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Piano Operativo/Attuativo 
per il completamento della 
riorganizzazione della rete 
ospedaliera 

Adozione Decreti di revisione della rete ospedaliera in adeguamento ai 
parametri previsti nel Patto per la Salute del 3 dicembre 2009, anche 
mediante la dismissione dell'82% delle funzioni ospedaliere non più 
previste nei decreti di rimodulazione della rete ospedaliera. 

Il completamento della riorganizzazione della 
rete ospedaliera, che riguarda, in concreto, 
un’aliquota residuale inferiore al 20%  

La dismissione della quota residuale e la 
conseguente rimodulazione delle strutture 
ospedaliere con casistica ridotta e con bassi 
indici di performance (tasso di occupazione, 
inappropriatezza, ecc.), in strutture anche per 
l’assistenza residenziale, sono subordinate 
all'adeguamento ai nuovi parametri per la 
determinazione del numero dei posti letto 
fissati dal D.L. n.95/2012 convertito in Legge 
n.135/2012. 

Alla necessaria verifica di coerenza con il DL 95/2012, 
deve corrispondere coerenza interna al Piano, anche 
attraverso l'attivazione di adeguati strumenti di governance 
e d’integrazione con le azioni più direttamente correlate, 
prima tra tutte la rete dei Punti Nascita e UTIN.                                
Le azioni in corso, sono rivolte a: 
-isolare le criticità riscontrate per non influenzare i percorsi 
di razionalizzazione avviati;                                                          
-sintonizzare ed implementare le azioni in coerenza ed 
integrazione con le ulteriori tematiche ed azioni per le reti 
assistenziali specializzate, le riconversioni e i programmi di 
investimento per l’ammodernamento delle strutture.                                    
-definire un sistema specifico di controllo, con la duplice 
finalità di verificare lo stato di attuazione effettivo attraverso 
un’analisi condivisa con le Aziende, operando, anche, per 
eliminare impropri vincoli derivanti da sovrapposizioni 
normative e dalle interazioni programmatiche. 
 Tutti i punti di criticità devono trovare, tuttavia, soluzione 
nella continuità con il POCS 2013-2015.  
Gli aggiornamenti specifici sono riportati al paragrafo 3.2.1  90%   

1.01 

Governo dei percorsi 
assistenziali, garanzia di 
equità d'accesso alle cure e 
della qualità dei servizi 
percepita dalla collettività. - 
Reti assistenziali. 

Istituzione delle seguenti reti assistenziali: Rete IMA, Rete Politrauma, 
Stroke, Spina Bifida, Individuazione SUAP, Rete malattie rare, Rete 
malattie infiammatorie croniche dell’intestino, Rete celiachia, Rete 
trapianto rene, Rete talassemia, Rete fibrosi cistica, in attuazione del 
PSR 2011-2013 che identifica il modello delle reti assistenziali come 
ambito prioritario di intervento per la Regione poiché supera la 
frammentarietà dell’assistenza garantendo a tutti i cittadini maggiori 
garanzie di equità e di salute.  

Gli obiettivi riferibili all'orizzonte del P.O. 
2010/12 sono stati conseguiti e troveranno 
un'ulteriore momento di consolidamento e 
"messa a sistema" nello sviluppo del POCS 
2013/15, in particolare negli aspetti 
riguardanti la rete regionale per le malattie 
rare.                 In merito ai percorsi avviati 
con le reti cliniche specialistiche che risultano 
corredati da dettagliate azioni, i Ministeri 
suggeriscono di formulare cronoprogrammi 
relativi a ciascuna azione e di monitorare e 
relazionare l’effettiva implementazione delle 
stesse. ___ _ 100%   

1.01.01 

Messa a regime delle 
sperimentazioni gestionali: 
ISMETT, FONDAZIONE 
SAN RAFFAELE GIGLIO e 
FONDAZIONE MAUGERI 

D.A. n.1235/12, conclusione della sperimentazione gestionale ISMETT 
e messa a regime dell'Istituto nella rete regionale degli erogatori di 
prestaioni sanitarie, quale ente che svolge anche attività di ricerca e 
formazione, autorizzato all'esercizio e accreditato nel settore dei 
trapianti e delle terapie di alta specializzazione.  

In corso il completamento dell’iter procedurale 
finalizzato alla chiusura della sperimentazione 
gestionale San Raffaele-Giglio di Cefalù ed 
alla conseguente messa a regime del nuovo 
assetto amministrativo istituzionale.  

Le opzioni risolutive al rapporto 
convenzionale in ambito "sperimantazione" 
hanno dovuto scontare e, necessariamente, 
includere le implicazioni derivanti dalle 
modifiche all'assetto statutario della 
Fondazione intervenute nel corso del 2012.  

