitiva per l’esercizio 2012 è stata attribuita dall’Assessorato della Salute con nota prot. 5/
Dip./36966 del 03 maggio 2012 ed e pari a €. 170.917.290.
Detta assegnazione e composta da:

o €. 54.690.290 quale quota (funzioni e vincolata) comprensiva di tutti i provvedimenti di autorizzazione di 
spesa e/o di assegnazioni posti in essere nel
 corrente anno.

o €. 116.227.000 quale valore determinato, sulla base delle prestazioni rendicontate dall’Azienda nell’an-
no 2011.

Per la rilevazione delle quote di Assegnazione del FSR 2011 e dei costi e ricavi relativi alla mobilità intra ed extra 
regionale, si è fatto riferimento all’allegata Tabella A consuntivo 2011” la quale riporta i contributi in c/esercizio da 
FSR indistinto e vincolato di cui alla scheda di assegnazione definitiva 2011 e i valori (infra ed extra regione) desunti 
dai flussi di produzione.

Quota di assegnazione di parte corrente 2012

(A) QUOTE FINALIZZATE

Incentivazione produzione plasma -27.300

Contributo per Centro Interdipartimentale per la diagnosi e la cura 
dell’epilessia 31.114

Finanziamento progetto PRIMA PIETRA 250.000

TOTALE (A) 253.814
(B1) Prestazioni non tariffabili

Giornate di transito in Terapia Intensiva 16.067.234

Complessità del case-mix (media) 11.944.536

Complessità del case-mix (alta) 10.642.022

Contributo Pronto Soccorso 8.008.049

Contributo prestazioni ambulatoriali in PS 877.991

TOTALE (B1) 47.539.832
(B2) Obiettivi strategici

Obiettivo strategico- CUP 289.448

Obiettivo strategico- FLUSSI 482.413

Obiettivo strategico- Riduzioe DH medici 578.895

Obiettivo strategico- Gare centralizzate 482.412

TOTALE (B2) 1.833.168
(B3) Altre funzioni

Farmaci antiblastici (FILE T) 3.015.000

Rimborso prestazioni sanitarie (cod. STP e ENI e mobilità internaziona-
le) 301.530

Valorizzazione maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle 
funzioni di didattia e di ricerca 3.617.000

TOTALE (B3) 6.933.530
SUB TOTALE B 56.560.344

TOTALE QUOTA FSR- ANNO 2012 56.560.344
Contributo al fondo di sostegno -1.545.000
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Quota di assegnazione di parte corrente 2012

(A) QUOTE FINALIZZATE
accesso al donso di sostegno 0
accesso al fondo di sviluppo 1.000.000

TOTALE QUOTA INDISTINTA (Voce CE- AA0030) 56.015.344
progetti obiettivi di piano anno 2012 541.764

TOTALE QUOTA VINCOLATA (Voce CE- AA0040) 541.764
TOTALE QUOTA FSR- ANNO 2012 56.557.108

PRESTAZIONI DI RICOVERO-REGIONE 76.114.000

PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE- REGIONE 12.796.000

PRESTAZIONI DI FILE “F”- REGIONE 15.377.000

PRESTAZIONI DI RICOVERO- EXTRA REGIONE 7.552.000

PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE- EXTRA REGIONE 803.000

PRESTAZIONI DI FILE “F”- EXTRA REGIONE 1.416.000

TOTALE TABELLA “A” CONSUNTIVO 2012 114.058.000
TOTALE QUOTA FSR- ANNO 2012 170.615.108

I contributi vincolati, destinati a finanziarie le spese relative a specifici progetti, sono stati interamente esposti tra i 
“contributi c/esercizio” e correlati all’iscrizione di accantonamenti specifici per la quota parte di costo non sostenuta 
nell’esercizio.

Mutuo Regionale e riconciliazione crediti v/ Regione
DEBITO PER MUTUO REGIONALE
Alla fine dell’esercizio 2007 sono state avviate le attività di ricognizione debitoria di cui al Piano di contenimento 
e riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007/2009. Tali attività hanno impegnato la cessata Azienda nel 
corso dell’esercizio 2008 ad accertare in modo completo e definitivo non solo il debito al 31 dicembre 2005, ma 
l’entità dell’intero debito derivante dai crediti vantati dai fornitori alia data del 31 dicembre 2007 per fatture emesse 
fino al 31 dicembre 2006. L’accertamento del debito pregresso si è esteso anche per il debito commerciale e non 
commerciale di formazione 2007 e 2008 con la predisposizione di elenchi separati al fine dell’erogazione della 
terza tranche, indicando esclusivamente gli importi immediatamente liquidabili.
L’operazione ha consentito la circolarizzazione dei debiti attraverso il controllo incrociato tra dati contabili provenienti 
dall’Azienda e quelli dei fornitori.
Le operazioni nell’esercizio 2008 si sono concluse con le seguenti tranche:
- 1/\. pari ad €. 61.664.692,18 (anni 2005 e ante, 2006, 2007)
- 3/\. pari ad €. 34.529.601,45 (anni 2005 e ante, 2006, 2007 e parte del 2008)
A fine esercizio 2008, come disposto dalla direttiva interassessoriale (Sanità/Bllanclo) prot. n. 2649 del 07/05/2009, 
e state rilevato il debito relativo all’erogazione delle tranches del contratto di mutuo per il ripiano dei debiti pregressi 
del sistema sanitario. II debito acceso per l’ammontare complessivo delle somme ricevute pari ad €. 96.194.293,63, 

e state in parte compensato con alcune poste di crediti vantati nei confronti della Regione pari ad €.26.863.968,22, 
giusta comunicazione dell’Assessorato della Sanita con nota prot. n.3°/Dip./2405 del 21 aprile 2009.
I crediti oggetto della compensazione sono rappresentati in sintesi nella tabella che segue:

crediti compensati con il mutuo regionale
impegni in ecced.2000  1,797,074.88 

netto perdita 2004  11,669,628.34 

FSN/FSR 2003  10,031,615.00 

FSN/FSR 2005  3,455,650.00 

 26,953,968.22 
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RICONCILIAZIONE CREDITI/DEBITI V/REGIONE
Nell’esercizio 2010, sono stati effettuati i tavoli tecnici presso l’Assessorato della Salute, alia presenza del Dipartimen-
to Regionale Bilancio e Tesoro dell’Assessorato dell’Economia, finalizzati a verificare la conciliazione tra le evidenze 
contabili dell’Azienda con quanto risultante nei capitoli di bilancio regionale tra le risorse di parte corrente stanziate, 
impegnate e disponibili con riferimento ai saldi al 31/12/2009. Sono stati esaminati i seguenti crediti:
1. Crediti v/Reqione per Fondo Sanitario residuo anni 2003 e ante;
2. Crediti v/Regione per ripiano perdita;
3. Crediti v/Regione per contributi c/esercizio extra FSR;
4. Crediti v/Regione per contributi c/capitale (finanziamenti per investimenti);
Altri Crediti v/Regione.
Con riferimento all’incontro del 22 novembre 2010 (nota prot.5°/Dip. 46241 del 15/11/2010), nonché all’incontro 
del 12 aprile 2011 (nota prot.5°/Dip.0022505 del 04/03/2011) relativo alla definizione delle procedure di ricon-
ciliazione di cui all’oggetto, con la nota prot. n. 25121 del 20/04/2011 dell’AOU, si e relazionato sull’esito dei 
riscontri del tavolo tecnico e sulle determinazioni conseguenti.

Dall’esito della riconciliazione dei crediti v/Reqione si e riscontrato un totale a favore dall’A.O.U. pari a  
€. 62.493.986,26 come riportato nella tabella successiva. Tali crediti sono stati oggetto di compensazione con il 
debito residuo derivante dal mutuo regionale. Nella tabella sottostante si riepiloga, altresì, la situazione complessiva 
che riporta un debito residuo per l’A.O.U. di €.6.836.339,15.

RIEPILOGO

IMPORTO MUTUO EROGATO 96.194.293,63

CREDITI V/REGIONE COMPENSATI - 26.863.968,22

DEBITI V/REGIONE MUTUO 69.330.325,41

CREDITI PER RIPIANO PEROITE 44.075.295,00

CREDITI FSR ANNI PRECEDENTI 18.418.691,26

TOTALE CREDITI V/REGIONE 62.493.986,26

DEBITO RESIDUO V/REGIONE 6.836.339,151

Considerato che l’Istituto cassiere dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino”, Banca UNICREDIT Group, 
come indicato nella nota prot. 50972 del 26/10/2010, ha applicato in pieno la disposizione dell’art. 77-quater 
comma 8, del decreto legge 112/08, convertito con modificazioni nella legge 133/2008, predisponendo il vincolo 
dell’80% della disponibilità di cassa, per un importo pari ad €. 29.085.604,00, l’Azienda, per l’estinzione del 
debito residuo di €. 6.836.339,15, ha fatto formale richiesta all’Assessorato di deroga all’applicazione dell’art, 
77-quater, comma 8, da inoltrare al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, al fine di ottenere 10 svincolo 
della somma su indicata.

Con nota prot.5°/Dip./41033 del 06/05/2011 dell’Assessorato della Salute sono state definite le risultanze della 
riconciliazione della posizione creditoria netta per parte corrente e ripiano perdita dell’Azienda nei confronti della 
Regione. AI fine di allineare i saldi contabili dell’Azienda con quanto risultante dalla Regione sono state autorizzate 
dall’Assessorato scritture da regolare in contabilità alla data del 31/12/2010.

Nell’esercizio 2012 a seguito degli incontri avvenuti nel mese di Settembre 2012 in occasione della verifica dei dati 
economici dei modelli CE trimestrali e state richiesto alle Aziende di formulare eventuali proposte di rateizzazione del 
debito. 
L’AOU di Messina con nota prot. 0053187 del 10/10/2012 ha presentato una proposta di dilazione da effettuare 
in 12 rate mensili pari e €. 569.694,93 cadauna. Con D.D.G. 2780/12 del 24/12/2012 e state adottato il piano 
di recupero dei crediti che la Regione siciliana vanta nei confronti delle Aziende sanitarie e
ospedaliere universitarie ai sensi e per gli effetti del D.A. n.1805 del 12/09/2012. Per l’AOU di Messina le rate di 
€. 569.694,93 sono state decurtate dalle rimesse mensili del fonda sanitario di parte corrente a partire dal mese di 
gennaio 2013.
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Qualità/ Accreditamento dell’istituzione
Portale WEB
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 informa-
zioni tra i vari soggetti afferenti all’Azienda.

Gli obiettivi principali sono:
• la 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 per-
mettere 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.
L’architettura del sito web aziendale e stata sviluppata in conformità alle linee guida emanate dal Ministero della 
Pubblica Amministrazione e contiene le seguenti specifiche sezioni pubbliche:

•	 operazione trasparenza valutazione e merito

 (CV e retribuzione del personale dirigente, tasso di singole strutture aziendali, piano delle performance)  
presenza/assenza nelle

•	 pubblicità	legale	(delibere,	concorsi, bandi di gara)

•	 posta elettronica certificata

•	 Liste di attesa

•	 Attività	intramoenia	

•	 Carta dei servizi aziendale (carta dei servizi aziendale, carta dei servizi diagnostica servizi diagnostica di labo-
ratorio con menu navigabile) per immagini e carta dei diagnostica di laboratorio con menu navigabile)

•	 Rischio clinico (piano triennale per la gestione del rischio clinico ed implementazione delle buone pratiche)

Altre sezioni
(comitato etico, donazione organi, ricerca, formazione, URP, organigramma aziendale con menu navigabile, come 
raggiungerci, webmail, comunicati e news)
L’area riservata del portale web aziendale contiene le seguenti sezioni:
•	 Procedure, contenete le procedure aziendali adottate e condivise mediante la rete Intranet aziendale.
•	 Processo di budget contente le schede di budget degli anni precedenti e dell’anno in corso.
•	 Comunicati, contenenti circolari e disposizioni.
•	 Portale web aziendale per l’inserimento dei dati di interesse aziendale. quali CV, scheda U.O., ambulatori e carta 

dei servizi).
•	 Cedolino stipendiale ondine
•	 Moduli
•	 Portale TS
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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 informa-
zioni 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 rappresen-
tano 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 occiden-
tale 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 prin-
cipali 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.

