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DATA E N. DELIBERA SETTORE 
PROPONENTE DESCRIZIONE DATA PUBBLICAZIONE

1328 19/12/2013 Provveditorato Autorizzazione procedura negozia-
ta ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 
n° 163/06, per acquisto in regi-
me di somministrazione per mesi 
trentasei, del radiofarmaco “DOTA 
- Tyr3” Octreotide - necessario per 
l’attività assistenziale dell’U.O.C. di 
Medicina Nucleare dell’Azienda. 
Ditta Bio Medica Life Sciences SA. 
Importo compl. €19.270,00. CIG:
ZD10D04A42.

22/12/2013

1329 19/12/2013 Provveditorato Autorizzazione procedura nego-
ziata ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs. n° 163/06, per la fornitura 
triennale, in regime di somministra-
zione, di reagenti di laboratorio, 
necessari per l’attività assistenziale 
dell’U.O.S.D. di Biochimica Clinica 
dell’Azienda. Ditta WATERS S.P.A. 
Importo compl. € 38.3836,49 i.
v.a. compresa. CIG: Z8B0D04DF1.

22/12/2013

1330 19/12/2013 
 

Provveditorato Autorizzazione procedura negozia-
ta senza pubblicazione di bando, 
ai sensi dell’Art. 57 c.2 lett.b), per 
la fornitura di dispositivi medici per 
l’UOC di Urologia. Ditta aggiudi-
cataria: CRYOSERVICE & MEDI-
CAL DEVICES S.R.L. Importo: 
Euro 40.000,00 oltre I.V.A. CIG: 
5498349521.

22/12/2013

Piano di sviluppo 2010-2012 - attività svolte nel 2010
In sede di negoziazione delle risorse finanziarie e dei correlati obiettivi economici per l’anno 2010, si è condizionato 
il riconoscimento all’Azienda di una quota di contributo pari a €/mgl.1.247, alla presentazione da parte della stessa 
di un piano di sviluppo pluriennale per gli anni 2010-2012 secondo le modalità illustrate nella riunione tecnica del 
12 maggio 2010, tenutasi in Assessorato.
L’Azienda ha presentato all’Assessorato della Salute in data 17 giugno 2010 il piano di sviluppo 2010-2012, ulte-
riormente aggiornato in data 01 luglio 2010.
Con nota prot./Serv.5°/n. 38805 del 18/10/2010 l’Assessorato della Salute ha formalmente approvato il Piano di 
Sviluppo proposto dall’AOU per gli anni 2010-2012.

Sintesi delle attività previste nel piano di sviluppo

L’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina, ha posto in essere le azioni, per il raggiungimento 
degli obiettivi di sviluppo aziendale, tenendo conto delle articolazioni previste per la redazione del piano, che suddi-
vidono le manovre indotte dalla Regione da quelle indotte dall’Azienda.
Relativamente alle manovre indotte dalla Regione in linea con l’attuazione dei provvedimenti della programmazione 
regionale, con riferimento alia rimodulazione della rete ospedaliera l’Azienda, già nell’esercizio 2009, ha provve-
duto alia rimodulazione dei posti letto, pertanto, i risultati economici attesi sono stati in parte registrati nell’esercizio 
2009, e il bilancio di previsione 2010 e state predisposto tenendo conto di tale manovra.
Relativamente alia centralizzazione degli acquisti per bacini, si e ipotizzato un risparmio sugli acquisti dei beni sanita-
ri di circa il 10% in tre anni, di contro tale riduzione sarebbe neutralizzata dal fisiologico aumento dei prezzi. Mentre 
per i servizi non sanitari, si evidenzia
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che l’azienda ha già in essere dei contratti di fornitura che scadranno dopo l’anno 2012. Alia luce di quanto detto, 
l’Azienda intende porre in essere delle azioni che rientrano nelle manovre definite dalla stessa, nell’ambito della 
propria autonomia programmatoria.
Le azioni oggetto del piano di sviluppo sono le seguenti:
• Manovra n. 1- Ospedale senza dolore: Parto Analgesia;
• Manovra n. 2 - Ospedale senza dolore: Valutazione e trattamento del Dolore Cronico;
• Manovra n. 3 - Servizio esterno di gestione cartelle cliniche;
• Manovra n. 4 - Servizio di trasporto pazienti con mezzi elettrici; 
• Manovra n. 5- Servizio di gestione esterna della strumentario chirurgico;
• Manovra n. 6 - realizzazione in service di un sistema di RIS PACS.
Inoltre, con riguardo alle azioni di sviluppo indipendenti dalle risorse aggiuntive assegnate in sede di negoziazione 
e quelle discendenti dalle misure indotte dalla Regione, I’AOU Policlinico “Gaetano Martino” di Messina, intende 
realizzare la seguente azione:
• Manovra n. 7 - Realizzazione di una struttura per la diagnosi ed il trattamento dei tumori - con 
particolare attenzione a quel/i del sistema nervoso (SNC).

Tab 1 - Riepilogo manovre e risultati attesi

2010 2011 2012
Contributi da Regione 55,702 55,702 55,702
Contributo al Fondo Sostegno -6,235 -6,235 -6,235
Accesso al Fondo di Sviluppo 1,247 4,978 4,998

Contributi F.S.R. 50,714 54,445 54,465
Effetto Manovre

 - indotte dalla Regione
 - definite dall’Azienda 1,247  4,978  4,998 

Risultato d’esercizio 0 0 0 

Tab. 2 - CONTO ECONOMICO PROSPETTICO

2009* 2010 2011 2012
A1 Contributi F.S.R. 39,440 50,714 54,445 54,465
A2 Entrate Proprie 6,317 7,025 7,025 7,025
A3 Costi Capitalizzati 3,748 3,773 3,773 3,773

 A - Totale Ricavi 49,505 61,512 65,243 65,263
B1 Personale 63,255 66,760 66,760 66,759
B2 Prod. Farmac. ed Emoderivati 19,888 19,883 20,003 20,003
B3 Altri Beni E Servizi 16,886 18,221 20,715 20,715
B4 Beni non Sanitari 738 414 463 463
B5 Servizi non Sanitari 22,263 21,516 23,566 23,586
B6 Servizi Sanitari 28,211 28,371 28,596 28,596
B7 Manutenzione 4,713 4,726 4,726 4,726
B8 Godimento Beni di Terzi 156 630 1,059 1,059
B9 Oneri diversi di gestione 1,989 1,338 1,368 1,368
B10 Ammortamenti 4,436 4,392 4,392 4,392
B11 Accantonamenti 4,320 500 500 500
B12 Variazione Rimanenze -2,038 0 0 0

 B - Totale Costi Interni 164,817 166,750 172,147 172,166
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Tab. 2 - CONTO ECONOMICO PROSPETTICO

C1 Medicina Di Base 0
C2 Farmaceutica Convenzionata 0
C3 Prest. da Privato-Ospedaliera 0
C4 Prest. da Privato-Ambulatoriale 0
C5 Prest. da Privato-Riabilitaz. Extra Osped. 0
C6 Trasporti Sanitari da Privato 35 230 813 813
C7 Assist. Integrativa e Protesica da Privato 0
C8 Prest. da Privato-Altro 0
C9 Prest. da Pubblico 0

 C - Totale Costi Esterni 35 230 813 813

 D - Totale Costi Operativi (B+C) 164,852 166,980 172,960 172,979
E1 Saldo Gestione Finanziaria 2,713 600 600 600
E2 Oneri Fiscali 6,062 5,941 5,941 5,941
E3 Saldo Gestione Straordinaria 651 0 0 0

 E - Totale Compon. Finanz. e Straordin. 9,426 6,541 6,541 6,541

F – Totale Costi (D+E) 174,278 173,521 179,501 179,520
G1 Saldo Mobilità Infra -101,814 -103,314 -105,564 -105,564
G2 Saldo Mobilità Extra -8,595 -8,595 -8,595 -8,595
G3 Saldo Infragruppo Regione -143 -100 -99 -98

G – Saldo Mobilità -110,552 -112,009 -114,258 -114,257

 H - Risultato d’esercizio (A-F-G) -14,221 0 0 0

Manovre in linea con la programmazione Regionale

Relativamente alle manovre indotte dalla Regione in linea con l’attuazione dei provvedimenti della programmazione 
regionale, con riferimento alia rimodulazione della rete ospedaliera si evidenzia che l’Azienda, già nell’esercizio 
2009, ha provveduto alia rimodulazione dei posti letto, pertanto, i risultati economici attesi sono stati in parte registrati 
nell’esercizio 2009, e il bilancio di previsione 2010 e state predisposto tenendo conto di tale manovra.
Relativamente alia centralizzazione degli acquisti per bacini, e ipotizzabile un risparmio sugli acquisti dei beni sa-
nitari di circa il 10% in tre anni, di contro tale riduzione sarebbe neutralizzata dal fisiologico aumento dei prezzi. 
Mentre per i servizi non sanitari, si evidenzia che l’azienda ha in essere dei contratti di fornitura che scadranno dopo 
l’anno 2012.
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Piano di sviluppo 2010-2012- attività svolte nel 2011

L’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina, nell’esercizio 2011 ha posto in essere le azioni, per il 
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo aziendale:
-con delibera n. 820 del 07/09/2011 si e proceduto all’aggiudicazione a favore della ditta ESAOTE Spa della 
procedura aperta per la fornitura in service per un periodo di 6 anni di un sistema RIS PACS per l’acquisizione, l’ar-
chiviazione, la gestione e la distribuzione di immagini;
-con delibera n. 898 del 27/09/2011 si e proceduto all’aggiudicazione definitiva a favore della RTI composta da 
Servizi Italia Spa (impresa capogruppo), Servizi Ospedalieri Spa ed E.D. American Laundry Ospedaliera Spa per il 
servizio integrato di sterilizzazione, manutenzione e fornitura in noleggio di strumentario chirurgico;
-con delibera n. 1257 del 14/12/2011 e state autorizzato il corso “Ospedale e Territorio senza il dolore: il dolore 
cronico in medicina” tenutosi presso I’AOU nei giorni 14 e 15 dicembre 2011. Nell’esercizio 2011 si e proceduto 
all’accantonamento relative ai Progetti obiettivo 2010 Servizi STEN (Servizio Trasporto Emergenze Neonatali) e 
STAM (Servizio Trasporto Assistito Materno).
-D.D.S. N.02661/11 DEL 21/12/2011, come da direttive impartite dall’Assessorato della Salute con nota prot.
jServ.5°/n. 0033042 del 18/04/2012.

Nell’esercizio 2012 si e dato seguito al progetto di cui alla Delibera del Direttore Generale N 54 del 8/01/2012 
- “Nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto di un Sistema RIS PACS per l’acquisizione, l’archiviazione, la 
gestione e la distribuzione di immagini”. 
Inoltre, con Delibera del Direttore Generale N. 302 del 07/03/2012 si e effettuato l’“Impegno di spesa per l’amplia-
mento del service di acquisizione, archiviazione, gestione e distribuzione di immagini radiologiche. Ditta ESAOTE 
S.p.A. di Genova”. Dette delibere non hanno generato costi nell’esercizio 2012.Inoltre, nel 2012 si e provveduto 
all’accantonamento relativo alia prosecuzione del piano di sviluppo 2010-2012.

Piano di sviluppo 2010-2012 - attività svolte nel 2013

- In data 31 gennaio 2013 è stato progressivamente avviato il servizio di sterilizzazione, noleggio e manutenzione 
dello strumentario chirurgico da parte della RTI composta da Servizi Italia Spa (impresa capogruppo), Servizi 
Ospedalieri Spa ed E.D. American Laundry Ospedaliera spa come da DDG 898/2011; Il valore delle prestazioni 
rese, al netto della quota di investimento per la realizzazione della nuova centrale di sterilizzazione, non ancora, 
risulta pari a € 1.384.183,00. Si precisa che l’attività è partita a pieno regime dal mese di Settembre 2013.

- Nell’esercizio 2013 il valore della spesa per “Ospedale senza dolore” ammonta a € 301.147,78, di cui € 
142.423,78 per materiale per neurostimolazione e pompe spinali, ed € 158.724,00 per altro materiale come da 
delibera del Commissario Straordinario n. 983 del 15 ottobre 2013.

- Nell’esercizio 2012 con delibera del Direttore Generale n. 87 del 2 agosto 2012 si era dato avvio al Progetto 
STEN e STAM presso l’U.O.C. di Patologia Neonatale e TIN. Nell’esercizio 2013 con delibera del Commissario 
Straordinario n. 399 del 16 aprile 2013 è stato attivato lo STEN presso l’U.O.C. di Patologia Neonatale e TIN 
dell’AOU Policlinico di Messina con la competenza per il bacino di utenza del presidio ospedaliero “S.Vincenzo” 
di Tormina e per l’Azienda Ospedaliera Papardo- Piemonte di Messina. Al 31 dicembre 2013 sono stati sostenuti 
costi per € 153.527,46. Sono stati inoltre stornati € 144.372,91 a contributo per l’acquisto di attrezzature sani-
tare varie (defibrillatore, elettrocardiografi, monito multiparametrico) necessari all’attività del progetto.
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PIANO DI SVILUPPO 
2010-2012

Anno 2012

Asse-
gna-
zione 
2013

Utilizzo anno 
2013

Saldo Anno 
2013

Fondo spese future  € 1,361,000.00  € 1,361,000.00 

Utilizzo fondo spese future “Ospedale 
senza dolore” organizzazione Con-
vegno

-€ 8,800.00 -€ 8,800.00 

Utilizzo fondo spese future “Ospedale 
senza dolore” organizzazione Con-
vegno

-€ 5,384.50 -€ 5,384.50 

Utilizzo fondo spese future “Trasporto 
pazienti” spese SUES

-€ 945,000.00  € 401,815.50 -€ 1,346,815.50 

 € 401,815.50  € -  € 401,815.50  € - 

PIANO DI SVILUPPO 2010-2012 Anno 2012

Asse-
gna-
zione 
2013

Utilizzo anno 
2013

Saldo Anno 
2013

Fondo spese future 1000000 1000000

Utilizzo fondo spese future “Trasporto 
pazienti” spese SUES

 198,184.50 -198184.5

Utilizzo fondo x realizzazione del ser-
vice di un sistema di RIS/PACS

 600,941.40 -600941.4

 € 1,000,000.00  € -  € 799,125.90  € 200,874.10 

PIANO DI SVILUPPO 2010-2012 Anno 2012

Asse-
gna-
zione 
2013

Utilizzo anno 
2013

Saldo Anno 
2013

Fondo spese future sterilizzazione stru-
mentario chirurgico

€ 2,000,000.00  € 1,989,851.04  € 10,148.96 

 € 2,000,000.00  € - € 1,989,851.04  € 10,148.96 
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Attuazione delle previsioni della L.R. n. 5/2009
Anche nell’esercizio 2012, l’Azienda ha perseguito politiche di contenimento e razionalizzazione delle spese dando 
applicazione alle disposizioni previste dalla Legge regionale n.5/2009.
Tali previsioni normative hanno limitato sia la spesa nel suo complesso sia particolari fattispecie. Di seguito sono det-
tagliate le disposizioni normative e le iniziative poste in essere dall’Azienda.

D.A. n. 01868 del 22 luglio 2010 e D.A. n. 2322 del 16/11/2011
Con il Decreto Assessoriale 01868/2010 sono state approvate le linee guida di indirizzo regionale in materia di 
dotazione organiche (art. 2, comma 71 della L.F.2010). Con il medesimo decreta e state stabilito, ai fini del controllo 
e contenimento della spesa del personale, un monitoraggio tramite apposite tabelle di rilevazione da trasmettere 
trimestralmente al Dipartimento Pianificazione Strategica, assegnando nel contempo i tetti di spesa 2010/2011 alle 
aziende sanitarie (Allegato 2 al D.A. 1868/10).
Con nota prot. n. 2914 del 13.09.2010 l’Assessorato della Salute - Servizio 1 “Personale dipendente SSR” ha tra-
smesso alle aziende del SSR, in riferimento al D.A.01868/2010, il prospetto “Spesa del personale” relativo agli anni 
2010/2011, con il rilascio di apposite tabelle di rilevazione. Con lo stesso decreto è stato fissato il tetto di spesa per 
l’AOU per l’anno 2010 pari a €/mgl. 76.482 e per l’anno 2011 pari a €. 74.816 con una riduzione di spesa di 
€/mg.1.666.
Con successivo D.A. 2322 del 16/11/2011 sono stati rideterminati i tetti di spesa delle aziende sanitarie per l’anno 
2011 (di cui I’AOU di Messina per €/mgl. 76.654).
A fronte di un vincolo di spesa assegnato per il 2012 pari a €. 76.654.000 l’Azienda ha sostenuto nel 2012 una 
spesa complessiva di €. 72.337.775.
A fronte di un vincolo di spesa assegnato per il 2013 pari a €. 76.654.000 l’Azienda ha sostenuto nel 2013 una 
spesa complessiva di €. 70.701.760.
Qui di seguito si riporta il prospetto riepilogativo relativo alla spesa per il personale nell’esercizio 2013 dal quale si 
evince il rispetto del limite previsto dal D.A. 2322/2011:

ANNO 2013 Importi
SPESA PER IL PERSONALE 

2013 Costo del personale al 31/12/2013  93,256,981.95 

Al netto di:
Spese per rinnovi dei contratti collettivi nazio-
nale di lavoro intervenute successivamente al 

2004
 21,815,530.87 

Somme a rimborso  740,191.57 
Spese di personale totalmente a carico di fi-

nanziamenti comunitari o privati

Spese relative ad assunzioni a tempo determi-
natoe ai contratti di collaborazione coordinata 

e continuativa per l’attuazione d progetti di 
ricerca finanziati ai sensi dell’art. 12- bis del 
D.lgs. 502/92 e successive modificazioni

Totale netto SPESA  70,701,260 

TETTO SPESA (D.A. 2322/2011)  76,654,000 
DIFFERENZA - 5,952,740 
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ANNO 2012 Importi

SPESA PER IL PERSONALE 
2012 Costo del personale al 31/12/2012  94,017,725.33 

Al netto di:
Spese per rinnovi dei contratti collettivi nazio-
nale di lavoro intervenute successivamente al 

2004
 21,473,878.23 

Somme a rimborso  206,072.55 

Spese di personale totalmente a carico di fi-
nanziamenti comunitari o privati

Spese relative ad assunzioni a tempo determi-
natoe ai contratti di collaborazione coordinata 

e continuativa per l’attuazione d progetti di 
ricerca finanziati ai sensi dell’art. 12- bis del 
D.lgs. 502/92 e successive modificazioni

Totale netto SPESA  72,337,775 

TETTO SPESA (D.A. 2322/2011)  76,654,000 
DIFFERENZA - 4,316,225 

ANNO 2004 Importi
SPESA PER IL PERSONALE 

2004 Costo del personale  81,674,832.45 

Al netto di:
Spese per rinnovi dei contratti collettivi nazio-
nale di lavoro intervenute successivamente al 

2004
Somme a rimborso

Spese di personale totalmente a carico di fi-
nanziamenti comunitari o privati

Spese relative ad assunzioni a tempo determi-
natoe ai contratti di collaborazione coordinata 

e continuativa per l’attuazione d progetti di 
ricerca finanziati ai sensi dell’art. 12- bis del 
D.lgs. 502/92 e successive modificazioni

Totale netto SPESA  81,674,832 

1,4% della spesa  1,143,448 

Dato spesa 2004 da 
considerare per il 
calcolo

 80,531,385 
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II dato relativo alla Spesa del personale e considerato al lordo di oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’I-
RAP, nonché delle spese per il persona le con rapporto di lavora a tempo determinato.
Con nota prot. Serv.1 n.41103del 09/05/2011 dell’Assessorato della Salute sono state emanate disposizioni in ordine 
all’art. 9, comma 28, del D.L. 31/05/2010 n.78, convertito nella L. 30/07/2010 n.122, in materia di contenimento 
della spesa per il personale a tempo determinato degli enti del S.S.N. Si citano alcuni paragrafi della nota sopra citata:

”II programma operativo 2010/2012 presentato ai sensi dell’art.11 comma 1 del summenzionato DL n.78/10 
convertito nella L. n.122/10 - ai ministeri della salute e dell’Economia e delle Finanze, che hanno espresso parere 
positive, e recepito con la deliberazione della Giunta Regionale n.497 del 30/12/2010, resa esecutiva con D.A. di 
pari data (5.0. alia G.U.R.S. n. 5 del 28 gennaio 2011), ha dato atto, sulla base della verifica effettuata il 23 marzo 
2010 in sede di riunione congiunta del tavolo tecnico con il comitato permanente per i L.E.A., dell’avvenuta conc/
usione degli interventi in tema di contenimento del costa del personale e dei costi assimilati previsti al punta 0.1 del 
Piano di Rientro per il triennio 2007/2009.11 “Con D.A. n. 1868/10 del 22/luglio 2010, di approvazione delle 
linee di indirizzo regionali in materia di dotazioni organiche aziendali, e state disposto che Ie Aziende sanitarie re-
gionali provvedessero, in relazione ai nuovi assetti organizzativi scaturenti dalle disposizioni di cui alia L.R. n.05/09, 
alia ride terminazion e delle dotazioni organiche ed alia conseguente riparametrazione dei relativi fondi contrattuali, 
nonche all’adozione delle misure necessarie a garantire che Ie spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a 
carico delle amministrazioni e deWIRAP, non superassero il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito 
dell’1,4 per cento, cosi come previsto delt’eri.L comma 565 della summenzionata legge n.296/2006 e s.m.i. “Lo stes-
so D.A., coerentemente agli obiettivi di finanza pubblica di cui al menzionato art.2 comma 71 della legge 191/09, 
di contenimento e riduzione della spesa complessiva per il personale, e per Ie ttnetits di cui all’art. 11, comma 1 del 
D.L. N.78/2010, cost come convertito dalla legge n. 122/10, ha individuato nell’allegato 2 Ie dotazioni organiche 
delle nuove aziende con una riduzione su base regionale delle unità di personale previste rispetto al totale di quelle in 
servizio (sia a tempo indeterminato che determinato) ed, applicando a livello regionale e non più aziendale il disposto 
di cui al medesimo art. 2 comma 71 della legge n. 191/09, ha quantificato per gli anni 2010 e 2011 la disponibilità 
finanziaria di ciascuna Azienda con una diminuzione di circa 16 mil di euro“.
“In considerazione della disciplina su controllo delle dotazioni organiche di cui all’art. 16 della l.r. 5/09, questo As-
sessorato, avuto riguardo in particolar modo alia osservanza del numero complessivo di unità di personale e del tetti 
di spesa assegnati a ciascuna Azienda sanitaria nell’allegato 2 del citato D.A. 1686/10, ha definito il procedimento 
per la loro approvazione, portando a compimento di fatto l’obiettivo del contenimento della spesa per il personale di 
cui all’azione 9.1 del suddetto Programma operativo 2010/2012”.
“Pertanto, codeste Aziende, al fine di non compromettere il mantenimento dell’offerta assistenziale e per rispondere 
ad esigenze temporanee ed eccezionali, nelle more della definizione delle procedure di reclutamento del personale 
tuttora in itinere, potranno ricorrere a forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego mediante utilizzazione di 
rapporti di tipo subordinato ai sensi dell’art.36 del decreta legislativo n.165/2001, nel rispetto comunque dei posti 
vacanti nelle dotazioni organiche approvate e dei tetti di spesa previsti dal D.A. n.1868/2010 che, si ribadisce, 
costituiscono limiti inderogabili ed invalicabili“.

- Con nota prot. Serv.1 n.294193 del 03/04/2012 dell’Assessorato della Salute sono state emanate disposizio-
ni in ordine all’art. 9, comma 28, del D.L. 31/05/2010 n.78, convertito nella L. 30/07/2010 n.122, in materia di 
contenimento della spesa per il personale a tempo determinato degli enti del S.S.N.
Con la sopra indicata nota sono state confermate le disposizioni già impartite con nota prot.41103 del 09/05/2011, 
comunicando alle Aziende sanitarie l’obbligo di procedere alia assunzioni a tempo determinato nel rispetto dei posti 
vacanti nelle dotazioni organiche approvate e del tetto di spesa che costituisce limite inderogabile ed invalicabile, così 
come da ultimo rideterminato nel D.A. n.2322/11.

Legge regionale n. 5 del 14/04/2009 (art. 6) – attribuzione di risorse
Le risorse finanziarie disponibili annualmente per il Servizio sanitario regionale previste dalla normativa nazionale e 
regionale ed in coerenza con le strategie e gli obiettivi del Piano sanita rio regionale, sono determinate e destinate 
dall’Assessore regionale per la sanità: alle Aziende del Servizio sanitario regionale previa negoziazione con i diretto-
ri generali, tenuto conto dei criteri e dei parametri correlati alle attività: proprie delle medesime, alla complessità della 
casistica e delle prestazioni erogate, all’appropriatezza e quesiti: dei ricoveri, alla produttività delle stesse Aziende, 
alia popolazione residente, alla mobilità attiva e passiva, nonché tenendo conto di criteri di perequazione finalizzati 
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ad assicurare l’erogazione uniforme, efficace, appropriata ed omogenea dei Livelli essenziali di assistenza in tutto il 
territorio regionale e dei meccanismi di remunerazione previsti dall’articolo 25, comma I, lettera f).

NEGOZIAZIONE ANNO 2013

Le risorse finanziarie per l’anno 2013 sono state assegnate all’A.O.U. di Messina in data 5 giugno 2013 giusto 
verbale di negoziazione dell’Assessorato della Salute - Dipartimento per la Pianificazione Strategica - Servizio 5° 
Economico-finanziario.
In sede di negoziazione sono state assegnate all’AOU, quale quota previsionale di accesso al FSR 2013 per contributi 
indistinti e vincolati, €. 52.044.750.
In sede di negoziazione è stato previsto un risultato negativo di €/mgl. 3.097, al quale non concorrono gli effetti delle 
attività poste in essere in relazione alle linee progettuali per la realizzazione di obiettivi di carattere prioritario e di 
rilievo nazionale le cui risorse per l’anno 2013 sono state oggetto di successiva assegnazione. A parziale copertura 
della perdita tendenziale la Regione assegna all’Azienda per l’anno 2013 l’accesso ad una quota di precostituito 
fondo cd di sostegno per un importo di €.mgl 2.760. A fronte di tale contributo di sostegno l’Azienda si impegna 
a mettere in atti per il medesimo esercizio, sulla base della propria programmazione Aziendale, specifiche azioni 
gestionali finalizzate a conseguire complessivamente economie per almeno €. 1.147 mgl. Tenendo in debita conside-
razione gli interventi di sistema contemplati nel Programma Operativo Regionale, le direttive regionali in materia di 
contenimento della spesa e gli obiettivi a valenza economica ai Direttore Generali/Commissari Straordinari per l’anno 
2013. A fronte delle risorse complessivamente assegnate all’Azienda per l’anno 2013 pari a € 54.805 l’Azienda si 
impegna a conseguire per il medesimo esercizio un risultato in equilibrio economico. 

Pertanto, l’assegnazione per l’anno 2013, quale quota di accesso al FSR, e stata determinata in €/mgl. 54.805. Tale 
assegnazione, con il concorso dei valori stimati di attività sanitaria e delle altre voci di ricavo, contrapposta ai costi 
previsionali, ha determinato un risultato di esercizio dell’anno 2013 pari a €/mgl.. (vedi allegato)

 Adempimenti di legge (tutela della privacy) e (sicurezza sul lavoro)
Tutela della privacy
In applicazione delle norme previste dal D.Lgs. 196/2003, l’Azienda ha conseguito, entro i previsti termini temporali, 
le condizioni minime in tema di protezione dei dati personali previste dall’art. 24 della stesso Decreto Legislativo, e tra 
esse ha provveduto alia redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza con prot. 35041 del 30/11/2006. 
Con atto deliberativo n. 282 del 04/05/2007 e state approvato 10 schema-tipo del Regolamento Aziendale per 
la Privacy e istituzione del Coordinamento Aziendale per la Privacy. il D.P.S. e state aggiornato secondo i termini di 
legge con atto deliberativo n. 270 del 31/03/2010. Nel 2011 il D.P.S. e state ulteriormente aggiornato con atto 
deliberativo n. 251 del 30/03/2011. L’obbligo della tenuta di tale Documento e state abrogato, a valere dal 2012, 
dall’art. 45 del D.L. n. 5/2012.