La Giunta Regionale. con Del. 237 del 02.07.2013 ha 
dichiarato la conclusione della sperimentazione gestionale, 
dando mandato all'Assessore per la Salute di dare 
disposizioni al Commissario Straord. per gli atti necessari 
al passaggio della struttura al SSR entro il 31.12. 2013.           
Con  la successiva Del. 287 del 07.08.2013 la GR ha 
conferito mandato all'Assessore per la salute  di elaborare 
entro il 31.10.2013, in raccordo con l'ASP Palermo e con il 
CS della fondazione una proposta di modifica degli assetti 
statutari ed organizzativi (operativi dal 01.01,2014) 
partecipati esclusivamente da soggetti pubblici afferenti il 
medesimo bacino assistenziale, finalizzati 
all'ottimizzazione dell'offerta sanitaria, con particolare 
riferimento all'oncologia, alla traumatologia e alle scienze 
neurologiche.     
Con prot.Siveas n.60-A del 21.03.2014 è stata trasmessa 
la Delibera della Giunta Regionale di Governo n.73 del 
07.03.2014 inerente la presa d’atto del nuovo schema di 
Statuto della Fondazione. Il suddetto provvedimento è 
stato trasmesso al Commissario Straordinario della 
Fondazione per la successiva formalizzazione notarile, a 
decorrere dalla quale si potrà dare corso alla 
riorganizzazione dell’Ente nei termini ivi previsti, condivisi 
dalla Giunta Regionale.                              100%   
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1.02 

Adeguamento organizzativo 
delle strutture da 
riconvertire 

Completamento riduzione del numero delle strutture semplici e delle 
strutture complesse previsto dal Piano di Rientro(2007/2009) (Presa 
d'atto ministeriale con parere n.69-P/2011) . 

Adeguamento ai nuovi parametri fissati dal 
comitato LEA nella seduta del 26 marzo 2012 
e dal successivo DL 95/2012, convertito in 
L.135/2012. 

Le difficoltà attuative (prevalentemente 
originate dai contesti socio-politici locali) che 
hanno determinato ritardi nell'attuazione degi 
interventi previsti nel Piano di Rientro 
(2007/09) si sono riflesse nella prosecuzione 
del programma nel periodo di 
programmazione 2010/12, interessato, 
peraltro, nell'ultimo anno di sviluppo, dalle 
ulteriori norme di razionalizzazione introdotte 
con il DL 95/2012 che hanno comportato 
l'esigenza di resettare le azioni in corso sui 
nuovi parametri. 

Ai fini dell'adeguamento ai nuovi parametri fissati dal 
Comitato LEA (nella seduta del 26 marzo 2012) per 
l'individuazione delle strutture complesse e semplici, 
questa Amministrazione sta procedendo a rivedere 
l’assetto complessivo dei posti letto regionali in aderenza 
alle disposizioni di cui al DL 95/2012, convertito in L. 
135/2012, e conseguentemente provvederà 
all’aggiornamento del programma di dismissione ed 
all’individuazione del numero massimo di UOC-UOS.  70%   

1.03 

Trasferimento prestazioni 
ospedaliere di cui ai DRG 
ad alto rischio di 
inappropriatezza verso 
regime ambulatoriale e 
fissazione relative tariffe 

 Allineamento del tasso di ospedalizzazione ai parametri individuati dal 
Patto per la Salute 3 dicembre 2009 (180 per mille abitanti).                                                       
D.A. n.2687/10 di individuazione delle tariffe ambulatoriali sul territorio 
della Regione per le prestazioni ospedaliere di cui ai DRG ad alto 
rischio di inappropriatezza trasferite dal regime di ricovero a quello di 
day service, come previsto all'Allegato A del Patto per la Salute.                                                             
D.A. n.1529/11 "Modifiche ed integrazioni al D.A. 2687/10" e D.A. 
n.2765/11 "Integrazioni e modifiche al D.A. n.1529/11". PARERE 
MINISTERIALE N.190-P DEL 05.10.2012 DI PRESA D'ATTO.                                                  
Circolare  “Indirizzi sull’applicazione del DA n. 1529 del 12 agosto 
2011”. con la quale la regione fornisce alle strutture erogatrici 
chiarimenti in merito alle prestazioni ospedaliere ad alto rischio di 
inappropriatezza, trasferite verso il regime 
ambulatoriale, ed alla corretta applicazione degli abbattimenti oltre il 
superamento dei valori soglia dei ricoveri ordinari per ciascun DRG.                                                
-circolare applicativa del DA 1529/2011 ai Direttori Generali delle 
aziende 
ospedaliere, ASP, Policlinici, Ospedali classificati, IRCCS, ISMETT, 
nonché all’AIOP, riguardo le modalità di calcolo delle misure di 
abbattimento del valore delle prestazioni qualora rese in regime di 
ricovero ordinario in misura maggiore rispetto alle soglie stabilite dal 
decreto; 

Piena attuazione con nuovo regime tariffario 
ed implementazione delle attività su volumi 
ottimali. Parere Ministeriale n.127-P del 
02.07.2013 di presa d'atto della circolare 
applicativa del DA 1529/12 con invito a 
monitorare l'effettivo rispetto delle direttive 
impartite alle strutture sanitarie pubbliche e 
private. 