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 ac-
quisizioni 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’a-
zienda 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. Mar-
tino” 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 preno-
tazione;

•	 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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ICT ed Innovazione Aziendale

La Nostra Missione

•	 definizione delle priorità strategiche di sviluppo del sistema informativo
•	 coordinamento dell’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.
•	 invio dei flussi informativi validati dalle strutture aziendali competenti verso la Regione, il Ministero e le strutture 

interne aziendali
•	 coordinamento e responsabilità dei progetti di innovazione aziendale che implementano soluzioni ICT

Le Nostre Attività
Il Responsabile della U.O.S. “Elaborazione Dati ed Informatizzazione” è responsabile dell’organizzazione, del coor-
dinamento e dell’espletamento dei seguenti processi, al fine di assicurarne l’integrazione: 
•	 informatizzare in maniera capillare i processi ed i percorsi dell’intera Azienda nelle sue aree sanitaria, ammini-

strativa e ne cura l’integrazione, secondo le indicazioni delle linee guida della Direzione Generale
•	 fornire formazione, assistenza e supporto all’utente delle procedure informatiche con particolare riguardo all’uso 

delle procedure critiche
•	 integrazione tra procedure informatizzate nell’ottica dell’ottimizzazione delle risorse
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Principali attività/servizi:
•	 recepimento delle linee guida della Direzione Strategica e conseguente pianificazione, coordinamento attività/

risorse e definizione priorità relativamente alla realizzazione dei sistemi informativi di area amministrativa
•	 recepimento delle linee guida della Direzione Strategica e conseguente pianificazione, coordinamento attività/

risorse e definizione priorità relativamente alla realizzazione dei sistemi informativi di area sanitaria 
•	 recepimento delle linee guida della Direzione Strategica e conseguente pianificazione, coordinamento attività/

risorse e definizione priorità relativamente alla progettazione e realizzazione della infrastruttura di rete aziendale 
e sue connessioni con l’esterno

•	 analisi di mercato, studio organizzativo, analisi esigenze utente, scelta prodotto coerentemente con il budget e le 
linee Aziendali e di Direzione Strategica di software di competenza del settore

•	 analisi di mercato, studio organizzativo, analisi esigenze utente, scelta prodotto coerentemente con il budget e le 
linee Aziendali e di Direzione Strategica di apparati di rete

•	 analisi di mercato, studio organizzativo, analisi esigenze utente, scelta prodotto coerentemente con il budget e le 
linee Aziendali e di Direzione Strategica di attrezzature hardware

•	 progettazione, cura e adeguamento del sito Web e della posta elettronica aziendale
•	 garanzia di sicurezza della rete interna ed esterna mediante messa a punto di adeguati strumenti
•	 controllo delle attività di assistenza all’utente periferico aziendale del servizio esterno di Help Desk 
•	 formazione agli utenti interni al corretto utilizzo delle procedure informatiche aziendali 

Joint Commission International
Facendo seguito alla prima convenzione stipulata tra la Regione Siciliana e JCI nell’aprile 2006 ed ai risultati scaturiti 
dalle attività e autovalutazioni legate allo svolgimento di questo primo progetto, la Regione Siciliana ha proceduto 
alia firma di una seconda convenzione con JCI, sfociata nel progetto regionale“ La gestione del Rischio clinico presso 
le strutture del Sistema sanitario della Regione Siciliana”, allo scopo di verificare sui campo l’affidabilità del processo 
di autovalutazione deqli standard.
Per questo nel mese di settembre la Regione Siciliana ha richiesto la formale nomina di un referente di presidio da 
formare su questi temi specifici, cui sono seguite due giornate di formazione presso il Cefpas di Caltanisetta. Nell’ot-
tobre 2009 e state nominato come referente Aziendale per il Programma regionale” Gestione del rischio Clinico” il 
dott. A. Artemisia. Durante la prima giornata formativa (ottobre 2009), sono stati presentati nuovamente gli standard 
oggetto di valutazione ed e state assegnato il compito di procedere ad una autovalutazione di test; durante la seconda 
giornata, (dicembre 2009), e stata finalizzata la presentazione dell’analisi dei risultati di quest’ultima autovalutazione 
rispetto a quanto già registrato ed si è rimandato al mese di marzo l’autovalutazione del secondo semestre del 2009.
Per ottemperare alle richieste degli standard l’Azienda ha messo in opera le seguenti azioni:
•	 Ad ogni DAI ed U.O.C. della A.O.U. “G. Martino” e state assegnato come obiettivo di budget non negoziabile 

la programmazione di audit interni sui processi e sulle procedure applicatile a tutela del rischio clinico secondo i 
parametri della JCI.

•	 Ogni Direttore ha proposto una serie di azioni volte al pieno raggiungimento dell’obiettivo suddetto.
•	 Con dellbera della Direzione Generale n.18 del 21 gennaio 2010 e state costituito il Gruppo Aziendale per 

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

•	 Nel mese di febbraio 2010 il Gruppo ha definito il processo di divulgazione degli standard JCI. La procedura 
adottata prevede una prima attività di formazione ai referenti per il rischio clinico individuati dai Direttori UU.OO.
CC., con obiettivi assegnati da concretizzare entro giugno ed obiettivi ulteriori da realizzare entro settembre ed 
entro dicembre. Allo scadere di ogni periodo sono previste visite di audit per verificare il grado di raggiungimento 
degli obiettivi assegnati e di adesione agli standard JCI.

•	 Nel febbraio 2010 si e tenuto il primo corso di formazione sulla gestione del rischio clinico in ambito chirurgico 
ai referenti nominati dai Direttori UU.OO.CC. dell’area Chirurgica. Totale Partecipanti:16

•	 Nel marzo 2010 si e tenuto il primo corso di formazione sulla gestione del rischio clinico in ambito chirurgico ai 
referenti nominati dai Direttori UU.OO.CC. dell’area Emergenza Urgenza. Totale Partecipanti: 16

•	 Nel 30 marzo 2010 si e tenuto il primo corso di formazione sulla gestione del rischio clinico in ambito chirurgico 
ai referenti nominati dai Direttori UU.OO.CC. dell’area Medica. Totale Partecipanti: 17 e II 31 marzo 2010 si e 
tenuta la presentazione della procedure per la gestione del rischio clinico nel percorso peri-operatorio del paziente 
chirurgico curata dalla U.O.C. di Anestesia e Rianimazione e dalle UU.OO.CC. chirurgiche afferenti al DAI di 
Chirurgia Generale, Oncologia ed Anatomia patologica, secondo gli standard JCI.
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Con nota prot. DASOE/5/181 del 3 marzo 2010, il Servizio 5 - Qualità, Governo Clinico e Sicurezza dei pazienti 
del Dipartimento delle Attività sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, ha comunicato che durante i mesi di aprile, 
maggio e giugno c.a. si sarebbero svolte le attività di on site visit di supporto allo scopo di valutare il grado di com-
pliance raggiunta dalle strutture sanitarie rispetto agli standard Joint Commission selezionati per il programma.
La visita dei valutatori JCI e della Regione Siciliana presso I’A.O.U. “G.Martino” si e svolta in data 24 giugno 2010. 
I risultati di questa verifica sono stati formalizzati in una scheda di rischio trasmessa con nota protocollo n. 7278 del 
25/01/2010 dal Servizio 5 - Qualità, Governo Clinico e Sicurezza dei pazienti del Dipartimento delle Attività sani-
tarie e Osservatorio Epidemiologico, in cui sono state puntualizzate le azioni di miglioramento suggerite dai valutatori 
JCI.

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 ap-
proccio di “sistema” e viene realizzata tramite l’integrazione di numerosi determinanti tra di loro interconnessi e com-
plementari, 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 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 raggiungi-
mento degli obiettivi di sviluppo e di miglioramento prefissati a livello aziendale L’Azienda cura la stesura di una pro-
posta 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 collo-
care 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 2013

1) ECOGRAFIA IN MEDICINA D’URGENZA;

2) UTILIZZO GAS MEDICINALI;

3) PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE TEORICO PRATICO DI PBLS-D;

4) CORSO BASE SULLA SICUREZA DEI LUOGHI DI LAVORO PER DATORI ELEGATI E PREPOSTI;

5) PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE: COMUNICAZIONE CON L’UTENZA STRANIERA: INGLESE;

6) SVILUPPO DI UN PORCESSO FORMATIVO FINALIZZATO AD OTTIMIZZRAE LE CONDIZIONI DI SICUREZZA 
RADIOPROTEZIONISTICA PER OPERATORI E PAZIENTI IN MED, NUCLEARE;

7) GESTIONE EVENTO CRITICO IN OSPEDALE (GECO);

8) LA CUSTOMER SATISFACTION;

9) MODELLO ORGANIZZATIVO DELL’UNITÀ OPERATIVA;

10) RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE MEDICO;

11) RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE ASSISTENZIALE DEL COMPARTO;

12) INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA;

13) BLS-D;

14) RIANIMAZIONE NEONATALE;

15) LA STABILIZAZIONE DEL NEONATO CRITICO PRETRASPORTO;

16) TRASPORTO D’EMERGENZA DEL NEONATO;

17) DISASSUEFAZIONE AL TABAGISMO;

18) IL CODICE SULLA PRIVACY: I DATI SENSIBILI, IL GARANTE, RESPONSABILE PENALE, IL CONSENSO INFOR-
MATO;

19) LA COMUNICAZIONE CON IL PAZIENTE;

20) BURNOUT;

21) CLIMA ORGANIZZATIVO E QUALITÀ DEL LAVORO;

22) SICUREZZA NELLE SALE OPERATORIE;

23) APPROPRIATEZZA NELLE PRESCRIZIONI: USO DEGLI ANTIBIOTICI;

24) LA COMUNICAZIONE NEI GRUPPI;

25) ATTUAZIONE RIFORMA BRUNETTA: DECRETO LEGGE 150/09

26) LA SINDROME CLIMATERICA;

27) PROMOZIONE E SOSTEGNO DELL’ALLATTAMENTO MATERNO

28) APPLICAZIONI CLINICHE DELLE GRANDI TECNOLOGIE IN RADIOTERAPIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI;

29) PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA: LA STORIA, IL PRESENTE, IL FUTURO;

30) TRAPIANTI E DONAZIONI DI ORGANI E TESSUTI;
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31) DALLA SDO AL DRG;

32) LA PERSONA CON DOLORE CRONICO (ASSISTENZA E RETE DEI SERVIZI)

33) LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARIA PER LA SICUREZZA IN SALA OPERATORIA;

34) METODI E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE PRELIMINARE DELL’ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI. IL RUO-
LO E LE RESPONSABILITÀ DEL MEDICO COMPETENTE NELLA PROGRAMMAZIONE;

35) SORVEGLIANZA SANITARIA E GIUDIZIO DI IDONEITÀ DEI LAVORATORI A RISCHIO DI SOVRACCARICO BIO-
MECCANICO;

36) INDICAZIONI OPERATIVE PER IL MEDICO COMPETENTE DELLE STRUTTURE SANITARIE;

37) GESTIONE DELLA CARTELLA INFORMATIZZATA SANITARIA E DI RISCHIO;

38) GLI ESAMI SPIROMETRICI: METODOLOGIA DI ESECUZIONE, VALUTAZIONE DI QUALITÀ ED INTERPRETAZIO-
NE DIAGNOSTICA DI PRIMO LIVELLO PER IL MEDICO COMPETENTE.

39) AGGIORNAMENTI SUGLI OBBLIGHI MEDICO-LEGALI DEL MEDICO COMPETENTE IN MERITO AGLI INFOR-
TUNI ED ALLA MALATTIE PROFESSIONALI;

40) TUTELA E PROMOZIONE DELLA SALUTE: IL CONTRIBUTO METODOLOGICO DELLA MEDICINA DEL LSVORO 
ALLA VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI NELL’AMBIENTE DI VITA;

41) CORSO INTERAZIENDALE DI FORMAZIONE SULLE MALATTIE CEREBROVASCOLARI: L’ICTUS ISCHEMICO;

42) LA GESTIONE DEL PAZIENTE IN ACUTO: L’ICTUS ISCHEMICO;

43) CORSO INTERAZIENDALE DI FORMAZIONE SULLE MALATTIE CEREBROVASCOLARI: L’ICTUS EMORRAGICO.

44) CORSO INTERAZIENDALE DI FORMAZIONE SULLE MALATTIE CEREBROVASCOLARI: SOTTOTIPI DI ICTUS 
ISCHEMICO- L’ICTUS ATEROTROMBOTICO;

45) CORSO INTERAZIENDALR DI FORMAZIONE SULLE MALATTIE CEREBROVASCOLARI: L’ICTUS CARDIOEMBOLI-
CO;

46) IL PROCESSO DI MGILIORAMENTO CONTINUO DELLA QUALITÀ NELLE AZIENDE SANITARIE;

47) CORSO INTERAZIENDALE DI FORMAZIONE SULLE MALATTIE CEREBROVASCOLARI: L’ICTUS LACUNARE. L’I-
CTUS GIOVANILE. LA RIABILITAZIONE NELL’ICTUS..

ELENCO ATTIVITÀ FORMATIVE ANNO 2012

1) CORSI FAD: RISK MANAGEMENT IN SANITÀ- RESPONSABILITÀ E RESPONSABILIZZAZIONE- LE DIMENSIO-
NI 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
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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

 II Piano Didattico Formativo 2013

Gli obiettivi formativi
È obiettivo della Direzione Aziendale il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle prestazioni erogate che 
richiedono:
•	 orientamento al paziente
•	 orientamento al processo
•	 orientamento al miglioramento del servizio erogato
•	 controllo delle risorse
Per ottenere la condivisione di questa obiettivo da parte degli operatori dell’Azienda Ospedaliera e necessario, attra-
verso la formazione, favorire processi di integrazione e armonizzazione, per contribuire a costruire una cul-
tura aziendale, sviluppare il senso di appartenenza all’Azienda, la comprensione e la condivisione 
degli obiettivi strategici della stessa.
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Obiettivo dell’Ufficio Formazione
Nella considerazione dell’importante cambiamento che la Formazione aziendale sta via via assumendo in questi anni, 
si possono cosi sintetizzare i principi fondamentali posti alia base di una moderna ed efficace concezione dell’attività 
formativa, coerente con la Mission aziendale:
•	 Stimolare il coinvolgimento di tutto il personale verso il raggiungimento di obiettivi aziendali, promuovendo la 

cultura della Formazione continua, l’aggiornamento professionale e la valorizzazione delle persone come fattore 
chiave per il successo anche al di 1.3 degli obblighi ECM

•	 Investire sulla crescita delle Risorse umane e professionali interne, coinvolgendo iI personale nel processo formativo 
non solo come discenti, ma sollecitando contributi di docenza, tutoring e facilitazione

•	 Sostenere la qualità degli interventi formativi erogati attraverso il coinvolgimento, interprofessionale e intersettoria-
le, del personale al fine di sviluppare il legame con il sistema organizzativo

•	 Favorire 10 sviluppo di competenze volte a soddisfare i requisiti di qualità organizzativa, professionale e per-
cepita anche attraverso l’integrazione tra le diverse modalità formative (formazione residenziale, formazione sui 
campo e formazione a distanza) prediligendo la formazione sui campo e formazione a distanza

•	 Stimolare un clima organizzativo orientato al dibattito, alia ricerca di soluzioni creative, allo sviluppo di interazio-
ni e confronto tra professionisti generando spazi di confronto e approfondimento di fronte alia sfida, sempre più 
difficile e affascinante, di aiutare le aziende e le persone che ci lavorano a esprimere il meglio di se.