Sicurezza sul lavoro
ATTIVITÀ SVOLTA NEL CAMPO DELLA PREVENZIONE DEI RISCHI E DELLA PROTEZIONE DELLA SALUTE 
DEI DIPENDENTI DELL’A.O.U. Policlinico “G. Martino” DI MESSINA.
Dall’ottobre 2001 e diretta dalla Dott.ssa Rosalba Livrieri in qual ita di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Pro-
tezione (RSPP). II Servizio di Prevenzione e Protezione e un’Unità Operativa Semplice in Staff alla Direzione Generale.
L’attività del Servizio di Prevenzione e Protezione si delinea nel:
•	 effettuare sopralluoghi negli ambienti di lavoro dell’azienda per l’identificazione dei pericoli derivanti dalle diverse 

attività lavorative e per l’effettuazione delle misure strumentali necessarie alia valutazione dei rischi (campionamen-
ti di agenti chimici e misure di agenti fisici ambientali)

•	 valutare gli ambienti, gli impianti, le attrezzature al fine della salute e della sicurezza dei lavoratori
•	 esprimere pareri sui progetti di ristrutturazione di strutture dell’azienda ai fini della sicurezza e della tutela della 

salute degli operatori e del rispetto delle norme vigenti
•	 impostare e definire, in accordo con i dirigenti responsabili delle diverse unità operative aziendali, le procedure 

da applicare per migliorare le condizioni di sicurezza
•	 esprimere pareri sui piani di sicurezza presentati dalle ditte appaltatrici
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•	 proporre il programma di informazione e formazione alia sicurezza dei lavoratori indicandone i contenuti, proget-
tare ed eseguire i corsi di formazione e aggiornamento dei lavoratori sulla sicurezza

•	 fornire specifiche informazioni a tutti i lavoratori sui rischi potenziali a cui sono esposti durante il lavoro e sulle 
misure adottate e programmate per eliminarli 0 ridurli

•	 individuare i Dispositivi di Protezione Individuale da utilizzare nelle attività lavorative
•	 collaborare alia predisposizione dei piani di emergenza Incendio
•	 rappresentare l’interfaccia dell’A.O.U. nei confronti degli organi di vigilanza e/o ispettivi
•	 coinvolgimento in tutti i percorsi che riguardano l’acquisizione di beni e servizi e la valutazione dei progetti, tutto 

ciò in stretta collaborazione con altre direzioni dell’azienda preposte a tali attività,

Con l’entrata il vigore del nuovo D.Lgs 81/08 e stata rielaborato il Documento di Valutazione dei Rischi delle varie 
UU.OO dell’A.O.U. con conseguente stesura del nuovo che per la gran parte riprende i rischi 9ia esistenti.
Per pervenire ad una valutazione il più possibile corretta sono stati adottati criteri a seconda del rischio valutato. Per 
rischi misurabili quantitativamente la valutazione del rischio e stata direttamente correlata al valore riscontrato nelle 
analisi ambientali 0 personali, dell’inquinante chimico, Fisico 0 dell’agente biologico; (esempi: gas anestetici, aldeide 
glutarica e formica, xilene, dosi di radiazioni ionizzanti assorbite, rumore, ecc.).
Per quanto riguarda i rischi non misurabili quantitativamente si e provveduto ad una stima del livello di rischio, con-
siderando il prodotto della probabilità di accadimento del danno e della gravità del danno ipotetico procurato: in 
particolare per i rischi derivanti dall’uso di impianti, macchine e attrezzature, si e fatto riferimento alia rispondenza 
di queste alle norme vigenti.
Sono stati pertanto valutati seguenti fattori di rischio:
Rischio biologico: che riguarda tutto il personale sanitario e medico che si occupa di assistenza al malato elo di inda-
gini di laboratorio che concernono la specificità assistenziale;
Rischio da movimentazione manuale dei carichi con riferimento specifico al sollevamento dei pazienti: personale 
infermieristico, agenti socio-sanitari, addetti manutenzione e magazzino;
Postura non ergonomia: addetti amministrativi, centralinisti;
Agenti chimici: personale addetto ai laboratori;
Gas anestetici: anestesisti, chirurghi, infermieri di sala operatoria;
Radiazioni ionizzanti: medici e tecnici di radiologia, ortopedici, chirurghi, addetti laboratori di radioisotopi;
VDT: personale tecnico e amministrativo nonché personale con mansioni di radiologo 0
tecnico di radiologia per attività svolta con monitor di apparecchiature; Radiazioni non ionizzanti: fisioterapisti;
Campi elettromagnetici: personale operante in Risonanza Magnetica;
Rumore, illuminamento, microclima negli ambienti lavorativi;
Problematiche di sicurezza per le lavoratrici madri;
Valutazione del rischio interferenziale con le ditte esterne operano all’interno Inoltre è stata presa in considerazione 
la valutazione del rischio da stress lavoro correlato per la cui quantificazione si ricorrerà alla costituzione di apposi-
to gruppo di lavoro con specifiche professionalità nonché mediante l’utilizzo di check-list all’uopo predisposte.

Per quanto riguarda il personale esposto a Radiazioni ionizzanti si e tenuto conto della consuetudine della sorveglian-
za sanitaria e di quella tecnico-ambientale effettuata da parte del Servizio di Radioprotezione che così ha continuato 
ad occuparsi della problematica in maniera quasi autonoma comunicando tuttavia al SPP l’esito della valutazione 
dell’esposizione.
Si e inoltre provveduto a stilare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da allegare ai contratti di appalto per 
interventi da parte di ditte esterne nell’ambito dell’A.O.U. Copia di tale Documento e stata fornita alia Dr.ssa S. Me-
renda (Capo settore Ufficio Appalti e Contratti) polche direttamente interessata alia problematica.
Oltre ai compiti istituzionali previsti il Servizio di Prevenzione e Protezione e attivo nel:
1. controllo della gestione dei rifiuti
2. nella verifica della applicazione della Legge 494/96 sulla sicurezza nelle fasi di ristrutturazione dei padiglioni ospe-

dalieri (fasi di esecuzione, confronti con i responsabili della sicurezza nei cantieri, responsabili dei lavori, etc.)
3. controllo del corretto funzionamento del servizio antincendio
4. contribuire in modo propositivo all’abbattimento delle barriere architettoniche.
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Comitato Consultivo Aziendale

Istituito con delibera n. 512 del 16 giugno 2011, il Comitato Consultivo Aziendale è organo previsto dalla legge 
regionale 14/04/2009 (art. 9 comma 8).

Composto da utenti e operatori dei servizi sanitari e socio sanitari nell’ambito territoriale di riferimento, il comitato 
consultivo – presieduto dalla dott. ssa Maria Teresa Rodriquez - esprime pareri non vincolanti e formula 
proposte al Direttore Generale in ordine agli atti di programmazione dell’Azienda, all’elaborazione dei piani di edu-
cazione sanitaria, alla verifica della funzionalità dei Servizi Aziendali nonché alla loro rispondenza alle finalità del 
Servizio Sanitario Regionale e agli obiettivi previsti dai piani Sanitari Nazionale e Regionale. 

Di seguito le Associazioni che fanno parte del Comitato Consultivo Aziendale: 
•	 Associazione Italiana Endometriosi Onlus, 
•	 S.I.G.M. (Segretariato Italiano Giovani Medici), 
•	 CITTÀ SOLIDALE, 
•	 SENZA BARRIERE O.N.L.U.S., 
•	 CITTADINANZA ATTIVA O.N.L.U.S., 
•	 A.P.R.O. (Ass. Pazienti Riceventi Organi), 
•	 IO PERSONA, 
•	 O.N.A.P.S.A. (Opera Naz. Addestramento Professionale Servizi Assistenziali), 
•	 ONMCI (Opera Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili), 
•	 PEGASO (Promozione della salute mentale O.N.L.U.S), 
•	 A.G.D. (Ass. per l’aiuto dei Giovani Diabetici), 
•	 A.N.CO.RA, 
•	 UNIAMO (Federazione Italiana Malattie Rare), 
•	 A.MA.R.SI (Ass. Malati Renali Siciliani O.N.L.U.S.), 
•	 ASIS (Ass. Somatizzati Incontinenti Sicilia), 
•	 A.R.I. (Allergia Asma Ambiente O.N.L.U.S.), 
•	 A.I.C. (Associazione Italiana Celiachia), 
•	 Collegio IPASVI, 
•	 Ordine dei Farmacisti della Provincia di Messina, 
•	 Messinesi Operatori Volontari “Deborah”, 
•	 UMANESIMO E SOLIDARIETÀ, 
•	 Movimento Azzurro, 
•	 A.N.I.O. ONLUS. 
•	 A.V.I.S. Associazione Italiana Volontari Sangue - Messina

COMITATO CONSULTIVO AZIENDALE
Delibera del D.G. n. 512 del 16/06/2011
Estratto della RELAZIONE ANNUALE 2013

La L.r. 5/2009 con le norme per il riordino del SSR e l’istituzione dei C.C.A. ha dato forza istituzionale all’idea di 
cittadino che partecipa attivamente alla tutela dei propri diritti. Ai Comitati consultivi, organismi autonomi, si è voluto 
riconoscere un ruolo istituzionale, capace di incidere sulla qualità dei servizi attraverso pareri non vincolanti e propo-
ste sui piani attuativi, sui programmi annuali di attività del Direttore generale, sull’elaborazione dei piani di educazio-
ne alla salute, sulla migliore funzionalità dei servizi aziendali e sulla loro adeguatezza, sulle modalità di accoglienza 
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e di accesso alla rete dei servizi e sulla loro rispondenza alle finalità del SSR. Dovere del Comitato è di mettere in 
evidenza il punto di vista civico, spesso trascurato a causa della tutela di altri interessi (vedi contenimento della spesa). 
I pazienti/cittadini per molto tempo hanno sempre avuto un ruolo passivo di fruitori, e le organizzazioni di pazienti e 
di volontari, pur molto attive, erano ignorate quando si trattava di prendere decisioni sulle politiche o sui servizi. Oggi 
la comunità scientifica ha sottolineato come la partecipazione di pazienti, volontari e della cittadinanza sia un feno-
meno positivo, e che l’aumentato coinvolgimento, la capacità di costruire insieme, la creazione di una sfera pubblica 
per il dialogo siano fattori di crescita. 
La partecipazione non contribuisce solo a migliorare la qualità della vita dei pazienti, ma esistono ragioni legate 
all’esigenza di coinvolgere i cittadini nelle scelte operate dai sistemi sanitari nazionali, di costruire un consenso parte-
cipato intorno all’organizzazione e alle modalità di fornitura dei servizi, per l’aumento di fiducia nella cosa pubblica, 
oggi piuttosto incrinato. 
Il coinvolgimento dei pazienti e della comunità rappresenta un elemento centrale per lo sviluppo del servizio sanitario. Nel 
prendere decisioni che riguardano la salute è importante avere un dialogo costante con i pazienti/cittadini, conoscere le 
loro esperienze, verificarne gli effettivi bisogni e identificare strategie per andarvi incontro, utilizzare le informazioni fornite 
dai pazienti traducendole in servizi. E quando le aspettative dei cittadini non sono realistiche e praticabili la corretta comu-
nicazione sui risultati oggettivamente realizzabili e sulle modalità di realizzazione può ristabilire fiducia nell’attività degli 
operatori. Il confronto fra gruppi di cittadini e responsabili delle aziende può assumere il significato di un rendiconto alla 
comunità locale dei risultati avuti nella gestione dei servizi sanitari non solo in termini di bilancio economico, o di lotta alle 
malattie, ma anche in una prospettiva più ampia di promozione della salute. Il lavoro comune su un servizio porta a una 
concezione condivisa del problema, e ancora di più, a definire insieme cosa è problematico e cosa non lo è, a far emergere 
i bisogni del territorio, le risorse, i nodi critici, secondo il punto di vista di ciascuno degli attori in gioco. 

Il Comitato Consultivo Aziendale dell’AOU “G. Martino”, al suo secondo anno di attività, ha trovato interlocutori 
disponibili e collaborativi, almeno in massima parte; costante e proficuo è stato il rapporto con il settore Facility Ma-
nagement.
Il C.C.A. si è articolato in Gruppi di lavoro come stabilito nel corso del 2012; ha espresso pareri e proposte negli 
ambiti previsti, quali la presentazione del Piano attuativo in data 30.03.2013. 

Miglioramento della qualità percepita 

È stato istituito un Tavolo tecnico nell’ambito di un “Piano per il miglioramento dell’accoglienza e della qualità per il 
cittadino”, coordinato dal Settore Facility Management, e composto dal delegati dei Direttori dei D.A.I., da un rappre-
sentante dell’Ufficio Tecnico, e da tre membri del C.C.A. 
Il Tavolo, le cui riunioni si era stabilito avessero cadenza mensile, si è riunito il 26.02, il 26.03, il 30.04 e, dopo 
sollecitazione del C.C.A. in data 27.05.2013 (prot. 21/2013), il 25.07.2013. 
Nell’ambito delle attività riconducibili all’accoglienza sono state affrontate nel corso delle riunioni i temi della segnale-
tica informativa per esterni ed interni e il decoro e la cura delle sale d’attesa, quali elementi di fondamentale importan-
za nella prima comunicazione con l’utenza e nella percezione di accoglienza del contesto sanitario. Facendo seguito 
alla riunione del Tavolo tecnico il Settore Facility Management (prot. n° 0010024 del 28/02/2013), relativamente 
alla segnaletica, ha invitato i direttori dei D.A.I. e le Unità Operative derivate a concordare con il settore tecnico le 
richieste e gli interventi di sopralluogo allo scopo di stabilire quantitativi e tipologia di segnaletica interna e accelerare 
i tempi di esecuzione della progettazione degli interventi. Relativamente alle sale d’attesa, (nota prot. n° 00173 del 
28/02/2013), ha richiesto al settore tecnico l’affiancamento di un referente tecnico al fine di definire un programma 
di interventi per migliorare il decoro delle sale d’attesa, delle quali è stato effettuato il monitoraggio. 
Nonostante il Settore Servizi Tecnici abbia illustrato nella riunione del 25.07 i tempi di esecuzione relativi alla segna-
letica esterna, oggi realizzata, e abbia illustrato ai presenti i lavori straordinari da effettuarsi nelle aree comuni, alcuni 
successivamente effettuati, con notevole miglioramento anche di alcune sale d’aspetto, tuttavia non è stato fornito 
quanto richiesto dallo stesso Tavolo tecnico, cioè un cronoprogramma dei lavori, sia pure suscettibile di variazioni, 
sollecitato da ultimo in data 22.10.2013 (prot. n. 22/CCA). 
Il CCA ha collaborato al secondo ciclo di Audit relativo al confort alberghiero (pasti e pulizie), che si è svolto dal 
30.09 al 13.11.2013 per 21 giornate, articolato in due gruppi di lavoro, e ha affiancato i delegati della Direzione 
aziendale nella visita a tutti i DAI, in linea con quanto previsto dal piano sanitario nazionale nell’ambito della va-
lutazione e verifica della rispondenza dei servizi agli effettivi bisogni dei pazienti/cittadini e quale contributo nella 
formulazione di proposte migliorative nella traduzione dei bisogni in servizi. 
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I componenti del C.C.A. che hanno partecipato direttamente al rilevamento sono stati Andrea Cucinotta-Cittadinan-
zattiva, Fabio Leone-AIC, Lucia Squillaci-M.O.V Deborah, Carlo Fodale-ASIS, Domenico Galletta-IPASVI, Maria Teresa 
Rodriquez-APRO, Ugo Giummi-PEGASO Onlus. 
L’Audit ha consentito di rilevare oggettivi miglioramenti rispetto al monitoraggio effettuato nel 2012, oltre che nel 
confort alberghiero, anche nell’acquisizione di una maggiore consapevolezza dell’importanza dei propri compiti per 
il miglioramento dei servizi da parte degli operatori, e in un maggiore coordinamento dei flussi informativi all’interno 
dell’Azienda, anche relativamente alla conoscenza dei Capitolati d’appalto delle forniture di vitto e pulizia da parte 
degli operatori preposti alla sorveglianza e al controllo. 
Effetti positivi ha sortito anche, a seguito delle segnalazioni effettuate nel corso dell’Audit 2012, il controllo e il moni-
toraggio dei servizi da parte della Commissione vigilanza vitto al fine migliorare la qualità dei pasti e la rispondenza 
del servizio alle esigenze dei pazienti. 

Funzionalità dei servizi 
In particolare, e relativamente alle segnalazioni di cui si erano fatte portatrici le associazioni del CCA nella relazione 
annuale 2012, sono state realizzate le seguenti azioni migliorative: 
- Incremento del numero di operatori per il CUP del Policlinico (7 operatori dedicati), con riduzione del tempo di 

risposta; 
- Possibilità di prestazioni ambulatoriali pomeridiane; 
- Estensione degli orari di pagamento ticket anche agli orari pomeridiani; 
- Attivazione esclusiva di attività libero-professionale intramurale a partire dal 31 marzo 2013 e individuazione di 

locali dedicati; 
- Realizzazione di segnaletica esterna chiara e di semplice lettura. 

Rispondenza a Direttive Assessoriali 

A seguito della nota assessoriale prot. n. 11391 del 5.02.2013 che chiedeva il rilevamento di attività ludico/ricre-
ative all’interno delle strutture pediatriche, è stata compilata la Scheda di verifica procedura annessa alla direttiva 
assessoriale nelle sue diverse fasi di attuazione (comunicazione intra-aziendale, riunione CCA, ricognizione in data 
5.04.2013, raccolta degli esiti della ricognizione e formulazione di suggerimenti). 
A seguito della nota assessoriale prot. n. 299218 del 26.03.2013, relativa all’attività di supporto psicologico e 
sociale nei servizi sanitari, è stato attivato un Tavolo tecnico coordinato dal Settore Facility Management, riunitosi in 
data 15.05.2013, per acquisire conoscenza della situazione all’interno dell’AOU, al quale hanno partecipato figure 
diverse di professionisti sanitari – che hanno relazionato successivamente per il settore di competenza – e il presidente 
del C.C.A. 
Sono state rilevate parecchie criticità, in particolare: 
- esigenza di integrazione con i servizi territoriali al momento di dimissione del paziente; 
- necessità di raccordo funzionale fra servizi ospedalieri e servizi del territorio; 
- incremento degli operatori specialisti; 
- maggioranza di incarichi temporanei conferiti agli operatori specializzati, con grave nocumento nella continuità di 

esecuzione delle cure e nel raggiungimento degli obiettivi prefissati nell’ambito dei percorsi diagnostico terapeuti-
co assistenziali. 

Attività interaziendale 
In data 9 maggio 2013 il presidente C.C.A. ha partecipato presso l’ASP di Messina all’incontro AGENAS - Commis-
sari Straordinari sullo stato di avanzamento degli obiettivi 2013 del piano Attuativo Interaziendale. 
In data 10 luglio e 24 settembre il presidente e il vice presidente C.C.A. hanno partecipato alla riunione interazien-
dale dei Comitati Consultivi relativa al Piano Attuativo dell’Area Metropolitana. Fra i temi evidenziati nel corso delle 
riunioni quello relativo alla mediazione culturale e quello relativo alla donazione sangue e organi. 
A seguito di quanto emerso dalla riunione in merito alla comunicazione su quest’ultimo tema, è stato istituito presso 
l’AOU “G. Martino” un tavolo tecnico per il buon uso del sangue e per la donazione degli organi e tessuti. 
Alcune riunioni hanno condotto alla decisione di attivare un primo piano di informazione con locandine da affiggere 
presso gli ambulatori e i corridoi della degenza, in attesa dell’installazione nelle sale d’attesa di TV sulle quali fare 
girare video informativi e spot su donazione di organi e sangue. 
Attualmente questa modalità informativa è possibile solo nella sala d’attesa dell’UO di Neurologia, da poco rinnovata. 
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Altre Attività 
Il C.C.A. ha partecipato al Programma formativo promosso dall’Assessorato alla Salute e realizzato presso il CEFPAS 
di Caltanissetta per il personale dei Comitati Consultivi delle Aziende Sanitarie Siciliane nei giorni 24-25 gennaio: 
La Comunicazione in Sanità e la gestione delle relazioni con i cittadini; 20-21 febbraio: La qualità in Sanità; 16-17 
aprile: L’empowerment del cittadino e l’Audit civico in sanità. 
Ha partecipato alla campagna informativa assessoriale Costruire salute presso la grande distribuzione. 
Il presidente C.C.A. ha partecipato alle riunioni della Conferenza dei Comitati Consultivi in data 24 gennaio, 16 
aprile e 25 ottobre. 

 
Comitato Etico Interaziendale della Provincia di Messina 

Il Comitato Etico è un organismo indipendente costituito da membri interni ed esterni che ha la responsabilità di 
fornire pubblica garanzia della tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti che 
partecipano ad una sperimentazione clinica, esprimendo un parere di eticità e scientificità prima dell’avvio 
di qualsiasi studio che coinvolga l’uomo.

Elenco Componenti Comitato Etico Scientifico 

Nr. Qualifica Nominativo Istituzione di appartenenza Int/Est

1 Clinico
Prof. Francesco Ferraù 
(Vice-presidente)

ASP Messina Interno

2 Clinico Prof. Antonio Saitta AOU Policlinico Messina Interno
3 Clinico Dott. Giuseppe Franciò AOO Papardo/Piemonte Interno

4
Medico di medicina 
generale territoriale

Dott. Aurelio Lembo ASP Messina Esterno

5 Pediatra Dott.ssa Caterina Cacace ASP Messina Interno

6 Pediatra
Dott.ssa Maria Francesca 
Siracusano

ASP Messina Esterno

7 Biostatistico Dott. Giuseppe Trimarchi UNIME Esterno
8 Farmacologo Prof. Edoardo Spina (Presidente) AOU Policlinico Messina Interno
9 Farmacologo Prof. Michele Navarra UNIME Esterno
10 Farmacista del SSR Dott.ssa Carmela Sgroi ASP Messina Interno

11
Direttore Sanitario (in rela-
zione agli studi svolti nella 
propria sede)

Dott.ssa Paolina Reitano AOU Policlinico Messina

Interno
Dott.ssa Francesca Parrinello AOOR Papardo/Piemonte
Prof. Placido Bramanti IRCCS Centro Neurolesi
Dott. Marcello Nucifora ASP Messina

12
Esperto in materia giuridica 
ed assicurativa

Dott. Ferdinando Amata AOO Papardo/Piemonte Esterno

13 Esperto in bioetica Dott. Antonio Artemisia AOU Policlinico Messina Interno



Bilancio d’esercizio 31.12.2013  415

Nr. Qualifica Nominativo Istituzione di appartenenza Int/Est

14

Rappresentante dell’area 
delle professioni sanitarie 
interessate alla sperimenta-
zione

Dott. Carmelo Spina 
(Dirigente Ass. Inferm.)

ASP Messina

Interno

Dott. Agatino Bonarrigo 
(Dirigente Ass. Inferm.)

AOU Policlinico Messina

Dott. Giovanni Giacò 
(Tecnico di Laboratorio)

AOU Policlinico Messina

Dott.ssa Angelina Sicilia 
(Ostetrica)

AOU Policlinico Messina

Dott. Carmelo Tripodo 
(Dirigente Ass. Inferm.)

AOOR Papardo/Piemonte

Dott.ssa Maria Donia 
(Dirigente Ass. Inferm.)

AOOR Papardo/Piemonte

Dott. Letterio Cutugno 
(Dirigente Ass. Inferm.)

AOOR Papardo/Piemonte

Dott.ssa Vittoria La Malfa 
(Dirigente Ass. Inferm.)

AOOR Papardo/Piemonte

Dott. Giovanni Trombetta 
(Fisioterapista)

IRCCS Centro Neurolesi

15
Rappresentante del 
volontariato

Dott. Andrea Cucinotta Associazione di volontariato Esterno

16 Esperto in dispositivi medici Dott.ssa Anna Silvestro AOOR Papardo/Piemonte Interno

17
Ingegnere clinico (in relazio-
ne agli studi di pertinenza)

Ing. Alessandro Caltagirone AOU Policlinico Messina Interno

18
Esperto in nutrizione (in 
relazione agli studi di perti-
nenza)

Prof. Luigi Manasseri UNIME Esterno

19

Esperto clinico (in relazione 
allo studio di nuove proce-
dure tecniche, diagnostiche 
e terapeutiche, invasive e 
semi invasive)

Dott. Pietro Iannello 
(Cardiologia/Emodinamica)

AOOR Papardo/Piemonte

Interno

Dott. Marcello Longo 
(Radiodiagnostica)

AOU Policlinico Messina

Prof. Francesco Spinelli 
(Chirurgia Vascolare)

AOU Policlinico Messina

Prof. Filippo Angileri 
(Neurochirurgia)

AOU Policlinico Messina

Dott. Ilario Carella (Diagnostica 
per Immagini)

IRCCS Centro Neurolesi

20
Esperto in genetica (in 
relazione agli studi di perti-
nenza)

Prof. Carmelo Damiano 
Salpietro

AOU Policlinico Messina Interno
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Comitato Unico di Garanzia

Contenuti e Finalità del CUG dell’AOU “G. Martino”
Il Comitato Unico di Garanzia, per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discri-
minazioni” dell’Azienda Ospedaliera Universitaria-Policlinico G. Martino di Messina, istituito con deliberazione del 
Commissario Straordinario n.° 133 del 10/10/2012, sostituisce, unificandoli, i Comitati per le pari opportunità ed 
i Comitati per il fenomeno del mobbing, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi 
relativi al personale delle Amministrazioni Pubbliche, secondo quanto previsto dall’art. 57 del D.Lgs 165/2001 come 
modificato dall’art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 e dalla Direttiva del Dipartimento per la Funzione Pub-
blica e delle Pari Opportunità del 4/03/2011.

Il CUG è unico, include rappresentanze del personale dirigente e del comparto della sanità, ed esplica le proprie 
attività nel confronti di tutti i dipendenti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino - Messina. Il 
Comitato Unico di Garanzia persegue le seguenti finalità:

1. Assicurare la parità e pari opportunità tra i generi, impegnandosi in azioni di contrasto verso tutte le forme di di-
scriminazione diretta od indiretta, anche con riferimento a ulteriori fattori di rischio quali età, orientamento sessuale, 
razza, origine etnica, disabilità e lingua;

2. Favorire l’ottimizzazione della produttività del lavoro, migliorando l’efficienza delle prestazioni lavorative, anche 
attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro permeato dal rispetto dei principi delle pari opportunità, del be-
nessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, sessuale o psichica 
nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici;

3. Contribuire alla razionalizzazione dell’efficienza e dell’efficacia dell’organizzazione dell’A.O.U. di Messina, an-
che in materia di pari opportunità tra uomini e donne, di contrasto alle discriminazioni nelle condizioni di lavoro, nella 
formazione, nella progressione delle carriere (direttiva 2005/54/CE, pari opportunità in materia di occupazione), 
e nella sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 salute e sicurezza nel luoghi di lavoro e s.m.i.). I 
Componenti del Comitato sono riportati nell’allegato stralcio della delibera del Commissario Straordinario n.° 133.

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

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

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

OO.SS. Componente Supplente

CGIL- FLC RUGGERI Domenica D’AGOSTIN0 Maria Grazia
ClSL Univ. BONFIGLIO Giuseppe BUCALO Anionino
U.I.L. - RUA SANTISI Concetta DUCATELLI Rosaria
CSA della CISAL Univ SASS0 Patrizia MONTAGNA Giuseppa
CONFSAL/SNALS CISAPUNI INFERRERA Lucia URSO Stefania
USB - PUBBLICO IMPIEGO LlSlTANO Rosa VECCHIO Maria Anna

Prontuario Terapeutico

Commissione Terapeutica del Policlinico Universitario “Gaetano Martino”
•	 Dott. Giuseppe Pecoraro (presidente)
•	 Prof. Achille Patrizio Caputi (direttore scientifico)
•	 Dott. Harilaos Aliferopulos
•	 Prof. Ignazio Barberi
•	 Prof. Michele Buemi
•	 Prof. Antonio Cascio
•	 Prof. Domenico Cucinotta 
•	 Prof. Giuseppe Navarra
•	 Prof. Giuseppe Oreto
•	 Prof. Antonio Toscano

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

Rischio Clinico

Gruppo Aziendale per l’implementazione del Programma Regionale per la Gestione delRischio 
Clinico presso le Strutture del Sistema SanitarioRegionale

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

•	 Prof. Cancellieri Antonino - Area Chirurgica - Dir. Medico
•	 Prof. David Antonio - Area Anestesia e Rianimazione - Dir. Medico 
•	 Prof. Asmundo Alessio - Area Medicina Legale - Dir. Medico 
•	 Prof. Micali Carmelo - Area Trasfusionale - Dir. Medico 
•	 Prof. Nicocia Giacomo - Area Formazione - Dir. Medico 
•	 Dr. Placanica Pantaleone - Area Emergenza - Dir. Medico 
•	 Ing. Intelisano Rosanna - Staff Direzione Generale 
•	 Dr. Bonarrigo Agatino Francesco - Area Infermieristica - Inf. professionale 

Comitato per il Buon Uso del Sangue dell’Azienda
•	 Dr.ssa Reitano Paolina - DirettoreSanitario di Azienda (Presidente) o suo delegato 
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•	 Prof.ssa Musolino Caterina - Direttore U.O.C. di Ematologia
•	 Prof. Salpietro Carmelo - Direttore U.O.C. di Genetica ed Immunologia Pediatrica 
•	 Prof. David Antonio - Direttore U.O.S. D. Anestesia e Rianimazione 
•	 Prof. Raimondo Giovanni - Direttore U.O.C. di Epatologia Clinica e Biomolecolare 
•	 Prof. Micali Carmelo - Direttore U.O.C. di Medicina Trasfusionale 
•	 Dr. Aliferopulos Harilaos - Direttore U.O.C. di Farmacia 
•	 Prof. Lazzara Salvatore - U.O.C. di Chirurgia Generale ad Indirizzo Oncologico - Dir. Medico
•	 Dr. FeliciottoSalvatore - Rappresentante degli infermieri
•	 Prof. Nicocia Giacomo - Responsabile U.O.S. Formazione
•	 Dr. Previte Francesco - Rappresentante AVIS 
•	 Dr. Trimarchi Alberto - Segretario 

Comitato per ilRischio Clinicodell’A.O.U. Policlinico “G. Martino”
•	 Dr.ssa Reitano Paolina - Direttore Sanitario di Aziendao suo delegato
•	 Prof. Cancellieri Antonino - Direzione Sanitaria - Dir. Medico 
•	 Prof. Ferraù Oscar - Direttore U.O.C. Medicina Interna ad Indirizzo Gastroenterologico 
•	 Prof.Oreto Giuseppe - Direttore U.O.C. Terapia Cardiologica Intensiva ed Interventistica 
•	 Prof.Navarra Giuseppe - Direttore U.O.C. Chirurgia Generale ad indirizzo oncologico 
•	 Prof.ssa Teti Diana - Direttore D.A.I. Diagnostica di Laboratorio 
•	 Prof. Trimarchi Francesco - Direttore U.O.C. Endocrinologia 
•	 Prof. Grillo Orazio - Direttore D.A.I. Servizi 
•	 Prof. Blandino Alfredo - U.O.C. Radiologia Oncologica - Radiologo 
•	 Prof. Mondello Epifanio - Direttore U.O.S.D. Anestesia e Terapia intensiva post operatoria in chir. gen. 
•	 Prof. Barberi Ignazio - Direttore U.O.C. Patologia e TIN - componente cabina di regia Regione Sicilia 
•	 Prof. Crinò Claudio - Direttore U.O.C. Medicina Legale e delle Assicurazioni 
•	 Dr. Artemisia Antonio - Direttore U.O.C. Sistema di controllo e Qualità - Controllo di Gestione e Centri di Costo 
•	 Dr. ssa Livireri Rosalba - Resp. U.O.S. Sicurezza e Protezione 
•	 Ing. Caltagirone Alessandro - Resp. Settore Gestione Attività Tecniche ed Ingegneria Clinica 
•	 Dr.ssa Caruso Maria - Ufficio Infermieristico
•	 Dr.ssa Sturniolo Giuseppa - Settore Gestione Risorse Umane - Dirigente Amministrativo Uff. del Personale 
•	 Sig. La Fauci Giuseppe - Direzione Sanitaria - Supporto Amministrativo

Gruppo di lavoro Aziendale per la sicurezza in Sala Operatoria
•	 Prof. Barberi Ignazio - Prof. Ordinario - Referente Aziendale per il Rischio Clinico 
•	 Prof. Grillo Orazio - U.O.C. Igiene Ospedaliera 
•	 Prof. Pantè Sebastiano - U.O.C. Chirurgia Genarale 
•	 Prof. Mondello Epifanio - U.O.S.D. Anestesia e Terapia intensiva post operatoria in chir. gen. 
•	 Dr. Artemisia Antonio - U.O.C. Sistema di controllo e Qualità - Controllo di Gestione e Centri di Costo 
•	 Prof. Cancellieri Antonino - Direzione Sanitaria 
•	 Sig. ra Sicilia Angela - Coordinatrice Ostetrica 
•	 Sig. Cannaò Antonio - Coordinatore di Sala Operatoria

Piano Educazione e Promozione della Salute

Il recente Piano della Salute 2011-2013 offre nuovi ed interessanti spunti di riflessione sul ruolo della comunicazione 
pubblica per la prevenzione, la promozione e l ‘educazione alla salute.