Difficoltà di contesto dovute alla complessità 
delle profonde trasformazioni del SSR ed, in 
primo luogo  della rete ospedaliera, in atto.  

In riferimento ai provvedimenti da adottarsi ai fini del 
miglioramento dell’appropriatezza organizzativa 
(trasferimento ad altro setting erogativo di DRG ospedalieri 
ad alto rischio di inappropriatezza), il Tavolo Ministeriale ha 
comunicato di ritenere utile che, oltre alle relative tariffe 
che dovranno essere rispettose delle linee di indirizzo 
nazionali in materia, siano indicate le strutture abilitate ad 
erogare le prestazioni in regime di day service, 
provvedendo altresì a definire i criteri organizzativi delle 
stesse ed i relativi collegamenti funzionali nell’ambito della 
rete ospedaliera, al fine di garantire la sicurezza del 
paziente nel percorso di cura. (vedi punto 3.3.2 e 
corrispondente paragrafo del POCS 2013-2015)                                                                                                         
Con il DA n. 954 del 15.05.2013 sono stati ridefiniti i criteri 
di abbattimento dei DRG a rischio d'inappropriatezza e le 
tariffe per l'erogazione del Day Service.                                                  
Parere Ministeriale n.127-P del 02.07.2013 di presa d'atto 
della circolare applicativa del DA 1529/12 con invito a 
monitorare l'effettivo rispetto delle direttive impartite alle 
strutture sanitarie pubbliche e private. 90%   

1.04 

Completamento del 
percorso di riconversione 
delle case di cura 
neuropsichiatriche 

D.A. del 27.04.2012 di approvazione del Piano Strategico per la Salute 
Mentale in cui si individuano i nuovi modelli organizzativo-assistenziali 
di tale tipologia di offerta sanitaria, prevedendo la riqualificazione e la 
specializzazione delle strutture deputate al trattamento residenziale dei 
disturbi psichiatrici, individuate con uno standard tendenziale di 10 
posti letto ogni milione di abitanti.                                                       
Direttiva assessoriale prot.n.69829 del 20.09.2012 con la quale sono 
state fornite le indicazioni inerenti questa nuova tipologia di offerta 
sanitaria derivante dalla dismissione dei posti letto per trattamento 
post-acutiae di patologie psichiatriche ed introdotta dal Piano 
Strategico.                   D.A. INTERASS. (SALUTE-FAMIGLIA) di 
recepimento delle Raccomandazioni in merito all'applicazione di ASO e 
TSO per malattie mentali" di cui all'Atto della Conferenza Stato-Regioni 
n.09/038/CR/C7.   

Completa definizione delle procedure per il 
monitoraggio dell'appropriatezza delle 
prestazioni erogate nei vari regimi, dei 
requisiti organizzativi e strutturali, delle tariffe 
per le sei tipologie di strutture specialistiche 
previste dal Piano Strategico per la Salute 
Mentale. 

Sovrapposizioni regolamentari coincidenza 
con altre azioni di medesimo ambito in corso. 

Definizione procedure per il monitoraggio 
dell'appropriatezza delle prestazioni erogate nei vari regimi 
assistenziali del DSM da parte del gruppo di lavoro a tal 
fine costituito.  Definizione dei requisiti organizzativi e 
strutturali, delle tariffe e del relativo cronoprogramma per le 
sei tipologie di strutture specialistiche previste dal Piano 
Strategico per la Salute Mentale, saranno attuate 
nell'ambito del POCS 2013-2015 paragrafo 3.2.5.5   80%   
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2.01 

Programmazione delle 
modalità organizzative di 
trasporto terrestre 

Piano Industriale SEUS                                 D.A. n.3209/10 del 
30.12.2010 con il quale sono state determinate le risorse da destinare 
al personale dedicato al 118 - Individuazione del personale medico ed 
infermieristico dedicato al Servizio del 118 (Presa d'atto ministeriale 
n.70-P/2011). 

 E' in corso l'implementazione dei percorsi  
organizzativi per l'utilizzo, presso le AASS di 
400 operatori socio-sanitari .  