L’Unità Operativa della formazione, in staff alia Direzione generale, dirige i processi formativi quali leve strategiche per 
il raggiungimento degli obiettivi aziendali e della sviluppo professionale degli operatori; e preposta alia gestione del 
processo di aggiornamento professionale, per tutti gli operatori dell’Azienda, in sintonia con le indicazioni della Dire-
zione Aziendale e in stretto rapporto con l’Area Risorse Umane e l’Unltà Operativa di Controllo di Gestione e Qualità.
Gestisce, l’utilizzo delle risorse economico-finanziarie stabilite nello specifico budget aziendale assegnato.
Premesso ciò, in riferimento agli obiettivi individuati in sede di Negoziazione e Regionale, I’A.O.U. ha individuato, 
come principale obiettivo strategico il Rischio Clinico, la scelta e dettata dalla convinzione che pianificando i pro-
cessi lavorativi potranno essere limitati al massimo quelli che sono gli eventi avversi e gli eventi senti nella, inoltre si e 
pensato di implementare i processi di formazione e aggiornamento degli operatori, ai vari livelli, è 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.

1. Analisi dei bisogni formativi
L’elaborazione del piano della formazione e curata dall ‘U.O.S. della Formazione e Qualità, questa e preceduta 
dall’individuazione ed analisi del fabbisogno formativo tenendo conto di quelle che sono le direttive della Direzione 
Generale, dei bisogni formativi segnalati dai 5 Direttori di Dipartimento/Struttura, dai Coordinatori Sanitari, dai refe-
renti aziendali per la formazione. Inoltre ci si avvale della collaborazione:
•	 di tutto il personale dello Staff della Direzione Generale che partecipa alle riunioni tra la Direzione strategica e i 

responsabili di Struttura per la negoziazione del Budget, dove emergono i bisogni formativi da soddisfare nelle 
varie UU.OO per il raggiungimento degli obiettivi strategici aziendali.

•	 dell’URP	che e preziosa fonte interpretativa, attraverso le segnalazioni, per la lettura dei fabbisogni dell’utenza e 
delle criticità su cui agire attraverso opportuni percorsi formativi.

Dall’analisi dei dati raccolti vengono individuate e negoziate le linee principali di intervento e viene formulato 10 spe-
cifico piano di attività per 10 sviluppo del quale ci si può avvalere della collaborazione scientifica e della consulenza 
tecnica di esperti esterni e interni.

2. Criticità
Le criticità rilevate sono principalmente rappresentate:
o Da almeno due anni si lavora per il Riordino del sistema di Formazione Continua e grazie l’impegno pro-
fuso dai responsabili’ della Formazione e da alcuni Funzionari dell’Assessorato della Salute, nel mese di luglio e state 
aperto il portale per l’accreditamento dei provider della Regione Sicilia; il 07/09/2011 abbiamo inoltrato la richiesta 
di accreditamento, ma a oggi non e pervenuta alcuna risposta dall’Assessorato, per cui siamo costretti ad accreditare 
ancora eventi con il vecchio sistema. Essendo la nostra un’ Azienda Ospedaliera Universitaria, viene attribuita alia 
formazione continua in medicina (ECM) poca rilevanza, da parte dei Responsabili di Struttura e dei Dirigenti Medici, 
in prevalenza Docenti Universitari, che preferiscono partecipare a corsi di formazione esterni attinenti la loro specia-
lità discapito dei corsi accreditati ECM da noi programmati in house;
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3. Metodologie didattiche
I corsi sono rivolti al personale di ruolo della nostra Azienda; in alcuni corsi e prevista anche la partecipazione di 
personale esterno, in numero prestabilito. La metodologia didattica utilizzata e di tipa partecipativo, centrata sui 
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 sarà riservato alla formazione sui campo che e considerato eccellente siste-
ma per la risoluzione delle criticità rilevate nei vari dipartimenti/unità operative. Al termine di ciascun corso saranno 
somministrati dei questionari per la valutazione della customer satisfaction al fine di raccogliere in maniera dettagliata 
critiche e suggerimenti. Saranno inoltre effettuate specifiche valutazioni d’apprendimento attraverso corretti questio-
nari e tecniche valutative. Alcuni Corsi saranno proposti con modalità di Formazione a Distanza FAD, il progetto 
sperimentale proposto dall’Assessorato alla Sanita della Regione Sicilia per il 2010 ha dato risultati senz’altro positivi 
per cui si e pensato di potenziare questa 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 po-
tranno 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; il Direttore Generale ha già autorizzato 
l’allestimento di un’aula multimediale.

Docenti
Essendo la nostra un’Azienda Universitaria I docenti saranno selezionati fra il personale dell’A.O.U., solo eccezional-
mente ci si potrà affidare a docenti esterni; a ogni docente, sia interno che esterno, verrà corrisposto un indennizzo 
come stabilito dall’Assessorato sanità della Regione Siciliana decreto n. 4798;
Materiale didattico e formativo A ciascun partecipante verrà fornito:
•	 Copia del materiale didattico presentato dai docenti nel corso delle lezioni o Breve guida bibliografica di appro-

fondimento sui temi trattati o Eventuali linee guida

Orari
•	 L’orario previsto dei corsi sarà specificato per ciascun evento.
•	 La presenza in aula verrà rilevata mediante timbratura dal badge in entrata e in uscita con il codice 93 riservato 

alla formazione e inoltre saranno raccolte le firme di presenza ai fini della consegna dell’attestato.

Sede
I corsi si svolgeranno presso la nostra Azienda Ospedaliera.
Qualunque eventuale cambiamento sarà tempestivamente segnalato ai partecipanti.

Attestato
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione, firmato dal Direttore Generale e dal Responsabile 
dell’U.O.S. della Formazione, per i corsi Accreditati l’attestato rlporterà il numero di crediti ECM acquisiti.

4. Destinatari dell’attività formatrice. Per ciò che attiene alle figure professionali su cui intervenire prioritaria-
mente, l’Azienda afferma che l’attività di formazione e trasversale a tutte le professionalità presenti in Azienda e che 
quindi tutti gli operatori, ai vari livelli e per i rispettivi ambiti di competenza, dovranno essere coinvolti nelle attività 
di formazione.

5. Aree tematiche
1. Area del Management e del Miglioramento della Qualità: comprende tutte le iniziative formative che 
hanno l’obiettivo di fornire conoscenze, competenze e metodologie di lavoro per:
•	 Migliorare l’organizzazione o Gestire la pianificazione strategica
•	 Gestire i gruppi di lavoro e l’ottimizzazione delle risorse umane disponibili o Implementare l’applicazione di 

metodi e tecniche orientate al miglioramento continuo della qualità nelle sue diverse dimensioni (relazionale, orga-
nizzativa, gestionale, tecnico-scientifica) 

•	 Rafforzare il processo di accreditamento dell’Azienda. o Sviluppare capacita e competenze relative ai vari ruoli 
professionali

•	 Fornire conoscenze, competenze e metodi di lavoro per un’adeguata gestione operativa dell’azienda
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2. Area dell’emergenza-urgenza comprende tutte le iniziative formative che hanno l’obiettivo di:
• Fornire conoscenze, competenze, metodi di lavora che possano migliorare l’attività professionale e gestionale 

degli operatori dell’area dell’emergenza 
• Fornire procedure e linee guida relative alle principali problematiche affrontate in tale area

3. Area tecnico-professionale comprende tutte le iniziative formative che hanno l’obiettivo di:
• Fornire conoscenze e metodi di lavoro al personale interno ed esterno su nuovi strumenti di diagnosi e di intervento 

terapeutico 
• Rafforzare il rapporto tra le principali aree cliniche specialistiche dell’ospedale e il territorio

4. Area sicurezza dei lavoratori comprende tutte le iniziative formative che hanno l’obiettivo di:
• Sensibilizzare gli operatori sulla cultura della sicurezza del lavoro; 
• Fornire le conoscenze necessarie sulla normativa prevenzionistica, nonché principi giuridici comunitari e naziona-

li, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sui lavoro.

5. Area comunicazione/relazione comprende tutte le iniziative formative che hanno l’obiettivo di:
• Sensibilizzare il personale interne sui temi in oggetto o Fornire conoscenze, competenze e metodi di lavoro per 

favorire una relazione comunicativa efficace con i pazienti e i loro familiari,e nel gruppo di lavoro

6. Area informatica - linguistica: comprende tutte le iniziative formative che hanno l’obiettivo di:
•	 Sviluppare capacita e competenze inerenti l’informatizzazione in relazione al proprio ruolo professionale
•	 Fornire conoscenze, competenze e metodi dl lavoro per un’adeguata gestione dei vari sistemi operativi dell’azienda.
•	 Fornire le capacità linguistiche finalizzate all’acquisizione delle conoscenze base di inglese scientifico e il miglio-

ramento del rapporto con i colleghi ed i pazienti stranieri.

7. Area giuridico - amministrativa 
• Sviluppare le proprie capacità professionali nel dipartimento amministrativo. 
• Fornire conoscenze di base e approfondimento sulle funzionalità relative alla gestione della stato giuridico ed 

economico del personale.
• Fornire conoscenze di base e approfondimento in relazione alla gestione delle carriere professionali dei dipenden-

ti, alia luce delle nuove disposizioni previste nella legge 133/2008.

Risorse a Disposizione

6. Risorse Umane e organizzative.
Dagli incontrI tenutesi a Palermo presso il DASOE dell’Assessorato della Salute della Regione
Sicilia, tra i Dirigenti, Funzionari dell’area 7, Responsabili delle U.O. della Formazione delle Aziende Sanitarie Sicilia-
ne e i Rappresentanti del Cefpas di Caltanissetta e venuta fuori una proposta per l’assetto organizzativo e funzionale 
delle U.O. di Formazione, nella quale e sulla Gestione illustrata la dotazione organica minima per l’espletamento 
delle attività formative che di seguito si elenca:

• un Responsabile della U.O. (Dirigente con competenze andragogistiche ed esperienza nella formazione in Sanità); 

• un responsabile della segreteria (collaboratore professionale amministrativo con esperienza nelle problematiche 
giuridiche amministrative della formazione); o tre figure professionali appartenenti a diversi ruoli e qualifiche; o 
due assistenti - coadiutori amministrativi;

 per le aziende sanitarie il cui numero di dipendenti superi le duemila unita è previsto una ulteriore unltà ogni 
cinquecento dipendenti eccedenti. L’U.O. di formazione e qualità dell’A.O.U. “Policlinico G. Martino” di-
spone in atto di un organico rappresentato da un Dirigente Medico, un dipendente UN1. LAV. e un collaboratore 
LSU/ASU;

7. Risorse strutturali e tecnologiche
L’U.O. dispone di un Centro Congressi che può utilizzare per la realizzazione di attività formative dotato di un con-
gruo numero di ausili didattici (dalle lavagne a fogli mobili alle attrezzature per la teleconferenza), in particolare sono 
presenti:
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• Un’aula di grandi dimensioni (150- 200 discenti) o 2 Aule di dimensioni medie (30 - 50 discenti) o Un’aula multi-
mediale (in allestimento) per i corsi FAD

• Aule di piccole dimensioni (20 - 30 discenti) dislocate nelle varie Unita Operative per la Formazione sui Cam-
po (FSC)

8. Risorse economiche
Per sviluppare l’attività formativa bisogna individuare le possibili fonti il finanziamenti disponibili; pertanto e oppor-
tuno richiamare le linee generali dei DD.AA. n. 10 1791 e 1792 del 04 settembre 2009 dai quali si evince che le 
Aziende possono mettere a disposizione almeno 1’1% del monte salari eventualmente incrementato dallo 0,3%, in 
ogni caso durante le riunioni, tenutesi a Palermo presso il DASOE dell’Assessorato della Salute della Regine Sicilia, tra 
i Dirigenti e Funzionari dell’Area 7, i Responsabili delle U.O. della Formazione delle Aziende Sanitarie Siciliane e i 
Rappresentanti del Cefpas di Caltanissetta per il processo di accreditamento dei provider nell’ambito del programma 
regionale di Educazione Continua in Medicina (ECM), è state proposto un budget di euro 120.000,00, tale somma è 
stata concordata in fase di contrattazione con la Direzione Aziendale e deliberata (D.D.G. n036 del 20/01/2011). 
Si ritiene in ogni modo necessario proporre un piano di finanziamento “policentrico” che tenga conto del diversi 
canali disponibili quali:

•  Assessorato Regionale Sanita: 
• Fondi comunitari;
• Eventuali sponsor

In ogni caso si ritiene opportuno regolamentare l’utilizzo delle eventuali disponibilità, evitando dispersioni al di fuori 
di un programma strategico aziendale che, in accordo con le OO.SS. e la RSU, preveda una modalità di distribuzione 
percentuale tra le quattro modalità di utilizzo previste nei contratti di lavoro. II fondo complessivo per la formazione, 
potrebbe essere così articolato:
I. Formazione e aggiornamento obbligatorio in sede aziendale, attivabile su richiesta dei dirigenti dl struttura e 

previa autorizzazione da parte della Direzione. Questa prima area, che la direzione aziendale ritiene prioritaria, 
assorbe il 70% del totale dei fondi disponibili. Eventuali iniziative formative urgenti, a carattere obbligatorio, 
che dovessero necessitare in funzione di modifiche organizzative non programmate ad inizio anno non potranno 
superare la percentuale complessiva del 15%.