La comunicazione per la salute nasce da un processo di costruzione sociale della salute i cui diversi attori della società 
(Istituzioni, Aziende Sanitarie, Università, Enti Locali, Terzo Settore, Mondo produttivo e cittadini), sull’intero territorio 
di competenza, interagiscono tra di loro, si “mettono in rete”, intraprendendo un percorso comune di valori e obiettivi 
per la promozione della salute.
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Da un punto di vista operativo la comunicazione per la salute necessita di una organizzazione appropriata che si 
articola in un sistema con:

1. compiti di indirizzo e coordinamento;
2. investimento in risorse;
3. formazione del personale;
4. verifiche delle attività svolte.

Gli ultimi anni hanno segnato un progresso straordinario nella disponibilità ed accessibilità dei dati sui servizi sanitari, sull‘u-
so di prestazioni, sui bisogni sanitari della popolazione, persino sulla percezione che i cittadini hanno del sistema sanitario 
e del lavoro dei professionisti. Interi settori di conoscenza fino a poco tempo fa improbabili si stanno sviluppando a seguito 
della informatizzazione e sempre maggiore complessità dei dati correnti e della possibilità di trasmetterli e fruirli in rete.

Si e aperta quindi la possibilità di utilizzare sistematicamente notizie certe e dati quantitativi per decidere le strategie 
di sviluppo e di organizzazione dei servizi e del territorio secondo principi razionali, trasparenti, condivisibili.

La ricchezza di conoscenze ha dato l‘avvio ad un lungo percorso di ricerca e di lavoro per costruire il “ponte”, che 
e materiale (gli strumenti), ma soprattutto culturale (i contenuti e le loro modalità di comunicazione), fra il mondo dei 
produttori di dati e quello dei decisori.

Piano per il Miglioramento della Qualità per il Cittadino

Comunicare in sanità è un compito fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema Sanitario, oltre a 
costituire un’opportunità ed una risorsa per diffondere la conoscenza delle azioni intraprese mediante il coinvolgimen-
to dei diversi interlocutori (istituzioni, cittadini, associazioni di volontariato e tutela, personale dipendente, medici di 
medicina generale…..).

Nel contesto aziendale la comunicazione diviene un’attività e come tale ha la necessità di essere pianificata. Il Piano 
di Comunicazione non è solo uno strumento ma costituisce una risorsa operativa nel quale sono descritti tutti i princi-
pali processi di comunicazione rivolti all’esterno ed all’interno dell’organizzazione.

Il Piano ha lo scopo di individuare le iniziative da compiere per realizzare le scelte di scambio informativo che sosten-
gono il sistema, aiuta a programmare ed a gestire le azioni di comunicazione per il raggiungimento degli obiettivi, 
coinvolge uno o più target di riferimento, definisce le modalità di verifica di tutte le iniziative intraprese.

Gli obiettivi di un Piano di Comunicazione Aziendale devono essere necessariamente coerenti con quelli strategici 
ed operativi che l’Azienda si è posta, per costruire un sistema di comunicazione coordinato coinvolgendo cittadini, 
operatori e la società nel suo insieme.

Le azioni sono finalizzate al perseguimento della mission e degli obiettivi aziendali ed alla creazione del consenso 
organizzativo attraverso il miglioramento dei flussi comunicativi interni ed esterni e il coinvolgimento di quanti opera-
no nell’organizzazione.
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 Le risorse umane (struttura dell’organico)

Si riporta la struttura dell’organico con la consistenza numerica dello stesso suddiviso per profili professionali al 
31.12.2013 confrontata con la corrispondente articolazione dell’esercizio precedente

ESERCIZIO CORRENTE ESERCIZIO PRECEDENTE
VARIAZIONI 

2013 vs 2012

AREA DIRIGENZA MEDICA 2013 2012
Medici a tempo indetermi-
nato

562 595 -33

Medici a tempo determinato 44 27 17

totale 606 622 -16

Personale Sanitario (Dirigenza Sanitaria)

Il personale dirigente sanitario ha registrato complessivamente un aumento di n. 3 unità.

ESERCIZIO CORRENTE ESERCIZIO PRECEDENTE
VARIAZIONI 

2013 vs 2012

AREA DIRIGENZA 
SANITARIA

2013 2012

Dirigenza sanitaria a tempo 
indeterminato

144 141 3

Dirigenza Sanitaria a tempo 
determinato

8 8 0

totale 152 149 3

Personale Dirigenza P.T.A. (Professionale - Tecnica - Amministrativa)

La dirigenza P.T.A. subisce complessivamente una diminuzione di n. 2 
unità di personale dirigenziale amministrativo andato in quiescenza.

ESERCIZIO CORRENTE ESERCIZIO PRECEDENTE
VARIAZIONI 

2013 vs 2012

AREA DIRIGENZA 
PROFESSIONALE

2013 2012

Dirigenza professionale a 
tempo indeterminato

5 5 0

Dirigenza professionale a 
tempo determinato

0 0 0

totale 5 5 0

ESERCIZIO CORRENTE ESERCIZIO PRECEDENTE
VARIAZIONI 2013 vs 

2012

AREA DIRIGENZA  
TECNICA

2013 2012

Dirigenza tecnica a tempo 
indeterminato

2 2 0

Dirigenza tecnica a tempo 
determinato

0 0 0

totale 2 2 0
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ESERCIZIO CORRENTE ESERCIZIO PRECEDENTE
VARIAZIONI  

2013 vs 2012

AREA DIRIGENZA  
AMMINISTRATIVA

2013 2012

Dirigenza amministrativa a 
tempo indeterminato

19 21 -2

Dirigenza amministrativa a 
tempo determinato

1 1 0

totale 20 22 -2

Comparto

Nel comparto si registra una complessiva diminuzione di n. 18 unità. 
Nell’ambito del comparto sanitario si evidenzia una diminuzione di n. 39 
unità di personale a tempo indeterminato con corrispondente aumento 
di n.25 unità di personale a tempo determinato, la cui assunzione si è 
resa necessaria al fine di assicurare i livelli minimi assistenziali. 
L’area tecnica registra una diminuzione di n. 3 unità di personale con
corrispondente assunzione di n. 1 unità di personale a tempo determinato.
L‘area amministrativa diminuisce di n. 2 unità per cessazione di personale.

ESERCIZIO CORRENTE ESERCIZIO PRECEDENTE
VARIAZIONI  

2013 vs 2012

COMPARTO 2013 2012
Comparto sanitario a tempo 
indeterminato

879 918 -39

Comparto sanitario a tempo 
determinato

37 12 25

Comparto professionale a 
tempo indeterminato

1 1 0

Comparto professionale a 
tempo determinato

0 0 0

Comparto tecnico a tempo 
indeterminato

273 276 -3

Comparto tecnico a tempo 
determinato

1 0 1

Comparto amministrativo a 
tempo indeterminato

131 133 -2

Comparto amministrativo a 
tempo determinato

0 0

totale 1322 1340 -18

TOTALE GENERALE 2107 2140 -33

NOTE: complessivamente si rileva un riduzione delle unità di personale pari a n. 33 unità di personale.
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COSTO DEL PERSONALE
Situazione economica
Questa voce è la più rilevante tra i costi della produzione; infatti, questi costi incidono in misura del 51% rispetto al 
totale; l’incidenza è comunque inferiore alla media delle altre aziende ospedaliere, in quanto una parte di essi ricade 
sui bilancio dell’Università degli Studi di Messina. II costo del personale, nell’esercizio 2013, ammonta complessiva-
mente a €.89.751.746 rispetto a €.91.293.121 del 2012 e segna un decremento di €. 1.541.754. Va comunque 
rilevato che il costa del personale comprende anche i compensi erogati al personale medico e di supporto derivanti 
dall’attività libero professionale per €. 2.265.514 rispetto a €.1.966.971 dell’esercizio precedente.
Si evidenzia che l’IRAP liquidata all’erario non è inserita tra i costi del personale dipendente, ma nella voce “imposte 
e tasse”.
Come disposto dalla direttiva assessoriale, sopra richiamata, le indennità ex art. 31 DPR n. 761/79 (c.d. Indennità De 
Maria), corrisposte al personale universitario che presta servizio presso l’Azienda sono state esposte separatamente 
nel modello CE consuntivo 2009. La diversa contabilizzazione del costo del personale universitario, distinta per ruoli 
e profili, ha richiesto una rimodulazione del piano dei conti che, di fatto, e avvenuta già nell’esercizio 2010. La se-
parazione dei costi del personale ha riguardato anche i fondi del trattamento accessorio del personale universitario. 
Per questi ultimi, in ragione della complessità dell’operazione nel 2010 l’Azienda ha provveduto a effettuare una 
simulazione dei fondi del personale universitario.
Nella tabella seguente si riepiloga il costo separato del personale aziendale e universitario che presta servizio presso 
l’AOU.

2013 2012 VARIAZIONI
Totale generale 

AZIENDALE  60,726,162  60,096,590  629,572 
 Totale generale UNI-

VERSITARIO  29,025,584  31,196,530 - 2,170,946 
 Totale generale  89,751,746  91,293,120 - 1,541,374 

La variazione del costo del personale, senza l’attività libero professionale, nel 2013 rispetto al 2012 evidenzia com-
plessivamente un decremento pari a €. 1.541.374. II decremento di costo è imputabile all’effetto combinato tra le 
economie conseguite per effetto della cessazione per quiescenza del personale universitario e il maggior costo che 
l’Azienda sostiene per l’assunzione di personale aziendale in sostituzione, in quanto l’A.O.U. per detto personale 
attualmente sostiene un costo esiguo dato solamente dal pagamento dell’integrazione ospedaliera, mentre per l’assun-
zione di nuovo personale aziendale i costi sono a totale carico dell’azienda.

Al fine del contenimento della spesa pubblica disposta dall’art.9, comma 17 e 24 del D.L. n.78 del 31/05/2010 
convertito n Legge 122/2010, negli esercizi 2010,2011,2012 e 2013, è stata corrisposta al personale l’indennità 
di vacanza contrattuale.

Indennità di vacanza contrattuale A.O.U. Policlinico “G.Martino” Messina anno 2013

LORDO Oneri Irap Totale
Dirigenza medica e 
non medica  95,008.34  22,992.02  8,075.71  126,076.07 

Comparto  162,454.09  39,313.89  13,808.60  215,576.58 

 257,462.43  62,305.91  21,884.31  341,652.64 
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Fondi contrattuali anno 2013

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 346 del 27 marzo 2013 sono stati determinati i fondi provvisori 
dell’Area Dirigenza Medica, Sanitaria non Medica, Professioni Sanitarie, ATP e Comparto per l’anno 2013. Con deli-
berazione del Commissario Straordinario n. 238 del 27 febbraio 2014 sono stati rideterminati i fondi definitivi dell’area 
Dirigenza Medica, Sanitaria non Medica, Professioni Sanitarie, ATP e Comparto per l’anno 2013. Il prospetto riassun-
tivo di rideterminazione dei fondi è stato elaborato tenendo conto delle economie realizzate per effetto delle cessazioni 
e delle assunzioni, tenendo conto della variazione tra FTE al 31/12/2012 e l’FTE al 31/12/2013. Detta delibera è 
stata trasmessa all’Assessorato della Salute e alle OO.SS. Per la rideterminazione dei fondi si è tenuto presente quanto 
contenuto nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15/04/2011 intervenuta per l’interpretazione 
del succitato art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, ove risulta precisato, tra l’altro, che a decorrere dal 01/01/2010 
e sino al 31/12/2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del perso-
nale, con esclusione delle componenti fisse e continuative, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni 
di cui all’art. 1, c. 2 del D.L.vo n. 165/01, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, 
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Nella tabella successiva si espongono i fondi contrattuali 2013 rideterminati messi a confronto 
con i fondi contrattuali 2012.

RUOLO E AREA CONTRATTUALE FONDI 2013 FONDI 2012 Differenza

Dirigenza medica

FONDO ART. 54 (POSIZIONE)  11,695,216.90  12,237,663.61 - 542,446.71 

FONDO ART.55 (PART.COND.)  3,362,404.22  3,446,833.81 - 84,429.59 

FONDO ART.56 (RISULTATO)  1,289,739.95  1,322,125.18 - 32,385.23 

TOTALE  16,347,361.07  17,006,622.60 - 659,261.53 
Dirigenza sanitaria

FONDO ART. 49 (POSIZIONE)  800,839.50  844,079.78 - 43,240.28 

FONDO ART.50 (PART.COND.)  237,689.87  250,523.62 - 12,833.75 

FONDO ART.51 (RISULTATO)  241,108.01  254,126.32 - 13,018.31 

TOTALE  1,279,637.38  1,348,729.72 - 69,092.34 
Dirigenza ATP

FONDO ART. 9 (POSIZIONE)  403,003.09  419,457.98 - 16,454.89 
FONDO ART.10 (PART.COND.)  -  - 

FONDO ART.11 (RISULTATO)  92,626.44  96,408.44 - 3,782.00 

TOTALE  495,629.53  515,866.42 - 20,236.89 
DIRIGENZA PROFESSIONI  

SANITARIE
FONDO ART. 9 (POSIZIONE)  3,172.59  2,952.83  219.76 
FONDO ART.10 (PART.COND.)  3,601.01  2,081.53  1,519.48 
FONDO ART.11 (RISULTATO)  2,538.45  2,601.52 - 63.07 

TOTALE  9,312.05  7,635.88  1,676.17 
COMPARTO

FONDO ART. 29 (STRAORDIN.)  3,254,621.21  3,290,478.93 - 35,857.72 
FONDO ART.30 (RISULTATO)  2,711,015.05  2,740,971.77 - 29,956.72 
FONDO ART.31 (POSIZ.ORGAN.)  4,322,278.01  4,370,206.43 - 47,928.42 

TOTALE  10,287,914.27  10,401,657.13 - 113,742.86 
TOTALE RUOLI  28,410,542.25  29,272,875.87 - 862,333.62 
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Di seguito si riportano i fondi del personale con la quota residua da pagare imputata per com-
petenza al 31 dicembre 2013

RUOLO E AREA CONTRATTUALE
FONDI 2013 DA 

EROGARE
CONTRIBUTI SU FONDI 

DA EROGARE

TOTALE FONDI 
DA EROGARE 
CON ONERI

Dirigenza medica
FONDO ART. 54 (POSIZIONE)
FONDO ART.55 (PART.COND.)  597,764.37  144,658.98  742,423.35 
FONDO ART.56 (RISULTATO)  1,048,407.95  253,714.72  1,302,122.67 

TOTALE  1,646,172.32  398,373.70  2,044,546.02 
Dirigenza sanitaria

FONDO ART. 49 (POSIZIONE)
FONDO ART.50 (PART.COND.)  13,099.36  3,170.05  16,269.41 
FONDO ART.51 (RISULTATO)  240,737.10  58,258.38  298,995.48 

TOTALE  253,836.46  61,428.42  315,264.88 
Dirigenza ATP

FONDO ART. 9 (POSIZIONE)  24,050.03  5,820.11  29,870.14 
FONDO ART.10 (PART.COND.)
FONDO ART.11 (RISULTATO)  88,626.44  21,447.60  110,074.04 

TOTALE  112,676.47  27,267.71  139,944.18 
COMPARTO

FONDO ART. 29 (STRAORDIN.)  740,458.35  179,190.92  919,649.27 
FONDO ART.30 (RISULTATO)  2,450,182.45  592,944.15  3,043,126.60 
FONDO ART.31 (POSIZ.ORGAN.)

TOTALE  3,190,640.80  772,135.07  3,962,775.87 
TOTALE RUOLI  5,203,326.05  1,259,204.90  6,462,530.95 

Dotazione organica 

L’Azienda ha provveduto a rideterminare la propria dotazione organica con delibera n. 863 del 22.11.2010, già tra-
smessa all’Assessorato con nota Prot. 56330 del 23/11/2010. In particolare sulla base delle linee guida regionali, la 
dotazione organica incontra un limite numerico stabilito in n. 2.054 unità.
Nel rispetto di tali limiti l’Azienda ha proceduto, tramite una scelta “flessibile” dei profili professionali e discipline, tenuto 
conto dei profili professionali di cui al vigente CCNL del personale del comparto, nonché della normativa vigente in ma-
teria di gestione delle risorse umane, a determinare la propria dotazione organica nel rispetto degli standard regionali.
Nel rideterminare la dotazione organica si è tenuto conto che i limiti si riferiscono alla dotazione nel suo complesso e non 
alle singole UU.OO. con posti letto, in quanto comprendono anche la dotazione organica dei Servizi senza posti letto. 
In relazione alle UU.OO. con posti letto la dotazione è stata differenziata per intensità di cura.
L’Azienda ha tenuto conto dell’obbligo di adeguare prioritariamente gli organici delle Strutture relative all’area dell’e-
mergenza (Pronto Soccorso, Anestesia e Rianimazione, ecc.) agli standard individuati dalla legislazione specifica 
vigente in materia.
La dotazione rideterminata prevede complessive 2054 unità di personale distinte nei vari profili come da All. “D” 
dell’atto deliberativo n. 863 del 22.11.2010
Nella dotazione organica deliberata è evidente la centralità della figura dell’Infermiere (previste in pianta organica 
846 unità di personale) nonché la rilevanza di una figura professionale, oggi non esistente in Azienda e cioè dell’O-
peratore Socio Sanitario. È, peraltro sottolineato il ruolo importante riconosciuto alla Diagnostica per Immagini, non-
ché a talune attività assistenziali quali quelle correlate alla Chirurgia Vascolare e Toracica.
In relazione alla Dirigenza Medica si è ritenuto necessario, per assicurare la continuità delle attività assistenziali, 
prevedere un numero di medici pari a 440 unità anziché 401 (limite massimo), tuttavia tale eccedenza sarà assorbita 
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nell’arco del triennio per effetto dei pensionamenti. In generale sugli esuberi si fa presente che come previsto dall’art. 
12 del protocollo d’intesa nonché dall’art. 26 dell’Atto Aziendale di questa A.O.U., sono in corso le procedure per 
la individuazione, d’intesa con il Magnifico Rettore, dei Professori e dei Ricercatori universitari che svolgono attività 
assistenziali di diagnosi e cura. A completamento della suddetta procedura saranno sicuramente assorbiti gran parte 
degli esuberi nella dirigenza medica correlati alla attuale presenza nella dotazione anche dei docenti appartenenti ai 
settori scientifico disciplinari “BIO”.
Con riferimento alla figura professionale di Operatore Socio Sanitario è utile far presente che l’Azienda ha avviato apposite 
procedure formative riservate a personale appartenente al profilo di Ausiliario Specializzato e Operatore Tecnico addetto 
all’Assistenza che transiterà, a conclusione delle stesse, nel suddetto profilo occupando i corrispondenti posti che in atto 
risultano vacanti con contestuale assorbimento degli esuberi in atto dichiarati nei suddetti profili.
Nella dotazione organica deliberata il personale amministrativo è globalmente rappresentato da n. 196 unità di personale.

Profilo Professionale

m
od

ifi
ch

e 
do

ta
zi
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e

RUOLO SANITARIO

COMPARTO
Collab. Prof. San. Infermiere/Capo Sala 846
Coll. Prof. San. - Infermiere Generico 0
Coll. Prof. Sanitario Ostetrico/a 20
Collab. Prof. San. Dietista 1
Collab. Prof. San. Fisioterapista 17
Collab. Prof. San. Logopedista 8
Collab. Prof. San. Ortottista 2
Collab. Prof. San. Tecnico Audioprotesista 2
Collab. Prof. San. Tecnico Audiometrista 2
Collab. Prof. San. Terap. della Neur. Età Evol. 3
Collab. Prof. San. Tec. di Neurofisiopatologia 12
Collab. Prof. San. Tecn. di Radiologia Medica 53
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico 35
tecnico San. di Lab. Biomedico (atipico) 0
Collab. Prof.le Sanitario Esperto - TECNICO 2
Collab. Prof. San. Assistente Sociale 3
Collab. Prof. San. Fisiop. Card. Circ. 2
DIRIGENZA SANITARIA
Profilo atipico ruolo sanitario 0
Biologi 47
Chimici 0

Farmacista 16
Psicologo 1

Fisico 9
Biol/Chim/Farmac. Radiochimico/Radio-
farm.

4

Dirigente Prof. San. Inferm. ed Ostetriche 1
Dirigente Prof. San.della Riabilitazione 1
Dirigente Prof. San. Tecnica 1

Dirigente della Prof. di Assistente Sociale 1

DIRIGENZA MEDICA
Dirigenti medici 440

RUOLO TECNICO
COMPARTO
Ausiliario Specializzato 106
Operatore Socio Sanitario 146
Operatore Tecnico addetto all’Assistenza 0
Assistente Tecnico 9
Operatore Tecnico 12
Operatore Coordinatore Tecnico 0
Collaboratore Tecnico 6
Collaboratore Tecnico Informatico 0
Operatore Tecnico Specializzato 35

Programmatore 1
DIRIGENZA TECNICA
Analista 3
Dirigente Tecnico Atipico 0

RUOLO AMMINISTRATIVO
COMPARTO
Commesso 11
Coadiutore Amministrativo 18
Collaboratore Amministrativo 46

Assistente Amministrativo 95
DIRIGENZA AMMINISTRATIVA
Dirigente amministrativo 25

RUOLO PROFESSIONALE
DIRIGENZA PROFESSIONALE
Ingegnere 4
Avvocato 4

COMPARTO
Assistente Religioso 2
Addetto Stampa 1
Capo Ufficio Stampa 1

TOTALI AUO 2054
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Pianificazione strategica

Lo specifico dei Policlinici Universitari
Le aziende ospedaliero - universitarie in ragione della specifica missione formativa, oggi operano sulla base dei 
protocolli d’intesa derivanti dall’applicazione del D. L.vo 517 del 1999. La loro organizzazione per l’assistenza 
e orientata e direttamente connessa alia didattica, utilizzando percorsi diagnostico - terapeutici in un quadro di riferi-
mento tipico della struttura dipartimentale.
La tipologia dell’offerta assistenziale e ampia e diversificata, di elevata specializzazione, e collegata all’attività di 
ricerca. A tal proposito il documento dell’Assessore Regionale alla Sanità auspica che la strutturazione delle AOUP 
di Catania, Messina e Palermo si caratterizzi per assetti organizzativi e modelli assistenziali direttamente 
connessi alia didattica, a carattere fortemente innovativo e orientati all’ottimizzazione delle risorse, all’ele-
vata qualità dei percorsi diagnostico terapeutici e riabilitativi, alia differenziazione dell’offerta assistenziale nel senso 
della elevata specializzazione e della collegata attività di ricerca.

Mission Aziendale
La missione dell’A.O.U. consiste nello svolgimento integrato e coordinato delle funzioni di assistenza, di didattica e 
di ricerca, al fine di assicurare elevati standard di assistenza sanitaria nel servizio sanitario regionale, di accrescere 
la qualità dei processi di formazione, di sviluppare le conoscenze in campo biomedico e tecnologico, valorizzando 
altresì in via paritaria le funzioni e le attività del personale ospedaliero e di quello universitario. L’organizzazione 
interna dell’A.O.U., ai sensi dell’art, 3 del decreta legislativo n. 517/1999, e definita mediante l’adozione dell’atto 
aziendale, di cui all’art. 3 comma 1 bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, 
redatto nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nel protocollo d’intesa tenendo conto delle proposte dell’organo di 
indirizzo, coordinate anche con le linee guida fornite dall’Assessore regionale per la sanità ai sensi dell’art. 9, comma 
4, della legge regionale n. 5/09.
L’obiettivo fondamentale dell’Azienda e il raggiungimento del più elevato livello di risposta alia domanda di salute 
attraverso un percorso concordato con l’Università degli Studi di Messina. L’Azienda in quanto espressione originale 
dell’integrazione di due distinti ordinamenti (sistema universitario e sistema sanitario regionale) assume un modello or-
ganizzativo dinamico nel quale la specificità di ciascun operatore e definita dall’insieme degli obiettivi dell’Azienda.
Necessità degli atti di programmazione medesimi.
Inoltre obiettivo dell’A.O.U. Policlinico “Gaetano Martino” e quello di dare la migliore risposta possibile alia doman-
da di salute del territorio e del cittadino. In questo e importante la sinergia con l’ambito universitario, per l’aggiorna-
mento continuo delle risorse tecnologiche e l’adozione dei risultati più efficaci della ricerca clinica.
Questa peculiarità assegna all’attività del Policlinico il segno del dinamismo e della flessibilità, soprattutto nei confronti 
di uno scenario di crescita sempre più mutevole, generato dagli sviluppi degli ausili tecnologici, dalle conquiste della 
ricerca e dalle nuove abitudini e domande di salute da parte del cittadino.
La Mission aziendale e sostenuta da alcuni principi fondamentali, che caratterizzano tutta l’attività dell’A.O.U. e che 
pongono la persona al centro di tutto il processo assistenziale, valorizzando l’appropriatezza delle prestazioni, la 
facilitazione dei percorsi di cura, la riduzione del tempo di erogazione dei servizi e la trasparenza dei processi.
Obiettivi di qualità, efficacia ed efficienza, che possono essere raggiunti unitamente alia crescita delle professionalità 
mediche, che rappresentano il patrimonio umano e scientifico dell’Azienda.

Vision Aziendale
La strategia gestionale dell’Azienda e fortemente indirizzata alia creazione di un ambiente di lavoro sereno e sti-
molante, per procedere al miglioramento della qualità organizzativa e gestionale, alla realizzazione di percorsi di 
autovalutazione della propria attività e alla creazione di un sistema di relazioni con il territorio e dei 
suoi attori sanitari, onde garantire la continuità assistenziale.
Nella Vision dell’A.O.U. il rapporto con il cittadino e con le associazioni, che 10 rappresentano e 10 tutela no, e uno 
degli strumenti fondamentali di accrescimento della qualità del servizio.

16.4) Governo clinico
Le metodologie di Governo clinico, di cui I’A.O.U. si e dotata, sono orientate a soddisfare le aspettative del cittadino, 
tenendo conto del sistema assistenziale in cui sono inseriti, onde migliorare l’efficacia, l’efficienza e la sicurezza, 
attraverso una pratica clinica basata sull’evidenza e su una valutazione della performance clinica, onde migliorare la 
performance assistenziale e la gestione del Rischio clinico, come continuo monitoraggio della qualità e dell’adegua-
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tezza del servizio erogato, e consentire la strutturazione di percorsi clinici, attraverso piani di assistenza dettagliati, 
modellati sulle esigenze del paziente.
L’approccio a questa finalità prevede l’adozione di una logica di integrazione multidisciplinare tra gli attori sanitari 
dell’Azienda.
II criterio della multi disciplinarietà e, infatti, un mezzo idoneo per ottimizzare le risposte, garantendo, nel contempo, 
appropriatezza, efficacia e ottimizzazione delle risorse.

Sistema Regionale Rilevazione Qualità Percepita

Regione Siciliana

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

Sviluppo del Sistema di rilevazione della Customer Satisfaction dell’A.O.U. “G. Martino” di Messina anno 2012
L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina ha predisposto per l’anno 2012, come 
da D.A. 28/12/2010, il sistema regionale di valutazione della qualità percepita, pubblicato sulla GURS del 
28/01/2011 n.5 parte I della Customer Satisfaction, al fine di ottimizzare i servizi delle UU.OO. e migliorare i 
rapporti con l’Utenza.