La ricollocazione di n.400 unità A/S 
riqualificato in OSS e le ulteriori n.149 unità di 
personale da adibire ad altri servizi extra 118, 
era correlata ad alcune macro ipotesi che, in 
pratica, si sono realizzate solo in parte e, 
comunque, non nei tempi ipotizzati in sede di 
redazione del piano industriale della SEUS. 
Le ragioni degli scostamenti rispetto alla 
previsione si possono sintetizzare 
essenzialmente in ritardo nella partenza dei 
corsi di formazione e ritardo nella 
ricollocazione del personale A/S riqualificato 
in OSS presso le aziende socie. 
 Infatti, l’ipotesi afferente il completo 
passaggio della titolarità del rapporto di 
lavoro, con l’effettiva riduzione dell’organico di 
SEUS, si è scontrata con alcuni vincoli di 
legge. Pertanto,  sono stati sottoscritti con le 
AASS appositi contratti di servizio scaricando 
in tal modo, di fatto, dalla SEUS Scpa il costo 
del personale utilizzato. 

Ad oggi, il personale A/S impegnato in “altri servizi extra 
118” risulta pari a n.85 unità. Si riferisce, tuttavia, che è in 
corso un’intensa attività operativa finalizzata alla possibilità 
di incrementare il numero di detto personale e di 
completare l'assorbimento di tutti gli esuberi entro il 2014  90%   

Con nota 57432/11 sono stati individuati i requisiti organizzativi, 
strutturali e tecnologici delle strutture ospedaliere e territoriali della rete 
dell’emergenza dei diversi livelli di emergenza.  

2.02 
 Definizione rete 
ospedaliera dell'emergenza  

D.A. n.2536/11 del 02.12.2011 di rimodulazione della rete dei punti 
nascita e definizione dei criteri per il funzionamento del Servizio 
Trasporto Emergenze Neonatali (STEN) e del Servizio Trasporto 
Assistito Materno (STAM) - Istituzione delle reti per l'emergenza: Rete 
IMA, Rete Politrauma, Stroke.  

Rimodulazione definitiva rete punti nascita e 
relativa attuazione. Problematiche emergenti dai contesti locali e 

E'stata prodotta, all'interno del nuovo PO una scheda di 
sintesi  dei nuovi assetti. 60%  

3.01 
Aggiornamento anagrafiche 
assistiti 

Completamento trasmissione dati assistiti con dettaglio esenzione e 
medico associato - Presa d'atto ministeriale n.168-P/2013 _ _ _ 100%   

3.02 

Implementazione sistema di 
controllo della trasmissione 
dati ricette specialistica art. 
50 per le ASP che 
presentano elevate criticità 
(Catania, Palermo, 
Ragusa). 

Raggiungimento della soglia del 97% di dati trasmessi coerentemente 
al tracciato previsto dal DM 18.03.2008 - Presa d'atto ministeriale 
n.168-P/2013 con evidenza criticità  

Presa d'atto ministeriale n.168-P/2013 con 
evidenza criticità inerenti la completezza e 
correttezza dei dati trasmessi dalle strutture di 
specialistica pubblica (codice fiscale 
assente/errato, differenza fra totale valore 
ricetta e valore delle singole prestazioni, 
errore nella trasmissione del ticket, codice 
esenzione assente) 

Difficoltà di raccordo tra le ASP , 
rappresentanze professionali, strutture 
erogatrici pubbliche e private. 

Le criticità saranno sostanzialmente superate a seguito 
dell'attuazione degli interventi incrociati previsti nel POCS 
2013/15 in tema di monitoraggio e controllo dei flussi. 
Sarànno comunque corrisposti puntualmente i pareri 
ministeriali specifici. 60%   

3.03 

Piano di recupero 
straordinario trasmissione 
associazione medico-
ricettario 

Raggiungimento della soglia inferiore all'1% delle ricette inviate e non 
assegnate al medico (aprile 2013) - Presa d'atto ministeriale n.168-
P/2013 _ _ _ 100%   

3.04 
Implementazione utilizzo 
Tessera Sanitaria 

L’utilizzo della Tessera Sanitaria avviene in almeno il 90% dei casi di 
accesso a ricoveri, prenotazioni al CUP e prestazioni ambulatoriali. Per 
i casi in cui non viene esibita la T.S. sono state fornite indicazioni per 
effettuare le verifiche direttamente sul sistema.  _ _ _ 100%   
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4.01 

Monitoraggio attuazione 
Piani Aziendali di 
accorpamento 

D.A. n.1629/12 inerente il completamento del processo di 
riorganizzazione della rete dei laboratori, con il raggiungimento della 
soglia minima di 200.000 prestazioni/anno per la cui entrata a regime è 
fissata la data dell’1 gennaio 2015 - E' prevista, inoltre, la 
partecipazione obbligatoria alle Verifiche Esterne di Qualità (VEQ) 
regionali sia per le strutture pubbliche che private. In corso di 
predisposizione il decreto inerente gli ulteriori requisiti organizzativi, 
strutturali e tecnologici di accreditamento per una riclassificazione delle 
strutture di medicina di laboratorio.  Non completata l'attuazione del D.A. 

L'attuazione del D.A. n.1629/12 è stata 
sospesa a causa di alcuni ricorsi presentati da 
un gruppo di laboratori da cui è scaturita la 
sospensiva del decreto da parte del TAR 
Sicilia e l'udienza per la relativa discussione è 
fissata per il 24.10.2013.  