II. Aggiornamento permanente, fuori sede, anch’esso richiesto dal management aziendale ed accettato dai dipen-
denti ai fini di sostenerli nel momento in cui si procede alla modifica dell’organizzazione precedente ed alla revi-
sione delle procedure di lavoro. Questa seconda area assorbe il 15% del totale dei fondi disponibili.

III. Formazione e aggiornamento professionale facoltativo, cioè previsto per acquisire ulteriori titoli, anche per fini di 
carriera, che assorbe il 15% dei fondi disponibili.

Aziendale e I’U.O.S. della Formazione riterranno opportuno introdurre percorsi formativi non previsti al fine di rag-
giungere gli obiettivi strategici aziendali.
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Rapporti con altri enti. 

Convenzioni attive

DITTA DESCRIZIONE DELIBERA
Canale Srl Attività di Medico Competente n. 475 del 25.07.2013

Inail Direzione Generale Calabria prestazioni sanitarie n. 888 del 18.09.2013

ASP di Messina Ingegneria Clinica n. 927 del 03.10.2013

Consulting Management Systems 
SAS di Vibo Valentia Attività di Medico Competente n. 496 del 08.05.2013

Siclari Antonino Costruzioni Gene-
rali srl Attività di Medico Competente n. 703 del 17.07.2013

Comune di Patti Attività di Medico Competente n. 567 del 28.05.2013
Covidien AG Proctoring e training n. 1054 del 29.10.2013
CLIMB srl Attività di Medico Competente n. 1222 del 04.12.2013
A.P. Isolamenti Srl Attività di Medico Competente n. 1221 del 04.12.2013

Società Elettrica Liparese srl Attività di Medico Competente n. 1214 del 04.12.2013

Provincia regionale di Messina prestazioni sanitarie n. 1213 del 04.12.2013

Provincia regionale di Messina Attività di Medico Competente n. 1212 del 04.12.2013

Casa si cura Villa Igea cessione sangue n. 1189 del 28.11.2013

Febert srl Attività di Medico Competente n. 1223 del 04.12.2013

Casa si cura Villa Igea prestazioni sanitarie n. 1252 del 04.12.2013

Casa circondariale di Messina attività di consulenza chirurgica n. 1251 del 04.12.2013

Sudauto srl Attività di Medico Competente n. 1225 del 04.12.2013

Le attività amministrativo-contabili
Nel corso del 2013 la gestione corrente amministrativo-contabile è stata coniugata al consolidamento e al migliora-
mento dei processi amministrativi, al miglioramento e l’evoluzione delle procedure informatiche di supporto, nonché 
alla razionalizzazione dei processi di lavoro. Le attività contabili hanno riguardato:

9.1) L’area della contabilità civilistica
•	 La redazione delle situazioni contabili infrannuali, dei previsionali, preconsuntivi e del bilancio di esercizio;
•	 Le attività inerenti agli adempimenti fiscali, civilistici e agli adempimenti richiesti dall’Assessorato Salute (modelli 

Ministeriali CE-SP-LA e CE trimestrali) e monitoraggio della spesa;
•	 Le attività di monitoraggio della spesa ai fini del bilancio di previsione 2012 e del rispetto dei vincoli dettati dalla 

Legge Regionale n. 5/2009.

9.2) La gestione corrente
•	 Nel 2009 si e concluso il progetto, già avviato nell’esercizio 2008, avente lo scopo di dare applicazione alla fase 

propedeutica di ristrutturazione dell’area dell’amministrazione.

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO:
Fase diagnostica: analisi dei processi
1. Mappa dei processi o Struttura e contenuto della mappa dei processi o Schema grafico del processo o Documento 

descrittivo
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2. Definizione dei contenuti della mappa dei processi o Definizione della missione, obiettivi e strategie o Descrizione 
dei prodotti e servizi o Individuazione e descrizione delle risorse o Identificazione delle attività dei processi o 
Individuazione e definizione degli input ed output o Identificazione delle unità organizzative

3. Definizione della schema grafico della mappa o Diagramma di contesto o Primo livello di scomposizione del pro-
cesso o Livelli di scomposizione successivi al primo

4. Interviste ai responsabili di funzione
5. Verifica e consolidamento della mappa dei processi
6. Analisi delle criticità

•	 Sono stati programmati e resi operativi numerosi incontri con i Direttori dei Dipartimenti e delle unità operative 
complesse per assegnare i budget del 2012 e, in particolare, per coinvolgere e condividere con la Dirigenza la 
necessità di dare applicazione aqli obiettivi assegnati dalla Regione per l’anno 2012.

•	 L’Azienda ha già dato seguito all’attività di adeguamento dei sistemi informativi aziendali in esecuzione 
della delibera n.622 del 24/05/2012 relativa all’aggiudicazione definitiva della gara per l’acquisizione di 
un nuovo sistema software per la gestione di tutte le attività dell’area amministrativa. Tale iniziativa il linea con 
l’Accordo di programma, stipulato in data 11/12/2009 dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e la Regione siciliana, finalizzato alia realizzazione dell’investimento per l’at-
tuazione dell’art. 79, comma 1 sexies lett.c) del D.L. 25/06/2008 n.112, inserito dalla Legge di conversione 
06/08/2008 n. 133. Sono stati inseriti, tra l’altro gli adeguamenti dei sistemi informativi aziendali, in seguito 
alia valutazione delle proposte progettuali presentate dagli Enti interessati. Con nota protserv.3/n. 97831 del 
13/12/2011 l’Assessorato della Salute - Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica - Servizio3 - Ge-
stione degli investimenti, ha notificato il Decreto Dirigenziale n. 02521/11 del 02/12/2011, con il quale è stato 
ammesso al finanziamento il piano di ripartizione delle risorse finanziarie, per consentire la realizzazione degli 
interventi di acquisizioni di un nuovo sistema che gestisca tutte le attività dell’area amministrativa dell’Azienda per 
la somma finanziata di €.925.000 oltre iva.

 La nuova procedura informatica, oltre a gestire la contabilità generale, consente la gestione complessiva del ma-
gazzino di reparto e degli ordini alia Farmacia e al Provveditorato, con la possibilità di emettere automaticamente 
le richieste degli ordini da reparto a farmacia e da reparto a Provveditorato, in base al consumo e alla giacenza 
minima di reparto. Ulteriore attenzione è stata posta alla rilevazione delle rimanenze di reparto, che ha compor-
tato un maggior coinvolgimento da parte delle UU.OO., migliorando nel contempo le procedure organizzative e 
consentendo una più puntuale rilevazione delle giacenze.

•	 Come detto in precedenza, nell’esercizio 2011 sono stati effettuati i tavoli tecnici presso l’Assessorato della Salute, 
finalizzati a verificare la riconciliazione delle posizioni di creditorie e debitorie fra Aziende Sanitarie 
pubbliche del SSR al 31/12/2011, avviato dal Servizio 5°, al fine di addivenire all’allineamento delle posi-
zioni reciproche infra-gruppo. L’Assessorato della Salute con nota prot. N.80862 del 7 novembre 2012 avente a 
oggetto “Regolarizzazione finanziaria dei debiti v/Aziende sanitarie pubbliche del SSR”, al fine di addivenire alia 
definizione del processo di regolarizzazione contabile e finanziaria delle posizioni di debito e credito verso Azien-
de sanitarie oggetto di riconciliazione, ha invitato le Aziende a operare le eventuali compensazioni contabili tra 
crediti e debiti esposti verso lo stesso soggetto secondo le modalità previste dalla normativa vigente, provvedendo 
nel contempo nei limiti delle disponibilità finanziarie al pagamento del debito residuo entro il 10/12/2012. Le 
operazioni di compensazioni e/o di pagamento sono state espletate entro la data stabilita.

•	 L’implementazione delle procedure per recepire le disposizioni della Legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari. Tale legge ha infatti introdotto alcuni vincoli in capo alle stazioni appaltanti prevedendo, tra l’al-
tro, l’obbligo di riportare in ciascun pagamento il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto 
(CUP) ove previsto.

•	 Con il D.Lgs. 23 giugno 2011., n.118 sono state emanate disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt.l 
e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42. Detto D.Lgs. n.118/2011, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, ha previsto 
l’adozione di nuovi schemi di bilancio di conto economico e state patrimoniale per gli enti del SSN, e al fine di 
consentire la lora corretta compilazione, il Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia hanno 
operato la revisione dei modelli CE e SP. Con la nota prot. /Serv. 5°/n.0034178 del 23/04/2012 l’Assessorato 
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della Salute ha comunicato che a seguito della Conferenza Stato-Regioni del 19 aprile 2012 e al parere favorevo-
le espresso dalle regioni sui decreto interministeriale di adozione dei nuovi modelli CE e SP, è stata resa definitiva 
la bozza del decreta relativa ai nuovi modelli CE e SP e Linee Guida e nel contempo e state definito il termine per 
l’inserimento, da parte delle aziende del SSR, all’NSIS dei nuovi modelli CE preventivi 2012 e al 1° trimestre 2012 
per II 15 giugno 2012.

•	 Con DDG n. 109 del 7 febbraio 2014 sono stati adottati a partire dai bilanci 2013 i nuovi schemi di bilancio 
dello Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, di cui al Decreto del Ministero della Salute del 
20/3/2013 “Modifica degli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa delle 
Aziende sanitarie del Servizio Sanitario nazionale” pubblicato in G.U. n. 88 del 15/4/2013. Tali schemi modifi-
cano quelli contenuti agli art.26 comma 3 e 32 comma 6 del Titolo II del D.Lgs 118/2011, entrato in vigore per 
la Regione Siciliana a partire dal 1° gennaio 2014. In via sperimentale per l’esercizio 2013 e propedeutico per 
l’anno 2014 sarà dunque necessario adottare i nuovi schemi di bilancio dello Stato Patrimoniale e Conto Econo-
mico e fornire il dettaglio informativo richiesto compilando, in maniera quanto pià esaustiva e completa possibile, 
i prospetti previsti nello Schema di Nota Integrativa allegato al DDG n. 109 del 7 febbraio 2014, corredati da 
informazioni aggiuntive e commenti sugli scostamenti più significativi.

•	 Con atto deliberativo n. 980 del 28/08/2012 e state adottato il “Manuale delle Procedure Amministra-
tive”. L’AOU è impegnata in un progetto di riorganizzazione che rilanci la scelta dell’organizzazione diparti-
mentale sancita nell’atto aziendale attraverso l’adozione di strumenti di governo della complessità. Si è ritenuto 
fondamentale dalla direzione strategica aziendale dotarsi di strumenti adeguati a garantire certezza e trasparen-
za dell’azione amministrativa. Da questa necessità nasce l’opportunità di dotarsi di un manuale delle modalità 
operative a garanzia dei tempi e delle responsabilità. L’Azienda ha già provveduto ad assegnare al Dipartimento 
Amministrativo, ai Settori Amministrativi e ai Responsabili Amministrativi dl Dipartimento, utilizzando il sostegno 
del sistema premiante aziendale, l’obiettivo di descrivere le procedure utilizzate, nell’ambito delle prevalenti linee 
d’attività, avendo cura di indicare i tempi e gli uffici responsabili dei singoli segmenti. Le procedure adottate sa-
ranno revisionate ogni anno.

•	 Con delibera n. 768 del 30 luglio 2013 è stato nominato il responsabile aziendale della prevenzione della corru-
zione (legge 190/12) e del Responsabile aziendale in materia di trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013);

I Regolamenti aziendali

L’Azienda ha adottato i seguenti regolamenti:

Delibera n. 309 del 28/12/2009 - Presa Atto Decreto Assessoriale n. 3086 del 17/12/2009 (Approvazione 
Regolamento che disciplina acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori) e adozione di atto deliberativo 
di recepimento.

Delibera n. 965 del 29/12/2010: o Regolamento per l’affidamento, valutazione e revoca degli incarichi diri-
genziali Area Professionale, Tecnica e Amministrativa; o Regolamento per il conferimento, graduazione, valu-
tazione e revoca degli incarichi di posizione organizzativa;

 o Regolamento per il conferimento degli incarichi di funzioni specialistiche; o Protocollo operativo per la gestio-
ne del sistema premiante.

Delibera n. 817 del 28/10/2010: o regolamento di funzionamento dei Dipartimenti ad Attività Integrata; o 
regolamento per l’’affidamento valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali area medica e sanitaria.