Riguardo la valutazione del grado di soddisfazione, sulla base di una convalidata metodologia di ricerca, che ha 
evidenziato alcuni punti di maggiore criticità (notevole bacino di utenza, problemi tecnici di non immediata risoluzio-
ne, carenza organica ecc.); sono state individuate le aree di interesse su cui poter sviluppare delle azioni di migliora-
mento, volte alle caratteristiche del servizio che possono condizionare la percezione e quindi il giudizio dell’Utenza.

Le dimensioni tenute in considerazione hanno riguardato: le degenze e gli ambulatori.

DEGENZA
• Qualità del servizio durante il ricovero - Il primo giudizio espresso dagli utenti ricoverati nelle UU.OO.CC. 

sulla qualità del servizio ricevuto durante il ricovero risulta complessivamente positivo, sufficiente il29,83%, buono 
il 63,71%

• Accoglienza - L’analisi dei dati nell’area riservata all’accoglienza al momento del ricovero ha evidenziato un 
risultato che, sommando i due giudizi previsti buono (87%) con sufficiente (12%) è più che soddisfacente (99,%); 
mentre si osserva un leggero calo di gradimento sulla disponibilità del personale a dare informazioni: buono 
(56,27%) suff. (35,39%)

• Personale - Il giudizio sulla disponibilità del personale medico buono (63,86%) e sufficiente (30,43%) ed in-
fermieristico buono (56,87%) e suff. (28,10%) indica che gli utenti sono soddisfatti degli operatori che li hanno 
seguiti.

• Aspetto alberghiero - Dai dati che emergono sull’aspetto alberghiero si evincono diverse criticità legate alla 
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qualità dei pasti pessimo 8,49% e 16,38 insuff.) nonché sulla funzionalità dei servizi igienici (pessimo 11,04% 
e insufficiente 25,02% con un totale di 36,06%), tuttavia in ultima analisi il servizio ricevuto è risultato essere per 
quasi il 60% corrispondente alle aspettative dell’Utenza. Quest’ultimo dato però non ci è di conforto in quanto i 
risultati negativi rappresentano per l’Azienda un input al miglioramento strutturale ed organizzativo. Avviato nel 
2012 piano di miglioramento.

AMBULATORI
• Prestazioni - Il 58,78% degli intervistati asserisce che non è la prima volta che si reca presso l’ambulatorio 

oggetto della rilevazione, il 51,84% ha effettuato una visita, il 21% una visita ed un esame, il 16,65% un esame, 
1’8,73% una terapia. Il medico di famiglia orienta prevalentemente la scelta della struttura il 45,8%, segue la 
competenza della struttura il 30,53%. I dati riguardanti i servizi ambulatoriali presi in esame hanno sottolineato 
una discreta qualità delle prestazioni un’ agevole modalità di prenotazione: 82,53%) ed un’adeguata valutazione 
sui tempi d’attesa tra prestazione e prenotazione.

• Criticità - Tra le criticità emerse risaltano: la scarsa disponibilità dei parcheggi (pessimo 28,90 e insufficiente 
27,10%, per un totale del 56%) ed una insufficiente cura delle barriere architettoniche con valori di insufficiente 
16,90% e pessimo 7,27%. Avviato piano di miglioramento.

• Personale - Il giudizio sul professionista che ha curato l’assistenza (27,44% adeguata e 59,35% ottima) è stato 
buono, il 58% risulta soddisfatto delle informazioni ricevute su diagnosi e su terapie nonchè sulla riservatezza 
durante la prestazione il 59,27%;

• Aspetto alberghiero - Complessivamente risulta essere più che soddisfacente il dato effettivo infatti è pari al 79%;
• Qualità del servizio ricevuto - Le aspettative rispetto al servizio ricevuto per alcuni utenti intervistati il 67% 

corrispondono, per altri il 28,49% risultano migliori.

L’indagine è stata condotta su un campione quantitativamente significativo (n. 1225 questionari somministrati negli 
ambulatori, n. 1331 presso le degenze) ed i questionari sono stati distribuiti dai referenti designati dai Direttori delle 
singole UU.OO.CC., UU.OO.SS., e UU.OO.SS.DD.

1. Non si sono utilizzati i coordinatori della medesima U.O., oggetto della somministrazione dei questionari, bensì si 
sono “incrociate” le figure, ricorrendo, tra l’altro all’utilizzo di volontari reclutati tra le associazioni della Consulta 
Sanitaria.

2. Non è permesso a Capisala o medici del reparto assistere alla somrninistrazione dei questionari.
3. È stata pubblicata una pagina informativa sul sito web aziendale.

L’U.O.S. Formazione e Qualità e l’URP Aziendale, hanno curato la pianificazione e l’organizzazione del programma 
in oggetto.

L’attività libero professionale intramurari della dirigenza sanitaria con rapporto di lavoro esclusivo e degli specia-
lizzandi si pone come un’ulteriore opzione da offrire al cittadino/utente a completamento dei livelli essenziali di 
assistenza garantiti dal SSN e costituiscono elemento di sperimentazione e innovazione professionale, sviluppo e 
arricchimento dell’offerta aziendale complessiva e di promozione sul piano dell’immagine.
L’attività libero-professionale è uno strumento di potenziamento della capacità di risposta alla domanda sanitaria poichè: 
- consente una più adeguata utilizzazione delle strutture e delle attrezzature, ottimizzando l’incidenza dei costi di 

struttura; 
- concorre alla riduzione progressiva delle liste di attesa, costituendo attività aggiuntiva e non alternativa a quella 

istituzionale; 
- costituisce una potenziale fonte di autofinanziamento per l’Azienda. 
 
L’Azienda Ospedaliera Universitaria - Policlinico “Gaetano Martino” di Messina garantisce l’esercizio dell’attività 
libero-professionale intramuraria nell’osservanza dei seguenti principi: 
- salvaguardia del ruolo istituzionale del servizio pubblico ospedaliero, diretto ad assicurare l’accessibilità alle cure 

sanitarie necessarie a chiunque ne faccia richiesta, senza distinzione di condizioni individuali o sociali, nel rispetto 
del principio di equità di accesso dei cittadini ai servizi sanitari; 

- libertà del cittadino nella scelta del regime di attività di cui intende avvalersi per l’esecuzione delle prestazioni 
sanitarie; 
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- valorizzazione delle professionalità del personale dipendente e universitario operante nell’Azienda; 
- sviluppo del lavoro di gruppo e della solidarietà tra gli operatori, anche riconoscendo economicamente il differen-

te apporto qualitativo e quantitativo dei singoli; 
- parità di trattamento degli utenti e dello standard qualitativo dei servizi offerti in regime libero professionale rispet-

to all’attività istituzionale; 
- finalizzazione alla riduzione progressiva delle liste di attesa per l’attività istituzionale. 

La libera-professione intramuraria si esercita, al di fuori dell’orario di lavoro e degli impegni di servizio, nelle seguenti forme: 
a) Attività libero professionale individuale o in equipe, a pagamento, svolta all’interno delle strutture aziendali, carat-

terizzata dalla scelta diretta da parte del cittadino, singolo o associato, privati, enti, del singolo professionista o 
della equipe, cui viene richiesta la prestazione/i. 

b) Partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti, associati, privati, enti, e 
svolta individualmente o in equipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata 
previa convenzione con le stesse. 

c) partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento richieste da terzi all’Azienda. 

L’Azienda, a seguito delle nuove disposizioni legislative Nazionali e Regionali, ed a seguito della “ricognizione stra-
ordinaria” degli spazi disponibili per l’esercizio dell’attività libero professionale intramurale, ha adottato la delibera 
n° 192 del 07/03/2013, con la quale le autorizzazioni – a suo tempo concesse, per l’espletamento dell’ALPI presso 
studio privato (intramoenia allargata), che già rivestivano carattere di temporaneità ed eccezionalità – hanno cessato 
di avere effetto a decorrere dall’1 aprile 2013.
L’attività libero professionale viene svolta negli stessi spazi utilizzati per le attività istituzionali, in orari diversi per le 
due attività (istituzionale e libero professionale), o, a seguito di accordi con i professionisti, presso il padiglione “W”, 
appositamente dedicato per tale attività.
In atto risultano autorizzati n° 180 dirigenti medici all’esercizio dell’ALPI ambulatoriale.

Nell’ultimo quinquennio sono state avviate numerose attività assistenziali di particolare interesse per l’offerta di sanità 
pubblica della provincia di Messina. Queste significative realtà sono soprattutto il risultato di un progetto di coerenza 
su cui l’azienda ha scelto di investire creando le condizioni per migliorare l’offerta assistenziale 
In alcuni casi si tratta di realtà già operative all’interno dell’Azienda, che hanno un grande impatto sul piano dell’as-
sistenza e in cui lo studio e la ricerca assumono un ruolo determinante e che sono state valorizzate sia dal punto di 
vista strutturale (ristrutturazione locali e investimento in apparecchiature) sia dal punto di vista delle risorse umane.

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

Attraverso il PHC - frutto della convenzione firmata tra l’AOU “G. Martino” e l’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di 
Pisa - la ricerca ha “preso la forma dell’acqua” e si è concretizzata in un centro specializzato, presente a Messina e 
unico in Italia, che punta sulla personalizzazione dell’intervento utilizzando protocolli internazionali. Il metodo adot-
tato è quello dell’ESDM (Early Start Denver Model), approccio terapeutico efficace per l’autismo precoce impostato 
sul gioco e rivolto a tutti i settori dello sviluppo.. Tutto ciò consente un miglioramento importante e permanente su un 
ampio campione di bambini affetti da autismo.
Definire e sviluppare progetti innovativi di ricerca di base e di trasferimento tecnologico; è questo l’obiettivo princi-
pale alla base dell’accordo che consentirà di portare avanti nuovi studi in settori particolari tra cui la bioingegneria 
applicata alle neuroscienze e ai disordini neurali in età evolutiva, lo sviluppo di metodologie di pervasive healthcare, 
lo studio della fisiologia e patofisiologia.
L’IFC è il più grande istituto del Dipartimento di Medicina del CNR e ha come missione principale la ricerca in ambito 
biomedico; l’idea alla base del protocollo d’intesa è quella di utilizzare gli strumenti che la scienza mette in campo per 
favorire una tipologia di approccio clinico in cui tecnologia, ricerca e assistenza si fondono insieme per alimentare 
prevenzione e conoscenza.
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Day Hospital Oncologico e UFA

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

Unità Operativa complessa di Oncologia presso l’Azienda Papardo

Nell’anno 2012 è stata siglata una convenzione tra l’AOU “G. Martino”, Università di Messina e A.O.O.R. Papardo 
Piemonte, che determina l’attivazione di una unità operativa complessa di oncologia presso l’azienda Papardo.

L’obiettivo alla base del protocollo d’intesa -è quello di costituire un dipartimento interaziendale di oncologia medica 
che, in linea con il piano sanitario regionale, consenta una gestione migliore del paziente oncologico con un utilizzo 
più razionale delle risorse umane e strumentali.

L’unità operativa complessa, con posti letto di day hospital e ordinari, potrà contare sia sull’apporto, in termini di 
didattica e ricerca, dell’Università di Messina, sia sulle risorse e le potenzialità del policlinico, azienda che ha già 
al suo interno una realtà oncologica importante. Attraverso questo accordo, dunque, le diverse strutture oncologiche 
coinvolte collaboreranno per realizzare servizi di rete efficienti e di supporto, attivare centri di accoglienza e gruppi 
di cure interdisciplinari.
Per quanto riguarda l’organico, l’Azienda ospedaliera “G. Martino” e l’Università di Messina assegneranno un diret-
tore di struttura complessa, tre dirigenti medici con contratto a tempo indeterminato, quattro ricercatori e un numero 
congruo di specializzandi. A dirigere la nuova UOC sarà il prof. Vincenzo Adamo, ordinario di oncologia medica.
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L’A.O.O.R. Papardo-Piemonte fornirà il personale infermieristico e ausiliario, oltre a tutti quei servizi generali funzio-
nali e indispensabili per espletare le attività assistenziali.
L’azienda ospedaliera universitaria partecipa così in modo concreto ad un progetto di ampio respiro che vede nell’at-
tenzione e nella cura al paziente oncologico il fondamento principale, in una logica di rete e di integrazione con la 
sanità provinciale in coerenza con il piano sanitario regionale.
Una sinergia, quella attuata attraverso questo accordo, che trova, dunque, nella didattica uno strumento di azione 
fondamentale; la nuova struttura svilupperà attività di ricerca clinica di base e traslazione attraverso la collaborazione 
con l’Università di Messina. 

Hospice

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

Inoltre nel corso dell’ultimo quinquennio è stato completato il rinnovamento del Pronto soccorso e del laboratorio 
centralizzato, del reparto di Ematologia che si trova adesso al terzo piano del padiglione H, sono stati ristrutturati i 
reparti delle medicine specialistiche, completato il servizio di Telecardiologia, sono state messe in funzione la Tac 64 
strati e la gamma camera.

CENTRO EPILESSIA

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

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

Risultati del Progetto

Il successo delle attività di ricerca clinica si può misurare in termini di individuazione precoce, di screening sul 
territorio, del miglioramento importante ottenuto sui bambini in riabilitazione, di coinvolgimento 
delle famiglie nel processo terapeutico, di reclutamento e formazione di giovani talenti e del per-
sonale, dello sviluppo della piattaforma tecnologica di screening, dello sviluppo della piattaforma har-
dware di teleriabilitazione, di ottimizzazione delle risorse.

Individuazione precoce e screening

È stato sviluppato il PRIMO STRUMENTO TECNOLOGICO DI SCREENING REMOTO VIA WEB IN ITALIA basato su un 
modello che consente l’identificazione precoce di bambini a rischio di DSA. Lo strumento è attivo su tutta la provincia 
di Messina. È accessibile tramite internet (www.progettoprimapietra.it) e consente la somministrazione di un modello 
di valutazione profilo di rischio del bambino basato sull’M-CHAT e su altri parametri fisiologici e comportamentali che 
viene somministrato da parte dei pediatri di base all’interno dei bilanci di salute, che solitamente avvengono intorno 
ai 18 mesi di vita del bambino. Lo strumento consente inoltre la gestione informatizzata dell’iter di screening precoce, 
di dati clinici, fisiologici e comportamentali, della eventuale conferma del rischio e quindi di reclutamento di bambini. 
Il test è stato, fino ad oggi, somministrato dagli specialisti pediatri intorno al 18° mese di vita del bambino e fino ai 
36 mesi circa, oltre che dai Neuropsichiatri Infantili accreditati dal sistema.
In termini di individuazione precoce e screening sul territorio sono state effettuate analisi su 530 bambini provenienti 
da tutta la provincia di Messina nell’intorno dei 18 mesi di vita. Sono stati scoperti 52 bambini a rischio di DSA.
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Riabilitazione

In termini di risultati del trattamento riabilitativo sono stati presi in carico 17 bambini con diagnosi di DSA dai 18 
mesi ai 36 mesi residenti nella provincia di Messina ed inseriti nel protocollo personalizzato di trattamento. È stato 
sviluppato un nuovo modello di riabilitazione intensiva precoce dei bambini reclutati da parte dell’equipe riabilitativa 
di riferimento del progetto. Il trattamento intensivo precoce si basa sull’Early Start Denver Model (ESDM), uno degli 
approcci terapeutici più efficaci per l’autismo, sviluppato e validato dalla Prof.ssa Sally Rogers, che è stata attivamente 
coinvolta ed ha personalmente supervisionato il modello nel corso della sua presenza, nel mese di settembre 2012, 
nei locali del PHC di Messina incontrando professionisti, operatori, pazienti e familiari. I risultati del metodo riportati 
in letteratura mostrano un miglioramento in ambito cognitivo, adattivo, comunicativo e sociale. Il modello ESDM è 
stato sviluppato grazie ad un’attenta applicazione del piano riabilitativo personalizzato somministrato attraverso un 
ambiente tecnologico che ha visto un miglioramento importante e permanente in un ampio campione di bambini 
affetti da autismo con il pieno coinvolgimento delle famiglie. I 17 bambini trattati dal progetto hanno mostrato un 
miglioramento netto negli aspetti sintomatici dell’autismo, nell’indice IQ, nel linguaggio, nel comportamento adattati-
vo e sociale. Confortati dal confronto con la Comunità scientifica internazionale è possibile affermare le potenzialità 
terapeutiche dell’intervento precoce di PRIMA PIETRA. 

In sintesi questi sono i risultati:
Numero totale di screening effettuati nella popolazione infantile della Provincia di Messina nell’intorno 
dei 18 mesi

530

Numero di bambini identificati come a rischio dalla piattaforma di screening 52
Totale dei pazienti diagnosticati presso l’Unità PHC 24
Totale assistiti con piano riabilitativo ESDM dall’Unità PHC 17
Totale ore di applicazione del modello riabilitativo ESDM dal 14 febbraio 2012 al 31 dicembre 2012 1977 ore)
Numero di operatori NPI gruppo diagnostico 7
Numero di operatori NPI gruppo riabilitazione 4
Numero di terapisti addetti alla riabilitazione 8
Numero di ricercatori addetti allo sviluppo dei modelli applicativi delle tecnologie biomediche in ESDM 6
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Numero di operatori addetti ai servizi di organizzazione e programmazione gestionale 5
Numero di addetti allo sviluppo statistico ed epidemiologico 4
Numero dei tecnici informatici addetti allo sviluppo delle applicazioni delle tecnologie a distanza 5
Numero di operatori formati 13
Numero di pediatri formati all’applicazione della piattaforma tecnologica di screening 78

AUTCOME CLINICI

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

Ottimizzazione delle risorse
In termini di ottimizzazione delle risorse il progetto si è mosso nella logica del miglioramento dell’efficienza agendo 
sulla qualità e sul monitoraggio dell’intervento sulla base di strumenti e metodologie condivise e standardizzate, fina-
lizzando quanto più possibile il trattamento riabilitativo verso la stabilizzazione degli esiti, e dunque, indirettamente, 
garantendo un turn-over dei pazienti che necessitano di riabilitazione intensiva. Abbiamo registrato un mutamento 
culturale da parte dei genitori e dei terapisti nell’approccio riabilitativo. Infatti, i genitori partecipano attivamente alle 
sedute riabilitative per poi continuare il lavoro dei terapisti presso il proprio domicilio. Dopo più di sei mesi abbiamo 
registrato un evidente miglioramento nei piani personalizzati di riabilitazione ed un intensa ed attiva partecipazione 
dei genitori. Tali trattamenti saranno continuati presso il domicilio dei pazienti, sotto la supervisione costante degli 
operatori di PRIMA PIETRA, con un enorme risparmio di risorse economiche per il Servizio Sanitario Regionale.

Reclutamento e formazione di giovani talenti e del personale
In termini di reclutamento sono stati selezionati: 4 giovani brillanti neuropsichiatri infantili con specializzazione in 
neuropsichiatria infantile, tutte donne siciliane sotto i 35 anni con curriculum di eccellenza, una delle quali proveniente 
dall’Autism Research Center di Cambridge (UK); 1 psicologa proveniente dall’Università del Michigan (USA) unica in 
Europa ad avere la patente per insegnare il modello ESDM; 9 giovani eccellenti terapiste, anche loro siciliane (4 psi-
cologhe, 2 logopediste, 1 terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva, 2 pedagogiste); 1 assistente sociale; 
2 giovani bioingegneri laureati a 24 anni con il massimo dei voti e con già un curriculum scientifico che denota un 
enorme talento; 2 collaboratori amministrativi addetti al front office; 1 statistico di provata esperienza, 1 ottimo tecnico 
elettronico-informatico ed 1 esperto in clinical governance.

Progetto sui Migranti

Il Progetto “Comprendere le patologie dei migranti e ridurre i rischi” in collaborazione con l’Assessorato della Fami-
glia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione siciliana, pone particolare attenzione alle popolazioni extraco-
munitarie e in particolare dell’area del Nord Africa.
Il XXII Dossier Statistico Immigrazione Caritas Migrantes stima una presenza di stranieri in Sicilia di circa 142.000 
unità a fine anno 2011, con maggiore affluenza nelle aree metropolitane.
La realizzazione del progetto, della durata di un anno, è rivolta ai migranti di diverse etnie, fornendo strumenti e 
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chiavi di lettura per orientare e supportare le politiche e gli interventi di promozione e tutela della salute di persone, 
famiglie e comunità straniere con riferimento alle malattie neurologiche e con particolare attenzione alla condizione 
della donna e del bambino.

Gli obiettivi sono:
•	 Descrivere lo stato di salute della popolazione immigrata, i fattori di rischio nell’ambito delle diverse etnie con ade-

guati consigli comportamentali e di prevenzione, prestando particolare attenzione ai disturbi della sfera psichica 
conseguenti ai cambiamenti di vita (disturbi di adattamento, alcolismo, dipendenze);

•	 Individuare buone prassi assistenziali con particolare attenzione alla fruibilità dei servizi sanitari;
•	 Valutare i percorsi socio-sanitari attivati per la tutela della salute della popolazione immigrata;

Il progetto promosso dal Dipartimento di Neuroscienze e rivolto allo sviluppo di un “osservatorio per gli aspetti sanitari 
legati alle malattie neurologiche e psichiatriche dei migranti e per la riduzione dei rischi di insorgenza di malattia” 
potrà avvalersi dell’esperienza maturata dal Dipartimento di Neuroscienze nella cura di pazienti provenienti da paesi 
extraeuropei.

Progetto “Prescrizione dell’esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia”

Non è certo una novità il legame, anche stretto, tra l’attività fisica e la salute della persona; ma fanno comunque 
riflettere, e di certo ne rimarcano e rinsaldano ulteriormente la connessione, i dati con cui la letteratura scientifica più 
recente conferma quanto l’attività motoria possa migliorare non solo le prestazioni fisiche e più in generale la qualità 
della vita di chi la pratica, ma anche ridurre la morbilità e la mortalità per malattie cardiovascolari. È stato stimato che 
l’eliminazione di un fattore di rischio come la sedentarietà può portare ad una riduzione delle malattie cardio-vascolari 
del 15-39%, del cancro del colon per il 22-33% e di fratture ossee causate dall’osteoporosi per il 18%. Per questo, il 
Ministero della Salute ha varato un progetto sperimentale in quattro Regioni (Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto 
e Sicilia) per testare la sostenibilità e la funzionalità di una struttura d’offerta a rete della prescrizione dell’esercizio 
fisico come strumento di prevenzione e terapia.
Nell’ambito del progetto “Prescrizione dell’esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia” ad oggi sono 
stati valutati presso l’Azienda 37 soggetti, a media criticità, con patologie cronico-metaboliche, inviati presso l’UO di 
Medicina dello Sport dai medici di famiglia su indicazione del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP5 di 
Messina, dott. Giovanni Puglisi.
Tutti i pazienti sono stati sottoposti alle valutazioni di I livello previste dal progetto; gli stessi si sono presentati con 
richieste su ricettario del SSN per:
1. Visita specialistica medico-sportiva per attività fisica (n. 35 impegnative)
2. Visita cardiologica con ECG per attività fisica (n. 35 impegnative)
3. Visita pneumologica per attività fisica (n. 35 impegnative)

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

Dei 37 utenti valutati, n. 35 hanno regolarmente svolto l’attività motoria presso gli impianti di UniMe Sport seguiti da 
laureati magistrali in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate in servizio presso UniMe Sport. 

Progetto Nemo Sud

Nell’anno 2011 con atto notarile per iniziativa della Fondazione Telethon, della Unione ltaliana Lotta alla Distro-
fia Muscolare (UILDM), dell’Associazione ltaliana Sclerosi Laterale Amiotrofica (AISLA), dell’Università di Messina e 
dell’AOU Policlinico “G. Martino” è stata costituita una Fondazione di diritto privato denominata “FONDAZIONE 
AURORA ONLUS”. 
Scopo primario della Fondazione è stata la creazione di un Centro Clinico polispecialistico, denominato NEMO SUD, 
presso i locali dell’AOU Policlinico di Messina concessi in godimento, con l’obiettivo di affiancare e potenziare l’UOC 
di Neurologia e Malattie Neuromuscolari già esistente presso l’AOU Policlinico, per fornire un innovativo modello di 
assistenza multidisciplinare alle persone affette da malattie neuromuscolari.
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Con delibera del Direttore Generale dell’AOU n. 985 del 30/08/2012 è stata adottata la convenzione tra l’AOU 
“G. Martino” e la FONDAZIONE AURORA ONLUS, avente per oggetto l’esternalizzazione dell’erogazione delle 
prestazioni assistenziali a favore dei pazienti con patologie neuromuscolari secondo le modalità riportate nella con-
venzione.
Il Centro Clinico NEMO SUD rispecchia l’organizzazione del corrispondente Centro Clinico NEMO istituito cinque 
anni fa presso l’Ospedale Niguarda di Milano, attualmente unico esempio in Italia di approccio multidisciplinare 
completo, e ne sfrutta l’esperienza acquisita. Il Centro Clinico NEMO SUD ha iniziato l’attività clinica il 21 marzo 
2013 e costituisce un modello di team multi- e inter-disciplinare connotato da spirito di collaborazione e condivisione 
con al centro degli interessi e delle attenzioni il Paziente. Il modus operandi si basa sulla collaborazione tra chi coor-
dina l’assistenza in modo diretto e continuativo (il neurologo) e i diversi specialisti coinvolti secondo le esigenze del 
singolo Paziente. Seguendo una logica gestionale strutturata in base alle priorità di assistenza e di bisogni, il Centro 
Clinico è caratterizzato da uno staff interno composto di un nucleo centrale di tipo neuro-riabilitativo a cui afferiscono 
principalmente le specialità pneumologiche e cardiologiche.

La filosofia del NEMO

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

NEMO è un punto di riferimento:
•	 per i malati e le loro famiglie nell’assenza di un servizio specialistico che troppo spesso costringe a lunghe e 

faticose peregrinazioni presso enti e strutture inadeguate alla reale urgenza. Il Centro si occupa inoltre di servizi 
informativi, divulgativi e di ricerca.

•	 per i medici di base che hanno tra i propri assistiti pazienti con malattie neuromuscolari, in modo da supportarli 
in modo specialistico sia per l’informazione e la consulenza sulla patologia, nonché per il trattamento di base.

 NEMO rappresenta un modello di sanità unico e primo nel suo genere in Italia per:
•	 L’approccio multidisciplinare alle patologie trattate. Qui, infatti, operano in modo sinergico: neurologo, neuropsi-

chiatra infantile, fisiatra e pneumologo, oltre allo psicologo.
•	 La concezione di cura che ha come centro dell’interesse la persona e i suoi bisogni complessivi. Tutto ruota attorno 

al paziente e alla sua famiglia.
•	 Essere un esempio funzionale e funzionante di sussidiarietà orizzontale, progetto riuscito di sinergia tra pubblico e 

privato all’insegna di una politica di inclusione sociale. NEMO offre una risposta concreta e virtuosa a un bisogno 
reale e non soddisfatto, realtà viva e vitale sul territorio, nonché modello replicabile.

Presso il Centro clinico NEMO vengono prese in carico persone affette da patologie neuromuscolari. Si tratta di ma-
lattie progressive e invalidanti appartenenti a un vasto ed eterogeneo gruppo di patologie che interessano in modo 
diverso la muscolatura scheletrica, l’apparato cardiaco. quello respiratorio e il sistema nervoso centrale. Per questo 
motivo necessitano di una presa in carico multidisciplinare. Al momento non esistono terapie risolutive.

LE DISTROFIE MUSCOLARI

SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA (SLA)
Malattia neurodegenerativa progressiva che colpisce i motoneuroni, cioè le cellule nervose cerebrali e del midollo 
spinale che permettono i movimenti della muscolatura scheletrica. Sintomo caratteristico della malattia è costituito 
dalla progressiva perdita della forza muscolare che nella fase iniziale si può presentare in forma diversa da persona 
a persona, interessando solo alcuni distretti muscolari. Nella maggior parte dei casi l’indebolimento riguarda prima i 
muscoli degli arti (SLA spinale), nei rimanenti casi colpisce inizialmente la muscolatura che controlla la parola e/o la 
deglutizione (SLA bulbare). Quando vengono coinvolti i muscoli respiratori compaiono affanno respiratorio e difficoltà 
nel tossire. Generalmente vengono colpiti dalla malattia individui adulti di età superiore ai 20 anni, con maggiore 
frequenza dopo i 50. In Italia i malati di SLA sono circa 5.000 e in ogni personala patologia progredisce in modo 
variabile, ma ineluttabile. La maggior parte dei casi la SLA è sporadica e non se ne conoscono le cause, mentre il 
10% è familiare, a prevalente impronta genetica.
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L’ATROFIA MUSCOLARE SPINALE (SMA)
Malattia selettiva a carico delle cellule nervose motorie (motoneuroni) del midollo spinale. Queste cellule sono quelle 
da cui partono i nervi diretti ai muscoli e che trasmettono i segnali motori. Per questo motivo la SMA interessa i muscoli 
volontari usati per attività quali andare a carponi, camminare, controllare il collo e la testa. Nella sua forma più fre-
quente, la SMA è una malattia autosomica recessiva, ovvero si manifesta solo se entrambi i genitori sono portatori di 
una mutazione o delezione del gene SMN1 (Survival Motor Neuron). L’incidenza varia da 1:6.000 a 1:10.000 casi 
all’anno. La malattia interessa principalmente i muscoli degli arti più vicini al tronco, ma la sopravvivenza, differente 
nei quattro tipi di SMA (dalla SMA 1, la più grave e precoce, fino alla SMA IV, la meno grave e propria dell’adulto) 
dipende dalla gravità del coinvolgimento funzionale respiratorio.

