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Acronimi e definizioni 

Nella tabella di seguito riportata sono elencati tutti gli acronimi e le definizioni adottate nel 

presente documento. 

Acronimo Definizione 

AASSLL Aziende Sanitarie Locali 

ABR  studio dei potenziali evocati uditivi del tronco  

ACN Accordo Collettivo Nazionale 

ADI Assistenza Domiciliare Integrata 

AFT Aggregazioni Funzionali Territoriali 

AGENAS Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali 

AGI Ambulatorio di Gestione Integrata 

AIFA Agenzia Italiana del Farmaco 

AIR Accordo Integrativo Regionale 

ALPI Attività Libero - Professionale Intramuraria  

AO Azienda Ospedaliera 

AOUP Azienda Ospedaliera Universitaria Provinciale 

ASP Azienda Sanitaria Provinciale 

BPCO Broncopneumopatia cronica ostruttiva  

CAGR Compound annual growth rate 

CE Conto Economico 

CEFPAS  Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario 

CIPE Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 

CP Conto Presidio 

CPNR Comitato Percorso Nascita Regionale 

CRIL Centro di rilevazione di interesse regionale  

CRQ Centro Regionale della Qualità 

CUP Centro Unico di Prenotazione 

DA Decreto Assessorile 

DASOE Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico 

DDG Decreto del Direttore Generale 

DPCM  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

DPS Dipartimento di Pianificazione Strategica 

DRG Diagnosis-related groups - Raggruppamenti Omogenei di Diagnosi 

DSA Disturbi Specifici dell'Apprendimento 

DSAO Day Service Ambulatoriale Ospedaliero 

DUPISS Documento Unitario di Programmazione degli Investimenti Sanitari in Sicilia  

EMUR Sistema informativo per il monitoraggio dell’assistenza in Emergenza-Urgenza  
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Acronimo Definizione 

ENI Europei non iscrivibili 

FAR Sistema Informativo per il monitoraggio dell’assistenza Residenziale e Semiresidenziale  

FONCAM Forza Operativa Nazionale sul Carcinoma Mammario  

FSE Sistema Fascicolo Sanitario Elettronico 

GISCoR  Gruppo Italiano Screening ColoRettale 

GISMa Gruppo Italiano Screening MAmmografico  

GRA.CE.SI. 

Modello organizzativo e gestionale di strutture di accoglienza e di assistenza domiciliare per pazienti in 

Stato Vegetativo 

GSA Gestione Sanitaria Accentrata 

GURS Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 

HALE Health Adjusted Life Expectancy – Speranza di vita in buona salute 

HSP Anagrafe delle Strutture di Ricovero  

IPP Inibitori Pompa Protonica 

IRCCS Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico  

LA Livelli di Assistenza 

LEA Livelli Essenziali di Assistenza 

MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze 

MexA Metodologia ex Ante 

MMG Medici di Medicina Generale 

NAR Nuova Anagrafe Regionale 

NSIS Nuovo Sistema Informativo Sanitario 

OPG Ospedale Psichiatrico Giudiziario 

PAA Piani Attuativi Aziendali 

PAC Percorso Attuativo della Certificabilità 

PDT Percorsi Diagnostici Terapeutici 

PLS Pediatri Libera Scelta 

POCS Piano Operativo di Consolidamento e Sviluppo 

PPI Punto di Primo Intervento 

PRI Progetto Riabilitativo Individuale 

PSN Piano Sanitario Nazionale 

PSR Piano Sanitario Regionale 

PTA Presidio Territoriale di Assistenza 

RCA Metodo per la gestione del rischio clinico - Roote Cause Analisis 

Rete Regionale 

SHIFT Stroke Unit e Stroke Home Integrated Functional Treatment  

RSA Residenza Sanitario Assistenziale 

SCO Banche Sangue da Cordone Ombelicale 
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Acronimo Definizione 

SDO Scheda Dimissione Ospedaliera 

SIAD Sistema informativo per il monitoraggio dell’Assistenza Domiciliare  

Sids Sindrome della morte improvvisa del lattante 

SIND Sistema Informativo Dipendenze 

SISM Sistema informativo per il monitoraggio e la tutela della salute mentale 

SISR Servizio informativo del servizio sanitario regionale 

SOGEI Società Generale di Informatica del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

SP Stato Patrimoniale 

SSN Sistema Sanitario Nazionale 

SSR Sistema Sanitario Regionale 

STP Stranieri Temporaneamente Presenti 

STS 

Anagrafe delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e delle strutture sociosanitarie che 

erogano prestazioni in regime di convezione 

TIN Terapie Intensive Neonatali 

UOC Unità Operativa Complessa 

URP Ufficio per le Relazioni col Pubblico 

VEQ Verifiche Esterne di Qualità 

 

 

Premessa e quadro normativo 

La Regione Siciliana, avendo registrato nel 2006 una situazione di disequilibrio 

economico-finanziario del servizio sanitario regionale per oltre 800 milioni di euro, ha 

sottoscritto con codesti Ministeri, in data 31.7.2007, un Accordo per l’approvazione del 

Piano di Contenimento e Riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale 2007 – 2009, 

(cosiddetto Piano di Rientro) in attuazione di quando disposto dall’articolo 1, comma 180, 

della legge 311/2004 e s.m.i. 

Al termine del triennio la Regione Siciliana, pur avendo raggiunto – dopo il conferimento 

del fondo transitorio di accompagnamento – significativi risultati in termini di riequilibrio 

economico-finanziario, al fine di conseguire il completamento di tutte le azioni previste dal 

piano, ha ritenuto opportuno avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 11, comma 1, del 

d.l. 78/2010, convertito con la legge 122/2010, richiedendo la prosecuzione del piano per 

un ulteriore triennio. 

Si è pervenuti quindi all’approvazione del Programma Operativo Regionale 2010-2012 per 

la prosecuzione del piano di rientro 2007-2009, richiesta ai sensi dell’art.11 del d.l. 31 

maggio 2010 n.78 convertito dalla legge 30 luglio 2010 n.122. 

POCS 2013-2015 

 Le stringenti disposizioni introdotte nel 2012 dal Legislatore nazionale in tema di 
spending review e di sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale impongono, in un 
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contesto di minus-finanziamento complessivo del sistema di welfare, la definizione di 
ulteriori misure per :  

 adeguare la produzione di salute al nuovo sistema parametrico di finanziamento del 
SSN basato sui fabbisogni e costi standard; 

 garantire i livelli essenziali di assistenza intervenendo anche sulle reti assistenziali e 
sull’appropriatezza delle prestazioni e dei servizi e sulle modalità di erogazione degli 
stessi; 

 rispettare l’equilibrio economico-finanziario della gestione, agendo in modo selettivo 
sulle residue aree di inefficienza nell’acquisizione dei fattori produttivi e nel loro utilizzo. 

La nuova pianificazione regionale deve, quindi, fondarsi sul consolidamento dei risultati 

raggiunti nei due trienni precedenti, e rilanciarsi in ulteriori interventi di sistema derivanti 

dall’obbligo di attuare le nuove disposizioni normative.  

Occorre, quindi, sviluppare ulteriori strategie d’intervento che, agendo sull’organizzazione, 

e sull’appropriatezza clinica,investendo sulla valorizzazione delle risorse umane e 

professionali ed avvalendosi della partecipazione civile, determinino le condizioni per il 

miglioramento continuo della qualità dei servizi e dello stato di benessere della 

popolazione, nonostante il progressivo decremento del finanziamento complessivo del 

sistema sanitario e sociosanitario. 

Con queste motivazioni, la Regione Siciliana ha deciso di avvalersi della facoltà prevista 

all’art.15, comma 20, del D.L. n.95/2012, convertito in Legge n.135/2012, in continuità con 

il Programma Operativo 2010-2012 di prosecuzione del Piano di rientro, mediante la 

predisposizione di un “Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo delle 

misure strutturali e di innalzamento dei livello di qualità del Sistema Sanitario 

Regionale” per il triennio 2013 – 2015”.  

Il coordinamento e il Monitoraggio dello svolgimento del POCS sono in carico all’ Area 

Interdipartimentale n. 2 - U.O.B. 2.01 - Dipartimento Pianificazione Strategica (D.P.S.)         

dell’ Assessorato della Salute “Ufficio Piano di Rientro e Piano Sanitario Regionale”.  

Le singole azioni sono in carico ai Responsabili dei Servizi dell’Assessorato competenti 

per materia, indicati nei singoli capitoli. 
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1  Definizione dello scenario regionale   

1.1 Adempimenti LEA 

Coordinamento del procedimento attuativo 

Area Interdip. 2 – U.O.B. 2.01 – DPS - Piano di Rientro e Piano Sanitario 

Descrizione 

Lo stato di attuazione dei livelli essenziali di assistenza è quello risultante dalle evidenze 

quali - quantitative derivanti dai dati/informazioni disponibili a livello regionale (banche dati 

SIS-NSIS), sia di natura gestionale (flussi SDO, HSP, STS, Conto Annuale, ecc.), che 

economico- finanziaria (CE consuntivi/trimestrali, SP, LA), nonché dal “monitoraggio di 

sistema” effettuato dai Ministeri affiancanti relativamente all’assistenza ospedaliera, 

territoriale, emergenza urgenza e farmaceutica, e trasmesso periodicamente alle Regioni. 

E’ punto qualificante del POCS 2013/15 completare, entro i primi 18 mesi di attuazione, 

tutti gli adempimenti evidenziati nel questionario, con riferimento al precedente periodo di 

programmazione. 

Adempimento  Descrizione obiettivo 
Sub  

obiettivi 
Descrizione sub-obiettivo 

Lettera c) 
Obblighi informativi SIS 

Obblighi informativi LEA 

c.1 

Verifica modelli economici relativi alle aziende sanitarie, AO, IRCSS 

pubblici, AOUP + modello 000 (spesa accentrata regionale) + modello 

999 (riepilogativo regionale): 

CE= Conto Economico 

SP= Stato Patrimoniale 

CP= Conto Presidio 

LA= Livelli Assistenza 

c.2 
Verifica dei flussi informativi indicati alle lett. c.2 in termini di % di 

copertura da parte delle aziende  

 

c.3 

Verifica dei flussi informativi indicati alle lett. c.3 con un punteggio 

associato a: 

1) presenza di incongruenze nei dati 

2) % schede SDO non errate 

c.4 
Verifica della copertura e della qualità dei debiti informativi con 

l'Unione Europea in tema di sanità veterinaria e alimenti 

Lettera e) Erogazione LEA e.1 
L'adempimento sul mantenimento dell'erogazione dei Livelli 

Essenziali di Assistenza è verificato attraverso gli indicatori 

Lettera f) 
Dotazione standard 

posti letto 

f.1 Offerta di posti letto regionali 

f.2 
Adozione del provvedimento previsto dall’articolo 6, commi 1 e 2 

dell’Intesa 3 dicembre 2009 

Lettera g) Appropriatezza 

g.1 
Atti o provvedimenti che fissano i valori percentuali/soglia di 

ammissibilità dei ricoveri ordinari per i nuovi DRG  

g.2 
Atti o provvedimenti che fissano i valori percentuali/soglia di 

ammissibilità delle prestazioni di day surgery 

g.3 Compilare la tabella  
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Adempimento  Descrizione obiettivo 
Sub  

obiettivi 
Descrizione sub-obiettivo 

Lettera h) Liste d'attesa 

h.1 
Monitoraggio ex-post, attraverso il flusso informativo ex articolo 50 

della Legge 326/2003 

h.2 
Monitoraggio attraverso il flusso informativo ex art.50 della legge 

326/2003 

h.3 Monitoraggio delle attività di ricovero 

h.4 Monitoraggio delle sospensioni dell'erogazione delle prestazioni 

Lettera l) 
Controllo spesa 

Farmaceutica 

l.1.1 
Scheda per il calcolo della spesa farmaceutica e del tetto stabilito 

dalla L 222/2007 e dalla L 102/2009 

l.1.2 
Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico: 

farmaceutica ospedaliera  

l.1.3 

Per le sole Regioni che hanno fatto registrare un equilibrio economico 

complessivo e hanno superato il tetto del 2,4% del finanziamento 

della spesa ospedaliera, specificare ed allegare riferimento normativo 

Lettera m) 
Conferimento dati al 

SIS 
m.1 

Conferimento dati al SIS dei flussi necessari per il monitoraggio LEA, 

compilare la tabella. 

Lettera n) Contabilità analitica 

n.1 Atti ulteriori rispetto al 2009 

n.2 Numero aziende in cui è attiva la contabilità analitica per CdC e CdR 

n.3 Tipologia sistema di contabilità analitica  

n.4 Elaborazione dati a livello regionale (se n3 è a livello regionale) 

Lettera o) Confermabilità dei D.G. o.1 Atti o provvedimenti ulteriori rispetto all'anno 2010.  

Lettera p) Dispositivi medici p.1 

Trasmettere una relazione sulle azioni individuate e poste in essere in 

merito al decreto 11/06/2011 (avvio del flusso informativo per il 

monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente 

acquistati dal SSN) 

Lettera q) 
Distribuzione diretta dei 

farmaci di classe A 
q.1 

Trasmissione dei dati gennaio-dicembre 2011 riferite a tutte le 

aziende sanitarie che effettuano distribuzione diretta e per conto 

Lettera r) 
Riduzione assistenza 

ospedaliera erogata 
r.1 

Raggiungimento del valore previsto dall’Intesa 23 marzo 2005 del 

Tasso di Ospedalizzazione  

Lettera s) 
Assistenza domiciliare e 

residenziale 

s1.1 Valutazione multidimensionale del disabile 

s1.2 Ripartizione degli oneri 

s1.3 Adozione degli strumenti standardizzati  

Lettera t) Tariffe ospedaliere t.1 Tariffe ospedaliere 

Lettera u) 
Piano nazionale della 

prevenzione 
u.1 Piano nazionale della prevenzione 

Lettera v) 
Piano nazionale 

aggiornamento 
v.1 Piano nazionale aggiornamento personale 
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Adempimento  Descrizione obiettivo 
Sub  

obiettivi 
Descrizione sub-obiettivo 

Lettera x) 

Implementazione 

percorsi diagnostici 

terapeutici 

x.1 
Formalizzazione di una metodologia/procedura per l'implementazione 

delle linee guida 

x.2 Elenco delle strutture dove viene condotto tale monitoraggio 

x.3 Monitoraggio dei PDT complessi secondo le linee guida 

Lettera y) LEA aggiuntivi y.1 
Indicare le prestazioni garantite dal SSR quali livelli aggiuntivi a carico 

dei bilanci regionali 

Lettera w) 
Accordi successivi al 

DPCM 29/11/2001 
w.1 Accordi successivi al DPCM 29/11/2001 

Lettera ac) 

Edilizia sanitaria e 

ammodernamento 

tecnologico 

ac.1 Edilizia sanitaria - Potenziamento tecnologico 

Lettera ah) 
Accreditamento 

istituzionale 

ah.1 
Accreditamenti provvisori vs definitivi delle strutture ospedaliere ed 

ambulatoriali private 

ah.2 
Accreditamenti provvisori vs definitivi delle strutture sociosanitarie e 

delle altre strutture sanitarie private  

Lettera ak) 

Riorganizzazione della 

rete delle strutture 

eroganti prestazioni 

specialistiche e di 

diagnostica di 

laboratorio 

ak.1 
Riorganizzazione della rete delle strutture eroganti prestazioni 

specialistiche e di diagnostica di laboratorio 

ak.2 
Riorganizzazione della rete delle strutture eroganti prestazioni 

specialistiche e di diagnostica di laboratorio 

Lettera aj) 
Sperimentazioni 

gestionali 
aj.1 Sperimentazioni gestionali 

Lettera al) 

Tutela della salute e 

prevenzione nei luoghi 

di lavoro 

al.1 Tutela della salute e prevenzione nei luoghi di lavoro 

Lettera am) 
Controllo cartelle 

cliniche 

am.1 

Attuazione alle disposizioni previste per l’individuazione delle 

prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza sulle quali effettuare i 

controlli  

am.2 

Attivazione a livello regionale di una funzione in materia di controlli di 

qualità delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di 

dimissione ospedaliera 

am.3 
Compilare le tabelle contenenti i parametri descrittivi delle modalità 

operative di controllo delle cartelle cliniche 

Lettera an) Assistenza protesica an.1 Verifica della spesa per l‟erogazione dell‟assistenza protesica  

Lettera ao) 
Cure palliative e terapia 

del dolore 

ao1.1 Standard qualitativi e quantitativi 

ao1.2 Informazione ai cittadini 

ao1.3 Strumenti di customer satisfaction 

ao1.4 tabella  

ao1.5 rete terapia del dolore 

ao1.6 progetti terapia del dolore 
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Adempimento  Descrizione obiettivo 
Sub  

obiettivi 
Descrizione sub-obiettivo 

Lettera ap) Sanita penitenziaria 

ap1.1 

Convenzioni per il trasferimento alle AASSLL dei locali adibiti 

all’esercizio delle funzioni sanitarie negli istituti penitenziari e nei 

servizi della giustizia minorile 

ap1.2 
Interventi di presa in carico dei servizi di salute mentale delle Asl per 

la dimissione di almeno il 40% degli internati in OPG 

ap1.3 
Accordi previsti dalle “Linee di indirizzo per l’assistenza ai minori 

sottoposti a provvedimento dell’Autorità giudiziaria” 

ap1.4 

Strutture terapeutiche residenziali, accreditate dal SSR, che 

prevedono l’accoglienza di minori sottoposti a provvedimenti 

dell’Autorità giudiziaria con problemi di tossicodipendenza o di disagio 

psichico 

ap1.5 

Disegno di legge per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale 

delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie 

e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità 

penitenziaria 

Lettera ar) 
Consumi ospedalieri dei 

medicinali 
ar.1 

 

Verifica della disponibilità, completezza, qualità e miglioramento nel 

tempo dell’acquisizione in NSIS del flusso informativo dei dati relativi 

al monitoraggio dei consumi ospedalieri di medicinali  

 

Lettera as) 
Rischio clinico e 

sicurezza dei pazienti 

as.1 Centralizzazione dei farmaci antiblastici 

as.2 Scheda unica o foglio unico di terapia 

as.3 Adozione della checklist in Sala Operatoria 

as.4 
Omogeneizzazione della gestione dei costi assicurativi da parte delle 

Aziende 

Lettera at) 

Attuazione dell'articolo 

11 dell'Intesa Stato-

Regioni del 3 Dicembre 

2009 in materia di 

certificabilità dei bilanci 

sanitari 

at.1 Invio del percorso attuativo della Certificabilità 

at.2 Invio degli elementi necessari alla valutazione 

Attuazione dell'articolo 

11 dell'Intesa Stato-

Regioni del 3 Dicembre 

2009 in materia di 

certificabilità dei bilanci 

sanitari 

at.3 Modalità e tempistica del percorso attuativo 

Lettera au) Sistema CUP 
au.1 Recepimento delle linee guida nazionali CUP 

au.2 Aggiornamento linee guida nazionali CUP 

Lettera av) 

Acquisizione dati di 

assistenza in 

emergenza-urgenza 

NSIS-EMUR 

av.1 Trasmissione dei dati relativi all'anno 2011 
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Adempimento  Descrizione obiettivo 
Sub  

obiettivi 
Descrizione sub-obiettivo 

Lettera aw) 

Acquisizione dei dati di 

assistenza domiciliare 

NSIS-SIAD 

aw.1 Trasmissione dei dati relativi all'anno 2011 

Lettera ax) 

Trasmissione dei dati di 

assistenza residenziale 

e semiresidenziale 

 NSIS-FAR 

ax.1 Trasmissione dei dati relativi all'anno 2011 

Lettera aab) 

Acquisizione dati relativi 

alla assistenza per 

salute mentale NSIS-

SISM 

aab.1 Trasmissione dei dati relativi all'anno 2011 

Lettera aac) 

Acquisizione dati relativi 

alla dipendenza da 

sostanze stupefacenti 

NSIS-SIND 

aac.1 Trasmissione dei dati relativi all'anno 2011 

Lettera aad) 

Sistema Fascicolo 

Sanitario Elettronico 

(FSE) 

aad.1 Provvedimento di recepimento delle Linee Guida Nazionali FSE 

Lettera aae) Attività trasfusionali 

aae.1 Trasmissione dei dati relativi all'anno 2011 

aae.2 Strutture Regionali di Coordinamento 

aae.3 

Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici minimi per l’esercizio 

delle attività sanitarie delle banche di Sangue da Cordone Ombelicale 

(SCO)  

Lettera aaf) Percorso nascita 

aaf.1 Costituzione del Comitato Percorso Nascita Regionale (CPNR) 

aaf.2 Riorganizzazione dei Punti Nascita regionali  

aaf.3 Deroghe nella riorganizzazione dei Punti Nascita regionali  

Lettera aag)  Emergenza-Urgenza aag.1 
Relazione sulle azioni individuate e poste in essere in merito alla rete 

dell’emergenza-urgenza 

Lettera aah) Cure primarie aah.1 
Relazione sulle azioni individuate e poste in essere in merito alla 

riorganizzazione delle cure primarie 

Lettera aai) Riabilitazione 

aai.2 
Iniziative specifiche di comunicazione alle aziende degli elementi che 

caratterizzano il Piano di indirizzo per la Riabilitazione 

aai.3 
Gruppo istituzionalizzato per l’implementazione di quanto previsto dal 

Piano di indirizzo per la Riabilitazione 

aai.4 Costituzione del Progetto Riabilitativo di Struttura 

aai.5 
Progetto Riabilitativo Individuale (PRI) e modalità di rilevazione delle 

informazioni in esso contenute 

 



REGIONE SICILIANA 
Programma Operativo Consolidamento e Sviluppo 2013 – 2015 

 

14 

 

1.2  Programmazione regionale 

I seguenti atti di programmazione sanitaria rappresentano, in uno al presente Programma 

Operativo di Consolidamento e Sviluppo (POCS), i principali strumenti di pianificazione 

strategica regionale. 

1.2.1   Piano Sanitario Regionale - PSR e Piani Attuativi Aziendali (PAA) 

Coordinamento del procedimento attuativo 

Area Interdip. 2 -  DPS - Piano di Rientro e Piano Sanitario 

Descrizione 

La programmazione sanitaria regionale trova nel Piano Sanitario Regionale, a valenza 

triennale, il principale strumento di pianificazione degli interventi di sistema per obiettivi di 

salute, come previsto nella legge regionale di riforma del SSR, l.r. 5/2009. Ai sensi dell’art. 

3, l.r. 5/2009 il Piano Sanitario Regionale definisce, nell'ambito della compatibilità 

finanziaria ed in coerenza con il Piano sanitario nazionale, gli strumenti e le priorità idonei 

a garantire l'erogazione delle prestazioni del Servizio sanitario regionale in ottemperanza 

ai Livelli essenziali di assistenza, agli indirizzi della politica sanitaria regionale nonché alle 

disposizioni della presente legge.  

Il Piano Sanitario Regionale è attuato nella programmazione sanitaria locale dalle Aziende 

sanitarie attraverso i Piani Attuativi Aziendali (PAA), anch’essi previsti dalla l.r.5/2009. Per 

le Aziende ricadenti nelle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina, il PAA , su 

base provinciale, comprende i PAA delle singole aziende sanitarie provinciali ed 

ospedaliere in una logica unitaria di integrazione ospedale-territorio. 

Il PSR in atto vigente è il “Piano della Salute 2011-2013”, approvato con Decreto 

Presidenziale del 18 luglio 2011 ed è pubblicato nel S.O. n.2 della GURS n.32 del 29 luglio 

2011. 

I PAA, disciplinati con Linee guida approvate con D.A. n. 530 del 19 marzo 2012 , sono 

implementati dalle Aziende sanitarie in ragione degli obiettivi assegnati annualmente alle 

Direzioni Aziendali e degli indirizzi scaturenti dalle innovazioni normative e di 

pianificazione strategica; il correlato processo della loro definizione ed attuazione 

costituisce esso stesso obiettivo strategico delle Aziende ed è sottoposto al sistema di 

valutazione delle attività dei Direttori generali. 

Il Piano Attuativo delle Aziende sanitarie del Servizio Sanitario regionale è, ai sensi 

dell’art.5 della legge regionale 5 del 14 aprile 2009, atto della programmazione sanitaria 

locale, insieme all’atto aziendale, ai programmi definiti a livello di bacino e alle intese e gli 

accordi previsti dall’art.4 della stessa legge. Trova specifica disciplina nel documento di 

“Approvazione delle Linee Guida per l’attuazione dei Piani attuativi aziendali” approvate 

con D.A. n. 530 del 19 marzo 2012 nel quale si prevede una programmazione triennale del 

Piano, da realizzare attraverso l’impulso della pianificazione annuale delle attività 

determinata dal Direttore Generale dell’Azienda in relazione agli obiettivi previsti che, 

previa verifica di congruenza e compatibilità con la programmazione sanitaria regionale 

svolta dall’Assessorato della Salute, deve esprimersi con scelte programmatiche 

intersettoriali di investimento strategico aziendale per contrastare i problemi di salute, 

tenere conto delle priorità, rafforzare le opportune attività assistenziali riorganizzate in una 

logica di rete al fine di garantire omogenei livelli di assistenza e superare l’attuale 

frammentarietà delle risposte.  
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Per la redazione dei PAA, disciplinata dalle superiori Linee guida, è previsto un modello 

unico per le Aziende Sanitarie Provinciali, in capo alle quali risiede la responsabilità della 

compilazione del Piano in riferimento al territorio provinciale di pertinenza. In merito, al fine 

di favorire l’integrazione dell’assistenza, alle Aree Metropolitane di Palermo, Catania e 

Messina è stato richiesto di redigere un unico PAA per ciascuna area in collaborazione 

con le Aziende Ospedaliere e Ospedaliere Universitarie presenti nei rispettivi territori 

provinciali. 

Inoltre, in conformità alle indicazioni regionali, le azioni inserite nei PAA debbano tenere 

conto: 

 delle relazioni funzionali con le strutture pubbliche e private accreditate presenti nel 
contesto locale, provinciale, di bacino e all’interno del più ampio contesto regionale; 

 dei rapporti con le Università e gli Istituti di ricerca; 

 della sostenibilità economica e del raggiungimento degli obiettivi previsti anche dal 
Programma Operativo Regionale; 

 degli atti specifici di programmazione sanitaria regionale per singoli ambiti assistenziali 
adottati in coerenza con gli obiettivi e gli interventi prioritari di PSR; 

 dei progetti, assegnati in sede regionale, scaturenti dagli obiettivi annuali di Piano 
Sanitario Nazionale; 

 degli obiettivi annualmente assegnati in sede contrattuale ai Direttori Generali delle 
Aziende sanitarie per la valutazione della loro operatività. 

A partire dall’anno 2012, la Regione, con il supporto di Agenas, ha avviato un progetto di 

supporto alle Aziende finalizzato alla stesura dei piani triennali e dei rispettivi programmi 

annuali di attività secondo una logica di project management. Il processo di allineamento 

tra la pianificazione regionale e la programmazione realizzata a livello aziendale è 

supportato e monitorato mensilmente attraverso incontri dedicati a ciascuna area 

provinciale al fine di consentire il rispetto degli interventi deliberati nonché il raccordo tra 

Assessorato e Aziende. In ugual modo è stato pianificato per il 2013 un sistema di incontri 

con gli uffici dell’Assessorato impostato secondo le stesse logiche utilizzate nei confronti 

delle Aziende per fornire nel corso dell’anno di vigenza del programma linee di indirizzo, 

supporto e controllo agli interventi in atto. 

1.2.2   Il sistema obiettivi dei Direttori Generali 

Responsabile del procedimento attuativo 

Dirigente Generale Dipartimento Pianificazione Strategica  

Descrizione 

Ai sensi dell’art.19 comma 3 della legge regionale 5 del 14 aprile 2009, l’operato dei 

Direttori Generali delle Aziende del SSR è monitorato e valutato durante l’espletamento 

del mandato e a conclusione di esso secondo quanto previsto dal D.Lgs. 502/1992 e 

successive modifiche e integrazioni e dalle norme vigenti nel territorio della Regione. A tal 

fine a partire dal 2009, con il supporto di Agenas, l’Assessorato ha deciso di avviare un 

sistema di valutazione di carattere fortemente operativo. Annualmente l’Assessorato 

definisce in coerenza con la programmazione regionale il set di obiettivi e relativi indicatori 

individuando per ciascuno di essi un referente interno. In seguito alla formale consegna 

degli obiettivi alle Direzioni Generali si dà avvio al processo di monitoraggio e 

accompagnamento. Tale processo viene attuato attraverso una serie di incontri periodici 

con le Direzioni Strategiche delle Aziende. Il confronto con le Direzioni è operato 
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privilegiando alla logica della verifica valutativa, una prospettiva di condivisione del lavoro 

svolto, di supporto e, dove necessario, di riallineamento sugli obiettivi concordati. 

1.2.3   DUPISS 

Descrizione 

Strumento di programmazione, complementare al Piano Sanitario Regionale, è il 

Documento Unitario di Programmazione degli Investimenti Sanitari in Sicilia (DUPISS) che 

definisce, coerentemente alle politiche sanitarie e integrando le varie fonti finanziarie 

nazionali e comunitarie dedicate agli interventi strutturali, la programmazione degli 

investimenti, da quelli relativi all’edilizia sanitaria a quelli relativi all’ammodernamento del 

parco tecnologico delle aziende sanitarie, concorrendo virtuosamente alla risposta al 

fabbisogno sanitario ed allo sviluppo economico della Regione. 

Ai suddetti strumenti si aggiungono i piani specifici di programmazione a valere sui fondi 

comunitari per il settore salute, nell’ambito degli obiettivi strategici di programmazione 

europea per il settennio di programmazione vigente. 

Il Documento Unitario di Programmazione degli Investimenti Sanitari in Sicilia (DUPISS) 

riunisce la pianificazione degli investimenti infrastrutturali programmata su fonti nazionali 

ed europee. Redatto seguendo la MexA (metodologia ex ante). Il DUPISS è lo strumento 

per potere accedere alle risorse ex art. 20 previste dalle legge finanziaria 67/88, avendo 

superato positivamente la valutazione tecnica del Nucleo di Valutazione al Ministero della 

Salute, e intervenire virtuosamente nelle aspettative di adeguamento perequativo 

necessario per lo sviluppo economico della regione. 

A corredo della programmazione sanitaria regionale, gli obiettivi di Piano sanitario 

Nazionale concorrono annualmente all’implementazione di linee strategiche di attività che 

sviluppano, attraverso appositi progetti, modelli di buone pratiche e/o strumenti di 

monitoraggio e valutazione che incidono sul profilo gestionale e sulla qualità del sistema 

1.2.4     Ricerca sanitaria 

La Regione Siciliana sviluppa programmi di ricerca sanitaria in coerenza alla 

programmazione nazionale e alle norme di settore. 

Ricerca è la costruzione di nuove evidenze realizzata applicando una metodologia 

rigorosamente scientifica, cioè capace di assicurare che le evidenze emerse siano 

realmente tali. 

Le nuove evidenze possono però riguardare delle tematiche universali ed essere 

innovative o tematiche particolari ed essere applicative; le prime riguardano 

l’accrescimento generale delle conoscenze, le seconde invece riguardano la elaborazione 

di indicazioni su cui costruire decisioni operative. 

Le prime (ricerche innovative generali) devono essere comunicate a tutta la comunità 

scientifica interessata e quindi devono essere pubblicate su riviste internazionali peer 

reviewed, mentre le seconde non necessitano necessariamente la pubblicazione e spesso 

possono legittimamente limitarsi a dei processi di comunicazione rivolti ai decisori 

interessati. 

In tutte le ricerche deve essere valutata l’adeguatezza metodologica e questo può essere 

fatto solo da referee competenti nella metodologia relativa. Rispetto alla valutazione degli 

obiettivi e dei risultati, invece, per le prime i referee devono essere in grado di cogliere 
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l’elemento innovativo delle evidenze emerse, mentre per le seconde deve essere valutato 

l’impatto operativo e ciò può essere effettuato con chi partecipa al sistema cui le evidenze 

si rivolgono. 

In campo sanitario la ricerca pre-clinica e clinica ha come oggetto l’elemento biologico-

clinico dei singoli individui. 

La ricerca sistemica, organizzativa-gestionale, invece, ha come oggetto i sistemi sanitari e 

può essere generalizzata solo se i sistemi sono omogenei cosa che difficilmente si verifica. 

Gli scopi della ricerca sanitaria ex art.12 

Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, finanzia con il Fondo sanitario nazionale, 

la ricerca sanitaria. Il comma 4 dell’articolo 12bis definisce così gli obiettivi del programma 

di ricerca sanitaria: 

 individua gli obiettivi prioritari per il miglioramento dello stato di salute della 
popolazione; 

 favorisce la sperimentazione di modalità di funzionamento, gestione e organizzazione 
dei servizi sanitari nonché di pratiche cliniche e assistenziali e individua gli strumenti di 
verifica del loro impatto sullo stato di salute della popolazione e degli utilizzatori dei 
servizi; 

 individua gli strumenti di valutazione dell'efficacia, dell'appropriatezza e della congruità 
economica delle procedure e degli interventi, anche in considerazione di analoghe 
sperimentazioni avviate da agenzie internazionali e con particolare riferimento agli 
interventi e alle procedure prive di una adeguata valutazione di efficacia; 

  favorisce la ricerca e la sperimentazione volte a migliorare la integrazione 
multiprofessionale e la continuità assistenziale, con particolare riferimento alle 
prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria; 

  favorisce la ricerca e la sperimentazione volta a migliorare la comunicazione con i 
cittadini e con gli utilizzatori dei servizi sanitari, a promuovere l'informazione corretta e 
sistematica degli utenti e la loro partecipazione al miglioramento dei servizi; 

 favorisce la ricerca e la sperimentazione degli interventi appropriati per la 
implementazione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici, per 
l'autovalutazione della attività degli operatori, la verifica e il monitoraggio e il 
monitoraggio dei risultati conseguiti. 

La Regione Siciliana, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla legislazione 

nazionale nella materia della ricerca scientifica ed in conformità agli obiettivi del Piano 

sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale, promuove la ricerca finalizzata 

biomedica e sanitaria quale strumento per il miglioramento del Servizio sanitario regionale, 

dei servizi sanitari e socio-sanitari nonché delle condizioni di salute della popolazione. 

 
1.2.5    I progetti di Piano Sanitario Nazionale 

Coordinamento scientifico 

Area Interdip. 2 – DPS - Piano di Rientro e Piano Sanitario 

Descrizione 

Nell’ambito dello sviluppo del Servizio Sanitario Regionale l’assessorato ha declinato la 

propria programmazione orientando alcuni ambiti di attività alle indicazioni poste dalle 

linee di indirizzo di Piano Sanitario Nazionale e con particolare riguardo a quelle contenute 

nel recente Piano 2012.  
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E’ in coerenza con dette linee che le scelte programmatiche dall’assessorato hanno 

definito le attività progettuali di seguito schematicamente riportate: 
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Prospetto sintetico delle azioni inerenti le Linee Progettuali dei Progetti Obiettivo di PSN anno 2012 approvate con DA n.139 del 22 gennaio 2013 

Progetti Obiettivo 2012 

Referenti per 

l'Assessorato 
Linee Progettuali Azioni  

 Quote di 

programmazione  

Rif. Intervento 

Operativo 

Servizio 4 DPS 

1. Attività di assistenza 

primaria 

1.1 Avvio della rete reumatologica sul modello organizzativo e gestionale di integrazione 

ospedale territorio. 
600.000,00   

1.2 Prevenzione delle complicanze del diabete mellito di tipo 1 mediante raggiungimento e 

mantenimento del controllo glicemico con microinfusore di insulina 
80.000,00   

Servizio 8 DPS 

1.3 Potenziamento del nuovo sistema integrato di cure primarie per la gestione dei pazienti 

cronici 
9.420.000,00 3.2.2.2 

1.4 Consolidamento e potenziamento di punti di primo intervento pediatrici 2.100.000,00 3.2.2.2 

1.5 percorso assistenziale per soggetti con disturbi specifici di apprendimento 1.000.000,00 3.2.2.5 

1.6 Percorso assistenziale per soggetti con obesità in età evolutiva e diabete mellito 3.000.000,00 3.2.2.5 

1.7 Campi scuola per bambini ed adolescenti all’esordio del DM1 337.000,00   

1.8 Promozione dell'integrazione socio-sanitaria messa in rete dei consultori familiari 500.000,00 3.2.2.6 

1.9 Progetto prevenzione e diagnosi patologie odontoiatriche popolazione infantile 500.000,00   

Servizio 9 DPS 

2. La non autosufficienza 

2.1 Assistenza ai pazienti affetti da malattie neurologiche degenerative e invalidanti 

(comunicatori) 
950.814,00   

2.2 Assistenza semiresidenziale a pazienti affetti da demenza  2.500.000,00   

Servizio 4 DPS 

2.3 Consolidamento e implementazione del modello organizzativo e gestionale di strutture di 

accoglienza e di assistenza domiciliare per pazienti in Stato Vegetativo e di Minima 

Coscienza nella fase di Cronicità. (Progetto GRA.CE.SI), attivato nel 2010. 

3.000.000,00   
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Progetti Obiettivo 2012 

Referenti per 

l'Assessorato 
Linee Progettuali Azioni  

 Quote di 

programmazione  

Rif. Intervento 

Operativo 

Servizio 9 DPS 
2.4 Progetto ANCORA 200.000,00   

2.5 Potenziamento del sistema delle cure domiciliari  10.000.000,00 3.2.5.4 

Servizio 9 DPS 
3. Le cure palliative e 

terapia del dolore 

3.1 Consolidamento della Rete Regionale di Terapia del Dolore 2.200.000,00   

3.2 Potenziamento Rete regionale cure palliative 2.554.070,00   

Serv 6 DASOE 

4. Interventi per le 

biobanche di materiale 

umano 

4.1 Biobanca oncologica: Implementazione di una banca genetica Siciliana di acidi nucleici 

provenienti da midollo osseo all’esordio e dopo risposta alla terapia di pazienti affetti da 

leucemia acuta. 

222.110,00   

4.2 Implementazione di una banca genetica Siciliana di acidi nucleici provenienti da midollo 

osseo all’esordio e dopo risposta alla terapia di pazienti affetti da leucemia mieloide cronica 

presso la Divisione Clinicizzata di Ematologia, Ospedale Ferrarotto, Azienda Ospedaliera 

Universitaria Policlinico – OVE di Catania 

215.000,00   

4.3 BIOBANCA DI CELLULE STAMINALI MESENCHIMALI FETALI DA FLUIDO AMNIOTICO 

E FLUIDO CELOMATICO: ISOLAMENTO, ESPANSIONE E CARATTERIZZAZIONE 

FENOTIPICA. 

276.000,00   

  5. La sanità penitenziaria        

Serv 2 DASOE 6. Attività motoria anziani  6.1 Progetto sperimentale efficienza fisica degli anziani 250.000,00   

Serv 4 DPS 

7. Tutela della maternità e 

promozione 

dell’appropriatezza del 

percorso nascita 

7.1 Accreditamento punti UNICEF azione di miglioramento della qualità dell'assistenza parto 

analgesia 
1.000.000,00   

7.2 La medicina fetale nella gravidanza gemellare monocoriale. Management clinico e 

trattamento chirurgico  
100.000,00   

7.3 Prevenzione e studio della Sids e monitoraggio cardio respiratorio domiciliare degli eventi 

estremi pericolosi per la vita. 
460.000,00   

7.4 Parole in grembo la vita ti ascolta 90.000,00   

7.5 Prevenzione della morte intrauterina del feto 100.000,00   

Serv 7 DASOE 
8. Malattie rare 

8.1 Consolidamento ed estensione sorveglianza malattie rare  200.000,00   

Serv 4 DPS 8.2 Attivazione dei nuovi Centri afferenti alla Rete Regionale per le Malattie Rare 590.000,00   
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Progetti Obiettivo 2012 

Referenti per 

l'Assessorato 
Linee Progettuali Azioni  

 Quote di 

programmazione  

Rif. Intervento 

Operativo 

Serv 6 DASOE 8.3 Progetto di informatizzazione HbNet per la rete delle emoglobinopatie 100.000,00   

Unità di staff 2 8.4 Screening neonatale metabolico allargato 200.000,00   

Area Interdip. 2 
9. Valorizzazione 

dell'apporto del 

volontariato 

9.1 I Comitati Consultivi delle Aziende Sanitarie dorsale della rete civica della salute in Sicilia 85.000,00   

Area Interdip. 2 
9.2 Implementazione coordinata di Programmi di Audit Civico applicato ai servizi di Salute 

Mentale, Riabilitazione, Assistenza protesica e integrativa e Rete emergenza urgenza 
150.000,00   

Serv 4 DPS 10. Riabilitazione  

10.1 Riabilitazione psicologica nei reparti critici 1.500.000,00   

10.2 Avvio e Implementazione rete regionale Stroke Unit e Stroke Home Integrated Functional 

Treatment (SHIFT) 
2.500.000,00 3.2.3 2 

10.3 Costituzione di un network di odontoiatria per disabili 800.000,00   

10.4 Implementazione dell’assistenza domiciliare dei pazienti parkinsoniani in stadio 

avanzato: percorso riabilitativo e di continuità nella presa in cura mediante un piano di 

integrazione ospedale-territorio 

185.000,00   

10.5 Esperienza della domiciliarizzazione in oncologia 1.200.000,00   

10.6 Prevenzione e riduzione della riammissione in reparto del paziente diabetico di tipo2 70.000,00   

Servizio 9 DPS 11. Salute mentale 

11.1 Inclusione Sociale dei pazienti dimessi dall’OPG dispositivi Comunitari della 

Progettazione Terapeutica Individualizzata per i pazienti in dimissione dall’OPG” 
2.000.000,00  

11.2 Sviluppo di competenze e servizi per GAP 100.000,00   

Serv 2 DASOE 

12. Piano nazionale della 

prevenzione 

12.1 Piano regionale della prevenzione  1.900.000,00 3.1.1 - 3.1.3 

Area Interdip. 2 12.2 Prevenzione cardiovascolare in età pediatrica 100.000,00   

Unità di staff 2 12.3 Screening uditivo neonatale 400.000,00 3.1.2 

Serv 9 DASOE 12.4 Adeguamento Metodi di Sorveglianza filiera alimentare 
118.000,00 

 
2.8.1 – 2.8.2  

Serv 1 DASOE 12.5 Cruscotto anagrafe vaccinazione 250.000,00   
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Progetti Obiettivo 2012 

Referenti per 

l'Assessorato 
Linee Progettuali Azioni  

 Quote di 

programmazione  

Rif. Intervento 

Operativo 

12.6 Formazione denuncia malattie infettive Premal 100.000,00   

12.7 Prevenzione Specialisti convenzionati 4.400.000,00   

Serv 3 DASOE 

12.8 Piano prevenzione in agricoltura selvicultura 2009/2011 1.407.894,00   

12.9 Piano di Prevenzione in Edilizia 2009-2011 1.565.185,00   

12.10 Emersione delle malattie professionali in Sicilia 526.921,00   

12.11 Verifiche periodiche apparecchi di sollevamento e apparecchiature a pressione 700.000,00   

12.12 Cadute dall'alto 153.000,00   

12.13 Costituzione dell'Osservatorio Regionale sugli infortuni e malattie professionali 100.000,00   

Area Interdip. 2 12.14 Diagnosi precoce della celiachia 50.000,00   

Area Interdip. 2 
1.bis Contrasto delle 

diseguaglianze in sanità 

1 bis.1 -"In & Out" Intervento integrato transculturale per l’assistenza psichiatrica  900.000,00   

1 bis.2 Mediatori interculturali sliding door per l'accesso degli immigrati ai servizi sanitari  365.000,00   

1 bis.3 Spazio I.D.A – Itinerari di Ascolto” 300.000,00   

1 bis.4 "Umanizzazione sanitaria"  744.069,00   

Serv 7 DASOE 1 bis.5 Mappatura della deprivazione e dei corrispondenti fabbisogni sanitari 100.000,00   

Area Interdip. 2 

2.bis Promozione 

dell'approccio di genere in 

sanità 

2 bis.1 Individuazione della rete sanitaria regionale per gli interventi di prevenzione e cura 

nella violenza di genere 
475.407,00   

Unità di staff 2 
3.bis Diagnosi da infezione 

da HIV 
3 bis.1 Offerta attiva del test HIV nelle strutture regionali 713.110,00   

Serv 4 DPS 
4.bis Promozione di rete 

nazionale per i tumori rari 
 4 bis.1 Promozione Rete tumori rari Regione Sicilia 713.110,00   

Serv 7 DASOE 
5.bis Sorveglianza 

epidemiologica amianto 

5 bis.1 Consolidamente della registrazione di mesoteliomi e della valutazione 

dell’accertamento delle pregresse esposizioni all’amianto  
100.000,00   
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Progetti Obiettivo 2012 

Referenti per 

l'Assessorato 
Linee Progettuali Azioni  

 Quote di 

programmazione  

Rif. Intervento 

Operativo 

Serv 3 DASOE 5 bis.2 Sorveglianza epidemiologica e presa in carico delle patologie asbesto correlate 650.000,00   

Totale  68.148.690,00   
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1.3      Stato di attuazione Programma  Operativo  

Coordinamento del procedimento attuativo 

Area Interdip. 2 – U.O.B. 2.01 - Piano di Rientro e Piano Sanitario 

Descrizione 

La sintesi dello stato di attuazione degli interventi previsti nel Programma operativo 2010 – 

2012 è riportato nella tabella “Allegato A” 
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1.4  Costruzione del tendenziale 2013-2015 

Coordinamento del procedimento attuativo 

Servizio  Economico – Finanziario DPS  

Descrizione 

Lo schema seguente illustra la rappresentazione sintetica gestionale del Conto Economico 

consolidato consuntivo dell’anno 2012, Tendenziale 2013-2015 e Programmatico 2013-

2015. 

 

  

Il Tendenziale 2013-2015 è stato costruito sulla base dei dati e/o informazioni che 

seguono: 

 Conti Economici consuntivi degli anni 2008-2011; 

 Conto Economico consuntivo dell’anno 2012; 

 stima del fenomeno inflattivo mediante Tasso di Inflazione Programmata per gli anni 
2013, 2014 e 2015 (1,5%). 