Questo Assessorato intende difendere in sede di giudizio 
le posizioni assunte con il D.A. n.1629/12 relativamente ai 
criteri necessari all’accreditamento ed alla 
contrattualizzazione dei laboratori privati, ritenuti coerenti 
con la normativa vigente ed indispensabili per il 
raggiungimento di adeguati livelli qualitativi della rete 
laboratoristica. E’, inoltre, in fase di definizione il decreto di 
riordino della specialistica con la revisione dei relativi criteri 
di accreditamento.  50% N1 

5.01 

Potenziamento rete 
regionale delle residenze 
sanitarie assistite (RSA) e 
dell'integrazione 
sociosanitaria 

D.A. n.1325/2010 e n.1544/2010 di approvazione degli indirizzi per la 
riorganizzazione ed il potenziamento della rete regionale di 
residenzialità per i soggetti fragili - Definizione del Protocollo d'Intesa 
tra gli Assessorati della Salute e della Famiglia e Politiche sociali per 
l'adeguamento al DPCM 14.02.2001 in tema di compartecipazione per 
le forme di lungo assistenza. 

Completamento attivazione strutture previste 
al 31.12.2012 (circa 30%) 

interazioni con riassetti complessivi dei servizi 
territoriali e d'ambito ospedaliero. 

In corso l'esecuzione e messa a regime delle nuove 
modalità di compartecipazione.  Al primo semestre  2013 è 
stato attivato oltre il 70% delle strutture previste al 
31.12.2012  70% N2 

5.02 Attivazione PTA 
Attivazione di n.47 Presidi Territoriali di Assistenza (PTA) - PRESA 
D'ATTO MINISTERIALE (Parere n.125-P/2013) 

E' in corso l'attività di monitoraggio del 
raggiungimento dello standard 
organizzativo/strutturale dei PTA di cui al D.A. 
19 marzo 2012.  

Difficoltà organizzative sullo start up in via di 
completo superamento e pieno recupero Prosecuzione dell'attuazione del programma 90%   

5.03 

Rinnovo dell'Accordo 
Integrativo regionale per le 
cure primarie 

D.A. n.2151/2010 Stipula dell'Accordo Regionale di Assistenza 
Primaria -                   D.A. n.1209/11 del 29.06.2011 con il quale viene 
data esecuzione all’Accordo Integrativo Regionale per la Pediatria. 
PRESA D'ATTO MINISTERIALE (parere n.212-P/2012).   

PRESA D'ATTO MINISTERIALE del 
documento evidenziando la necessità che tale 
accordo sia periodicamente verificato per 
garantire la coerenza tra gli obiettivi dichiarati 
e gli incentivi previsti (parere n.212-P/2012) 
ed invitando questa Amministrazione a 
trovare le giuste modalità di compensazione 
per i soggetti che non possono avvalersi del 
pacchetto qualità in modo da evitare disparità 
di trattamento fra assistiti da PLS che 
aderiscono in modo differente (parere n.7-
P/2013). _ Prosecuzione dell'attuazione del programma 100%   

5.04 

Potenziamento e riordino 
del sistema di cure 
domiciliari integrate 

D.G.R. n.321 del 04.09.2010 di approvazione delle linee guida 
regionali per l'accesso e il governo del sistema integrato delle cure 
domiciliari (Positivamente valutata dai Ministeri con parere n.116-
P/2013.                                                     D.P. 26.01.2011 di definizione 
delle Linee Guida regionali per l'accesso ed il governo del sistema 
integrato delle cure domiciliari, coerentemente a quanto previsto 
dall'obiettivo 6 ADI del Quadro strategico Nazionale 2007-2013.                                     
Nell'anno 2012 il numero complessivo dei casi trattatti risulta essere 
pari al 3.8% della popolazione over 65 raggiungendo l'obiettivo del 
valore target del 3,5% previsto dal citato QSN. _ _ Mantenimento standard 100%   
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Allegato A - Quadro degli adempimenti PO 2010/12  

 

 

Descrizione intervento Principali attività svolte obiettivi non ancora conseguiti 
Ostacoli che hanno determinato il mancato 

raggiungimento degli obiettivi 
Superamento delle criticità e aggiornamento degli 

obiettivi sul PO 2013/15 

5.05 

Potenziamento rete 
regionale cure palliative e 
terapia del dolore 

In attuazione del D.A. n.873/2009 inerente la rete regionale delle 
strutture Hospice, sono stati attivati n.128 posti (su 165 previsti)  

Il Tavolo Ministeriale (30.07.2013) resta in 
attesa dell'attivazione delle mancanti strutture 
hospice entro la fine del corrente anno.                                                                                   
Da riscontrare parere 90-P/2013 
relativamente a:                            
- la sussistenza di specifiche certificazioni 
dalla Regione nel rispetto, per i posti di 
hospice, dei requisiti minimi di cui al DPCM 
20 gennaio 2000; 
- l’avvenuta o prevista attivazione 
dell’assistenza domiciliare di base e 
specialistica in Cure Palliative, così come 
previsto dall’Intesa siglata in sede di CSRR il 
25 luglio 2012 . 