LE NEUROPATIE PERIFERICHE
Comprendono un gruppo eterogeneo di patologie, acquisite o ereditarie, caratterizzate da alterazioni a carico del 
nervo periferico. Le cause e i quadri clinici di una neuropatia periferica possono essere molteplici, essendo il nervo 
periferico esposto a danni primitivi o secondari ad altre malattie non neurologiche. Le neuropatie periferiche sono 
comunque patologie spesso croniche e invalidanti.

LE PATOLOGIE DELLA GIUNZIONE NEUROMUSCOLARE (MIASTENIA GRAVIS E SINDROMI MIASTENIFORMI)
Gruppo di forme morbose con una sintomatologia caratterizzata da deficit di forza e facile affaticabilità muscolare, 
causate da disturbi della trasmissione, tra nervo e muscolo, dello stimolo alla contrazione muscolare.

LE CISTI DI TARLOV
Le cisti perineuriali o radicolari di Tarlov, dal nome del neurochirurgo americano che identificò la natura di tali cisti, 
sono lesioni delle radici dei nervi spinali ripiene, dovute a dilatazione della guaina che le riveste e riempimento da 
parte del liquor cefalorachidiano. Più frequentemente sono rilevate a livello sacrale durante gli esami di risonanza 
magnetica nucleare. Generalmente asintomatiche, in rari casi possono essere causa di una sindrome neurologica 
detta sindrome di Tarlov, comportante un’intensa sintomatologia dolorosa, per lo più lombo-sacrale, talora associata 
a parestesie agli arti inferiori, difficoltà nella deambulazione, cefalea e vertigini.

LE PARALISI PERIODICHE EREDITARIE
Sono malattie rare caratterizzate da una trasmissibilità autosomica dominante per lo più e cioè che colpiscono tutte 
le generazioni, maschi e femmine, con una probabilità di trasmissione della patologia pari al 50%. Sono dovute a 
mutazioni sui canali delle membrana cellulare, cioè dei pori che permettono il passaggio di Sali ed in particolare di 
ioni sodio e potassio e calcio attraverso la membrana cellulare e il cui passaggio è regolato da ‘porte’ che si apro-
no e chiudono. Mutazioni sui canali di membrana, spesso interessanti le ‘porte’ causano squilibrio di elettroliti, ed 
in particolare di potassio che sale o scende improvvisamente sopra o sotto i limiti di norma, causando una paralisi 
completa dei 4 arti nei soggetti geneticamente affetti. Gli episodi sono scatenati da diversi fattori tra cui pasti ricchi di 
carboidrati ed esercizio fisico nel caso di pazienti con forme ipokaliemiche; da digiuno nel caso della forma iperkalie-
micha. La paralisi è transitoria, potendo regredire in un tempo variabile da poche ore a qualche giorno. Se gli episodi 
si ripetono frequentemente il rischio è l’instaurarsi di una miopatia permanente interessante i cingoli. Solitamente il 
muscolo cardiaco e quelli respiratori non vengono interessati. Vi è tuttavia una forma rara di paralisi periodica (la 
sindrome di Andersen-Tawil) associata sia ad ipo- che iperkaliemica associata a dismorfisimi facio-scheletrici ed a 
gravi aritmie raffiguranti una sindrome del QT lungo (LQT7) che necessita di particolare attenzione per i potenziali 
effetti dannosi sul ritmo cardiaco durante una fase di ipo- o iperkaliemia. Nonostante il fatto che per la transitorietà 
degli episodi di paralisi siano considerate miopatie ‘benigne’ i pazienti vivono nel timore che si sviluppi un episodio 
e diversi studi hanno dimostrato che la qualità di vita di questi pazienti è percepita da loro in modo paragonabile a 
quanto la percepiscano persone con disabilità ritenute ufficialmente più gravi come le distrofie muscolari.

LE CANALOPATIE MUSCOLARI
La presa in carico delle persone affette da patologie neuromuscolari è a opera di un team specialistico in regime di ricove-
ro, day hospital e visite ambulatoriali, attraverso sia aspetti diagnostici che di assistenza lungo tutto il corso della malattia
La struttura ha carattere riabilitativo (cod. 75), con tre regimi di intervento: 
- Ricovero (n. 20 posti letto)
- Day Hospital (n. 2 posti letto) 
- Ambulatori multidisciplinari
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L’ubicazione nel cuore dell’AOU permette di poter usufruire delle competenze di tutte le UU.OO in regime di consulenza 
specialistica. Per quanto riguarda le emergenze/urgenze l’attività di ricovero si avvarrà di un rapporto di collaborazione 
con l’Unità Operativa di Terapia Intensiva Pediatrica e con l’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione.
 Al Centro Clinico NEMO SUD l’intervento ad alta complessità assistenziale e riabilitativa sul malato neuromuscolare 
scompensato prevede un’assistenza multispecialistica, per la quale è richiesta la presenza stanziale e non “a consulto” 
di neurologo e pneumologo. La dotazione organica del personale medico e infermieristico assicura un tempo minimo di 
assistenza effettiva per malato di 160 minuti nelle 24 ore, che viene aumentata a 450 minuti nelle 24 ore per i pazienti 
ad alta complessità. L’area riabilitativa specialistica ad alta complessità assistenziale è costituita da apposite camere a 1 
o 2 letti: ogni letto è dotato di moderna strumentazione per il monitoraggio dell’attività respiratoria, cardiaca e vascolare. 
Dovendo gestire molte delle fasi emergenziali da insufficienza respiratoria acuta del paziente neuromuscolare il Centro 
ha a disposizione polisonnigrafi, ossimetri notturni e ventilatori meccanici di ultima generazione (sia per ventilazione 
pediatrica sia adulta), apparecchi per la produzione di tosse efficace e strumentazione per la disostruzione bronchiale.

Le suddette attività trovano quindi idonea collocazione in una struttura dedicata alle malattie neuromuscolari, dove 
possano essere erogati servizi sanitari di alta specializzazione, fondati sul principio della “presa in carico” globale 
della persona in qualsiasi momento del percorso della propria malattia. Questo permette di affrontare con specifica 
competenza anche le criticità maggiori delle persone con malattia neuromuscolare, rispondendo al noto concetto 
generale di una medicina d’eccellenza per Gruppi di Malattie ed in particolare per le Malattie Rare.
La disponibilità di posti letto ad alta complessità assistenziale in un Centro specializzato nella gestione multidiscipli-
nare malattie neuromuscolari non è presente sul territorio nazionale, ad eccezione del Centro Clinico NEMO di Mi-
lano, e rappresenta pertanto un traguardo importante per la nostra Regione, considerando anche l’importante potere 
di attrazione della struttura di pazienti da fuori Regione. In assenza di tali strutture i pazienti in fase sub-intensiva 
dovrebbero trovare allocazione assistenziale presso Unità Operative di Rianimazione, occupando impropriamente 
posti necessari ed indispensabili per pazienti in acuzie, con durata di degenza prolungata e difficoltà di dimissione 
in strutture idonee e con imponente aggravio di spesa per la Sanità Regionale.
 
 

Attività Assistenziale per dottorandi e ricercatori

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

Borse di studio per progetti di ricerca

I Protocolli d’Intesa garantiscono un’apposita assegnazione di congrue risorse economiche all’Azienda per sostenere 
i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di ricerca e didattica.
Tra l’Università degli studi di Messina e l’Azienda sono attive forme di collaborazione attraverso le quali si sono svilup-
pate forti interazioni che hanno determinato elevate competenze e hanno creato un sinergismo culturale e scientifico. 
Pertanto Azienda e Università insieme intendono rafforzare i processi di integrazione, sviluppando metodi e strumenti 
di collaborazione tra il sistema sanitario e il sistema formativo tali da rispecchiate la comune volontà di perseguire, in 
modo congiunto, obiettivi di qualità, efficienza e competitività rispetto alle esigenze assistenziali, alla formazione del 
personale e al potenziamento della ricerca. 
A tal fine nell’anno 2010 è stato approvato un accordo di programma per la realizzazione di progetti di ricerca nel 
triennio 2010/2012, accordo grazie al quale negli ultimi due anni sono state bandite e affidate n. 25 borse di studio 
collegate ad altrettanti progetti di ricerca.
	N. 2 Borse di studio “Management dei pazienti affetti da traumatismi del massiccio facciale: ripristino funzionale 
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ed estetico”UOSD Chirurgia Maxillo Facciale”
	N. 2 Borse di studio “Follow-up dei pazienti con cirrosi epatica, finalizzato alla prevenzione dell’emoraggia dige-

stiva da rottura di varici esofagee” UOC di Medicina Interna a indirizzo gastroenterologico”
	N. 1 Borsa di studio “Nuove tecniche per la terapia dei tumori pancreativi” da svolgersi presso l’U.O.S.D. Endo-

scopia Digestiva.
	N. 1 Borsa di studio Fibrosi Cistica a personale laureato in Medicina e Chirurgia, specialista in Pediatria con do-

cumentata competenza dimostrata e dimostrabile nel campo della diagnostica immunoistochimica e nelle tecniche 
in vitro di ricerca nell’ambito della malattia celiaca, per la realizzazione del progetto di ricerca da svolgersi presso 
l’U.O.S.D. Gastroenterologia Pediatrica e Fibrosi Cistica.

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

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

	N. 1 Borsa di studio “Correlazioni tra funzionalità tiroidea e lo stato gravidico”
	N. 1 Borsa di studio “Iodio e mammella: valutazione della correlazione tra patologia benigna e maligna e ioduria”
	N.1 Borsa di studio “Mappaggio e riabilitazione dei pazienti con impianto cocleare”
	N.1. Borsa di studio “Terapia antivirale in pazienti con cirrosi da virus eptatie b e c”
	N.1. Borsa di studio “Il recupero uditivio dei pazienti con sordità medio-gravi: dalla diagnosi audiologica al trat-

tamento con protesi tradizionali, protesi imputabili ad osteontegrate all’impianto cocleare”
	N. 1 Borsa di studio “Il carcinoma laringeo: dalla diagnosi al trattamento chirurgico con tecniche radicali e funzionali”
	N.1. Borsa di studio “La chirurgia ricostruttiva post oncologica”
	N. 1 Borsa di studio “Trattamento dell’incontineza fecale lieve”
	n. 2 Borse di studio “Appropriatezza d’uso di antimicrobici per via sistemica e programmazione di percorsi azien-

dali nell’AOU”
	N.1. Borsa di studio “lo scompenso cardiaco cronico: nuovi indicatori e loro utilità nel monitoraggio della terapia 

a lungo termine”
	N. 1 Borsa di studio in MicroRNA e ipertensione arteriosa
	N. 1 Borsa di studio “Valutazione del myo-inositolo nel liquido amnitocio”
	N. 1 Borsa di studio Approccio integrato a paziente con dislipidemia familiare combionata FCHL
	N. 1 Borse di studio Monitoraggio dei fattori prognostici e predittivi delle malattie infiammatorie croniche dell intestino.

Audit Civico
L’Azienda, in linea con le indicazioni regionali, ha dato vita, attraverso lo strumento dell’Audit civico, ad un sistema 
di valutazione permanente dei servizi sanitari con il coinvolgimento attivo dei cittadini cosi da attuare anche quanto 
previsto nel Piano Regionale della Salute 2011- 2013, ovvero “…. promuovere, tra le iniziative per la valutazione 
dell’appropriatezza, dell’efficienza e della qualità dei servizi sanitari, finalizzate anche a rendere il sistema sanitario 
più trasparente per i suoi fruitori, lo strumento dell‘audit civico, estendendo in tal modo i sistemi di valutazione, oltre 
che agli esperti del settore, anche ai principali interessati al buon funzionamento del SSN, ovvero i cittadini, renden-
doli compartecipi dei processi di miglioramento del servizio stesso“.

La metodologia di valutazione prevede che l’indagine, svolta attraverso questionari messi a punto da Cittadinanzattiva 
Onlus, nell’arco di dieci anni di attività in questo campo e su standard di qualità nazionali, sia realizzata da un’éq-
uipe mista, composta da operatori sanitari e cittadini.

L’Audit civico è un mezzo efficace per condurre in modo comune e condiviso un’analisi critica e sistematica dell’a-
zione delle aziende sanitarie su temi che riguardano: l’orientamento al cittadino nell’organizzazione e nella gestione 
dei servizi; la priorità data alla prevenzione dei rischi, alla riduzione del dolore e al sostegno dei malati cronici ed 
oncologici; il coinvolgimento dei cittadini nella definizione e nella valutazione delle politiche aziendali-

Attualmente sono in corso, in Italia, 3 cicli regionali di Audit civico, in Umbria, Lazio e Sicilia.
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URP Ufficio Relazioni con il Pubblico

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

- Di persona all’Ufficio Relazioni con il Pubblico;

- Per posta;

- A mezzo fax;

- Per posta elettronica;

- Tramite il numero verde sanitario;

- Telefonicamente al numero dell’urp.

L’URP riceve reclami, segnalazioni e attiva tutte le iniziative dirette al superamento di eventuali disservizi, risponde 
all’utente nei tempi e nelle modalità previste e si occupa di aprire l’istruttoria relativa a segnalazioni di grave entità 
e complessità.
L’Ufficio Relazione con il Pubblico si trova vicino al pronto soccorso generale (Padiglione M) ed è aperto al pubblico 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 ed il martedì ed il giovedì dalle 15 alle 17.

Qualità percepita

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

Customer Satisfaction 

L’Azienda ha predisposto dall’anno 2012, come da D.A. 28/12/2010, il sistema regionale di valutazione della qua-
lità percepita, pubblicato sulla GURS del 28/01/2011 n. 5 parte I della Customer Satisfaction, al fine di ottimizzare 
i servizi delle UU.OO. e migliorare i rapporti con l’Utenza.

Riguardo la valutazione del grado di soddisfazione, sulla base di una convalidata metodologia di ricerca, che ha 
evidenziato alcuni punti di maggiore criticità (notevole bacino di utcnza, problemi tecnici di non immediata risoluzio-
ne, carenza organica ecc.); sono state individuate le aree di interesse su cui poter sviluppare delle azioni di migliora-
mento, volte alle caratteristiche del servizio che possono condizionare la percezione e quindi il giudizio dell’Utenza.

Le dimensioni tenute in considerazione hanno riguardato: le degenze e gli ambulatori.
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DEGENZA

• Qualità del servizio durante il ricovero - Il primo giudizio espresso dagli utenti ricoverati nelle UU.OO.CC. sulla 
qualità del servizio ricevuto durante il ricovero risulta complessivamente positivo, sufficiente il 29,83%, buono il 
63,71%

• Accoglienza - L’analisi dei dati nell’area riservata all’accoglienza al momento del ricovero ha evidenziato un 
risultato che, sommando i due giudizi previsti buono (87%) con sufficiente (12%) è più che soddisfacente (99,%); 
mentre si osserva un leggero calo di gradimento sulla disponibilità del personale a dare informazioni: buono 
(56,27%) suff. (35,39%)

• Personale - Il giudizio sulla disponibilità del personale medico buono (63,86%) e sufficiente (30,43%) ed infermie-
ristico buono (56,87%) e suff. (28,10%) indica che gli utenti sono soddisfatti degli operatori che li hanno seguiti.

• Aspetto alberghiero - Dai dati che emergono sull’aspetto alberghiero si evincono diverse criticità legate alla qualità 
dei pasti pessimo 8,49% e 16,38 insuff.) nonché sulla funzionalità dei servizi igienici (pessimo 11,04% e insuffi-
ciente 25,02% con un totale di 36,06%), tuttavia in ultima analisi il servizio ricevuto è risultato essere per quasi 
il 60% corrispondente alle aspettative dell’Utenza. Quest’ultimo dato però non ci è di conforto in quanto i risultati 
negativi rappresentano per l’Azienda un input al miglioramento strutturale ed organizzativo. Avviato nel 2012 
piano di miglioramento.

GRAFICO DEGENZA

AMBULATORI

• Prestazioni - Il 58,78% degli intervistati asserisce che non è la prima volta che si reca presso l’ambulatorio 
oggetto della rilevazione, il 51,84% ha effettuato una visita, il 21% una visita ed un esame, il 16,65% un esame, 
l’8,73% una terapia. Il medico di famiglia orienta prevalentemente la scelta della struttura il 45,8%, segue la com-
petenza della struttura il 30,53%. I dati riguardanti i servizi ambulatoriali presi in esame hanno sottolineato una 
discreta qualità delle prestazioni un’ agevole modalità di prenotazione: 82,53%) ed un’adeguata valutazione sui 
tempi d’attesa tra prestazione e prenotazione.

• Criticità - Tra le criticità emerse risaltano: la scarsa disponibilità dei parcheggi (pessimo 28,90 e insufficiente 
27,10%, per un totale del 56%) ed una insufficiente cura delle barriere architettoniche con valori di insufficiente 
16,90% e pessimo 7,27%. Avviato piano di miglioramento.

• Personale - Il giudizio sul professionista che ha curato l’assistenza (27,44% adeguata e 59,35% ottima) è stato 
buono, il 58% risulta soddisfatto delle informazioni ricevute su diagnosi e su terapie nonché sulla riservatezza 
durante la prestazione il 59,27%;

• Aspetto alberghiero - Complessivamente risulta essere più che soddisfacente il dato effettivo infatti è pari al 79%;
• Qualità del servizio ricevuto - Le aspettative rispetto al servizio ricevuto per alcuni utenti intervistati il 67% 

corrispondono, per altri il 28,49% risultano migliori.
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GOVERNO DELLE LISTE D’ATTESA

Il fenomeno delle liste d’attesa rappresenta uno dei punti più critici dei moderni sistemi sanitari, in quanto compromette 
l’accessibilità e la fruibilità delle prestazioni da erogare.
Nel contesto del Servizio Sanitario Nazionale, l’erogazione delle prestazioni entro tempi appropriati rispetto alla 
patologia ed alle necessità di cura rappresenta una componente strutturale dei (LEA), così come previsto dal DPCM 
29 Novembre 2001 e successive modificazioni.
Tra i vari elementi da considerare nella gestione delle liste di attesa deve essere prevista anche la comunicazione, 
trasparente ed aggiornata, dei dati inerenti tempi e liste d’attesa.
La disponibilità di siti web da parte di quasi tutte le strutture sanitarie consente di disporre di un efficace strumento di 
informazione e comunicazione, facilmente consultabile grazie alle caratteristiche intrinseche di Internet, quali accessi-
bilità, immediatezza, completezza, chiarezza e trasparenza.

Ricerca ed Internazionalizzazione

Le attività di ricerca ed internazionalizzazione rappresentano la finestra dell’A.O.U. Policlinico “G. 
Martino” sull’Europa. Svolgiamo attività di progettazione e di supporto alla gestione di progetti 
europei, nazionali, regionali ed aziendali, di partecipazione ai network, di collaborazione con le 
altre Agenzie internazionali ed Aziende.

La Nostra Missione

L’obiettivo è quello di realizzare una strategia aziendale volta allo sviluppo di attività di ricerca e di dialogo, attraver-
so attività di confronto e collaborazione internazionale, nazionale e regionale in relazione al Piano Sanitario Regiona-
le, mirando a far dialogare la dimensione aziendale, con il territorio di appartenenza e con la visione internazionale 
e multicentrica dell’UE e delle principali agenzie internazionali (OMS, Unicef, etc.).
La strategia internazionale dell’Azienda viene attuata in sintonia con la strategia regionale e sviluppata attraverso il 
perseguimento dei seguenti obiettivi generali:
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•	 la valorizzazione delle competenze tecniche ed amministrative del livello aziendale dell’A.O.U. Policlinico  
“G. Martino”, così come attribuite dalla normativa regionale, per il coinvolgimento della Azienda nella strategia 
internazionale adottata dalla Regione nel settore sanitario;

•	 la collaborazione con le strutture preposte per la mobilità sanitaria internazionale
•	 la partecipazione ai progetti sanitari di cooperazione decentrata e di ricerca
•	 la partecipazione alle azioni e ai programmi in materia di salute pubblica, di ricerca biomedica della UE.

Le Nostre Attività
•	 Redazione e formulazione di progetti sanitari internazionali, nazionali e regionali;
•	 Divulgazione tramite pubblicazioni di regolari contributi su newsletter internazionali del settore sanitario;
•	 Relazioni internazionali tramite attiva partecipazione a molteplici network del settore socio sanitario.

Primo ciclo terapeutico post-dimissioni

La distribuzione del primo ciclo terapeutico e partita ufficialmente nel mese di aprile 2008. Va sottolineato che l’Azien-
da non ha sostenuto costi aggiuntivi in quanto il servizio e state effettuato dai farmacisti dell’organico della Farmacia e 
senza ricorrere a contratti a progetto. II costo sostenuto nell’anno 2008 per i farmaci erogati come 10 ciclo di terapia 
post-dimissioni e pari ad €. 5.205,42.
Il costo al pubblico dei farmaci erogati come 10 ciclo di terapia post-dimissioni e pari ad €. 9.941,77.
Riguardo alia distribuzione diretta dei farmaci inclusi nel PHT CD.A. 433/07, D.A. 2205 del 17 ottobre 2007 e art. 
11 della legge regionale n.12/2007), nell’esercizio dell’Azienda 2010, la Farmacia non ha distribuito tali farmaci a 
pazienti non ricoverati.

Nel 2009 sono stati consegnati farmaci per un valore di €. 16.408,25 con un numero di consegne pari a 215 a 
fronte di un valore al pubblico dei farmaci consegnati di €. 31.752,72.

Nel 2010 sono stati consegnati farmaci per un valore complessivo di €. 56.870,42 con un numero di consegne pari 
a 4.085 a fronte di un valore al pubblico dei farmaci consegnati di
€.179.883,77.

Nel 2011 sono stati consegnati farmaci per un valore complessivo di €. 142.344,99 con un numero di consegne 
pari a 9.881 a fronte di un valore al pubblico dei farmaci consegnati di €.443.934,47, attuando un risparmio di €. 
301.589,48

Nel 2012 sono state effettuate n. 10.022 prescrizioni per un valore di €.117.281,15. Considerando che il prezzo 
al pubblico corrisponde a €. 404.500,77, il risparmio ottenuto risulta di €. 287.219,62.
Nel 2013 sono state effettuate n. 7.731 prescrizioni per un valore di €. 140.463,12. 
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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ ANNO 2013

La tabella seguente illustra le attività relative ai ricoveri (sia Ordinari che in Day Hospital) e l’attività ambulatoriale 
svolta nell’esercizio 2013, confrontata con gli esercizi precedenti.

Per l’esercizio 2013 si è registrato, rispetto all’anno precedente, un lieve incremento del valore medio economico dei 
ricoveri ordinari pari allo 0,53% e un decremento del valore medio economico dei ricoveri in DH (+ Day Surgery e 
Day Service) pari al -8,88%.
Nello specifico, relativamente ai ricoveri ordinari, si è registrata una flessione delle dimissioni (-0,89%), un calo dei 
ricoveri inappropriati del 2,92 nel 2013 rispetto al 3,65 nel 2012 cui è corrisposto un lievissimo incremento del case 
mix aziendale pari a 1.16 (1.15 nel 2012), ed al trasferimento di alcune patologie in regime di DH o di Day-Surgery.
Di contro, risulta evidente che il calo dei volumi di attività in DH è da considerarsi consequenziale alla diminuzione 
(dal 10 Luglio 2009) dei posti letto utilizzabili, da 172 a soli 60, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle linee guida 
regionali, e dalla trasformazione in attività ambulatoriale di un congruo numeri di DH diagnostici, testimoniata dal 
forte incremento registrato nel 2013 pari al 5,48%.
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Conclusioni

Le attività di produzione dell’anno 2013 si sono contraddistinte per l’impostazione “aziendale” a cui il Policlinico di 
Messina si è adattato, e agli ottimi risultati ottenuti dalla interazione con i vertici regionali di monitoraggio della gestio-
ne delle attività sanitarie delle aziende, nonché dalle ricadute positive evidenziatesi nel campo delle applicazioni delle 
linee guida per il contenimento delle spese e della ottimizzazione delle risorse, applicando, ove possibile, interazioni 
con le altre Aziende del Territorio e con l’ASP di riferimento.
Gli ambiti di intervento nelle attività di ricovero e cura registrati nel 2013 hanno evidenziato risultati eccellenti e sco-
stamenti assai sensibili, evidenziati nella ricerca di ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse comuni e della condivisio-
ne, con tutte le componenti operative, della necessità di attivare processi virtuosi in tutti gli ambiti di attività, facendo 
costante ricorso al sistema di verifica e controllo sulla bontà e sulla efficacia delle azioni correttive, attraverso “9 squa-
dre”, ovvero teams di audit che, attraverso un ben programmato cronoprogramma di audit, hanno trovato verifica ed 
applicazione di sistemi correttivi in un gran numero di ambiti di attività di prevenzione del rischio e di miglioramento 
dei livelli qualitativi delle prestazioni. Gli interventi di maggior rilievo sono stati l’ottimizzazione dei costi per l’utilizzo 
delle risorse, la contrazione del ricorso all’extra debito orario per le attività specialistiche degli anestesisti, la regola-
mentazione dell’utilizzo di personale del comparto in regime di straordinario, dei costi correlati all’uso dei farmaci 
e dei presidi sanitari, che ha registrato valori attestatisi così come richiesto dal piano di rientro dell’Assessore della 
Sanità Regionale. Altra attività che ha determinato risultati degni di menzione è stata la sensibilizzazione mirata alla 
condivisione delle problematiche e delle criticità, la coerenza delle azione correttive concordate e l’identificazione di 
specifici obiettivi, assegnati in sede di negoziazione del budget, in merito alla necessità di limitare il ricorso ai ricoveri 
a elevato rischio di inappropriatezza in regime di ricovero ordinario.

Fonte U.O.S. Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione (Direttore: Dr. A. Artemisia)
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Interventi sul parco tecnologico
Gli interventi sul parco tecnologico hanno interessato sia attività di natura manutentiva ordinari e estraordinaria, che 
nuovi investimenti.
Per quanto concerne la parte manutentiva è stato attuato un nuovo piano di gestione sin dal 2009 attraverso l’ade-
sione ad una procedura consorziata con la ASL 3 di Catania, alla quale questa Amministrazione ha aderito con 
deliberazione aziendale n. 472 del 21/07/2008.
Per una corretta gestione del parco apparecchiature, al fine di definire quanto più possibile i dati in esso contenuti e 
condizione indispensabile per una corretta erogazione del servizio, nonché strumento indispensabile ad una puntuale 
programmazione degli investimenti, è stato l’aggiornamento inventariale e le opportune correzioni sullo stesso, con 
la definizione di un elenco di “sistemi”, composti apparecchiature singole o alternativamente da apparecchiature 
principali ed accessorie.
Si è attivata e consolidata la procedura di segnalazione del guasto effettuata via WEB da parte di ogni singolo refe-
rente di Dipartimento, nonché alla validazione degli elenchi inventariali. 
Il sistema informatico e informativo attivato ha confermato la sua validità atta a garantire la raccolta e la gestione di 
tutti i dati ed informazioni inerenti le attività ed i servizi oggetto dell’appalto tra le le quali si riporta a titolo esempli-
ficativo:

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

•	 l’inventariazione di tutte le apparecchiature biomediche;

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

•	 la gestione dei collaudi e delle dismissioni;

•	 la predisposizione per la raccolta delle informazioni economiche relative ai costi gestionali con specifico riferimen-
to alla contabilità analitica aziendale.

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

Tipologia apparecchiatura Ore lavorative Max dalla richiesta
Tempi di intervento
(dalla chiamata)

Erogato

Apparecchiature vitali e critiche Interventi entro 0,5 ore solari 100

Apparecchiature non critiche Interventi entro 1 ora solare 99,24

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

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

Interventi eseguiti con fondi esterni

Pad. E – H      
- Ristrutturazione Medicina del Lavoro pad H
- Ristrutturazione medicine Specialistiche 2° piano Pad H
- Intera ristrutturazione Neurologia 2° piano pad E
- Intera ristrutturazione Oncologia 5° piano Pad H
- Intera ristrutturazione 5° piano pad E (temporanea assegnazione alla Neurochirurgia)

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

Ristrutturazione pronto soccorso generale 

Ristrutturazione Medicina Nucleare (in completamento) 

Asilo nido aziendale 

€ 1.800.000,00

€ 8.500.000,00

€ 230.000,00

€ 1.600.000,00

€ 140.000,00

Interventi altri padiglioni con fondi del bilancio

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

€ 340.000,00
€ 230.000,00

€ 80.000,00
€ 70.000,00

€ 5.000.000,00
€ 8.500.000,00

€ 273.410,00
€ 700.000,00
€ 630.000,00

€ 4.400.000,00
€ 35.000,00

€ 600.000,00
€ 35.000,00

€ 100.000,00
€ 870.000,00
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Ristrutturazioni edili ed impiantistiche in esecuzione/attuazione
Ristrutturazione pad. C    
Avvio procedura di gara per completamento ristr. pad. C 
Pad. C - E - H     
- Ristrutturazione Malattie infettive 1° piano pad H
- Intera ristrutturazione Neurochirurgia 3° piano pad E 
- Parziale ristrutturazione pad C

€ 3.500.000,00
€ 4.300.000,00

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

€ 1.300.000,00
€ 570.000,00
€ 230.000,00

€ 1.600.000,00
€ 1.430.000,00
€ 1.200.000,00

€ 150.000,00
€ 400.000,00
€ 750.000,00
€ 530.000,00
€ 870.000,00

€ 3.000.000,00
€ 12.600.000,00

 

GESTIONE E RINNOVO DEL PARCO TECNOLOGICO 2012

II numero di chiamate per manutenzione correttiva si è stabilizzato confermando i dati dell’anno precedente, ma con 
una leggera riduzione nel secondo semestre. In particolare nel primo semestre 2012 sono state ricevute e gestite 928 
chiamate, pari circa a 7,73 chiamate/giorno, mentre nel secondo semestre Ie chiamate sono state 900, pari circa a 
7,5 chiamate/giorno.
La manutenzione correttiva ha riguardato esclusivamente il parco macchine di proprietà, per le quali e stata affidata 
formalmente la gestione al Servizio.
Per le apparecchiature ubicate perso la Struttura Ospedaliera la cui manutenzione e affidata a ditte terze (service, 
garanzia, noleggio, ecc..), I’RTI ha curato esclusivamente la parte amministrativa registrando opportunamente sui 
sistema informatico tutte le informazioni pervenute.
La risoluzione di avarie in casi di estrema urgenza e criticità e stata in alcuni casi garantita anche ricorrendo all’im-
piego di apparecchiature sostitutive, che sono state provvisoriamente fornite dall’RTI in sostituzione dl quelle in ripa-
razione al fine dl annullare i disservizi provocati dal temporaneo fermo macchina, migliorando il livello qualitativo e 
garantendo la continuità.
Effettuato tempestivamente un primo intervento con una diagnosi preliminare dell’avaria, e state possibile indirizzare 
con maggior efficacia l’azione svolta da ditte esterne specializzate sull’esatta natura del guasto, ottenendo così una 
complessiva ottimizzazione dei tempi di risoluzione degli stessi.
Tali attività hanno prodotto complessivamente un numero pari a 4066 di manutenzioni preventive.
Per quanto concerne le verifiche di sicurezza elettrica, queste sono stati svolte secondo le periodicità consigliate nella 
Guida CEI 62-122; in particolare:

•	 cadenza annuale per tutte le apparecchiature biomediche impiegate in ambiente chirurgico 0 similare, quali sale 
operatorie, UTIC, TIN, Pronto Soccorso.