RICAVI (€/000) Consuntivo

VOCE 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale 8.614.985 8.608.562 8.838.156 8.838.156 8.608.562 8.838.156 8.838.156

Rettif ica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti 0 0 -100.000 -85.000 0 -100.000 -85.000

Contributi da regione a titolo di copertura extra LEA 0 0 0 0 0 0 0

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti 31.772 31.772 31.772 31.772 31.772 31.772 31.772

altri contributi in conto esercizio 44.827 44.827 44.827 44.827 44.827 44.827 44.827

mobilità attiva intra 0 0 0 0 0 0 0

mobilità attiva extra regionale 57.915 76.182 76.182 76.182 76.182 76.182 76.182

payback 42.567 32.540 32.540 32.540 32.540 32.540 32.540

compartecipazioni 51.809 51.809 51.809 51.809 51.809 51.809 51.809

altre entrate 84.836 84.925 84.305 84.311 84.925 84.305 84.311

costi capitalizzati 88.478 88.478 88.478 88.478 88.478 88.478 88.478

rettif ica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE RICAVI 9.017.189 9.019.096 9.148.069 9.163.075 9.019.096 9.148.069 9.163.075

COSTI (€/000) Consuntivo

VOCE 2012 2013 2014 2015 2013 2014 2015

personale 2.882.491 2.899.683 2.899.683 2.899.683 2.882.457 2.887.560 2.855.596

irap 206.420 205.196 205.196 205.196 204.029 204.343 202.123

beni 1.021.079 1.051.298 1.102.200 1.156.426 1.042.676 1.093.579 1.147.805

beni sanitari 984.638 1.017.928 1.068.276 1.121.939 1.009.307 1.059.655 1.113.317

beni non sanitari 36.441 33.370 33.924 34.488 33.370 33.924 34.488

servizi 738.246 711.360 724.855 736.180 706.013 714.763 724.482

servizi sanitari 123.505 138.863 140.646 142.455 138.566 139.908 140.591

servizinon sanitari 614.741 572.496 584.209 593.725 567.447 574.856 583.891

prestazioni da privato 3.466.160 3.501.095 3.522.354 3.550.556 3.462.387 3.499.458 3.501.042

medicina di base 591.581 591.581 591.581 591.581 591.581 591.581 591.581

farmaceutica convenzionata 913.032 926.727 940.628 954.738 878.794 871.605 849.285

assistenza specialistica da privato 515.786 519.774 515.201 515.228 519.774 515.201 515.228

assistenza riabilitativa da privato 166.755 168.970 171.505 174.077 168.970 171.505 174.077

assistenza ospedaliera da privato 710.485 706.674 699.811 699.724 706.674 699.811 699.724

altre prestazioni da privato 568.521 587.368 603.628 615.208 596.594 649.756 671.147

prestazioni da pubblico 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

mobilità passiva intraregionale 0 0 0 0 0 0 0

mobilità passiva extraregionale 261.405 264.955 264.955 264.955 264.955 264.955 264.955

accantonamenti 201.485 240.287 232.824 218.658 240.287 232.824 218.658

oneri f inanziari 41.279 41.898 42.527 43.165 41.898 42.527 43.165

oneri f iscali (netto irap) 15.003 15.154 15.308 15.464 15.154 15.308 15.464

saldo poste straordinarie 12.425 -8.363 -8.363 -8.363 -8.363 -8.363 -8.363

saldo intramoenia 3.345 2.720 2.086 1.443 2.720 2.086 1.443

ammortamenti 169.866 169.866 189.866 181.866 169.866 189.866 181.866

rivalutazioni e svalutazioni 24.361 0 0 0 0 0 0

TOTALE COSTI 9.013.025 9.107.434 9.207.044 9.280.068 9.036.367 9.152.459 9.163.075

RISULTATO DI ESERCIZIO 4.164 -88.339 -58.975 -116.993 -17.271 -4.390 0

contributi da regione a titolo di copertura LEA 319.915 326.810 330.515 330.515 326.810 330.515 330.515

Tendenziale Programmatico

Tendenziale Programmatico
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In particolare, il tendenziale è stato costruito a partire dalle ipotesi sui trend storici delle 

voci di ricavo e costo indipendentemente dalle recenti disposizioni normative nazionali (DL 

98/2011, L 135/2012, L 228/2012) ed è stato previsto un tasso di crescita annuo delle voci 

del Pre-Consuntivo 2012 pari al 1,5% (Tasso di Inflazione Programmato (TIP) in 

conformità a quanto previsto dal DPEF 2009/2013), ad eccezione delle voci relative al 

FSR e dei contributi vincolati, alle entrate proprie, al costo del Personale dipendente e 

convenzionato, al costo dei prodotti farmaceutici, alcuni costi per prestazioni da privato, 

agli ammortamenti, agli accantonamenti, e componenti della gestione straordinaria e 

fiscale.  

A tali valori sono stati aggiunti gli effetti della manovra di cui alla Legge 7 agosto 2012, n. 

135 di conversione del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, così come modificato dalla legge 24 

dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) con riferimento al Fondo sanitario, alla 

spesa per farmaceutica convenzionata, assistenza ospedaliera e specialistica esterna da 

privato, e beni e servizi (laddove valorizzabili), la cui attuazione richiede tuttavia l’adozione 

di atti e azioni attuative a livello regionale. 

Di seguito si riportano le ipotesi adottate per le “variazioni tendenziali” dei principali 

aggregati di costo e ricavo che determinano i Conti Economici Tendenziali per il triennio 

2013 – 2015: 

1.4.1    Ricavi  

Contributi in c/esercizio indistinti e vincolati 

Al fine di determinare l’importo del FSR indistinto 2013-2015 è stato preso a riferimento il 

dato derivante dal riparto del Finanziamento del SSN per il 2013, approvato in Conferenza 

Regioni nell’ Intesa CSR n°181 del 19/12/2013, e sono stati apportati a quest’ultimo le 

variazioni attese per gli anni 2014 e 2015, considerando le diverse normative intervenute e 

riassunte nella tabella seguente.  

 

La quota di riparto spettante alla Regione Siciliana per gli anni 2013 – 2015, rappresentata 

nella tabella che segue, è stata così determinata: 

 i contributi per FSR indistinto anno 2013 sono allineati all’ Intesa CSR n°29 del 
20/02/2014 e sono, inoltre, comprensivi della quota relativa all’utilizzo delle risorse delle 
quote premiali per gli anni 2012 e 2013 determinata nell’Intesa della CSR n°15 del 
20/02/2014; 

 i contributi per FSR indistinto anno 2014 sono calcolati in base alla dinamica del 
finanziamento del SSN, a cui è applicata la % accesso della Regione Siciliana per l’anno 
2013; 

 i contributi per FSR indistinto anno 2015, non essendo vigenti disposizioni sull’entità del 
finanziamento dell’ FSN, sono stati prudenzialmente considerati pari al 2014; 

Dinamica del finanziamento SSN 2012 2013 2014 2015

Finanziamento SSN (lordo penitenziaria) 110.512 112.393 116.236 120.081

Riduzione di cui al DL 78/2010 + DL 98/2011 -1.732 -3.100 -3.450 -3.450

Totale netto manovre 108.780 109.293 112.786 116.631

Ulteriori risorse per Opg, regolarizzione stranieri netto visite f iscali 81 111 111 111

Riduzione di cui al DL 95/2012 -900 -1.800 -2.000 -2.100

Totale netto manovre 107.961 107.604 110.897 114.642

Riduzione di cui al Ddl stabilità 2013 -600 -1.000 -1.000

Totale netto manovre 107.004 109.897 113.642

DDL Stabilità 2014 -540

Totale netto manovre 113.102

Dinamica fianziamento a legislazione vigente rispetto all'anno precedente -0,89% 2,70% 3,41%
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 i contributi per FSR vincolato sono stati previsti per tutto il triennio 2013 – 2015 pari agli 
importi determinati nell’ Intesa CSR n°27 del 20/02/2014 per i Progetti Obiettivo ed alla 
stima delle altre quote vincolate (medicina penitenziaria, AIDS, esclusività ecc.), e sono 
stati sterilizzati, tramite i previsti accantonamenti, per l’intero valore di competenza 
dell’anno (€ 151 milioni). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Saldo mobilità extraregionale in compensazione 

Per il tendenziale degli anni 2013, 2014 e 2015 è stato considerato il dato derivante dal 

Riparto del Finanziamento Statale per il 2013, approvato in Conferenza Regioni nell’ 

Intesa CSR n°29 del 20/02/2014, pari a -188,774 €/mln. 

Saldo mobilità INTERNAZIONALE 

Per il tendenziale degli anni 2013, 2014 e 2015 è stato considerato il dato derivante dal 

Riparto del Finanziamento Statale per il 2013, approvato in Conferenza Regioni nell’ 

Intesa CSR n°29 del 20/02/2014, , pari a -17,857 €/mln. 

Altre entrate  

Il valore del Tendenziale per gli anni 2013, 2014 e 2015  è stato mantenuto stabile rispetto 

al Consuntivo 2012. 

Si evidenzia inoltre che, nell’ambito di tale aggregato, la quantificazione del ricavo per 

rimborso da Pay Back per il triennio 2013/2015 è stata mantenuta prudenzialmente 

costante e pari al valore determinato per l’anno 2011 (non comprensivo, quindi, dell’effetto 

della manovra ex D.L. 95/2012 convertito con l. 135/2012, art.15 comma 2). 

Dinamica del FSR SICILIA 2012 2013 2014 2015

FINANZIAMENTO SSN DOPO DL 95/12 E LEGGE STABILITA' 2013 107.961 107.004 109.897 109.897

FSN vincolato (progetti obiettivo + altre vinc) -1.795 -2.063 -2.063 -2.063

Vincolato per altri enti -574 -592 -592 -592

Accantonamento -260 -267 -267 -267

TOTALE FSN INDISTINTO 105.332 104.082 106.975 106.975

% ACCESSO SICILIA 8,17% 8,24% 8,24% 8,24%

QUOTA FSR SICILIA INDISTINTO (con Entrate Proprie stimate) 8.602 8.577 8.815 8.815

Entrate Proprie stimate -128,08 -128,08 -128,08 -128,08

Quota "Riequilibrio" 2013 8,77 0,00 0,00

QUOTA FSR SICILIA INDISTINTO 8.474 8.458 8.687 8.687

Progetti Obiettivo di PSN  - STATO 68,15 64,78 64,78 64,78

Progetti Obiettivo di PSN - REGIONE 59,89 62,52 62,52 62,52

Medicina penitenziaria 0,43 0,43 0,43 0,43

Hanseniani 0,32 0,30 0,30 0,30

Fibrosi cistica 0,45 0,39 0,39 0,39

Extracomunitari 1,56 1,82 1,82 1,82

Fondo esclusività 2,73 3,01 3,01 3,01

Borse Studio MMG 4,42 4,42 4,42 4,42

AIDS 2,92 2,92 2,92 2,92

Stranieri Irregolari 0,25 4,83 4,83 4,83

OPG 5,46 5,46 5,46

TOTALE QUOTA FSR VINCOLATO 141,13 150,88 150,88 150,88

QUOTA FSR INDISTINTO + VINCOLATO 8.614,98 8.608,56 8.838,19 8.838,19

Dinamica fianziamento  rispetto all'anno precedente -0,07% 2,67% 0,0%
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1.4.2  Costi 

Costo del Personale  

Nei tendenziali del triennio 2013-2015, il costo del personale, dipendente e non, è stato 

costruito a partire dal valore del Consuntivo  2012, già comprensivo dell’indennità di 

vacanza contrattuale relativa al periodo 2010-2012, prudenzialmente incrementato per 

l’effetto dell’applicazione L.122/2010 art.9 comma 2 bis, rilevato a consuntivo 2012 pari a € 

17 mln. 

Non sono stati previsti accantonamenti per rinnovi contrattuali in considerazione del 

disposto dell’articolo 16, lettera b) del DL 98/2011, e dell’ulteriore blocco dei contratti 

previsto anche per l’anno 2015 nel DDL Stabilità 2014. 

Beni e Servizi 

Per quanto riguarda la stima dell’andamento dei costi per beni e servizi, le ipotesi 

formulate sono state: 

 il costo tendenziale dei prodotti farmaceutici è stato determinato incrementando il 
valore consuntivo 2012 per il CAGR rilevato negli anni 2008-2012, pari al 7,3%; 

 il costo tendenziale per acquisto di beni sanitari e non sanitari, esclusi i prodotti 
farmaceutici, è stato determinato incrementando il valore consuntivo 2012 della 
percentuale dell’1,5%, pari al TIP; 

 il costo tendenziale dei costi per servizi (ivi compresi i costi per manutenzioni, 
godimento beni di terzi e oneri diversi di gestione) è stato determinato incrementando il 
valore consuntivo 2012 della percentuale dell’1,5%, pari al TIP.  

A partire da tali valori, con esclusione dei prodotti farmaceutici e dispositivi medici, nei 

Tendenziali sono stati scontati gli effetti delle manovre previste dalla normativa nazionale 

(DL 98/2011 e DL 95/2012) considerando un impatto pari al 10% della spesa 2011 sulle 

seguenti voci: 
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Con particolare riferimento ai costi per la “formazione da privato”, il valore esposto nel 

quadro tendenziale e programmatico relativo agli anni 2014 e 2015 è comprensivo del 

costo correlato alla ripetizione dei servizi resi in attuazione dell’art. 79, comma 1-sexies 

lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con Legge 133/2008. 

Medicina di base e Specialisti convenzionati interni 

Nei tendenziali del triennio 2013-2015, il costo del personale convenzionato è stabile. 

Negli anni  2013, 2014 e 2015  è stato previsto un accantonamento per rinnovo delle 

convenzioni in misura pari all’IVC di regime (0,75%) del costo di competenza. 

Farmaceutica convenzionata 

Il costo tendenziale per farmaceutica convenzionata è stato determinato incrementando 

il valore consuntivo 2012 della percentuale dell’1,5%, pari al TIP. 

Non sono previsti effetti derivanti dall’introduzione di ulteriori ticket.  

CODICE VOCE VECCHIO MODELLO CE

B01020 B.1.A.3)  Prodotti dietetici

B01025 B.1.A.4)  Materiali per la profilassi (vaccini)

B01030 B.1.A.5)  Materiali diagnostici prodotti chimici

B01060 B.1.A.11)  Altri beni e prodotti sanitari

B01065 B.1.A.12)  Beni e prodotti sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione

B01075 B.1.B.1)  Prodotti alimentari

B01080 B.1.B.2)  Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere

B01085 B.1.B.3)  Combustibili, carburanti e lubrif icanti

B01090 B.1.B.4)  Supporti informatici e cancelleria

B01095 B.1.B.5)  Materiale per la manutenzione

B01100 B.1.B.6)  Altri beni non sanitari

B01105 B.1.B.7)  Beni non sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione

B02480 B.2.A.15.2)  Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti

B02485 B.2.A.15.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico (extra Regione)

B02490 B.2.A.15.4)  Altri servizi sanitari da privato

B02510 B.2.B.1.1)   Lavanderia

B02515 B.2.B.1.2)   Pulizia

B02520 B.2.B.1.3)   Mensa

B02525 B.2.B.1.4)   Riscaldamento

B02530 B.2.B.1.5)   Elaborazione dati

B02535 B.2.B.1.6)   Servizi trasporti (non sanitari)

B02540 B.2.B.1.7)   Smaltimento rif iuti

B02545 B.2.B.1.8)   Utenze telefoniche

B02550 B.2.B.1.9)   Utenze elettricità

B02555 B.2.B.1.10)   Altre utenze

B02590 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato

B02660 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico

B02665 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato

B03005 B.3.A)  Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze

B03010 B.3.B)  Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine

B03015 B.3.C)  Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientif ico sanitarie

B03020 B.3.D)  Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)

B03025 B.3.E)  Altre manutenzioni e riparazioni

B03030 B.3.F)  Manutentioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione

B04005 B.4.A)  Aff itti passivi

B04015 B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria

B04020 B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria

B04030 B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria

B04035 B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria

B04040 B.4.D)  Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione

B09025 B.9.C.2)  Altri oneri diversi di gestione
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Prestazioni sanitarie da privato 

Con riguardo all’assistenza ospedaliera, il costo tendenziale per il 2013 è stato 

determinato: 

 per le Case di Cura convenzionate di media e alta specialità,applicando all’aggregato 
di spesa regionale per l’anno 2011 un ulteriore abbattimento pari all’ 1%, (in 
applicazione del D.L. 95/2012 convertito con l. 135/2012, art.15 comma 14) a cui si 
aggiunge la premialità, commisurata all’erogazione dei DRG che hanno maggiore 
incidenza rispetto al totale casi erogati in mobilità passiva, così come previsto all’art. 
10 del D.A. 1060/12, anch’essa abbattuta; 

 per le strutture a gestione diretta (IsMeTT, San Raffaele Giglio di Cefalù, Ospedale 
Classificato Buccheri la Ferla, Istituto Ortopedico Rizzoli - Sicilia1) in misura pari ai 
valori delle prestazioni ospedaliere assunti a budget per l’anno 2011, con un ulteriore 
abbattimento pari all’ 1%, (in applicazione del D.L. 95/2012 convertito con l. 135/2012, 
art.15 comma 14).  

Per l’anno 2014 è stato apportato un ulteriore abbattimento pari all’ 1% rispetto al costo 

tendenziale 2013 e per l’anno 2015 il costo è stato tenuto costante rispetto all’anno 

precedente. 

Con riguardo all’assistenza specialistica esterna, il costo tendenziale per il 2013 è stato 

determinato: 

 per le strutture private convenzionate, applicando all’aggregato di spesa regionale per 
l’anno 2011, cui si è aggiunto il costo 2012 per le prestazioni di emodialisi e 
radioterapia riconosciute oltre budget, un ulteriore abbattimento pari all’ 1%, (in 
applicazione del D.L. 95/2012 convertito con l. 135/2012, art.15 comma 14); 

 per le strutture a gestione diretta (IsMeTT, San Raffaele Giglio di Cefalù, Ospedale 
Classificato Buccheri la Ferla, Istituto Ortopedico Rizzoli - Sicilia) in misura pari ai 
valori delle prestazioni specialistiche assunti a budget per l’anno 2011, con un ulteriore 
abbattimento pari all’1%, (ex D.L. 95/2012 convertito con l. 135/2012, art.15 comma 
14). 

Per l’anno 2014 è stato apportato un ulteriore abbattimento pari all’ 1% rispetto al costo 

tendenziale 2013 e per l’anno 2015 il costo è stato tenuto costante rispetto all’anno 

precedente. 

Con riguardo all’assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale, il costo 

tendenziale per il 2013 è stato determinato sulla base degli aggregati definiti nel Decreto 

del 9 gennaio 2013, mentre per gli anni 2014 e 2015 il costo è stato mantenuto costante al 

2013. 

Con riguardo all’assistenza riabilitativa da privato, il costo tendenziale per il 2013 è 

stato determinato sulla base degli aggregati già definiti per l’anno 2012, mentre per gli anni 

2014 e 2015 è stato previsto un incremento dell’1,5%, pari al TIP 

Con riguardo alle altre tipologie di costo per prestazioni sanitarie rese da privati, il costo 

tendenziale per gli anni 2013, 2014 e 2015 è stato determinato ° partire dal dato di 

Consuntivo 2012 con un  incremento dell’1,5%, pari al TIP. 

 

 

 

1 Con riferimento all’Istituto Ortopedico Rizzoli – Sicilia, il costo relativo agli anni 2013, 2014 e 2015 risulta in 
incremento rispetto all’anno 2012 in quanto l’attività prende avvio a partire dal mese di aprile 2012. 
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Con riguardo all’assistenza integrativa e protesica, il costo tendenziale per gli anni 

2013, 2014 e 2015 è stato determinato a partire dal dato di Consuntivo 2012,  

incrementato dell’3,6% annuo, pari al tasso medio di crescita registrato negli anni 2008 – 

2012. 

Ammortamenti – Rettifiche di Contributi 

A partire dall’anno 2014 sul costo tendenziale relativo agli ammortamenti sono stati rilevati 

gli effetti stimati derivanti dall’applicazione dell’art.29, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 

118/2011, così come modificato dall’art.1, comma 36 della l. 228/2012. Tale impatto è 

stato stimato ipotizzando un ammontare di investimenti, mediante utilizzo di contributi in 

c/esercizio, pari a 165 €/mln nel 2014 e 25 €/mln nel 2015 principalmente correlati allo 

sviluppo della rete post acutiae ed al potenziamento dell’assistenza territoriale, 

conseguenti alla rimodulazione della rete ospedaliera regionale. 

A tale ammontare sono state applicate le percentuali di ammortamento previste dalla l. 

228/2012 sugli acquisti dell’anno (effetto economico rilevato in corrispondenza della voce 

di CE “Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti”) e le percentuali 

di ammortamento previste nell’Allegato 3 del D.Lgs 118/2011 per il calcolo della quota di 

competenza sui cespiti acquisiti con contributi c/esercizio negli anni precedenti al 2014 

(effetto economico rilevato in corrispondenza della voce di CE relativa agli ammortamenti). 

 

Accantonamenti a fondi rischi 

Gli accantonamenti a fondi rischi, per premio di operosità (SUMAI) e interessi di 

mora sono stati determinati nel Tendenziale 2013 sulla base dell’andamento medio nel 

periodo 2008-2012 e mantenuti costanti per l’intero triennio. 

Accantonamenti per Quote inutilizzate di contributi 

Gli accantonamenti per Quote inutilizzate di contributi sono pari a 151 €/mln per tutto il 

triennio 2013 – 2015, corrispondenti alla quota Stato e Regione delle risorse per Obiettivi 

di Piano e per  altre quote vincolate (pari all’intero importo di FSR vincolato esposto tra i 

contributi). 

Gestione straordinaria, finanziaria e fiscale 

 Con riferimento agli oneri e i proventi straordinari il tendenziale è stato costruito 
come segue: 

 le sopravvenienze attive e passive sono state mantenute ai livelli del consuntivo 2012 

 le insussistenze attive e passive e le minusvalenze sono state azzerate in quanto 
derivanti principalmente da operazioni di riconciliazione saldi, non ripetibili 

2014 2015  NOTE 

A                 165.000                  25.000 

 B                 100.000                  65.000 
 Rettifica di 

contributi 

 C                  20.000 
 Rettifica di 

contributi 

D
                  20.000                  12.000 

 Maggiori 

Ammortamenti 

E=B+C+D                 120.000                  97.000 

CALCOLO MAGGIORI AMMORTAMENTI NON STERILIZZATI DA APPLICAZIONE D.LGS 118/2011 E l. 228/2012

IMPATTO A CONTO ECONOMICO

 QUOTA AMMORTAMENTI NON STERILIZZATI SU ACQUISTI 2014 con 

aliquota al 60% e 40% 

 STIMA MAGGIORE AMM.TO da simulazione applicazione aliquote 

Allegato 3 D.Lgs 118/11 su cespiti acquisiti con contributi c/esercizio 

ante 2014 

IMPORTO INVESTIMENTI PREVISTI CON CONTRIBUTI C/ESERCIZIO

 QUOTA AMMORTAMENTI NON STERILIZZATI SU ACQUISTI 2015 con 

aliquota al 80% 
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 i proventi e gli oneri finanziari sono stati determinati a partire dal dato di Consuntivo 
2012,  incrementato dell’1,5% annuo; 

 le imposte, ad eccezione dell’IRAP, sono state mantenute pari ai livelli riportati nel 
Consuntivo 2012, mentre l’IRAP relativa al personale dipendente e assimilato è 
correlata alla movimentazione del costo tendenziale del personale.  

Per il periodo di vigenza del presente Programma Operativo, la Regione ha programmato 

che il Sistema Sanitario Regionale continui il progressivo decremento del deficit già 

conseguito nel precedente Piano di Rientro anni 2007/2009 e proseguito nel Programma 

Operativo 2010/2012, come schematicamente rappresentato di seguito (alla voce E), fino 

al raggiungimento dell’equilibrio di bilancio nell’anno 2015.: 

 

Il Deficit Programmato per ciascun anno di vigenza del Programma sarà ripianato tramite il 

gettito derivante dalla maggiorazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone 

fisiche (addizionale regionale all’IRPEF) e dall’aliquota dell’imposta regionale sulle attività 

produttive (IRAP) che in atto è stato complessivamente stimato, sulla base delle 

indicazioni dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in € 

326.810 mgl. per l’anno 2013 (pari all’addizionale IRPEF anno d’imposta 2013, saldo IRAP 

anno d’imposta 2013 ed acconto IRAP anno d’imposta 2014), in € 330.515 mgl per l’anno 

2014, (pari all’addizionale IRPEF anno d’imposta 2014, saldo IRAP anno d’imposta 2014 

ed acconto IRAP anno d’imposta 2015) ed in pari misura per l’anno 2015. 

 

1.5 Attuazione del Piano dei pagamenti 

Responsabile del procedimento attuativo 

Dirigente Generale – Dipartimento Pianificazione Strategica 

Descrizione 

L’8 aprile 2013 è stato approvato il Decreto Legge recante “Disposizioni urgenti per il 

pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario 

degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali”. Il decreto 

prevede l’istituzione di un Fondo denominato “Fondo per assicurare la liquidità per 

pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” con una dotazione di 10.000 €/mln per il 2013 

e 16.000 €/mln per il 2014. Tale Fondo è distinto in tre sezioni denominate rispettivamente 

“Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli 

enti locali” con una dotazione di 2.000 €/mln per ciascuno degli anni 2013-2014. “Sezione 

per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti 

certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari” con una dotazione di 3.000 

€/mln per il 2013 e di 5.000 €/mln per il 2014 e “Sezione per assicurare la liquidità per 

pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario 

Nazionale” con una dotazione di 5.000 €/mln per il 2013 e di 9.000 €/mln per il 2014. 

Come stabilito dal Decreto le Regioni potranno inoltrare l’istanza di accesso 

all’anticipazione di liquidità al MEF entro il 31/05/2013. 

Tendenziale 

2013

Tendenziale 

2014

Tendenziale 

2015

Programmatico 

2013

Programmatico 

2014

Programmatico 

2015

 €/000  B  C  D  E  F  G 

A Risultato Economico  238.449  271.540  213.522  309.517  326.125  330.515

B
Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di 

copertura LEA
 326.810  330.515  330.515  326.810  330.515  330.515

C=A - B Risultato Economico senza risorse aggiuntive LEA - 88.361 - 58.975 - 116.993 - 17.293 - 4.390  0

CONTO ECONOMICO
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Ai sensi dell’art.3, comma 2, del DL 35/2013, il MEF ha adottato, in data 16 aprile 2013, il 

decreto direttoriale di riparto dell’importo di 5.000 €/mln; il riparto è stato effettuato in 

proporzione ai valori degli ammortamenti non sterilizzati, antecedenti all'applicazione del 

decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai CE per il periodo dal 2001 al 2011 

ponderati al 50% e ai valori delle voci "crediti verso regione per spesa corrente" e "crediti 

verso regione per ripiano perdite" iscritti nei modelli SP 2011 ponderati al 50%.  

Alla Regione Siciliana è stata assegnata con il Decreto Direttoriale sopra richiamato la 

somma massima di 606.097 €/0002. In relazione a tale assegnazione si procederà alla 

formulazione dell’istanza di accesso all’anticipazione di liquidità in funzione dell’entità e 

delle esigenze di copertura dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012 e, 

eventualmente, in via residuale rispetto ai primi, dei debiti certi sorti entro il 31 dicembre 

2012. L’istanza di accesso si baserà sulla ricostruzione del debito come sopra qualificato 

attraverso un processo che necessariamente vedrà coinvolte le Aziende sanitarie e la 

GSA in qualità di soggetti titolari delle posizioni debitorie.  

 Al fine di poter ottenere l’erogazione delle somme richieste, nei limiti delle 
assegnazioni deliberate con decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, la Regione deve: 

 Predisporre un Piano dei Pagamenti dei debiti commerciali al 31/12/2012 certi, liquidi 
ed esigibili e, eventualmente, nei limiti delle risorse disponibili e in via residuale rispetto 
ai primi, dei debiti certi sorti entro il 31 dicembre 2012; 

 individuare le misure di copertura annuale del rimborso dell’anticipazione; 

 provvedere alla sottoscrizione del contratto con il MEF. 

La Regione e le singole Aziende Sanitarie, come previsto dall’art.7 comma 1 del DL 

35/2013, hanno provveduto alla registrazione sulla piattaforma per la gestione telematica 

per il rilascio delle certificazioni, predisposta dal MEF. 

Nello specifico la procedura che sarà seguita per il governo del processo di pagamento di 

cui al DL 35 è di seguito rappresentata: 

 

 

 

2Entro il 30 novembre 2013 il MEF dovrà provvedere al riparto definitivo fra le Regioni dell'anticipazione di liquidità 
fino ad una concorrenza massima di 14.000 €/mln comprensivo anche degli importi previsti per l'anno 2014 (5.000 
per il 2013 e 9.000 per il 2014). 
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Ai fini della quantificazione iniziale del debito la Regione, in data 22/04/2013, con Nota 

prot. 0036136 ha richiesto alle Aziende sanitarie di comunicare i saldi dei debiti, delle 

disponibilità liquide e dei crediti per note credito da ricevere e acconti a fornitori al 

31/12/2012. 

Successivamente, come riportato nello schema di flusso, la Regione provvederà, 

attraverso la definizione di un apposito tracciato, alla richiesta e alla individuazione delle 

singole posizioni di debito al 31/12/2012 del SSR che dovessero risultare ancora aperte 

distinguendo tra “debiti certi, liquidi ed esigibili” alla data del 31/12/12 e “debiti certi” alla 

data del 31/12/12 ossia per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di 

pagamento entro il 31/12/12. Per quanto riguarda i “debiti certi” alla data del 31/12/12 

saranno identificate le posizioni liquidate successivamente a partire dal 1 gennaio 2013 e 

quelle non ancora liquidate per le quali saranno riportate le date di scadenza del debito. 

Dai dati acquisiti, il debito cumulato al 31/12/2012, al netto delle note di credito da ricevere 

e di altri crediti a riduzione dello stesso, risulta essere così composto: 
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Di seguito viene rappresentata la determinazione del Fabbisogno Finanziario, generato dal 

debito commerciale e non commerciale al 31/12/2012: 

Fabbisogno Finanziario  
(Importi €/mln) 

A1) Debito AA.SS. al 31/12/2012    3.560   

A2) Debito GSA al 31/12/2012     62   

B) Crediti correlati e Disponibilità liquide al 31/12/2012     136   

C)=A-B Debito al 31/12/2012    3.486   

D) Rimesse nel 2013 da Regione su FSR 2012   2.160   

E) Rimesse nel 2013 da Regione su perdite    166   

F)= D+E Cassa   2.326   

G)=C-F 
Esigenza di ulteriore copertura finanziaria per il 
periodo fino al 31/12/2012   1.160   

H) 
Accesso massimo all'anticipazione di liquidità ai 
sensi del DL 35/2013    606   

          

          

Procedura di certificazione: 

Al fine di poter acquisire la certificazione delle fatture certe, liquide ed esigibili al 

31/12/2012 e poter procedere con il successivo pagamento del debito, la Regione ha 

definito la seguente procedura e relativa tempistica: 

 La struttura amministrativa responsabile del procedimento entro il 15/05/2013 inoltra 
alle Aziende un tracciato per la certificazione delle fatture certe liquide ed esigibili al 

Debito al 31/12/2012 
(€/mln)   

Debito Commerciale 1.737   

__v/Fornitori     

      

Debito non Commerciale  1.823   

__Mutui Passivi     

__v/Comuni     

__v/Aziende Sanitarie Pubbliche Extraregione     

__v/Istituto Tesoriere     

__Tributari     

__v/Istituti di Previdenza     

__Altri debiti     

   Totale Debito al 31/12/2012  3.560   

__     
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31/12/2012 che risultano ancora aperte alla data della rilevazione; il tracciato deve 
contenere, tra le altre informazioni, il dettaglio delle fatture ed i relativi dati del titolare 
del credito; 

 le Aziende compilano il predetto tracciato con tutte le informazioni idonee a definire per 
ciascuna partita debitoria (fattura e/o documento contabile), lo stato di liquidità ed 
esigibilità; in particolare, relativamente al titolare del credito, dovranno indicare quali 
partite debitorie sono oggetto di mandati all’incasso, cessioni pro solvendo e 
cessioni pro soluto; 

 le Aziende entro il 15/07/2013, dovranno trasmettere il tracciato debitamente 
compilato alla struttura amministrativa responsabile del procedimento; 

 la struttura amministrativa responsabile elabora e verifica tutti i tracciati delle Aziende 
che procederanno a trasmettere sulla piattaforma MEF l’elenco delle fatture certe, 
liquide ed esigibili così come previsto dall’ art 7, comma 4 del DL 35/2013. 

All’atto dell’erogazione delle somme, la Regione provvederà al trasferimento delle risorse 

necessarie alle Aziende per procedere all’immediato pagamento dei debiti inseriti nel 

Piano dei Pagamenti. 

I relativi pagamenti saranno effettuati dando priorità ai crediti più antichi e non oggetto di 

cessione pro soluto.  

La struttura amministrativa responsabile del procedimento al fine di poter verificare la 

corretta attuazione della procedura da parte delle Aziende, porrà in atto le seguenti attività: 

 riscontro tra “partite certificate” inserite nel Piano dei Pagamenti e partite 
effettivamente pagate; 

 consegna alle Aziende delle istruzioni necessarie per la rilevazione contabile delle 
operazioni di cui al DL 35; 

 verifica della coerenza delle registrazioni contabili effettuate dalle aziende sanitarie. 

Risultati programmati 

 Monitoraggio dello stato di avanzamento delle procedure di certificazione del credito; 

 prosecuzione delle azioni volte al monitoraggio dello stato dei pagamenti dei debiti 
certificati dalle Aziende Sanitarie sulla piattaforma del MEF; 

 monitoraggio sulle verifiche delle Aziende Sanitarie volte a riscontrare eventuali indebiti 
pagamenti; 

 monitoraggio sullo stato di rilascio delle certificazioni da parte delle Aziende Sanitarie 
inerente l’avvenuto pagamento e contabilizzazione dello stesso. 

Indicatori di risultato 

 Riduzione della posizione debitoria del SSR; 

 conferimento al SSR delle spettanze dovute da parte della Regione; 

 riduzione dei tempi di pagamento degli Enti del SSR. 
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2   Il governo del sistema 

2.1 Attuazione del decreto legislativo n. 118/2011  

Individuazione della struttura responsabile dell’attuazione del decreto legislativo 
118/2011 nell’ambito del Programma Operativo  

La Sentenza della Corte Costituzionale n.178/2012 ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale del secondo periodo del comma 1 dell’art. 37 e dell’alinea e della lettera k) 

del comma 1 dell’art. 29 del d.lgs. n.118 del 2011, nella parte in cui si applicano 

direttamente alle Regioni autonome ed alle Province autonome.  

Con specifico riferimento al comparto Sanità, ciò ha impedito l’immediata e diretta 

applicazione nella Regione Siciliana di quanto disposto dal Titolo II del D.Lgs n. 118/2011. 

Ciò nonostante questa Regione ha assunto l’impegno con i competenti Ministeri a 

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 

e oggetto della casistica applicativa emanata dal Ministero della Salute e Ministero 

dell’Economia e delle Finanze.  

Nel corso del 2012, la Regione, in attuazione dell’Art.21 del Dlgs.118/2011 e per garantire 

trasparenza e confrontabilità dei flussi di cassa dei conti sanitari, ha provveduto 

all’accensione di due specifici conti di tesoreria riservati alla sanità:  

 un primo conto di contabilità specifica istituito presso la Banca D’Italia e nel quale 
confluiscono le risorse statali destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario 
regionale standard e quelle che a titolo di trasferimento dal bilancio dello Stato, nonché 
le anticipazioni mensili di tesoreria (afferenti al settore sanitario); 

 un secondo conto corrente intestato alla sanità presso il Cassiere Regionale e nel 
quale confluiscono le ulteriori risorse destinate al finanziamento del SSR. 

Inoltre, con deliberazione n.11 del 12 gennaio 2012, la Giunta Regionale, in attuazione 

dell’Art.22 del DLgs. n. 118/2011, ha provveduto all’individuazione del: 

responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata, nella figura del Dirigente del Servizio 

economico-finanziario dell’Assessorato regionale della Salute;  

responsabile della predisposizione del bilancio regionale per il settore sanitario, nella 

figura del Dirigente del Servizio Bilancio-fondo sanitario dell’Assessorato regionale 

dell’Economia con il compito di assicurare, di concerto con il responsabile della gestione 

accentrata, l’integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in 

termini di contabilità economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità 

finanziaria; 

terzo certificatore, con compiti di verifica e di certificazione dei dati della gestione 

accentrata con le risultanze del bilancio finanziario, nella figura di un Dirigente del 

Dipartimento regionale della Funzione pubblica della Regione siciliana, attualmente in 

posizione di comando presso l'Aran Sicilia, in possesso dei requisiti rinvenibili nell'attività 

svolta dai revisori legali dei conti;  

responsabile della contabilità economico-patrimoniale della GSA, nella figura del Dirigente 

del Servizio economico-finanziario dell’Assessorato regionale della Salute con la specifica 

collaborazione del Direttore Capo della Ragioneria Centrale Salute e della sua struttura 

organizzativa.  
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E’, tuttavia, in corso di approvazione da parte della Giunta regionale una proposta di 

modifica dell’attuale figura del responsabile della GSA e del responsabile regionale per la 

predisposizione del bilancio finanziario per il settore sanitario. 

La regione si è comunque assunta l’impegno, in alternativa allo strumento della procedura 

“pattizia” i cui tempi di definizione si prevedono alquanto prolungati, di rendere vincolanti 

per la Regione e per gli enti pubblici del SSR l’adozione, a partire dall’esercizio finanziario 

2014, le disposizioni contenute nel Titolo II del D.lgs. n.118/2011, mediante l’avvio del 

percorso legislativo finalizzato all’approvazione di una norma di recepimento 

nell’ordinamento contabile regionale delle suddette disposizioni. 

Nella seduta parlamentare del 15 gennaio 2014 dell’Assemblea regionale siciliana, 

nell’ambito del deliberato legislativo “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 

2014. Legge di Stabilità regionale”, è stato approvato il testo di iniziativa governativa 

recante il recepimento nell’ordinamento contabile siciliano delle disposizioni contenute nel 

Titolo II del D.lgs. n118/2011 a decorrere dall’1 gennaio 2014. 

Azioni di monitoraggio dell’effettiva attuazione del decreto legislativo 118/2011 

Con riguardo alla GSA, la Regione si è già dotata di un applicativo informatico 

sperimentale, dedicato alla gestione delle rilevazioni economico-patrimoniali della G.S.A. e 

sta predisponendo il modello organizzativo – contabile (coerentemente con quanto 

previsto dal Dlgs n. 118 e dal PAC), finalizzato a regolare e registrare i rapporti economici, 

patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la Regione e lo Stato, le altre regioni/province 

autonome, le aziende sanitarie e altri enti pubblici, nonché all’interno della Regione, tra la 

GSA ed il bilancio regionale.  

La Regione, nelle more di formalizzare l’atto di recepimento del D.Lgs n. 118/2011, 

svolgerà opportune azioni di analisi e monitoraggio su quanto disciplinato dagli articoli del 

D.Lgs n. 118, ed in particolare su: 

 adozione e applicazione del Nuovo Piano dei Conti regionale; 

 analisi degli investimenti effettuati dalle Aziende, attraverso l’utilizzo del Fondo 
corrente (FSR) in conto esercizio, al fine di monitorare l’applicazione coerente dei 
nuovi coefficienti di ammortamento e l’applicazione del nuovo trattamento contabile; 

 monitoraggio sull’applicazione del trattamento contabile relativo alla rilevazione degli 
accantonamenti per quote inutilizzate dei contributi vincolati e sull’utilizzo coerente 
negli anni successivi dei fondi costituiti e la relativa rilevazione contabile; 

 monitoraggio delle rilevazioni di dettaglio dei crediti e dei debiti delle Aziende sanitarie 
nei confronti della Regione con riferimento alle diverse fattispecie e secondo il dettaglio 
previsto dai nuovi modelli ministeriali CE ed SP; 

 monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai capitoli del Bilancio regionale ed i relativi 
movimenti di cassa riguardanti il Tesoriere unico in sanità. 

Realizzazione e implementazione di specifici flussi informativi dedicati all’ effettiva 
attuazione del decreto legislativo 118/2011 

La Regione Siciliana, per garantire e rendere pienamente operativa la GSA a partire dal 1° 

gennaio 2014, ha definito uno specifico programma di lavoro che si articolerà nel corso del 

2013 e prevederà le seguenti fasi operative: 

 costituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare, con adeguate conoscenze e 
competenze, che operi sotto le direttive e la supervisione del Responsabile del GSA; 

 definizione di ruoli e responsabilità tra il i compiti e le funzioni assegnati al personale 
della GSA incaricato dall’Assessorato della Salute e quelli di competenza della 
Ragioneria Centrale Sanità ed afferenti la gestione ordinaria del bilancio regionale; 
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 implementazione di standard organizzativi, contabili e procedurali in grado di 
raggiungere gli obiettivi previsti dal PAC per la GSA quali: la redazione dei libri 
obbligatori previsti in modo, chiaro, completo e tempestivo; l’adeguata separazione di 
compiti e responsabilità tra le attività di rilevazioni in contabilità economico-
patrimoniale e le attività di verifica/riconciliazione con le risultanze del bilancio 
finanziario regionale; la garanzia che vengano effettuate analisi periodiche sulle 
risultanze della contabilità economico - patrimoniale e sulle riconciliazioni con la 
contabilità finanziaria, da parte di personale indipendente (terzo certificatore) rispetto a 
quello addetto alla loro tenuta; 

 l’implementazione di sistemi informativi che consentano la gestione ottimale dei dati 
contabili e di formazione delle voci di bilancio; 

 articolazione dei capitoli di contabilità finanziaria, sia nella sezione delle entrate che 
nella sezione delle uscite, in maniera tale da garantire un’esatta perimetrazione delle 
entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio Servizio Sanitario Regionale 
(SSR). A tale perimetrazione corrisponde l’insieme delle operazioni da registrare in 
contabilità economico-patrimoniale, in termini di ricavi/attività e costi/passività della 
GSA; 

 mappatura (transcodifica) dei capitoli di entrata e uscita del piano dei conti della 
contabilità finanziaria del Bilancio Regionale che dall’attività di perimetrazione risultano 
afferenti al SSR consolidato della Regione, al fine di consentire la definizione di un 
nuovo piano dei conti che consenta la gestione omogenea della contabilità economico-
patrimoniale per ciò che riguarda la GSA; 

 attività di raccordo tra contabilità finanziaria (Co.Fi) e contabilità economico-
patrimoniale (Co.Ge.) finalizzata alla definizione dei saldi di apertura al 1 gennaio 2012 
e alla riconciliazione tra valori 2012 e 2013 rilevati in Co.Fi e valori registrati 
sperimentalmente in Co.Ge. 

Redazione periodica di un rapporto concernente lo stato di trasferimento alla GSA e alle 
aziende sanitarie di competenza e di cassa delle risorse destinate al SSR 

A partire dal 1° gennaio 2014, data di avvio ufficiale della GSA, la Regione Siciliana 

predisporrà, con cadenza periodica trimestrale, dei documenti di sintesi su tutti gli importi 

trasferiti alle Aziende sanitarie (con evidenza delle tipologie di risorse trasferite) e di analisi 

dei pagamenti effettuati dalle Aziende sanitarie. 

I suddetti report serviranno sia alla realizzazione di un’attività di verifica e riconciliazione 

dei valori contenuti nei rendiconti finanziari di aziende sanitarie e GSA, sia a ricostruire le 

risorse del SSR trasferite dalla Regione all’utilizzo da parte delle aziende nei pagamenti 

dei fornitori. 
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2.2 Certificabilità dei bilanci del SSR  

Individuazione della struttura responsabile della definizione e dell’attuazione del 
Percorso attuativo della certificabilità (PAC) 

Ai sensi di quanto disposto dal “Decreto Certificabilità” gli Enti del Servizio sanitario 

nazionale devono garantire, sotto la responsabilità ed il coordinamento delle regioni di 

appartenenza, la certificabilità dei propri dati e dei propri bilanci. 

Il Percorso Attuativo della Certificabilità è finalizzato al raggiungimento degli standard 

organizzativi contabili e procedurali necessari a garantire la certificabilità dei dati e dei 

bilanci delle Aziende Sanitarie, della G.S.A. e del consolidato regionale. 

Al fine di dare compimento a quanto previsto nelle linee guida per le fasi di 

predisposizione e presentazione del PAC, la Regione Siciliana, entro tre mesi dalla 

pubblicazione del Decreto di “Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità” 

provvederà: 

 all’emanazione di un decreto di designazione del Responsabile e dei Componenti il 
gruppo di lavoro, sotto la cui responsabilità ed azione di coordinamento intende 
garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PAC;  

 alla raccolta, sintesi e trasmissione delle azioni da intraprendere e/o già intraprese per 
il conseguimento degli obiettivi del PAC e dei tempi programmati per la loro 
realizzazione;  

 alla stesura della prima relazione di accompagnamento al PAC, in cui saranno riportate 
sinteticamente le fasi di lavoro che hanno consentito la predisposizione del PAC, 
esplicitando le attività svolte e il flusso informativo e documentale attivato tra le singole 
aziende e la regione. 

Rispetto di quanto previsto dal PAC 

A seguito dell’approvazione del PAC da parte del Comitato permanente per l’erogazione 

dei LEA e del Tavolo di verifica adempimenti ed al fine di dare compimento a quanto 

previsto nelle linee guida per le fase di verifica dell’attuazione del PAC, la Regione 

Siciliana trasmetterà al Ministero della Salute e dell’Economia e delle Finanze una 

relazione periodica di accompagnamento, dalla quale si evincerà, in modo chiaro e 

puntuale: 

 il livello d’implementazione, l’effettiva funzionalità ed affidabilità degli standard 
organizzativi, contabili e procedurali contenuti nel PAC; 

 le azioni intraprese per rafforzare l’efficacia e l’efficienza dei controlli e per diffondere la 
cultura dei controlli; 

 le azioni in corso e/o ancora da intraprendere per consentire l’avvio della fase di 
verifica della certificabilità dei dati e dei bilanci ed i tempi previsti; 

 gli esiti delle revisioni limitate (procedure di verifica concordate) ove richieste dalla 
regione (Decreto Certificabilità comma 1, articolo 3); 

 le eventuali criticità e/o i punti di miglioramento al PAC segnalati dai collegi sindacali 
delle singole Aziende Sanitarie. 