Difficoltà connesse alla densità dell'insieme 
delle ristrutturazioni in corso 

Il programma risponde all'esigenza di potenziamento del 
territorio in tutte le sue componenti, ivi comprese le cure 
palliative.  80%   

5.06 
Attivazione Punti Unici di 
Accesso 

Attivazione Punti Unici di Accesso in ciascuno dei 50 PTA attivati al 
31.12.2012, dotati di un software centralizzato, esteso ai PTA, per 
l'accesso alle cure domiciliari e residenziali ed alle dimissioni facilitate 
e protette. PRESA D'ATTO MINISTERIALE ATTUAZIONE 
ATTIVAZIONE PUA SECONDO QUANTO PREVISTO NEL P.O. 2010-
2012 (PARERE N.87-P/2013) _ _ 

L'implementazione del programma prrosegue nel la nuova 
programmazione 2013/15 100% N3 

5.07 CUP regionale 
Attivazione CUP ASP Trapani, ASP Palermo, ARNAS Civico di 
Palermo.  Attivazione CUP nelle rimanenti Aziende Problemi organizzativi Aziende 

L'implementazione del programma prrosegue nel la nuova 
programmazione 2013/15. In particolare sono in corso di 
attuazione gli interventi finalizzati all'avvio del "SovraCup" 
tra le suddette tre Aziende e del CUP regionale completo.  60%   

5.08 
Realizzazione di attività 
semiresidenziali 

A fronte dei 18 Centri Diurni previsti per pazienti con deterioramento 
cognitivo prioritariamente anziani, al 31.12.2012 ne sono stati attivati 
n.14.  

Completamento attivazione C.D. (parere n.85-
P/2013) 

Difficoltà connesse alla densità dell'insieme 
delle ristrutturazioni in corso 

L'implementazione del programma prrosegue nel la nuova 
programmazione 2013/15 80%   

6.01 

Attivazione del sistema 
regionale per la gestione 
del rischio clinico 

D.A. di istituzione di un comitato aziendale per la gestione dei 
contenziosi e il rapporto con le assicurazioni - Avvio corso per la 
Formazione avanzata in tema di gestione del rischio clinico - 
Alimentazione flusso SIMES eventi sentinella e sinistri, come previsto 
dall’intesa stato regioni 20 marzo 2008 e dal D.M. 11 dicembre 2009               
-D.A. n.1266/12 del 26.06.2012 di “Approvazione dei criteri per 
l’attribuzione dei privileges nei settori professionali: Medicina 
d’Urgenza, Cardiologia, Ostetricia e Ginecologia” che stabilisce i criteri 
per definire i livelli di autonomia dei professionisti sanitari, nelle tre 
discipline sopra indicate, in funzione delle competenze e degli esiti 
prodotti - (Parere ministeriale (n.189-P/2012) favorevole salvo verifica 
e soluzione dei problemi eventualmente emersi nella fase 
sperimentale) _ _ 

L'implementazione del programma prrosegue nel la nuova 
programmazione 2013/15 100%   

6.02 

Programma regionale per la 
valutazione 
dell'appropriatezza dei 
ricoveri e della qualità della 
codifica nella SDO 

Elaborazione di un metodo di valutazione per i diversi obiettivi previsti 
da programma regionale - Adozione provvedimenti aziendali di 
individuazione dei coordinatori aziendali ed attivazione NOC - 
Progettazione ed erogazione dell’attività formativa per i NOC - 
Formalizzazione di un protocollo operativo basato sulla sistematicità 
dei controlli che definisce le modalità raccolta dati - Formalizzazione di 
una metodologia per la definizione di sistemi di controllo esterni. (Q. 
LEA 2010 Lett.am) Controllo cartelle cliniche Adempiente con impegno 
a limitare i comportamentio opportunistici nella codifica delle SDO - 
parere n.2-P/2013)  _ _ 

L'implementazione del programma prrosegue nel la nuova 
programmazione 2013/15 tenendo conto delle 
raccomandazioni ministeriali 100%   

6.03 

Miglioramento delle 
prescrizioni delle 
prestazioni di specialistica 
ambulatoriale 

D.A. n. 2085/2010 di approvazione del regolamento di gestione delle 
prescrizioni in adeguamento alle modalità prescrittive previste dalla 
normativa vigente. (PRESA D'ATTO MINISTERIALE parere n.7-
P/2011) _ _ Ulteriore rilancio dell'azione sul nuovo PO 100%   
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6.04 