•	 cadenza biennale per le restanti apparecchiature biomediche.
Tali attività sono risultate pari a 3864 nell’anno 2012. Dato in aumento rispetto al 2011 in relazione alia scadenza 
biennale di una parte dl esse.
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Nel corso delle verifiche si e dato la precedenza ai controlli sulle apparecchiature appartenenti ai reparti critici, 
infatti le apparecchiature controllate nel periodo di riferimento oltre alle apparecchiature per anestesia e ventilatori 
polmonari in genere, sono state tutte quelle il cui utilizzo, per tipologia e ubicazione, riveste un ruolo particolarmente 
importante all’interno del Azienda.
E state inoltre definito un piano di Controlli Funzionali su alcune classi di apparecchiature, quali ad esempio: Apparec-
chio lper monitoraggio multiparametrico, Apparecchioper anestesia, Defibrillatori, Elettrobisturi, Ventilatori polmonari, 
Pompea infusione ecc,per un complessivo di 603 controlli.
II citato piano per l’anno 2012 e presente su Sistema Informatico ed e consultabile in qualsiasi momento.
II Servizio di gestione apparecchiature elettromedicali ha anche dato II proprio supporto nella gestione dei collaudi 
funzionali di accettazione delle nuove apparecchiature acquisite. Nel periodo di riferimento sono stati effettuati 404 
collaudi di accettazione.
AI superamento del collaudo tutta la documentazione viene consegnata all’Ufficio competente, can iI dettaglio delle 
apparecchiature collaudate ed inserite nel software gestionale con apposita etichetta inventariale con indicazioni in 
merito all’eventuale esito, sospeso o negativo.
Per quanto concerne ll apparecchiature radiologiche, per le quali il relativo corretto funzionamento e stato sempre 
garantito da uno specifico programma di interventi di natura preventiva e correttiva ed e, allo state attuale, monitorato 
dal Sevizio di Fisica Sanitaria, grazie ad uno specifico monitoraggio, nel rispetto di quanto previsto dai vigenti Decreti 
Legislativi in materia di radioprotezione del paziente e dei lavoratori.
Nell’anno 2012, I’AOU ha completato l’iter già avviato per la programmazione degli investimenti, ponendo parti-
colare attenzione alia sostituzione delle apparecchiature ormai giunte a un elevate livello di obsolescenza, al fine 
di garantire la sicurezza nel loro utilizzo e contestualmente aumentare la qualità dei servizi e la produttività, anche 
nell’ottica di una maggiore competitività.
II programma di implementazione tecnologica e state redatto anche in relazione alia riorganizzazione aziendale ed 
al riassetto logistico delle UU.OO. all’interno dell’Azienda Ospedaliera Universitaria.
Sono andate a pieno regime le attività svolte dalle apparecchiature già in esercizio, finanziate con il programma 
POFESR2007 -2013 ed in particolare l’installazione di una gamma camera computerizzata nella U.O. di Medicina 
Nucleare e una TAC 64 strati presso la U.O. di Neuroradiologia.
Inoltre si e data inizio alle operazione di installazione del nuovo acceleratore lineare per radioterapia sempre finan-
ziato con il citato piano POFESR. Tale acceleratore lineare affiancherà quello già esistente, nonchè l’acceleratore 
“cyberknife”, entrando a pieno regime nel primo semestre 2013.
Per quanto concerne gli investimenti di particolare interesse e stata la messa a regime del sistema centralizzato per la 
gestione degli ECG per uso c1inico composta da n. 3 PC CLIENT e n. 41 elettrocardiografi connessi tramite rete LAN 
ad una unità centrale Server per l’archiviazione di tutti i dati anagrafici e clinici dei pazienti e tutti gli esami acquisiti 
dagli ECG connessi al sistema.
II sistema già attivato nel 2011 e in atto utilizzato in tutte le UU.OO. e nei prossimi mesi avrà una piena integrazione 
con la cartella clinica informatizzata.
II modello matematico adottato per la pianificazione delle sostituzioni, il quale consente di calcolare un indice di 
priorità delle sostituzioni (IPS) ha consentito di effettuare le dovute sostituzioni in campo endoscopico, laparoscopico 
ed ecografico.
Non da meno e stata l’implementazione tecnologica della risonanza magnetica sita al pad F, che a causa della sua 
obsolescenza non aveva garantito negli anni precedenti una dovuta continuità assistenziale.
Di notevole pregio e stata l’acquisizione di sistema radiologico per sala operatoria denominato “O-arm” che accop-
piato ad un pregiato neuronavigatore consente l’esecuzione di attività chirurgiche di elevata precisione.
Nel 2012 e stata inoltre attivato l’appalto per il noleggio dello strumentario chirurgico, a servizio di tutte le UU.OO., 
che ha permesso di elevare 10 state complessivo delle strumentario presente, assorbendo contestualmente le attività 
di pulizia e sterilizzazione dello stesso.
Fonte- Settore Gestione attività tecniche-Ingegneria Clinica
(Ing. Alessandro Caltagirone)
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Patrimonio immobiliare

Proprietà

L’intero patrimonio edilizio è costituito da immobili di proprietà dell’Universltà degli Studi di Messina, concessi in uso 
gratuito all’Azienda con vincolo di destinazione.
 
PROTOCOLLI 01 INTESA PUBBLICATI NELLA GURS PARTE 1 N. 13 DEL 19 MARZO 2010 
(con effetto dal 10 gennaio 2009)

L’art. 10 - Patrimonio - dei protocolli di intesa stipulati tra fa Regione siciliana - Assessorato della Salute e Università 
degli Studi di Messina PUBBLICATI NELA GURS PARTE1N. 13 DEL 19 MARZO 2010 (con effetto dal 10 gennaio 
2009) - stabilisce che l’Università concede all’Azienda O. V. l’uso gratuito dei beni mobili ed immobili dalla stessa 
attualmente utilizzati e destinati all’attività assistenziale con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico 
dell’Azienda O.V., salvo diverso accordo tra le parti, e con vincolo di destinazione ad attività assistenziale.
2) L’individuazione di beni immobili attualmente destinati alle attività assistenziali e contenuta nel prospetto di cui 

all’allegato “B” del presente protocollo, redatto di concerto tra il rettore ed il direttore generale dell’A. O. U. ed e 
aggiornato con cadenza triennale ovvero quando l’Università e l’Azienda O. U. 10 ritengano opportuno.

3) Alla cessazione della destinazione all’attività assistenziale i beni rientrano nella piena disponibilità dell’Università.

Premesse e generalità

L’Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina Policlinico “Gaetano Martino” sorge su un’ampia area con estensio-
ne di circa Ha 33, situata nella zona Sud della Citta, di forma allungata nella direttrice Ovest-Est, morfologicamente 
degradante nella stessa direttrice verso il mare. L’area e delimitata a Nord ed ad Est da assi viari di notevole impor-
tanza sui quali insistono le zone ed i presidi di ingresso ed uscita, asserviti al complesso ospedaliero.
La realizzazione, avvenuta per fasi successive, ha inizio negli annl ‘50 e ‘60 con la costruzione degli edifici “A” 
(Pediatria, Ginecologia, Ostetricia), “B” (Odontoiatria, Neuropsichiatria, Otorino,
Neurologia, Oculistica, Neurochirurgia) e “C” (Pronto Soccorso, Medlcina Interna, Clinica
Medica, Semeiotica Chirurgica) e prosegue negli anni “70 con la realizzazione dei padiglioni “D”
(Anatomia Patologica), “F” (Chirurgia Generale, Patologia Chirurgica, Radiologia, Chirurgia d’Urgenza), dei servizi 
generali centralizzati “W” (Iavanderia), “K” (Cucina), “CTF” (Centrale
Termofrigorigena), del rustico degli edifici “E” (Accettazione Amministrativa, Pronto Soccorso Generale, Rianimazio-
ne, Neurochirurgia, Farmacia, Radiologia, Ortopedia) “NI” (Medicina dell’Eta Evolutiva) e la costruzione, nella zona 
a monte (quota 100,00 s.l.rn.), dl due grossi serbatoi da mc. 800 cadauno per la riserva idrica interna.
Gli anni “80 vedono il completamento quasi totale di detti edifici, con la realizzazlone parziale dell’edificio “H” 
(Tisiologia, Chirurgia Toracica - Vascolare, Malattie Infettive e Tropicali) ed il potenziamento degli Implanti e delle 
infrastrutture generali (Cucina Generale “K” e Sistemazloni esterne).
La fine degll anni “80 vede ancora il Policlinico Universitario in espanslone con la realizzazione di un edificio “L”, 
dove sono stati allocati tutti gli uffici tecnici ed amministrativi, di una Cappella “CA” con relativi servizi logistici, di 
un edificio per il corso di laurea in Odontolatria “CLOPD”, Centro Congressi e Maxillo Facciale “MX”, con Ie relative 
slstemazioni esterne.
Gli anni “90 vedono un’ulteriore espansione del Policlinico Universitario con la trasformazione ed il completamento 
del pad. “H”, I’ampliamento e la trasformazlone del pad. “NI” e la
realizzazione della “Torre Blologlca”, destinata a concentrare all’interno dell’area del Policlinico Universltario gil Isti-
tuti Biologici (Discipline chimico-biologiche, Microbiologia, Patologia, Relazione sulla Gestione
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA “G. MARTINO” - MESSINA 
al Bilancio chiuso il 31 dicembre 2012
Fisiologia, Anatomia, Parassitologia, Fisica, Farmacologia, Igiene), precedentemente dislocati in vari edifici delle sedi 
urbane..
La fine degli anni “90 e caratterizzata dalla centralizzazione di tutte Ie attlvlta della Facolta di Medicina e Chirurga 
all’interno della “cittadella ospedaliera”, con il trasferimento di tutti gli Istituti Biologici alia “Torre Biologica”, dell’i-
stituto di Oncologia allocato in due piani dell’edificio “H” e con la realizzazione, in un pianoro a monte dell’edificio 
“H”, di una elisuperficie, con attivlta diurna e notturna, per il servizio di elisoccorso.
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Ambito territoriale e urbanistico

La porzione di territorio su cui sorge l’Azienda Ospedaliera Universitaria e individuato nella zonizzazione della 
Variante al Piano Regolatore Generale vigente nel Comune di Messina come area Fl (servizi territoriali di progetto), 
destinata ad attrezzature sanitarie (ospedali), avente come sottozona Fig.
Gli edifici del complesso ospedaliero sono censiti al catasto del Comune di Messina come appresso:
- edifici A - C - D - E - F - Torre Biologica - H - NI - W (ex Lavanderia) Cucina (K) 
- Piccolo Comparto al foglio di mappa nO141 particella 51; edificio B al foglio di mappa nO 141 particella 508;
- edificio L al foglio di mappa n? 141 particella 869; edificio CLOPDal foglio di mappa nO132 particella 1831; 
- Centro Congressi al foglio di mappa n? 132 particella 1838; CTF al foglio di mappa n? 141 particelle 8 - 356 - 

482;
- Chiesa al foglio di mappa n. 141 particella 872.
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Relazioni con infrastrutture locali

L’Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina Policlinico “Gaetano Martino” è ubicata in una zona che presenta le 
caratteristiche tipiche di un’area di margine, con molteplici e stratificate funzioni. In prossimità della stessa, insistono 
grandi impianti sportivi come 10stadio Celeste, il Palazzetto dello Sport di S. Filippo, il nuovo stadio di S. Filippo, 
servizi per l’istruzione, insediamenti produttivi e commerciali e, in prevalenza, edilizia abitativa, realizzata in parte 
negli anni 50 ed in parte nell’immediato primo dopo guerra, tipologicamente riconducibile a quartieri popolari ed 
ultra popolari, caratteristici della ricostruzione post-terremoto.
La zona è idoneamente infrastrutturata e servita da grandi vie di comunicazione, viabilità urbana ed extraurbana, 
quest’ultima costituita essenzialmente dalla bretella di collegamento tra la tangenziale di Messina e la costa urbaniz-
zata, che attraversando una porzione di città, assai eterogeneo per funzioni e vocazioni, si attesta lungo il torrente 
Gazzi. Tale sistema consente così di raggiungere facilmente il polo ospedaliero, sia ai flussi veicolari provenienti via 
autostrada da Catania e Palermo che via Statale 114 Messina - Catania della zona più a valle. Una ulteriore infrastrut-
tura via ria, molto importante per la fruizione del polo ospedaliero e per le sue molteplici interrelazioni con il centro 
urbano, e rappresentata dalla linea tranviaria entrata in funzione di recente, per la quale e previsto un terminal sui 
Viale Gazzi, proprio nelle immediate vicinanze del Policlinico Universitario.

Criteri architettonici e funzionali degli organismi edilizi

II Policlinico Universitario di Messina si compone di n. 17 edifici (compreso i servizi generali) collegati per gran parte 
da gallerie di collegamento, distinte in percorso sporco e percorso pulito.
Gli edifici ove si svolgono attività assistenziali sono:
“A” (Ostetricia-ginecologia, Neonatologia, Psichiatria, Medicina Legale),
“B” (Otorino, Oculistica, Neurologia), 
“C” (Cliniche Mediche), 
“0” (Anatomia Patologica),
“E” (Pronto Soccorso Generale, Rianimazione, Radiologia, Farmacia, Neurochirurgia, Neurologia, Medicina Nucle-
are, Ortopedia, Radioterapia), 
“F” (Radiologia, Chirurgie), 
“Torre Biologica” (Microbiologia, Igiene, Patologia Clinica, Biochimica, Medicina della Sport, Fisiologia, Parassi-
tologia, Farmacologia etc), 
“H” (Pneumologia, Malattie Infettive, Medicina del Lavoro, Endocrinologia, Allergologia, Dermatologia, Oncologia, 
Virologia, Chirurgia Toracica-Vascolare), 
“NI” (Pediatrie), 
“CLOPO” (Odontostomatologia).
Gli edifici di supporto sono: Palazzo Congressi, “L” (Uffici amministrativi), “Piccolo comparto” (Uffici), “CTF” 
(Centrale termofrigorigena), “K” (Cucina), “w” (ex Lavanderia, destinato ad attlvlta ambulatoriale intramoenia), Chie-
sa, gallerie di collegamento.
L’insieme dei fabbricati che formano il patrimonio edilizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria è costituito da edi-
fici separati fra loro, tipologia edificatoria largamente in uso all’epoca della originaria progettazione, caratterizzati 
dalla tipica conformazione planivolumetrica a padiglione. La superficie coperta degli edifici e di circa 40.000 mq, 
mentre la superficie complessiva praticabile e di circa 250.000 mq, oltre a 90.000 mq di viali esterni, 18.000 mq 
circa di terrazze di copertura dei fabbricati e circa 5.000 mq di gallerie di collegamento.
Sotto il profilo distributivo-funzionale, la maggior parte degli edifici presentano:
pianta  a H, simmetrica, con le ali, disposte nel senso N-S, di lunghezza di circa 80,00 ml e larghezza di circa 15 
ml, superiore rispetto al corpo centrale della lunghezza di circa 30,00 ml e larghezza di circa 15 ml; un nucleo distri-
butivo principale verticale al centro, dal quale si originano i percorsi interni orizzontali molto semplici: ad ogni livello 
le percorrenze si sviluppano in corridoi centrali lungo i quali si distribuiscono le principali funzioni.
Sotto il profilo costruttivo, gli edifici sono caratterizzati da strutture portanti intelaiate in c.a., a più elevazioni fuori 
terra, oltre piani cantinati.
I collegamenti verticali interni agli edifici sono assicurati tramite ampie scale ed impianti elevatori (ascensori, monta-
carichi, montalettighe).

Gli stessi edifici sono dotati di scale esterne di emergenza e di impianti tecnologici quali:



456 Bilancio d’esercizio 31.12.2013

• 	 impianti elettrici; 

• 	 impianti gas medicali; 

• 	 impianti di climatizzazione;

• 	 impianti antincendio; 

• 	 impianto idrico sanitario e di scarico; 

• 	 impianto telefonico;

• 	 impianti di chiamata.

L’emergenza elettrica e assicurata, oltre che da un gruppo elettrogeno generale, anche da appositi gruppi elettrogeni 
dedicati per singolo edificio.
Tutti i gruppi elettrogeni sono installati all’esterno dei fabbricati.
L’esistente Centrale Termofrigorigena assicura il corretto funzionamento dell’impianto di climatizzazione centralizzato, 
mentre alcuni particolari ambienti (blocchi operatori, rianimazione, etc) dispongono, oltre che del suddetto impianto 
centralizzato, anche di impianto autonomo di climatizzazione.
La riserva idrica esterna e assicurata da rete preferenziale cittadina che alimenta due grossi serbatoi da mc 800,00 
cadauno.
L’Azienda dispone, altresì di impianto di depurazione.
L’impianto di rilevazione incendi è del tipo automatico con sistema centralizzato di allarme.
Relativamente alia normativa antincendio, si precisa che tutto il Policlinico è dotato di Nulla Osta Provvisorio di Preven-
zione Incendi (NOP) e che di recente, in occasione della progettazione per la ristrutturazione degli edifici A-8-C con i 
fondi di cui all’art. 20 della Legge 67/88, sono stati acquisiti, per le opere in progetto, i relativi pareri di conformità 
alle norme di prevenzione incendi. Risulta, altresì, in fase di elaborazione il progetto generale di adeguamento alle 
norme di prevenzione incendi.

Ristrutturazione e ammodernamento impiantistico e tecnologico dei padd, A, Bee - importo  
€. 19.625.362,17
Con nota prot. 222 del 12/01/2006, l’Assessorato della Salute ha notificato il Decreto Dirigenziale del 02/12/2005, 
con il quale il Ministero della Salute ha ammesso a finanziamento l’intervento di che trattasi. Le attività espletate sono 
appresso rappresentate:
•	 con deliberazione n. 353 del 04/05/2006, e stata autorizzata l’aggiudicazione definitiva dei lavori in argo-

mento all’A.T.1. lupo Costruzioni s.r.1. (capogruppo mandataria), Ingegneria e Costruzioni s.r.l., ETS Electrical 
Tecnological Systems di Cwomposto s.n.c., Caruso Termo impianti s.r.l., Palazzolo Costruzioni s.r.1. e Presti s.r.1. 
(mandanti), per l’importo, al netto del ribasso offerto del 20,33%, di €. 13.438.196,16 di cui €.585.130,38 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre somme a disposizione dell’Amministrazione;

•	 in data 21/12/2006 e state sottoscritto con I’A.T.!. aggiudicataria il contratto d’appalto rep. 690, contenente 
espressa clausola risolutiva, in pendenza delia acquisizione della favorevole certificazione prefettizia in capo 
all’Impresa mandante Palazzolo Costruzioni s.r.1. di Partinico (PA);

•	 con nota del 20/01/2007, e stata convocata l’A.T.r. per procedere giorno 05/02/2007 alia consegna dei lavori 
(non avvenuta).

•	 Con nota prot. 3705/2006/Cert. Ant. del 06/02/2007, la Prefettura di Palermo evidenziava che non ricorre-
vano Ie condizioni per il rilascio di una certificazione antimafia liberatoria nei confronti dell’impresa Palazzolo 
Costruzioni s.r.1.

•	 In conseguenza della predetta nota Prefettizia, con deliberazione aziendale n. 239 del 04/04/2007 e state 
risolto “ex tunc” il contratto stipulato con I’A.T.!..

•	 Con nota prot. 11495 del 03/04/2007, l’Impresa Lupo Costruzioni s.r.1. (capogruppo) ha comunicato la sosti-
tuzione, avvenuta con regolare atto notarile, dell’Impresa Palazzolo Costruzioni s.r.1. con l’assorbimento della 
relativa quota da parte della Impresa Ingegneria e Costruzioni s.r.i., facente già parte dell’A.T.!. ed in possesso 
dei requisiti di legge richiesti.

•	 Con nota prot. 13663 del 05/06/2007 la Prefettura di Messina, riscontrando specifica richiesta dell’Azienda, ha 
comunicato che non risultano sussistere le cause interdittive di cui all’art. 10 della Legge n? 575/1965, all’art. 4 del 
D.Lgs n. 490/1994 e all’art. 10 del DPR n. O252/1998 nei confronti delle imprese di cui alia ricostituita A.T.!..



Bilancio d’esercizio 31.12.2013  457

•	 Con apposita deliberazione (n.502 del 03/08/2007) e stata autorizzata l’’aggiudicazione dei lavori all’A.T.!. ri-
costituita come segue: Lupo Costruzioni s.r.1. (capogruppo mandataria), Ingegneria e Costruzioni s.r.l., ETS Electri-
cal Tecnological Systems di Composto s.n.c., Caruso Termoimpianti s.r.1. e Presti s.r.1. (mandanti), per l’importo, 
al netto del ribasso offerto del 20,33%, di €. 13.438.196,16 di cui €. 585.130,38 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, oltre somme a disposizione dell’Amministrazione e disposta la stipula del relativo contratto.

•	 In data 3 aprile 2008 e state stipulato il contratto d’appalto avente rep. n. 0695 registrato a Messina in data 
07/04/2008 al n028 serie 2 con I’ATI aggiudicataria con capogruppo l’Impresa Lupo Costruzioni s.r.1. e man-
danti le imprese Caruso Termoimpianti s.r.l., Ingegneria e Costtuzioni s.r.l., E.T:S: Electrical Technological Systems 
di Composto S. & C. s.n.c., Presti s.r.1. per l’importo di aggiudicazione pari a € 13.438.196,16;

•	 Con nota del 23/04/2008 L’ing. Francesco Oteri ha rassegnato le dimissioni da responsabile unico del procedi-
mento dei lavori di cui all’oggetto;

•	 Con deliberazione n0299 del 30/04/2008 l’incarico di responsabile unico del procedimento e state conferito 
all’ing. Franco Trifirò in servizio presso il Settore Gestione Attività Tecniche dell’Azienda;

•	 In data 15/05/2008 è avvenuto il passaggio delle consegne della titolarità dell’ufficio di responsabile del proce-
dimento dall’ing. Francesco Oteri all’ing. Franco Trifiro;

•	 Con nota prot. n. 23672 del 30/05/2008 e stata richiesta all’AT! la documentazione propedeutica alia consegna 
dei lavori;

•	 Con nota prot. 28572 del 25/06/2008 I’AT! ha fornito la documentazione richiesta;
•	 Con nota prot. n028672 del 25/06/2008 il responsabile unico del procedimento ha autorizzato la consegna dei 

lavori;
•	 l’Assessorato della Salute con D.A n 7923 del 19/05/2006 ha già provveduto alia nomina dei collaudatori in 

corso d’opera.
•	 In data 7 luglio 2008 e avvenuta la consegna dei lavori;
•	 I lavori sono in corso di esecuzione;
•	 In data 25 settembre 2008 e stata effettuata la prima visita di collaudo in corso d’opera;
•	 In data 24 marzo 2009 e stata effettuata la seconda visita di collaudo in corso d’opera; 
•	 In data 23 giugno 2009 e stata effettuata la terza visita di collaudo in corso d’opera;
•	 In data 28 gennaio 2010 e stata effettuata la quarta visita di collaudo in corso d’opera;
•	 In data 21 aprile 2010 e stata effettuata la quinta visita di collaudo in corso d’opera;
•	 In data 5 settembre 2010 il RUP ha concesso una proroga di 15 mesi da aggiungere alla scadenza contrattuale 

per I’ultimazione dei lavori;
•	 In data 26 novembre 2010 e stata effettuata la sesta visita di collaudo in corso d’opera;
•	 In data 8 giugno 2011 e stata effettuata la settima visita di collaudo in corso d’opera;
•	 In data 4 ottobre 2011 e stata effettuata I’ottava visita di collaudo in corso d’opera;
•	 In data 19 dicembre 2011 e stata effettuata la nona visita di collaudo in corso d’opera;
•	 In data 9 gennaio 2012 e state firmato I’atto di sottomissione relativo ad una variante approvata in linea tecnica 

con provvedimento dirigenziale n02/2011 del 22/12/2011, ed in linea amministrativa con delibera n01335 
del 28/12/201, che ha comportato un nuovo importo contrattuale pari a € 16.125.197,83 al netto del ribasso 
d’asta e una ulteriore proroga concessa per finire i lavori pari a mesi ventuno.

AI 31 dicembre 2012 sono stati emessi n 9 (nove) S.A.L. che sommati alle spese di pubblicità, di consulen-
za e a quelle relative all’art.18 della Legge 109/94 e s.m.i. determinano un ammontare complessivo di  
€ 7.569.884,13 residuando ancora € 12.055.478,04. II predetto ammontare di € 7.569.884,13 risulta 
così distribuito:
•	 	anno	2006	Importo	€. 207.026,88 (spese per pubblicità, consulenza e competenze art. 18 L. 109/94 e s.rn.l.)
•	 	anno	2009	Importo	€. 579.953,00 (I° S.A.L.)
•	 	anno	2010	Importo	€. 488.337,54 (II° e III° S.A.L e competenze art. 18
•	 	anno	2011	Importo	€. 2.289.375,32 (IV°, V°, VI° e VII° SAL e competenze art. 18 L. 109/94 e s.m.i.) L. l09/94 

e s.m.i., collaudatori e consulente)
•	 anno 2012 Importo € 3 005 191,39 (VIII° e IX° SAL e competenze art. 18 L. 109/94 e s.m.i.)
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Adeguamento area degenza DPR 14/1/97 - importo €. 4.131.655,19

Con nota prot. 233 U.O.B. 3.1 del 12/01/06, l’Assessorato della Salute ha notificato il Decreto Dirigenziale del 
02/12/05 con il quale il Ministero della Salute ha ammesso a finanziamento l’intervento in argomento, per il 
quale e state gia notiziato quanto appresso:

•	 con deliberazione n.586 del 03/08/2006, e stata autorizzata I’aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento 
all’Impresa Edilizia Ferrara Costruzioni s.r.1. di Palermo per I’importo, al netto del ribasso offerto del 7,319%, di 
C. 3.130.790,06 di cui €. 66.458,00 •	sono state gia ottenute Ie prescritte informazioni antimafia per cui e in 
itinere la fase inerente la sottoscrizione del contratto;

•	 l’Assessorato della Salute con D.A n O 375 del 09/03/2007 ha già provveduto alla nomina di collaudatori in 
corso d’opera;

•	 Con nota del 23/04/2008 I’ing. Francesco Oteri ha rassegnato Ie dimissioni da responsabile unico del procedi-
mento dei lavori di cui all’oggetto;

•	 Con deliberazlone n0299 del 30/04/2008 I’incarico di responsabile unico del procedimento e state conferito 
all’ing. Franco Trifiro in servizio presso il Settore Gestione Attlvita Tecniche dell’Azienda;

•	 In data 15/05/2008 e avvenuto il passaggio delle consegne della tltolarlta dell’ufficio di responsabile del proce-
dimento dall’ing. Francesco Oteri all’ing. Franco Trifiro;

•	 Con note prot. 31449 del 10/07/08 e prot. 24040 del 21/04/09 e stata data comunicazione, all’Assessorato 
Lavori Pubblici- Ufficio Speciale e all’Assessorato della Salute Dipartimento Regionale per Ie infrastrutture, 10 svi-
luppo e I’innovazione, per la comunicazione e per I’informatizzazione del settore sanitario - Servizio Infrastrutture, 
che I’inizio dei lavori e state rinviato per motivi sanitari. Infatti, la chiusura delle degenze dei Padiglioni E e H, 
necessaria allo svolgimento dei lavori, unita ai lavori di cui al punta 1) in corso di reallzzazlone creerebbe un 
drastica contrazione delle attivlta con un grave impedimento al regolare svolgimento dell’atttvlta ospedaliera.