A tal fine la Regione implementerà coerenti meccanismi operativi, finalizzati a supportare 

le attività di monitoraggio e di controllo sull’attuazione.  
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2.3 Contabilità analitica 

Responsabile del procedimento attuativo 

Servizio 5  DPS - Economico Finanziario -  

Analisi della situazione attuale 

La Regione Siciliana, in tema di implementazione del controllo di gestione e della 

contabilità analitica nel corso degli anni 2011 e 2012 ha già raggiunto degli importanti 

risultati come già indicato nella nota inviata al Ministero della Saluta prot. 69855 del 

20/09/2012 avente ad oggetto “lo stato di avanzamento lavori degli interventi per lo 

sviluppo di una metodologia regionale di controllo di gestione e l’implementazione del 

sistema di contabilità analitica a livello aziendale” (rif. LEA lettera n, Azione 7.1 del 

Programma Operativo 2010 – 2012), grazie alle attività previste nell’ambito del progetto 

art. 79 comma 1 sexies della L.n. 133/08. In particolare si segnala la definizione e l'avvio 

dell'implementazione a livello regionale e aziendale: 

 della metodologia regionale di controllo di gestione: impostazione dello schema 
logico di riferimento del modello per la definizione degli aspetti relativi alle fonti, 
all’alimentazione, alle elaborazioni e alla reportistica standard; 

 del Piano Regionale dei Centri di Rilevazione (d’ora in poi “Piano dei CRIL”), 
implementato a livello locale per mezzo della rivisitazione dei piani dei centri adottati 
dalle aziende con l'obiettivo di definitiva omogeneizzazione delle codifiche dei centri di 
costo aziendali (anche per mezzo di transcodifiche) nei diversi sottosistemi e della 
rivisitazione delle modalita' di rilevazione e rappresentazione nei sistemi gestionali di: 

 valore dell'attivita' erogata (ricoveri ospedalieri in degenza ordinaria, ricoveri ospedalieri 
in day hospital, DSAO, prestazioni ambulatoriali, file F, somministrazione farmaci in day 
hospital); 

 fattori produttivi e costi interni (personale, beni, servizi); 

 costi esterni (prestazioni ricevute per: assistenza ospedaliera, day service ambulatoriale, 
file F, file T, riabilitazione ex art 26) per l'alimentazione nel controllo di gestione di una 
"vista" completa della dimensione "domanda" di prestazioni sanitarie ricevute dagli 
assistiti; 

 del piano dei conti di contabilità analitica: elenco sistematico dei conti di natura 
gestionale ed economica, il cui dettaglio è funzionale alla rilevazione dei ricavi e dei 
costi dei fattori produttivi con modalità che rendano agevole sia l’analisi economica che 
l’aggregazione nel modello LA; 

 delle linee guida da adottare a livello aziendale: formalizzazione di metodologia e 
approccio utilizzati per l’impostazione del modello a supporto dell’introduzione graduale 
ed uniforme tra le aziende del SSR del modello di controllo; 

 della reportistica a livello regionale, aziendale, di distretto, di centro di costo (c.d. 
CRIL), distinta per: 

 schede delle variabili produttive destinate a rappresentare indicatori produttivi e di 
qualità dei diversi centri sia con la prospettiva dell’offerta che della domanda; 

 conto economico gestionale: alimentato a partire dai ricavi e costi di contabilità 
analitica e dai criteri di ribaltamento dei costi indiretti e generali così come indicato nelle 
linee guida. 

Nell’ambito delle diverse fasi del progetto art. 79 sono stati definiti e posti in realizzazione i 

diversi passi necessari a raggiungere l’obiettivo della Regione di adottare in tutte le 

aziende del SSR: 

 un sistema di rilevazione ed elaborazione dei dati a livello locale tempestivo e 
attendibile; 
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 una metodologia uniforme di controllo di gestione; 

 un sistema di raccolta dei dati del livello locale al livello regionale. 

In funzione dell’integrazione degli elementi fondamentali (strutture, prestazioni, risorse) nel 

modello di monitoraggio: 

 è impostata la standardizzazione del linguaggio e dei termini; 

 sono schematizzati e definiti i flussi alimentanti e le loro caratteristiche; 

 sono definite le relazioni per legare le misure che verranno rappresentate ai dati 
elementari che li determinano per mezzo di destinazioni standard. 

Le attività, previste nell’ambito del progetto art 79 per lo sviluppo e implementazione del 

controllo di gestione a livello regionale hanno in ogni caso seguito una logica di 

implementazione progressiva derivata dalla necessità di: 

 applicare la metodologia in modo uniforme su tutte le aziende del SSR siciliano e 
quindi d’impostare la raccolta di dati e la loro successiva elaborazione secondo regole 
omogenee e condivise pur in presenza di realtà aziendali molto diverse; 

 approfondire per stadi successivi le esigenze di disaggregazione delle destinazioni 
e dei fattori produttivi, nonché la capacità di correlare i costi alle attività in coerenza 
con la produzione dei flussi di alimentazione riferiti sia alle varie tipologie di 
prestazioni erogate nel SSR e sia alle risorse in esso assorbite; 

 focalizzare da principio l’attenzione sulle aree che, per rilevanza economica e 
consistenza gestionale, sono dotate di maggiore significatività in termini di impatto 
potenziale. 

2.3.1.1  Intervento operativo: Piano Regionale dei Centri di Rilevazione 

Descrizione  

Un passo fondamentale compiuto dalla Regione, nel percorso d’implementazione di una 

metodologia regionale di controllo di gestione, è stato la predisposizione del Piano dei 

Centri di Rilevazione Regionale che costituisce il livello minimo ed omogeneo di 

“destinazione” rispetto al quale raccogliere e analizzare le informazioni di attività di costo e 

di variabili produttive delle singole aziende.  

Il Piano dei CRIL è stato concepito per: 

 offrire un punto di riferimento a livello Aziendale ai fini dell’adozione/riprogettazione di 
un piano dei Centri di Costo/di Responsabilità coerente sia con le modalità di 
rappresentazione e calcolo della metodologia regionale di Controllo di Gestione, sia 
con l’assetto istituzionale disegnato dalla legislazione regionale vigente (Legge 5/09 di 
riforma del Sistema Sanitario Regionale); 

 dare un forte contributo alla mappatura coerente e definitiva delle strutture (con 
evidenziazione del contributo che ciascuna eroga nel complesso dell'offerta del SSR) e 
dei punti fisici, anche in un'ottica di produzione affidabile e tempestiva dei flussi HSP, 
STS e RIA; 

 recepire sin dalla fase attuale le logiche sviluppate a livello nazionale a partire dai 
lavori connessi al “Mattone 1- Classificazione delle strutture” che ha in corso di 
definizione una metodologia per il Monitoraggio della Rete di Assistenza –MRA; 

 costituire un comune denominatore da utilizzare per effettuare attività di analisi e 
benchmarking a supporto della programmazione regionale e Aziendale, anche in 
coerenza con i flussi istituiti in ambito NSIS;  

 favorire modalità di rappresentazione nel Controllo di Gestione Aziendale nella duplice 
prospettiva di domanda (prestazione ricevute dagli assistiti) e offerta (attività erogata 
dalle strutture/CRIL/CdC Aziendali), anche in coerenza con le metodologie sviluppate 
dal SiVeas.  
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Il Piano rappresenta una componente fondamentale nella definizione della metodologia di 

controllo di gestione regionale in quanto:  

 a livello regionale definisce un “linguaggio comune” con cui identificare unità minime di 
rilevazione omogenee tali da consentire analisi significative e benchmarking tra 
“oggetti” confrontabili; 

 a livello locale il Piano dei CRIL, preso a riferimento in ciascuna Azienda del SSR, ha 
rappresentato:  

 un importante indirizzo proveniente dalla regione in materia di approccio al Controllo di 
Gestione, anche per una eventuale riprogettazione/affinamento del piano aziendale in 
seguito alla riorganizzazione del SSR;  

 lo stimolo ad intervenire su ciascuno dei sottosistemi aziendali per la creazione del set di 
dati omogenei necessario ad una corretta movimentazione della contabilità analitica e di 
parametri gestionali del Controllo di Gestione. 

Il Piano definito dalla Regione con il supporto dell’RTI aggiudicatario dell’incarico del 

progetto art. 79 comma 1 sexies della L.n. 133/08 non sostituisce i Piani dei Centri di 

Costo aziendali, la cui definizione resta pienamente di competenza delle Aziende del SSR. 

Le Aziende potranno adottare quindi:  

 un proprio Piano dei centri di costo Aziendale, e in tal caso dovranno gestire e 
manutenere il raccordo sistematico dei rispettivi Piani dei Centri di Costo aziendali con 
il Piano dei CRIL; 

 il Piano dei CRIL come Piano dei centri di costo Aziendale. 

In ogni caso il Piano dei centri di costo aziendale dovrà essere raccordato con i CRIL al 

massimo livello di dettaglio. Il Piano Regionale Standard dei CRIL, la cui applicabilità è 

stata testata e verificata con esito positivo in tutte le aziende del SSR, è gia contenuto 

informativo obbligatorio del flusso per la rilevazione del personale di cui al decreto 

assessoriale del 29/02/2012.  

Risultati programmati  

 Formalizzazione con atto amministrativo del Piano Regionale dei Centri di Rilevazione 
affinché il Piano possa essere recepito ed adottato definitivamente in tutte le aziende 
pubbliche del SSR unitamente a:  

 le informazioni necessarie per definire tutti gli elementi che identificano ciascun CRIL; 

 i modelli di raccolta degli indirizzi delle sedi aziendali per la decodifica dei codici di 
“punto fisico”;  

 i prospetti di raccordo dei Piani dei centri aziendali con modello HSP, Flusso A e Flusso 
DSAO. 

Indicatori di risultato  

 Adozione entro il 30/04/2013 del Decreto Assessorile per la definitiva adozione del 
Piano Regionale dei Centri di Rilevazione e rispettivi allegati tecnici. 

Impatto Economico 

Non è previsto impatto economico diretto e/o specifico  
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2.3.1.2  Intervento operativo: Implementazione della contabilità analitica  

Descrizione 

Il sistema di controllo di gestione regionale per essere di supporto alle attività di 

programmazione e controllo deve consentire il monitoraggio per destinazione, attraverso 

una più progressiva individuazione degli oggetti di calcolo (es. azienda, struttura, distretto, 

unità operativa), delle prestazioni sanitarie erogate e dell’utilizzo delle risorse 

disponibili (vedi Piano dei fattori produttivi) per l’erogazione delle prestazioni sanitarie 

da garantire uniformemente sul territorio regionale. 

Il modello di Controllo di Gestione regionale consente il confronto tra strutture e unità 

elementari omogenee (per attività erogata) mediante l’utilizzo del Piano Regionale dei 

centri di rilevazione (di cui al paragrafo precedente) e di un Piano dei Fattori Produttivi 

standardizzati entrambi definiti e condivisi su base regionale.  

Il piano dei fattori produttivi si concretizza nella classificazione delle risorse necessarie 

per l’erogazione di prestazioni/servizi ordinate per “natura” (es. personale, beni di 

consumo, ecc.) ed in particolare:  

 i fattori produttivi sono definiti in relazione alle esigenze conoscitive da soddisfare 
(definito nell’ambito dei Pilastri) e al grado di sofisticazione del sistema di trattamento 
dei dati;  

 i costi dei produttivi sono rilevati per destinazione per mezzo di uno specifico piano 
dei conti di contabilità analitica. 

Il piano dei conti di contabilità analitica è elaborato partendo dal piano dei conti della 

contabilità generale, individuandone le specifiche esigenze per la rilevazione, elaborazione 

e trasmissione delle variabili produttive e dei costi sulla base delle seguenti fonti 

alimentanti: 

 flussi NSIS già esistenti ed attivati; 

 flussi ex art 79 per le aree non coperte da flussi di cui in particolare sono stati già 
sviluppati: 

 flusso regionale per la rilevazione del personale, non dipendente, universitario ed LSU 
del SSR (Decreto Assessoriale del 29.2.2012); 

 flusso regionale per la rilevazione del personale convenzionato con la definizione di 
metodologie omogenee per la rilevazione, elaborazione e trasmissione delle variabili 
produttive e dei costi del personale convenzionato (MMG, PLS, continuità 
assistenziale, emergenza territoriale, SUMAI e altro personale convenzionato) (in 
corso di formalizzazione);  

 flusso per la rilevazione e l'elaborazione delle informazioni relative al consumo di beni 
sanitari e non sanitari a partire dalla definizione delle modalità di estrazione dei dati dai 
sottosistemi gestionali aziendali relativi ai magazzini articolata per le diverse categorie 
(Farmaci, Dispositivi medici, Altro materiale sanitario, Altro materiale non sanitario) (in 
corso di formalizzazione); 

 una rilevazione ad hoc per servizi non sanitari e grandi appalti quali Mensa degenti, 
Mensa dipendenti, Pulizie, Lavanderia degenti, Lavanderia dipendenti. 

Schematicamente: 
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L’ulteriore flusso informativo in fase di sviluppo, fondamentale per l’alimentazione del 

modello di controllo di gestione, è quello relativo alle prestazioni per interni che permette 

di tracciare gli scambi interni tra le unità operative.  

Per il tramite del Piano dei conti di Contabilità Analitica  

 si rilevano sistematicamente, con classificazione e codifica ad hoc, i “fatti esterni” (che 
hanno anche natura contabile) ed i “fatti interni” di natura esclusivamente gestionale; 

 si effettua il riscontro che le rappresentazioni siano espressione della “quadratura” tra 
risultanze contabili e gestionali; 

 si aggregano le informazioni nei fattori produttivi del conto economico gestionale; 

 si dispone delle informazioni analitiche per elaborare il modello LA. 

 

Il Piano dei Conti di Contabilità Analitica definito prevede per ciascuna voce il raccordo con 

la relativa voce del piano dei conti di Contabilità Generale: 

• DRG per degenza 
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In particolare sono stati definiti dei prospetti di quadratura tra fattori produttivi standard e le 

corrispondenti voci di Conto Economico a partire dai flussi informativi che sono già a 

regime e/o sono in corso di implementazione. 

Si riportano a titolo esemplificativo il prospetto di quadratura relativo ai fattori produttivi del 

personale; con la strumentazione posta in essere mediante le attività sviluppate con la 

progettualità ex.art 79 la Regione ha gli strumento per la valutazione del costo esposto 

a Conto Economico per mezzo di un controllo strutturato, sistematico e continuativo 

dei diversi elementi retributivi di competenza e delle metodologie di calcolo delle 

componenti maturate, siano esse liquidate o non liquidate (come fondi contrattuali e rateo 

di 13esima, per esempio).  

 

 

 

 

Analoga strumentazione per la quadratura delle risultanze gestionali con la contabilità 

generale, con efficace capacità di motivare le squadrature, è già posta in essere per le 

voci relative ad attività erogata, costi per beni e appalti, costi per assistenza sanitaria da 

privati. 

L’implementazione del modello di controllo di gestione definito dalla Regione individua 

anche gli strumenti di Reporting. 

Indicatori di risultato  

 Reportistica periodica trimestrale per singola azienda relativa alle variabili produttive (in 
relazione al progressivo sviluppo dei flussi alimentanti); 

 alimentazione trimestrale Conto Economico Gestionale per singolo centro di 
rilevazione (in relazione al progressivo sviluppo dei flussi alimentanti); 

Ricavi e costi della 

gestione tipica

Piano dei conti Co.Ge. (*)

Ricavi e costi extra 

gestione tipica

Stesso dettaglio della Co.Ge.

Piano dei conti Co.An.

Differente rappresentazione

Maggior dettaglio della 

Co.Ge.

Variabili economiche 

differenti

Costi e ricavi di natura 

gestionale

Tabella E: flag 00 e 01 Contabilità Generale Delta 1

A B C = B - A

Totale costo personale dipendente 2.608.994.594,01 2.621.680.207,31 12.685.613,30

DELTA 1 - CO.GE.

Tabella E: flag 02 Rateo 13^ Delta 2.A
Altre integrazioni/rettifiche da 

CE (no fondi)
Delta 2.B

D E F = E - D F I= H-G

Totale costo personale dipendente -577,59 373.633,43 374.211,02 25.385.040,81 38.444.865,13

DELTA 2 - INTEGRAZIONI EXTRA CO.GE.

Tabella F
Quota Fondi 

Integrativi (*)
Delta 3 TOT DA PILASTRO CE NSIS Delta TOT Pilastro - CE

L M N=M-L O Q R = Q-O

Totale costo personale dipendente 178.676.288,73 166.090.514,16 -12.585.774,57 2.787.670.305,15 2.813.782.892,27 26.112.587,13

DELTA 3  - INTEGRAZIONE DA FONDI TOTALE
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 integrazione, ove possibile, nei flussi esistenti delle informazioni per quantificare gli 
scambi interni oppure definizione di modalità di rilevazione ad hoc; 

 definizione puntuale della metodologia per i ribaltamenti di contabilità analitica 
necessari ad alimentare i modelli di rilevazione LA. 

Risultati programmati e relativo cronoprogramma 

 Pubblicazione entro il 30 giugno 2013 del Piano dei conti di contabilità analitica; 

 pubblicazione entro il 31 Settembre 2013 delle Linee Guida definitive (per il 
completamento della fase di sperimentazione) per l’adozione del modello di controllo di 
gestione regionale in cui sono definiti: 

 schema logico di riferimento per il controllo di gestione; 

 piano regionale dei centri di rilevazione; 

 piano dei fattori produttivi; 

 modalità di produzione e controllo dei flussi alimentanti; 

 meccanismi di attribuzione e allocazione; 

 modello di rendicontazione (o strumenti di reporting); 

 le tabelle di quadratura tra la Contabilità Analitica e la Contabilità Generale. 

 sviluppo entro 30 giugno 2013 del flusso per la tracciatura degli scambi interni tra le 
unità operative e definizione della codifica specifica delle prestazioni per interni; 

 integrazione entro il 30 Luglio dei flussi esistenti con eventuali campi informativi 
necessari al dettaglio previsto dal modello di controllo di gestione; 

 definizione entro il 31 Dicembre delle modalitá di raccordo per la predisposizione dei 
modelli di rilevazione LA attraverso l'utilizzo della contabilità analitica. 

Impatto Economico 

Non è previsto impatto economico diretto e/o specifico 
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3   Interventi da attuare – (La sintesi degli interventi raffrontata in 

  funzione degli obiettivi con gli indicatori di processo e di risultato è  
  riportata nel  quadro sinottico (check-panel) - All. 2   

3.1 Obiettivo Strategico: “Prevenzione” – Sanità Pubblica – 
Qualificazione dei Programmi di screening  

3.1.1   Obiettivo Specifico: Potenziamento Screening oncologici 

Responsabile del procedimento attuativo 

UNITA’ DI STAFF N. 2 – DASOE - “Coordinamento Screening oncologici e di popolazione”  

 

Analisi della situazione attuale 

Il cancro –come emerge dall’analisi epidemiologica descritta nel presente Programma - è 

la seconda causa di morte più diffusa, riflettendo un trend nazionale ed europeo (nell’UE e 

ogni anno sono 3,2 milioni i cittadini europei a cui viene diagnosticato un tumore). Grazie 

agli screening oncologici, però, il cancro può essere diagnosticato sempre più 

precocemente consentendo così di intervenire sul tumore fin dai primi stadi e aumentando 

le possibilità di guarigione dei pazienti con particolare riguardo al cancro al seno, al collo 

dell’utero e al colon-retto.  

In generale il rischio oncologico in Sicilia (e nelle regioni del sud) è stato fino ad ora più 

basso che nel resto del Paese ma le stime di incidenza degli anni recenti mostrano che le 

differenze vanno gradatamente riducendosi.  

La Regione si impegna a garantire in tutto il territorio regionale l’accessibilità agli screening 

da parte della popolazione bersaglio, minimizzando le differenze di performance e qualità 

dei programmi, e valorizzando la capacità di coinvolgimento della popolazione ed il 

corretto utilizzo delle informazioni sanitarie di supporto. 

I dati del sistema di sorveglianza PASSI mostrano che il ricorso alla diagnosi precoce è 

inferiore in Sicilia rispetto a quanto rilevato nelle altre aree del Paese, probabilmente 

anche a causa delle differenze socioeconomiche che costituiscono uno dei più potenti 

determinanti degli esiti di salute e dell’accesso alle cure. La Sicilia resta, infatti, tra le 

regioni italiane a più basso reddito pro-capite e tra quelle in cui il livello di istruzione è 

minore della media nazionale. 

Nel 2010 il CCM ha approvato il “Progetto per il miglioramento degli screening oncologici 

nella Regione Sicilia” presentato dalla Regione nel 2009, consentendo così alla Regione 

Siciliana di implementare lo sviluppo degli screening a valere sui finanziamenti dedicati. 

E’ stata istituita una cabina di regia regionale comprendente i rappresentanti 

dell’Osservatorio Nazionale Screening e un network strutturato dei referenti delle Aziende 

Sanitarie Provinciali per gli screening, che sono stati divisi in tre tavoli tecnici, 

periodicamente riuniti per esaminare le criticità e concordare soluzioni comuni. 

Per creare un sistema informatico regionale in grado di utilizzare il tracciato record del 

“Progetto MATTONI” per il monitoraggio dello screening è stato inoltre definito per le ASP 

uno schema standard di capitolato d’appalto con le caratteristiche tecniche necessarie 

all’adeguamento dei programmi gestionali aziendali nella prospettiva di realizzazione di un 

software di raccordo per il monitoraggio regionale. 
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Al fine di superare le criticità esistenti legate anche alla carenza di lettori qualificati sia per 

il Pap test che per le mammografie sono state stipulate convenzioni per la lettura dei Pap 

Test con le ASP dotate di centri già operanti con lettori qualificati (ASP di Catania, Trapani, 

Ragusa, Palermo e Messina). Con atto di indirizzo prot. 39924 del 21.10.10 sono state 

emanate le direttive contenenti le procedure per l’adeguamento delle performance di 

lettura e refertazione delle mammografie. E’ stato predisposto il percorso di formazione per 

gli operatori, organizzato presso il CEFPAS di Caltanissetta e articolato in diverse giornate 

di livello regionale.  

Per migliorare la dotazione tecnologica per lo screening del tumore della mammella e la 

disponibilità del servizio nelle aree montane e non sufficientemente collegate, con D.D.G. 

688 del 9.3.10 sono stati assegnati alle ASP i fondi comunitari per l’acquisto dei 

mammografi digitali- Per la consegna e il ritiro dei test per lo screening del carcinoma del 

colon retto, in alcune ASP sono stati stipulati protocolli d’intesa provinciali con la rete delle 

farmacie convenzionate mentre da altre ASP è stata utilizzata la rete dei consultori, dei 

presidi sanitari o il volontariato. 

Nelle ASP in cui sono stati attivati gli screening sono state predisposte campagne 

informative e promozionali per migliorare l’adesione della popolazione.  

Dai dati di attività si evince che tutte le ASP, tranne quella di Messina, hanno attivato nel 

corso del 2012 i tre screening oncologici.Nel caso della ASP di Messina le attività di 

screening del cervicocarcinoma e tumore della mammella, già avviate negli anni 

precedenti,  sono state interrotte a causa della difficoltà nel reperire il personale, impiegato 

in altri compiti di routine. Da gennaio 2013 sono riprese le attività di screening del 

cervicocarcinoma e da maggio quelle di screening mammografico, mentre si prevede per 

fine anno l’attivazione dello screening del colon retto. 

Dai dati di serie storica dal 2008 al 2012 si registra un significativo incremento delle attività 

di screening (sono quadruplicati sia gli inviti che i test).    

Ma nonostante i recenti miglioramenti, non sono stati ancora raggiunti gli standard 

nazionali.  

3.1.1.1 Intervento operativo: Implementazione degli screening oncologici 
in tutto il territorio regionale 

Descrizione  

Il potenziamento degli screening oncologici per la prevenzione e la diagnosi precoce del 

cancro alla mammella, all’utero e al colon retto rappresenta l’obiettivo strategico cui 

devono tendere tutti gli interventi operativi specifici nel settore. Tale obiettivo, che integra 

gli obiettivi assegnati ai Direttori Generali nell’ambito della realizzazione dei Piani Attuativi 

Aziendali, sarà oggetto di monitoraggio e misurazione nel contesto del sistema di 

valutazione delle attività dei Direttori generali delle ASP con l’attribuzione di un adeguato 

peso, tale che il suo mancato raggiungimento determini una significativa riduzione 

dell’indennità di risultato corrisposta.In considerazione delle persistenti difficoltà riscontrate 

dalle ASP nell’organizzare il servizio, per garantire in tutto il territorio regionale 

l’accessibilità agli screening da parte della popolazione bersaglio stato sono state adottate 

le “Direttive per l’esecuzione degli screening oncologici nella Regione Siciliana”, emanate 

con D.A. 1845 del 18.09.2012, elaborate in collaborazione con il Coordinamento 

Regionale Screening . 

Le nuove direttive stabiliscono il ruolo e i compiti del livello centrale di coordinamento e 

del livello periferico aziendale per ciascuno dei tre screening oncologici (mammografico, 
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cervice uterina, colon retto) in ogni ASP e soprattutto organizzano il lavoro mediante le 

Unità Operative Semplici di Screening, necessarie per superare le difficoltà finora riportate 

da tutte le ASP in merito alla carenza di personale dedicato agli screening. La disponibilità 

di personale costituisce la principale criticità che potrebbe ostacolare la realizzazione del 

D.A. 1845/12.   

Infatti al fine della piena realizzazione degli screening oncologici sul territorio regionale, è 

necessario rimodulare  i carichi di lavoro del personale ad oggi operante allo screening in 

modo da ottenere personale dedicato e specializzato in grado di svolgere l’attività 

all’interno del proprio orario di servizio e, dunque, che operi in Unità Operative (U.O.) di 

Screening, una per ciascuno dei tre screening oncologici (mammografico, cervice uterina, 

colon retto) in ogni ASP. 

 

Tale rimodulazione riguarda in particolar modo alcune figure professionali (i radiologi e i 

tecnici di radiologia per lo screening mammografico, i ginecologi per lo screening del 

cervicocarcinoma, gli endoscopisti per lo screening del colon retto) che dovranno dedicarsi 

in primo luogo all’attività di screening, garantendo la qualità delle attività secondo le linee 

guida nazionali e operando in una logica di rete tra i vari livelli per la corretta gestione del 

paziente positivo e del successivo percorso, nel rispetto della tempistica e delle procedure 

terapeutiche indicate nelle linee guida dello screening (protocolli FONCAM, indicazioni 

GISMa, GISCi, GISCoR e ONS). Le ASP in cui i carichi di lavoro di tale personale siano 

già completi, li rimoduleranno, al fine di utilizzare detto personale per l’attività di 

prevenzione, canalizzando, laddove fosse necessario, tramite i CUP, le prestazioni non 

attinenti allo screening ad altre strutture, anche del privato convenzionato. 

Le U.O. di Screening si configurano come U.O. con personale operante a tempo pieno, e 

una componente costituita dal personale operante part-time allo screening, che dipenderà 

per tutti gli aspetti organizzativi, operativi e amministrativi dalla suddetta Unità operativa 

per il tempo di lavoro ad essa dedicato.  

Attualmente solo in 3 ASP (Catania, Messina e Trapani) è stata istituita l’UOS di Screening 

cervicale e in 2 ASP (Catania e Messina) l’UOS di Screening mammografico, mentre in 

tutte è già operante il Centro Gestionale Screening, che coordina l’attività dei  tre 

screening oncologici a livello centrale e distrettuale. 

Infatti al Centro Gestionale Screening spetta il compito dell’invio degli inviti e della 

costruzione delle agende di lavoro sulle indicazioni provenienti dalle U.O. di Screening, 

con cui dovrà relazionarsi mensilmente per lo scambio di informazioni necessario a 

modulare l’attività a livello centrale e distrettuale. 

E’ altresì compito del Centro Gestionale Screening curare il rapporto con i MMG, che 

potranno essere maggiormente coinvolti nel recupero degli assistiti che non aderiscono 

all’invito, in quanto nell’accordo collettivo regionale è stata inserita la partecipazione alla 

realizzazione degli screening oncologici. Pertanto verranno contattati periodicamente per 

la pulizia delle liste, e verrà loro inviato l’elenco dei non responders affinchè ne sollecitino 

l’adesione 

Al Centro Gestionale Screening vengono richiesti periodicamente i dati di attività, che 

vengono inviati all’Osservatorio Nazionale Screening per la necessaria valutazione, il cui 

risultato viene utilizzato come supporto alla programmazione e organizzazione. 

Il Direttore Sanitario di ogni ASP dovrà formalizzare un protocollo attuativo che stabilisca 

per ciascuno screening il programma operativo generale, includendo l’identificazione delle 

UOS di Screening e delle strutture per l’esecuzione dei test di I e II livello e per il 

trattamento dei soggetti positivi. Dal momento che in un programma di screening tutte le 4 
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fasi organizzative principali previste nel D.A. 1845/12 devono essere 

contemporaneamente attivate e gestite, l’inizio della spedizione degli inviti alla popolazione 

target corrisponde al loro completamento.  

Al fine di un maggiore coinvolgimento della popolazione target e di stimolare l’adesione 

agli inviti e alla esecuzione dei test di screening, occorre implementare, in uno con gli 

interventi di sistema di tipo organizzativo - funzionale, apposite campagne informative che 

abbiano anche lo scopo di uniformare e omogeneizzare gli interventi su tutto il territorio 

regionale. E’ utile al riguardo predisporre un format regionale per l’avvio di campagne 

informative locali per favorire una più ampia partecipazione agli screening organizzati. 

Opportuna anche l’organizzazione di incontri con gruppi specifici di popolazione a bassa 

partecipazione (es. immigrati) e la collaborazione con stakeholders e volontariato attivo del 

territorio. 

Il miglioramento della qualità dei programmi attivati va garantito curando la formazione 

periodica degli operatori. 

 

Indicatori di processo 

 entro il 30.11.2013: Adozione delle delibere aziendali di attuazione del modello 
organizzativo previsto dal D.A. 1845/2012 da parte di tutte le ASP, relativamente 
all’istituzione delle unità operative dedicate; 

 entro il 31.12.2013: coinvolgimento della popolazione con campagne informative;entro 
il 31.12. 2013: organizzazione di corsi di formazione per gli operatori 

 monitoraggio delle campagne informative:entro il 31.01.2015: primo report (step al 
31.12.2014); 

 entro il 31.01.2016: secondo report (step al 31.12.2015);. 

Indicatori di risultato 

 entro il 31.12.2013: Aumento dell’estensione dei programmi di screening del 
cervicocarcinoma fino all’80% della popolazione target ed aumento dell’adesione fino 
al 30%  

 entro il 31.12.2014: Aumento dell’estensione dei programmi di screening del 
cervicocarcinoma fino al 90% della popolazione target ed aumento dell’adesione fino al 
35%  

 entro il 31.12.2015: Aumento dell’estensione dei programmi di screening del 
cervicocarcinoma fino al 100% della popolazione target ed aumento dell’adesione fino 
al 40%  

 entro il 31.12.2013: Aumento dell’estensione dei programmi di screening 
mammografico fino al 50% della popolazione target ed aumento dell’adesione fino al 
35%  

 entro il 31.12.2014: Aumento dell’estensione dei programmi di screening 
mammografico fino al 75% della popolazione target ed aumento dell’adesione fino al 
40%  

 entro il 31.12.2015: Aumento dell’estensione dei programmi di screening 
mammografico fino al 100% della popolazione target ed aumento dell’adesione fino al 
45%  

 entro il 31.12.2013: Aumento dell’estensione dei programmi di screening del colonretto 
fino al 40% della popolazione target ed aumento dell’adesione fino al 20%  

 entro il 31.12.2014: Aumento dell’estensione dei programmi di screening del colonretto 
fino al 70% della popolazione target ed aumento dell’adesione fino al 25%  
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 entro il 31.12.2015: Aumento dell’estensione dei programmi di screening del colonretto 
fino al 100% della popolazione target ed aumento dell’adesione fino al 30%  

Impatto Economico  

Gli interventi operativi relativi all’implementazione delle attività di screening trovano la 

necessaria copertura finanziaria nell’ambito delle risorse di fondo sanitario regionale 

dedicate alla prevenzione e concorrono, in un’ottica di riqualificazione delle risorse e di 

equilibrio di sistema, alla riduzione dell’impatto complessivo delle patologie oncologiche di 

interesse, in termini di costi diretti e indiretti sul sistema sociosanitario regionale oltre che 

al primario obiettivo di migliorare la qualità e l’aspettativa di vita e la riduzione della 

mortalità per tali patologie. 
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3.1.2  Obiettivo Specifico: Implementazione Screening uditivo neonatale 

Responsabile del procedimento attuativo 

UNITA’ DI STAFF N. 2 – DASOE - “Coordinamento Screening oncologici e di popolazione”  

Analisi della situazione attuale 

Circa il 30% delle sordità hanno cause ereditarie, mentre nel 45% circa dei casi sono 

sordità acquisite. Di queste, quelle in epoca prenatale sono essenzialmente dovute ad 

infezioni dagli agenti del gruppo TORCH; quelle in epoca perinatale sono associate 

principalmente a diverse situazioni cliniche (infezioni, malformazioni, emolisi, ecc.) che, nel 

periodo fetale o in epoca perinatale, provocano ipossia e iperbilirubinemia; quelle in epoca 

postnatale sono associate principalmente alla meningoencefalite. Nel 25% dei casi la 

causa della sordità rimane sconosciuta. 

Nella nostra Regione la percentuale dei nati sordi è superiore a quella nazionale e si 

aggira intorno al 3 - 3,5 per mille, per cui sono attesi ogni anno circa 140-160 casi di 

sordità neonatale. 

Il problema principale è rappresentato dal ritardo con il quale attualmente il problema viene 

rilevato e affrontato: infatti la diagnosi viene in genere posta nel corso del secondo anno di 

vita; tale ritardo può comportare una scarsa efficacia della terapia riabilitativa. 

E’ pertanto di particolare importanza l’attivazione e l’estensione di uno screening 

neonatale universale che permetta l’individuazione e la protesizzazione precoce dei 

bambini affetti da sordità neonatale. 

Attualmente circa il 15% dei neonati della Regione viene sottoposto a screening: il 

percorso prevede che dal punto nascita siano inviati presso le U.O. ORL per la conferma e 

che infine i bambini diagnosticati con sordità siano gestiti dai centri di riferimento 

appartenenti alle Università di Palermo, Catania e Messina. 

3.1.2.1  Intervento operativo: Implementazione dello screening uditivo 
neonatale nella rete regionale dei punti nascita 

Descrizione  

L’l’implementazione dello screening uditivo neonatale rappresenta l’obiettivo strategico cui 

devono tendere tutti gli interventi operativi specifici nel settore. Tale obiettivo, che integra 

gli obiettivi assegnati ai Direttori Generali nell’ambito della realizzazione dei Piani Attuativi 

Aziendali, sarà oggetto di monitoraggio e misurazione nel contesto del sistema di 

valutazione delle attività dei Direttori generali delle Aziende sanitarie. 

L’intervento è finalizzato a predisporre le condizioni per l’implementazione degli screening 

uditivi neonatali in tutti i punti nascita attraverso l’accelerazione delle procedure per 

l’adeguamento tecnologico di tutti i punti nascita e per la formazione del personale 

Indicatori di processo 

 Mappatura dei centri individuati per l’esecuzione degli screening uditivi neonatali e 
pieno funzionamento in tutta la regione. 

 Entro il 31.12.2014: Adeguamento tecnologico di tutti i punti nascita e avvio del 
percorso formativo del personale; 
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Indicatori di risultato 

 entro il 31.12.2015: Aumento del numero di neonati screenati fino al 100% dei nati  

 entro il 31.01.2016: Report conclusivo sui dati di attività (step al 31.12.2015). 

Impatto Economico  

Gli interventi operativi relativi all’implementazione delle attività di screening uditivo 

neonatale trovano la necessaria copertura finanziaria nell’ambito delle risorse di fondo 

sanitario regionale dedicate alla prevenzione e concorrono, in un’ottica di riqualificazione 

delle risorse e di equilibrio di sistema, alla riduzione dell’impatto complessivo delle 

disabilità sensoriali di interesse, in termini di costi diretti e indiretti sul sistema 

sociosanitario regionale oltre che al primario obiettivo di migliorare la qualità e l’efficacia 

della terapia riabilitativa e di ridurre il danno uditivo attraverso il precoce recupero delle 

abilità. 
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3.1.3 Obiettivo Specifico: Implementazione Screening metabolico 
neonatale allargato 

Responsabile del procedimento attuativo 

UNITA’ DI STAFF N. 2 – DASOE - “Coordinamento Screening oncologici e di popolazione”  

Analisi della situazione attuale 

Le malattie metaboliche ereditarie sono patologie causate da alterazioni geniche che 

portano a deficit totale o parziale di una proteina con funzione enzimatica o assimilabile. 

Questi difetti ereditari sono responsabili di gravi anomalie che possono coinvolgere vari 

organi ed apparati con interessamento frequente del sistema nervoso centrale e 

conseguente handicap neurologico e/o intellettivo.  

Queste patologie rientrano fra le malattie rare e la loro incidenza complessiva è di circa 

1:3000 nati vivi. I pazienti affetti sono ad alto rischio di scompenso metabolico ma 

suscettibili di un rilevante miglioramento della prognosi se trattati precocemente, e la 

diagnosi precoce è essenziale non solo per mantenerli in vita, ma per prevenirne la 

disabilità neurologica permanente. Infatti, per almeno una parte di queste malattie, una 

terapia dietetica e farmacologica adeguata e tempestivamente iniziata può evitare i gravi 

danni neurologici. 

La diagnosi non è sempre immediata: le forme più gravi si presentano nei primi giorni di 

vita, ma vi sono molte forme che si presentano in epoca successiva e altre forme più rare 

si possono manifestare senza sintomi acuti, ma con un ritardo di sviluppo psico-fisico o 

con sintomi neurologici degenerativi. 

Nella Regione Siciliana è stato attivato un progetto il cui obiettivo generale è lo screening 

neonatale allargato, mediante “liquido massa triplo quadrupolo”, di tutti i neonati siciliani 

per la diagnosi precoce delle malattie metaboliche ereditarie e la prevenzione del ritardo 

psicomotorio, seguito dal follow-up clinico, dietetico, di laboratorio e strumentale dei 

bambini positivi allo screening, con indagini cliniche e diagnostiche di approfondimento per 

le aminoacidopatie, le organicoacidurie, i difetti della glicosilazione, i difetti della ß-

ossidazione e le malattie lisosomiali. 

Considerate le potenzialità della strumentazione presente nella Regione, potrebbe essere 

reciprocamente vantaggioso prevedere accordi con altre regioni che non ne fossero 

dotate.  

Al progetto partecipano due centri di screening, uno per la Sicilia occidentale (Clinica 

Pediatrica dell'ARNAS "Civico Benfratelli - M.Ascoli - G.Di Cristina" di Palermo) e uno per 

la Sicilia orientale (Clinica Pediatrica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico 

"Gaspare Rodolico" di Catania). 

Lo screening neonatale allargato integra lo screening obbligatorio per fenilchetonuria, 

ipotiroidismo congenito e fibrosi cistica. Nel corso del 2012 sono stati screenati circa 

30.000 nati, individuando 10 casi di malattie metaboliche, avviate precocemente al 

trattamento. 

La regione di impegna a estendere lo screening al totale dei nati. 
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3.1.3.1  Intervento operativo: Organizzazione dello screening metabolico 
nella rete regionale dei punti nascita 

Descrizione  

L’l’implementazione dello screening metabolico integra gli obiettivi assegnati ai Direttori 

Generali nell’ambito della realizzazione dei Piani Attuativi Aziendali e sarà oggetto di 

monitoraggio e misurazione nel contesto del sistema di valutazione delle attività dei 

Direttori generali delle Aziende sanitarie . 

Indicatori di processo 

Entro il 31.12.2013: estensione dello screening al totale dei nati in tutto il territorio 

regionale 

Report annuale del monitoraggio dei centri 

Report annuale del numero di neonati screenati 

 

 Indicatori di risultato 

 neonati screenati al 31.12.2013 - 90%neonati screenati al 31.12.2014 - 100% 

 neonati screenati al 31.12.2015 - 100% 

Impatto Economico 

L’implementazione delle attività di screening metabolico trova la necessaria copertura 

finanziaria nell’ambito delle risorse di fondo sanitario regionale dedicate alla prevenzione e 

concorre, in un’ ottica di riqualificazione delle risorse e di equilibrio di sistema, alla 

riduzione dell’impatto complessivo delle patologie di interesse, in termini di costi diretti e 

indiretti sul sistema sociosanitario regionale oltre che al primario obiettivo di migliorare la 

qualità e l’efficacia della trattamento, l’aspettativa di vita e di prevenirne la disabilità 

neurologica permanente. 
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3.1.4 Obiettivo Specifico: Controllo malattie croniche e sorveglianza 
fattori di rischio comportamentali  

Responsabile del procedimento attuativo 

SERVIZIO N. 7 – DASOE -  Osservatorio Epidemiologico –  

Analisi della situazione attuale 

La linea di intervento 2.9 del Piano Regionale della Prevenzione prevede azioni rivolte alla 

“Prevenzione e sorveglianza di abitudini, comportamenti, stili di vita non salutari e 

patologie correlate con particolare riferimento a alimentazione scorretta, sedentarietà, 

abuso di alcol, tabagismo ed abuso di sostanze. Il principale strumento di controllo di tali 

fattori, anche al fine di monitorare l’efficacia degli interventi frattanto avviati e l’adesione 

della popolazione ai programmi di sanità pubblica in corso, sulla base dei documenti di 

programmazione nazionale, che raccomandano la costruzione di reti di sorveglianza con 

nodi territoriali, regionali e nazionali all’interno del sistema sanitario sottolineando, altresì, 

la necessità di rendere stabile una periodica sorveglianza di tali condizioni, il Piano 

Regionale della Prevenzione alla linea 2.9.1. prevede l’adesione al programma di 

sorveglianza nazionale promosso dal Ministero della salute e coordinato dall’Istituto 

Superiore di Sanità denominato PASSI (Progressi Aziende Sanitarie Salute in Italia). 

Operatori sanitari delle ASL, specificamente formati, devono intervistare al telefono un 

campione di persone di 18-69 anni, residenti nel territorio aziendale. La rilevazione è 

avvenuta continuativamente durante tutto l’anno. I dati raccolti sono stati trasmessi in 

forma anonima via internet e registrati in un archivio unico nazionale. Il trattamento dei dati 

avviene secondo la normativa vigente per la tutela della privacy. Il mantenimento di 

adeguati standard di operatività, oltreché contribuire quale requisito per la certificazione 

LEA delle azioni del PRP, garantisce un monitoraggio adeguato e tempestivo 

dell’andamento dei principali fattori di rischio per le patologie croniche in relazione agli 

interventi di contrasto frattanto adottati, che condizionano la crescente diffusione di 

patologie croniche alla base del 80% della mortalità in Sicilia.  

Il sistema presenta buone caratteristiche di accettabilità e fruibilità da parte degli operatori 

preposti che fanno capo al Dipartimento di Prevenzione i quali sono stati adeguatamente 

addestrati e formati a livello regionale. Sussistono viceversa notevoli criticità legate al 

supporto organizzativo aziendale ed alla necessità di garantire lo svolgimento dedlle 

interviste anche in ore di chiusura degli uffici. Nonostante le diverse direttive impartite (da 

ultima la circolare regionale 1271 del 23/6/10), l’azione di costante monitoraggio da parte 

della Regione e l’attribuzione annuale di una quota vincolata del fondo sanitario regionale 

per il superamento delle suddette criticità, deve lamentarsi ancora una ricorrente 

resistenza a livello aziendale nel garantire piena e stabile operatività al sistema. 

3.1.4.1  Intervento Operativo: Consolidamento Sistema Sorveglianza 
fattori di rischio comportamentali  

Descrizione 

Verifica d’intesa con il coordinamento Aziendale di eventuali criticità residue nel garantire 

puntuale effettuazione delle interviste attese (mensilmente) e programma di superamento 

delle stesse. Predisposizione di adeguate strategie aziendali di coinvolgimento e 

motivazione degli intervistatori. Integrazione rete intervistatori anche attraverso la 

partecipazione a incontri formativi regionali. Partecipazione a riunione di coordinamento 
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regionale. Adeguato di utilizzo dei fondi a destinazione vincolata assegnati annualmente in 

sede di contrattazione di budget. Svolgimento interviste attese (mensilmente) anche in 

orario chiusura delle sedi lavorative. 

Ciascuna ASP dovrà disporre di un efficace e tempestivo strumento di monitoraggio 
dell’andamento dei principali fattori di rischio per le malattie croniche e dovrà essere in 
grado di completare tutte le interviste attese attraverso adeguate strategie di 
coinvolgimento del personale preposto. Entro il mese di gennaio annualmente dovrà 
essere predisposta una relazione programmatica con l’analisi di eventuali criticità e relativi 
interventi di superamento, La progressiva attuazione del sistema sarà, altresì,  attraverso 
le informazioni fornite dai diversi canali istituzionali esistenti (la rendicontazione del PRP 
per le finalità della certificazione degli adempimenti; le diverse attività correlate al sistema 
di sorveglianza e al network PASSI).  

 

Indicatori di processo 

 al 31.12.2013: Redazione piano interviste Programma “PASSI” e attribuzione dei traguardi 

specifici alle aziende  

 al 31.12.2013: misurazione dell’indice di operatività dell’anno precedente; 

 al 31.12.2013: formazione degli operatori (Svolgimento corso); 

 al 31.12.2013: Monitoraggio del Programma “PASSI” (step) 

 

Indicatori di risultato  

Indice di operatività aziendale > 95/100 (n. interviste effettuate/attese) per ogni annualità 

del triennio 

 

Impatto Economico  

Lo strumento consente di valutare l’efficacia delle strategie di controllo delle malattie 

croniche già contenute nel PRP orientandole verso gruppi di popolazione maggiormente a 

rischio. La rimodulazione d’interventi sostanzialmente privi di validità potrebbe consentire 

una più favorevole riallocazione delle risorse disponibili. Non si prevede il ricorso a risorse 

aggiuntive.  
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3.1.5 Obiettivo Specifico: Attuazione del Piano Regionale della 
Prevenzione attraverso l’adozione dei Piani Aziendali di Promozione 
della Salute ex D.A. n. 300/2012 

Responsabile del procedimento attuativo 

SERVIZIO N. 2 – DASOE -  “Promozione della Salute”  

Analisi della situazione attuale 

I programmi di Educazione sanitaria nella Regione sono stati negli ultimi anni condotti con 

dinamiche “a macchia di leopardo” scontando nel tempo una sostanziale attuazione 

disorganica in quanto fortemente basata sulle iniziative personali e costruite sugli intuiti 

riferibili a maggiori o minori sensibilità rispetto alle principali problematiche. Il D.A. n° 

300/2012 ha ribaltato la situazione introducendo una matrice organizzativa unica 

ridisegnando gli assetti delle U.O. di Promozione ed Educazione alla salute riconducendoli 

ad un unico modello organizzativo con compiti ben delineati e misurabili. Nucleo centrale 

delle attività degli UOEPSA è costituito dalle linee progettuali del PRP che scaduto a fine 

2012 sta godendo di un anno di proroga nelle more che il CIP (Comitato Interregionale 

della Prevenzione) stili obiettivi e dinamiche esecutive del nuovo Piano Nazionale della 

Prevenzione che dovrà essere recepito e applicato dalle regioni. 