Delibera n. 266 del 31/03/2010 - Regolamento di applicazione dell’art. 18 della Legge 109/94 e s.m.i. nel 
testa coordinato con le LL.RR. 7/02, 7/03, 16/05 e 20/07 - Quota di incentivazione per l’attività di proget-
tazione.

Delibera n. 366 del 10/05/2010 - Piano Formativo Aziendale e il relativo Regolamento 2010-2012.
Delibera n. 516 del 01/07/2010 - Regolamento del portale web aziendale;
Delibera n. 518 del 01/07/2010 - Regolamento della privacy portale web aziendale.

L’Azienda ha in fase di definizione il regolamento di contabilità che comprende oltre al regolamento di contabilità 
generale, il regolamento degli acquisti in economia e a mezzo cassa economale, il regolamento delle casse aziendali, 
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il regolamento relativo ai rapporti con l’Istituto cassiere e il regolamento del patrimonio immobiliare e mobiliare.
Come previsto dalla circolare n. 7/2005, si rende comunque opportuno, preliminarmente alia sua adozione, l’indivi-
duazione di taluni principi ed, eventualmente, di schemi predisposti di intesa tra le Aziende sanitarie, anche a seguito 
di incontri specifici promossi dagli Assessorati regionali Salute ed Economia, al fine di armonizzare sempre più gli 
assetti organizzativi aziendali di interesse regionale.

Delibera n. 1080 del 10/11/2011 - Regolamento della gestione delle sponsorizzazioni.
Delibera n. 980 del 28/08/2012 - Adozione “Manuale delle Procedure Amministrative”
Delibera n. 755 del 25/07/2013 - Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi

Le attività di approvvigionamento

Nell’esercizio 2013 le attività di approvvigionamento sono state orientate a una puntuale definizione del fabbisogno 
dei beni e servizi e, coerentemente con gli obiettivi posti ‘dalla Finanziaria e dalle linee guida impartite dall’Asses-
sorato della Salute, è stata posta particolare attenzione alle iniziative volte alla razionalizzazione e al contenimento 
della spesa.
In particolare occorre segnalare:
•	 L’attività di analisi merceologica volta alla definizione di capitolati tecnici e d’oneri tali da soddisfare il fabbisogno 

pianificato nell’ottica della omogeneizzazione dei livelli di servizio.
•	 Le attività di pianificazione degli approvvigionamenti e di monitoraggio delle prestazioni contrattuali.
•	 La tempestiva attuazione della nuova normativa in materia di contrattualistica pubblica con il D.Lgs. 163/06.
•	 Le attività di supporto legale alle procedure di gara e ala difesa dell’Azienda, nel contenzioso civile e amministrativo.
•	 Legge n. 136 del 13/08/2010 Art. 3, così come modificato dall’art. 7 del D.L. n. 187/2010: al fine di prevenire 

infiltrazioni criminali nella gestione degli appalti e delle concessioni con le pubbliche amministrazioni, tale norma 
ha previsto:
1. l’obbligo, a carico degli operatori della filiera, di utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati alle com-

messe pubbliche, sui quali andranno effettuate tutte le operazioni in entrata e uscita (incassi e pagamenti);
2. l’effettuazione dei movimenti finanziari relative alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con lo 

strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni. In particolare è stato previsto che gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione 
a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri operatori della filiera, il codice 
identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture (Avcp) su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della L. 16 
gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). Ai fini della corretta applicazione di tale norma, alia 
luce anche dei chiarimenti contenuti nel D.L. n. 187/2010 e nelle determinazioni della Avpe, l’Agenzia ha 
provveduto ad adeguare le proprie procedure di appalto e di pagamento.

•	 Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 
dei servizi ai cittadini” convertito in legge, con modificazioni in data 7 agosto 2012, n.135. Nell’ambito dell’a-
zione del Governo nazionale finalizzata all’analisi e alla revisione della spesa pubblica e al contenimento e alia 
stabilizzazione della finanza pubblica, sono state introdotte talune misure volte a garantire la razionalizzazione, 
l’efficienza e l’economicità dell’organizzazione degli enti e degli  apparati pubblici.

La gestione delle attività di approvvigionamento del 2012 si è evoluta rispetto agli esercizi precedenti. Infatti, a se-
guito della fase di razionalizzazione della spesa l’Azienda ha orientato la propria azione verso il miglioramento di 
questi ultimi.
L’Azienda ha messo in atto le misure nel rispetto dell’obiettivo assegnato al Direttore Generale nell’anno 2012 riguar-
dante la riduzione dei costi per dispositivi medici e presidi sanitari, nonché all’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 attuato 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.
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Direttive regionali e nazionali

Procedure per il conseguimento di economie nell ‘acquisizione di beni e servizi
Si riportano qui di seguito le normative regionali e le direttive alle quali l’Azienda si è attenuta, in linea con l’attuazio-
ne dei provvedimenti della programmazione regionale:
•	 Attuazione delle previsioni della LR n05/2009
•	 D.A. 2446/2009 e relativa Circolare 255/2010 di “avvio attività comitati di bacino di cui all’art. 5 della L.R. 

5/2009”
•	 Direttive nn.1212/2007[ 1240[ 1242 e 1243 /2008[ 520/2009, 516/2009, 786/2009, 75/2010, 

483/2010, 986/2010 in tema di “responsabilità amministrativa e relative sanzioni nell’ipotesi di violazione del-
le norme previste dall’art. 1, comma 4, della L. 191/2004[ nonché adempimenti 2009 in tema di monitoraggio 
della spesa per l’acquisto di beni e servizi.

•	 Provvedimenti	attuativi		degli	esiti	della gara telematica regionale per l’acquisto di prodotti 
•	 L.R. n.11 del 12/05/2010[ art. 19, comma 3 riguardante la disciplina dei procedimenti di acquisizione di beni 

e servizi da parte delle Aziende Sanitarie, superiori a 100.000 euro.

Con delibera n. 1103 del 13 novembre 2013 si è recepito il D.A. n. 02080 del 5 novembre 2013 di integrazione e 
modifica del D.A. n. 01283 del 3 luglio 2013 avente ad oggetto “approvazione Regolamento tipo di acquisizione in 
economia di beni, servizi e lavori delle Aziende Sanitarie Regionali”

Decreto-Legge 6 luglio 2012, n.95 convertito in legge 7 agosto 2012, n.135

Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini” convertito in legge con modificazioni in data 7 agosto 2012, n.135. Con nota prot. 62480 è stata 
emanata dall’Assessorato della Salute la circolare n. 1295 del 09/12/2012 nella quale sono state fornite a titolo 
esemplificativo e non esaustivo indicazioni sulle disposizioni contenute nel Decreto Legge in argomento:
Le misure introdotte dai commi 13 e 14:

Comma 13
Beni e servizi: la lettera a) dispone che i corrispettivi e i corrispondenti volumi di acquisto di beni e servizi, con esclu-
sione dei farmaci, siano ridotti del 5% dalla data di entrata in vigore del decreto e per tutta la durata dei contratti; la 
misura si applica fino al 31 dicembre 2012 per i dispositivi medici (dal 10 gennaio 2013 diventano efficaci le misure, 
più stringenti, previste dall’art. 17del Decreto legge 98/2011).
Al conseguimento dei predetti risparmi concorrono le misure di rafforzamento della governante del settore della spesa 
beni e servizi previste dalle lettere b), d) ed c).
La lettera b) dispone che le aziende sanitarie propongano una rinegoziazione dei contratti per acquisti di beni e 
servizi, ed eventualmente che recedano dai contratti stessi, senza alcun onere a carico delle stesse Aziende, in dero-
ga all’art, 1671 del c.c., qualora i prezzi unitari siano superiori del 20% rispetto ai prezzi di riferimento individuati 
dall’Osservatorio per i contratti pubblici.
Tale disciplina sostituisce integralmente quanta previsto dall’art. ‘7-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 che ai sensi della lettera b-bis), aggiunta in sede di 
conversione, e abrogato;
Nelle more della individuazione dei dispositivi medici per le finalità della presente disposizione, secondo le procedure 
previste alla lettera b) del comma 13, resta confermata l’individuazione eventualmente già effettuata da parte della 
citata Agenzia.
Le Aziende sanitarie che abbiano proceduto alla rescissione del contratto, nelle more dell’espletamento delle gare 
indette in sede centralizzata o aziendale, al fine di non arrecare pregiudizio all’attività gestionale e assistenziale, 
possono stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro anche di altre regioni, o tramite affidamento diretto 
a condizioni più convenienti, in ampliamento di contralto stipulato da altre aziende sanitarie mediante gare di appalto 
0 forniture.
La lettera d) prevede l’obbligo per gli enti del SSN di avvalersi degli strumenti di acquisto e negoziazione telematici 
messi a disposizione da CONSIP, laddove disponibili, delle centrali di committenza regionali, di riferimento fermo 
restando il parametro di riferimento per il prezzo di acquisto di beni e servizi rilevato dall’Osservatorio per i contratti 
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pubblici e pubblicato sul sito dell’Osservatorio medesimo.
I contratti stipulati in violazione della norma in esame sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di 
responsabilità amministrativa.
La lettera e) introduce un nuovo adempimento a carico delle regioni consistente nella verifica che i bandi di gara ed i 
contratti di global service e di facility management siano redatti in modo tale da specificare l’esatto ammontare delle 
singole prestazioni (lavori, servizi e forniture) e la loro incidenza sull’importo complessivo dell’appalto. Alla verifica di 
tale adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti, sulla base dell’istruttoria effettuata dall’Au-
torità di vigilanza sui lavori pubblici.

Dispositivi medici

Con la lettera f) è fissato il tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici (art. 17, comma 2, del DL 98/2011) nella 
misura del 4,9% del livello del finanziamento per l’anno 2013 e nella misura del 4,8% a decorrere dal 2014 (in luogo 
del vigente 5,2% a decorrere dal 20l3). Per il conseguimento di tale obiettivo, le regioni si avvalgono anche delle 
informazioni messe a disposizione dall’Osservatorio sui contratti pubblici.
- Direttive regionali prot. 1204 del 21 gennaio 2007 e prot. 1212 del 23 maggio 2007 e l’adesione 
a convenzioni CONSIP
Oltre ai regolamenti aziendali, come in precedenza detto, sono state recepite e osservate già nell’anno 2008 le 
direttive Assessoriali in materia di procedure di gara in forma consorziata e in materia di adesione a 
convenzioni CONSIP. Riguardo alle convenzioni CONSIP l’Azienda ha aderito alle stesse sin dall’esercizio 2001.
Nella tabella che segue si riportano le convenzioni CONSIP dell’esercizio 2013:

ditta provvedimento oggetto importo
Kyocera 

(CONSIP)

D.C.S n° 194 del 7/3/13

(anni 2013-2018)

Noleggio n°5 Fotocopiatrici 
B/N

€ 13.277,33 

Kyocera

(CONSIP)

D.C.S n° 807 del 8/8/13

(anni 2013-2018)

Noleggio n°3 Fotocopiatrici 
B/N

€ 7.966,40 

Kyocera

(CONSIP)

Provv.Dir.n°135 del 22/10/13

(anni 2013-2018)
Noleggio n°1 Fotocopiatrice € 2.677,41 

Olivetti - Converge

New Line(CONSIP)
D.D.G n°922 del 03/10/13 P.C. Monitor e Stampanti € 47.589,15 

G.D.Grafidata

(CONSIP)
Provv.Dir.N°24 del 7/02/2013 Multifunzioni e Toner € 5.181,83

Delibera del Commissario Straordinario n. 324 del 27/03/2013 
Adesione Convenzione Consip per la prestazione del “Servizio di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle amministrazioni Pubbliche”. CIG:038151434F. Ditta aggiudicataria 
Sintesi S.p.a. (mandataria del RTI costituito con le mandanti C.S.A. Team s.r.l., Strategic Projects Management s.r.l., 
Archè Società Cooperativa a.r.l. IAL Cisl Nazionale e IAL - Istituto per la Formazione Professionale di Roma e del Lazio).

Delibera del Commissario Straordinario n. 409 del 16/04/2013
Adesione Convenzione Consip - Reti locali 4 per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e 
gestione di reti locali per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999 e dell’art. 58 della 
legge n. 388/2000. Ditta Aggiudicataria Telecom Italia S.p.a.. CIG: 0982450761. CIG DERIVATO: 5057549576.

Delibera del Commissario Straordinario n. 410 del 16/04/2013 
Fornitura di carburanti per gli automezzi del Servizio trasporto campioni biologici tramite approvigionamento di buoni 
acquisto - Adesione alla Convenzione CONSIP Carburanti rete - Buoni Acquisto 5 Lotto 3 – Ditta E.N.I. S.p.A. - Auto-
rizzazione spesa.
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Delibera del Commissario Straordinario n. 807 dell’08/08/2013 
Autorizzazione adesione Convenzione CONSIP “Fotocopiatrici 20 – lotto 1” per noleggio n° 3 Fotocopiatrici monocro-
matiche con finitura. Importo: € 7.966,40 compreso IVA (60 mesi) CIG: 4146733851. CIG derivato: 52817795E9. 
Ditta: KYOCERA Document Solutions Italia SpA.

Delibera del Commissario Straordinario n. 849 dell’11/09/2013 
Autorizzazione adesione Convenzione CONSIP “Energia Elettrica 10” lotto 3.