•	 In data 27/09/10 sono stati consegnati i lavori.
•	 I lavori sono in corso di esecuzione;
•	 In data 4 luqlio 2011 e stata effettuata la prima visita di collaudo in corso d’opera; 
•	 In data 16 gennaio 2012 e stata effettuata la seconda visita di collaudo in corso d’opera.
AI 31 dicembre 2012 sono stati emessi n 4 (quattro) S.A.L. che sommati aile spese di pubbltclta, di consulenza e a 
quelle relative all’art.18 della Legge 109/94 e s.m.i. determinano un ammontare complessivo di € 1.006.353,39 
residuando ancora € 3.125.301,80.
II predetto ammontare di €. 775.497,73 risulta così distribuito:
•	 anno 2006 Importo €. 39.969,55 (spese per pubblicità, consulenza e competenze art.18 L. 109/94 e s.rn.i.)
•	 anno 2011 Importo €. 735.528,18 (I°, II° e III° SAL e competenze art. 18 L. 109/94)
•	 anno 2012 Importo € 230 855,66 (IV° SAL competenze art. 18 L. 109/94)

Fonte - Settore Gestione attività tecniche- lngegneria Clinica
(lng. Alessandro Caltagirone)
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Introduzione dei Principi Contabili Internazionali IAS-IFRS

A partire dall’esercizio 2005, così come disciplinato dal Decreto Legislativo n. 38 del 28/02/2005, attuativo dell’art. 
25 della legge comunitaria n. 306 del 31/10/2003, le società quotate, le banche, le imprese assicurative, gli inter-
mediari finanziari nonché le società con azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, sono obbli-
gate a presentare il bilancio consolidato in conformità a quanto previsto dai principi contabili internazionali lAS-IFRS.
Per tali soggetti l’obbligo di redigere il bilancio di esercizio secondo gli lAS-lFRS decorre dall’esercizio 2006 sussisten-
do in ogni caso la facoltà di anticiparne l’applicazione sin dall’esercizio 2005.
Alia luce di quanto sopra delineato l’Azienda Policlinico, come le Aziende del SSN, non rientrando tra i soggetti tenuti 
all’applicazione degli IAS, conformemente ai precedenti esercizi ha redatto il proprio bilancio di esercizio nel rispetto 
del codice civile, dei principi contabili nazionali e delle linee guida impartite dall’Assessorato Regionale per la Sanita.

Gestione economica, patrimoniale e finanziaria
La presente relazione esamina qui di seguito lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico. Nell’esame delle diverse 
poste del suddetto bilancio saranno effettuate comparazioni sia con quello preventivo della stesso anno 2013, che 
con quello consuntivo dell’esercizio precedente.
Nell’esercizio 2013, come detto in precedenza, si e proceduto ad una negoziazione delle risorse con l’Assessorato 
della Salute, strumentale alla condivisione del processo di attribuzione di risorse da parte delle Direzioni Generali 
delle Aziende e propedeutica all’impegno del raggiungimento dell’equilibrio economico nel 2013.

Principali aggregati patrimoniali

STATO PATRIMONIALE Esercizio corrente 
2013

Esercizio precedente 
2012 Differenze

ATTIVITÀ

Totale immobilizzazioni immate-
riali (A.I)  7,583,804.81  5,611,942.00  1,971,862.81 

Totale immobilizzazioni materiali 
(A.II)  38,226,636.17  30,280,982.00  7,945,654.17 

Totale immobilizzazioni finanziarie  231,073.70  231,074.00 - 0.30 
.  46,041,514.68  36,123,998.00  9,917,516.68 

B) ATTIVO CIRCOLANTE

Totale rimanenze (B.I)  5,450,632.35  5,594,529.68 - 143,897.33 

Totale crediti (B.II)  
126,443,328.33  106,355,619.00  20,087,709.33 

Totale disponibilità liquide (B.IV)  3,922,021.95  11,948,172.00 - 8,026,150.05 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)  
135,815,982.63  123,898,320.68  11,917,661.95 

Totale ratei e risconti attivi C)  1,401,683.41  1,628.00  1,400,055.41 
TOTAE ATTIVO (A)+(B)+C)  183,259,180.72  160,023,946.68  23,235,234.04 

PASSIVITÀ Esercizio corrente 
2013

Esercizio precedente 
2012 Differenze

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)  42,335,896.35  43,156,796.44 - 855,126.97 
TOTALE FONDI PER RISCHI E 
ONERI (B)  9,037,352.72  10,208,587.50 - 1,171,234.78 

TOTALE TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO C)  15,343.18  13,491.74  1,851.44 

TOTALE DEBITI (D)  
122,798,421.81  104,580,607.00  18,217,814.81 

Totale ratei e risconti attivi E)  9,072,166.66  2,064,464.00  7,007,702.66 
TOTAE PASSIVO (A)+(B)+(C)+ (D) + (E)  183,259,180.72  160,023,946.68  23,201,007.16 
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II confronto tra le situazioni degli aggregati della Stato Patrimoniale riclassificati 2012 e 2013 evidenzia:
• l’incremento delle immobilizzazioni è dovuto a maggiori investimenti, in particolare di attrezzature sanita-

rie acquistate con finanziamento PO-FESR 2007-2013 quale la fornitura e installazione chiavi in mano di n. 1 
accelleratore lineare con conseguente affidamento della fornitura alla R.T.I. Ditta Electa S.p.A. ed A.T.I. Group 
S.r.l. per l’importo complessivo di € 1.599.680,00. Nell’esercizio 2013 in data 16 aprile l’attrezzatura è stata 
collaudata. L’acquisto dell’accelleratore lineare è stato finanziato con Decreto Assessoriale n. 1672/10 del Di-
partimento Regionale per la Pianificazione Strategica. costi per migliorie su immobili di terzi, licenze d’uso per 
relative al un nuovo sistema che gestisce tutte le attività dell’area amministrativa dell’Azienda -finanziato con il 
contributo di cui al D.D.N.02521/11 del 02/12/2011 rifer. Nota Assessorato della Salute prot. serv.3/n.97831 
del 13/12/2011. - Attuazione 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 nonché licenze d’uso software relative al finanziamento PSN 2010, 
giusta nota prot./Serv.5°/n.42820 del 03/11/2010 dell’Assessorato Regionale della Salute Dipartimento per la 
Pianificazione Strategica per un totale complessivo di € 139.150 relativi all’ampliamento della rete RESPECT per il 
trauma cranico e l’ictus. L’incremento degli investimenti è parzialmente compensato dal calcolo degli ammortamen-
ti rilevati nel 2012. L’attività condotta ha permesso di determinare in modo puntuale gli ammortamenti dei beni, 
nonché la parte da sterilizzare per effetto di acquisti a seguito di finanziamenti. Ulteriore incremento e rilevato 
nelle immobilizzazioni in corso pari a €.3.678.990, in particolare nel 2013 sono proseguiti i lavori relativi alia 
ristrutturazione e ammodernamento impiantistico e tecnologico dei Padiglioni “A”, “B” e “C”, del padiglione F i la-
vori di adeguamento delle aree di degenza non ancora completati. Detti investimenti si riferiscono a finanziamenti 
per investimenti.

• il sostanziale incremento dell’attivo circolante e dovuto all’incremento di €. 20.087.509 dei crediti verso Regio-
ne conseguenti a incassi di quote del FSR effettuati a fine esercizio. Nel contempo la liquidità dell’Istituto cassiere 
rileva una diminuzione di €. 8.046.619;

• L’incremento dei ratei e risconti (attivi) dovuto all’iscrizione di risconti attivi per assicurazioni, buoni pasto come 
da tabella seguente

Nella tabella successiva si riporta il dettaglio a livello di costo CE dei risconti attivi così come 
previsto dal D.D.G. n. 109/2014

CODICE MOD. CE RISCONTI ATTIVI Importo
di cui

oltre 12 mesi

BA1690
Premi di assicurazio-
ne -R.C. Professionale  1,266,494 

BA2010 Canoni di noleggio  27,984 

BA1600 Mensa  107,205 

 1,401,683 

•	 Il decremento del patrimonio netto e determinato principalmente dall’utilizzo dei finanziamenti per investi-
menti nel 2013.

•	 Il decremento dei fondi (rischi e oneri) e la risultanza dell’effetto combinato di: incremento per un valore di 
€ 500.000,00 per la franchigia aggregata polizza RCT/O per il periodo 01.01.2013/30.06.2013 (franchi-
gia annua pari a € 1.000.000,00) e per un valore di € 728.594,18 per la franchigia aggregata (valore an-
nuo € 1.457.188,35 giusta nota del agosto 2012 Willis Italia SpA) periodo 01.07.2013/31.12.2013 Polizza 
ITOMM1301607/16 AmTrust International Limited, quale fondo unico istituito dall’Assessorato al quale ogni ente 
del SSR contribuisce pro quota per i pagamenti a terzi della franchigia per sinistro, giusta Delibera del Commissa-
rio Straordinario n. 787 del 30 luglio 2013 di aggiudicazione definitiva della polizza per contratto assicurativo 
triennale dal 30 giugno 2013 al 30 giugno 2016-dall’accantonamento per cause civili e oneri processuali € 
500.000,00 (Società Consortile Policlinico)- incrementato per un valore di € 940.000,00 quale accantonamento 
per contenzioso posto in essere da personale dipendente. Sono intervenute diffatti numerose richieste a mezzo 
legale del pagamento dei contributi previdenziali su differenze retributive versate in virtù di titolo esecutivo. Di-
fatti ai sensi dell’art. 63 della legge n. 218 del 4 aprile 1952 le quote previdenziali e assistenziali a carico del 
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dipendente devono essere interamente sopportate dal datore di lavoro ove questi proceda al pagamento dei 
contributi medesimi oltre il termine previsto dall’art. 19 della citata legge, ovvero “oltre la scadenza del periodo 
di paga cui il contributo si riferisce”. Stante la costante e univoca giurisuprudenza (Cass. Sez. Lav. n. 8800 del 
04.04.2008;Cass.Civ.Sez. III 28.09.2011 n. 19790). Pertanto a fronte di tali richiesti si è provveduto ad effet-
tuare un accantonamento per il rimborso ai dipendenti delle trattenute effettuate a seguito di pagamento di diffe-
renze retributive da titolo esecutivo; decremento per utilizzo del fonda rischi nel 2013 pari a €. 3.636.439. Altro 
accantonamento e quello iscritto a seguito della nota prot.n.5°/Dip./0035690 del 30/04/2014 con la quale 
è stata comunicata l’assegnazione definitiva per l’anno 2013 per la rilevazione dei Contributi in c/esercizio da 
FSR indistinto il cui valore deve essere esposto al codice CE ministeriale AA0030. Com’è noto la Sentenza della 
Corte Costituzionale n, 178/2012 ha impedito l’applicazione nella Regione Siciliana di quanto disposto dal Ti-
tolo II del D.Lgs. n. 118/2011. Per tale motivo il trattamento economico relativo agli ammortamenti non ha subito 
modifiche per l’anno 2013. Tuttavia la Regione ha assunto l’impegno con i competenti Ministeri di provvedere al 
mantenimento di una contabilità parallela per la rilevazione degli accadimenti contabili secondo i principi definiti 
dallo stesso Titolo II del D.Lgs. n. 118/2011. Inoltre con nota prot. n.002348 del 12 marzo 2014 l’Assessorato 
della Salute- Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica Servizio 5° Economico- Finanziario ha ri-
chiesto una simulazione extracontabile, il più puntuale possibile, degli effetti del D.Lgs. 118/2011 sull’esercizio 
2013, con indicazione separata dei seguenti valori: - per tutti i cespiti acquisiti con contributi in c/esercizio nel 
2013, il maggior valore derivante dal calcolo degli ammortamenti al 40% del loro costo storico; - per tutti i cespiti 
acquisiti con contributi in c/esercizio nel 2012, il maggior valore derivante dal calcolo degli ammortamenti al 
20% del loro costo storico; - per tutti i cespiti acquisiti con contributi in c/esercizio in anni precedenti al 2012, il 
maggior valore derivante dall’applicazione delle aliquote di cui all’Allegato 3 del D.Lgs. 118/2011. Sulla base 
di tale calcolo (Allegato A1) in sede di direttiva per la chiusura del bilancio di esercizio 2013 è stata assegnata la 
somma di € 3.217.000 nella voce “Altre funzioni” con indicazione di iscrivere il contributo tra i ricavi e tra i costi 
(voce BA2890 Altri accantonamenti) per l’intero importo al fine di costituire un Fondo per Maggiori oneri derivanti 
dall’applicazione dell’art. 29 sugli acquisti di cespiti anni 2012 e 2013 e per rilevare nell’esercizio successivo gli 
utilizzi di tale fondo a fronte di ammortamenti anticipati. il lieve incremento del T.F.R. (fondo trattamento di fine 
rapporto) in quanto nell’esercizio 2013 e stata accantonata la quota TFR per il personale religioso.

•	 il sostanziale incremento dei debiti e dovuto principalmente alia maggiore esposizione del debito v/fornitori e 
verso l’Istituto tesoriere a fine esercizio per effetto del ricorso all’anticipazione di cassa a causa dei ritardi degli 
incassi delle quote del FSR dalla Regione. Infine, tra i debiti diversi si registra un incremento nella voce debiti verso 
il personale dipendente per l’imputazione della quota di competenza 2013 dei fondi contrattuali ;

•	 L’incremento dei ratei e risconti (passivi) relativi a progetti finalizzati nell’esercizio 2013 i cui costi non sono 
stati sostenuti.

Esposizione debitoria verso fornitori

I processi organizzativi per la liquidazione delle fatture sono notevolmente migliorati superando le criticità rilevate 
negli ultimi anni. 
La durata dell’esposizione verso i fornitori intesa come debiti medi per forniture in conto esercizio è oscillata nel bien-
nio 2010-2012 tra i 120 e i giorni dalla data di ricevimento della fattura. Nel 2012 è evidente una riduzione della 
tempistica dovuta al trasferimento di maggiori fondi da parte della Regione.
Anche nel 2012, l’Azienda ha fatto ricorso all’utilizzo dell’anticipazione di Tesoreria che, a sua volta, ha comportato 
il maturare di oneri finanziari a favore del Tesoriere, considerato i ritardi con cui sono state incassate le quote del FSR.
Dopo il rallentamento dei pagamenti verificatosi negli ultimi mesi del 2012 (a causa della carenza di liquidità dovuta 
per il ritardo di incasso delle quote del FSR), nei primi mesi del 2013 i pagamenti sono ripresi consentendo di rego-
larizzare la maggior parte delle posizioni debitorie scadute.

L’Assessorato della Salute ha richiesto alle aziende una elencazione e quantificazione dei debiti commerciali al 
31/12/2012 non ancora regolati, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di forni-
tura ovvero da accordi transattivi intervenuti tra le parti o in mancanza di essi, dalla legislazione vigente, dovendo 
la Regione fornire al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del tavolo tecnico di verifica degli adem-
pimenti di cui all’art. 12 dell’intesa fra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 
2005, specifica informativa in merito alle previsioni di cui all’art. 3 del D.L. 8 aprile 2013 n. 35.
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A seguito delle richieste sopra indicate sono stati comunicati i debiti commerciali cumulati al 31/12/2012 e regolati 
alla data del 12/04/2013. Dalla tabella sottostante si evince che il 53% della massa debitoria è stata estinta.

ammontare del debi-
to “certo liquido ed 

esigibile” attualmente 
insoluto e cumu-
lato alla data del 
31/12/2012 non 
oggetto di cessione 
pro-soluto, incluso 
interessi maturati

ammontare del debi-
to “certo liquido ed 

esigibile” attualmente 
insoluto e cumu-
lato alla data del 

31/12/2012 ogget-
to di cessione pro-so-
luto, incluso interessi 

maturati

ammontare del debi-
to “certo” attualmente 

insoluto e cumu-
lato alla data del 
31/12/2012 non 
oggetto di cessione 
pro-soluto, incluso 
interessi maturati

ammontare del 
debito “certo“ at-

tualmente insoluto e 
cumulato alla data 
del 31/12/2012 

oggetto di cessione 
pro-soluto, incluso 
interessi maturati

TOTALE

A B C D A+B+C+D
14.691.097,52 4.591.149,87 3.046.054,59 1.708.122,13 24.036.424,11

L’intensa attività svolta dagli uffici amministrativi nel processo di liquidazione delle fatture ha consentito il miglioramen-
to dei tempi di pagamento. Pur tuttavia, per far fronte ai pagamenti permane la necessità di ricorrere all’anticipazione 
di cassa a causa dei ritardi con cui vengono erogati gli acconti di spesa corrente del FSR da parte della Regione.

L’Azienda inoltre nell’esercizio 2012 ha adottato il “Manuale della Procedure Amministrative” che prevede, tra l’altro, 
la definizione dei processi necessari per addivenire al pagamento dei fornitori entro i tempi previsti contrattualmente. Il 
rispetto dei tempi di pagamento è indicatore per la valutazione della performance dei Dirigenti coinvolti per processo 
e, pertanto, migliorerà la tempistica dei pagamenti.
Quanto sopra anche per adeguarsi alle nuove norme e per adottare procedure operative e contabili più funzionali a 
prassi di pagamento rapido in linea con le disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 6 novembre 2012, n. 192 il 
quale dispone, per i contratti conclusi a partire dal 1° gennaio 2013, per gli enti pubblici che forniscono assistenza 
sanitaria, un regime rigoroso stabilendo che il termine di pagamento legale sia di sessanta giorni.

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione delle singole voci, di seguito illustrati, sono conformi a quanta disposto dall’art. 2426 del codice 
civile e ai principi contabili nazionali.

Sintesi dei risultati economici

Principali aggregati economici
Dall’analisi della gestione relativa all’esercizio 2013 emerge un risultato positivo con un utile di esercizio pari a €. 
26.955. Gli obiettivi programmati da tradurre nei comportamenti assistenziali, attorno ai quali sono stati definiti i 
budget delle Unità Operative, si collocano nella strategia complessiva di crescita delle attività assistenziali, nel rispetto 
delle risorse economiche disponibili e nella conseguente razionalizzazione della spesa.
Altra attività, come già detto in precedenza, che ha determinato risultati apprezzabili e stata la sensibilizzazione 
mirata alia condivisione delle problematiche e delle criticità, la coerenza delle azione correttive concordate e l’iden-
tificazione di specifici obiettivi, assegnati in sede di negoziazione del budget, in merito alia necessità di limitare il 
ricorso ai ricoveri a elevato rischio di inappropriatezza in regime di ricovero ordinario.



Bilancio d’esercizio 31.12.2013  463

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

L’analisi comparata delle principali grandezze economiche confrontate con quelle dell’esercizio 2013, già approfon-
dito nelle specifiche sezioni e nei commenti della nota integrativa, evidenzia quanto segue:
• l’incremento del Valore della produzione deriva principalmente dalle maggiori entrate per compartecipa-

zione alla spesa sanitaria (€ 152.984) e dall’incremento dei costi capitalizzati per €. 3.096.574, in quanto si 
sono sterilizzati ammortamenti relativi agli acquisti con finanziamenti per investimenti per il software gestionale 
acquistato con finanziamento in attuazione dell’art. 79, comma 1 sexies lett.c) del D.L. 25/06/2008 n.112 e per 
l’acquisto dell’accelleratore lineare fondi PO FESR 2007/2013.

• I costi della produzione complessivamente registrano un decremento. Di seguito si passa all’analisi delle va-
riazioni:

• Gli incrementi/decrementi dei Costi della produzione sono ascrivibili principalmente:

ai costi per acquisto di beni registrano un decremento rispetto al 2012 pari a €.3.108.144 dovuto alla riduzione 
del costo per materiale diagnostico a seguito dell’avvio del sistema di noleggio del servizio RIS PACS per l’acquisizio-
ne, archiviazione, gestione e distribuzione di immagini radiologiche giusta delibera del direttore generale n. 820 del 
07.09.2011 e giusta delibera n. 302 del 07.03.2012 di ampliamento della fornitura. Tali costi rientrano nel Piano 
di Sviluppo 2010-2012. Inoltre altro decremento è dovuto all’obiettivo del DG che richiedeva una riduzione del 15% 
dei inerenti le voci di costo, BA0220, BA0230, BA0240, BA0270, BA0290, per i dispositivi medici e protesica, at-
traverso la conclusione delle forme consorziate di acquisto a livello di Bacino e relativa ottimizzazione della logistica, 
il tutto a parità delle rimanenze a magazzino (anno 2012 - anno 2013). 

- costi per acquisto di servizi registrano complessivamente un incremento rispetto al 2012 di €. 1.581.277 
L’incremento e derivante dall’effetto combinato dell’aumento di alcuni costi quali ad esempio: La voce in aumento del 
costo per Servizi Sanitari è imputabile principalmente all’incremento della voce “Altre collaborazioni e prestazioni di 
lavoro area sanitaria” che si riferisce all’attuazione dell’art. 11 comma 6 dei protocolli d’Intesa tra Università degli 
Studi di Messina e Regione Sicilia (borse di studio, dottorandi di ricerca e ricercatori a tempo determinato) Altro in-
cremento è da imputarsi ai costi derivanti dalla Convenzione con la Fondazione Aurora Onlus per la realizzazione 
del progetto “Nemo Sud”, giusta delibera del Commissario Straordinario n. 1357 del 30 dicembre 2013. I costi a 
carico dell’AOU Policlinico sono relativi a prestazioni assistenziali erogate a favore di soggetti affetti da patologie 
neuromuscolari come da convenzione del 05.09.2012. Costo per sterilizzazione: In data 31 gennaio 2013 è stato 
progressivamente avviato il servizio di sterilizzazione, noleggio e manutenzione dello strumentario chirurgico da parte 
della RTI composta da Servizi Italia Spa (impresa capogruppo), Servizi Ospedalieri Spa ed E.D. American Laundry 
Ospedaliera spa come da DDG 898/2011. Si precisa che l’attività è partita a pieno regime dal mese di Settembre 
2013.
  
- costi per manutenzioni e riparazioni complessivamente la voce registra un decremento (€. 357.061) rispet-

to all’esercizio precedente.
- ai costi di ammortamento che, seppur registrano un incremento, in parte trovano corrispondente recupero 

nei costi capitalizzati per gli acquisti di beni con finanziamenti. La voce “Ammortamenti” registra una variazione 
in aumento di €.945.053 rispetto al 2012, dovuta agli investimenti effettuati nel 2013. Infatti, la voce “Costi Ca-
pitalizzati” subisce anch’essa un incremento.

- per quanto riguarda gli accantonamenti tipici dell’esercizio l’incremento di €.1.987.652 deriva principal-
mente dagli incrementi di accantonamenti per fondo maggiori oneri (€ 3.217.000) e per contributi vincolati.

L’incremento/decremento dei Proventi, Oneri e imposte deriva principalmente da:
- i proventi e oneri finanziari registrano un incremento rispetto al 2012 dovuto: agli interessi passivi riguar-

danti prevalentemente gli interessi di mora dai fornitori per i ritardi nei pagamenti, rilevati nel 2013; agli interessi 
passivi per l’anticipazione di cassa dovuta agli incassi a fine esercizio delle quote del FSR.

- i proventi e oneri straordinari registrano un incremento dovuto alia differenza tra  le sopravvenienze attive in 
decremento per €. 2.359.971 e le sopravvenienze passive in aumento per €.896.603. Tra le poste straordinarie 
si riscontrano fatture di esercizi precedenti delle ditte cofely e manutencoop per la manutenzione ordinaria degli 
impianti. La determinazione delle somme dovute a titolo di conguaglio per gli anni precedenti ha comportato la 
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richiesta alle stesse ditte dell’emissione di note di credito per un importo pari a € 309.809
- imposte di esercizio relativamente all’imposta IRAP, il decremento di €. 54.244 dovuto alia riduzione del costa 

del personale rilevato nel 2013 compensato dall’aumento della TARES per il nuovo tributo comunale annuale (in 
sostituzione della TARSU) sui rifiuti e sui servizi, che copre i costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani e dei rifiuti assimilati ed i costi relativi ai servizi indivisibili. La Tares, disciplinata dall’art. 14 del Decreto 
Legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive 
modifiche, è dovuta da chiunque occupi o detenga locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.

Le voci del conto economico sono determinate in base al principio della prudenza e della competenza economica. 
II principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola secondo la quale profitti non realizzati non de-
vono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite, anche se non definitivamente realizzate, devono essere riflesse in 
bilancio.
II principio della competenza economica prevede che l’effetto delle operazioni e degli altri eventi debba essere 
rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui 
si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). La determinazione del risultato di esercizio 
implica un procedimento di identificazione, di misurazione e di correlazione di ricavi e costi relativi a un esercizio.

Finanziamenti per investimenti

In questa voce sono riportati i finanziamenti da Regione o Stato per spese a utilità pluriennale (in conto capitale, per 
art. 20 della L. 67/88, PO-FESR2007-2013 e altri) ancora non erogati e/o erogati in parte. Nell’esercizio 2013 non 
sono stati iscritti nuovi finanziamenti.
Finanziamenti iscritti nel bilancio 2012:
•	 C.1.119.250 Contributo per acquisizione di un nuovo sistema che gestisce tutte le attività dell’area amministra-

tiva dell’Azienda D.D.N.02521/11 del 02/12/2011 rifer. Nota Assessorato della Salute prot. serv.3/n.97831 
del 13/12/2011. - Attuazione 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.

Finanziamenti iscritti nel bilancio 2011:
•	 € 250.000 - Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica n. 

01238 del 29.07.2011”Azioni per l’incremento della dotazione di apparecchiature ad alta tecnologia nei poli 
sanitari regionali” di cui alia linea d’intervento 6.1.2.1 del PO FESRSicilia 2007/2013 Sostituzione di n. 1 gam-
ma camera € 207.000 Sostituzione di n. 1 mammografo.

•	 € 1.600.000 - Decreto assessoriale n.1672/10 del Dipartimento Regionale per la Pianificazione strategica. 
Interventi compresi nel programma esitato con la deliberazione della Giunta Regionale n.539 del 15/12/2009 e 
riguardanti l’attuazione dell’obiettivo operativo 6.1.2 del PO FESR 2007/2013-Linea di intervento 6.1.2.1”Azioni 
per l’’incremento della dotazione di apparecchiature di alta tecnologia nei poli sanitari regionale”. Sostituzione di 
un accelleratore lineare

•	 € 532.735,16 - Decreto assessoriale n.1672/10 del Dipartimento Regionale per la Pianificazione strategica. 
Interventi compresi nel programma esitato con la deliberazione della Giunta Regionale n.539 del 15/12/2009 e 
riguardanti l’attuazione dell’obiettivo operativo 6.1.2 del PO FESR 2007/2013-Linea di intervento 6.1.2.1”Azioni 
per l’incremento della dotazione di apparecchiature di alta tecnologia nei poli sanitari regionale”. Acquisto di una 
TAC

•	 € 208.987,93 - Delibera del Direttore Generale del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica n. 
01881 del 4.10.2011 “Investimenti strutturali per l’innalzamento della salubrità delle strutture ospedaliere” di cui 
alia linea d’intervento 6.1.2.3 del PO FESR Sicilia 2007/2013. Ristrutturazione Triage a Camera Calda Pronto 
Soccorso Generale

•	 € 1.520.000,00 - Delibera del Direttore Generale del Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica 
n. 01881 del 4.10.2011 “Investimenti strutturali per l’innalzamento della salubrità delle strutture ospedaliere” di 
cui alla linea d’intervento 6.1.2.3 del PO FESRSicilia 2007/2013. Intervento di adeguamento e messa a norma 
dell’U.O. Di Medicina Nucleare 
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Finanziamenti iscritti nel bilancio 2010:

•	 €. 2.065.827,60 (dl cui €. 1.962.536,22 a carico del Ministero della Salute ed €.103.291,38 a carico della 
Regione siciliana) relativo al finanziamento ex art. 20 legge 67/88 - Accordo programma del 30/04/02 lavori 
di riconversione del Padiglione “W” del dell’Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino di Messina. Notifica 
Decreto ministeriale di ammissione al finanziamento con nota prot. Serv.3/320 del 23/09/2005 dell’Assessorato 
per la Sanita D.D. del 06/09/2005 del Ministero della Salute. (Gara appalto aggiudicata nel 2006)

•	 €. C.4.131.655,19 (di cui €. 3.925.072,43 a carico del Ministero della Salute ed €.206.582,76 a carico 
della Regione siciliana), relativo al finanziamento ex art. 20 legge 67/88 - Accordo programma del 30/04/02 
lavori di adeguamento aree degenza dell’Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino di Messina. Notifica De-
creto ministeriale di ammissione al finanziamento con nota prot. Servo 3/233 del 12/01/2006 dell’Assessorato 
per la Sanita D.D. del 02/12/2005 del Ministero della Salute.

•	 €. 19.625.362,17 (di cui €. 18.644.094,06 a carico del Ministero della Salute ed €.981.268,11 a carico 
della Regione siciliana) relativo al finanziamento ex art. 20 legge 67/88 - Accordo programma del 30/04/02 
lavori di ristrutturazione e ammodernamento impiantistico dei Pad. A-B-C dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 
G. Martino di Messina. Notifica Decreto ministeriale di ammissione al finanziamento D.D. del 02/12/2005 del 
Ministero della Salute.

•	 €. 186.698, relativo al finanziamento ex art. 20 legge 67/88 - Accordo programma del 30/04/02 per acqui-
sto di attrezzature sanitarie (trapano elettrico

ad alta velocità e trapano pneumatico per la U.O.C. di Clinica Neurologica. Notifica con D.D.G. n. 02726/07 del 
04/12/2007 nota prot. 3200 del 21/04/2007 Assessorato per la Sanita,

•	 €. 4.800.000 (di cui €. 4.560.000,00 a carico del Ministero della Salute ed €.240.000, a carico della Regio-
ne siciliana) relativo al finanziamento ex art. 20 legge 67/88 - Accordo programma del 30/04/02 per acquisto 
di attrezzature

sanitarie (sistema di radiochirurgia robotica”Cyberknife”. Notifica di ammissione al finanziamento D.D. del 
11/12/2008 con prot. n.9979 del 30/12/2008 Assessorato per la sanità.