La Regione si impegna a garantire in tutto il territorio regionale l’omogenea attuazione 

delle linee del PRP minimizzando le differenze di performance e qualità dei programmi, e 

valorizzando la capacità di coinvolgimento della popolazione ed il corretto utilizzo delle 

informazioni sanitarie di supporto prevedendo la obbligatoria inclusione delle linee 

operative del PRP all’interno di appositi piani aziendali. 

Al fine di superare le criticità esistenti legate anche alla carenza di risorse specifiche 

destinate a singole linee progettuali è stato previsto l’utilizzo di finanziamenti destinati ai 

progetti obiettivo del Piano Sanitario Nazionale. 

Nonostante  i recenti miglioramenti, non sono stati ancora raggiunti i migliori standard 

nazionali a causa , principalmente, della disomogenea applicazione del D.A. n°300/2012  

 

3.1.5.1    Intervento operativo: Implementazione delle linee progettuali del 
PRP su tutto il territorio regionale 

Descrizione  

 

La Regione si impegna a far sì che tutte le linee progettuali previste dal PRP vengano 

attivate da parte di tutte le ASP. Tale obiettivo, che integra gli obiettivi assegnati ai Direttori 

Generali nell’ambito della realizzazione dei Piani Attuativi Aziendali, sarà oggetto di 

monitoraggio e misurazione nel contesto del sistema di valutazione delle attività dei 

Direttori Generali delle ASP con l’attribuzione di un adeguato peso, tale che il suo mancato 

raggiungimento determini una significativa riduzione dell’indennità di risultato. In 

considerazione delle persistenti difficoltà riscontrate dalle ASP nell’organizzare le 

U.O.P.S.A, per garantire in tutto il territorio regionale uniformità di azione, sono state 

adottate le linee guida emanate con D.A. 300 del 20.02.2012,. 

Le nuove direttive stabiliscono il ruolo e i compiti del livello centrale di coordinamento e del 

livello periferico aziendale articolando funzioni e compiti attribuendo ai singoli responsabili 
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di servizio le specifiche linee progettuali che compongono il Piano Aziendale di 

Promozione della Salute. In questi ultimi trovano spazio, oltre agli obiettivi del PRP, le 

iniziative legate ai capisaldi delle educazione sanitaria (lotta al fumo, all’obesità, all’alcol, 

alla sedentarietà), le azioni di prevenzione primaria territorialmente specifiche di alcune 

provincie (ad esempio zone a forte rischio ambientale di inquinamento industriale) 

Indicatori di processo  

 Entro il 31.03.2013: attuazione del modello organizzativo del D.A. n. 300 del 
20.12.2012   

 Entro il 31.03.2013:adozione da parte delle Aziende Sanitarie Provinciali dei Piani 
Aziendali di Promozione della Salute 

 Monitoraggio semestrale (30.06 – 31.12 per l’intero periodo) delle singole linee 
progettuali del PRP (report a 90 gg dallo step di riferimento). 

 Formazione specifica per operatori UOEPSA (organizzazione corsi) entro il 31.12.2014 

 Formazione specifica per operatori UOEPSA (svolgimento corsi) entro il 31.12.2015 

Impatto economico 

Gli interventi operativi relativi all’implementazione delle attività del PRP trovano copertura 

finanziaria nell’ambito delle risorse di fondo sanitario regionale dedicate alla prevenzione e 

concorrono  alla riduzione dell’impatto economico complessivo delle patologie oncologiche 

di interesse, delle altre patologie cronico degenerative, di quelle derivate da incidenti 

domestici o sul lavoro, da incidenti stradali etc. In altri termini di economia sanitaria, 

riducendone  costi diretti e indiretti sul sistema sociosanitario regionale, oltre che a 

raggiungere primario obiettivo di migliorare la qualità e l’aspettativa di vita della 

popolazione, riduce la  mortalità per tali patologie. 

 

3.1.6    Obiettivo Specifico: Attuazione del Progetto FED (Formazione 
Educazione Dieta) 

 

Responsabile del procedimento attuativo 

SERVIZIO N. 2 – DASOE -  “Promozione della Salute”  

Analisi della situazione attuale 

L’educazione alimentare in Sicilia, come nel resto del Paese, costituisce uno dei temi più 

dibattuti e controversi nell’ambito di un programma armonico di acquisizione di corretti stili di 

vita. Il fiorire di tecniche, scuole di pensiero e orientamenti contrastanti sull’argomento impone 

il riferimento univoco a dinamiche formative ed educative che si pongano in linea con le 

evidenze scientifiche maggiormente accreditate. Il progetto FED ( Formazione, Educazione, 

Dieta)  muove da serie considerazioni epidemiologiche fondate su dati di evidenza scientifica 

e indica una partnership di accreditato livello in campo nazionale mirando a modificare 

comportamenti alimentari erronei e stili di vita inadeguati che favoriscono l’insorgere di 

patologie cronico – degenerative.  

Individua soprattutto un obiettivo davvero nuovo e ambizioso che è quello di ricondurre ad un 

unico filone scientifico tutta la intricata materia della educazione alimentare attraverso un 
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programma di formazione specifica che interesserà tutti gli operatori del settore che saranno 

impiegati a vario titolo in azione di educazione alimentare e che porterà ad un controllo da 

parte delle ASP della regione al completo controllo dei contenuti e del percorso formativo dei 

docenti di ogni evento di educazione alimentare che si terrà a regime consolidando i benefici 

effetti dell’acquisizione di corretti stili di vita non più vanificati da distorsioni concorrenti nello 

stesso ambito. 

 

 

3.1.6.1  Intervento operativo: Implementazione regionale del Progetto FED su 
tutto il territorio regionale  

Descrizione  

La Regione si impegna ad attivare il Progetto FED su tutto il territorio regionale. Tale progetto 

prevede tre fasi importanti: due destinate alla formazione specifica degli operatori di 

educazione alimentare. La prima fase, a livello centrale si occuperà di formare secondo 

dinamiche univoche i docenti (medici, biologi, etc.) della seconda fase, quella provinciale con 

sede in ogni ASP, quando ad essere formati saranno target specifici dell’universo alimentare 

orientandolo all’acquisizione di buone pratiche: docenti scolastici, degli istituti alberghieri, 

cuochi, ristoratori, operatori della ristorazione collettiva, gestori di alberghi, distributori, 

produttori, esercenti di vending. Una terza fase riguarda la creazione di una rete territoriale i 

servizi orientati alla corretta nutrizione e sarà coordinata dai SIAN (Servizio di Igiene degli 

alimenti e nutrizione) della singole ASP incentrata su una intensa attività di incontri divulgativi 

e di applicazione di direttive volte alla tutela della salute del cittadino privilegiando le diete più 

salutari. È prevista la partecipazione di specialisti medici del settore nelle fasi di ricerca e 

dell’Istituto Zooprofilattico per la Sicilia per l’analisi laboratoristica dei profili di sicurezza. Il 

corsi di formazione full immersion dei due livelli si terranno preso il CEFPAS ente strumentale 

per la Formazione della Regione Siciliana. 

Indicatori di processo 

 Entro il 31.10.2013: Adozione del Decreto FED 
 Entro il 31.12.2013: Organizzazione del corso intensivo di primo livello presso il 

CEFPAS 

 Entro il 31.12.2014: organizzazione dei corsi di secondo livello presso le ASP 

 Entro il 31.12.2014: attivazioni delle rete territoriali di servizi adottate con atto 
deliberativo in seno ai Piani aziendali di promozione della salute. 

 steps di monitoraggio delle attività delle singole ASP con cadenza semestrale a 
decorrere dal 31.12.2013 (reporto a +90 gg dallo step di riferimento)  
         

Impatto Economico  

Il progetto FED trova copertura economica nel finanziamento delle attività istituzionali del 

CEFPAS e nell’utilizzo dei residui attivi del bilancio 2011 dell’IZS per una cifra pari a 500.000 

Euro. Le spese di promozione, di organizzazione di Workshop e di materiale divulgativo sono  

a  carico del capitolo 416526 del bilancio della regione siciliana. 

Il progetto riveste valenza di vera e propria manovra di economia sanitaria in quanto, 

epurando lo scenario da fuorvianti convinzioni, agendo a tappeto su tutto il territorio regionale 

dove implementa nuovi servizi in rete, promuove in fette sempre più ampie di popolazione 
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l’acquisizione di buone pratiche alimentari volte alla riduzione dell’insorgenza di patologie 

cronico degenerative e al contenimento dei costi del loro gravame sul sistema sociosanitario.  

 

 

3.2 L’integrazione delle reti assistenziali: ospedaliera, territoriale, 
emergenza- urgenza 

Analisi della situazione attuale 

Il Sistema Sanitario Regionale è chiamato a rispondere in maniera significativa, 

coerentemente con gli indirizzi normativi, orientando la pianificazione degli assetti erogativi 

e dei livelli di assistenza secondo criteri volti a coniugare la massimizzazione 

dell’appropriatezza dei servizi offerti con l’efficienza e la sostenibilità del sistema stesso.  

In coerenza con gli standard fissati nel Regolamento di cui al Decreto del Ministero della 

Salute “Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi 

all’assistenza ospedaliera” (c.d. Regolamento Balduzzi) in atto in corso di formalizzazione, 

nonchè con gli standard sulle UOC definiti dal Comitato LEA, la Regione, nelle more 

dell’approvazione del Regolamento e in fase di prima applicazione dello stesso, ha 

elaborato il modello di revisione della rete ospedaliera tendente, nell’ambito della propria 

autonomia organizzativa, al progressivo allineamento agli standard ivi fissati integrati, 

avuto riguardo, per il numero delle UOC, degli standard fissati dal Comitato LEA. Il 

modello regionale recepisce gli standard di riduzione dei posti letto previsti dalla legge 

135/2012 partendo dall’assetto stabilito con i decreti assessoriali 1129/09 e 1150/09 e la 

conseguente riduzione delle UOC. La rete Ospedaliera, integrata con la rete 

dell’Emergenza e la rete Territoriale in un unico sistema di gestione, deve consentire di 

riallocare la non appropriatezza al livello organizzativo e assistenziale più idoneo.  

Riequilibrio Ospedale-Territorio  

Il presente programma, così come predisposto dalle linee di indirizzo ministeriali, si articola 

in due macro aree: 

 rete ospedaliera e riconversioni; 

 assistenza territoriale; 

 rete dell’ emergenza- urgenza. 

In relazione al presente intervento, che si concretizza nella dismissione dei piccoli ospedali 

e la loro riconversione in strutture territoriali, preliminarmente va tenuto presente, che la 

riorganizzazione della rete ospedaliera, come da emanando regolamento ministeriale, non 

è da sola sufficiente a garantire una copertura piena dei bisogni assistenziali che 

richiedono un trattamento ospedaliero se, in una logica di continuità assistenziale, non 

viene assicurata l’integrazione con la rete dei servizi territoriali, la quale, ove non attuata, 

ha forti ripercussioni anche sull’utilizzo appropriato dell’ospedale. 

L’integrazione/interazione funzionale tra le strutture territoriali e le strutture ospedaliere 

riveste, infatti, un ruolo centrale nel regolamentare i flussi sia in entrata che in uscita 

dall’ospedale, per il ruolo di filtro che il territorio svolge nel contenimento dei ricoveri 

ospedalieri inappropriati;  

Le azioni di seguito declinate, che attengono alla riconversione dei presidi in strutture 

territoriali e/o riabilitative, saranno perseguite negli anni di competenza del presente 

programma operativo. Le stesse concorrono al processo di riequilibrio tra ospedale e 

territorio, consistente nell’incremento del numero di posti letto di riabilitazione e/o 



REGIONE SICILIANA 
Programma Operativo Consolidamento e Sviluppo 2013 – 2015 

 

63 

 

lungodegenza e della residenzialità e semiresidenzialità con la contestuale riduzione del 

tasso di ospedalizzazione attraverso l’erogazione di prestazioni in regimi più appropriati 

(residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali, domiciliari). 

 In particolare saranno individuati:i presidi ospedalieri destinati alla dismissione in base, 

principalmente, all’inadeguatezza della soglia minima di operatività delle strutture 

pubbliche, necessaria per garantire efficienza, qualità e sicurezza.  

Il modello di riqualificazione e di riordino della rete ospedaliera e delle reti assistenziali 

tende, in linea di coerenza, al progressivo allineamento agli standard previsti 

dall’emanando Decreto del Ministero della Salute “Definizione degli standard qualitativi, 

strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” (c.d Regolamento) 

quanto allo standard sulle UOC definiti dal Comitato LEA. Non essendo ancora stato 

approvato il Regolamento e in fase di prima applicazione dello stesso, il nuovo assetto 

della rete ospedaliera si pone l’obiettivo, nell’ambito dell’autonomia organizzativa delle 

Regioni riconosciuta nel suddetto Regolamento, del progressivo adeguamento agli 

standard fissati dal Regolamento e dal Comitato LEA avuto riguardo anche delle 

peculiarità del territorio siciliano. In particolare il modello regionale recepisce gli standard 

di riduzione dei posti letto previsti dalla legge 135/2012 partendo dall’assetto stabilito con i 

decreti assessoriali 1129/09 e 1150/09 e la conseguente riduzione delle UOC.  

La rimodulazione ospedaliera e territoriale comprende la rete dell’emergenza, che va 

consolidata e sviluppata nel rispetto degli standard del DL 95/2012. 

3.2.1 Obiettivo specifico: Riordino della rete ospedaliera e riconversioni 

Responsabile del procedimento attuativo 

Servizio N. 4 – DPS - Programmazione Ospedaliera-   

Analisi della situazione attuale 

Il decreto-legge 6 luglio 2012 n.95, convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 

2012 n. 135, ed in particolare l’articolo 15, comma 13, lettera c) dispone che le Regioni, 

sulla base e nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi che 

saranno definiti con apposito regolamento e tenendo conto della mobilità interregionale, 

adottino provvedimenti di riduzione dello standard di posti letto ospedalieri accreditati ed 

effettivamente a carico del Servizio sanitario Regionale ad un livello non superiore a 3,7 

posti letto per mille abitanti comprensivi di 0,7 posti letto per abitanti per la riabilitazione, 

adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed 

assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di 

cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni. La riduzione di posti letto è conseguita 

esclusivamente attraverso la soppressione di unità operative complesse. 

La riorganizzazione dell’offerta ospedaliera, richiede il parallelo progressivo potenziamento 

delle attività territoriali, attraverso la messa a punto di interventi organici di sistema, sotto 

gli aspetti strutturali, organizzativi e di empowerment, da implementare nell’arco dei 

prossimi tre anni. 

La Regione adotterà i provvedimenti inerenti il riordino della rete ospedaliera, intervenendo 

sul miglioramento dell’appropriatezza organizzativa (trasformazione dei ricoveri in setting 

assistenziali più appropriati a minore consumo di risorse) e sulla ri-articolazione dell’offerta 

ospedaliera (dotazione posti letto, distribuzione per disciplina, articolazione unità 
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operative), integrando la stessa secondo l’ottica del continuum dei Livelli Essenziali di 

Assistenza. 

Gli interventi operativi relativi al completamento del processo di riorganizzazione della rete, 

già avviato negli anni precedenti, possono essere sinteticamente rappresentati come di 

seguito: 

 Individuazione dei fabbisogni di prestazioni ospedaliere, ai fini della ridefinizione 

della rete ospedaliera dei letti per acuti e post-acuti, con individuazione analitica del 

numero dei posti letto suddivisi per struttura, disciplina, e tipologia di ricovero (DH e 

ordinari);   

 Dimensionamento dell’offerta ospedaliera con riqualificazione dei processi 

assistenziali. 

 Riduzione del numero di posti letto ospedalieri per acuti, al fine del 

raggiungimento dei parametri individuati  dal citato D.L. in materia di standard di posti 

letto e conseguente ridefinizione della rete e dell’offerta di servizi ospedalieri  con effetti 

sul governo della dinamica dei costi operata  attraverso una razionalizzazione delle 

strutture operative semplici e complesse; 

 Aumento del numero di posti letto ospedalieri per post-acuti per l’adeguamento 

agli standard nazionali e del D.L.n. 95/2012 tanto al fine di migliorare la qualità 

dell’assistenza offrendo al paziente la giusta intensità di cura per le sue condizioni 

cliniche e la presa in carico globale; 

 Riduzione del numero delle unità operative, posizioni organizzative e di 

coordinamento, compatibile con il D.L.n. 95/2012 e come previsto dal Comitato LEA;  

 Connotazione in modo specifico di ogni presidio della rete ospedaliera per livelli di 

complessità crescente, avuto riguardo del contesto territoriale, dello stato di 

avanzamento degli eventuali investimenti già effettuati, dei collegamenti con gli altri 

servizi ospedalieri e territoriali a livello provinciale, di bacino e regionale, della 

necessità di ottimizzare le risorse umane e  tecnologiche; 

 Efficientamento della rete di emergenza-urgenza secondo livelli di diversa 

complessità assistenziale, delle terapie intensive e completamento del processo di 

messa in sicurezza dei punti nascita, secondo i livelli e gli  standard di sicurezza 

stabiliti dagli indirizzi di programmazione regionali e nazionali; 

 Sviluppo e riorganizzazione del sistema integrato delle funzioni ospedaliere 

avvalendosi del modello hub and spoke, attraverso il collegamento tra un centro di 

riferimento e più centri periferici per attività che, in base alla loro complessità, vengono 

distribuite tra le varie sedi garantendo l’omogeneità dei modelli. Il modello delle reti 

cliniche, dovrà essere sviluppato in tutti i settori, da quelli di più alta complessità a 

quelli che rappresentano priorità per la politica socio-sanitaria regionale. E’ importante 

che le reti cliniche vengano sviluppate in ciascun settore con il coinvolgimento di tutte 

le discipline interessate e con una gestione del patrimonio informativo aziendale 

coerente tra i vari attori. In quest’ottica, l’ospedale costituisce una parte della rete, da 

un lato rispondendo ai bisogni specifici della collettività, dall’altro integrando le proprie 

funzioni con quelle che derivano dalla programmazione dell’offerta territoriale. Occorre, 

far evolvere il sistema sanitario in una logica di “rete”, rimodulando i servizi sanitari e 

socio sanitari verso una maggiore razionalizzazione e innovazione organizzativa, oggi 

resa possibile e necessaria anche grazie ai progressi dell’ICT e della telemedicina. 

Questo è ancora più significativo per quelle aree che, per caratteristiche oro–
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geografiche e densità di popolazione, presentano elementi di criticità dovendo 

assicurare la risposta alle urgenze, tenuto conto anche dei tempi di percorrenza verso 

gli ospedali di riferimento. 

 Riorganizzazione dell’assistenza ospedaliera secondo i modelli di tipo 

dipartimentale e per intensità di cura, prevedendo anche che alcune specialità 

cliniche possano essere gestite con una unica struttura organizzativa, in funzione 

anche di una integrazione dei servizi ospedalieri; 

  Riequilibrio dei ruoli Ospedale-Territorio e riorganizzazione delle attività territoriali 

per l’integrazione con l’ospedale per una diversa allocazione delle risorse ridefinendo 

nel contempo forme alternative di assistenza (day service, ambulatorio). La 

programmazione della rete ospedaliera e dell’offerta territoriale obbliga a scelte di 

diversificazione per livelli di specializzazione tra strutture e di definizione di precise 

competenze e dotazioni in grado di coniugare l’equità nell’accesso ai servizi sanitari 

con la  qualità e la sicurezza degli utenti e degli operatori; è su questi obiettivi che si 

dovranno concentrare i necessari investimenti, nella consapevolezza che il riassetto 

della rete ospedaliera non può consistere soltanto nel trasferimento di servizi al 

territorio, ma deve privilegiare dotazioni coerenti con le funzioni, alti livelli 

d’integrazione delle competenze e la ricerca costante di qualità e di adeguati volumi di 

attività per garantirne il mantenimento. 

 Parallelo progressivo potenziamento delle attività territoriali, attraverso la messa a 

punto di interventi organici di sistema, sotto gli aspetti strutturali, organizzativi e di 

empowerment, da implementare nell’arco dei prossimi tre anni di validità del POCS 

(“Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo delle misure strutturali e di 

innalzamento dei livello di qualità del Sistema Sanitario Regionale”);  

 Riconversione delle strutture ospedaliere di piccole dimensioni o con ridotti 

volumi di attività, con contestuale individuazione delle forme di assistenza alternative 

che saranno attivate nelle strutture riconvertite; 

 Sinergia tra sistema di offerta pubblico e sistema di offerta privato in termini di 

complementarietà evitando sovrapposizioni con eliminazione di duplicazioni evitando la 

frammentazione della rete dei servizi; 

 Revisione delle reti di patologia in atto programmate, ove non aderenti, alle 

determinazioni della rete ospedaliera; 

 Promozione  e attivazione di standard organizzativi secondo il modello di Clinical 

Governance; 

 Promozione della qualità dell’assistenza, la sicurezza delle cure, l’uso appropriato 

delle risorse attivando forme alternative al ricovero; 

 

Al fine del raggiungimento dei predetti obiettivi è necessario 

 

1) riorganizzare i  presidi ospedalieri con un numero ridotto di posti letto per acuti e 

bassi volumi di attività  

con attivazione di  ospedali  multi-presidio sotto forma di “Ospedali Riuniti” di distretto, o in 

ospedali per post-acuti e/o  in strutture sanitarie territoriali, valutando i dati complessivi di 

attività e appropriatezza della casistica trattata, nonché in riferimento  al trasferimento di 

ricoveri da setting ospedalieri per acuti in setting ospedalieri a minore intensità, a trattamenti 

ospedalieri ambulatoriali e ospedalieri post acuzie;  
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2) procedere ad accorpamenti e disattivazioni di singole UU.OO. valutando il  tasso di 

occupazione registrato dalla struttura e il grado di appropriatezza organizzativa  e delle 

risultanze del  programma esiti; 

3) Razionalizzare l’organizzazione interna, in particolare negli ospedali delle aree 

metropolitane, procedendo ad accorpamenti e disattivazioni di  UU.OO al fine di concentrare 

la casistica verso forme assistenziali di alta specialità ed eccellenza a valenza anche 

Regionale; 

4) Riorganizzare l’offerta, delle strutture private ipotizzando la revisione della dotazione dei 

posti letto e della  riorganizzazione dell’offerta sanitaria, con la differenziazione dei setting 

assistenziali, al fine di razionalizzare l’assistenza, favorire l’efficienza operativa delle gestioni 

ed innalzare la qualità delle prestazioni che, tengano prioritariamente conto del riassetto dei 

posti letto regionali nel rispetto degli standard vigenti attraverso alcune direttrici: 

 rimodulazione della dotazione di posti letto sia per acuti che per post-acuti secondo i 

rispettivi livelli assistenziali assegnati;  

 accorpamenti e ristrutturazioni aziendali delle strutture sanitarie al fine di favorire 

l’accorpamento strutturale presso un’unica sede di due o più case di cura, e procedendo 

contestualmente ad una revisione dei processi sanitari e assistenziali di “rimessa in 

qualità” dei sistemi e dei processi aziendali di gestione e miglioramento dei servizi; 

 rifunzionalizzare le case di cura caratterizzate da un numero di posti letto  non 

rispondente al limite che sarà definito dall’emanando regolamento, in: 

o strutture monospecialistiche, sia per acuti e/o per post acuti. La dotazione di posti 

letto per tali strutture può attestarsi a 35 posti per acuti.  Si precisa altresi che può 

essere considerata rientrante nella fattispecie di struttura monospecialistica quella in 

cui sono presenti una disciplina medica o chirurgica per acuti contestualmente ad 

una disciplina per post acuti, purchè finalizzati alla continuità assistenziale e alla 

presa in carico globale del paziente. A titolo esemplificativo, medicina e 

lungodegenza, ortopedia e riabilitazione ortopedica.  

o strutture di ricovero a ciclo diurno o ambulatoriali, ovvero in strutture territoriali di 

assistenza residenziale. La dotazione di posti letto per tali strutture  di ricovero a 

ciclo diurno può attestarsi ad un massimo di 20  letti. 

 

La Regione ha definito, negli anni di vigenza del precedente Programma operativo, i criteri 

per la riqualificazione della rete ospedaliera ed ha adottato i relativi atti programmatori 

necessari all’adeguamento allo standard allora fissato in 180 posti letto per mille abitanti. 

in particolare con i decreti assessoriali n.1129/09 n. 1150/09 è stato ridefinito l’assetto 

della rete per la parte relativa ai posti letto per acuti, e della riabilitazione e lungodegenza 

post acuzie, settore quest’ultimo che nella Regione presenta ancora una particolare 

criticità per carenza dell’offerta.  

Nel P.S.R. sono state adottate le linee di indirizzo per la programmazione della rete 

ospedaliera con l’individuazione del dimensionamento minimo delle strutture. 

Con decreto del 25 maggio 2010 è stato adottato il piano di riordino della rete ospedaliera 

e con provvedimenti specifici sono stati approvati i piani attuativi deliberati dalle singole 

Aziende sanitarie. Tale processo costituirà anche la base dell’adozione del nuovo piano di 

riassetto della rete ospedaliera e degli atti aziendali con la conseguente ulteriore riduzione 

delle U.O.C.. 

Le principali cause ostacolanti alla riqualificazione della rete ospedaliera risiedono nella 

complessità del sistema e del processo sotteso alla stessa riorganizzazione della rete, con 

particolare riferimento alla frammentata dislocazione dei presidi sul territorio cui si 
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aggiungono resistenze da parte delle comunità locali legate ad una ancora radicata 

concezione “ospedalocentrica” del sistema sanitario in parte non superata anche a causa 

del più lento sviluppo dei servizi territoriali e delle diverse forme di assistenza alternative al 

ricovero per acuti.  

Attualmente è in itinere la riorganizzazione della rete per singolo presidio in esito ad una 

profonda rivisitazione dei criteri e del metodo a base dell’avvio della fase di 

implementazione secondo i nuovi parametri. Per ogni presidio è previsto il dettaglio per 

singola disciplina e posto letto specificatamente per attività di ordinario e di day hospital e 

assegnando ad ogni disciplina anche la tipologia relativa alla identificazione di struttura 

semplice o complessa.  

Viene altresì in dettaglio di sintesi rappresentata la distribuzione dei posti letto tra 
pubblico e privato relativamente alla definizione della rete di offerta acuzie e post-acuzie 

Lo schema di sintesi allegato in questa fase identifica ancora in via teorica il numero dei 
posti letto assegnati alla rete pubblica e alla rete privata per la ripartizione dei quali si fa 
riferimento a tendere ai criteri contenuti nell’emamando regolamento Balduzzi e per i quali 
si è tenuto conto anche di una contestualizzazione regionale.  

Pertanto l’attuale sintesi contenuta all’interno dello schema è suscettibile di ulteriori 
modifiche legate anche all’istituzione e alla conduzione di un tavolo tecnico con 
l’ospedalità privata che definirà nel dettaglio l’assetto definitivo delle rete ospedaliera del 
privato. 

Per la definizione e la nuova programmazione dei posti letto si è tenuto conto in una 
prima fase dei posti letto programmati secondo i D.A. del dicembre 2010, tuttavia la 
metodologia utilizzata per la definitiva stesura ha tenuto conto del numero dei posti letto 
così come inseriti da HSP 12-12 nel nuovo sistema informativo sanitario-NSIS. 

Lo stato d’avanzamento del piano è sintetizzato nella scheda di riepilogo (All. C) 

3.2.1.1  Intervento operativo: Riduzioni unità operative, posizioni 
organizzative e di coordinamento. 

Descrizione  

La riduzione delle unità operative, delle posizioni organizzative e di coordinamento è stata 

realizzata solo in parte negli anni precedenti ed un ulteriore intervento è previsto in sede di 

riadozione degli atti aziendali conseguenti al riordino della rete ospedaliera, tenuto conto 

del documento adottato dal comitato LEA nella seduta del 26.3.2012, in aderenza a 

quanto previsto dall’intesa Stato Regioni del 3.12.2009, concernente il “Patto per la salute 

per gli anni 2010/2012” con il quale sono stati approvati gli standard per la individuazione 

delle strutture semplici e complesse nonché delle posizioni organizzative e di 

coordinamento. In tale documento è stato fissato lo standard per le strutture complesse 

nello specifico di 17,5 posti letto per quelle ospedaliere e n. 13.515 residenti per quelle non 

ospedaliere; e in cui è stato altresì fissato lo standard di 1,31 strutture semplici per 

struttura complessa.  

Indicatori di processo 

 Adozione entro il 30.06. 2014 da parte della Regione delle Linee Guida indicanti i nuovi 
criteri per la determinazione delle dotazioni organiche e dei nuovi atti aziendali; 

 Al 31.07.2014: adeguamento degli atti aziendali nel rispetto degli standard definiti dal 
Comitato LEA 
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 Monitoraggio semestrale delle riduzioni effettive, a decorrere dal 30.06.2014 (step). 

Indicatori di risultato 

 Riduzione effettiva delle UOC e UOS: entro il 31.12.2013 70% - entro il 31.12.2014 
95% - entro il 31.12.2015 100%. 

Impatto economico 

Trattandosi di azioni di contenimento si attende un impatto economico di segno positivo 

direttamente correlato alla riduzione delle dotazioni organiche aziendali, la cui misura, 

tuttavia, è ancora da definire in relazione all’effettivo avvio dei procedimenti di ri-

modulazione. 

 

3.2.1.2  Intervento operativo: Dismissione, riconversione, aggregazioni 
funzionali dei presidi di ricovero per acuti non in linea con adeguati 
profili di efficienza, efficacia e sicurezza 

Descrizione  

Nella Regione insistono: 

 3 policlinici universitari 

 2 ARNAS 

 3 Aziende Ospedaliere 

 3 IRCCS 

 1 ospedale religioso classificato 

L’offerta di riabilitazione e lungodegenza estensiva, di cui la regione è complessivamente 

carente è particolarmente concentrata nel sistema privato con i conseguenti rischi di 

utilizzo non in continuità con gli episodi acuti. 

La Rete ospedaliera pubblica è ancora in parte ridondante per la quota di strutture 

ospedaliere di ridotte dimensioni inadeguate per caratteristiche e tipologia, con presenza 

di servizi/unità assistenziali talvolta duplicate e non definite in una logica di rete coordinata. 

Il processo di attuazione della riorganizzazione è sicuramente complesso e va realizzato in 

“progress” anche con azioni che precedono ed accompagnano la realizzazione del 

modello avviato col Piano di rientro e delineato dal Piano Sanitario Regionale (PSR).  

Nel PSR sono definiti gli obiettivi che devono coerentemente e prioritariamente essere 

orientati a: 

 riorganizzazione dell’assistenza ospedaliera, anche mediante i nuovi modelli alternativi 
di assistenza predisposti a garanzia del miglioramento dei livelli complessivi di 
appropriatezza del sistema e del conseguente allineamento dei tassi di 
ospedalizzazione a quelli medi nazionali; 

 riconversione/aggregazioni funzionali (ospedali riuniti) dei piccoli ospedali e 
l’accorpamento di altri in strutture più moderne ed efficienti e potenziamento della rete 
dei servizi territoriali. 

Tali obiettivi tuttavia troveranno completa attuazione solo alla fine del processo di revisione 

della rete ospedaliera e territoriale da attuarsi nel corso del triennio di validità del POCS (v. 

Allegato C). 



REGIONE SICILIANA 
Programma Operativo Consolidamento e Sviluppo 2013 – 2015 

 

69 

 

Indicatori di processo 

 Entro il 31.12.2013 individuazione, nell’ambito del processo di revisione della rete 
ospedaliera e territoriale, dei presidi oggetto di dismissione dell’attività di ricovero per 
acuti e/o riconversione e/o accorpamento/aggregazioni funzionali (ospedali riuniti); 

 Entro il 31.05.2014: impartizione di direttive specifiche alle Aziende 

 entro il 30.06.2014 adozione delibere aziendali di recepimento delle direttive ed 
inclusione negli atti aziendali; 

 dal 30.06 2014 monitoraggio continuo degli adempimenti   

 dal 30.09.2014: monitoraggio continuo delle attuazioni 

 dal 31.12.2013: (in maniera continua) svolgimento delle “on site visit” 

 

Indicatori di risultato 

 Attuazione degli adempimenti di programmazione all’80% entro il 31.12.2013 e al 
100% entro il 31.12.2014 

 Attuazione degli interventi (operatività) all’15% entro il 31.12.2013, al 70% entro il 
31.12.2014 e al 100% entro il 31.12.2015. 

Impatto economico 

Trattandosi di azioni di contenimento si attende un impatto economico di segno positivo 

direttamente correlato alla riduzione delle dotazioni organiche aziendali, la cui misura, 

tuttavia, è ancora da definire in relazione all’effettivo avvio dei procedimenti di ri-

modulazione. 
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3.2.2 Obiettivo specifico: Riorganizzazione dell’assistenza 
territoriale  

Responsabile del procedimento attuativo 

Servizio N. 8 DPS - Programmazione territoriale  -  

Analisi della situazione attuale  

Il PTA, (Presidio Territoriale di Assistenza) introdotto dall’art. 12 c. 8 della L.R. n. 5/2009, è 

il risultato della riorganizzazione della rete dei servizi territoriali che mira ad integrare i punti 

di offerta ed i professionisti che concorrono all’erogazione dell’assistenza e a sviluppare 

nuovi servizi in particolare finalizzati alla gestione attiva delle patologie croniche, 

riqualificando nel contempo le funzioni ospedaliere.  

Al 31/12/2012 sono stati attivati n. 47 PTA secondo quanto definito nel Programma 

Operativo 2010-2012; al 30/04/13 sono stati attivati ulteriori 3 PTA, per un totale di 50 PTA. 

Tuttavia non vi è ancora un pieno allineamento rispetto al fabbisogno ed alla distribuzione 

di tali presidi sul territorio e non si è ancora raggiunta la necessaria omogeneità sul piano 

quali-quantitativo dei servizi e delle prestazioni erogate dagli stessi presidi 

3.2.2.1  Intervento operativo: Potenziamento della rete dei Presidi 
Territoriali di Assistenza (PTA) 

Descrizione  

Adeguamento dei PTA allo standard organizzativo/strutturale, costruito e condiviso 

con le Aziende Sanitarie Provinciali ed inserito nel DA 19 marzo 2012 “Approvazione delle 

linee guida per l’attuazione dei Piani Attuativi Aziendali”, dei n. 50 PTA aperti al 

30/04/2013.  

Tale modello permetterà di definire una struttura territoriale “Presidio Territoriale di 

Assistenza” solo se riorganizzata e rifunzionalizzata secondo specifici criteri, definiti nella 

tabella sottostante.  

Lo standard condiviso potrà essere modificato al fine di realizzare, presso i presidi 

territoriali, forme di aggregazione dei medici di assistenza primaria, in integrazione con le 

altre figure professionali, come ad esempio le Unità di Cure Primarie, indicate negli 

Accordi collettivi nazionali e nella legge 189/2012, con modalità che saranno 

prioritariamente definite dalla nuove convenzioni nazionali e contestualizzate dagli AIR, 

anche rimodulando istituti contrattuali previsti dagli accordi vigenti. 

Relativamente agli Ambulatori di Gestione Integrata, che rappresentano uno spazio di 

integrazione sperimentale MMG – Distretto che prevede un’attività congiunta o coordinata 

dei MMG e degli specialisti, con il supporto dell’infermiere, riservati a pazienti di medio alta 

complessità affetti da patologie target, si specifica che, il numero totale degli AGI attivi è 

51 di cui 38 nei 50 PTA attivati e i restanti 13 nei poliambulatori distrettuali. E’ in corso di 

valutazione la possibilità di ampliare il numero delle sedi in cui attivare tale attività, 

riorganizzando le modalità  di offerta, nei limiti delle risorse a esse destinate. 

Nell’ambito di un Progetto obiettivo di piano sanitario, al fine di potenziare l’assistenza 

territoriale per le “piccole” urgenze in età pediatrica, sono in fase di sperimentazione anche 

i Punti di primo intervento pediatrici, attivi nelle ore diurne dei prefestivi e festivi, nelle ore 
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cioè in cui non operano i pediatri di libera scelta e in cui è maggiore il numero di accessi 

impropri alle aree di emergenza.  

La valutazione dei PTA si avvarrà di  

 sistemi di monitoraggio, attraverso l’invio delle schede di attività (già adottate dalle 
aziende relativamente ai Punti di Primo Intervento e agli Ambulatori di Gestione 
Integrata), che saranno nel tempo ampliate e rielaborate in relazione all’evoluzione del 
modello, anche in attuazione della normativa nazionale in tema di riorganizzazione 
dell’assistenza primaria; 

 on site visit , che saranno effettuate periodicamente al fine di pervenire alla verifica del 
raggiungimento degli standard strutturali ed organizzativi previsti e condivisi. 

  
PTA STANDARD 

AREA DI INTERVENTO ATTIVITA’ 

Punto di accesso alle cure 

primarie 

Prenotazione accessi 

ACCOGLIENZA ed ORIENTAMENTO: 

_URP 

_ Punto di Accesso alle Cure Domiciliari 

_SPORTELLO del PAZIENTE CRONICO 

PPI ( Punto di Primo Intervento) 

Ambulatorio diurno, dedicato alle urgenze territoriali di basso livello 

assistenziale, gestito dai Medici di Continuità Assistenziale integrato 

con l’Ambulatorio infermieristico, gli Ambulatori Specialistici e 

Diagnostici. 

Ambulatorio Infermieristico 

Attività nei PPI 

Attività negli Ambulatori Specialistici (sia per gestione routinaria che 

per Gestione Integrata) 

Attività nell'AGI 

Attività nel Punto Unico di Accesso alle Cure Primarie (Punto di 

accesso alle Cure Domiciliari – Sportello cronico) 

Attività peculiari dell'Ambulatorio 

Ambulatori Specialistici  

Attività specialistica routinaria 

Attività specialistica di Gestione Integrata (anche attraverso la 

partecipazione agli AGI) 

Attività di consulenza ai PPI 

AGI ( Ambulatorio di Gestione 

Integrata) 

Attività di Gestione del paziente cronico di media complessità  

NB: non è requisito imprescindibile dello standard poiché gli AGI 

finanziati sono meno dei PTA previsti 

Servizi Diagnostici  
Punto Prelievo 

Attività di radiodiagnostica per immagini  
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Indicatori di processo 

 Entro il 31.03.2013 attivazione di un sistema di monitoraggio (schede di attività); 

 per il 2013: attività continua di “on site visit” 

 al 31.03.2014 e al 31.03.2015: aggiornamenti del sistema di monitoraggio  

 Attività di “on site visit” in maniera continua per tutto il triennio; 

 Monitoraggio delle attuazioni (in maniera continu) dal 30.09.2014. 

 

Indicatori di risultato 

 Numero di PTA conformi allo standard /N. di PTA attivati 

 Entro il 31.12.2013 valore atteso del 50%; 

 entro il 31.12.2013 valore atteso del 50%; 

 entro il 31.12.2014 valore atteso del 75%; 

 entro il 31.12.2015 valore atteso >= 90%. 

3.2.2.2  Intervento operativo: Incremento del numero dei Presidi 
Territoriali di Assistenza (PTA) attivati 

Descrizione 

Incremento del numero dei Presidi Territoriali di Assistenza (PTA) attivati attraverso 

l’apertura di altri n.7 PTA nelle provincie di Catania, Palermo e Messina secondo 

cronoprogramma. 

I PTA avviati sono stati sviluppati in ambiti in cui è stata prevista la rifunzionalizzazione di 

strutture ospedaliere o a seguito della riorganizzazione di strutture territoriali già esistenti 

(v. tabella sottostante).  

Oltre agli interventi programmati e indicati nel cronoprogramma, nel caso di successivi 

interventi di rimodulazione della rete ospedaliera, potrà essere ritenuta opportuna 

l’attivazione di ulteriori PTA, laddove non già presenti, per garantire la continuità 

dell’assistenza. 

La rimodulazione della rete ospedaliera comporterà anche il trasferimento delle funzioni e 

delle connesse risorse al fine di garantire la realizzazione dei modelli di assistenza 

territoriale previsti dalla normativa regionale e dalla legge 189/2012. 
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PTA ATTIVATI 

ASP 
DA RIFUNZIONALIZZAZIONE di 

STRUTTURE OSPEDALIERE* 

DA RIORGANIZZAZIONE di 

STRUTTURE TERRITORIALI 
TOT. 

AG 

RIBERA BIVONA 

8 

  FAVARA 

AGRIGENTO 

PALMA DI MONTECHIARO 

CANICATTI’ 

CASTELTERMINI 

SCIACCA 

CL 

MAZZARINO  MUSSOMELI 

6 *S. CATALDO CALTANISSETTA 

NISCEMI GELA 

CT 

GIARRE CATANIA LIBRINO 

5 PATERNO’ ACIREALE 

  VIZZINI 

EN 
LEONFORTE  ENNA 

4 
PIAZZA ARMERINA NICOSIA 

ME 

MISTRETTA MILAZZO 

6 
BARCELLONA P.G. MESSINA 

S. AGATA di MILITELLO   

LIPARI   

PA 

*E. ALBANESE  BIONDO 

8 
*PALAZZO ADRIANO GUADAGNA 

CORLEONE BAGHERIA 

PETRALIA PA CENTRO 

RG 
COMISO  RAGUSA 

3 
SCICLI   

SR 

LENTINI  SIRACUSA 

6 AUGUSTA PALAZZOLO 

NOTO PACHINO 

TP 

PANTELLERIA TRAPANI 

4 *SALEMI   

ALCAMO   

      50 
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* In riferimento al quadro superiore, nelle strutture contrassegnate da un asterisco sono 
stati del tutto disattivati i posti letto per acuti, con avvio e/o potenziamento di attività 
post-acuzie o esclusivamente ambulatoriali (P.O. Albanese). Nelle altre strutture le 
attività per acuti sono state riorganizzate e sono in via di ulteriore rimodulazione.    

Indicatori di processo 

 Attività di “on site visit” continua per tutto il periodo di programma 

 Attività di monitoraggio delle attuazioni continua per tutto il periodo di programma 

 Monitoraggio annuale degli adempimenti delle Aziende con steps al 31.03 2014 e 
31.03.2015; 

Indicatori di risultato 

 Apertura di 7 nuovi PTA, di cui 4 al 31.12. 2013; ulteriori 1 al 31.12.2014 ed ulteriori 2 
al 31.12.2015, come di seguito individuati:  

 entro 31.12.2013 attivazione dei PTA di Catania, Gravina (ASP CT), Casa del Sole 
(ASP PA) e Messina (Presidio Regina Margherita); 

 entro 31.12.2014 attivazione dei PTA di Adrano (ASP CT);  

 entro 31.12.2015 attivazione dei PTA di Militello e Palagonia (ASP CT).  

Impatto economico 

Per il potenziamento delle strutture territoriali per il 2013 sono stati vincolati nell’ambito dei 

progetti obiettivo di piano sanitario nazionale 9.420.000 euro. 

Per i Punti di Primo Intervento pediatrici sono stati vincolati nell’ambito dei progetti 

obiettivo di piano sanitario nazionale 2.100.000 euro. 

3.2.2.3  Intervento operativo: Sviluppo e consolidamento dei percorsi 
assistenziali per pazienti adulti affetti da patologie croniche “target” 

Descrizione 

Nel rispetto di quanto indicato nel D.A. 723 del 2010 ed in base ai documenti specifici 

elaborati dall’assessorato con il supporto del Panel regionale “Guida pratica 

all’applicazione dei percorsi assistenziali sul “diabete mellito di tipo 2” e sullo “scompenso 

cardiaco”, sono in via di continuo sviluppo i percorsi assistenziali per le patologie a lungo 

termine “target” per i soggetti adulti (diabete mellito tipo 2 e scompenso cardiaco), nella 

prospettiva di realizzare un sistema di appropriatezza degli interventi, caratterizzato da un 

approccio multidisciplinare del paziente volto a promuovere meccanismi di integrazione 

delle prestazioni sanitarie e sociali al fine di garantire l’efficacia della continuità delle cure.  

Il disegno ha visto pertanto il convergere di interventi ad ampio raggio e specificamente: 

 la partecipazione dei Medici di assistenza primaria al “governo clinico” attraverso la 
trasmissione di specifiche schede “di start up”, che hanno permesso la 
segnalazione ai distretti di oltre 210.000 pazienti affetti dalle patologie target e la loro 
prima stadiazione; l’invio dei dati relativi a specifici indicatori concordati (follow 
up), sulla corretta gestione di tali categorie di pazienti; la partecipazione agli ambulatori 
di gestione integrata; la gestione “proattiva” dei pazienti cronici; 

 la riorganizzazione dei distretti ed in particolare dei Presidi territoriali di assistenza 
(PTA), con la creazione dei “registri dei pazienti cronici” del distretto; gli ambulatori di 
gestione integrata (AGI), spazio di effettiva integrazione MMG-Distretto, nel quale il 
MMG, attraverso un’agenda programmata concordata con il distretto ed in particolare 
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con gli Specialisti e con gli Infermieri, si dedica prioritariamente alla gestione integrata 
dei propri assistiti a medio-alta complessità e quelli con particolari necessità di 
approfondimento diagnostico ed a rischio di ospedalizzazione; gli ambulatori 
infermieristici, fondamentali anche per il ruolo che l’infermiere deve assumere nel 
coordinare gli interventi nel distretto (case manager), nel follow up attivo e 
nell’empowerment del paziente; il potenziamento della specialistica ambulatoriale; 

 il coinvolgimento delle strutture ospedaliere, che partecipano alla gestione integrata 
assicurando da una parte i livelli assistenziali più appropriati per i pazienti con 
complicanze acute e scompenso e segnalando dall’altra i pazienti con patologie target 
alla rete territoriale attraverso le schede di dimissioni “facilitate”, nell’ambito di forme di 
integrazione ospedale-territorio guidate dai principi di appropriatezza.  