Delibera del Commissario Straordinario n. 880 del 18/09/2013 
Adesione alla Convezione Consip “Telefonia Mobile 5” per l’acquisto di n. 18 SIM Card ed il noleggio di n. 2 mo-
dem, per l’utilizzo dei dispositivi mobili per la compilazione della cartella clinica informatizzata - DittaTelecom Italia 
S.P.A.; - autorizzazione alla spesa. 

Delibera del Commissario Straordinario n. 922 del 03/10/2013 
Autorizzazione adesione Convenzioni CONSIP per l’acquisto e posa in opera di: n° 75 Personal Computer e n° 
75 monitor - “PC desktop 12 lotto 1”. CIG gara: n°48825339AF. Ditta Olivetti - n° 75 stampanti - “Stampanti 12 
lotto 2” CIG gara: n° 4563514AE0 Ditta: Converge SpA - n° 3 Notebook - “PC portatile 12 lotto 2” CIG gara: n° 
4575288F15 Ditta: New Line. Importo: €47.589,15 IVA 22% compresa.

Delibera del Commissario Straordinario n. 1051 del 29/10/2013 
Autorizzazione adesione convenzione CONSIP “Microsoft 10” per l’acquisto di n. 600 licenze MS Office. Importo 
complessivo € 190.444,44 IVA compresa. CIG 5402890DDC. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA.

Delibera del Commissario Straordinario n. 1148 del 20/11/2013 
Fornitura di carburanti per gli automezzi del Servizio trasporto campioni biologici tramite approvvigionamento di 
buoni acquisto - Adesione alla Convenzione CONSIP Carburanti rete - Buoni Acquisto 5 Lotto 3 – Ditta E.N.I. S.p.A. 
- Autorizzazione spesa. C.I.G. Derivato Z1E0C5A941.

- Adesione alla convenzione CONSIP per l’approvvigionamento di energia elettrica (circ.. ass. 1882 del 11 maggio 
2007)

Per quanto riguarda l’approvvigionamento di energia elettrica, I’A.O.U. ha già attivato la procedura per la verifica dell’e-
conomicità delle condizioni di fornitura Consip rispetto a quelle in vigore presso l’azienda stessa sulla base delle clausole 
nonché delle tariffe revisionale e migliorate con apposito contratto “Offerte per te” n. 00088912 del 19/07/2006 con 
la società ENEL. L’Enel Energia S.p.A. ha fornito energia elettrica all’A.O.U. da gennaio 2006 ad aprile 2008.
Con delibera C.S. n. 190 del 06/03/2008 è stata Autorizzata l’adesione alla convenzione CONSIP denomina-
ta “Energia 5” con il passaggio dal gestore Enel Energia S.p.A. al gestore Edison Energia S.p.A. per l’approvvi-
gionamento dell’energia elettrica fino al 30/04/2009. In prossimità della scadenza del contratto, con e-mail del 
17/02/2009, al fine di porre in essere ogni iniziativa atta al contenimento dei costi connessi al consumo di energia 
elettrica, è stato chiesto preventivo alia Ditta Enel Energia S.p.A. da confrontare con i prezzi offerti da Edison Energia, 
aggiudicataria della convenzione CONSIP.
Dallo studio dei consumi di energia elettrica da gennaio 2006 a novembre 2008 condotto e risultato che l’offerta 
proposta da Enel rispetto a quella proposta da Edison Energia S.p.A. (supponendo che anche per Edison i prezzi 
unitari dell’energia siano fissi) garantiva un risparmio annuale di circa € 218.000,00 sui consumi, mentre si rilevava 
un incremento dei costi fissi annuali Enel rispetto Edison di circa € 165.000,00. Pertanto aderendo all’offerta pro 
posta da Enel si sarebbe ottenuto un risparmio di circa € 53.000 annui.
Quindi l’offerta presentata da Enel Energia risultava più vantaggiosa comportando un notevole risparmio economico annuo.
Con delibera n. 304 del 24/03/2009 e stata autorizzata la stipula di un nuovo contratto di fornitura di energia elet-
trica con la società Enel Energia S.p.A. con il sistema a quote fisse dal 01/05/2009 fino al 30/04/2010.
In data 10/03/2010, la Ditta Enel formulava una offerta, con la tariffa multioraria F1-F3, passando dalla quota fissa 
del contratto in essere, a un contratto a quota variabile legato all’indice di variabilità del petrolio e del cambio €/$.
Confrontato questo con le quote fisse dei prezzi allora in vigore offerti dalla Ditta AceaElectrabel Elettricita S.p.A. ag-
giudicataria della Convenzione CONSIP, riferiti al mese di aprile 2010 emergeva che il contratto proposto dalla ditta 
Enel risultava essere più conveniente di quella di cui alia convenzione Consip attiva nel 2010, con un considerevole 
risparmio economico annuo.
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Pertanto con delibera n. 353 del 28/04/2010 si e passati, a decorrere dal 01/05/2010, da un contratto di fornitu-
ra di energia elettrica a quota fissa, a un contratto a quota variabile con la Ditta Enel Energia S.p.A., il cui 
prezzo unitario e legato all’indice di variabilità del petrolio e del cambio €/dollaro, la cui parte fissa e la seguente:

F1 Ore “Picco” 88,40 €/MWh 
F3 Ore “Fuori Picco” 45,90 €/MWh

Ai fini del contenimento della spesa, comunque, si evidenzia che:
•	 sono state revisionale e migliorate, sotto il profilo contrattuale, come in precedenza detto, le clausole con l’attuale 

fornitore;
•	 sono stati adeguati gli impianti elettrici con l’installazione di gruppi di rifasamento per la riduzione dell’energia 

reattiva;
•	 e stata migliorata l’efficienza e il rendimento di grossi impianti tecnologici a servizio dell’intera struttura mediante 

la sostituzione delle torri evaporative della centrale termofrigorigena con altre a maggiore efficienza e minore 
consumo elettrico,

•	 e stata prevista la realizzazione di un impianto di cogenerazione, alimentato a gas, della potenzialità di 4 MWe;
•	 e stata richiamata, con specifiche note, l’attenzione di tutto il personale a un corretto utilizzo degli impianti racco-

mandando l’uso dell’energia, durante le ore di servizio, alle strette esigenze lavorative.
In data 31/10/2011 la Ditta Enel migliorava le condizioni economiche della fornitura, a far data dal 01/01/2012 
e fino alia scadenza contrattuale, riducendo i valori relativi alia parte fissa del prezzo e precisamente:
73-,80 €/MWh durante le ore di picco (tra le ore 8 e le 20 di tutti i giorni, dal lunedì al venerdì);
- 42,80 €/MWh durante le ore fuori picco (restanti ore dell’anno); a cui aggiungere la quota variabile.
La Ditta Enel, contattata, ha formulato una nuova offerta per la fornitura di energia elettrica, passando dalla quota 
variabile del contratto in essere, a un contratto a quota fissa, con decorrenza 01/01/2012, con i seguenti valori:

92,40 €/MWh per le ore di Picco
75,40 €/MWh per le ore fuori picco

Analizzando i prezzi attualmente in vigore offerti dalla Ditta Gala Spa aggiudicataria della convenzione Consip de-
nominata Energia elettrica 9, lotto 3, riferiti al mese di settembre 2012, risulta che essi sono pari a:

105,61 €/MWh in fascia F1;
94,82 €/MWh in fascia F2;
69,99 €/MWh in fascia F3

Trasformando i costi per le fasce F1, F2 e F3 in Picco e Fuori Picco, questi ultimi risultano pari a:
109,63 €/MWh ore Picco
77,60 €/MWh ore Fuori picco

Dal confronto tra l’offerta proposta dalla ditta Enel Energia e i prezzi di cui alia convenzione Consip “Enerqla elettrica 
9”, considerando che i prezzi unitari dell’energia offerti da gestore Enel sono fissi e i prezzi offerti dal gestore Consip 
sono invece legati all’indica di variabilità “In” (da determinare per ciascun mese secondo il tasso di cambio Euro/
Dollaro, dall’andamento del prezzo del petrolio e dal prezzo di chiusura del contratto Brente Crude L1), risulta essere 
più conveniente l’offerta proposta dalla ditta Enel Energia Spa.

- MERCATO ELETTRONICO (MEPA)

DATA E N. DELIBERA SETTORE 
PROPONENTE DESCRIZIONE DATA PUBBLICAZIONE

198 07/03/2013 Provveditorato Autorizzazione acquisto carta per 
fotocopie in somministrazione
mediante richiesta di offerta sul 
Mercato Elettronico. Importo presun-
to €.81.000,00 oltre I.V.A.

10/03/2013

331 27/03/2013 
.

Provveditorato Aggiudicazione definitiva acquisto 
carta per fotocopie in somministra-
zione mediante richiesta di offerta 
sul Mercato Elettronico.
Ditta aggiudicataria: PAPER Service 
di Rapisarda Rodolfo Importo
aggiudicazione € 80.976,00 oltre 
I.V.A. CIG 49977566B7

31/03/2013
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DATA E N. DELIBERA SETTORE 
PROPONENTE DESCRIZIONE DATA PUBBLICAZIONE

476 08/05/2013 Provveditorato Acquisto tramite RDO sul Mercato 
Elettronico della Pubblica
Amministrazione di componenti infor-
matici, di dispositivi per p.c. mobili e 
di n. 1 sistema audiovisivo. Autorizza-
zione spesa: €41.819,40 IVA inclusa.

12/05/2013

646 27/06/2013 Provveditorato Autorizzazione avvio procedura ne-
goziata con RDO sul Mercato
Elettronico della Pubblica Ammini-
strazione per la fornitura di n. 3
lampade scialitiche per le esigenze 
delle sale operatorie dell’U.O.C. di
Chirurgia Toracica e per l’U.O.S.D. 
di Chirurgia Maxillo-Facciale

30/06/2013

836 03/09/2013 Provveditorato Acquisizione tramite il mercato elettro-
nico della Pubblica
Amministrazione di un sistema 3D per 
Videolaparoscopia per l’U.O.C. di 
Chirurgia Generale ad Indirizzo On-
cologico - autorizzazione alla spesa.

08/09/2013

1024 24/10/2013 Provveditorato Autorizzazione all’espletamento di 
varie procedure d’acquisto per l’af-
fidamento di forniture di attrezzatu-
re sanitarie, mediante il Mercato
Elettronico della Pubblica Ammini-
strazione (MEPA).

27/10/2013

1100 13/11/2013 Provveditorato Acquisizione tramite il mercato elet-
tronico della Pubblica
Amministrazione di frigoriferi da la-
boratorio e per la conservazione di
farmaci - autorizzazione alla spesa.

17/11/2013

1154 28/11/2013 Provveditorato Autorizzazione acquisto urgente su 
Mercato Elettronico di dispositivi
medici di uso comune. Fornitura 
€.200.000,00 oltre I.V.A. n. 
Gara:5329153.
semestrale. Importo presunto

01/12/2013

1322 19/12/2013 Provveditorato Acquisizione tramite il mercato elet-
tronico della Pubblica
Amministrazione di una appa-
recchiatura Gamma Counter per 
l’U.O.S. VEQ Aziendale, Immuno-
metria e Servizi per la Diagnostica 
di Laboratorio - autorizzazione alla 
spesa.

22/12/2013

1323 19/12/2013 Provveditorato Autorizzazione affidamento dei Ser-
vizi di Certificazione della Firma
Digitale tramite Il Mercato Elettroni-
co della Pubblica Amministrazione.
Importo: €29.463,00 compreso 
IVA. Affidamento Ditta: ARUBA PEC
SpA. CIG: Z030CE8896

22/12/2013
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GARE CONSORZIATE

DATA E N. DELIBERA SETTORE 
PROPONENTE DESCRIZIONE DATA PUBBLICAZIONE

576 06/06/2013 Provveditorato Procedura Aperta, in forma con-
sorziata, del 23 luglio 2008, per
l’approvvigionamento di n. 55 
lotti di prodotti per nutrizione 
entrale e parenterale con relativa 
strumentazione - ove prevista - 
da fornire in service, necessari 
per le attività assistenziali delle 
UU.OO. utilizzatrici
dell’Azienda Policlinico “Gae-
tano Martino” e dell’Azienda 
Ospedaliera “Ospedali Riuniti 
Papardo/Piemonte” di Messina. 
Autorizzazione proroga
tecnica per mesi sei, salvo minor 
periodo. Importo complessivo  
€ 192.800,00 I.V.A. CIG 
01199211F0.

09/06/2013

1151 20/11/2013 Provveditorato Fornitura triennale in forma con-
sorziata della specialità medici-
nale INOMAX bombola da 10lt. 
400 ppmm mol/mol (Ossido 
Azoto) e noleggio strumentazio-
ne. Autorizzazione Proroga Tec-
nica per un periodo di mesi
dodici alla Ditta Affidataria SO-
CIETÀ LINDE MEDICALE s.r.l. 
di Milano - Specialità “Inomax” 
€72.750,00 oltre IVA. Canone 
Noleggio €14.000,00 oltre IVA. 
Importo compl.€9+7.105,00 IVA 
compresa. CIG: 026190747D.

24/11/2013
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- PROCEDURE APERTE E NEGOZIATE
L’Azienda ha attivato  nel 2013 le seguenti gare in forma  “Procedure aperte e procedure Negoziate”:

DATA E N. DELIBERA SETTORE 
PROPONENTE DESCRIZIONE DATA PUBBLICAZIONE

 56 31/01/2013 Provveditorato Gara Regionale Farmaci - Presa 
d’atto esiti step della procedura ne-
goziata relativa alla fornitura trien-
nale in regime di somministrazione 
di “Prodotti Farmaceutici coperti da 
brevetto o esclusivi”. Autorizzazio-
ne spesa per numero dodici mesi. 
Importo spesa presunta  
€ 21.487.437,23 oltre I.V.A..