Adeguamento del sistema 
regionale per il governo dei 
tempi attesa rispetto alle 
indicazioni contenute nel 
“Piano Nazionale di 
governo della liste di attesa 
per il triennio 2009-2011”   

Adeguamento del sistema regionale per il 
governo dei tempi attesa rispetto alle 
indicazioni contenute nel “Piano Nazionale di 
governo della liste di attesa per il triennio 
2009-2011” 

Mancata emanazione del "Piano Nazionale di 
governo delle liste d'attesa" 

Re-inquadramento dell'obiettivo sulla nuova 
programmazione2013/15 _   

6.05 

Programma regionale per 
l’adeguamento 
dell’accreditamento 
istituzionale delle strutture 
sanitarie pubbliche e private 
nel nuovo sistema integrato 
di politiche per la qualità il 
governo clinico e la 
sicurezza dei pazienti. 

Costituzione della rete regionale delle UUOO di accreditamento - 
Progettazione ed erogazione dell'attività formativa al personale delle 
predette UUOO - D.A. n.542/12 di adozione della check list per 
l’autovalutazione da parte delle aziende sanitarie - Elaborazione 
Documento "Revisione dei requisiti di accreditamento per la Regione 
Siciliana" che recepisce, anche, le Linee di Indirizzo nazionali 
approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 20.12.2012.  Revisione D.A. n.890/2002 sovrapposizione normativa 

Re-inquadramento dell'obiettivo sulla nuova 
programmazione2013/15 50%   

7.01 

Procedure per l'affidamento 
dei servizi di consulenza 
direzionale ed operativa di 
cui al D.A.799 del 
12.03.2010 

DDG n.3215 del 30.12.2010 aggiudicazione definitiva alla Società 
KPMG Advisory SpA - Stipula del contratto con la società 
aggiudicataria il 10 febbraio 2011 (Presa d'atto ministeriale con parere 
n.61-P/2011)    - D.D.G. n.1071/2011 di approvazione degli interventi 
inerenti il secondo (Adeguamento dei sistemi informativi aziendali) ed il 
terzo stralcio (Realizzazione del sistema informativo direzionale)                                     
- D.D.G. n.2521/2011 di approvazione del Piano di ripartizione delle 
risorse finanziarie ex art.79 necessarie al rafforzamento degli 
applicativi aziendali, per il raggiungimento dell’obiettivo di creare una 
piattaforma dati affidabile, uniforme ed omogenea e  consentire la 
realizzazione degli interventi ritenuti ammissibili.                                                      
- Definizione di una metodologia uniforme regionale di controllo di 
gestione.  _ _ _ 100%   

8.01 Manovra ticket 

D.A. n.3187/10 Riconferma delle quote di compartecipazione alla 
spesa farmaceutica fino al 31.12.2012 (presa d'atto ministeriale con 
parere n.25-P/2011).                                     Legge Regionale n.6 del 
10 gennaio 2012 “Norme in materia di partecipazione al costo delle 
prestazioni sanitarie” inerente l’adeguamento della normativa regionale 
a quella nazionale e le relative circolari applicative e note esplicative di 
seguito indicate: 
1) Nota prot.n.4113 del 18.01.2012 “Norme in materia di 
partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie” con l’allegato foglio 
informativo.  
2) Nota prot.n.Area Int.4/5858 del 25.01.2012 “Chiarimenti in merito 
all’applicazione della L.R. n.6/2012 per la fase transitoria”. 
3) Nota prot.n.Area Int.4/8304 del 01.02.2012 “Note tecniche in merito 
all’applicazione della L.R. n.6/2012. 
4) Nota prot.n.Serv.8/19019 del 01.03.2012 “Precisazioni concernenti 
l’assistenza sanitaria agli stranieri temporaneamente presenti, agli 
europei non iscritti al SSN e agli stranieri richiedenti asilo politico ed 
umanitario obbligatoriamente iscritti al SSN”.                                                   
(Presa d'atto ministeriale con parere n.116-P/2012) _ _ prosecuzione sulla nuova programmazione  100%   
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8.02 

Misure per il miglioramento 
dell'appropriatezza 
prescrittiva 

D.A. n.3183/10 di istituzione dell'Osservatorio regionale per 
l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie - D.A. n.3107/10 di 
introduzione dei parametri di riferimento per le prescrizioni di cui alle 
tabelle AIFA (approvato con parere ministeriale n.212-P/2011)                   
- D.D.G. n.2690/11 di approvazione delle Raccomandazioni per la 
prevenzione del tromboembolismo venoso                                      - 
D.D.G. n.2504/11 "Linee Guida per l'antibiotico profilassi perioperatoria 
nell'adulto". (Richiesta risparmi attesi (DDG) n.76-P/2012 NON 
RISCONTRATA)                                                      Report di 
monitoraggio prescrizioni farmaceutiche anno 2011. (Presa d'atto 
ministeriale n.35-P/2012)                       Report monitoraggio 
prescrizioni farmaceutiche anno 2012 (Presa d'atto ministeriale n.167-
P/2013) _ _ prosecuzione sulla nuova programmazione  100%   