Strumenti necessari a realizzare il disegno sono stati, in particolare, l’accordo integrativo 

regionale per la specialistica ambulatoriale, pubblicato nel settembre 2012, che ha 

costituito un importante tassello nel quadro normativo-organizzativo già delineato dagli AIR 

di assistenza primaria e di continuità assistenziale siglati nel 2010, nonché gli obiettivi 

assegnati alle Direzioni aziendali, coerenti con la realizzazione del disegno.  

Un ulteriore strumento, già previsto negli ACN e negli AIR, è rappresentato dalle 

aggregazioni funzionali territoriali (AFT). Si tratta di un luogo di confronto e di condivisione 

di linee guida, protocolli evidence-based e di percorsi assistenziali integrati che dovranno 

poi trovare concreta applicazione nelle routine assistenziali, per realizzare obiettivi di 

salute coerenti con le esigenze aziendali e regionali. Tali forme organizzative, la cui 

importanza è stata peraltro ribadita dalla legge 189/2012 devono ancora essere 

pienamente realizzate in Regione. 

Pur sottolineando che già adesso la gestione integrata è stata avviata anche in alcuni 

contesti in cui non è stato ritenuto possibile o opportuno realizzare le forme di assistenza 

più innovative come i PTA (avviando percorsi di integrazione tra MMG e specialisti 

operanti negli ambulatori distrettuali “dedicati”),al fine di realizzare il pieno sviluppo della 

gestione integrata, è necessario definire la rete informativo-informatica (in cui vengono 

identificati gli attori del processo, i documenti scambiati, gli snodi informativi e le modalità 

di trasmissione e estrazione dei dati, gli indicatori di monitoraggio per i diversi percorsi) per 

l’implementazione nelle aziende sanitarie,.  

Sulla base dei meccanismi sviluppati e consolidati per la realizzazione di percorsi relativi a 

Diabete mellito e scompenso cardiaco, sono in via di attivazione percorsi su ulteriori 

patologie a alto impatto sociosanitario e con elevato rischio di inappropriatezza degli 

interventi, come la BPCO-Insufficienza respiratoria. 

Lo sviluppo della Banca Dati Assistiti (BDA) regionale, che permette di incrociare i dati 

provenienti dalle diversi flussi informativi – esenzioni, prescrizioni, SDO, etc.- permetterà di 

valutare l’efficacia dei progetti di gestione integrata valutando anche indicatori di esito finali 

quali i ricoveri e la mortalità. A tal proposito si sottolinea come dal 2009 al 2012 il tasso di 

ospedalizzazione per diabete, pur non uniformemente, si sia progressivamente e 

significativamente ridotto. 
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Tasso di ospedalizzazione per diabete non controllato (senza complicanze) in Sicilia per Azienda 

Sanitaria Provinciale (ASP), Anno 2012  

Fonte: Indicatori per la valutazione delle performance del sistema sanitario in Sicilia - I Report 2013 

 

Indicatori di processo 

 Entro il 31.03.2014: aggiornamento dei percorsi assistenziali per le patologie target 
scompenso cardiaco e diabete mellito di tipo 2 e  definizione della rete informativa; 

 Entro il 31.03.2014: definizione della rete informativa della gestione integrata 

 Per tutto il periodo di programma: monitoraggio continuo delle attuazioni dei percorsi 
assistenziali; 

 Entro il 31.03.2014 definizione del percorso assistenziale per BPCO – insufficienza 
respiratoria 

 Dal 30.09.2014: attività continua di monitoraggio dell’implementazione della rete 
informativa presso le Aziende. 

 

Indicatori di risultato 

 %. di aziende che adottano il modello di rete informativa della gestione integrata 
regionale/n. aziende sanitarie: 50% entro il 31.12.2014 e 100% entro il 31.12.2015; 

 % di aziende sanitarie provinciali in cui è attivato il percorso assistenziale per BPCO-
insufficienza respiratoria/n. di aziende sanitarie provinciali: 50% entro il 31.12.2014 e 
100% entro il 31.12.2015. 
 

3.2.2.4  Intervento operativo: Percorsi assistenziali ospedale-territorio 
per le patologie croniche “target”: Piano di “specialistica unica 
provinciale” 

Descrizione 

Nell’ambito dei percorsi assistenziali delle patologie croniche target è fondamentale la 

rivalutazione dell’offerta specialistica ospedaliera e territoriale nell’ottica di consolidare il 

Piano di “specialistica unica provinciale”.  
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Il coordinamento tra i vari attori del sistema (MMG, sportello del paziente cronico, 

specialisti territoriali ed ospedalieri, ambulatori infermieristici, reparti ospedalieri, etc.) è 

garantito dall’ASP, attraverso i Distretti territoriali, anche nelle province metropolitane, 

dove insistono le Aziende Ospedaliere, in virtù del ruolo di committenza definito dalla LR 

5/09. Le specifiche modalità rispettano il modello delineato – oggetto di aggiornamento 

così come specificato al punto 3.2.2.3, contestualizzato nelle specifiche realtà territoriali.  

Questo modello sperimentale che prevede il realizzarsi di una rete tra ambulatori 

specialistici territoriali ed ospedalieri almeno per i due target prioritari (scompenso cardiaco 

e diabete mellito di tipo 2) al fine di favorire una efficace ed efficiente gestione integrata 

delle patologie a lungo termine, pianificando una offerta ambulatoriale diversificata in 

rapporto alle effettive potenzialità di gestione della casistica più o meno complessa.  

Non appare superfluo precisare che, nel disegno territoriale, il PTA non si sostituisce al 

Distretto, ma si pone come punto di “specializzazione” delle attività sanitarie territoriali 

all’interno di quest’ultimo, che ne garantisce il coordinamento e l’armonizzazione con tutte 

le altre componenti la sanità territoriale (prevenzione, salute mentale, attività consultoriale, 

etc.).  

 

Rete delle malattie rare 

Una prima definizione dei centri di riferimento regionale per le malattie rare è stata effettuata 
nella Regione Siciliana con il D.A. 781/2011. 

Successivamente, considerato che le malattie rare rappresentano un eterogeneo gruppo di 
patologie sia nell’etiopatogenesi che nelle manifestazioni sintomatologiche, sulla scorta dei 
dati epidemiologici e sulle rilevazioni del Registro Regionale per le Malattie Rare si è ritenuto 
di dover riorganizzare, ampliandola, la Rete Regionale per le Malattie Rare individuando i 
centri per area nosologica, in analogia con quanto già disposto dal D.M. 279/2001.  

La Rete regionale dei centri per il trattamento delle patologie rare è stata pertanto ridefinita 
con il D.A. 1631 del 10/08/2012, il D.A. 2185 del 17/10/2012 e, più recentemente, con il D.A. 
617 del 28 marzo 2013. 

I centri, elencati nei citati decreti, sono stati individuati in base al possesso di documentata 
esperienza pluriennale in attività diagnostica o terapeutica specifica per le malattie o per i 
gruppi di MR, nonché di idonea dotazione di strutture di supporto e di servizi complementari, 
ivi inclusi, per le malattie che lo richiedono servizi per l’emergenza e la diagnostica 
biochimica e genetico molecolare. 

Il progetto assistenziale definito dai citati decreti si basa su una strutturazione a rete che 
garantisca la presa in carico globale dei pazienti prevedendo, soprattutto in caso di patologie 
di interesse multispecialistico, che ciascun centro di riferimento - sia nella fase diagnostica 
che nelle fasi successive di assistenza e controllo periodico - mediante procedure 
formalizzate di collaborazione,  debba gestire e coordinare i percorsi assistenziali del 
paziente presso i vari reparti dello stesso presidio ospedaliero, o anche in strutture 
logisticamente separate e ubicate presso altri presidi.  

Le U.O. sede di centro regionale per le malattie rare devono stilare Protocolli clinici e 
terapeutici per ciascuna patologia o gruppi di malattie, là dove non siano già esistenti, e 
condividerli con gli altri presidi della rete che diagnosticano e curano la medesima patologia o 
gruppi di patologia, al fine della condivisione delle linee guida esistenti e della 
predisposizione o verifica dei protocolli clinici e terapeutici sulla base delle migliori 
conoscenze scientifiche. Le direzioni sanitarie cui fanno capo i centri raccolgono i protocolli 
già esistenti e quelli di nuova individuazione. 
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Indicatori di processo 

 Entro il 31.12.2013: definizione di un modello di “specialistica unica provinciale” 
relativamente alla assistenza dei pazienti con patologie target; 

 Entro il 31.12. 2013: monitoraggio (verifica unica) dell’implementazione del modello; 

 Attività continua di monitoraggio dell’attuazione dei percorsi assistenziali per tutta la 
durata del programma 

 Entro il 31.03.2014: Implementazione presso le Aziende del modello di Specialistica 
Unica Provinciale per patologie target; 

 Dal 31.12.2013: attività continua di monitoraggio sull’ implementazione del modello; 

 Dal 31.03.2014: attività continua di monitoraggio sulla sperimentazione del modello 

Indicatori di risultato: 

 Entro il 31.12.2014: 65% del N. di provincie in cui viene implementato il modello di 
“specialistica unica provinciale” relativamente alla assistenza dei pazienti con patologie 
target/ N. di aziende sanitarie provinciali; 

 entro il 31.12.2015: 100% del N. di provincie in cui viene implementato il modello di 
“specialistica unica provinciale” relativamente all’assistenza dei pazienti con patologie 
target/ N. di aziende sanitarie provinciali. 

 Entro il 31.12.2014: 55% del N. di provincie in cui è definito e sperimentato un modello 
di “specialistica unica provinciale” relativamente alla assistenza dei pazienti con 
patologie target/ N. di aziende sanitarie provinciali; 

 entro il 31.12.2015: 100% del N. di provincie in cui è definito e sperimentato un 
modello di “specialistica unica provinciale” relativamente all’assistenza dei pazienti con 
patologie target/ N. di aziende sanitarie provinciali. 

Impatto economico 

Non è previsto impatto economico diretto e/o specifico 

3.2.2.5  Intervento operativo: Sviluppo dei percorsi assistenziali per 
pazienti in età evolutiva 

Descrizione 

La Regione ha individuato come target prioritari di intervento per l’età evolutiva i Disturbi 

Specifici di Apprendimento (DSA), il Diabete Mellito e l’obesità. Si tratta di patologie ad alta 

prevalenza e/o paradigmatiche per la necessaria integrazione tra diversi livelli assistenziali 

e tra ospedale e territorio. L’accordo integrativo regionale per la pediatria del 2011 prevede 

la partecipazione dei pediatri di libera scelta attraverso l’invio di specifiche schede di “start 

up”; una gestione proattiva dell’assistenza; l’invio di dati relativi a specifici indicatori 

condivisi utili al monitoraggio dell’appropriatezza degli interventi; la partecipazione agli 

“ambulatori di transitional care” per garantire una migliore continuità dell’assistenza i 

pazienti con patologie a lungo termine in integrazione con i Medici di assistenza primaria.  

Indicatori di processo 

 entro il 31.12.2013: definizione del percorso assistenziale per obesità in età evolutiva; 

 entro il 31.12.2013: definizione del percorso assistenziale per diabete mellito in età 
evolutiva; 

 entro il 31.12.2014: definizione dei percorsi assistenziali per DSA; 
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 attività continua di monitoraggio dell’implementazione presso le ASP dei percorsi 
assistenziali per obesità in età evolutiva dal 31.03.2014; 

 attività continua di monitoraggio dell’implementazione presso le ASP dei percorsi 
assistenziali per diabete mellito in età evolutiva dal 31.03.2014; 

 dal 31.03. 2015: attività continua di monitoraggio dell’implementazione presso le ASP 
dei percorsi assistenziali per DSA; 

 dal 31.03. 2014: attività continua di monitoraggio dell’implementazione presso le ASP 
dei percorsi assistenziali; 

 dal 31.03.2014: attività continua di monitoraggio dell’operatività presso le ASP dei 
percorsi assistenziali; 

Indicatori di risultato 

 entro il 31.12.2014: 100% del N. di aziende sanitarie provinciali in cui sono attivati e 
monitorati i percorsi assistenziali per diabete mellito e obesità/N. di aziende sanitarie 
provinciali regionali; 

 entro il 31.12.2015: 100% del N. di aziende sanitarie provinciali in cui sono attivati e 
monitorati i percorsi assistenziali per DSA/ N. di aziende sanitarie provinciali regionali 

Impatto economico 

Per la realizzazione dei percorsi in ambito pediatrico per il 2013 sono stati vincolati 

nell’ambito dei progetti obiettivo di piano nazionale rispettivamente 1.000.000 euro per i 

DSA e 3.000.000 per obesità e diabete mellito. 

3.2.2.6  Intervento operativo: Potenziamento dell’attività consultoriale 

Descrizione 

Parallelamente all’adeguamento della rete dei punti nascita ai requisiti tecnologici ed 

organizzativi indicati nel decreto n. 2536/11 e s.m.i, la Regione è impegnata nella 

riorganizzazione e la riqualificazione della rete consultoriale e delle attività territoriali ed 

ospedaliere connesse all’assistenza ostetrica, in modo tale da configurare una rete 

integrata territorio/ospedale di servizi materno infantili. 

Attualmente in Regione i consultori pubblici sono 182 e quelli privati accreditati e 

convenzionati sono 9, per un totale di 191, rispetto al numero di 250 calcolato 

considerando il rapporto 1:20.000 indicato nella L 34/96. Il quadro per singola ASP è 

indicato dalla tabella sottostante: 

 POPOLAZIONE 
N. CF      

PUBBLICI 

N. CF         
PRIVATI       
CONV. 

 CF / AB. 

AG 455.550 20 2 22.777 

CL 272.570 13  20.966 

CT 1.081.915 33 3 32.785 

EN 173.723 10  17.372 

ME 654.032 26 3 24.223 
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PA 1.243.385 40  31.084 

RG 309.280 11  28.116 

SR 400.764 15  26.717 

TP 435.974 14 1 31.141 

TOTALE 5.027.193 182 9 27.471 

Dal 2009 è stato messo a punto e sperimentato un sistema informatizzato di rilevazione 

delle risorse e delle attività consultoriali, attraverso un portale regionale appositamente 

predisposto. 

Sono in corso di elaborazione i dati relativi a tutti i consultori della regione per l’anno 2012 

(il report sarà disponibile entro il 30/9/2013).  

Tale monitoraggio permetterà di valutare la reale attività e le difficoltà dei singoli contesti e 

contribuirà alla rideterminazione – auspicabile anche a livello nazionale – di più definiti 

standard strutturali e organizzativi, e questo anche alla luce del maggior impegno 

derivante dalla realizzazione del percorso nascita, che assegna al livello consultoriale la 

gestione delle gravidanze fisiologiche fino alla 36° settimana.  

Indicatori di risultato 

 Implementazione territoriale del Percorso Nascita 

Gli step operativi per l’implementazione del Percorso Nascita prevedendo, in ogni 

provincia, un piano con identificazione delle reti integrate materno infantili (consultori, 

servizi di ecografia ostetrica di 1° e 2° livello, ambulatori GR a termine/ a rischio, punti 

nascita di 1° e 2° livello) e delle relative procedure di collegamento.  

Il piano deve prevedere la presa in carico delle donne gravide e, dopo una prima 

valutazione del rischio da parte dei servizi territoriali, due percorsi differenziati secondo il 

livello di rischio della gravidanza:  

 un percorso a basso rischio in cui l’assistenza ostetrica è affidata alla rete consultoriale 
fino alla 36^ settimana e successivamente agli Ambulatori per la gravidanza fisiologica a 
termine dei punti nascita; 

 un percorso a rischio in cui l’assistenza ostetrica viene co-gestita dagli Ambulatori per la 
gravidanza a rischio dei punti nascita (per la parte sanitaria) e dai Consultori (per la 
parte preventiva/educativa e di sostegno psicosociale). 

 Realizzazione della rete informatico-informativa consultoriale 

Al fine di monitorare il livello di erogazione dell’assistenza in tutti i servizi consultoriali, è 

necessario implementare in tutta la regione il sistema informatizzato di rilevazione delle 

attività consultoriali, attraverso il portale regionale. 

Indicatori di processo  

 Entro il 30.09.2013: Report di monitoraggio della sperimentazione precedente 
(2009/12); 

 Entro il 31.12.2013: aggiornamento delle linee d’indirizzo per i percorsi nascita; 

 Entro il 31.12.2013: realizzazione della rete informatica-informativa tra i consultori 
familiari; 
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 Attività continua di monitoraggio dell’implementazione dei percorsi nascita presso le 
ASP per tutta la durata del programma; 

 Dal 31.12.2013 (step): monitoraggi semestrali delle implementazioni; 

 Dal 31.12.2013 (step): monitoraggi semestrali dell’operatività dei percorsi nascita. 

Indicatori di risultato 

 Numero di piani provinciali di implementazione del percorso nascita/N. di province: 
30% al 31.12.2013 e 100% al 31.12. 2014; 

 Numero di punti nascita in cui sono stati attivati gli Ambulatori per la gravidanza a 
termine e quelli per la gravidanza a rischio/N.dei punti nascita regionali: 40% al 
31.12.2013, 70% al 31.12. 2014; 100% al 31.12.2015; 

 Numero di consultori che inviano dati completi sull’attività//N. di consultori: 50% al 
31.12.2014 e 100% al 31.12.2015); 

Impatto economico 

Per la realizzazione della rete informatica-informativa tra i consultori familiari per il 2013 

sono stati vincolati nell’ambito dei progetti obiettivo di piano nazionale 500.000 euro. 

3.2.2.7 Intervento operativo:Assistenza sanitaria alla popolazione 
immigrata  

Descrizione 

La Regione Siciliana, al fine di garantire una migliore ed uniforme erogazione dei servizi 

sanitari rivolti ai cittadini stranieri, si è dotata delle nuove “Linee guida per l’assistenza 

sanitaria ai cittadini stranieri (extracomunitari e comunitari) della Regione siciliana”, 

approvate con D.A. n. 2183 del 17-10-12, in coerenza con i documenti nazionali 

“Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla 

popolazione straniera da parte di Regione e Province Autonome”, già approvato dalla 

Commissione Salute in data 21/9/2011 e oggetto di intesa in sede di Conferenza 

permanente (seduta del 20-12-2012, Rep. Atti n. 255/CSR). 

Relativamente alla formazione, si sottolinea come le linee guida prevedano, da parte delle 

aziende sanitarie, la realizzazione di percorsi formativi, avvalendosi anche delle 

competenze degli uffici territoriali e degli uffici assistenza stranieri. 

Al fine di realizzare gli interventi previsti nel D.M. 2183/2012 si rende necessario: 

 l’elaborazione della rete assistenziale regionale stranieri, sia a livello territoriale che 
ospedaliero, coerentemente con il disegno regionale di integrazione territorio/ospedale 
contenuto nella L.R. 5/2009; 

 l’avvio di un sistema unico di rilevazione attraverso la registrazione dei codici STP ed 
ENI sul portale NAR (Nuova Anagrafe Regionale) che si interfaccia con SOGEI 
(Società Generale di Informatica del Ministero dell’Economia e delle Finanze); 

 l’istituzione di un sistema di sorveglianza per la valutazione dello stato di salute della 
popolazione immigrata;  

 la semplificazione delle procedure di rendicontazione. 

 avviare il monitoraggio delle attività formative svolte dalle aziende.  

Indicatori di processo 

 Applicazione del D.M. 2183/2012 e realizzazione della rete di assistenza agli immigrati, 
entro il 31.12. 2013. 
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 Avvio di un sistema unico di rilevazione attraverso la registrazione dei codici STP ed 
ENI sul portale NAR ed interfaccia con SOGEI, entro il 31.12. 2013.. 

 Monitoraggio annuale (step al 31.12 di ogni anno) delle attività formative svolte dalle 
aziende.  

 Monitoraggio semestrale (step al 31.12 e 30.06 di ogni anno) delle implementazioni 
operate dalle aziende 

 Monitoraggio semestrale (step al 31.12 e 30.06 di ogni anno) dell’operatività sviluppata 
dalle aziende 

Indicatori di risultato 

 Entro il 31.12.2013: 50% del N° di ASP che hanno formalizzato un piano provinciale 
per la realizzazione della rete assistenziale stranieri/N° di province; 

 entro il 31.12.2014: 100% del N° di ASP che hanno formalizzato un piano provinciale 
per la realizzazione della rete assistenziale stranieri/N° di province; 

 entro il 31.12.2014: 50% del N° di aziende sanitarie provinciali che hanno attivato gli 
Uffici Territoriali Stranieri e dei Punti Assistenza Stranieri/N° di aziende sanitarie 
provinciali; 

 entro il 31.12.2015: 100% del N° di aziende sanitarie provinciali che hanno attivato gli 
Uffici Territoriali Stranieri e dei Punti Assistenza Stranieri/N° di aziende sanitarie 
provinciali; 

 entro il 31.12.2014: 50% del N° di aziende ospedaliere e universitarie che hanno 
attivato gli Uffici Assistenza Stranieri/ N° di aziende ospedaliere e universitarie; 

 entro il 31.12.2015: 100% del N° di aziende ospedaliere e universitarie che hanno 
attivato gli Uffici Assistenza Stranieri/ N° di aziende ospedaliere e universitarie. 

Impatto economico 

Non è previsto impatto economico 

3.2.2.8  Intervento operativo: Riqualificazione della rete dei laboratori 

Descrizione 

La Regione Siciliana intende proseguire il processo di riorganizzazione e riqualificazione 

della rete laboratoristica siciliana, già delineato anche dal precedente piano operativo. 

Con D.A. 2708/2011 è stato istituito il Centro Regionale Qualità (CRQ) per i laboratori, 

coordinato con i Responsabili di qualità dei laboratori pubblici e privati e si è iniziato un 

percorso di Verifiche Esterne di Qualità (VEQ) regionali.  

Con il DA n. 1629/2012 di “Aggiornamento delle direttive per l’autorizzazione, 

l’accreditamento e la contrattualizzazione delle strutture sanitarie nella Regione Siciliana di 

Medicina di Laboratorio private”, in coerenza con quanto già definito dal D.A. n. 890 del 17 

giugno 2002 e a quanto indicato nell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano sui “Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di 

diagnostica di laboratorio” del 23 marzo 2011, vengono adottate come condizioni 

necessarie per l’accreditamento e la contrattualizzazione dei valori “soglia” annui di 

prestazioni e la partecipazione obbligatoria alle Verifiche Esterne di Qualità (VEQ) 

regionali sia per le strutture pubbliche che per le strutture private.  

Il processo di riqualificazione mira a realizzare una rete di laboratori con una struttura 

analitica centralizzata dotata di tecnologie ad alta produttività ed una serie di punti prelievo 

ad essa collegati via informatica, in grado di operare con maggiore performance e con 
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attività tracciabili. La partecipazione alle VEQ tende a realizzare un processo di 

modernizzazione, standardizzazione e monitoraggio continuo delle attività di laboratorio 

con particolare riguardo alla verifica oggettiva delle qualità delle prestazioni e quindi della 

qualità del servizio offerto al paziente.  

Tale processo è in atto parzialmente bloccato da un provvedimento di sospensione del 

TAR Sicilia (e l’udienza fissata per il 24/10/2013), limitatamente agli articoli relativi alle 

soglie minime di prestazioni utili all’accreditamento e alla contrattualizzazione, ed ai tempi 

indicati per il raggiungimento di tali livelli. 

L’applicazione o la revisione del D.A.1629/2012 è correlata all’esito del giudizio pendente 

del TAR. 

Indicatori di processo 

 Entro il 31.12.2013: Emanazione della normativa concernente i criteri di 
accreditamento dei settori specialistici della medicina di laboratorio; 

 Monitoraggio semestrale degli adeguamenti a decorrere dal 31.12.2013 (1° step).  

Indicatori di risultato 

 Entro il 31.12.2013: Emanazione della normativa concernente i criteri di 
accreditamento dei settori specialistici della medicina di laboratorio; 

 entro il 31.12.2014: 60% del N° di laboratori partecipanti alle VEQ/N° di laboratori 
pubblici e privati accreditati della Regione; 

 entro il 31.12.2015: 80% del N° di laboratori partecipanti alle VEQ/N° di laboratori 
pubblici e privati accreditati della Regione; 

 entro il 31.12.2014: 50% del N° di laboratori poste sotto il controllo metrologico/ N° di 
laboratori pubblici e privati accreditati della Regione; 

 entro il 31.12.2015: 70% del N° di laboratori poste sotto il controllo metrologico/ N° di 
laboratori pubblici e privati accreditati della Regione; 

 entro il 31.12.2014: 50% del N° di laboratori sottoposti a verifica delle appropriatezza 
delle indagini microbiologiche/ N° di laboratori pubblici e privati accreditati della 
Regione;  

 entro il 31.12.2015: 70% del N° di laboratori sottoposti a verifica delle appropriatezza 
delle indagini microbiologiche/ N° di laboratori pubblici e privati accreditati della 
Regione;  
 

Impatto economico 

Non è previsto impatto economico diretto e/o specifico 
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3.2.3  Obiettivo specifico: Riqualificazione della rete di Emergenza-
Urgenza 

Responsabile del procedimento attuativo 

Servizio Programmazione dell’Emergenza  

3.2.3.1. Intervento Operativo: Ridefinizione della rete nelle sue 
componenti territoriale ed ospedaliera 

Descrizione 

Al fine della riqualificazione completa del sistema sanitario regionale le tre reti 

(ospedaliera, territoriale e di emergenza) se pur caratterizzate da requisiti specifici diversi, 

è necessario che rispondano in maniera integrata e coordinata ai bisogni della 

popolazione, svolgendo ciascuna funzioni sempre più appropriate all’interno di un percorso 

assistenziale quanto più finalizzato al miglioramento dell’appropriatezza e dell’ efficienza. 

Nel programma operativo 2013-2015 la rete dell’emergenza verrà ridefinita in coerenza 

con la rimodulazione ospedaliera e territoriale. 

 

La Rete dell’emergenza territoriale: razionalizzazione delle centrali operative, delle 

postazioni dei mezzi di soccorso di base ed avanzato, del servizio di elisoccorso; la 

rimodulazione ospedaliera e territoriale. 

 

 

Le Centrali Operative 118 

 

In Sicilia operano n. 4 Centrali Operative interprovinciali, per n.9 Province, allocate per n. 4 
bacini di utenza, indicati come segue: 

1)  C.O. 118 Palermo, presso l’ARNAS CIVICO - per il bacino di Palermo - Trapani; 

2) C.O. 118 Caltanissetta, presso ASP CL – P.O. “S. Elia” per il bacino di Caltanissetta - 
Enna - Agrigento; 

 3) C.O. 118 Catania, presso A.O. “Cannizzaro” per il bacino di Catania - Ragusa - 
Siracusa; 

4) C.O. 118 Messina, presso A.O. “Papardo” per il bacino di Messina. 

 

Postazioni dei mezzi di soccorso di base ed avanzato 

 

Nell’ambito del sistema 118, con il Programma Operativo 2010-2012  la Regione ha 

definito il Piano Industriale della Seus SCpa, (Società in house della Regione e delle 

Aziende del Servizio sanitario regionale) con il quale sono state definite le risorse umane, 

finanziarie e strumentali, da destinare al servizio 118. La regione ha altresì intrapreso 

azioni per l’adeguamento del parco ambulanze e per la formazione del personale. 
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Si è proceduto, inoltre,  con la razionalizzazione delle postazioni delle ambulanze 

ridefinendone il numero in 251, distinte in 87 mezzi di soccorso avanzato (MSA), 10 

automediche e 154 (MSB) mezzi di soccorso di base, (di cui una parte con infermiere a 

bordo). 

L’attuale dislocazione delle ambulanze/postazioni sul territorio, è oggetto di continuo 

monitoraggio per l’eventuale rimodulazione sul territorio, tenendo conto del contesto oro-

geografico regionale, della composizione e/o variazione della rete sanitaria, al fine di 

rendere quanto più efficiente il servizio di emergenza-urgenza, e dare sempre più 

adeguate risposte sanitarie alla popolazione. 

 

In merito al personale in esubero della SEUS, giova rappresentare che, la società SEUS 

SCpA, come è noto, venne costituita nel dicembre 2009, atteso che l’art.24 della legge 

regionale 14 aprile 2009, n. 5 prevedeva che l'espletamento delle attività afferenti al 

Servizio di emergenza urgenza 118 per l'intero territorio regionale potesse essere assolto 

anche avvalendosi di organismi a totale partecipazione pubblica,  che esercitassero la 

propria attività esclusivamente nei confronti della Regione siciliana e nel relativo ambito 

territoriale. 

 

L’Assessorato della Salute della Regione Siciliana si fece interprete dell’indirizzo politico 

assunto dall’Assemblea Regionale Siciliana (ordine del giorno 25 marzo 2009 e verbale in 

seduta congiunta delle Commissioni Salute e Lavoro dicembre 2009) al fine di mantenere i 

livelli occupazionali dei dipendenti della SI.S.E. - Siciliana Servizi Emergenza“ S.p.A. 

(interamente partecipata dalla Croce Rossa Italiana) e garantire un contratto di lavoro a 

tempo pieno, fatta salva la possibilità di destinare parte di detto personale per attività 

diverse. 

Quindi, in ragione dell’accoglimento delle istanze provenienti dal mondo del lavoro, per 

evitare fortissime tensioni sociali, è stato garantito alla nuova società l’utilizzazione di 

personale già formato in possesso dell’esperienza necessaria per la continuità 

nell’espletamento del servizio 118, mentre per il personale in esubero (quantificato 

complessivamente in circa 550 unità) la convenzione quadro,  ha previsto un programma 

di riqualificazione e formazione del personale per n.400 unità. 

Inoltre, il piano industriale predisposto dalla SEUS ha previsto l’utilizzo di  personale in 

disponibilità,  in varie aree di attività sanitaria, extra 118,  nell’ambito di operatività di 

SEUS. 

L’Assessorato della Salute ha favorito il programma di formazione e riconversione degli 

autisti soccorritori della Società ed infatti,  i relativi oneri di riconversione sono stati posti a 

carico dell’Assessorato, come indicato nella Convenzione Quadro del 2010. 

Per i primi 18 mesi di attività, la società ha beneficiato degli sgravi fiscali che hanno 

compensato la rigidità del costo del lavoro,  correlata all’impegno istituzionale che il 

governo della Regione assunse nel mantenere i livelli occupazionali della precedente 

gestione. 

Il 31 dicembre 2009 fu sottoscritta un’apposita “Convenzione Transitoria” tra la Regione 

Siciliana – Assessorato Regionale della Sanità, la S.E.U.S. S.C.p.A e la SI.S.E. S.p.A., 

con scadenza al 31 marzo 2010, successivamente prorogata al 31 maggio 2010,  al fine di 

garantire, in via di somma urgenza, la continuità del Servizio terrestre di emergenza 

urgenza 118, su tutto il territorio regionale, regolamentando tra l’altro anche l’acquisizione 

delle risorse per il servizio 118. 
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Venne successivamente concordata, la riqualificazione del personale autista/soccorritore 

nel profilo di Operatore Socio Sanitario (OSS) in numero di 400 con il fine di assorbire tale 

personale nelle aziende sanitarie, ma per i vincoli normativi vigenti, correlati alla 

determinazione delle piante organiche ed al verificarsi delle successive selezioni pubbliche 

tale personale con quello ulteriore stimato in esubero (n.149) è stato gradualmente inserito 

in attività extra servizio 118, quali il trasporto sanitario intra ed extra ospedaliero, trasporto 

emodializzati e altri servizi correlati all’emergenza. 

A seguito delle criticità sollevate dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con 

deliberazione n. 87 del 6 ottobre 2011, in base agli orientamenti giurisprudenziali vigenti è 

stato modificato lo statuto della SEUS, per eliminare la “vocazione commerciale” della 

società e per inserire un controllo ancor più pregnante da parte dei soci e garantire una 

efficace ed efficiente organizzazione del Servizio di emergenza-urgenza 118. 

Ai fini della predisposizione da parte di SEUS del nuovo piano industriale e piano operativo 

strategico 2014-2016, è stata effettuata un’analisi dei fabbisogni delle Aziende e sono 

state individuate varie tipologie di servizi cosiddetti secondari,  non coperti da personale 

interno all’azienda o affidati ad operatori privati. Si prevede pertanto l’utilizzazione di 

suddetto personale nell’ambito della prosecuzione del rapporto convenzionale (contratto di 

servizio) tra la Società e le Aziende sanitarie, sia nel servizio di supporto dei degenti 

(OSS) - considerato, fra l’altro, il rilevante fabbisogno che ammonta a più del doppio 

rispetto alle 400 unità qualificate - sia nei servizi inerenti interventi di rilevanza sanitaria 

correlati all’emergenza-urgenza (150 unità).  

Inoltre la SEUS ha previsto nel Piano Industriale 2014-2016, il raddoppio dell’autista-

soccorritore nell’ambito della rimodulazione delle ambulanze/postazioni, in funzione del 

numero elevato di interventi che comporta il rischio di burn-out del personale. 

Saranno, altresì, impiegate n. 33 unità di personale per la distribuzione dei farmaci e 

presidi sanitari a bordo delle ambulanze/postazioni, con le modalità indicate nell’ambito 

delle procedure e protocolli di cui al D.A. n. 2532 del 31/12/2013. 

Infine, n. 39 unità di personale saranno utilizzate per implementare le squadre operative  

che effettueranno interventi tecnici sui mezzi di soccorso in disponibilità h24 che 

determineranno una riduzione di costi per le manutenzioni.  

Va tenuto in considerazione, anche, che  n. 22 unità di personale non più in forza alla 

SEUS Scpa per dimissioni, licenziamenti e pensionamenti. 

Pertanto, il numero del personale da adibire ai servizi extra 118 con le Aziende socie 

indicato nel precedente Programma Operativo  in n. 549 unità  si riduce progressivamente 

in applicazione del nuovo Piano. Industriale della SEUS che sarà trasmesso, ai Ministeri 

affiancanti,  entro il 31 maggio 2014. 

Nell’ambito del Piano Industriale è stato, inoltre, prevista la riqualificazione degli O.S.S.   in 

operatori O.S.S. Specializzati giusta Conferenza Stato /Regioni del 16/01/2003; inoltre è 

previsto, nell’ambito delle norme che regolano le assunzioni nel pubblico impiego,  

l’inserimento degli esuberi in questione, fino al completo esaurimento, nelle dotazioni del 

personale delle Aziende Sanitarie Socie.  

 

 

Servizio di elisoccorso 

 

La Rete dei mezzi di trasporto del S.U.E.S.-118, comprende anche le eliambulanze con a 

bordo il personale del S.S.R. medico ed infermieristico. 
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A seguito dell’espletamento di apposita procedura di gara, con D.D.G. n. 1241/13 del 
21/06/2013 si è disposta l’aggiudicazione definitiva in favore della società Inaer Aviation Italia 
SpA, della fornitura del Servizio di Soccorso di emergenza con eliambulanza nell’ambito del 
“Servizio di Urgenza Emergenza Sanitaria (SUES 118)” per il territorio della Regione Siciliana, 
isole minori comprese, per un periodo di 8 (otto) anni dalla data di attivazione del servizio (con 
possibilità di prosecuzione del contratto per ulteriori 12 mesi). 
 
 L’organizzazione del servizio tiene in considerazione le seguenti necessità:                     
a) una intensiva intercambiabilità degli elicotteri in disponibilità incondizionata a copertura 

dell’intero territorio della Regione Sicilia, isole minori comprese (con caratteristiche 
geomorfologiche diverse); 

b) una integrazione funzionale degli elicotteri, anche nei territori di non stretta competenza; 
c) una ottimizzazione delle risorse, da cui possano derivare economie di scala, di efficienza 

e di efficacia.  
Ciò si traduce nell’avere non solo, nella configurazione massima, n. 6 elicotteri 
tecnologicamente avanzati, che possano offrire caratteristiche costruttive e capacità 
prestazionali tali da garantire la massima sicurezza operativa e un’ampia capacità di carico, 
intercambiabili fra di essi negli ambiti zonali, ma anche personale pilota e tecnico altamente 
specializzato in forza presso l’aggiudicatario che, nell’ottica della sostituzione nelle aree di 
competenza, abbia perfetta e, soprattutto, continua conoscenza delle peculiarità territoriali.  
 
 Il nuovo servizio è stato attivato con decorrenza 01/07/2013 e prevede la disponibilità 
di un elicottero su ciascuna delle seguenti basi, di cui si specifica la rispettiva operatività 
oraria, gestiti dalle quattro Centrali operative 118 di rispettiva pertinenza: 
 
base     area  operatività  tipo elicottero 
 
Aeroporto di Boccadifalco  Palermo Trapani         h24   AW139 
Aeroporto civile Lampedusa  Lampedusa Linosa     h24   AW139 
Aeroporto civile Pantelleria  Pantelleria              h12   AS365N3 
A.O. Cannizzaro Catania   Ct- Sr- Rg                    hj     AB412 
A.O. Papardo Messina  Messina                    h24   AB412 
A.S.P. Caltanissetta P.O. S. Elia Cl – Enna- Ag.             h24                   AB412 

 

 

 

 

Punti di primo intervento (PPI) 

La riforma introdotta con la L.R. 5/2009 e con il DA 723/2010 ha previsto l’attivazione dei 
Presidi Territoriali di Assistenza (PTA), caratterizzati dal collegamento funzionale di tutte le 
componenti dell’assistenza sul territorio, con l’obiettivo di fornire una risposta integrata ai 
bisogni di salute della popolazione.  

Nell’ambito dei Presidi Territoriali di Assistenza sono stati avviate e sviluppate anche nuove 
forme di assistenza, tendenti a garantire la realizzazione della gestione integrata delle 
patologie croniche e l’ampliamento dell’assistenza sul territorio, limitando gli accessi impropri 
alle strutture ospedaliere, in specie alle aree di emergenza. Tra le componenti innovative 
caratterizzanti queste nuove strutture territoriali sono compresi i PPI (Punti di Primo 
Intervento). 

I PPI garantiscono nelle ore diurne una risposta territoriale alle urgenze di basso livello 
assistenziale, rappresentando qualcosa di diverso e più di una “guardia medica” diurna in 
quanto integrati con gli altri servizi distrettuali (è cioè possibile accedere, su giudizio del 
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Medico a servizi diagnostici, specialistici e infermieristici). I PPI sono attivati nelle ore diurne 
dei giorni feriali in continuità con l’assistenza erogata nelle ore notturne dai Servizi di 
Continuità Assistenziale. Sono quindi servizi territoriali, in cui opera personale in convenzione 
(Medici di Continuità assistenziale) e sono coinvolte tutte le nove aziende sanitarie provinciali 
(ASP, ex AUSL).  

Il servizio si embrica inoltre con l’assistenza erogata dai MMG, il cui livello di associazionismo 
è stato potenziato nell’ultimo AIR del 2010. L’integrazione dei PPI è sperimentata (come 
ambulatori di codici bianchi, ma gestiti da Medici di Continuità assistenziale) anche con presidi 
ospedalieri (sia delle aziende territoriali, sia di aziende ospedaliere e universitarie), in quanto 
in alcuni contesti tali servizi vengono ubicati nei pressi di aree di emergenza con un numero 
elevato di accessi/anno, al fine di ridurre gli accessi al pronto soccorso o di erogare assistenza 
a pazienti già filtrati dal triage al PS con codice bianco/verde, secondo protocolli definiti. 

Appare evidente quindi come per Punti di Primo Intervento, in Sicilia, si definiscono quindi 
strutture diverse da quelle così denominate in altre Regioni. Nei documenti del Ministero infatti 
sono definiti “Punti di Primo Intervento” quelle strutture che, “distribuite omogeneamente sul 
territorio e con orario di attività articolato nell'arco delle 12 o 24 ore giornaliere secondo le 
esigenze locali, dispongono di competenze cliniche e strumentali adeguate a fronteggiare e 
stabilizzare, temporaneamente, le emergenze fino alla loro attribuzione al Pronto Soccorso 
dell'Ospedale di riferimento ed in grado di fornire risposte a situazioni di minore criticità e 
bassa complessità”. In Sicilia tali strutture, inserite appunto nel circuito di emergenza-urgenza 
sono denominate Presidi Territoriali di Emergenza (PTE). 

Sono in fase di sperimentazione anche PPI pediatrici, attivi nelle ore diurne dei prefestivi e 
festivi (nelle ore cioè in cui non operano i pediatri di libera scelta e in cui è maggiore il numero 
di accessi impropri alle aree di emergenza.  

La funzione di “filtro” dei PPI è dimostrata dall’alta percentuale di prestazioni che non sono 
seguite da invio in area di emergenza (98,5% sui 150.000 accessi al 31/1272012): in parte ciò 
è dovuto alla specifica funzione del PPI, che deve rispondere a urgenze di basso-medio livello 
in ambito territoriale; in parte alla possibilità di usufruire dei servizi di specialistica 
ambulatoriale, dei servizi diagnostici di base e degli ambulatori infermieristici, che di fatto 
permette di fornire una esaustiva risposa alle urgenze territoriali nella maggior parte dei casi. 
Si sottolinea infine che gli accessi alle aree di emergenza sono in lieve, continuo calo negli 
ultimi anni (nel 2012 -7% rispetto al 2009 ). 

 

Rete dei PP.TT.EE (Punti Territoriali di Emergenza) 

Con il D.A. dell’8 gennaio 2010 “Linee guida per l’organizzazione funzionale dei presidi 
territoriali di emergenza e dell’emergenza-urgenza”, per il raggiungimento degli obiettivi 
finalizzati al miglioramento qualitativo e per maggiore omogeneità funzionale del Servizio di 
emergenza territoriale, sono stati definiti i P.T.E. 

I P.T.E., rappresentano il livello minimo di operatività in cui si articola la risposta 
all’urgenza/emergenza sanitaria presso i quali è possibile effettuare interventi di primo 
soccorso, di stabilizzazione del paziente in fase critica e, ove necessario, di attivazione del 
trasporto presso l’ospedale più idoneo.  

I criteri per l’istituzione di una sede di PTE sono riferiti alla distanza dagli ospedali, stato della 
viabilità, zone disagiate, -zona montana e/o isole minori, densità della popolazione residente, 
con la possibilità di creazione di sedi “stagionali” in funzione di modificazioni significative della 
popolazione residente) I responsabili delle C.O. faranno coincidere, compatibilmente con le 
esigenze legate alla realtà territoriale la postazione del mezzo di soccorso con la sede del 
PTE., il PTE è attivo 24 ore su 24, e sarà collegato con la C.O. 118. 

I medici dei PTE avranno la funzione di effettuare interventi di primo soccorso; interventi che 
possono essere esaustivi o seguiti dall’avvio a strutture sanitarie in grado di effettuare 
interventi più complessi; d’intesa con la C.O. il sanitario valuterà, a seconda della gravità che il 
caso clinico presenta, l’opportunità di accompagnare o meno il paziente con ambulanza. 
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Con diversi decreti assessoriali sono stati dimensionati il numero dei PTE che dovevano 
essere presenti sul territorio, tenendo conto dei criteri sopra indicati. 

 

ELENCO P.T.E. 

AGRIGENTO CALTANISSETTA CATANIA ENNA MESSINA PALERMO RAGUSA SIRACUSA TRAPANI 

Menfi San Cataldo  Randazzo 
  

Scaletta  Carini 
Chiaramonte 
Gulfi 

Pachino Favignana 

Cammarata Milena Grammichele 
  

Santa 
Teresa 
Riva 

Bagheria 
Scoglitti 

Palazzolo 
San Vito 
Lo Capo  

  Sommatino Mineo 
  

Francavilla 
Palazzo 
Adriano Pozzallo 

Rosolini Salemi 

    Linguaglossa 
  

Massina 
Sud 

Lercara 
Friddi   

  Pantelleria 

    Ramacca 
  

Messina 
Nord 

  
      

        
Torregrotta    

      

        
Novara di 
Sicilia         

        
Falcone 

        

        
San Piero 
Patti         

        
Salina 

        

        
Brolo 

        

        
Capo 
d'Orlando         

        
Tortorici 

        

        
Santo 
stefano         

2 3 5 0 14 4 3 3 4 

 

Nelle more della rimodulazione ospedaliera e territoriale, ed al fine di attuare la ridefinizione ed 

il ridimensionamento della rete dei PTE, si è avviato il monitoraggio degli stessi su tutto il 

territorio regionale acquisendo i dati relativi, all’attività per gli interventi effettuati, al personale 

medico ed infermieristico presente per turno ed alla tipologia di ambulanza allocata presso il 

PTE. I dati acquisiti, saranno di supporto alle valutazioni, volte alla necessaria 

riorganizzazione in assorbimento alla rete 118 e definitiva riduzione. 
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 Integrazione con il servizio di Continuità Assistenziale e con gli ospedali 

Per l’integrazione con il servizio di continuità assistenziale è in atto la realizzazione del 
Progetto Obiettivo “Continuità delle cure primarie in un sistema integrato”. Ciò consentirà 
di acquisire dati ed informazioni utili per la progettazione e realizzazione del nuovo numero 
unico “ 116117” di continuità assistenziale. 

 Rete di emergenza ospedaliera: definizione dei requisiti organizzativi 
(Osservazione Breve Intensiva), articolazione dei presidi secondo il modello Hub 
& Spoke; rete della gestione delle patologie tempo dipendenti (Sindrome 
oronarica acuta, Stroke, Trauma);  

 

Analisi della situazione attuale  

La rete ospedaliera dell'emergenza della Regione Siciliana, secondo quanto stabilito dalle 

Linee Guida per l’organizzazione funzionale della rete dell’emergenza - urgenza (Nota 

prot. Serv.6/n.57432 del 30 giugno 2011), è costituita da strutture di diversa complessità 

assistenziale che si relazionano secondo il modello "Hub and Spoke". Le predette  

strutture, sottoindicate,  sono in grado di rispondere alle necessità d'intervento secondo 

livelli di capacità crescenti in base alla loro complessità, alle competenze del personale,  

nonché alle risorse disponibili. 

La rete si articola su seguenti  livelli di operatività: 

 Ospedale sede di Pronto Soccorso: è la struttura organizzativa ospedaliera deputata 
ad effettuare in emergenza-urgenza stabilizzazione clinica, procedure diagnostiche, 
trattamenti terapeutici, ricovero oppure trasferimento urgente al DEA di livello superiore 
di cura, in continuità di assistenza, secondo protocolli concordati per patologia; 

 Ospedale sede di D.E.A. di I Livello (Spoke): la struttura ospedaliera sede di DEA di I 
livello esegue tutti gli interventi previsti per l'ospedale sede di PS e svolge funzioni di 
accettazione in emergenza urgenza per patologie di maggiore complessità, di 
osservazione breve intensiva e di medicina di urgenza e, ove necessario, trasferisce in 
continuità di assistenza al D.E.A. di II Livello (Hub) per livello superiore di cura; 

 Ospedale D.E.A. di II Livello (Hub): la struttura ospedaliera sede di DEA di II livello 
esegue tutti gli interventi previsti nell'ospedale sede di DEA di I livello, è sede di 
discipline di riferimento per le reti delle patologie complesse, effettua oltre agli 
interventi previsti per il DEA di I livello, le funzioni di accettazione in emergenza-
urgenza per il trattamento delle patologie acute ad elevata complessità, in particolare 
per quanto attiene alle alte specialità o alle specialità che fanno riferimento a centri 
regionali o sovra regionali.  