03/02/2013

105 07/02/2013 Provveditorato Autorizzazione espletamento pro-
cedura negoziata per l’affidamento 
della fornitura biennale in noleggio, 
di una apparecchiatura laser ad 
Eccimeri, per l’U.O.C. di Oftamolo-
gia. C.I.G. 48950177CF.

10/02/2013

106 07/02/2013 Provveditorato Ratifica atti procedura negoziata per 
la fornitura di n° 3 lotti di radiofarma-
ci per l’U.O.C. di Medicina Nuclea-
re. N° gara 4822913. Ditte: Cis Bio 
- GE Healthacare. Importo complessi-
vo: € 10.942,80 I.V.A. compresa. 

10/02/2013

130 14/02/2013 Provveditorato Procedura aperta per la fornitura 
in regime di somministrazione e 
posa in opera, per un periodo 
quadriennale, di arredi sanitari vari 
per le esigenze dell’A.O.U. CIG n. 
4203296D93 - Ratifica atti di gara. 

17/02/2013

132 14/02/2013 
.

Provveditorato Autorizzazione espletamento proce-
dura Negoziata per la fornitura an-
nuale, in regime di somministrazione, 
di n. 13 lotti di dispositivi medici vari 
necessari per le attività assistenziali 
dell’U.O.C. di Anestesia e Rianima-
zione dell’Azienda. Importo oltre IVA. 
Numero Gara 4847458presunto a 
base d’asta: € 52.341,31

17/02/2013
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DATA E N. DELIBERA SETTORE 
PROPONENTE DESCRIZIONE DATA PUBBLICAZIONE

148 21/02/2013. Provveditorato Procedura aperta per la fornitura 
di n. 77 lotti di attrezzature sani-
tarie da destinare a varie UU.OO. 
dell’A.O.U. Importo di aggiudica-
zione € 1.014.851,10 oltre IVA -  
Ratifica atti di gara

24/02/2013

241 13/03/2013 Provveditorato Gara Regionale Farmaci - Presa 
d’atto esiti secondo step della 
procedura negoziata relativa alla 
fornitura triennale in regime di som-
ministrazione di “Prodotti Farmaceu-
tici coperti da brevetto o esclusivi”. 
Autorizzazione spesa per numero 
dodici mesi. Importo di spesa an-
nuale presunta € 4.913.483,68 
oltre I.V.A. numero Gara 4762688.

17/03/20

242 13/03/2013 Provveditorato Gara Regionale Farmaci di cui 
alla Deliberazione n° 1014/2009 
- Presa d’atto della nota dell’As-
sessorato Regionale della Salute 
(Dipartimento per la Pianificazione 
Strategica) concernente la proroga 
per ulteriori mesi tre per le “forni-
ture di specialità medicinali e di 
mezzi di contrasto”. Spesa presun-
ta fino al 30/05/2013 pari a € 
1.140.820,51 IVA compresa

17/03/2013

363 04/04/2013 Provveditorato Procedura negoziata per l’affida-
mento del servizio di installazione 
e distribuzione PC e Stampanti. Af-
fidamento Ditta EXPLORER INFOR-
MATICA s.r.l. - CIG Z310942403.
Autorizzazione alla spesa

07/04/2013

365 04/04/2013 Provveditorato Ratifica atti di gara Procedura Ne-
goziata per la fornitura annuale 
in regime di somministrazione, di 
n. 6 lotti di materiale diagnostico 
necessari per le attività assistenziali 
dell’U.O.C. di Patologia Clinica
dell’A.O.U. Policlinico “Gaetano 
Martino” di Messina. Importo
complessivo di aggiudicazione 
€1.397.50 oltre I.V.A. Ditta: Beta 
Diagnostici S.a.s. Numero gara: 
4873317.

07/04/2013
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DATA E N. DELIBERA SETTORE 
PROPONENTE DESCRIZIONE DATA PUBBLICAZIONE

441 23/04/2013 Provveditorato Presa d’atto risultanze della Pro-
cedura Negoziata per la fornitura 
annuale, a somministrazione, di 
n°5 lotti di materiale diagnostico 
necessario per l’U.O.C. di Micro-
biologia Clinica. Importo complessi-
vo di aggiudicazione: € 8.541,39 
I.V.A. compresa. Numero Gara: 
48888079.

25/04/2013

475 08/05/2013 Provveditorato Procedura aperta per l’affidamento 
della fornitura di abbigliamento 
professionale sanitario per il perso-
nale dell’A.O.U. Policlinico - Presa 
Atto Risultanze Gara - Aggiudica-
zione Definitiva Ditta MONDIALTEX
S.r.l. €145.892,16 più IVA. Auto-
rizzazione alla Spesa - AVCP: CIG 
47472724C8.

12/05/2013

505 16/05/2013 Provveditorato Autorizzazione indizione proce-
dura negoziata ex art. 57 comma 
2 lett. C) del decreto legislativo 
163/2006 e ss.mm.ii. con pub-
blicazione sul sito aziendale per 
la fornitura del servizio sostitutivo 
mensa mediante n. 70.000 buoni 
pasto cartacei. Importo a base 
d’asta €. 490.000,00 + IVA CI-
G:5107891CFC.

19/05/2013

507 16/05/2013 Provveditorato Gara Regionale Farmaci - Presa d’at-
to esiti terzo step della procedura 
negoziata relativa alla fornitura trien-
nale in regime di somministrazione 
di “Prodotti Farmaceutici”. Autorizza-
zione spesa per numero dodici mesi. 
Importo di spesa annuale presunta € 
3.054.853,72 oltre I.V.A.

19/05/2013

529 21/05/2013 Provveditorato Ratifica atti di gara Procedura Nego-
ziata per la fornitura biennale in re-
gime di somministrazione di n. 7 lot-
ti di materiale sanitario necessari per 
l’U.O.S.D. di Neurofisiopatologia e 
Disordini del Movimento dell’A.O.U. 
Policlinico “Gaetano Martino” di 
Messina. Importo complessivo di 
aggiudicazione €33.140,00 oltre 
I.V.A. Ditte Aggiudicatarie: Sei Emg 
S.r.l. - Ceracarta S.P.A. - Numero 
Gara: 4775197.

26/05/2013
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DATA E N. DELIBERA SETTORE 
PROPONENTE DESCRIZIONE DATA PUBBLICAZIONE

574 06/06/2013 Provveditorato Autorizzazione Procedura Nego-
ziata, ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs. N° 163/06, per l’approvvi-
gionamento annuale, in regime di 
somministrazione, di n. 10 impianti 
cocleari necessari per le esigenze 
dell’U.O.C. di Otorinolaringoiatria, 
“Centro di Riferimento Regionale 
per l’Implantologia cocleare della 
Regione Siciliana”. Importo com-
plessivo presunto a base d’asta 
di €180.000,00 oltre IVA. CIG 
51295785AC.

09/06/2013

575 06/06/2013 Provveditorato Presa d’atto risultanze della Proce-
dura Negoziata - ai sensi dell’art. 
125 del D.Lgs. N. 163/2006 - per 
la Fornitura annuale in regime di
somministrazione di n. 3 lotti di 
sonde e prodotti diagnostici ne-
cessari per le attività assistenziali 
dell’U.O.C. di Oncologia Medica 
con Hospice dell’A.O.U. Importo 
complessivo di aggiudicazione € 
15.341,80 oltre IVA.

09/06/2013

580 06/06/2013 Provveditorato Ratifica atti di gara Procedura Ne-
goziata per la fornitura annuale in 
regime di somministrazione, di n. 1 
lotto di materiale sanitario necessa-
rio per l’U.O.S.D. di Neurofisiopa-
tologia e Disordini del
Movimento dell’A.O.U. Policlinico 
“Gaetano Martino” di Messina. 
Importo complessivo di aggiudica-
zione € oltre I.V.A. Ditta
Aggiudicataria: Gurò S.a.s. C.I.G. 
ZD90997CED. 1.101,00

09/06/2013

581 06/06/2013 Provveditorato Delega all’Azienda Policlinico 
Vittorio Emanuele di Catania in 
qualità di stazione appaltante per 
l’attivazione della procedura aperta 
ad evidenza pubblica per l’affida-
mento quinquennale della fornitura 
di separatori cellulari in service e 
di materiale di consumo per aferesi 
produttiva e terapeutica.

09/06/2013
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596 13/06/2013 Provveditorato Autorizzazione avvio procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 125 del 
D. Lgs. N. 163/06 e s.m.i., per la 
fornitura di n. 1 sistema per il cross 
linking del collagene corneale per le 
esigenze dell’U.O.C. di Oftamologia.

16/06/2013

597 13/06/2013 Provveditorato Gara Telematica Regionale “Speciali-
tà Medicinali” - esperita mediante
Procedura Aperta in ambito SDAPA 
istituito da CONSIP per la fornitura
triennale di “Farmaci - Emoderivati - 
Mezzi di Contrasto e Soluzioni
Infusionali” non coperti da brevetto. 
Presa d’atto esiti della procedura.
Autorizzazione spesa per numero do-
dici mesi. Importo di spesa annuale 
presunta € 1.489.707,37 oltre I.V.A.

16/06/2013

618 20/06/2013 Provveditorato Procedura aperta per l’affidamento 
triennale di Servizi di Tesoreria -
Presa atto risultanze gara - Aggiudi-
cazione definitiva - Affidamento
Unicredit s.p.a. CIG 5057580F08

23/06/2013

619 20/06/2013 Provveditorato Approvazione atti di gara ed ag-
giudicazione definitiva procedura
negoziata ex art. 57 comma 2 
lett. C) del decreto legislativo 
163/2006 e ss.mm.ii. indetta con 
delibera n. 505 del 16.05.2013 
per la fornitura del
servizio sostitutivo mensa mediante 
n. 70.000 buoni pasto cartacei.
Importo aggiudicazione 
€.397.831,00 + I.V.A.. Ditta Ag-
giudicataria: QUI GROUP S.p.a. 
Via XX Settembre 29/7 16121 GE-
NOVA. CIG: 5107891 CFC.

23/06/2013

620 20/06/2013 Provveditorato Procedura Aperta per la fornitura 
triennale in regime di somministra-
zione di “Antisettici e Disinfettanti”, 
in forma centralizzata tra le Azien-
de sanitarie del bacino “Sicilia 
Orientale” recepita con D.C.S. n. 
290 del 21.11.2012 - Inserimen-
to nuovi lotti. Importo complessi-
vo €101.134,77 oltre I.V.A.

23/06/2013
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621 20/06/2013 Provveditorato Autorizzazione Procedura Negozia-
ta, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 
N° 163/06, per l’approvvigiona-
mento annuale, in regime di
proctologico necessario per
le esigenze dell’U.O.C. di Chirur-
gia Generale ad Indirizzo Oncolo-
gico. Importo complessivo presunto 
a base d’asta di €12.500,00 oltre 
IVA. gara n°5064301 (lotti n°5).

23/06/2013

646 27/06/2013 Provveditorato Autorizzazione avvio procedura ne-
goziata con RDO sul Mercato
Elettronico della Pubblica Ammini-
strazione per la fornitura di n. 3
lampade scialitiche per le esigenze 
delle sale operatorie dell’U.O.C. di
Chirurgia Toracica e per l’U.O.S.D. 
di Chirurgia Maxillo-Facciale.

30/06/2013

685 11/07/2013 Provveditorato Autorizzazione avvio procedura 
negoziata senza pubblicazione 
bando ex art. 57 C.2 lett. B - del 
codice dei contratti - per acquisto in 
regime di somministrazione periodi-
ca per mesi dodici, della specialità 
medicinale “PASIREOTIDE” - Signi-
for 0,6 mg fiale somministrabile 
in File F - necessario per le attività 
assistenziali dell’U.O.C. di Endocri-
nologia dell’Azienda. Ditta Novar-
tis Pharma s.p.a. di Origgio (VA). 
Importo complessivo €200.726,19 
oltre I.V.A. Numero Gara: 512 
5067. CIG: 523759474B.

14/07/2013

761 25/07/2013 Provveditorato Autorizzazione avvio procedura 
negoziata senza pubblicazione - 
bando ai sensi dell’art. 57 c.2 lett. 
B - per la fornitura di materiale dia-
gnostico per l’U.O.C. di Anatomia 
Patologica. Ditta: HOLOGIC ITALIA 
S.R.L. Importo: €32.829,72 I.V.A. 
compresa. C.I.G. Z0C0AB8F69.

28/07/2013
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764 25/07/2013 Provveditorato Aggiudicazione procedura nego-
ziata per la fornitura annuale, in re-
gime di somministrazione, di n°10 
impianti cocleari necessari per le 
attività assistenziali dell’U.O.C. di 
Otorinolaringoiatria “Centro di Rife-
rimento Regionale per l’impiantolo-
gia cocleare della Regione Sicilia-
na”. RATIFICA ATTI. Ditta Cochlear 
Italia S.r.l. Importo €169.900,00 
oltre I.V.A. C.I.G. - 51295785AC

28/07/2013

766 25/07/2013 Provveditorato Procedura aperta per l’affidamento 
della fornitura ed installazione in
somministrazione, per un periodo 
triennale, di segnaletica modulare
informativa per interni e per esterni, 
da posizionare nell’A.O.U.
Policlinico. Ditta Ikon Segnali s.r.l. - 
€.227.000,00 oltre IVA (compresi
€6.000,00 per oneri di sicurezza). 
CIG 1983946407 - Rimodulazione
impegno di spesa.