8.03 

Altre misure per il 
miglioramento 
dell’appropriatezza 
prescrittiva in ambito 
ospedaliero 

Direttive n.Serv.7/38815/2010 e n.Serv.7/46272/2010 per il 
completamento dell'iter di registrazione di tutte le fasi del trattamento 
con i farmaci oncologici sottoposti al Registro AIFA di monitoraggio 
(Parere ministeriale positivo n.72-P/2011) _ _ prosecuzione sulla nuova programmazione  100%   

9.01 
Rideterminazione piante 
organiche aziende sanitarie 

Adozione atti di rideterminazione delle dotazioni organiche delle 
Aziende Sanitarie e relativa approvazione da parte di questo 
Assessorato - Monitoraggio trimestrale del personale (unità e costi) 
attraverso le tabelle D.1.2 . Riduzione della spesa del personale nei 
termini previsti dalla normativa vigente (Adempiente spese per il 
personale anno 2010 parere n.67-P/2012)  _ _ prosecuzione sulla nuova programmazione  100%   

9.02 

Rideterminazione definitiva 
dei fondi contrattuali (art.16 
L5/09) _ _ 

Il procedimento di rideterminazione dei fondi 
contrattuali e relativa perequazione, risultato 
più complesso del previsto a causa delle 
disomogeneità esistenti tra i fondi all'interno 
delle singole Aziende, è stato sospeso in 
attesa del completamento del processo di 
riorganizzazione della rete ospedaliera 
previsto dal D.L. 95/2012, convertito in Legge 
n.135/2012 che ha disposto la riduzione dello 
standard di posti letto a carico del SSR da 
conseguire esclusivamente attraverso la 
riduzione di unità operative complesse, con 
inevitabili refluenze sulle consistenze delle 
dotazioni organiche delle aziende e sui relativi 
fondi. (Parere n.117-P/2013 in attesa della 
determinazione dei fondi contrattuali e della 
valorizzazione della riduzione prevista 
dall'art.9 comma 2bis del D.L. n.78/2010) _ _   

10.01 
Programmazione 
interaziendale di bacino 

Report annuale di monitoraggio della spesa per acquisti di beni e 
servizi e degli acquisti in economia 

Si resta in attesa di un miglioramento 
economico in termini di minori risorse 
utilizzate per acquisti in economia da parte 
delle Aziende del SSR per l'anno 2012 e di 
una accelerazione nelle procedure 
propedeutiche all'indizione della gare di 
bacino programmate (parere 31-P/2012). difficoltà organizzative aziende 

l'implementazione del programma viene proseguita nella 
nuova programmazione / Inserimento nei PPA 90%   

Procedure di gara 
regionale: 

1) farmaci e vaccini; 

10.02 
2) servizi di consulenza e 
brokeraggio assicurativo 

Implementazione delle procedure di approvvigionamento su base 
regionale di farmaci e vaccini - Affidamento per servizi di consulenza e 
brokeraggio assicurativo. _  _  _ 100%   
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Note  

N1 

Il TAR in data 24/7/2013 con sentenza 1528 ha rigettato il ricorso numero di registro generale 551 del 2012, relativamente: 
a) al previsto obbligo di adesione da parte di tutte le strutture di laboratorio relativamente alle aree analitiche di cui all'allegato A e l’onere dei relativi costi (ricorso introduttivo) ai programmi a governo 
regionale di valutazione esterna di qualità (VEQ) (DA n. 2708 del 28 dicembre 2011). 
b) al  previsto obbligo di registrazione al centro regionale qualità dei laboratori (CRQ) e la partecipazione obbligatoria alle VEQ regionali (motivi aggiunti) come requisito ulteriore di accreditamento e 
contrattualizzazione per l'attività specialistica ambulatoriale di medicina di laboratorio (DA n.. 1629 del 9 agosto 2012).  

N2 Il Tavolo Ministeriale ed il Comitato LEA, anche ai fini del superamento dell'inadempienza LEA sulla lett.s) per l'anno 2011, comunicano di restare in attesa del decreto interassessoriale che chiarisca 
definitivamente gli oneri a carico del Comune/assistito per tutte le tipologie di assistenza ai disabili, come previsto dal DPCM 29.11.2001.  

N3 Lo standard per i PTA prevede come imprescindibile il punto unico di accesso all'assistenza territoriale. Il collegamento con i presidi ospedalieri per le dimissioni facilitate è informatizzato solo nell'ASP di 
Catania, mentre nelle altre aziende è affidato ad un invio via fax. L'invio delle schede di dimissione facilitata è soggetto a monitoraggio annuale da parte dell'Assessorato 

 