 

La tabella che segue illustra la situazione attuale della Regione Siciliana 
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Struttura Tipologia   Dip. Emerg 

AG P.O. S. Giovanni Di Dio Pubblico   PS 

AG P.O. Barone Lombardo - Canicatti' Pubblico   D.E.A. 1 

AG P.O. S. Giacomo D'altopasso Licata Pubblico   PS 

AG P.O. F.Lli Parlapiano – Ribera Pubblico   PS 

AG P.O. Giovanni Paolo Ii Pubblico   PS 

CL P.O. Sant'Elia (Ex AO) Pubblico   D.E.A. 2 

CL P.O. M. Immacolata Longo Pubblico   PS 

CL P.O. Vittorio Emanuele (Ex AO) Pubblico   D.E.A. 2 

CL P.O. Santo Stefano Pubblico   PS 

CL P.O. Suor Cecilia Basarocco Pubblico   PS 

CT A.O. Per l'Emergenza Cannizzaro Pubblico   D.E.A. 2 

CT Ospedale Garibaldi – Centro Pubblico   D.E.A. 2 

CT Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele  Pubblico   D.E.A. 2 

CT P.O. S. Marta E S. Venera Acireale Pubblico   PS 

CT S.Giovanni Di Dio E S.Isidoro Giarre Pubblico   PS 

CT P.O. Maria Ss.Addolorata Biancavilla Pubblico   PS 

CT P.O. Castiglione Prestianni Bronte Pubblico   PS 

CT P.O. Ss. Salvatore Paternò Pubblico   PS 

CT P.O. Gravina E S. Pietro Caltagirone Pubblico   PS 

CT P.O. Basso Ragusa Militello Pubblico   PS 

EN P. O. 'Umberto I' Pubblico   D.E.A. 2 

EN P. O. 'M. Chiello' Pubblico   PS 

EN P. O. 'Ferro-Capra-Branciforte' Pubblico   PS 

EN P. O. 'Carlo Basilotta' Pubblico   PS 

ME Ospedale Papardo Pubblico   D.E.A. 2 

ME Presidio Ospedaliero Piemonte Pubblico   D.E.A. 1 

ME Azienda Osp. Univ. G. Martino Pubblico   D.E.A. 2 

ME P.O. 'Nuovo Cutroni Zodda' Barcellona Pubblico   PS 

ME P.O. Lipari Pubblico   PS 

ME P.O. 'G. Fogliani' Milazzo Pubblico   PS 

ME P.O.' S. Vincenzo' Taormina Pubblico   PS 

ME P.O. 'Ss. Salvatore' Mistretta Pubblico   PS 

ME P.O. 'Barone-Romeo' Patti Pubblico   PS 

ME Stabilimento Osped. S. Agata Militello Pubblico   PS 

PA P.O. Dei Bianchi Corleone Pubblico   PS 

PA P.O. Civico Partinico Pubblico   PS 

PA P.O. Madonna Dell'alto - Petr. Sottana Pubblico   PS 

PA P.O. S. Cimino Termini Imerese Pubblico   PS 

PA P.O. G. F. Ingrassia Pubblico   D.E.A. 1 

PA P.O. Villa Sofia Pubblico   D.E.A. 2 

PA P.O. V. Cervello Pubblico   D.E.A. 2 

PA Ospedale Civico  Pubblico   D.E.A. 2 

PA Az.Osp.Univ.P.Giaccone Pubblico   D.E.A. 2 
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Struttura Tipologia   Dip. Emerg 

PA Osp. Buccheri La Ferla Fatebenefratelli Privato   PS 

PA Fond. Ist. S. Raffaele – Giglio Privato   PS 

RG Ospedale ' Civile Maria Paterno' Arezzo Pubblico   D.E.A. 1 

RG Ospedale Regina Margherita Comiso Pubblico   PS 

RG Ospedale Maggiore Modica Pubblico   PS 

RG Ospedale Busacca Scicli Pubblico   PS 

RG Ospedale Guzzardi Vittoria Pubblico   PS 

SR P.O. Di Maria Avola Pubblico   PS 

SR P.O. Trigona Noto Pubblico   PS 

SR P.O. Umberto I (Ex A.O.) Pubblico   D.E.A. 2 

SR P.O. Muscatello Augusta Pubblico   D.E.A. 1 

SR Ospedale Generale Di Zona Pubblico   PS 

TP Ospedale San Vito E Santo Spirito Pubblico   PS 

TP P.O. 'B. Nagar' Pantelleria Pubblico   PS 

TP P.O. S. Antonio Abate - Trapani Pubblico   D.E.A. 2 

TP P.O. V.Emanuele Ii Castelvetrano Pubblico   D.E.A. 1 

TP P.O.Paolo Borsellino Ex S.Biagio-Marsala Pubblico   D.E.A. 2 

TP P.O.Abele Ajello Pubblico   D.E.A. 1 

TP P.O. Vittorio Emanuele Salemi Pubblico   PS 

 

 Tenuto conto delle indicazioni contenute nel regolamento Balduzzi, ed al fine di 
procedere ad un tendenziale avvicinamento agli standard nello stesso contenuti, 
nell’arco del prossimo triennio, la rete ospedaliera dell’emergenza, potrà essere 
articolata secondo quanto rappresentato nella tabella che segue.  

 Proposta di riorganizzazione della rete ospedaliera dell’emergenza  

AMBITO 
TERRITORIALE 

Hub Hub 
pediatrico 

Spoke Ps PS 
Z.Disagiata 

PS da 
rifunzionalizzare 

Tot. 

AGRIGENTO   1 3  1 5 

CALTANISSETTA 1  1  1 2 5 

CATANIA 1  1 3 1 4 10 

ENNA   1 1  2 4 

MESSINA 1  1 4 2 1 9 

PALERMO 2 1 1 6 2  12 

RAGUSA   1 2  2 5 

SIRACUSA   1 3  1 5 

TRAPANI   1 4 1 1 7 

TOTALE 5 1 9 26 7 14 62 

 

Conseguentemente alla rimodulazione della rete ospedaliera, si procederà alla ridefinizione 

della rete territoriale e della rete dell’emergenza. Le principali cause ostacolanti alla completa 

riqualificazione della rete dell’emergenza risiedono nella complessità del sistema e del 

processo sotteso alla stessa riorganizzazione, con particolare riferimento alla frammentata 

dislocazione dei presidi sul territorio e al difficile contesto oro-geografico della Regione. 
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 Nelle more dell’approvazione della nuova rete ospedaliera, si è proceduto alla 

“prosecuzione della riqualificazione della rete  dell’emergenza urgenza sanitaria”, con 

riferimento alle ambulanze/postazioni del SUES 118.  

 Di concerto con i Responsabili dei Dipartimenti dell’Emergenza,  con i Direttori di 

Centrale Operativa 118 di riferimento e  con la SEUS Scpa,   sono state valutate le proposte di 

rimodulazione e di ridefinizione delle ambulanza/postazioni 118 e PTE, su base provinciale.   

È stata effettuata una  analisi su una rosa di criteri,  ritenuti più significativi,  sulla base di 5 

parametri (superficie – popolazione – n. interventi - ospedali - territorio montano), visti  anche 

alla luce delle indicazioni ministeriali, da utilizzare come riferimento nelle more 

dell’approvazione del regolamento Balduzzi (densità abitativa, distanze e caratteristiche 

territoriali), con l’integrazione di alcuni correttivi, quali: 

 la presenza o meno sul territorio di criticità  nella gestione delle postazioni; 

 la presenza, o meno, in forma stabile di soggetti extracomunitari;  

 la presenza di ambulanze/postazioni  allocate nelle isole minori e che, pertanto, non 

possono essere intercambiabili a supporto di postazioni limitrofe. 

A seguito della superiore analisi,  la rete delle ambulanze/postazioni 118, potrà essere 

articolata secondo quanto rappresentato nella tabella che segue.  

 

 

 

Individuazione del personale sanitario dedicato al Servizio 118 

Con il D.D.G. n.3209/10 del 30.12.2010, nell’ambito dell’Azione 2.1 del Programma Operativo 

2010-2012, a seguito dell’incremento della medicalizzazione dei mezzi di soccorso avanzato 

(MSA), gradualmente previsto dal mese di ottobre 2010 al 31.12.2012 e della 

rimodulazione/riduzione dell’operatività di alcune postazioni, è stato determinato un nuovo 

modello organizzativo del Servizio regionale di emergenza-urgenza per gli anni 2010-2012, 

dove la parte relativa alla medicalizzazione delle ambulanze era affidata, in condizione di 

prevalente utilizzo “in incentivazione” di personale medico e infermieristico, incardinato con 

altre mansioni nelle Aziende del S.S.R., 

Provincia

Bacino di utenza per 

C.O. 118

Agrigento 18 1 19

Caltanissetta 16 49 -1 15 49

Enna 15 0 15

Catania 42 2 44

Ragusa 16 76 -1 15 78

Siracusa 18 1 19

Palermo 62 88 2 64 86

Trapani 26 -4 22

Messina 38 38 0 38 38

TOTALE 251 251 0 251 251

AMBULANZE/PO STAZIO NI SUES 118

Postazioni 

attuali

TOTALE per  

BACINO 

ATTUALE

PROPOSTE

Nuova 

distribuzion

e 

TOTALE per  

BACINO
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Ciò costituisce una criticità del sistema in quanto il ricorso prevalente al personale “in 

incentivazione” che, finora, ha garantito un’adeguata funzionalità del servizio, rimane pur 

sempre un meccanismo legato all’adesione volontaria e, di per sé, non garantisce “sempre e 

comunque” un’adeguata ed omogenea copertura sia dal punto di vista geografico che rispetto 

alla dimensione “tempo” degli eventi da fronteggiare. 

Sull’esigenza di avvalersi dell’apporto di professionalità sanitarie esclusivamente dedicate al 

servizio di emergenza-urgenza 118, si è determinato, di procedere ad un’azione di graduale 

integrazione di personale esclusivamente dedicato alla medicalizzazione delle ambulanze, fino 

alla copertura di un monte ore dell’ 80% di quello storicamente accertato su base regionale, 

riservando all’incentivazione la residua e fisiologica quota del 20%, tale da garantire 

un’adeguata elasticità in funzione del margine di imprevedibilità inevitabilmente connesso alla 

natura del servizio di emergenza-urgenza.  

Si ritiene che l’obiettivo dell’impegno all’ 80% del personale dedicato sia raggiungibile nell’arco 

di un triennio. 

Pertanto, nel corso di attuazione del POCS 2013-2015 vengono considerate le azioni 

intermedie di processo ed un unico  step intermedio di risultato fissato al 50% per il  2015. 

Riguardo all’impatto economico si può prevedere l’invariabilità dei costi per l’intero triennio (al 

netto degli eventuali maggiori oneri dovuti ad adeguamenti contrattuali).       

Indicatori di processo 

 Ridefinizione della rete dell’emergenza sulla base di quanto previsto dal DL 95 in 
coerenza con la rimodulazione della rete ospedaliera, nonché sulla base delle 
esigenze della popolazione siciliana e delle caratteristiche oro geografiche del 
territorio, entro il 31.12.2013. 

 entro il 31.12.2013: Definizione delle procedure per l’utilizzazione, del personale SEUS 
in esubero, da parte delle Aziende Sanitarie; 

 entro il 31.12.2014: Verifica dell’adeguatezza delle postazioni di emergenza in 
relazione al contesto oro-geografico regionale e in coerenza con l’organizzazione e 
funzionamento delle reti tempo dipendenti in coerenza con gli indirizzi di politica 
sanitaria nazionale; 

 entro il 31.12.2014: Integrazione della rete con il servizio di Continuità Assistenziale 
(razionalizzazione delle postazioni) e con la rete di emergenza ospedaliera (P.S e 
Osservazione Breve Intensiva); 

 Entro il 31.05.2014 trasmissione Piano Industriale della SEUS SCpa  

 Entro il 30.06.2014: Avvio della ricognizione, presso le  Aziende Sanitarie del SSR,  del 
personale medico ed infermieristico impegnato nel servizio di emergenza-urgenza 118 
con  distinzione dei costi ripartiti tra personale utilizzato in incentivazione e personale 
dedicato; 

 Entro il 30.09.2014: conclusione della ricognizione e presentazione degli esiti; 

 Entro il 31.12.2014: definizione del fabbisogno quali/quantitativo regionale, con 
l’individuazione del numero delle unità di personale distinte per qualifiche e per 
specificità professionali richieste,  in relazione alle reti e alle localizzazioni sul territorio, 
a seguito dell’adozione del nuovo piano di riordino della rete ospedaliera e 
dell’emergenza;  

 Entro il 31.03.2015: Definizione di un piano di graduale sostituzione/integrazione del 
personale sanitario,  utilizzato in incentivazione, con personale sanitario dedicato al 
118,  individuando il numero delle unità, i tempi e le modalità di reclutamento; 



REGIONE SICILIANA 
Programma Operativo Consolidamento e Sviluppo 2013 – 2015 

 

95 

 

 Entro il 30.09.2015: Avvio delle attività, presso le aziende,  così come individuate nel 
superiore Piano, dopo l’approvazione da parte dell’Assessorato delle dotazioni 
organiche aziendali; 

  (*) Entro il 30.06.2016: Emanazione bandi per l’integrazione del personale dedicato 
fino alla copertura del 80 % del fabbisogno; 

 Monitoraggio annuale (step al 31.12) dello stato organizzativo/strutturale della rete per 
tutto il periodo di programma; 

 Monitoraggio annuale (step al 31.12 + 60 gg.) del personale sanitario dedicato al 
Servizio 118 per tutto il periodo di programma 
 

Indicatori di risultato  

 Indice sintetico delle implementazioni (fino a funzionalità ottimale a regime): 50% al 
31.12.2014 e 80% al 31.12.2015; 

 Entro il 31.12.2015: Copertura al 50% del fabbisogno del personale sanitario (medici e 
infermieri) dedicato al 118; 

 Adeguamento del parco ambulanze (Contratto Unicredit Leasing Spa): 70% al 
31.12.2013 e 100% al 30.06.2014. 

 Costo personale al netto di revisioni contrattuali (2013=100): 2015: 100%, 2016: 100%; 

 

Impatto economico 

Nell’ambito della convenzione in “house providing” intrattenuta con SEUS, il contratto di 

servizio per l’anno 2013  ha previsto un budget  inferiore di circa 3 milioni di euro rispetto 

all’anno precedente. 

A fronte della completa utilizzazione del personale SEUS in esubero, da parte delle 

aziende sanitarie, il contratto di servizio tra la regione e la SEUS verrà  ridotto. 

Ne conseguirà una invarianza di costi nel suo complesso, in quanto da  un lato si 

registrerà la riduzione di costo sul contratto Seus, dall’altro si avrà un aumento  di costi da 

parte delle aziende Sanitarie utilizzatrici del predetto personale. 
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 Presenza di modalità di coordinamento dell’Emergenza a livello Regionale ed 
Inter-regionale 

Compete al  Servizio 6 “Programmazione dell’emergenza”, del Dipartimento Pianificazione 
Strategica, il coordinamento dell’emergenza a livello Regionale ed Inter-Regionale. Provvede, 
pertanto, ad incontri periodici con i responsabili delle Centrali Operative 118, con i responsabili 
della Seus SCPA, nonché con i responsabili dei Dipartimenti delle Emergenze delle Aziende 
Sanitarie regionali, al fine di raccordare  tutti i soggetti coinvolti nella rete dell’emergenza sia 
essa ospedaliera che territoriale. 

Ai sensi dell’art. 24 della L.r. 5/2009, il predetto servizio, coordina i lavori del Comitato Tecnico 
Regionale per l’emergenza. 

Inoltre, il responsabile del Servizio 6, partecipa ai lavori del Gruppo Tecnico Interregionale  
Emergenza-Urgenza, che si tiene periodicamente a Roma, al fine di approfondire le 
problematiche comuni alle altre regioni. 

 

3.2.3.2  Intervento Operativo: Integrazione della rete dell’emergenza-
urgenza con la gestione delle patologie tempo dipendenti  

Descrizione 

Nel corso dello svolgimento del Piano Operativo 2010-2012 sono state definite alcune rete 

tempo-dipendenti per le quali la Regione si impegna all’implementazione e al completo 

funzionamento in coerenza alle esigenze assistenziali della popolazione regionale e 

seguendo le indicazioni di politica nazionale. 

Rete infarto miocardico acuto (IMA) 

Responsabile del procedimento attuativo 

Area Interdip 2 – DPS - Piano di Rientro e Piano Sanitario –  

Servizio 5 -  UOB 5.1 – DASOE - Qualità, Governo Clinico e Sicurezza dei pazienti - 

Indicatori di processo 

 Entro il 31.12.2013: Individuazione dei centri Spoke sulla base della rimodulazione 
della rete ospedaliera (IMA); 

 entro il 31.12.2013: Individuazione dei centri HUB e Spoke sulla base della 
rimodulazione della rete ospedaliera (IMA); 

 entro il 30.06.2014: Completamento della dotazione di tele-medicina per il 
collegamento delle ambulanze 118 con i centri di refertazione (IMA); 

 Monitoraggio annuale (Step al 31.12.) sullo stato organizzativo strutturale della rete 
IMA (report a 60 gg); 

 Monitoraggio annuale (Step al 31.12.) sull’operatività della rete IMA (report a 60 gg); 
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Indicatori di risultato 

 Indice sintetico delle implementazioni (fino a funzionalità ottimale a regime): 50% al 
31.12.2014 e 100% al 31.12.2015; 

 

Rete Politrauma 

Responsabile del procedimento attuativo 

Area Interdip. 2 – DPS - Piano di Rientro e Piano Sanitario –  

Indicatori di processo 

 Entro il 31.12.2013: Individuazione dei centri Spoke sulla base della rimodulazione 
della rete ospedaliera (Politrauma); 

 Monitoraggio annuale (Step al 31.12.) sullo stato organizzativo strutturale della rete 
politrauma (report a 60 gg); 

 Monitoraggio annuale (Step al 31.12.) sull’operatività della rete Politrauma (report a 60 
gg); 

Indicatori di risultato 

 Indice sintetico delle implementazioni (fino a funzionalità ottimale a regime): 50% al 
31.12.2014 e 100% al 31.12.2015; 

 

Rete Stroke 

Responsabile del procedimento attuativo 

Servizio 4 – DPS - Programmazione Ospedaliera -  

Indicatori di processo 

 Entro il 31.12.2013: Individuazione dei centri Spoke sulla base della rimodulazione 
della rete ospedaliera (Stroke); 

 Monitoraggio annuale (Step al 31.12.) sullo stato organizzativo strutturale della rete 
Stroke (report a 60 gg); 

 Monitoraggio annuale (Step al 31.12.) sull’operatività della rete Stroke (report a 60 gg); 

Indicatori di risultato 

 Indice sintetico delle implementazioni (fino a funzionalità ottimale a regime): 50% al 
31.12.2014 e 100% al 31.12.2015; 
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Rete Sten / Stam 

Responsabile del procedimento attuativo 

Servizio 4 – DPS - Programmazione Ospedaliera -  

Indicatori di processo 

 Entro il 31.12.2013: Individuazione dei centri Spoke sulla base della rimodulazione 
della rete ospedaliera (Sten/Stam); 

 Monitoraggio annuale (Step al 31.12.) sullo stato organizzativo strutturale della rete 
Sten/Stam (report a 60 gg); 

 Monitoraggio annuale (Step al 31.12.) sull’operatività della rete Sten/Stam (report a 60 
gg); 

Indicatori di risultato 

 Indice sintetico delle implementazioni (fino a funzionalità ottimale a regime): 50% al 
31.12.2014 e 100% al 31.12.2015; 



3.2.4  Obiettivo specifico: Sanità penitenziaria  

3.2.4.1  Intervento operativo: Sanità penitenziaria - Completamento del 
processo di trasferimento delle funzioni sanitarie in tema di sanità 
penitenziaria al Servizio Sanitario Regionale  

Responsabile del procedimento attuativo 

Servizio 8 – DPS - Programmazione territoriale  -  

Analisi della situazione attuale 

La Regione Siciliana sta attuando il percorso per il trasferimento dal Dipartimento 

dell’Amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della Giustizia minorile del Ministero 

della Giustizia al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, 

delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità 

penitenziaria, secondo quanto previsto dal DPCM 1 aprile 2008.  

Sono state completate le attività propedeutiche all’esame, da parte della Commissione 

paritetica, dello schema di norme di attuazione.  

E’ stata avviata la ricognizione del personale oggetto di trasferimento alla data del 31 

dicembre 2012 (definita dalla Regione per l'individuazione dei soggetti in servizio da 

trasferire). 

Parimenti si sta procedendo ad avviare il percorso di superamento degli ospedali 

psichiatrici giudiziari secondo quanto previsto nei tempi e con le modalità previste dalla 

normativa nazionale e descritto nell’intervento specifico del presente Programma.  

Al fine di portare a termine il processo di trasferimento delle funzioni sanitarie in tema di 

sanità penitenziaria al Servizio Sanitario Regionale è necessario: completare la 

ricognizione del personale oggetto del trasferimento; elaborare delle linee guida per 

l'applicazione delle norme di attuazione; definire le linee di indirizzo organizzative per 

l’assistenza sanitaria negli istituti penitenziari. 

Interventi operativi/Azioni 

 Attuazione del processo di trasferimento 

Indicatori di processo 

 Entro il 30.09.2013: Elaborazione delle linee di indirizzo per l'applicazione delle norme 
di attuazione; 

 entro il 31.12.2013: Definizione delle linee guida organizzative di assistenza sanitaria 
negli istituti penitenziari; 

 entro il 31.12.2014: Completamento del trasferimento al Servizio sanitario nazionale 
delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle 
attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria. 

 Monitoraggio annuale dello stato d’avanzamento degli interventi (31.12.2013 e 
31.12.2014) 
 

Indicatori di risultato 

 Indice sintetico d’avanzamento: 50% al 31.12.2013 e 100% al 31.12.2014. 
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Impatto economico 

L’impatto economico correlato a tale intervento è da ascriversi alle risorse dedicate di cui 

all’Intesa sancita dalla Conferenza unificata sulla proposta di deliberazione CIPE del 

13/03/2013 (rep.atti n.38/CU), che ammontano, per la Regione Siciliana, 

complessivamente ad euro18.063.190 

 

3.2.4.2  Intervento operativo: Disattivazione Ospedali psichiatrici 
giudiziari e realizzazione delle REMS (residenze per l’esecuzione per le 
misure di sicurezza)  

Responsabile del procedimento attuativo 

Servizio 3 DPS - Gestione degli investimenti –  

Servizio 9 DPS - Tutela della Fragilità -  

Descrizione 

L’art. 3 ter “Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari“ 

della Legge n. 9/12, nel fissare il temine per il completamento del processo di 

superamento degli O.P.G., dispone che successivamente a tale termine le misure di 

sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di 

cura e custodia siano eseguite esclusivamente all'interno di specifiche strutture sanitarie 

poste a diretta gestione dei Dipartimenti di Salute Mentale. A tal fine sono stati individuati i 

correlati stanziamenti in conto capitale per la realizzazione delle strutture sanitarie e in 

parte corrente per le assunzioni in deroga del personale dei Dipartimenti di Salute 

Mentale, necessario a supportare detto programma di superamento.  

Con il Decreto Ministero della Salute di concerto con il Ministero di Giustizia del 1° ottobre 

2012 sono stati approvati gli ulteriori requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi 

destinati ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in 

Ospedale Psichiatrico Giudiziario e dell’assegnazione a Casa di Cura e Custodia. Con il 

successivo Decreto del Ministro della Salute del 28 dicembre 2012, concernente il “Riparto 

del finanziamento di cui al suddetto art. 3 ter della Legge n.9/12” sono state assegnate alla 

Regione Sicilia, per la realizzazione delle strutture sanitarie di che trattasi, 

complessivamente €.18.776.828.84 di cui €.12.645.791.59 per l’esercizio finanziario 2012 

ed €.6.131.037.24 per l’esercizio finanziario 2013. 

Con Decreto assessoriale n.318/13 del 18/2/13 sono stati individuati i presidi da destinare 

a tale tipo di accoglienza presso le ASP di Agrigento, Caltanissetta, Messina e Catania 

dando opportune disposizioni alle suddette Aziende Sanitarie per la redazione delle 

relative progettazioni. 

Nello sviluppo del progetto saranno opportunamente applicate le nuove misure di cui alla 

Legge 23 maggio 2013, n. 57, conversione in legge del Decreto Legge n. 24 del 25 marzo 

2013.  

Interventi/Azioni 

Attivazione di Strutture residenziali specifiche con moduli di 20 posti, per complessivi 80 

posti su base regionale, destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di 

sicurezza del Ricovero in Ospedale Psichiatrico Giudiziario e dell’assegnazione a Casa di 

Cura e Custodia. 
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Indicatori di processo 

 Attività continua di verifica dello stato d’avanzamento dei progetti per tutto il periodo del 
programma; 

 Entro il 30.09.2013: verifica del progetto alla luce delle nuove misure di cui alla Legge 
23.05.2013, n.57; 

 Entro il 31.12.2014: atti definitivi di trasferimento al Servizio sanitario regionale; 

 Monitoraggio annuale dello stato d’avanzamento del programma (step al 31.12 di ogni 
anno)  

 

Indicatori di risultato  

 Esecutività dei progetti: 50% al 31.12.2014 e 100% al 31.12.2015; 

 Cantierazione dei progetti 25% al 31.12.2014 e 75% al 31.12.2015 

Impatto economico 

Non è previsto impatto economico a valere sul fondo sanitario regionale. 
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3.2.5 Obiettivo specifico: Tutela delle fragilità e integrazione 
sociosanitaria 

Analisi della situazione attuale 

Nel processo di riorganizzazione della rete territoriale e di riqualificazione dell’offerta con lo 

sviluppo di modelli assistenziali alternativi al ricovero integrati con la rete ospedaliera, 

rientrano anche una serie di interventi di sistema volti alla tutela di particolari target di 

popolazione fragile che richiedono oltre che una forte integrazione ospedale-territorio 

anche un sistema sociosanitario integrato di servizi e prestazioni ad alta rilevanza sociale 

e sanitaria.  

Particolare rilievo assumono, in questo contesto, al fine del raggiungimento del superiore 

obiettivo di una maggiore tutela delle persone fragili, l’implementazione delle reti di 

assistenza residenziale, semiresidenziale e domiciliare per la non autosufficienza e le 

malattie neurodegenerative, per le diversabilità e l’assistenza alle popolazioni migranti, la 

cui presenza, nella nostra Regione, è in continuo e costante incremento. 

Ai sensi dell’art. 28 della L.R. 5/2009, è stato istituito presso l’Assessorato Regionale della 

Salute un Gruppo di Lavoro sull’immigrazione, che ha profondamente rivisto e aggiornato 

le “Linee guida per l’assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari della Regione 

Siciliana”, , al fine di migliorare l’accessibilità e la fruibilità ai servizi sanitari rivolti alla 

popolazione straniera e fornire, sia agli operatori del settore che all’utenza straniera, 

corrette indicazioni in ordine alla all’assistenza sanitaria garantendo l’ottimale ed uniforme 

erogazione dei servizi sanitari nel rispetto della normativa vigente. 

 

3.2.5.1  Intervento operativo: Implementazione dell’assistenza 
residenziale per soggetti non autosufficienti.  

Responsabile del procedimento attuativo 

Servizio 9 DPS -  Tutela della Fragilità -  

Descrizione  

Con il decreto assessoriale del 17/4/2007, pubblicato sulla GURS 22 dell’11/5/07 è stata 

istituita la rete regionale delle speciali unità di accoglienza per i soggetti in stato di coma 

vegetativo e di minima coscienza. Con il successivo decreto assessoriale del 21 dicembre 

2011 alla luce delle intervenute linee di indirizzo del Ministero della Salute approvate in 

C.U. nella seduta del 5/5/11 si è provveduto ad istituire la nuova rete regionale delle SUAP 

per un totale di n.155 posti distribuiti come segue. 
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AMBITO 

TERRITORIALE 

PROVINCIA  PRESIDIO  SEDE  N. 

LETTI  

TOT  

SICILIA 

OCCIDENTALE 

Provincia di Agrigento “San Giovanni Di Dio”  Agrigento  20 
50 Provincia di Trapani “Vitt. Emanuele III” Salemi    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Provincia di Palermo Ex Rsa via La Loggia           Palermo  20 

SICILIA 

CENTRALE 

Provincia di 

Caltanissetta 

“ Raimondi“ San Cataldo   10 20 
Provincia di Enna “ Ferro Barnciforti” Leonforte   10 

SICILIA 

ORIENTALE 

Provincia di Catania  “ Basso Ragusa ”  Militello  V. di 

Ct 

20 

85 
Provincia di Messina “IRCCS Bonino–Pulejo 

”  

Messina  20 

“S. Salvatore” Mistretta 20 

Provincia di Ragusa “GB Odierna ”  Ragusa  15 

Provincia di Siracusa  “Generale”  Lentini 10 

Totale  155 

 

Tale rete è riconducibile alle prestazioni previste dal documento Mattone 12 con codice R1 

rivolte a pazienti non autosufficienti. 

Al dicembre del 2012 risultano attivati complessivamente n.26 posti. Per l’attivazione dei 

restanti n.124 posti si prevede il seguente crono programma: 

 entro il 31.12.13 attivazione del 10% dei posti; 

 entro il 31.12.14 attivazione del 40% dei posti;   

 entro il 31.12.15: attivazione del restante 50%.  

Con Decreto Assessoriale del 24 maggio 2010 n.1325, con il quale sono stati approvati gli 

indirizzi per la riorganizzazione ed il potenziamento della rete regionale delle RSA, è stata 

definita la programmazione complessiva di 2.500 posti di RSA su base regionale, 

individuando nel dettaglio il fabbisogno su base provinciale.  E’ stata altresì previsto 

nell’ambito della dotazione complessiva dei posti che una quota pari ad almeno l’8% sia 

destinata all’attivazione di specifici nuclei Alzheimer. 

Tale rete assicura le prestazioni necessarie a pazienti non autosufficienti con elevata 

necessità di tutela sanitaria ed è riconducibile alle prestazioni previste dal Mattone 12  

rispettivamente con codice R2 ed R2D. 

STATO ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA A MARZO 2013 

 

Con D.A. 13 dicembre 2011 n.2582 e successive modificazioni sono state definite le 

“Modalità di accesso ai soggetti privati ai posti RSA previsti dalla programmazione 

regionale”. 

Con Decreti Assessoriali del 3 agosto 2012 si è proceduto all’assegnazione a ciascuna 

ASP dei posti disponibili per nuovi accreditamenti istituzionali prevedendo l’obbligo, per 

ciascuna struttura privata, al rispetto dei tempi di realizzazione indicati nell’istanza, salvo 

eventuale concessione di proroghe, giustificate dall’oggettiva e documentata impossibilità 

non imputabile al richiedente.  

Pubblici Privati Pubblici Privati Pubblici Privati

AG 106 136 65 100 41 36

CL 80 58 60 0 20 58

CT 71 421 71 421 0 0

EN 60 38 60 0 0 38

ME 120 248 20 208 100 40

PA 332 255 204 154 128 101

RG 130 24 130 0 0 24

SR 85 105 85 0 0 105

TP 60 171 60 129 0 42

Totale 1044 1456 755 1012 289 444

Totale Generale

POSTI RSA PREVISTI POSTI RSA ATTIVATI POSTI RSA DA ATTIVARE
ASP

2500 1767 733
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Nell’attuazione del programma sono state rilevate difficoltà in talune Aziende Sanitarie 

Provinciali a completare l’attivazione entro il termine del dicembre 2012 dei posti 

programmati a diretta gestione. Analogamente talune strutture private non sono riuscite ad 

attivare i posti assegnati nel rispetto della scadenza indicata per difficoltà non imputabili 

alle stesse. 

 Indicatore di processo 

 Entro il 31.12.2013 monitoraggio dello stato d’avanzamento dell’ attivazione dei posti di 
RSA programmati e non disponibili al dicembre 2012 sia a diretta gestione del pubblico 
che del privato. 

Indicatore di Risultato 

 Entro il 31.12.2013: Completamento dell’attivazione dei posti già programmati ai sensi 
del Decreto Assessoriale del 24 maggio 2010 n.1325 non disponibili al dicembre 2012. 

Impatto economico 

Ipotesi     

  1.767 PL attivati al 2012   

  733 PL ulteriori da attivare al 2013   

  80% tasso occupazione PL    

Input    

  Tariffa giornaliera (vigente dall'1/10/2007) €.mgl. 0,112   

  Tariffa giornaliera (vigente dall'1/10/2007) oltre il 60°g €.mgl 0,056 

  Tariffa giornaliera media €.mgl 0,084   

   

 Fabbisogno atteso n° PL per RSA  733  

 di cui nel 2013  183  

 GG assistenza attese   53.509  

 Impatto economico atteso   4.494.756  

 di cui nel 2014  733  

 GG assistenza attese   214.036  

 Impatto economico atteso  17.979.24  

 

3.2.5.2 Intervento operativo: Implementazione forme di lungo assistenza 

Responsabile del procedimento attuativo 

Servizio 9 DPS - Tutela della Fragilità -  
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Descrizione 

Con il decreto interassessoriale Salute-Famiglia del 13 gennaio 2012 i due rami 

dell’Amministrazione regionale hanno condiviso il progressivo adeguamento allo standard 

nazionale in tema di residenzialità tenuto conto della popolazione residente con particolare 

riguardo agli over 65, entro un arco temporale di tre anni successivo al Programma 

operativo 2010-2012 e in ragione della quota capitaria e della distribuzione corrispondente 

al fabbisogno territoriale per le strutture socio-sanitarie in questione con l’armonizzazione 

dei relativi criteri e procedure. 

Indicatori di processo   

 Entro il 31.12.2013: definizione dello strumento di programmazione; 

 Entro il 31.12.2013: definizione dei requisiti organizzativi e strutturali 

Indicatori di risultato  

 entro il 30.12.2014 attivazione del 10% dei posti programmati; 

 entro il 30.12.2015 attivazione del 30% dei posti programmati. 

Impatto economico 

Ipotesi standard tendenziale di 10 pl x 1.000 ab over 65 anni   

  
40 € /die per PL (in compartecipazione con Assessorato 

famiglia) 
  

  80% tasso occupazione PL    

  15% pl attivati nel 2014   

  30% pl attivati nel 2015   

  50% dell' impatto compreso nella riconversione della rete   

     

Input n° residenti over 65 anni (anno 2012)  900.000  

   

 Fabbisogno atteso n° PL per lungo assistenza  9.000  

 di cui in RSA  2.500  

 PL per lungo assistenza da attivare  6.500  

 GG assistenza attese   569.400  

 Impatto economico atteso nel triennio  22.776.000  

 di cui 50% impatto compreso nella riconversione della rete  11.388.000  

 di cui 50% impatto a conto economico  11.388.000  

 di cui nel 2013  

 GG assistenza attese    

 Impatto economico atteso   

 di cui nel 2014  1.330  

 GG assistenza attese   388.360  
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 Impatto economico atteso   15.534.400 

 di cui 50% impatto compreso nella riconversione della rete  7.767.200  

 di cui 50% impatto a conto economico  7.767.200 

 di cui nel 2015  1.900  

 GG assistenza attese   554.800 

 Impatto economico atteso   22.192.000  

 di cui 50% impatto compreso nella riconversione della rete  11.096.000 

 di cui 50% impatto a conto economico  11.096.000 

 

3.2.5.3  Intervento operativo: Innalzamento quali-quantitativo del livello 
di cure domiciliari integrate  

Responsabile del procedimento attuativo 

Dipartimento Pianificazione Strategica – Servizio 9 (Tutela della fragilità) 

Descrizione 

Con il Programma operativo 2010-2012 particolare attenzione è stata posta al 

potenziamento e al riordino del sistema di cure domiciliari con particolare riferimento 

all’assistenza gli anziani stante che nel periodo 2000-2008 risultavano essere state attivate 

dalle Aziende Sanitarie secondo un’organizzazione non omogenea e con indici di 

copertura della popolazione target di gran lunga inferiori alla media nazionale. Con D.A. n. 

01543 del 2 luglio 2008 sono state definite le tipologie di ADI da attivare all’interno del 

SSR nell’assistenza territoriale domiciliare e negli interventi ospedalieri a domicilio. Con 

Decreto Presidenziale del 26/1/11 sono state definite le linee guida regionali per l’accesso 

e il governo del sistema integrato delle cure domiciliari coerentemente a quanto previsto 

dall’obiettivo 6 ADI del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013. 

Inoltre, al fine di potenziare tale livello di assistenza e tendere al raggiungimento del valore 

target del 3,5% sulla popolazione over 65 previsto dall’Obiettivo del QSN, sono state 

avviate iniziative presso le Aziende Sanitarie per incrementare le cure domiciliari per i 

soggetti fragili, attraverso l’introduzione di quote vincolate alle ASP nell’ambito delle linee 

progettuali del PSN e l’introduzione di specifici obiettivi annuali nei contratti dei Direttori 

Generali delle Aziende territoriali. 

Tali iniziative hanno determinato nel triennio del programma operativo un significativo 

incremento di tale livello di assistenza come evidenziato nella seguente tabella: 
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  popolazione over 65 

  

NUMERO CASI TRATTATI PER ANNO  % 

ASP 2009 2010 2011  2012   

AG 87903 402 554 1281 3084 3,5 

CL 50078 188 424 949 1818 3,6 

CT 181044 2337 2732 4201 7360 4,0 

EN 35122 87 90 288 1111 3.1 

ME 132359 853 1302 20179 4960 3,7 

PA 217353 5007 5823 6553 8410 3,8 

RG 56805 1108 1937 2377 2451 4,3 

SR 71176 0 822 1326 2567 3,6 

TP 85784 0 303 845 3024 3,5 

Totale 917624 9982 13987 19999 34785 3,8 

 Fonte: NSIS Flusso FLS 21 quadro H 

Dalla stessa si evince che nell’anno 2012 l’obiettivo prefissato (3,5%) risulta essere stato 

raggiunto da tutte le Aziende Sanitarie Provinciali ad eccezione dell’ASP di Enna e che il 

numero complessivo dei casi trattati risulta essere pari al 3,8% della popolazione over 65. 

Per quanto attiene alla qualità degli interventi va evidenziato che l’istituzione nel nuovo 

flusso informativo SIAD e la sua messa a regime consentirà di monitorare adeguatamente 

l’appropriatezza degli stessi, la tipologia degli interventi avuto riguardo ai coefficienti di 

intensità assistenziale , alle patologie prevalenti, agli accessi ed alla durata dei trattamenti. 

Per il triennio 2013-2015 l’obiettivo sarà determinato al valore 4% di anziani trattati in ADI 

(soglia prevista come valore “normale” dalla Griglia LEA)  confermando l’obiettivo specifico 

annuale nei contratti dei Direttori Generali delle Aziende territoriali.  

 

Indicatori di processo  

 Monitoraggio annuale quantitativo (step al 31.12 di ogni anno) 

 Monitoraggio annuale qualitativo (SIAD) (step al 31.12 di ogni anno) 

Indicatori di risultato 

 Mantenimento dello standard > 3,5% dei casi trattati / popolazione over65  

Impatto economico 

Il presente intervento non comporta nuovi o maggiori oneri sul SSR nel caso di 

mantenimento degli attuali valori mentre si sostanzia, nel caso di ulteriore incremento dei 

casi trattati, in uno spostamento di risorse al domicilio conseguente al riequilibrio 

dell’utilizzo di risorse dall’ambito ospedaliero a quello territoriale e domiciliare. 

L’incremento quali-quantitativo di tale setting assistenziale è tuttavia correlato al grado di 

integrazione delle prestazioni sanitarie con gli interventi assicurati dai servizi sociali dei 

comuni nell’ambito del distretto sociosanitario e per i quali concorrono fonti finanziarie 

diverse dal Fondo sanitario non in gestione da parte delle ASP. 
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3.2.5.4 Intervento operativo: Differenziazione trattamenti terapeutico-
riabilitativi - Implementazione delle forme di assistenza per il trattamento 
di soggetti con problematiche psicopatologiche specifiche.  

Responsabile del procedimento attuativo 

Dipartimento Pianificazione Strategica – Servizio 9 (Tutela della fragilità) 

Differenziazione trattamenti terapeutico-riabilitativi 

Descrizione 

Con D.A. 27 aprile 2012 (pubblicato sulla GURS n.24 del 15/6/12), coerentemente alle 

previsioni del Piano della Salute 2011-2013, è stato approvato il Piano Strategico per la 

Salute Mentale Con detto piano sono stati individuati specifici obiettivi strategici  e per 

ciascuno di essi sono stati previsti appositi indicatori per la valutazione. 

In particolare per quanto attiene alle strutture residenziali con finalità terapeutico-

riabilitative in atto operanti nei Dipartimenti di Salute Mentale è stato previsto la 

differenziazione dei programmi terapeutico-riabilitativi (intensivi ed estensivi) attraverso la 

definizione dei contenuti caratterizzanti ciascun tipo di programma riabilitativo 

propedeutica alla definizione delle relative tariffe giornaliere. 

L’azione mira alla definizione dei contenuti caratterizzanti i programmi terapeutico-

riabilitativi intensivi ed estensivi coerentemente alle previsioni degli atti di indirizzo 

nazionali in materia (documento esitato dalla Commissione nazionale per la definizione e 

l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza su prestazioni residenziali e 

semiresidenziali e documento su strutture residenziali psichiatriche elaborato dal Gruppo 

Interregionale Salute Mentale – in collaborazione con AGENAS e successivamente 

approvato dalla Commissione Salute). 

Fanno parte del programma la definizione degli standards organizzativi e delle correlate 

tariffe giornaliere. 

 

Implementazione delle forme di assistenza per il trattamento di soggetti con problematiche 

psicopatologiche specifiche 

Con il Piano strategico di cui sopra si è tra l’altro evidenziato che “la rilevanza 

epidemiologica acquisita in questi ultimi anni da alcuni quadri psicopatologici specifici e 

le esperienze consolidate sull’importanza del trattamento in regime di residenzialità in 

alcune fasi evolutive dei sintomi, fa ritenere auspicabile l’attivazione di strutture 

residenziali dedicate al trattamento di questi disturbi. Nella nostra Regione queste strutture 

sono globalmente carenti e contribuiscono ad alimentare la spesa per trattamenti fuori 

regione. La riqualificazione e la specializzazione delle strutture deputate al trattamento 

residenziale dei disturbi psichiatrici ha l’obiettivo di ampliare l’offerta assistenziale e di 

contenere i costi della mobilità sanitaria. Le strutture residenziali dedicate al trattamento di 

soggetti con problematiche psicopatologiche specifiche potranno avere valenza sopra 

aziendale e con successivo decreto saranno definiti i criteri strutturali ed organizzativi per 

l’accreditamento ed i relativi corrispettivi economici. L’attivazione di tali strutture potrà 

scaturire dalla riconversione dei posti letto già accreditati presso strutture residenziali con 

finalità riabilitative o presso strutture dell’ambito ospedaliero privato con le stesse finalità, 

senza tuttavia comportare nuovi o maggiori oneri a carico del SSR. 

Le strutture specialistiche che rispondono a tali finalità sono state programmate in misura 

da conseguire uno standard tendenziale di 10 posti letto ogni milione di abitanti. Le 

strutture sono state così individuate: 
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 comunità residenziale per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare; 

 comunità residenziale per il trattamento dei disturbi psicopatologici in adolescenza; 

 comunità residenziale per adolescenti e giovani adulti con disturbi dello spettro 
autistico; 

 comunità residenziale per il trattamento dei disturbi da abuso di alcool; 

 comunità residenziale per adolescenti e giovani adulti con ritardo mentale e correlati 
psicopatologici e comportamentali; 

 comunità residenziale per soggetti con doppia diagnosi. 

Con D.A. del 3 ottobre 2012 si è proceduto alla distribuzione territoriale delle suddette 

strutture specialistiche all’interno dei due bacini regionali.  

Indicatore di processo 

 Entro il 31.12.2013: definizione dei requisiti organizzativi e strutturali per le nuove 
strutture specialistiche ancora non normate; 

 Entro il 31.12.2013: definizione delle modalità per l’attivazione delle attività 
specialistiche previste; 

 Monitoraggio annuale dell’avanzamento del Piano (step al 31.12 di ogni anno) 

 

Indicatore di risultato  

 Indice sintetico d’implementazione del PSSM (DA 27.04.2012): 30% al 31.12.2013, 
60% al 31.12.2014, 100% al 31.12.2015 (riferito al numero dei posti programmati). 
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Impatto economico 

Ipotesi 50 pl da attivare per ogni patologia   

  6 tipologie di patologie    

  180 € /die per PL in analogia con le CTA   

  80% tasso occupazione PL    

  30% pl attivati nel 2013   

  70% pl attivati nel 2014   

  100% pl attivati nel 2015   

     

Input n° residenti (anno 2012)  5.000.000  

   

 Fabbisogno atteso n° PL per psicopatologie  300  

 di cui nel 2013  90  

 GG assistenza attese   26.280  

 Impatto economico atteso   4.730.400  

 di cui nel 2014  210  

 GG assistenza attese   61.320  

 Impatto economico atteso   11.037.600  

 di cui nel 2015  300  

 GG assistenza attese   87.600  

 Impatto economico atteso   15.768.000  
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3.2.6  Obiettivo specifico: La gestione del personale 

Responsabile del procedimento attuativo 

Dirigente Responsabile Servizio Personale Dipendente del SSR 

Analisi della situazione attuale 

Con il D.A. n. 1868/10 del 22 luglio 2010 (successivamente modificato con il DA 

2322/2011) sono state approvate le linee di indirizzo regionali per la determinazione delle 

dotazioni organiche ed i relativi allegati, tra i quali l’allegato 2, ove sono stati indicati per 

ciascuna azienda i posti letto rimodulati, il numero di unità di personale in dotazione 

organica ed i tetti di spesa previsti per gli anni 2010 e 2011. 