•	 €. 140.000, relativo al finanziamento art. 70 legge 448/2001 - finanziamento per i lavori di ristrutturazione, 
adeguamento impianti e fornitura delle attrezzature e degli arredi di un micro nido aziendale. Notifica di ammis-
sione al finanziamento Decreto Dirigenziale Regione Sicilia nO 3834/S6 dell’l1/12/2007 Assessorato per la 
Sanita.

Finanziamenti iscritti nel bilancio 2009:

•	 €. 635.948,01 - D.A. n. 1437/09 del 20/07/2009 Assegnazione delle risorse liberate di cui al D.D.G. n. 
01609/08 del 07/07/2009 POR Sicilia 2000/2009 sottomisura 5.01 “Potenziamento di infrastrutture e dotazio-
ne di apparecchiature ad alta tecnologia per le diagnosi precoci di malattie ad alto impatto sociale da destinare 
ai tre poli sanitari regionali” acquisto apparecchiature per endoscopia digestiva e toracica.

•	 €. 206.400,00 D.A. n. 1437/09 del 20/07/2009 Assegnazione delle risorse liberate di cui al D.D.G. n. 
01609/08 del 07/07/2009 POR Sicilia 2000/2009 sottomisura 5.01”Potenziamento di infrastrutture e dotazio-
ne di apparecchiature ad alta tecnologia per Ie diagnosi precoci di malattie ad alto impatto sociale da destinare 
ai tre poli sanitari regionali” acquisto microscopio operatorio per neurochirurgia

•	 €. 84.600,00 - D.A. n. 1437/09 del 20/07/2009 Assegnazione delle risorse liberate di cui al D.D.G. n. 
01609/08 del 07/07/2009 POR Sicilia 2000/2009 sottomisura 5.01 “Potenziamento di infrastrutture e dotazio-
ne di apparecchiature ad alta tecnologia per le diagnosi precoci di malattie ad alto impatto sociale da destinare 
ai tre poli sanitari regionali” acquisto apparecchiatura Fibroscan per Epatodiagnostica

•	 €. 3.925.072,43 - Decreto del Ministero della Sanita del 18 Aprile 2000 per interventi di messa a norma (ri-
strutturazione ed adeguamento normativo del Padiglione C).
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Rapporti con l’Istituto cassiere

L’affidamento del servizio di cassa al Banco di Sicilia - Unicredit e avvenuto a seguito di pubblico incanto can 
procedura aperta, giusta delibera del Commissario Straordinario n.560 del 17/06/2009 per un periodo di tre anni 
can decorrenza dal 01/07/2009 e fino al 30/06/2012.
Con Delibera n. 702 del 14/06/2012 si è definito il tetto di anticipazione di cassa valida fino al 31/12/2012 pari 
a €.57.519.000, pari a 4/12 della quota del Fonda Sanitaria di cui al verbale di negoziazione delle risorse finan-
ziarie e dei correlati obiettivi economici per l’anno 2012, complessivamente determinate in € 172.555.000
 
Condizioni di conto modificate:
Con delibera del Commissario Straordinario n. 618 del 20 giugno 2013 è stato affidato il servizio triennale di teso-
reria all’Unicredit SpA, con decorrenza dal 1 luglio 2013 al 30 giugno 2016. Le nuove condizioni di conto sono le 
seguenti: 
- tasso debitore Euribor 1 mesi (come pubblicato sul Sole 24 ore) maggiorato di punti 3,49;
- tasso creditore Euribor 3 mesi (base 365) riferito alla media del mese precedente l’inizio di ciascun trimestre dimi-

nuito di punti 0,25; 
- Contributo destinato annualmente a favore dell’AOU per le attività istituzionali € 60.000,00.
le condizioni precedenti erano:
 tasso debitore B.C.E. (T.U.R.) tempo per tempo vigente aumentato di punti  0,75% (con liquidazione trimestrale)  

commissione massimo scoperto - esente spese e commissioni varie - esente tasso creditore B.C.E. (T.U.R.) protempo-
re vigente diminuito di punti 0,25. Contributo destinato annualmente a favore dell’AOU per le attività istituzionali 
€. 75.000,00

Analisi Modello LA

Dal modello di riclassificazione dei costi per livello di assistenza (Mod.LA) emerge l’elevata focalizzazione dell’attività 
aziendale sull’assistenza ospedaliera (pari a 128.504 €./mgl, corrispondenti al 69,67% del totale dei costi 2013), 
coniugata con una rilevante quota di assistenza specialistica a beneficio della disponibilità di servizi per l’utenza non 
soggetta a ricovero quali l’attività clinica (€/mgl. 16.909 il 9,16% sul totale dei costi 2013), di laboratorio (€/mgl. 
10.676 pari al 5,78% del totale dei costi), nonché quella diagnostica e strumentale per immagini (€/mgl. 9.685 pari 
al 5,25% del totale dei costi 2013).
Ciò in ossequio alla mission aziendale di promozione dell’integrazione ospedale-territorio e di ampia messa a di-
sposizione di professionalità e metodiche avanzate presenti in Azienda per il completamento efficiente dell’offerta a 
beneficio dell’accessibilità alle prestazioni e dell’abbattimento delle liste d’attesa.
Circa le attività maggiormente caratterizzanti, l’attività ospedaliera per acuti comporta un costo di
120.281 €/mgl (65,22% del totale), di cui 13.653 €/mgl per DH-day surgery (11,35%) e €/mgl 106.628 per 
ricoveri ordinari (82,97%), e quella di DEA/pronto soccorso di 6.849 €/mgl (5,33% del
totale).
Circa i fattori produttivi utilizzati nel 2013, dal modello LA si desume una incidenza complessiva del
50,58% del costo del personale (€/mgl 93.291), del 40,84% di consumi diretti (€/mgl 75.332), di
cui 22,63% per beni (€/mgl 41.752) e 20,13% per servizi (€/mgl 37.125), e del 8,56% per costi
indiretti e generali (€/mgl 15.800).

Confronto Bilancio di previsione e bilancio consuntivo 2013
I criteri di redazione del Bilancio preventivo dell’esercizio 2013 sono stati impartiti con nota prot.n.Dip./Ser-
v.5°/n.010551 del 04/02/2013 dell’Assessorato Regionale della Salute.
Nella formulazione del Modello l’Azienda dovrà prevedere l’impatto economico di tutte le misure poste in essere dai 
vigenti strumenti normativi nazionali e regionali in tema di contenimento della spesa pubblica e di regolamentazione 
e riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale, integrando tale previsione con gli stimati effetti economici delle 
iniziative poste in essere o che si prevede di porre in essere a livello Aziendale per la razionalizzazione dell’offerta 
di assistenza sanitaria nel rispetto dei vincoli di contenimento della spesa.
Nella redazione del Modello CE Preventivo 2013 si è tenuto conto dell’impatto e degli effetti derivanti dalla puntuale 
applicazione delle norme contenute:
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•	 Nel D.L. n. 78/2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” con-
vertito in legge 30 luglio 2010 n. 122;

•	 Nella legge 15 luglio 2011 n. 211 “Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge del 6 luglio 2011 
n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;

•	 Nella legge 14 settembre 2011 n. 158 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 
2011 n. 138 recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziari per lo sviluppo”

•	 Nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto del 6 dicembre 
2011 n. 201 recante disposizioni urgenti pe la crescita, l’equità e il consolidamento dei coti pubblici”;

•	 Nel decreto legge del 6 luglio 2012 n. 95, convertito il Legge del 7 agosto 2012 n. 135, recante “Disposizioni 
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza de servizi ai cittadini”;

•	 Nella legge del 24 dicembre 2012 n. 228 recante “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (Legge di Stabilità 2013)”.

L’elaborazione del CE Preventivo 2013 ha tenuto altresì conto delle seguenti direttive e disposizioni sui singoli aggre-
gati:
	Per i contributi da FSR indistinto, in attesa del riparo di competenza dell’anno 2013, in considerazione delle de-

curtazioni introdotte con il D.L. 95/2012 art 15 c.22 e con la l.228/2012, art,1 c.132 (Legge di Stabilità 2013) 
per l’anno 2013, dovrà essere esposto il valore dell’assegnazione per l’anno 2013 (al netto delle decurtazioni 
di cui alle note trasmesse in data 11/12/2012) con un’ulteriore decurtazione pari allo 0,83%; non si dovranno 
prevedere sia a ricavo che a costo gli effetti dei contributi vincolati per Progetti Obiettivo PSN;

	Il risultato del CE Previsionale per l’anno 2013 dovrà essere almeno pari o migliorativo rispetto a quello riportato 
nell’Allegato 1;

	Per esigenze di consolidamento regionale, i valori a ricavo e a costo delle poste di mobilità intra-regione ed ex-
tra-regione dovranno essere quelli esposti nel CE IV° trimestre 2012, relativi ai dati di attività anno 2011. 

	Per i beni e servizi escluso i farmaci, occorre considerare gli effetti del D.L. 95/2012, convertito in Legge n. 
135/2012, che all’art. 15 comma 13 lettera a) prevede la rideterminazione dei corrispettivi e dei relativi volumi di 
acquisto di beni e servizi da applicare ai contratti in essere per tutta la loro durata nella misura in riduzione del 5% 
per l’anno 2012. Con l’entrata in vigore della Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013), all’art. 1 comma 131 
lettera a) si prevede che tale rideterminazione debba essere adottata nella misura del 10% per l’anno 2013. Inol-
tre particolare attenzione deve essere riservata alle economie derivanti dalle azioni adottate per ridurre i costi dei 
dispositivi medici, il cui tetto di spesa è stabilito dal D.L. del 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge n- 111/2011. 

	Per il personale dipendente, ai sensi e per gli effetti della L.122/2010, non dovranno essere considerati incrementi 
derivanti dall’applicazione di futuri CCNL rispetto al costo rilevato al 31/12/2012. Sarà, inoltre, necessario con-
siderare che complessivamente il costo totale di tutti i conti riguardanti la consistenza organica non deve essere 
superiore al Tetto di spesa del personale, pari alla spesa 2004 diminuita dell’1,4% con esclusione del computo dei 
rinnovi contrattuali intervenuti successivamente allo stesso anno 2004, limite esteso anche al triennio 2013-2015 
dal comma 21 dell’art. 15 del DL 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012.

	Per le voci di costo inerenti altri servizi, godimento beni di terzi e servizi appaltati le Aziende dovranno tenere 
conto della situazione attuale e della eventuale necessità di incrementare i contratti di noleggio, locazione o lea-
sing operativi di attrezzature apparecchiature sanitarie e non sanitarie. Tenendo conto comunque che non esistono 
risorse aggiuntive, tali incrementi potranno essere giustificati solo da pari riduzioni dei costi di manutenzione e/o 
ammortamento oppure dalla riduzione dei costi di altri servizi appaltati.

	La variazione delle rimanenze non dovrà essere valorizzata ed è di tutta evidenza che il costo dei beni rilevato a 
preventivo per l’anno 2013 dovrà esprimere il valore dei consumi stimati per il medesimo anno;

	Per la valorizzazione degli ammortamenti si dovrà fare riferimento ai principi introdotti dal D.Lgs. 118/2011 così 
come modificati dal comma 36 dell’art 1 della Legge di stabilità 2013 (n°228 del 24 dicembre 2012). In partico-
lare per i cespiti che si stima di acquisire nel 2013 con contributi in c/esercizio, occorre rilevare l’ammortamento 
in misura pari al 40% del loro valore, per tutti i cespiti acquisiti con contributi in c/esercizio in anni precedenti al 
2013 occorre stimare l’effetto dell’applicazione delle aliquote di cui all’Allegato 3 del D.Lgs 118/2011.

L’Azienda ha redatto, il conto economico di previsione provvisorio 2013 secondo le disposizioni impartite dall’Asses-
sorato della Salute al fine di dotare l’Azienda di uno strumento contabile per il controllo della spesa e adottato con 
delibera del Direttore Generale n.194 del 09/02/2012.

Nel rispetto di quanto sopra esposto è stato redatto il Bilancio Preventivo 2013 (modello CE Previsionale) inserito nel 
NSIS (Nuovo Sistema Informativo Sanitario).
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II risultato del documento contabile previsionale negoziato e del documento contabile a consuntivo presenta differen-
ze.
Si passa, in ogni caso, all’approfondimento di quelle poste che hanno avuto maggiore refluenza sulla gestione 2013, 
rispetto al dato previsionale (valori riportati in €/mgl):

CONFRONTO TRA PREVISIONALE E 
CONSUNTIVO

 CE PREVISIONALE 
2013 

 CE Consuntivo 
2013  Differenze CODICE DESCRIZIONE

A) Valore della produzione

AA0010 A.1) Contributi in c/esercizio  55,579  57,811  -2,232 

AA0020 A.1.A) Contributi da Regione o 
Prov. Aut. per quota F.S. regionale  55,579  57,758  -2,179 

AA0050 A.1.B) Contributi c/esercizio (extra 
fondo)  -  6  -6 

AA0180 A.1.C) Contributi c/esercizio per 
ricerca  -  47  -47 

AA0270
A.3) Utilizzo fondi per quote inuti-
lizzate contributi vincolati di eserci-
zi precedenti

 -  666  -666 

AA0280
A.3.A) Utilizzo fondi per quote inu-
tilizzate contributi di esercizi prece-
denti da Regione o Prov. Aut. per 
quota F.S. regionale vincolato

 -  666  -666 

AA0320
A.4) Ricavi per prestazioni sani-
tarie e sociosanitarie a rilevanza 
sanitaria

 120,670  118,245  2,425 

AA0330
A.4.A) Ricavi per prestazioni sani-
tarie e sociosanitarie a rilevanza 
sanitaria erogate a soggetti pub-
blici 

 117,012  114,379  2,633 

AA0660
A.4.C) Ricavi per prestazioni sani-
tarie e sociosanitarie a rilevanza 
sanitaria erogate a privati 

 955  1,035  -80 

AA0670
A.4.D) Ricavi per prestazioni sa-
nitarie erogate in regime di intra-
moenia

 2,703  2,831  -128 

AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi  455  938  -482 

AA0940 A.6) Compartecipazione alla spesa 
per prestazioni sanitarie (Ticket)  2,510  2,638  -128 

AA0980 A.7) Quota contributi c/capitale 
imputata all’esercizio  1,518  4,508  -2,990 

AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi  350  286  64 

AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi
 

 350 
 286  64 

AZ9999 Totale valore della produzione (A)  181,082  185,092  -4,010 
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1. II valore della produzione è in aumento rispetto alla previsione, che deriva principalmente dai maggiori ricavi 
per le poste di mobilità intra-regione ed extra-regione, dall’incremento dei costi capitalizzati in quanto si sono 
sterilizzati ammortamenti relativi agli acquisti con finanziamenti per investimenti (acceleratore lineare) Influenza 
l’incremento la quota di ammortamento del 50% in più rispetto all’esercizio precedente dei beni acquistati nel 
2012, dall’incremento della compartecipazione alia spesa per prestazioni sanitarie.

CONFRONTO TRA PREVISIONALE E 
CONSUNTIVO

 CE PREVISIONALE 
2013  CE Consuntivo 2013  Differenze CODICE DESCRIZIONE

B) Costi della produzione  - 

BA0010 B.1) Acquisti di beni  43,247  41,609  1,639 

BA0020 B.1.A) Acquisti di beni sanitari  42,776  41,124  1,652 

BA0030 B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emode-
rivati  28,065  26,479  1,585 

BA0040
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad ecce-
zione di vaccini ed emoderivati di produ-
zione regionale

 28,065  26,479  1,585 

BA0070 B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti  350  404  -54 

BA0080
B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione) – Mobilità intra-
regionale

 230  214  16 

BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti  120  190  -70 

BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici  10,347  14,189  -3,842 

BA0220 B.1.A.3.1) Dispositivi medici  10,347  10,403  -56 

BA0230 B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili 
attivi  1,325  -1,325 

BA0240 B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici 
in vitro (IVD)  2,461  -2,461 

BA0260 B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vac-
cini)  3  2  1 

BA0270 B.1.A.6) Prodotti chimici  4,011  49  3,962 

1. gli acguisti di beni complessivamente intesi (sanitari e non) hanno registrato un decremento di €/mgl. 1.639 rispet-
to alla previsione. In decremento sono i prodotti farmaceutici per € 1.585, a seguito dell’applicazione delle azioni 
volte a conseguire l’obiettivo del DG che richiedeva una riduzione del 15% dei inerenti le voci di costo, BA0220, 
BA0230, BA0240, BA0270, BA0290, per i dispositivi medici e protesica, attraverso la conclusione delle forme 
consorziate di acquisto a livello di Bacino e relativa ottimizzazione della logistica, il tutto a parità delle rimanenze 
a magazzino (anno 2012 - anno 2013). Si registra inoltre una riclassifica tra la voce BA0210 Dispositivi medici 
e la voce BA0270 Prodotti chimici.
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BA0390 B.2) Acquisti di servizi  57,814  58,689  -875 

BA0400 B.2.A) Acquisti servizi sanitari  36,013  31,811  4,201 

BA1090 B.2.A.11) Acquisto prestazioni di 
trasporto sanitario  600  608  -8 

BA1130 B.2.A.11.4) - da privato  600  608  -8 

BA1200
B.2.A.13) Compartecipazione al 
personale per att. libero-prof. (in-
tramoenia)

 2,100  2,274  -174 

BA1280 B.2.A.14) Rimborsi, assegni e con-
tributi sanitari  8  8  - 

BA1350
B.2.A.15) Consulenze, Collabora-
zioni, Interinale e altre prestazioni 
di lavoro sanitarie e sociosanitarie

 32,388  27,105  5,282 

BA1490 B.2.A.16) Altri servizi sanitari e so-
ciosanitari a rilevanza sanitaria  917  1,816  -899 

BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sani-
tari  21,801  26,877  -5,077 

BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari  21,671  23,751  -2,080 

BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia  563  619  -56 

BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia  5,243  5,133  110 

BA1600 B.2.B.1.3) Mensa  2,422  2,157  265 

BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento  2,676  2,619  57 

BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informa-
tica  484  585  -101 

BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)  75  58  17 

BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti  537  569  -32 

BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche  325  385  -60 

BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità  3,300  4,118  -818 

BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze  1,080  702  378 

BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione  2,973  2,880  93 

BA1690 B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - 
R.C. Professionale  2,873  2,724  149 

BA1700 B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Al-
tri premi assicurativi  100  156  -56 

BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari  1,993  3,925  -1,932 

BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da 
privato  1,993  3,925  -1,932 

BA1750
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazio-
ni, Interinale e altre prestazioni di 
lavoro non sanitarie

 30  3,051  -3,021 

BA1780
B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, 
Interinale e altre prestazioni di lavoro non 
sanitarie da privato

 30  3,051  -3,021 

BA1800 B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e 
continuative non sanitarie da privato  30  93  -63 

BA1810 B.2.B.2.3.C) Indennità a personale univer-
sitario - area non sanitaria  2,958  -2,958 

BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizza-
ta e non)  100  76  24 

BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e 
non) da privato  100  76  24 

BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione 
(ordinaria esternalizzata)  5,082  4,864  217 
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Gli acguisti di servizi registrano uno scostamento complessivo in aumento di €/mgl.875 rispetto alla previsione.
La voce servizio “Utenza Elettrica” rileva un significativo incremento dovuto a un maggior consumo di energia elettrica 
e all’aumento della tariffa rispetto al dato previsionale stimato sulla base del dato 2012. 
La voce altri servizi non sanitari da privato subisce un incremento dovuto all’avvio del servizio di sterilizzazione dello 
strumentario chirurgico.
In incremento rispetto al dato previsionale la voce altri servizi sanitari per il costo della convenzione con la Fondazio-
ne Aurora Onlus per il Centro Nemo Sud.

 CE PREVISIONALE 
2013 

 CE Consuntivo 
2013  Differenze CODICE DESCRIZIONE

BA2080 Totale Costo del personale  59,957  58,463  1,494 

BA2090 B.5) Personale del ruolo sani-
tario  52,207  52,018  189 

BA2230 B.6) Personale del ruolo pro-
fessionale  125  124  1 

BA2320 B.7) Personale del ruolo tec-
nico  6,843  5,616  1,227 

BA2410 B.8) Personale del ruolo ammi-
nistrativo  782  705  77 

Il costo del personale subisce un decremento di € 1.494. II decremento di costo è imputabile all’effetto combinato 
tra le economie conseguite per effetto della cessazione per quiescenza del personale universitario e di personale 
aziendale, nonchè di nuove assunzioni di personale aziendale. Influenza la variazione la rideterminazione dei fondi 
contrattuali 2013, che ha determinato una riduzione rispetto al 2012. Per la rideterminazione dei fondi si è tenuto 
presente quanto contenuto nella circolare della Ragioneria Generale della Stato n. 12 del 15/04/2011 intervenuta 
per l’interpretazione del succitato art. 9 comma 2 bis del D,L, n. 78/2010, ove risulta precisato, tra l’altro, che a 
decorrere dal 01/01/2010 e sino al 31/12/2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 
trattamento accessorio del personale, con esclusione delle componenti fisse e continuative, anche di livello dirigenzia-
le, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art, 1, c. 2, del D.L,vo n. 165/01, non può superare il corrispondente 
importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del per-
sonale in servizio.

CONFRONTO TRA PREVISIONALE E 
CONSUNTIVO

 CE PREVISIONALE 
2013 

 CE Consunti-
vo 2013  Differenze CODICE DESCRIZIONE

BA2560 Totale Ammortamenti  4,587  3,868  719 

BA2570 B.10) Ammortamenti delle immobi-
lizzazioni immateriali  1,302  552  750 

BA2580 B.11) Ammortamenti delle immobi-
lizzazioni materiali  3,285  3,316  -31 

BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbri-
cati  -  2  -2 

BA2610 B.12.B) Ammortamenti fabbricati 
strumentali (indisponibili)  -  2  -2 

BA2620 B.13) Ammortamenti delle altre 
immobilizzazioni materiali  3,285  3,314  -29 
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La voce ammortamenti subisce un decremento rispetto alla previsione di € 719. in relazione delle quote di rilevate nel 
2013 per nuovi cespiti entrati nel processo produttivo.
Si sottolinea che in sede di previsionale per la valorizzazione degli ammortamenti si è fatto riferimento ai principi 
introdotti dal D.Lgs. 118/2011, in particolare per i cespiti il cui acquisto era stimato per l’anno 2013 con contributi 
in c/esercizio si è rilevato l’ammortamento in misura pari al 40% del loro valore, e per tutti i cespiti acquistati in 
contributi c/esercizio in anni precedenti al 2013 con le nuove aliquote del D.Lgs. 118. In sede di consuntivo per le 
immobilizzazioni materiali e immateriali, non sono state adottate aliquote di ammortamento indicate nel D.Lgs. 118. 
Pertanto il trattamento contabile relativo agli ammortamenti per l’esercizio 2013 non subisce modifiche. 

 CE PREVISIONA-
LE 2013 

 CE Consuntivo 
2013  Differenze CODICE DESCRIZIONE

BA2690 B.16) Accantonamenti dell’eserci-
zio  1,821  6,655  -4,834 

BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi  1,821  2,789  -968 

BA2770 B.16.C) Accantonamenti per quote 
inutilizzate di contributi vincolati  -  550  -550 

BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti  3,316  -3,316 

La voce Accantonamenti subisce un incremento di € 4.834 rispetto al previsionale. Risulta utile considerare che a 
consuntivo nella voce “Accantonamenti” sono stati rilevati accantonamenti per contributi vincolati per € 550.000 e 
accantonamenti per fondo maggiori oneri D.Lg.s 118 € 3.217.000, così come indicato in sede di direttiva per la 
chiusura del bilancio di esercizio 2013. 

 CE PREVISIO-
NALE 2013 

 CE Consun-
tivo 2013  Differenze CODICE DESCRIZIONE

YA0010 Y.1) IRAP  6,156  5,964  192 

YA0020 Y.1.A) IRAP relativa a personale 
dipendente  5,943  5,771  172 

YA0030
Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori 
e personale assimilato a lavoro 
dipendente

 13  90  -77 

YA0040 Y.1.C) IRAP relativa ad attività di 
libera professione (intramoenia)  201  104  97 

YZ9999 Totale imposte e tasse  6,156  5,964 1

La voce Altre imposte e tasse subisce un decremento collegato alla diminuzione del costo del personale rispetto al pre-
visionale 2013; tale diminuzione del costo del personale è da imputare all’effetto combinato della riduzione di costo 
per personale in quiescenza, nuove assunzioni di personale e rideterminazione dei fondi contrattuali. 
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Fatti di rilievo dell’esercizio: gli effetti sui bilancio di esercizio 2013

L’anno 2013 è stato un anno caratterizzato da un significativo processo di riorganizzazione dell’Azienda, ancora in 
itinere. Nel corso del 2013 non sono cambiate significativamente le condizioni strutturali in cui l’Azienda ha operato. 

Fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio 2013

Non si segnalano fatti di rilievo dopo la chiusura di bilancio che abbiano riflessi significativi sui bilancio 2013.

Evoluzione prevedibile della gestione

L’adeguamento del finanziamento dei contributi regionali, che ha previsto e assegnato - per il corrente funzionamento 
dell’Azienda - un finanziamento sicuramente sempre più adeguato a quanto precedentemente attribuito, l’incasso dei 
crediti vantati verso la Regione Sicilia e il contenimento dei costi, sono azioni che porteranno certamente a garantire 
una sana e corretta gestione sia economicamente che finanziariamente.
L’evoluzione prevedibile della gestione, sulla scorta di quanto espresso nel presente documento si indirizza verso 
alcuni obiettivi definiti sia dalla pianificazione strategica, sia in sede di contrattazione regionale e di budget interno, 
quindi tenendo conto sia degli indirizzi regionali sia delle capacità e delle risorse interne all’Azienda.
Lo scenario degli interventi di politica sanitaria aziendale si è arricchito e si potenzierà con il rinnovato orientamento 
al territorio. Ambito in cui anche l’attività ospedaliera può svolgere un ruolo di promozione e sviluppo.
L’Azienda nell’ambito di una serie di attività e di iniziative intende portare avanti, tenendo conto della necessità di 
rimodulare i servizi, in modo particolare quelli sanitari, per accogliere persone provenienti da paesi diversi.
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.
La visione della sviluppo aziendale nei prossimi anni dovrà necessariamente tenere conto di numerose variabili che, 
in massima parte, sono esterne alla realtà organizzativa.
Prima fra tutte la variabilità della domanda sanitaria, tesa sia al soddisfacimento di bisogni di salute ma anche a 
uno standard sempre più elevato per i servizi accessori (pulizia, comfort, accoglienza, cortesia, facilità di accesso e 
fruibilità), Analogamente occorrerà sempre di più tenere conto delle istanze di natura economica tendenti alia razio-
nalizzazione della spesa e di cui il Piano di rientro e state già una fase preliminare.
L’Azienda inoltre ha avviato nell’esercizio 2013 un percorso di cambiamento culturale, organizzativo e gestionale, 
concretizzatosi nella inaugurazione di alcuni padiglioni dell’Azienda, Pad. E (Neurologia e Stroke Unit), Pad. B 
(Dipartimento di Medicina Interna), Pad. H (Oncologia e Pneumologia). Tali attività sono parte integrante di una ri-
strutturazione aziendale: l’obiettivo è quello di creare le condizioni affinché il paziente possa ritrovarsi in un ambiente 
allegro sul fronte dell’estetica ma soprattutto funzionale sul piano dell’assistenza.
 I padiglioni sono stati rivisitati totalmente secondo le più moderne logiche previste per l’edilizia in campo sanitario, 
con una particolare attenzione alla sicurezza degli impianti di ventilazione, elettrico e gas medicinali, così come pre-
scritto dal D.A. 890/2002, il decreto di accreditamento per le strutture sanitarie.
.

Parte integrante del cambiamento è stata la redazione del bilancio sociale di mandato: una pubblicazione che racco-
glie gli aspetti più significativi di quanto realizzato tra il 2008 e il 2013. L’AOU “G. Martino” per la prima volta ha 
scelto di descrivere le azioni portate avanti nel corso degli ultimi anni con un documento di rendicontazione sociale, 
di cui sempre più molte aziende e numerose realtà, anche sul territorio nazionale, hanno scelto di dotarsi. 
È il principio del voler “render conto”, in primo luogo ai cittadini, delle attività intraprese, ma soprattutto delle azioni 
compiute: in termini di investimenti economici, di strutture, di risorse acquisite, umane e materiali.
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CONCLUSIONI

L’Azienda ha ampiamente raggiunto gli obiettivi di contenimento della spesa stabiliti dall’Assessorato della Salute. Per 
il 2013 l’Azienda ha consolidato l’equilibrio economico, riportando addirittura un congruo utile. L’obiettivo perseguito 
è quello di un consolidamento interno, con il rafforzamento del senso di appartenenza dei dipendenti, con ampliamen-
to delle attività svolte e dell’offerta la cittadino, con l’aumento della trasparenza nelle comunicazioni con il cittadino 
e le parti sociali. I principi cardini sono economicità, assistenza ospedaliera, progetti di ricerca, ma anche strumenti 
finalizzati alla costruzione di una realtà assistenziale che sempre più sia in grado di rispondere alle richieste di salute 
che i pazienti ogni giorno pongono.
L’Azienda in sintesi ha utilizzato le risorse economiche in maniera congrua con l’obiettivo di raggiungere l’equilibrio 
economico senza penalizzare i livelli essenziali di assistenza anzi cercando di ottimizzare gli stessi.

      Il Commissario Straordinario
      Dr. Giuseppe Pecoraro
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