28/07/2013

788 30/07/2013 Provveditorato Aggiudicazione procedura negoziata 
per la fornitura di materiale
diagnostico per la U.O.C. di Neuro-
logia Neuromuscolari. Ditte:
3L SCIENTIFICA S.R.L. e Malattie Im-
porto: €18.217,54 I.V.A. compresa.

04/08/2013

789 30/07/2013 Provveditorato procedura negoziata Autorizzazio-
ne senza pubblicazione di bando, 
ai sensi dell’Art. 57 c.2 lett.b), 
per la fornitura di dispositivo me-
dico per l’U.O.S.D. di Chirurgia 
Maxillo-Facciale. Ditta aggiudi-
cataria: ETNAMED S.R.L. Impor-
to:€29.488,00 oltre I.V.A.

04/08/2013

790 30/07/2013 Provveditorato Autorizzazione procedura negozia-
ta senza pubblicazione del bando, 
ai sensi dell’Art. 57 comma 2 lette-
ra b) per la fornitura di n°5 impianti
completi di erogatori di farmaci per 
l’U.O.C. di Anestesia e Rianimazio-
ne. Ditta: MEDTEC S.R.L. Importo: 
€ 64.263,10 I.V.A. compresa.

04/08/2013

793 30/07/2013 Provveditorato Procedura aperta per la fornitura 
di n. 77 lotti di attrezzature sani-
tarie da destinare a varie UU.OO. 
dell’A.O.U. Ratifica atti di gara lotti 
n. 1-7-29-32-35.

04/08/2013
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796 05/08/2013 Provveditorato Autorizzazione procedura nego-
ziata senza pubblicazione bando 
ex art. 57 C2 lett B - del codice dei 
contratti - per acquisto in regime di
somministrazione periodica per 
mesi dodici, della specialità medi-
cinale “Adcetris” - 50 mg flaconi 
somministrabile in File F - neces-
sario per le attività assistenziali 
dell’U.O.C. di Ematologia dell’A-
zienda. Ditta Tekeda Italia S.p.A.. 
Importo complessivo € 79.992,00 
oltre I.V.A.. CIG 5279243922.

11/08/2013

803 08/08/2013 Provveditorato Aggiudicazione definitiva della Pro-
cedura Negoziata per la fornitura
annuale, a somministrazione, di n° 
5 lotti di materiale proctologico ne-
cessario per l’U.O.C. di Chirurgia 
Generale ad indirizzo Oncologico.
Importo complessivo di aggiudica-
zione: € 14.472,80: SAPIMED Nu-
mero Gara: 5064301 - CIG lotto 
n.° 1 - 51679875C8 - CIG lotto n.° 
2 - 5168024451 - CIG lotto n.° 3 -
5168053C3D - CIG lotto n.° 4 - 
5168071B18 - I.V.A. compresa.
Ditta Aggiudicataria CIG lotto n.° 
5 - 5168095EES

11/08/2013

804 08/08/2013. Provveditorato Autorizzazione procedura negozia-
ta senza pubblicazione del bando, 
ai sensi dell’Art. 57 comma 2 lette-
ra b) per la fornitura di n° 5 Sistemi 
di Neuromodulatori spinali per 
l’U.O.C. di Anestesia e Rianimazio-
ne. Ditta: MEDIPRES S.R.L. Importo: 
€ 120.820,90 I.V.A. compresa

11/08/2013

805 08/08/2013 Provveditorato Autorizzazione procedura negozia-
ta senza pubblicazione del bando, 
ai sensi dell’Art. 57 c. 2 lettera b), 
per la fornitura di prodotti diagno-
stici per l’U.O.C. di Epatologia Cli-
nica e Biomolecolare. Ditta: ROCHE
DIAGNOSTICS S. P.A. Importo: € 
165.979,35 I.V.A. compresa.

11/08/2013

806 08/08/2013 Provveditorato Autorizzazione procedura negozia-
ta senza pubblicazione del bando, 
ai sensi dell’Art. 57 c. 2 lettera b), 
per la fornitura di prodotti protesici 
e sanitari per l’U.O.C. di Neurochi-
rurgia. Ditta: KINESIS S. R.L. Impor-
to: € 42.899,09 I.V.A. compresa.

11/08/2013
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810 08/08/2013 Provveditorato Procedura Aperta per la fornitura 
triennale, in regime di somministra-
zione di n. 116 lotti di dispositivi 
medici di uso comune,
occorrenti per le attività diagnosti-
che e assistenziali delle UU.OO.
utilizzatrici dell’A.O.U. Policlinico 
“Gaetano Martino” di Messina,
aggiudicata con D.D.G. n. 653 del 
4 agosto 2010. Autorizzazione 
quinto d’obbligo. Importo comples-
sivo: € 346.227,32 IVA compresa.

11/08/2013

837 03/09/2013 Provveditorato Autorizzazione Procedura Negozia-
ta, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 
n° 163/06, per la fornitura annua-
le, in regime di somministrazione, 
di materiale diagnostico necessario 
all’U.O.C. di Neurologia e Malattie
Neuromuscolari. N. ara:5184109. 
Importo complessivo presunto a
base d’asta di €14.915,00 oltre 
IVA. Lotto n. 1- Importo a base 
d’asta complessivo: €9.450,00 
oltre I.V.A. CIG:530541354E - 
Lotto n.2 - Importo a base d’asta 
complessivo: €715,00 oltre I.V.A. 
CIG:53054747A4 - Lotto n.3 - Im-
porto a base d’asta complessivo:
€4.750,00 oltre I.V.A. 
CI:5305481D69.

08/09/2013

838 03/09/2013 Provveditorato Autorizzazione indizione proce-
dura negoziata ex art. 57 comma 
2 lett. C) del decreto legislativo 
163/2006 e ss.mm.ii. con pubbli-
cazione sul sito aziendale per la 
fornitura in regime di somministra-
zione - per un periodo di sei mesi 
- di n. 49 lotti di Specialità Farma-
ceutiche necessarie per le attività 
assistenziali dell’Azienda. Importo 
complessivo presunto a base
d’asta di €307.701,66 + IVA. Nu-
mero Gara: 5185373.

08/09/2013

839 03/09/2013 Provveditorato Aggiudicazione procedura negozia-
ta per fornitura prodotto sanitario 
per l’U.O.S.D. di Gastroenterologia 
Pediatrica e Fibrosi Cistica. Ditte:
DELCON S.R.L. Importo: 
€11.313,50 IVA compresa.

08/09/2013
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847 11/09/2013 Provveditorato Aggiudicazione procedura nego-
ziata, senza previa pubblicazione 
del bando di gara, ex Art. 57, c.2 
lett. b), per fornitura di reattivi per 
l’U.O.C. di Genetica ed Immunolo-
gia Pediatrica. Ditta: THE BINDING 
SITE S.R.L. Importo: €4.784,34 
i.v.a. compresa.

15/09/2013

848 11/09/2013. Provveditorato Aggiudicazione procedura nego-
ziata, senza previa pubblicazione 
del bando di gara, ex Art. 57, c.2 
lett. b), per fornitura di prodotto 
diagnostico per la U.O.C. di Pedia-
tria. Ditta: SIEMENS HEALTHCARE 
DIAGNOSTIC S.R.L. Importo: 
€11.761,20 i.v.a. compresa

15/09/2013

871 16/09/2103 Provveditorato D.C.S. n. 838 del 3.09.2013 di 
Autorizzazione indizione procedura
negoziata ex art. 57 comma 2 
lett. C) del decreto legislativo 
163/2006 e ss.mm.ii. Con 
pubblicazione sul sito aziendale 
per la fornitura in regime
di somministrazione - per un perio-
do di sei mesi - di n. 49 lotti di
Specialità Farmaceutiche necessarie 
per le attività assistenziali
dell’Azienda. RETTIFICA Importo 
complessivo a base d’asta di 
€ 323.493,41 + IVA anzichè 
307.701,66 + IVA. Numero 
Gara: 5185373 - LOTTO 28 CIG: 
5307397A8C.

22/09/2013

878 18/09/2013 Provveditorato Autorizzazione avvio procedura ne-
goziata ex art. 57 c. 2 lett. B) del
D.Lgs 163/2006, per acquisto in 
regime di somministrazione per 
mesi dodici, della specialità medici-
nale Lysodren 500 mg compresse,
somministrabile in File F - necessarie 
per l’attività assistenziale
dell’U.O.C. di Farmacia dell’Azien-
da. Ditta HRA PHARMA s.r.l. Impor-
to complessivo € 26.804,50 oltre 
I.V.A. CIG: Z7C0B83A98.

22/09/2013
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921 03/10/2013 Provveditorato Autorizzazione procedura negoziata 
ex art. 57 c. 2 lett. B) del D. Lgs
163/2006, per acquisto in regime 
di somministrazione per mesi dodici, 
della specialità medicinale “ABIRATE-
RONE”-Zytiga 250 mg compresse,-
somministrabile in File F - necessarie 
per l’attività dell’Azienda. Ditta JANS-
SEN-CILAG S.p.A. -
Importo complessivo €82.338,90 
oltre I.V.A. CIG: 5348506EC3.
assistenziale dell’U.O.C. di Onco-
logia

06/10/2013

947 07/10/2013 Provveditorato Ratifica Atti di Gara della Proce-
dura Negoziata ex art. 57 comma 
2 lett. C) del decreto legislativo 
163/2006 e ss.mm.ii. e autoriz-
zazione Affidamento Forniture in 
regime di somministrazione - per 
un periodo di sei mesi - di n. 49 
lotti di Specialità Farmaceutiche ne-
cessarie per le attività assistenziali 
dell’Azienda. Importo complessivo 
di aggiudicazione
€ 99.636,20 + IVA. Numero Gara: 
5185373.

13/10/2013

949 09/10/2013 Provveditorato Procedura aperta per la fornitura 
di n. 77 lotti di attrezzature sani-
tarie da destinare a varie UU.OO. 
dell’A.O.U. - affidamento ulteriore 
fornitura di un Sistema per spirome-
tria per l’U.O.S.D. di Gastroentero-
logia ai sensi degli artt. 114 del D. 
Lgs. N. 163/2006 e 311 del D.P.R. 
n. 207/2010 - Ditta COSMED S.r.l.

13/10/2013

953 09/10/2013 Provveditorato Presa d’atto delibera Asp di Ct n. 
2417 del 8.08.2013 relativa
all’approvazione degli esiti della 
procedura negoziata per l’affida-
mento della fornitura regionale 
triennale di prodotti farmaceutici 
coperti da brevetti o esclusivi. Auto-
rizzazione spesa per numero dodici 
mesi. Importo di spesa annuale pre-
sunta €. 356.676,266 oltre I.V.A

13/10/2013
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994 15/10/2013 Provveditorato Delibera a contrarre tramite indi-
zione di una procedura aperta, 
ai sensi degli artt. 55 e 59 del 
D.Lgs. n. 163/06, per la fornitura 
triennale di n. 213 lotti di “Di-
spositivi medici di uso comune” 
occorrenti alle Aziende del Bacino 
della Sicilia Orientale. Importo 
annuale a base d’asta pari a 
€.19.212.042,52+IVA. AUTORIZ-
ZAZIONE SPESA PRESUNTA
PUBBLICITÀ: €.12.000,00 
IVA inclusa. AVCP Numero 
Gara:5227438.

20/10/2013

1020 24/10/2013 Provveditorato Procedura aperta per la fornitura e 
posa in opera, in regime di
somministrazione per un periodo 
quadriennale, di arredi sanitari vari 
per le esigenze di varie UU.OO. 
dell’A.O.U. Ditta DOIMO MIS S.r.l. 
- €.1.861.263,50., oltre I.V.A. 
C.I.G. n° 4203296D93. Rimodula-
zione impegno di spesa

27/10/2013

1050 29/10/2013 Provveditorato Procedura aperta per la fornitura 
di n. 77 lotti di attrezzature sani-
tarie da destinare a varie UU.OO. 
dell’A.O.U. - aggiudicazione alle 
seconde ditte in graduatoria per i 
lotti 2-3-7-26-51-54-58-60.

01/11/2013

1158 28/11/2013 Provveditorato Autorizzazione indizione procedu-
ra aperta, ai sensi dell’art. 55 del 
D.Lgs n. 163/06, per la fornitura in 
full service, per la durata di sei anni, 
di una apparecchiatura per l’esecu-
zione di test immunoematologici in 
automatico, con metodica di agglu-
tinazione su colonna, da destinare 
alla U.O.C. di Medicina Trasfusio-
nale. Autorizzazione spesa presunta 
pubblicità: €12.000,00 IVA inclusa. 
AVCP Numero Gara 5324421.

01/12/2013

1259 11/12/2013 
 

Provveditorato Aggiudicazione procedura ne-
goziata, ai sensi dell’Art. 125 
D.Lgs. n° 163/2006, fornitura di 
materiale diagnostico per l’U.O.C. 
di Genetica ed Immunologia 
Pediatrica. Ditte: ALIFAX S.P.A. 
CIG Z8A0C98F11. NUCLEAR 
LASER MEDICINE S.R.L. CIG 
Z7D0C99077. Importo
complessivo: €2.210,64 IVA com-
presa.

15/12/2013