Tale provvedimento è stato assunto tenendo conto degli assetti organizzativi scaturenti 

dalla riforma del servizio sanitario regionale, di cui alla l.r. n. 5/09, e nel rispetto degli 

obiettivi di finanza pubblica, di cui alla legge finanziaria anno 2007, che, con riguardo al 

contenimento ed alla riduzione della spesa per il personale, prescrivono che quest’ultima 

non superi a livello regionale, a lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e 

dell’I.R.A.P., il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4%.  

Sulla base delle predette linee le aziende hanno provveduto alla rideterminazione delle 

dotazioni organiche rispetto al numero dei posti e nei limiti dei tetti di spesa indicati nel 

citato allegato 2, che costituiscono limiti invalicabili ed inderogabili, tramite una scelta 

flessibile dei profili professionali e delle relative discipline, tenendo conto della normativa 

vigente in materia di organizzazione del lavoro e di ogni altra disposizione normativa e 

contrattuale, nazionale e regionale, in tema di gestione delle risorse umane, secondo gli 

standard minimi e massimi di personale ivi indicati.  

Il contenimento della spesa del personale del servizio sanitario era, a livello regionale, uno 

degli obiettivi fondamentali (punto 9.1) del Programma operativo 2010/2012 per la 

prosecuzione del Piano di rientro, approvato con la delibera della Giunta regionale n. 447 

del 30 dicembre 2010, resa esecutiva con D.A. di pari data, pubblicati nel S.O. della 

G.U.R.S. n. 1 del 28 gennaio 2011. 

Negli anni 2010, 2011, 2012 si è registrata, una sostanziale riduzione del numero di unità 

di personale e della relativa spesa, secondo quanto rilevato dal monitoraggio trimestrale 

ed a consuntivo, tramite la metodologia di cui alle tabelle D.1.2. e, a partire dall’anno 2011, 

grazie all’implementazione del Flusso Regionale del Personale istituito con decreto 

assessoriale DDG 0397 del 29/02/2012 nell’ambito del progetto art. 79 c. 1 sexies della L 

n.133/08.  

In particolare nell’anno 2010, a fronte di n.° 54.485 unità di personale, la spesa 

complessiva, al netto dei rinnovi contrattuali, si è attestata ad euro 2.600.688,00; nel 2011 

la spesa si è attestata ad euro 2.547.057; nel 2012 a fronte la spesa si è attestata ad euro 

2.530.730 (tali ultimi dati relativi alla rilevazione di cui alla Tabella D1.2 al IV trimestre 

2012 al netto di oneri per rinnovi contrattuali). I dati rappresentati sono del tutto compatibili 

al tetto di spesa determinato dai DA 1868/2010 e 2322/2011 secondo quanto previsto 

dall’articolo 2 comma 71 della legge 191/2009 (2.635.242). 

Tali obiettivi sono stati raggiunti attraverso i seguenti atti: 

 approvazione delle dotazioni organiche nel rispetto dei limiti definiti dal da 1868/10 
ss.mm.ii.; 

 autorizzazione alle Aziende per le procedure di reclutamento, nei limiti delle dotazioni 
organiche e tetti di spesa enucleati nel DA 1868/10, delle figure professionali, già 
individuate in dotazione organica (il cui iter era in fase di definizione), della dirigenza 
medica e del comparto, avuto riguardo ad alcune discipline dell’area 
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dell’emergenza/urgenza delle quali il sistema ha da sempre avuto necessità e aventi 
particolare rilevanza strategica. La definizione delle predette procedure concorsuali, 
tuttavia, è stato rallentata dall’insorgere di un copioso contenzioso riguardante talune 
questioni inerenti lo svolgimento di tali selezioni; 

 l’avvio delle procedure di riassorbimento e/o ricollocazione degli esuberi a livello 
aziendale o, in subordine, a livello regionale, secondo le modalità previste dalla 
normativa nazionale e contrattuale in materia, recepita dal DA 1794/09. 

Successivamente all’adozione dei citati decreti assessorili, 1794/09 e 1868/10, a livello 

nazionale sono stati emanati il DL 95/2012 convertito con modifiche dalla legge 135/2012 

e il DL 158/2012 convertito dalla legge 189/2012, in applicazione dei quali sono state 

emanate direttive regionali rivolte a disciplinare: 

 il blocco delle attività di reclutamento, nelle more della riorganizzazione della rete 
assistenziale; 

 la sospensione del conferimento/rinnovo incarichi ex art 15 septies fino alla 
realizzazione della riduzione dei posti letto, ai sensi art 15 comma 13 let. c del DL 
95/2012 convertito. 

Per ciò che attiene alle azioni da adottare negli anni oggetto della programmazione, di cui 

al presente documento, esse saranno assunte in linea di continuità con quelle già avviate, 

funzionalmente al riordino della rete ospedaliera e alla riduzione di posti letto prevista, 

nonché in correlazione alla programmata rimodulazione delle UOC e delle UOS, misure 

che da portare a compimento contestualmente alla rideterminazione delle dotazioni 

organiche. 

Riferimenti operativo/normativi saranno: il DA 1868/10, come modificato dal DA 2322/2011 

che dovrà recepire i necessari adattamenti conseguenti al mutato quadro normativo, il DL 

95/2012, convertito con modifiche dalla legge 135/2012, e la legge 189/2012.  

Le azioni da intraprendere a valere negli anni oggetto della presente programmazione si 

articoleranno attraverso i seguenti sub obiettivi: 

 assorbimento, ai sensi dell’art.1 comma 8 della legge 189/2012, degli eventuali esuberi 
che saranno ricollocati: 

 prioritariamente all’interno dell’Azienda di appartenenza, anche attraverso 
l’integrazione tra ospedale e territorio al fine di potenziare le attività territoriali, 
utilizzando risorse umane professionalmente qualificate e implementando i servizi 
offerti su base locale, anche allo scopo di decongestionare le strutture ospedaliere; 

 in caso di persistenti esuberi presso altre aziende sanitarie della regione, anche al di 
fuori dell’ambito provinciale; 

 avvio, nel rispetto dei limiti del tetto di spesa e delle unità di personale individuate, 
delle procedure di reclutamento per l’acquisizione di professionalità medico/sanitarie di 
cui il sistema ha necessità e aventi particolare rilevanza strategica (anestesisti 
rianimatori, medici dell’accettazione e dell’urgenza, radiologi, ginecologi, radioterapisti, 
fisici nucleari, medici nucleari, infermieri, tecnici di radiologia, ostetrici e operatori socio 
sanitari); 

 avvio, nel rispetto dei limiti del tetto di spesa e delle unità di personale individuate, 
delle procedure di reclutamento per la copertura di specifiche professionalità delle aree 
tecnico, amministrativa e professionale nel ruolo della dirigenza: energy manager, risk 
manager/ingegneri clinici, ingegneri informatici e civili, internal auditor, esperti con 
specifiche competenze in programmazione e controllo e gestione aziendale. 

 contenimento e contestuale riduzione della spesa per assunzioni a tempo determinato 
del personale sanitario. 
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3.2.6.1 Intervento operativo: Monitoraggio del personale dipendente e 
non del SSR  

Descrizione  

Per quanto riguarda il monitoraggio del personale dipendente e non in servizio presso le 

Aziende del SSR, la Regione Siciliana nell’ambito del progetto art. 79 c. 1 sexies della L 

n.133/08, ha progettato e attivato un flusso informativo trimestrale istituito con decreto 

assessoriale DDG 0397 del 29/02/2012 (c.d. Pilastro del Personale SSR), nel quale con 

riferimento al personale a qualsiasi titolo impiegato presso il SSR (dipendenti a tempo 

indeterminato e determinato, universitari, collaboratori, LSU…), sono raccolte a livello di 

singola matricola, informazioni:  

 di natura anagrafica; 

 di natura contrattuale (per es. anzianità, profilo gestionale, specializzazione, incarichi, 
UO di assegnazione); 

 relative al tempo dovuto e lavorato; 

 relativo alle retribuzioni maturate (liquidate e non liquidate). 

È attualmente disponibile una base dati completa, affidabile, omogenea e 

sistematicamente alimentata a livello di singola matricola con tutte le informazioni rilevate 

mediante il flusso relativamente alle circa 54 mila matricole impiegate a vario titolo nel 

SSR. I dati sono rilevati secondo codifiche condivise e regole comuni e sono sottoposti a 

procedure di controllo e verifica di coerenza codificate ed applicate prima del popolamento 

della basedati.  

A partire dal 2011, tale base dati consente alla Regione di misurare e governare i 

fenomeni che interessano il personale del SSR poiché il dettaglio informativo, l’omogeneità 

e la trasparenza dei dati rilevati permettono di: 

 operare un monitoraggio affidabile e puntuale dei costi del personale, producendo 
trimestralmente report direzionali e analitici a partire dai dati rilevati, diffusi a livello sia 
regionale che di singola Azienda;  

 dare trasparenza dei dati contenuti in contabilità ed esposti nel modello CE, 
poiché i dati sono verificati e rilevati secondo regole comuni a tutte le aziende, 
opportunamente integrati con le componenti di costo maturate e non ancora liquidate 
(come per es. la stima del rateo di tredicesima e la quota costo derivante da 
competenze da fondi contrattuali non ancora liquidati); ciò permette d’identificare 
eventuali scostamenti tra i dati esposti dalle aziende a conto economico, i dati registrati 
in contabilità ed i dati rilevati nei sottosistemi gestionali avviando una attività di verifica 
della coerenza tra le diverse fonti informative in un circolo virtuoso volto al 
miglioramento continuo dell’affidabilità dei dati. 

A partire dalla base dati regionale, alimentata per gli anni 2011 e 2012, le informazioni 

sono fruibili dalla Regione sia con il massimo livello di dettaglio che in forma organizzata 

per mezzo di indicatori sintetici per la lettura dei dati a disposizione (per es. consistenza 

del personale in teste, full time equivalent, dimessi/assunti, valore). 

Sottosistemi gestionali Co.Ge Co.An /CDG CE

Trattamento economico

Trattamento giuridico
Presenze assenze

Costo del personale 

registrato in contabilità

Unità e costo

del personale 
(fatt prod)  per 

CRIL   

Costo del 

personale
registrato a CE

Flusso Personale 
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La figura riportata illustra un esempio di tale analisi, in cui la variazione del costo è 

scomposta nella variazione delle teste e dei costi medi, per profilo professionale ed in cui è 

possibile valutare gli scostamenti dei parametri gestionali nel tempo. 

 

 

La fruibilità di un dato di dettaglio sull’area personale supporta la Regione nelle scelte di 

programmazione:  

 sia economica: 

 i costi del personale sono distinti sulla base del grado di rigidità associato a ciascuna 
forma contrattuale, suddividendo il personale in personale a tempo indeterminato (tra 
cui anche gli universitari), personale flessibile, ovvero assunto con forma contrattuale a 
termine (dipendente a tempo determinato, collaboratore….) (vedi tabella di seguito) 
 

Importo (€/mgl) % Unità % Importo (€/mgl) Importo (€/mgl) % Unità % Importo (€/mgl) %

TOTALE          1.179.915     11.778 100,18                          45.348 4,0% 115 1,0% 2,90 3,0%

Personale Indeterminato 1.109.153         10.856    102,17                          61.411 5,9% 257 2,4% 3,32 3,4%

Personale Flessibile 70.763             922        76,74                           -16.063 -18,5% -142 -13,4% -4,85 -5,9%

Incidenza Flessibile/Totale

TOTALE             169.381       2.081 81,38                           -7.953 -4,5% -21 -1,0% -2,97 -3,5%

Personale Indeterminato 160.551            1.856      86,51                           -21 0,0% -4 -0,2% 0,17 0,2%

Personale Flessibile 8.830               225        39,19                           -7.932 -47,3% -17 -7,0% -29,98 -43,3%

Incidenza Flessibile/Totale

TOTALE             804.626     18.862 42,66                           34.124 4,4% 242 1,3% 1,28 3,1%

Personale Indeterminato 769.648            17.985    42,79                           37.600 5,1% 352 2,0% 1,28 3,1%

Personale Flessibile 34.978             876        39,91                           -3.476 -9,0% -110 -11,2% 0,94 2,4%

Incidenza Flessibile/Totale

TOTALE             146.499       3.561 41,14                           5.441 3,9% 93 2,7% 0,46 1,1%

Personale Indeterminato 137.387            3.271      42,01                           3.946 3,0% 27 0,8% 0,86 2,1%

Personale Flessibile 9.113               291        31,36                           1.494 19,6% 66 29,5% -2,60 -7,7%

Incidenza Flessibile/Totale

TOTALE             156.373       5.069 30,85                           554 0,4% -202 -3,8% 1,29 4,4%

Personale Indeterminato 137.746            4.426      31,12                           320 0,2% -155 -3,4% 1,12 3,7%

Personale Flessibile 18.628             642        28,99                           234 1,3% -47 -6,8% 2,30 8,6%

Incidenza Flessibile/Totale

TOTALE              38.624       1.006 38,40                           4.015 11,6% 47 4,9% 2,30 6,4%

Personale Indeterminato 35.655             917        38,87                           3.120 9,6% 25 2,8% 2,42 6,6%

Personale Flessibile 2.968               88          33,55                           895 43,2% 23 34,2% 2,10 6,7%

Incidenza Flessibile/Totale

TOTALE              44.561         516 86,35                           5.239 13,3% 1 0,1% 10,04 13,2%

Personale Indeterminato 38.367             439        87,31                           2.822 7,9% -30 -6,4% 11,61 15,3%

Personale Flessibile 6.193               77          80,87                           2.417 64,0% 31 67,6% -1,77 -2,1%

Incidenza Flessibile/Totale

.

TOTALE             224.723       7.008 32,06                           10.996 5,1% 47 0,7% 1,36 4,4%

Personale Indeterminato 164.999            4.812      34,29                           896 0,5% -182 -3,6% 1,43 4,4%

Personale Flessibile 59.724             2.196      27,20                           10.100 20,4% 229 11,6% 1,97 7,8%

Incidenza Flessibile/Totale

.

TOTALE             107.600       3.121 34,48                           99 0,1% -110 -3,4% 1,21 3,6%

Personale Indeterminato 102.685            2.951      34,80                           -561 -0,5% -123 -4,0% 1,20 3,6%

Personale Flessibile 4.915               170        28,97                           660 15,5% 12 7,7% 1,97 7,3%

Incidenza Flessibile/Totale

Non disp. Profilo non disponibile 1.790               0,1% 74          0,1% 24,30                           -7.504 -80,7% -252 -77,4% -4,23 -14,8%

Altro 

Comparto 

Tec.

3,7% 5,9%

4,6% 5,4%

Comparto A 

e P

7,8% 13,2%

26,6% 31,3%

Dirigenti 

PTA

1,6% 1,0%

13,9% 14,8%

Personale 

della Riabil.

1,3% 1,9%

7,7% 8,8%

OSS-OTA-

ASA

5,4% 9,6%

11,9% 12,7%

Altro 

comparto 

san.

5,1% 6,7%

6,2% 8,2%

Infermiere
28,0% 35,5%

4,3% 4,6%

Altri 

Dirigenti 

Sanitari

5,9% 3,9%

5,2% 10,8%

Medici
41,1% 22,2%

6,0% 7,8%

Delta 4° Trimestre 2012 vs Consuntivo 2011

Costo complessivo Teste Pesate Costo Medio Unitario Costo complessivo Teste Pesate Costo Medio Unitario

4° Trimestre 2012

TOTALE                            54,15 90.360 3,2% -40 -0,1% 1,74 3,3%

Personale Indeterminato 55,90                           109.534 4,3% 167 0,4% 2,12 3,9%

Personale Flessibile 39,38                           -11.671 -5,1% 45 0,8% -2,47 -5,9%

Profilo non disponibile 24,30                           -7.504 -80,7% -252 -77,4% -4,23 -14,8%

Incidenza Flessibile/Totale

Totale 

personale

                      2.874.093                  53.076 

2.656.190                      47.515                 

216.112                        5.488                  

7,5% 10,3%

1.790                            74                       
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 per ogni profilo contrattuale, o Azienda, è possibile individuare il costo medio. Nel 
seguito è riportato ad esempio, il costo medio del personale dipendente (sia a tempo 
indeterminato che determinato che altro) e come mostrato in tabella, i costi medi che 
emergono dal flusso regionale ex art 79 sono in linea con quelli calcolati sulla base dei 
dati di Conto Economico, pur con un dettaglio maggiore; 
 

 

Nota: sono esclusi gli universitari e il personale non dipendente. Inclusi quindi le sole tipologie di personale che confluiscono nell’aggregato di 

CE nel personale dipendente 

 è disponibile trimestralmente il monitoraggio dei fondi contrattuali con la distinzione tra 
Fondo pagato e Fondo di competenza da liquidare. Ciò ha peraltro contribuito a fornire 
maggiore trasparenza circa il meccanismo di quantificazione a Conto Economico del 
residuo di competenza da pagare3. 

 sia gestionale: 

 

 

 

3 Per i dettagli relativi al monitoraggio dei fondi e delle azioni intraprese in materia si veda l’intervento operativo 
paragrafo 3.2.6.5 

Personale  - dati al IV trimestre 2012

Azienda

Teste 

Pesate

Costo da 

Flusso 

regionale 

ex art.79 

(€/mgl)

Teste 

Pesate

Costo da 

Flusso 

regionale 

ex art.79 

(€/mgl)

ASP Agrigento 3.030         172.357     -            -            763            32.575         57                990              3.793            204.933        

ASP Caltanissetta 2.582         144.445     -            -            314            12.915         12                311              2.897            157.360        

ASP Catania 4.565         267.941     -            -            166            8.430           14                413              4.731            276.371        

ASP Enna 1.969         111.056     -            -            155            6.269           13                209              2.124            117.325        

ASP Messina 4.524         248.258     -            -            327            14.978         -              -              4.851            263.236        

ASP Palermo 4.457         273.577     -            -            876            29.422         16                80                5.333            302.999        

ASP Ragusa 3.175         172.782     -            -            557            14.845         201              1.684           3.731            187.627        

ASP Siracusa 2.788         166.491     -            -            462            19.733         34                1.059           3.250            186.224        

ASP Trapani 3.349         183.252     -            -            366            14.679         68                482              3.715            197.932        

AO Cannizzaro 1.335         80.196       17              1.512         67              2.928           12                107              1.402            83.124          

AO Garibaldi 1.936         109.292     24              772            82              3.367           22                81                2.018            112.659        

AOUP Catania 3.073         158.803     266            10.186       184            8.496           12                26                3.257            167.299        

AO Papardo - Piem 1.523         96.467       -            -            91              4.530           26                650              1.615            100.998        

AOUP Messina 2.069         84.861       936            26.614       104            5.024           30                208              2.174            89.885          

AO Villa Sofia - Cerv 2.412         139.352     -            -            298            10.405         39                145              2.710            149.758        

AO Civico 2.788         158.141     -            -            180            5.658           54                240              2.969            163.799        

AOUP Palermo 1.851         83.849       1.231         42.678       411            18.345         48                458              2.262            102.194        

Centro Neurolesi 86              5.069         1                -            158            5.302           29                38                244               10.370          

Totale Aziende 47.515       2.656.190  2.476         81.761       5.561         217.903       685              7.182           53.076          2.874.093     

TOTALEINDETERMINATO

...di cui universitari

FLESSIBILE

… di cui co co pro

Teste 

Pesate

Costo da 

Flusso 

regionale 

ex art.79 

(€/mgl)

Teste 

Pesate

Costo da 

Flusso 

regionale 

ex art.79 

(€/mgl)

Teste 

Pesate

Costo da 

Flusso 

regionale ex 

art.79 

(€/mgl)

Personale dipendente  - dati al IV trimestre 2012

Teste 

Pesate

Costo medio 

da Flusso 

regionale ex 

art.79

Costo medio 

da CE

Teste 

Pesate

Costo medio 

da Flusso 

regionale ex 

art.79

Costo medio 

da CE

Teste 

Pesate

Costo medio 

da Flusso 

regionale ex 

art.79

Costo medio 

da CE

A B C D E F G=A+D H I

Medici 9.978   107                833      84                  10.811 100                

Altri Dirigenti Sanitari 1.672   92                  119      66                  1.791   81                  

Dirigenti PTA 326      99                  61        96                  388      86                  

Totale Dirigenza 11.976 104                106                1.013   83                  82                  12.990 97                  104                

Infermiere 17.525 43                  865      40                  18.390 43                  

Personale della Riabil. 907      39                  83        36                  990      38                  

Altro Comparto San. 3.166   43                  207      40                  3.373   41                  

OSS-OTA-ASA 4.244   31                  614      30                  4.858   31                  

Altro Comparto Tec. 2.746   36                  147      32                  2.892   34                  

Comparto A e P 4.475   36                  1.873   30                  6.348   32                  

Totale Comparto 33.063 40                  41                  3.789   33                  32                  36.852 38                  40                  

Totale 45.039 57                  58                  4.803   44                  43                  49.842 54                  56                  

Indeterminato Determinato + altro Totale
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 è disponibile una reportistica a supporto dell’ attività di benchmarking tra le diverse 
aziende, su temi quali, ad esempio: 

 distribuzione del personale per età; 

 composizione del personale per profilo (medici, infermieri….); 

 distribuzione del personale per tempo di impiego (part-time, full-time);  

 costi medi per aziende, complessivi e per profilo professionale. 

 sia organizzativa: 

 è stato attivato un monitoraggio sistematico degli incarichi di direzione assegnati e delle 
relative indennità di direzione di struttura corrisposte, da raffrontare con le previsioni 
degli atti aziendali, identificando, quindi, l’eventuale corresponsione d’indennità non 
dovute o la presenza di UO previste da atto aziendale ma non ricoperte da un dirigente 
(e quindi, eventualmente, da sopprimere). L’informazione si rivela particolarmente utile 
in una situazione di transizione organizzativa quale è quella cui è sottoposto il SSR, in 
cui le aziende non hanno ancora del tutto completato l’implementazione degli atti 
aziendali; 

 è stato messo in piedi un raffronto tra consistenze del personale al 31/12/2012 e posti 
coperti in dotazione organica. 

 

Indicatori di processo 

 Monitoraggio trimestrale dell’andamento del costo complessivo riportato a CE come 
risultante della variazione delle teste e dei costi medi unitari, identificando le 
determinanti degli andamenti dei costi in termini di profili professionali o aziende che 
maggiormente vi hanno contribuito; 

 Verifica trimestrale sulla base dei principali indicatori gestionali (consistenza, full time 
equivalent, turn over, costo medio per profilo, etc) del posizionamento di ciascun 
azienda rispetto a un benchmark regionale, a partire dall’analisi e la circolarizzazione 
della reportistica prodotta a partire dai dati del flusso regionale del personale ex art.79;  

 Monitoraggio dell’adeguamento dei fondi integrativi 2013 in relazione alla variazione 
del personale in servizio dal 2010 al 2013 (unico step al 31.03.2014). 

Indicatori di risultato  

 Spesa per il personale per gli anni 2013, 2014 e 2015 nei limiti previsti dalla legge 
finanziaria del 2007, ovvero il rispetto del limite 1,4% della spesa sostenuta nell’anno 
2004. 

Impatto Economico 

Non è previsto uno specifico impatto economico per il seguente intervento. Tuttavia il 

puntuale monitoraggio dell’allocazione e della spesa del personale garantisce una 

gestione ed un utilizzo più efficiente delle risorse a disposizione. La valorizzazione del 

risparmio atteso è comunque ricompreso nelle stime delle manovre di contenimento 

indicate nelle pagine seguenti. 

3.2.6.2 Intervento operativo: Rideterminazione delle dotazioni organiche 

Descrizione 

Nella prospettiva del completamento dell’azione di razionalizzazione del sistema sanitario 

regionale attuata è necessario che le Aziende regionali muovano - nel corso del triennio 

2013-2015 – verso l’obiettivo di una riprogrammazione complessiva dei propri fabbisogni 



 REGIONE SICILIANA 
Programmi Operativi 2013 – 2015 

117 

di personale sia in termini quantitativi che in termini qualitativi, prevedendo l’inserimento di 

figure professionali ritenute strategiche ed attualmente carenti. 

La riprogrammazione dovrà portare all’adozione di dotazioni organiche commisurate 

all’effettivo fabbisogno di personale necessario ad assicurare adeguatamente l’erogazione 

dei livelli essenziali di assistenza, nell’ambito del sistema regionale ridisegnato a seguito 

del riferito processo di riordino complessivo.  

La rimodulazione complessiva della rete ospedaliera, il tendenziale decremento dei posti 

letto ed il concomitante rafforzamento dell’offerta in ambito territoriale da portare a 

completamento nell’arco del triennio oggetto della programmazione, avranno come 

conseguenza una contrazione progressiva del personale impiegato in attività di assistenza 

e cura in ambito ospedaliero e la necessità di disporre di figure professionali adeguate per 

l’erogazione dei servizi in ambito territoriale. 

Al fine della rideterminazione delle dotazioni organiche aziendali attuali, la Regione 

provvederà all’emanazione di specifiche Linee Guida volte alla determinazione di criteri di 

definizione univoci delle consistenze organiche per ogni ruolo e funzione. 

I nuovi assetti organizzativi, rideterminati sulla base dei criteri da definire, saranno oggetto 

di monitoraggio trimestrale tramite il confronto, anche a fini di benchmark tra le Aziende 

del Servizio Sanitario Regionale, delle risultanze riscontrabili tramite il Flusso regionale del 

personale attivato nell’ambito del progetto Art. 79.  

A tal proposito sarà cura della Regione predisporre un prospetto con un dettaglio 

informativo standardizzato e coerente con la rilevazione del Flusso Regionale del 

Personale che le Aziende dovranno compilare e trasmettere ai fini del monitoraggio.  

Gli eventuali esuberi di personale, emergenti a seguito della ridefinizione dell’assetto della 

rete ospedaliera, verranno assorbiti ai sensi dell’art.1 comma 8 della legge 189/2012, 

ricollocandoli prioritariamente all’interno dell’Azienda di appartenenza, attraverso 

l’integrazione tra ospedale e territorio al fine di potenziare le attività territoriali.  

In esito al suddetto processo, gli eventuali persistenti esuberi saranno ricollocati presso 

altre aziende sanitarie della regione, anche al di fuori dell’ambito provinciale 

Indicatori di processo 

 Definizione delle linee guida regionali per la rimodulazione delle dotazioni organiche 
aziendali: entro il 31.10.2014; 

 formulazione delle nuove dotazione organiche Aziendali e formalizzazione dei nuovi 
Atti Aziendali: entro il 31/03/2015 

 Approvazione delle nuove dotazioni organiche e dei nuovi Atti Aziendali ad opera della 
Regione secondo le previsioni di cui all’art.16 della LR n° 5/09 e comunque entro il 
30.06.2015 

Indicatori di risultato 

 Indice sintetico d’avanzamento degli adempimenti: 30% al 31.12.2014 e 100% al 
31.12.2015 

Impatto Economico 

L’impatto economico dell’azione non è al momento stimabile in maniera puntuale e 

completa. Nelle more della rideterminazione delle Dotazioni Organiche Aziendali, la 

Regione ha avviato l’adozione di alcune misure di contenimento dei costi del personale, 

descritte nel dettaglio nei paragrafi che seguono. 
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3.2.6.3 Intervento operativo: Misure di contenimento del personale a 
tempo determinato (in coerenza al DL 78/2010, art 9, c.28) 

Descrizione 

In ottemperanza dell’art 9 c. 28 del DL 78/2010, che sancisce la riduzione, a decorrere 

dall'anno 2011 della spesa per personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero 

con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, almeno del 50% rispetto alla 

spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, la Regione ha avviato un processo di 

riduzione graduale di tale spesa, da completarsi nel triennio 2013-2015. 

Tuttavia, da una prima valutazione dell’impatto derivante dall’applicazione dei parametri di 

riduzione del numero di posti letto ospedalieri, delle unità operative complesse e degli 

organici dei presidi ospedalieri pubblici, risulta confermata una consistente carenza negli 

organici dei dirigenti medici di anestesia e rianimazione, dei dirigenti medici ginecologi, 

della medicina e della chirurgia di accettazione e di urgenza e dei profili legati all’area della 

diagnostica per immagini (radiologi), nonché per l’assistenza diagnostica e terapeutica alle 

malattie oncologiche (radioterapisti, fisici nucleari, medici nucleari) e, per il comparto, di 

infermieri, ostetrici ed operatori socio sanitari, tecnici di radiologia, i cui posti vacanti negli 

organici aziendali non potranno, comunque, essere interessati dalla definizione del 

processo di riorganizzazione della rete assistenziale. 

Per tale ragione, fatto salvo il rispetto delle misure indicate nel dettato normativo 

richiamato nel primo capoverso, la Regione prevede lo sblocco delle procedure di 

reclutamento nei limiti delle attuali dotazioni organiche e delle risorse disponibili per 

l’inserimento delle professionalità medico/sanitarie sopra citate. 

In analogia a quanto sopra rappresentato, e per assicurare la realizzazione delle attività di 

farmacovigilanza – descritte nella sezione 3.4.1.4 -  finalizzate anche al miglioramento 

dell’appropriatezza prescrittiva e alla razionalizzazione delle risorse economiche destinate 

all’assistenza farmaceutica, tenuto conto della specifica figura professionale richiesta, la 

Regione include anche i dirigenti farmacisti, esperti in farmacovigilanza, tra le 

professionalità per le quali prevede lo sblocco delle procedure di reclutamento nei limiti 

delle attuali dotazioni organiche e delle risorse disponibili. 

Intervento/azione 

 Riduzione progressiva negli anni oggetto della programmazione della spesa per 
personale a tempo determinato per la categoria comparto e i ruoli sanitario, 
ammnistrativo, tecnico e professionale, nonché per il personale inquadrato con rapporti 
flessibili (CO.CO.CO/PRO.)  

Indicatori di processo   

 Manutenzione atti d’indirizzo amministrativo finalizzati alla riduzione progressiva della 
spesa del personale a tempo determinato (attività continua per tutto il periodo di 
programma); 

 Monitoraggio dell’attuazione del programma (step unico al 30.06.2014) 

Indicatori di risultato 

 Riduzione della spesa 2013 del 5% rispetto a quella sostenuta nel 2012; 

 riduzione della spesa 2014 del 15% rispetto al 2012; 

 riduzione della spesa 2015 del 44% rispetto all’anno 2012.  

 Riduzione della spesa 2013 del 20% rispetto a quella sostenuta nel 2009; 
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 riduzione della spesa 2014 del 29% rispetto al 2009; 

 riduzione della spesa 2015 del 50% rispetto all’anno 2009.  

Impatto Economico 

È stato stimato l’impatto economico derivante da tale azione, rispetto al solo comparto – 

tempo determinato, includendo le collaborazioni coordinate e continuative e il lavoro 

interinale.  

 

Dalla tabella di cui sopra si evincono economie a valere nel periodo di programmazione 

pari a 57,2 €/mln. Le economie rappresentate consentono il rientro della spesa per tempo 

determinato nei vincoli legislativi sopra citati. 

Tuttavia, vista la necessità di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, nonché i 

fabbisogni espressi ad invarianza delle dotazioni organiche sopra rappresentati, la 

Regione stima che la riduzione della spesa per personale a tempo determinato sarà 

compensata nella misura del 50% dai costi emergenti per l’assunzione di personale a 

tempo indeterminato nei limiti delle previsioni di blocco del turn over di cui al paragrafo 

successivo. 

Pertanto, solo il 50% della riduzione prevista dalla misura avrà reale impatto a conto 

economico, mentre l’altro 50% sarà destinato allo “sblocco” delle procedure di 

reclutamento delle figure professionali indispensabili a garantire il rispetto dei LEA, il cui 

impatto economico è considerato nei “costi emergenti” del paragrafo successivo e 

potrebbe comportare ulteriori assunzioni rispetto a quelle da realizzare in applicazione 

delle percentuali non soggette al blocco del turn over. 

Si precisa che le valutazioni di copertura finanziaria relative al reclutamento, indicate nel 

presente paragrafo, hanno tenuto conto della circostanza che il “costo sorgente” ha natura 

di spesa a regime a differenza del “costo cessante”. 

Nella tabella che segue, il dettaglio di quanto sopra descritto 

EFFETTO ECONOMICO RIDUZIONE SPESA TEMPO DETERMINATO RISPETTO AL 2009 DEL 50%

Descrizione importo (€/000)

A=∑(B:F) Spesa 2009 145.543                                

B … di cui non dirigenti TD 132.379                                

C … di cui collaborazioni 6.420                                    

D … di cui contratto formazione 2.097                                    

E … di cui oneri lavoro interinale 4.647                                    

F=A*50% Obiettivo: 50% spesa 2009 72.772                                 

G=∑(H:M) Spesa 2012 130.014                                

H … di cui non dirigenti TD 124.962                                

I … di cui collaborazioni 5.052                                    

L … di cui contratto formazione -                                       

M … di cui oneri lavoro interinale -                                       

N= G*95% Spesa 2013 (riduzione del 5% rispetto 2012) 123.513                                

O=G*90% Spesa 2014 (riduzione del 15% rispetto 2012) 110.512                                

P=G*56% Spesa 2015 (riduzione del 44% rispetto al 2012) 72.772                                  

% riduzione 2015 vs 2012 per raggiungimento obiettivo 44%

Q=G-N Risparmio 2013 6.501                                    

R=G-O Risparmio 2014 19.502                                  

S=G-P Risparmio 2015 57.242                                  
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3.2.6.4 Intervento operativo: Misure di contenimento del turn over di 
personale a tempo indeterminato 

Descrizione 

Nella Tabella che segue è riportato il personale a tempo indeterminato che, nel triennio 

oggetto del presente Programma, raggiungerà teoricamente l’ “età pensionabile”: in 

particolare si tratta di personale la cui età anagrafica nel triennio di programmazione, sarà 

pari o superiore ai 66 anni Le teste e i costi rappresentati sono relativi alle matricole e 

relative retribuzioni tabellari corrisposte4. Le informazioni, raggruppate per macro-categoria 

contrattuale, derivano dal monitoraggio attivato dalla Regione grazie all’implementazione 

del Flusso Regionale del Personale ex art.79.  

 

Da quanto evidenziato nella tabella di cui sopra, risultano “teoricamente” cessanti nel 

triennio complessivamente 1.311 matricole, per un costo cessante complessivo riferibile 

alle relative retribuzioni tabellari, pari a circa 45,6 €/mln. 

Il costo esposto, rilevato per singola matricola tramite il Flusso Regionale del Personale ex 

art. 79, si riferisce alla sola retribuzione tabellare, ponderata nella misura del 50% 

nell’anno di pensionamento, al fine di tener conto delle diverse “finestre di uscita”5. 

 

 

 

4 I fondi per il trattamento accessorio del personale sono oggetto di una misura distinta, descritta nel paragrafo 
3.2.6.5 
5 Le matricole teoricamente “pensionabili” possono cessare il loro rapporto lavorativo in periodi diversi dell’anno e 
non necessariamente al 31/12. In considerazione di ciò i costi cessanti sono stati determinati come rappresentato 
nell’esempio: la matricola 0001 con retribuzione tabellare pari a x cessa il proprio rapporto lavorativo nel corso del 
2012; l’economia in termini di minor costo viene stimata nel 2013 nella misura di x*50%; l’impatto in termini di 
economia per la matricola cessata sarà “pieno” (x) a valere negli anni 2014 e 2015. 

Impatto complessivo azione di contenimento del Tempo Determinato (€/mgl)

Costi "cessanti" per 

blocco Tempo 

Determinato

Costi "sorgenti" per 

assunzioni a Tempo 

Indeterminato

Impatto economico 

complessivo

a b c=a-b

Anno 2013 6.501 3.250 3.250

Anno 2014 19.502 9.751 9.751

Anno 2015 57.242 28.621 28.621

teste 

"cessanti"

costi 

"cessanti" 

teste 

"cessanti"

costi 

"cessanti" 

teste 

"cessanti"

costi 

"cessanti" 

Medici 118            4.641         214            13.409       335            22.677       

Altri Dirigenti Sanitari 17              621            39              2.014         57              3.543         

Dirigenti PTA -             -             4               120            12              510            

Totale Dirigenza 135            5.262         257            15.543       404            26.731       

Infermiere 22              343            75              1.503         146            3.503         

OSS 72              799            167            2.709         282            5.160         

Personale della riabilitazione e Fisioterapisti -             -             2               32              2               64              

Altro Comparto Sanitario 11              148            38              682            60              1.411         

Comparto Amministrativo e Professionale 79              973            165            3.084         255            5.405         

Altro Comparto Tecnico 40              511            97              1.764         162            3.327         

Totale Comparto 224            2.774         544            9.774         907            18.871       

Totale Dipendenti TI 359            8.037         801            25.317       1.311         45.602       

2013 2014 2015

Macro Profilo
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Nelle more della ridefinizione dei fabbisogni organici e vista la necessità di garantire 

l’assunzione a tempo indeterminato di figure professionali indispensabili alla garanzia del 

mantenimento degli attuali LEA, nonché la riqualificazione del personale del ruolo della 

dirigenza PTA verso i profili e le competenze professionali già descritte nel paragrafo 

3.2.6.2, la Regione stabilisce un’azione articolata di blocco del turn-over (V. Indicatori di 

risultato) 

 Dalla manovra di parziale blocco del turn over sono escluse le figure professionali 
dell’area sanitaria di cui l’ SSR è attualmente carente di cui all’intervento 3.2.6.3 e la 
Dirigenza PTA interessata da un complessivo processo di rifunzionalizzazione 
finalizzato all’introduzione di professionalità strategicamente essenziali e tutt’ora 
carenti, nel rispetto delle attuali dotazioni organiche. 

 Si potrà dare luogo alla ripresa delle procedure di reclutamento per le figure 
professionali di cui l’ SSR è attualmente carente all’interno dei limiti di spesa 
individuati. 

Si rimanda alla sezione relativa all’impatto economico del presente paragrafo la 

quantificazione dei costi emergenti/cessanti per nuove assunzioni/pensionamenti e delle 

economie conseguibili. 

Indicatori di processo  

 Manutenzione atti d’indirizzo amministrativi finalizzati alla riduzione progressiva della 
spesa per “turn-over” del personale a tempo indeterminato (attività continua per tutta la 
durata del programma) 

 Entro il 31.03.2013:adozione delle misure di turn over indicate nel Piano 

 Monitoraggio trimestrale dell’attuazione del programma/flusso regionale del personale 
ex art.79 (per l’intera durata del programma) 

 Ripresa delle procedure di reclutamento per le figure professionali di cui il SSR è 
attualmente carente (attività continua con start-up dal 31.03.2014); 

Indicatori di risultato 

 Blocco del turn over (per tutto il triennio di programma) nella misura non inferiore al: 

 70% per i medici ed altri dirigenti sanitari, 

 50% per il comparto sanitario ad eccezione degli infermieri, O.S.S. e personale tecnico 
della riabilitazione; 

 70% per il comparto PTA. 
 

A valere negli anni 2013, 2014, 2015 il numero delle unità assunte a tempo indeterminato 

dalle Aziende del SSR non può superare: 

 Il 30% delle unità cessanti dal servizio per il personale medico; 

 Il 30% delle unità cessanti dal servizio per il personale della dirigenza sanitaria non 
medica; 

 il 50% delle unità cessanti dal servizio del personale del comparto sanitario 

 Il 30% delle unità cessanti dal servizio per il personale del comparto PTA. 

Fanno eccezione alle misure di cui sopra le figure professionali per le quali non è previsto 

blocco del turn over.  

Impatto Economico 

Nella tabelle che seguono viene quantificato l’impatto economico del blocco parziale del 

turn over relativamente alla sola retribuzione tabellare, comprensiva di oneri riflessi, 

rimandando all’apposito intervento la stima degli impatti relativamente ai fondi per il 
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trattamento accessorio (gli effetti sull’IRAP sono stati considerati nel Conto Economico 

Programmatico per il complessivo impatto degli interventi che incidono sul costo del 

personale). 

  

Le economie, quantificabili in circa 29,3 €/mln nel triennio, sono state calcolate come 

differenza tra costi “cessanti” (totale del costo cessante per personale pensionabile 

determinato come sopra descritto) meno i costi “emergenti” (costi dovuti all’assunzione di 

nuove risorse). 

I costi “emergenti” sono stati determinati valorizzando il numero delle risorse da assumere 

nel rispetto delle limitazioni al turn over sopra indicate, con la retribuzione tabellare media 

relativa alla singola macro-categoria contrattuale. Anche per i costi emergenti come per 

quelli cessanti, il valore annuale è stato ponderato nella misura del 50% per il primo anno 

di assunzione.6 

Nella tabella seguente si riporta il numero di unità di personale che saranno ridotte a 

seguito dell’applicazione della manovra del turn over: 

 

 

Con riferimento alla ripresa delle procedure di reclutamento per le figure professionali di 

cui l’SSR è attualmente carente, la Regione stima, a partire dall’anno 2014, nuovi ingressi 

di unità di personale, anche in aggiunta alle unità assunte per turn over, laddove ve ne sia 

l’esigenza e comunque nei limiti dei posti previsti in Pianta Organica relativamente a : 

 dirigenza PTA, nel cui ambito la regione ha rilevato la carenza di figure professionali: 

 

 

 

6 Cfr metodologia per costi cessanti come riportata nella nota n° 3 al presente paragrafo. A titolo esemplificativo, 
l’unità di personale “emergente” nel 2013 verrà valorizzata al costo medio ponderato rilevato per il profilo 
professionale dell’assunto pari x*50%, mentre nei successivi anni di programmazione il valore “emergente” della 
stessa unità di personale sarà pari al costo medio tabellare pieno x. 

Costi 

"cessanti"

Costi 

"emergenti"
Risparmio

Costi 

"cessanti"

Costi 

"emergenti"
Risparmio

Costi 

"cessanti"

Costi 

"emergenti"
Risparmio

Medici 4.641         1.411         3.231         13.409       3.588         9.821         22.677       5.244         17.433       

Altri Dirigenti Sanitari 621            57              564            2.014         189            1.825         3.543         324            3.220         

Dirigenti PTA -             -             -             120            110            10              510            441            68              

Totale Dirigenza 5.262         1.468         3.794         15.543       3.887         11.656       26.731       6.010         20.721       

Infermiere 343            321            22              1.503         1.446         57              3.503         3.315         189            

OSS 799            799            -             2.709         2.709         -             5.160         5.160         -             

Personale della riabilitazione e 

Fisioterapisti
-             -             -             32              27              5                64              54              10              

Altro Comparto Sanitario 148            133            15              682            483            199            1.411         937            473            

Comparto Amministrativo e 

Professionale
973            97              876            3.084         299            2.785         5.405         515            4.889         

Altro Comparto Tecnico 511            51              460            1.764         174            1.590         3.327         329            2.998         

Totale Comparto 2.774         1.401         1.373         9.774         5.138         4.636         18.871       10.311       8.560         

Totale Dipendenti TI 8.037         2.869         5.167         25.317       9.025         16.292       45.602       16.321       29.281       

Turn Over Tempo Indeterminato: analisi dei costi emergenti e risparmi conseguibili (€/mgl) 

Descrizione

2013 2014 2015

Descrizione

Totale personale in servizio a tempo 

ind.to al 31/12/2012 (teste)
47.708    

Unità di personale ridotte a seguito di 

applicazione del T.O.
691-          1,4% -202 0,4% -233 0,5% -256 0,5%

Variazioni stimate del personale a Tempo Indeterminato nel triennio 2013-2015

Variazione del 

personale a T.I.

di cui

2013

di cui

2014

di cui

2015
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 di natura tecnico-ingegneristica quali: energy manager, ingegneri clinici/risk manager, 

ingegneri civili ed informatici, la cui assunzione è funzionale ad efficientare meccanismi 

di gestione e controllo di processi aziendali allo stato attuale non sufficientemente 

presidiati; 

 di natura economico-gestionale quali: internal auditor, professionisti con specifiche 

competenze in programmazione e controllo e gestione amministrativa aziendale, la cui 

assunzione è funzionale a potenziare i processi di controllo di gestione ed a migliorare 

l’efficacia e l’efficienza dell’organizzazione amministrativo-contabile aziendale, anche ai 

fini di conseguire gli obiettivi di certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie introdotti 

dalla recente normativa nazionale. 

 operatori afferenti al Dipartimento Integrato di Salute Mentale, e nello specifico le Unità 

Operative di NPIA. La constatata esiguità di tale personale, coniugata all’esigenza di 

costituire equipe distrettuali integrate “dedicate” all’adolescenza con l’obiettivo ed il 

compito di attivare interventi mirati per i minori e le famiglie, ha comportato nella 

programmazione regionale, nell’ambito del Piano Strategico per la Salute Mentale, la 

previsione del potenziamento dei Servizi dell’Adolescenza nelle fasi del ciclo di vita, da 

realizzare attraverso un processo di rideterminazione e rifunzionalizzazione delle piante 

organiche aziendali territoriali e specificatamente delle dotazioni organiche del 

Dipartimento Integrato di Salute Mentale.  

Per questi ulteriori ingressi di unità di personale la Regione ha stimato un impatto 

economico in termini d’incremento come schematicamente riportato nella tabella 

seguente: 

 

3.2.6.5 Intervento operativo: Rideterminazione e monitoraggio della 
consistenza dei fondi del trattamento accessorio del personale 
dipendente  

Descrizione  

La normativa vigente in tema di Fondi per la contrattazione integrativa trova la sua 

principale fonte nella prescrizione contenuta nel DL 78/2010 art 9, comma 2 bis, che così 

recita: “a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare 

complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, 

anche di livello dirigenziale,[…] non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 

ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del 

personale in servizio”. 

Per tale motivo la Regione ha avviato un processo di definizione della metodologia da 

applicare e, con nota 25780/2013, ha definito le modalità di determinazione dei fondi 

contrattuali delle aziende del SSR per l’anno 2012, prescrivendo, sulla base delle 

indicazioni della circolare Ragioneria Generale dello Stato 15 aprile 2011 n. 12, che 

rispetto all’ammontare deliberato per l’anno 2010, i fondi stessi venissero ulteriormente 

ridotti in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio.  

La nuova determinazione dei fondi è stata verificata dalla Regione a partire dai dati rilevati 

nella Tabella F, strumento integrativo del flusso ex art 79, che rileva, a livello aziendale 

Anno 2013 2014 2015

Incremento per personale in ingresso -              15.000 15.000

Incremento economico previsto per nuovi ingressi di personale (€/mgl) 
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con cadenza trimestrale il totale dei fondi relativi a ciascuna tipologia di contratto, 

distinguendo tra: 

 il totale di competenza; 

 il valore liquidato; 

 il valore ancora da liquidare nel periodo di rilevazione; 

 gli oneri sul residuo. 

I dati indicati in tabella F sono definiti per ogni macro-categoria contrattuale (dirigenza e 

comparto) e ruolo (sanitario, e PTA), secondo la destinazione del fondo: 

 retribuzione dell’indennità di posizione (dirigenza)/fasce (comparto); 

 retribuzione del trattamento accessorio (dirigenza); 

 retribuzione del lavoro straordinario/disagio (comparto); 

 retribuzione di risultato/produttività. 

In particolare, la Tabella F rilevata in corrispondenza del Modello CE al IV trimestre 2012 

riporta i valori dei fondi determinati antecedentemente alla Nota 25780/2013 con una 

riduzione forfettaria del 5%, prevista dalla Regione a decorrere dall’anno 2010, in 

applicazione dell’art.79 della Legge 133/2008, c.1bis.  

Nella tabella seguente è riportata la sintesi della Tabella F al IV trimestre 2012, sulla base 

della quale sono in via di verifica e approvazione le ulteriori riduzioni in applicazione del 

D.L. 78/2010 da effettuarsi sui fondi deliberati per il 2012. 

 

A seguito delle indicazioni fornite dalla Regione sulla corretta applicazione dell’art.9, 

comma 2 bis del D.L. 78/2010, le Aziende hanno determinato l’ulteriore decremento dei 

fondi integrativi, da apportare sulla base della riduzione del personale in servizio al 2012 

rispetto al 2010.  

Nella tabella seguente è rappresentata la sintesi degli effetti riportati dalle Aziende, con 

l’indicazione di un’economia realizzata nell’anno 2012, pari a 17 mln€, oneri esclusi. 

L’economia sotto rappresentata si realizza sul residuo fondi di competenza non ancora 

pagato. 

 

Nel triennio oggetto della presente programmazione è intenzione della Regione proseguire 

nell’attività intrapresa. Ciò si rende tanto più necessario alla luce della rimodulazione 

complessiva della rete assistenziale ed ai conseguenti impatti sulla formulazione delle 

nuove Dotazioni Organiche aziendali. L’azione della Regione proseguirà nelle seguenti 

direttrici:  

Dettaglio da Tabella F dei fondi 2012

Descrizione

importi in 

€/000

a Fondo deliberato 648.041 

b Fondo pagato 499.019 

c=a-b Fondo residuo 149.022 

d=c*%oneri Oneri sul residuo 37.103   

e=c+d Fondo residuo comprensivo di oneri 186.125 

f=c/a % Fondo residuo su deliberato 23%

Sintesi evoluzione fondi contrattuali 2012

Descrizione

importi in 

€/000

a Fondo deliberato nel 2012 648.041   

b Fondo rideterminato per il 2012 in applicazione del DL 78/2010 631.054   

c=a-b Riduzione sui fondi deliberati nel 2012 16.986-     

d=c/a % Riduzione -3%
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 rideterminazione dell’ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio 
alla luce delle variazioni di personale che interverranno a seguito dell’adozione delle 
nuove dotazioni organiche aziendali; 

 perequazione dei fondi per il trattamento accessorio a livello regionale sulla base di 
una metodologia adeguata per raggiungere tale risultato. 

Sulla base di quanto previsto dal DL 78/2010, art.9, c 2 bis per il triennio 2011-2013, nelle 

more della rimodulazione delle dotazioni organiche aziendali, si prevede che per l’anno 

2013: 

 l’ammontare complessivo dei fondi non superi il limite 2010; 

 una volta rispettato il primo vincolo, i fondi stessi siano ulteriormente ridotti in misura 
proporzionale alla diminuzione del personale. 

Indicatori di processo 

 Entro il 30.06.2015: rideterminazione dell’ammontare dei fondi in funzione della 
rimodulazione delle dotazioni organiche aziendali; 

 Determinazione dei fondi integrativi per il 2013, 2014, 2015 emanate dalle Aziende 
(deliberazioni aziendali entro i 90 gg. Successivi); 

 Monitoraggio annuale delle delibere di determinazione dei fondi integrativi per il 2013, 
2014, 2015 (steps al 31.12 di ogni anno); 

 Monitoraggio annuale  del valore di competenza (pagato e non) dei fondi integrativi nel 
corso del triennio 2013 – 2015 (steps al 31.12 di ogni anno) ; 

Indicatori di risultato 

 riduzione dei fondi di competenza dell’anno 2013, 2014, 2015 proporzionalmente alla 
diminuzione percentuale del personale in servizio (Vs 2012) rispettivamente del 0,2%, 
0,6% e 0,8%; 

 corrispondenza (100%) del valore dei fondi integrativi esposto a costo nel consuntivo 
degli anni oggetto della presente programmazione con il valore dei fondi deliberati; 

Impatto Economico 

Al fine di quantificare l’impatto derivante dalla riduzione dei fondi ai sensi del D.L. 78/2010, 

art.9, comma 2 bis, ovvero in misura proporzionale alla variazione del personale in 

servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella circolare Ragioneria Generale dello 

Stato 15 aprile 2011 n. 12, nella tabella che segue sono indicate le variazioni percentuali 

tra le consistenze medie relative agli anni 2010 e 2013 che determinano la misura della 

variazione da apportare ai fondi 2013.  

Rispetto all’ammontare di economie così ottenuto, è stata considerata solo una quota pari 

al 30%, in via prudenziale (gli effetti sull’IRAP sono stati considerati nel Conto Economico 

programmatico sul complessivo impatto degli interventi sul costo del personale, vedi 

tabella di riepilogo a pag 122). 

I dati relativi alla consistenza media prevista per l’anno 2013 sono stati determinati a 

partire dal Flusso Regionale del Personale ex art.79 rilevato alla data del 30 giugno 2013. 

L’economia complessivamente prevista sui fondi contrattuali dell’anno 2013 è pari a 8,6 

€/mln. 

Per gli anni 2014 e 2015 non è stata, prudenzialmente, prevista alcuna economia 

derivante dall’applicazione del D.L. 78/2010, art.9, comma 2 bis. 
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3.2.6.6 Intervento operativo: Misure di contenimento per il conferimento 
di incarichi ex art. 15 septies 

In ottemperanza alla DL 95/2012 convertito con modificazioni dalla L n°135/12, nonché al 

DL 158/2012 convertito con modificazioni dalla legge 189/2012, la Regione tramite note 

assessorili 84514/2012, 86857/2012 e 30273/2013, ha disposto, fino all’avvenuta 

realizzazione del processo di riorganizzazione della rete ospedaliera e del completamento 

del procedimento di ricollocazione del personale, il divieto per le aziende sanitarie regionali 

di procedere con l’assunzione di personale a tempo determinato, in particolare per 

incarichi ex art. 15 septies, a copertura di posti vacanti od a carenze di organico. 

La Regione si impegna dunque a sospendere il conferimento o il rinnovo di incarichi ex art. 

15 septies a personale non dipendente del Servizio Sanitario Regionale e a monitorare il 

rispetto di tale divieto, fino al completamento della definizione della nuova rete, processo 

propedeutico per la determinazione della nuova dotazione organica, fermo restando il 

divieto di ricorrere all’istituto dell’art. 15 septies per il conferimento di incarichi di direzione 

di Struttura Complessa in ottemperanza all’art 4 del DL 158/2012 convertito con 

modificazioni dalla L n°189/2012. 

Dall’analisi dei dati forniti dal flusso regionale ex art.79, si conta che nel 2012 in Regione 

Siciliana 95 unità di personale hanno ricoperto un incarico ex art.15 septies, per un costo 

complessivo pari a 7,2 €/mln. 

Nella tabella che segue viene rappresentato il numero di unità e il costo del personale con 

incarico 15 septies al 31 dicembre 2012 per singolo profilo professionale, distinguendo 

altresì tra gli incarichi conferiti a personale dipendente del SSR e gli incarichi conferiti a 

personale non dipendente del SSR. 

Descrizione
Valore fondi 

oneri esclusi
Oneri

Valore fondi 

oneri inclusi

Fondi da decurtare (Ammontare 2010) 648.041           174.971            823.012             

di cui Posizione 418.888          113.100           531.988            

di cui Risultato 88.590            23.919             112.510            

di cui Accessorio 140.562          37.952             178.514            

% riduzione Fondo Posizione in funzione della variazione teste -4,21%

% riduzione Fondo Risultato in funzione della variazione teste -2,52%

% riduzione Fondo Accessorio in funzione della variazione teste -2,57%

Fondo rideterminato nel 2013 in funzione della variazione teste 624.549             168.628            793.177             

di cui Posizione 401.240             108.335           509.574            

di cui Risultato 86.361               23.317             109.678            

di cui Accessorio 136.948             36.976             173.924            

Economie complessive calcolate su fondi 2013 23.492            6.343               29.835              

Economie complessive calcolate su fondi 2013 al 30% 7.048              1.548               8.596                

Effetto economico della rideterminazione dei fondi in funzione della contrazione di personale (€/mgl)
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Dalla tabella si evince che, delle 95 unità a cui risulta conferito un incarico ex art. 15 

septies, 68 (per un valore complessivo pari c.a. 4,9 €/mln) sono non dipendenti del 

Servizio Sanitario Regionale ed oggetto potenziale della misura di contenimento descritta. 

Indicatori di processo  

 Monitoraggio del rispetto formale del divieto di assunzione di personale ex art 15 
septies (attività continua per tutta la durata del Programma); 

 Monitoraggio della consistenza del personale e dei costi ex art 15 septies (attività 
continua per tutta la durata del Programma). 

Indicatori di risultato 

 Riduzione fondi di competenza in proporzione al mancato rinnovo incarichi in scadenza 
(Vs 2012), rispettivamente del 6%,24% e 43% per i tre anni del programma; 

 Riduzione del numero degli incarichi ex art. 15 septies per mancato rinnovo (Vs 2012), 
rispettivamente del 12%, 36%, e 49% per i tre anni del programma. 

Impatto Economico 

Dall’analisi delle scadenze degli incarichi ex art.15 septies attribuiti a personale non 

dipendente SSR, rilevati attraverso il flusso regionale ex art. 79, emerge che il divieto di 

conferimento di nuovi incarichi, nonché il divieto di rinnovo degli incarichi in scadenza, 

comporta un economie per il 2015 di circa 3,1 €/mln rispetto alla spesa sostenuta nel 

2012. 

 

In estrema sintesi si riepiloga nella tabella di seguito riportata, l’impatto economico 

complessivo relativo alle manovre previste dalla Regione in termini di gestione del 

personale: 

Teste  Costo (€/000) 

Medici 44 3.472               

…di cui non dipendenti SSR 24 1.619               

Dirigenti PTA 46 3.433               

…di cui non dipendenti SSR 40 3.059               

Altri Dirigenti Sanitari 5 328                  

…di cui non dipendenti SSR 4 240                  

Totale 95 7.232               

…di cui non dipendente SSR 68 4.918               

Sintesi incarichi ex art. 15 septies - anno 2012

Effetto Economico del del blocco dei rinnovi degli incarichi ex art.15 SEPTIES

importo in €/000
% riduzione costi 

rispetto 2012
Teste

% riduzione teste 

rispetto 2012

Valore 2012 7.232                             95                

Valore 2013 6.813                             84                

Valore 2014 5.519                             61                

Valore 2015 4.149                             48                

Risparmio 2013 419                                6% 11                12%

Risparmio 2014 1.713                             24% 34                36%

Risparmio 2015 3.083                             43% 47                49%
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In ogni caso si evidenzia che per ogni anno del periodo di programmazione il costo del 

personale, conseguente alle manovre, non supera a livello regionale, a lordo degli oneri 

riflessi a carico delle Amministrazioni e dell’I.R.A.P., il corrispondente ammontare dell’anno 

2004 diminuito dell’1,4%.  

3.2.6.7 Intervento operativo: Misure di contenimento dei costi per 
consulenze 

Descrizione 

In ottemperanza del DL 78/2010, art 6 c.7, nonché delle recenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa per incarichi di consulenza contenute nel DL 101/2013 art. 1 c. 

57, la Regione si impegna a ridurre la spesa annua per le consulenze, in modo tale da 

raggiungere progressivamente nel 2015 un valore non superiore al 18 per cento di quella 

sostenuta nell'anno 2009, salvo più restrittivi parametri che verranno definiti da successive 

norme a livello nazionale cui ci si dovrà adeguare.  

Le consulenze soggette a questa riduzione sono le consulenze sanitarie e non, 

corrispondenti alle voci di CE BA1370, BA1400; BA1770 e BA1790; sono dunque esclusi i 

co.co.pro, le consulenze art 55 c.2 (libera professione) e le altre collaborazioni (es borsisti, 

tirocinanti). 

Come si evince dalla tabella che segue, il costo complessivo registrato dal SSR per il 

conferimento di incarichi di consulenza ammonta a circa 2,02 €/mln nel 2012, con un 

decremento, rispetto al costo 2009 pari a circa il 57% 

 

 

 

 
7 Secondo l’art. 1 c. 5 del DL 101/2013: “La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa 
a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, (…) non può essere superiore al 90 per cento del 
limite di spesa per l'anno 2013 cosi' come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 
dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 
122. Si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 
78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122”  

Raporto di Lavoro SSR 2012 2013 2014 2015 %

Personale Indeterminato 2.687.639 -1.917 -6.541 -660 0,0%

Personale Flessibile 202.928 -6.920 -21.217 -60.325 -29,7%

di cui 15 septies 7.232 -419 -1.713 -3.083 -42,6%

Totale 2.890.567 -8.837 -27.758 -60.985 -2,1%

Riduzione fondi trattamento accessorio -8.596 -              -              N/A

Impatto per nuove assunzioni -              15.000 15.000 N/A

Totale impatto economico personale 2.890.567 -17.433 -12.758 -45.985 -1,6%

Stima variazione IRAP 206.420 -2.391 -2.077 -4.297 -2,1%

Totale impatto economico comprensivo di IRAP 3.096.987 -19.824 -14.835 -50.282 -1,6%

Impatto cumulato manovre del personale (€/mgl) 
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Indicatori di processo  

 Monitoraggio della spesa per consulenze (attività continua per tutta la durata del 
programma)  

Indicatori di risultato 

Il piano proposto dalla Regione per la riduzione complessiva dei costi per incarichi di 

consulenza è così formulato: 

 riduzione della spesa complessiva per incarichi di consulenza nel 2013 nella misura 
del 20% rispetto a quella sostenuta nel 2012; 

 riduzione della spesa complessiva per incarichi di consulenza nel 2014 nella misura 
del 35% rispetto al 2012; 

 riduzione della spesa per incarichi di consulenza nel 2015 nella misura del 58% 
rispetto all’anno 2012 in modo da raggiungere un valore pari al 18% della spesa 
sostenuta nel 2009.  

Impatto Economico 

L’impatto economico nel triennio è riassunto nella tabella seguente e prevede economie a 

valere per il 2015 pari a c.a. 1,2 €/mln.  

 

 

Distribuzione per ASP spesa per consulenze sanitarie e non

importi in €/000 2009

Azienda

Totale 

consulenze 

(sanit. e non)

Consulenze 

sanitarie

Consulenze 

non sanitarie

Totale 

consulenze 

(sanit.e non)

Delta 

assoluto Delta % 

ASP Agrigento 467,0              81,0                296,0              377,0            90,0-         -19%

ASP Caltanissetta 676,0              154,0              16,0                170,0            506,0-       -75%

ASP Catania 314,0              75,0                59,0                134,0            180,0-       -57%

ASP Enna 196,0              20,0                63,0                83,0              113,0-       -58%

ASP Messina 496,0              -                  72,0                72,0              424,0-       -85%

ASP Palermo 144,0              -                  -                  -                144,0-       -100%

ASP Ragusa 226,0              5,0                  62,0                67,0              159,0-       -70%

ASP Siracusa 84,0                131,0              208,0              339,0            255,0       304%

ASP Trapani 721,0              -                  178,0              178,0            543,0-       -75%

AO Cannizzaro 24,0                -                  -                  -                24,0-         -100%

AO Garibaldi 122,0              113,0              4,0                  117,0            5,0-           -4%

AOUP Catania 557,0              14,0                55,0                69,0              488,0-       -88%

AO Papardo - Piem 108,0              46,0                79,0                125,0            17,0         16%

AOUP Messina 2,0                  -                  -                  -                2,0-           -100%

AO Villa Sofia - Cerv 176,0              -                  4,0                  4,0                172,0-       -98%

AO Civico 208,0              -                  134,0              134,0            74,0-         -36%

AOUP Palermo 7,0                  10,0                5,0                  15,0              8,0           114%

Centro Neurolesi 207,0              -                  139,0              139,0            68,0-         -33%

Regione             4.735,0 649,0              1.374,0           2.023,0         -   2.712,0 -57%

2012 2012 vs 2009
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3.2.6.8 Intervento operativo: Prestazioni aggiuntive 

Il ricorso allo strumento della produttività aggiuntiva previsto dalle vigenti discipline 

legislativa e contrattuale, in presenza di un turn over fortemente limitato dai blocchi imposti 

prima dalle leggi sulla stabilizzazione finanziaria e poi dagli obiettivi di contenimento della 

spesa sanitaria previsti dal Piano di Rientro, è stato utilizzato come lo strumento più 

immediato per continuare a garantire un’erogazione delle prestazioni congrua rispetto alla 

domanda assistenziale, scongiurando compressioni dell’offerta sanitaria con pregiudizio 

per l’utenza. 

La Regione si impegna, negli anni oggetto del presente Programma Operativo a valutare i 

volumi delle prestazioni aggiuntive erogate ai fini del contenimento della spesa, attraverso 

un’attività di monitoraggio volta a: 

 verificare che tali attività vengano espletate al di fuori dell’orario di servizio; 

 definire le modalità di rilevazione delle prestazioni aggiuntive nei flussi informativi delle 
prestazioni e del personale a partire dalla ricognizione dell’attuale stato dell’arte. 

Indicatori di processo 

 Monitoraggio trimestrale del volume delle prestazioni e dei costi relativi (per l’intera 
durata del programma) 

 Monitoraggio trimestrale regionale della spesa per prestazioni aggiuntive (per l’intera 
durata del programma) 
 

Indicatori di risultato 

 Riduzione progressiva di spesa per prestazioni aggiuntive, rispettivamente fino al 98%, 
96% e 94% rispetto al 2012. ; 
 

Impatto economico 

Pari alle riduzioni da conseguire. 

3.2.6.9 Intervento operativo: Libera Professione 

La Regione si impegna, negli anni oggetto del presente Programma Operativo a 

monitorare i volumi delle prestazioni erogate in regime Libero-Professionale Intramuraria 

ed a verificare la corretta applicazione delle norme di riferimento. 

EFFETTO ECONOMICO RIDUZIONE SPESE DI CONSULENZA SANITARIA E NON

Descrizione importo in €/000

a Spesa 2009 4.735,0                

b=a*0,2 20% spesa 2009 (art 6 c.7 DL 78/2010) 947,0                  

c=b*0,9 90% del 20% della spesa 2009 (art 1 c.5 DL 101/2013) 852,3                  

d Spesa 2012 2.023,0                

e=c*0,8 Spesa 2013 (riduzione del 20% rispetto al 2012) 1.618,40              

f=c*0,6 Spesa 2014 (riduzione del 35% rispetto al 2012) 1.314,95              

g=c*0,4 Spesa 2015 (riduzione del 58% rispetto al 2012) 852,3                   

h=d-e Risparmio 2013 404,60                 

i=d-f Risparmio 2014 708,05                 

j=d-g Risparmio 2015 1.170,70              
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Indicatori di risultato 

 Monitoraggio del volume, della tipologia delle prestazioni, dei punti fisici di erogazione 
e dei costi relativi. 

Risultati programmati 

 Identificazione delle modalità per la tracciabilità delle prestazioni nei flussi di attività e 
del costo sostenuto nel Flusso regionale del Personale; 

 monitoraggio della spesa per prestazioni in regime Libero-Professionale. 

Impatto economico 

Nessun impatto economico 
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3.3 I Flussi informativi 

3.3.1 Obiettivo specifico: Individuazione di una funzione 
dedicata di raccordo e coordinamento per tutti i flussi 
informativi di riferimento 

Responsabile del procedimento attuativo 

Area interdip. 4 – DPS – Sistemi informativi, statistica, monitoraggi -  

Analisi della situazione attuale 

Sulla base del DPRS n. 12 del 05 dicembre 2009, avente ad oggetto anche la 

riorganizzazione dell’Assessorato Regionale della Salute, si è proceduto alla 

individuazione di una struttura organizzativa “interdipartimentale” cui è istituzionalmente 

assegnata la funzione di raccolta, elaborazione e gestione dei flussi informativi del 

Sistema Informativo Regionale. 

In funzione di ciò, è stata attivata anche una riorganizzazione interna dell’Area volta a 

ottimizzare la interoperabilità con i Servizi regionali istituzionalmente competenti per area 

tematica: in tal modo si è cercato si raccogliere le sinergie derivanti dalla contemporanea 

azione di una specifica struttura organizzativa dedicata alle fasi di raccordo e 

coordinamento di tutti i flussi informativi (nazionali e regionali) e di “n” funzioni dedicate 

alle fasi di analisi dei dati ed eventuali direttive specifiche (es. Servizio Farmaceutico, 

Servizio Tutela Fragilità, etc). 

In tal senso, l’azione programmatica per area tematica continuerà a prevedere l’attuazione 

di una politica di consolidamento e sviluppo nella gestione degli aspetti qualitativi e tecnici 

dei flussi informativi attivi e/o da attivare.  

Di seguito una tabella riepilogativa dei principali gruppi di lavoro interni già sviluppati e/o in 

fase di sviluppo: 
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Area Tematica Tipologia Flusso Funzione dedicata 

Monitoraggio dell’Assistenza 

Ospedaliera 

SDO 

Day Service 

Servizio 4 -“Programmazione 

ospedaliera" 

Monitoraggio 

del Farmaco 

Consumo di farmaci in ambito 

ospedaliero, Distribuzione Diretta, 

File F/Flusso T (antiblastici in regime 

di Day Hospital) 

Servizio 7  

- "Farmaceutica" 

Monitoraggio dell’assistenza 

specialistica ambulatoriale 
Flusso C/Flusso M 

Servizio 8 – 

“Programmazione Territoriale” 

Monitoraggio della spesa per 

Dispositivi Medici 

Dispositivi Medici  

– tracciato contratti 

Servizio 3 - 

 “Gestione degli investimenti” 

Dispositivi Medici  

– tracciato consumi 

 Servizio 3 - 

 “Gestione degli investimenti” e  

Servizio 7 - "Farmaceutica" 

Assistenza Residenziale e 

Domiciliare/ Hospice/Monitoraggio 

dei SERT/ 

FAR, SIAD, SISM e Hospice 
Servizio 9 –  

“Tutela delle fragilità” 

Emergenza Urgenza EMUR Pronto Soccorso e 118 
Servizio 6 – 

“Programmazione dell’emergenza” 

Monitoraggio delle Dipendenze SIND 

Dipartimento Attività Sanitarie e 

Osservatorio Epidemiologico – 

Servizio 7 “Osservatorio 

Epidemiologico” 

Monitoraggio della spesa 
farmaceutica e specialistica 

Art 50 legge 326/2003 

Servizio 2 Personale 
convenzionato - Servizio 7 
Farmaceutica - Servizio 8 
Programmazione Territoriale 

 

Interventi operativi/Azioni 

L’Area Interdipartimentale, nel rispetto della modalità organizzativa e sulla base delle 

interlocuzioni costanti con le aziende del SSR, si pone l’obiettivo di attuare una serie di 

interventi volti alla armonizzazione delle procedure/linee guida/modalità di rilevazione/etc. 

nell’ambito di tematiche specifiche. 

L’attività dei gruppi di lavoro misti assessorato-aziende, anche tenendo conto di eventuali 

criticità rilevate, dovrà pervenire alla definizione di documenti formali che siano di supporto 

alle aziende nella fase di rilevazione dei dati alimentanti i vari flussi attivi. Laddove 

necessario, tali documenti conterranno una apposita sezione esplicativa dei principali 

controlli logico-formali e/o di qualità del dato che, tale struttura, intende potenziare nel 

triennio programmatico (anche attraverso l’ausilio del flowlook ) con l’obiettivo di 

potenziare la fase di “validazione”. 

Inoltre, è in fase di definizione un sistema di rilevazione degli invii (Monitoraggio Invii 

Flussi, di seguito MIF), che permetterà di fornire alle aziende - in maniera sistematica e 

http://www.regione.sicilia.it/sanita/default.asp?pg=5
http://www.regione.sicilia.it/sanita/default.asp?pg=5
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formale – appositi feedback sintetici relativi allo status di tutti i flussi gestiti a livello 

regionali e di competenza della singola azienda (es. ricevuto e validato, ricevuto e non 

validato, non ricevuto , etc.). 

Risultati Programmati 

 Linee Guida Regionali per aree tematiche specifiche (ad esempio area del farmaco, 
area emergenza-urgenza, etc.); 

 circolari esplicative. 

A partire dall’anno 2013: 

 linee Guida Codifica per la compilazione e la codifica delle informazioni cliniche delle 
SDO; 

 reportistica periodica del monitoraggio invii attraverso MIF; 

 manuale operativo e sistematico dei controlli logico-formali eseguiti attraverso il 
flowlook. 

Impatto economico 

La misura non comporta differenziali rispetto al valore economico tendenziale in quanto 

relativa alla gestione/ridefinizione di aspetti organizzativi interni. 

3.3.1.1  Intervento operativo: miglioramento ed implementazione del 
sistema di codifica delle SDO 

Descrizione 

Il presente intervento si pone l’obiettivo di migliorare sul piano qualitativo il sistema di 

codifica delle SDO e quindi il potenziale di informazioni cliniche che tale strumento può 

offrire per le attività di programmazione, verifica, monitoraggio e controllo 

dell’appropriatezza clinica delle attività di ricovero anche per specifiche aree tematiche. A 

tal fine saranno predisposte apposite linee guida e direttive esplicative anche con il 

coinvolgimento di professionisti per specifiche aree tematiche. 

 Indicatori di processo 

 Entro il 31.12.2013: emanazione Linee Guida per la compilazione e la codifica delle 
informazioni cliniche delle SDO; 

 Reportistica periodica del monitoraggio invii attraverso MIF (attività costante per l’intera 
durata del programma) 

 Entro il 31.12.2013: definizione del manuale operativo e sistematico dei controlli logico-
formali eseguiti attraverso il flowlook . 

 Indicatori di risultato 

 Indice sintetico d’avanzamento (rispettivamente del 33%, 66%, 100% per i tre anni del 
programma). 

Impatto economico 

La misura non comporta differenziali rispetto al valore economico tendenziale in quanto 

relativa alla gestione/ridefinizione di aspetti organizzativi interni. 
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 3.3.1.2  Intervento operativo Azioni di miglioramento, in termini di 
completezza, qualità e tempistica, dei flussi informativi (NSIS) 
consolidati 

Descrizione 

Il Nuovo Sistema Informativo Sanitario del Ministero della Salute, negli ultimi anni, ha 

incrementato in maniera esponenziale la tipologia e la numerosità dei flussi informativi 

attivati per esigenze legate principalmente alla programmazione sulla base di 

dati/evidenze dell’attività erogata nell’ambito dei sistemi sanitari regionali. In tale ottica, 

l’istituzione di nuovi flussi che coprono sia il versante dell’attività (area territoriale, 

ospedaliera e della prevenzione) che il versante delle risorse (area farmaco e dispositivi 

medici) ha richiesto anche la strutturazione e/o il potenziamento di una serie di procedure 

di verifica formale della qualità del dato trasmesso dalle Regioni. 

La Regione Siciliana ha dedicato molte energie al processo di adeguamento del proprio 

sistema informativo regionale, in tal senso si è proceduto ad un allineamento rispetto al 

quadro nazionale sia con riferimento agli aspetti normativi (recepimento ad attuazione di 

tutti i provvedimenti nazionali) sia con riferimento agli aspetti tecnici e operativi (definizione 

di un sistema di accoglienza flussi, creazione di database, etc): l’obiettivo strategicamente 

condiviso è quello di dotarsi di una base dati che possa essere sistematicamente utilizzata 

a supporto delle attività di programmazione del governo regionale.  

A fronte di tale impegno, il Ministero, nel corso del 2012, ha siglato con la Regione 

Siciliana, in parziale deroga delle tempistiche previste dal disposto normativo nazionale, 

un “piano di adeguamento” (nota Assessorato prot. 19081 del 01 marzo 2012) che ha 

impegnato la Regione a raggiungere entro la fine del 2012 la concordata percentuale di 

copertura/completezza per tipologia di flusso informativo, recuperando di fatto un gap che 

nel tempo si era accumulato.  

Interventi operativi/ azioni 

La programmazione a livello centrale delle attività inerenti la gestione dei flussi informativi, 

già nel corso del 2012 stesso, ha previsto una decisa accelerazione in merito all’aspetto 

della tempistica: sono in via di attivazione una serie di meccanismi8 volti a garantire una 

rigida rilevazione del delay temporale di raccolta dei dati a livello locale, operando a 

supporto delle aziende in maniera tale da garantire il rispetto del “piano” di cui sopra. Nel 

percorso tracciato, il passo successivo che caratterizzerà l’azione dell’organo regionale a 

supporto delle aziende, sarà quello di procedere agli approfondimenti specifici necessari al 

superamento di alcune criticità ancora presenti che si riflettono sulla qualità e completezza 

dei dati. A tal fine, sono previsti una serie di interventi a livello di processi organizzativi ed 

operativi, attraverso cui la Regione prevede di poter superare gran parte delle criticità ad 

oggi rilevate nel rispetto delle tempistiche previste dal disposto nazionale per i flussi NSIS 

già consolidati. 

In particolare, a tal fine,  e per ogni flusso, è in fase di predisposizione un archivio dedicato 

che  consentirà di effettuare una serie di analisi verticali sui dati oltre che una serie di 

analisi di coerenza trasversali tra i campi vari flussi, al fine di migliorarne il grado di qualità 

e completezza. 

 

 

 

8 , Registrazione e rilevazione sistematica attraverso il MIF citato in precedenza. 
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Di seguito si riportano alcune evidenze relative a flussi specifici, verso cui le azioni 

regionali saranno operativamente mirate: 

Area delle prestazioni farmaceutiche: flusso “distribuzione diretta dei farmaci” (ex DM 31 

luglio 2007) e flusso “consumi ospedalieri” (ex DM 9 febbraio 2009).  

In particolare, l’assessorato sta lavorando con le aziende al fine di  ridurre quanto più 

possibile lo scostamento dal valore contabile esposto a CE: ciò passa anche attraverso la 

puntuale rilevazione dell’ossigeno, dei medicinali esteri e formule magistrali e officinali, e 

laddove applicabile, dei vaccini e/o materiale per la profilassi. 

Inoltre, sarà data ampia diffusione a livello aziendale delle anagrafiche farmaci messe a 

disposizione sul sito del Ministero in modo che vengano recepite negli applicativi gestionali 

in maniera uniforme (ciò permetterebbe anche una puntuale gestione dei farmaci 

c.d.“revocati”).  Tutte le indicazioni fornite alle aziende del SSR in accordo con le 

indicazioni ministeriali, saranno raccolte e formalizzate in un’apposita circolare che 

permetterà una sistematizzazione del fenomeno. 

Infine, anche prendendo spunto dalle analisi effettuate in sede di gruppo di lavoro 

Ministero/Regione, le principali criticità relative ad esempio all’eccessivo  utilizzo del codice 

“0000=altro” nel campo unità operativa di destinazione e/o comunque di codici “residuali”, 

saranno oggetto di analisi ad hoc circolarizzate nel corso di incontri formativi 

regione/aziende. 

 

Flusso Informativo dei Dispositivi Medici (DM 11 giugno 2010): banca dati finalizzata al 

monitoraggio dei consumi e dei contratti di dispositivi medici acquistati dalle strutture 

sanitarie del SSR. 

Per l’anno 2012, la regione Siciliana, ha raggiunto il 100% di copertura del tracciato 

consumi, trasmettendo al NSIS le informazioni di tutte le strutture del SSR. 

Allo stato attuale, trattandosi di un flusso di recente istituzione, le principali criticità 

riguardano l’attività di attribuzione delle codifiche nazionali ai singoli prodotti movimentati 

nei gestionali aziendali: in tal senso, sono attualmente in corso specifiche attività di 

recupero delle codifiche con l’obiettivo di raggiungere, nel periodo oggetto di 

programmazione, un netto miglioramento, in termini di quantità di RDM/CND codificati 

rispetto al totale movimentato nel SSR. 

Allo stesso modo, per il tracciato contratti, si prevede di incrementare il numero di contratti 

che le aziende rendicontano attraverso il flusso; sono attualmente in corso le attività di 

informatizzazione/caricamento a sistema dei contratti stipulati dai provveditorati delle 

strutture sanitarie.  

Flusso Informativo dell’emergenza - urgenza - EMUR (DM 17 dicembre 2008): banca dati 

sull’attività di Pronto Soccorso e del 118. 

In relazione al tracciato Pronto Soccorso (PS), la regione ha raggiunto, per l’anno 2012, un 

livello di completezza pari al 94% del dato atteso: il delta fa riferimento ad alcuni PS di 

presidi minori al momento in fase di informatizzazione. Le attività in corso a livello 

aziendale dovrebbero essere completate entro la fine del 2013. 

Per quanto concerne il tracciato 118, sono già a regime 3 delle 4 Centrali 118 operanti nel 

territorio regionale. In particolare, la Centrale Operativa di Catania non è attualmente 

dotata di un sistema informatico di gestione delle attività: anche tale attività risulta in fase 

di definizione entro il 2013. 

Inoltre, a seguito delle molteplici segnalazioni effettuate dal Ministero in sede di gruppo di 

lavoro con le Regioni, è in fase di predisposizione una direttiva volta a sottolineare e 

rimarcare l’obbligatorietà del campo “codice missione”, informazione fondamentale per il 

necessario raccordo tra tracciato Pronto Soccorso e tracciato 118. 
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Flussi Informativi dell’area territoriale: assistenza domiciliare integrata - SIAD (DM 17 

dicembre 2008) e assistenza residenziale e semiresidenziale agli anziani - FAR (DM 17 

dicembre 2008): 

In riferimento al suddetto flusso, la regione ha recentemente svolto un incontro con le 

Aziende sanitarie per mettere in evidenza principali criticità specifiche per singola azienda. 

L’Assessorato, sulla base delle evidenze emerse, ha fornito direttive alle aziende 

finalizzate a: 

garantire la coerenza interna delle informazioni riguardanti i dati di attività dell’assistenza 

domiciliare (tracciato 2) con le prese in carico attivate (tracciato 1): (solo per SIAD). 

 completare il processo di caricamento a sistema di tutte le prese in carico/valutazione 

degli assistiti: per SIAD e FAR. 

Flusso Informativo della Salute mentale (DM 15 ottobre 2010): banca dati dell’attività 

erogata dai Dipartimenti di Salute Mentale delle aziende sanitarie. 

In riferimento al suddetto flusso, la regione, per l’anno 2012, non ha trasmesso i dati di 

tutte le Aziende Sanitarie (6 aziende invianti su un totale di 9): ciò a seguito del fatto che 

alcuni DSM aziendali hanno iniziato il percorso di informatizzazione all’inizio del 2013, per 

cui si prevede che i primi dati saranno disponibili entro l’anno. 

 

Flusso Informativo Nazionale delle dipendenze (DM 11 giugno 2010): analisi sulla 

completezza e e qualità dei dati e nei casi di criticità eventuali azioni correttive. 

 

Nella consapevolezza della necessità di fornire al più presto alla programmazione 

regionale una base dati affidabile da utilizzare come supporto per le future scelte 

strategiche, verrà data sistematicità all’azione di verifica della completezza e della qualità 

del dato ricevuto dalle Aziende del SSR, procedendo alla già citata istituzionalizzazione di 

feedback periodici alle aziende, attivazione di gruppi di lavoro specifici per area tematica, 

definizione di una serie di incontri tematici tra il livello regionale ed il livello locale finalizzati 

alla condivisione dei risultati intermedi ed alla definizione di modalità omogenee di 

rilevazione e successiva gestione delle specificità dei singoli flussi. 

Interventi/azioni 

A partire dall’anno 2013: 

Implementazione di un validatore di flussi già in uso presso le aziende (flowlook) per il 
controllo logico formale dei vari flussi con la finalità di limitare gli errori sistematici e di tipo 
logico formale; lo strumento si pone l’obiettivo di rendere le strutture consapevoli degli 
eventuali errori già al momento della generazione del flusso; 

progetto di strutturazione della base dati esistente, permettendone la fruibilità anche alle 

strutture organizzative interessate per aree tematiche (interne all’Assessorato e Aziende) 

tramite un sistema di interrogazione dei dati (Portale di reportistica on demand – PROD) 

utilizzabile anche da utenti non esperti di informatica ed accessibile in qualunque momento 

anche tramite dispositivi mobili collegati alla rete internet. Al momento è già disponibile per 

il flusso SDO e per il flusso C (specialistica) 
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Indicatori di processo 

Entro il 31.12.2013: avvio di un sistema di feedback alle strutture che inviano il flusso al 

fine dell’allineamento con particolare riferimento al numero di record trasmessi ed 

eventuali valore finanziario 

Entro il 31.12.2013: avvio progressivo di un sistema di controllo della qualità del flusso con 

riferimento ai contenuti 

incontri semestrali con le aziende sanitarie per il feedback su completezza e qualità dei 

flussi informativi (per l’intera durata del Programma; 

entro il 31.12.2014: attivazione di un portale per l’interrogazione dei dati usufruibile anche 

dalle aziende sanitarie (PROD); 

Indicatori di risultato 

 implementazione validazione dei flussi già in uso presso le Aziende (flowlook), 
rispettivamente nella misura del 40%, 80% e 100% nei tre anni di programma. 

 implementazione controllo qualità dei flussi (contenuti), rispettivamente nella misura 
del 20%, 60% e 90% nei tre anni di programma . 

 copertura dei flussi informativi consolidati, rispettivamente nella misura del 90%, 95% e 
100% nei tre anni di programma 

Impatto economico 

La misura non comporta differenziali rispetto al valore economico tendenziale in quanto le 

analisi di qualità hanno effetti sui processi organizzativi di rilevazione del dato. Il riflesso 

immediato è ascrivibile al miglioramento della qualità delle informazioni contenute nelle 

banche dati regionali che rappresentano gli strumenti fondamentali per le azioni di 

programmazione e di monitoraggio regionale. Il Portale per l’interrogazione dei dati sarà 

realizzato con risorse interne all’assessorato 

3.3.1.3  Intervento operativo: Realizzazione ed implementazione dei 
nuovi flussi informativi del NSIS, già esistenti o in via di adozione 

Descrizione 

Con riferimento all’attività organizzativa suesposta (vedi par. 4.1), la Regione ha mostrato 

di aver superato il gap temporale relativo al periodo di recepimento delle normative 

nazionali in materia di flussi informativi, provvedendo ad allinearsi tempestivamente alle 

recenti indicazioni nazionali: ad esempio, con DDG 1978 del 03 ottobre 2012, è stato 

interamente recepito il disciplinare tecnico del DM 06/06/2012 “ Istituzione del sistema 

informativo per il monitoraggio dell’assistenza erogata presso gli Hospice”. La prima 

scadenza è prevista per il 15 aprile 2013, in quanto flusso trimestrale: sulla base del primo 

invio, verranno analizzati i dati pervenuti e a seguire verrà attivata l’azione di governo da 

parte dell’organo regionale in concerto con le direzioni aziendali. Sono previsti incontri 

formativi relativi alle specificità del tracciato, costituzione dei gruppi di lavoro per risoluzioni 

di criticità tecnico/operative e/o organizzative e eventuale emanazione di circolari 

specifiche a garanzia della omogenea rilevazione e rappresentazione dei dati. 

In parallelo, a seguito della sperimentazione già avviata in precedenza, la Regione ha 

attivato con alcune aziende pilota, una fase di test per l’applicazione della metodologia 

MRA in via di definizione a livello ministeriale, in modo da essere opportunamente 

preparati per la immediata applicazione operativa a seguito della emanazione del decreto 

ministeriale. 
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Inoltre, come già evidenziato in altre sezioni del documento, la Regione con riferimento 

alle attività del Progetto di Consulenza direzionale ed Operativa ex art. 79, si sta 

adoperando per strutturare il sistema dei flussi di alimentazione del Modello Regionale di 

Controllo di gestione9. Con riferimento al versante risorse, ad esempio, nel corso del 2012 

è già stato attivato il flusso del personale dipendente del SSR (DDG n. 397 del 12/02/2012 

pubblicato su GURS del 16/03/2012) e nel corso del 2013, dopo la necessaria fase di 

sperimentazione, saranno attivati anche i flussi di rilevazione del Personale Convenzionato 

(specialisti convenzionati interni, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, 

medicina dei servizi) e della Medicina di Base (medicina generale e pediatria di libera 

scelta). Con specifico riferimento alle strutture, invece, sarà oggetto di approvazione 

formale anche il Piano dei Centri di Rilevazione regionale (di seguito CRIL) ed il connesso 

flusso di rilevazione trimestrale. 

 

Indicatori di processo 

 Entro il 30.06.2013: allineamento normativo rispetto ai nuovi flussi ministeriali “attivati 
e/o in fase di attivazione” (Hospice, MRA, etc). 

 Primo invio del flusso Hospice entro il 30 giugno 2013; adeguamento alle tempistiche 
del flusso entro 30.06.2013 

 Emanazione di normativa sui flussi previsti dal modello di monitoraggio regionale di 
controllo di gestione, entro il 31.03.2014. 

 

Indicatori di risultato 

 raggiungimento del 100% di copertura del flusso Hospice entro l’anno 2013 e 
mantenimento nei successivi. 

Impatto economico 

L’attivazione di nuovi flussi, comporta investimenti necessari per dotare tutte le strutture 

pubbliche degli strumenti idonei alla gestione dell’attività e rilevazione del dato per la 

generazione del flusso (ad es. computer, collegamenti e potenziamento della rete internet, 

formazione del personale, applicativi, etc) sia con riferimento alle Aziende del SSR che 

con riferimento alla struttura Regionale. 

 

 

 

9 Vedi paragrafo 
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3.3.1.4  Intervento operativo. Tessera sanitaria: corretta gestione dei 
flussi esistenti ed implementazione delle evoluzioni in materia di ricetta 
elettronica, ai sensi di quanto previsto dall’art. 50 della L. 326/2003, 
DPCM 26/3/2008, DM 2/11/2011 e art. 13 del DL 179/2012, nonché corretta 
attuazione di quanto previsto dal DM 11/12/2009 per il controllo delle 
esenzioni da reddito dalla compartecipazione.  

Descrizione 

La Regione si impegna a proseguire le attività di monitoraggio del rispetto degli 

adempimenti di cui all’art 50 della legge 326/2003. In particolare, le attività saranno 

focalizzate rispetto ai seguenti punti di azione: 

 assegnazione medico-ricettario; 

 trasmissione dei flussi XML da parte di farmacie e strutture specialistiche private 
accreditate; 

 trasmissione dei flussi XML da parte delle strutture pubbliche; 

 trasmissione delle prescrizioni da parte di MMG e PLS come previsto dal DPCM 
26/03/2008 e dal DM 02/07/2012; 

 utilizzo del cruscotto integrato del portale SOGEI ed i flussi di ritorno per l’azione di 
governo; 

 gestione delle anagrafiche degli assistiti, dei medici e delle strutture erogatrici; 

 utilizzo della Tessera Sanitaria per la prescrizione e per il ritiro dei farmaci, nonché per 
la prescrizione e l’erogazione delle prestazioni ambulatoriali; 

 avvio della dematerializzazione della ricetta medica, prevista dal DM 2/11/2011. 

Relativamente alla dematerializzazione della ricetta medica, la Regione Siciliana ha 

condiviso con il Ministero dell’Economia e Finanze un cronoprogramma (nota prot. 86387 

del 16 ottobre 2012, MEF) focalizzato alla puntuale pianificazione delle fasi da seguire per 

la messa a regime del sistema. In particolare, sono state individuate quattro fasi 

successive relative alle: 

 Fase 1: ricette specialistiche prescritte ed erogate internamente alle strutture; 

 Fase 2: ricette farmaceutiche prescritte ed erogate nella regione; 

 Fase 3: ricette specialistiche prescritte nella regione ed erogate in strutture regionali 
pubbliche e private convenzionate; 

 Fase 4: ricette specialistiche prescritte fuori regione ed erogate in strutture regionali 
pubbliche e private convenzionate. 

Analisi della situazione attuale 

Nel corso degli ultimi anni sono stati conseguiti notevoli miglioramenti nei vari ambiti 

dell’applicazione degli adempimenti connessi all’art 50 della legge 326/2003; permangono 

delle criticità relative al progetto medici in rete e dematerializzazione prescrizioni legate a 

scarsa collaborazione da parte delle sigle sindacali di MMG e PLS, che ritengono di 

essere oberati di incombenze burocratiche che appesantiscono il loro lavoro di medici. 

Altre criticità sono legate ad una scarsa conoscenza delle procedure informatiche e 

dotazioni informatiche non sempre idonee presso molte strutture pubbliche. Altre criticità 

sono legate ai meccanismi di cifratura del CF da parte delle strutture erogatrici, che 

causano anomalie nella associazione del CF cifrato alla relativa ricetta e possono 

generare errate valutazioni in merito all’utilizzo delle esenzioni ticket. 

Indicatori di processo 

Aggiornamento continuo delle anagrafiche e rispetto degli adempimenti connessi alle 

previsioni ex art 50 (attività continua per la durata del Programma) 
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Progetto di dematerializzazione della ricetta (già avviata alla fine del 2012) e, nel rispetto 

degli step concordati con il Ministero, emanazione di disposizioni regolamentari entro il 

30.09.2013. 

Indicatori di risultato 

 Implementazione rricetta de materializzata fino al 30% nel 2013 e fino al 100% nel 
2014, con mantenimento per gli anni successivi. 

 Ulteriori risultati programmati  

 Percentuale di ricette non associate al medico inferiore all’1% dal 2014 in poi; 

 percentuale di laboratori e farmacie non invianti inferiore al 3% (cumulato farmacie e 
laboratori); 

 Percentuale di medici invianti le prescrizioni superiore al 75% entro la fine del 2013 e 
dell’80% entro la fine del 2014; 

 anagrafe assistiti, medici e erogatori allineati al 97% alle banche dati regionali; 

 rispetto del seguente cronoprogramma condiviso con il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze nel corso del 2012. 

 

 

 

 

 

FASI 2012 2013 2014 

 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 

FASE 1 

Ricette specialistiche 

prescritte ed erogate 

internamente alle 

strutture pubbliche                   

Individuazione struttura 

pilota con cui iniziare le 

prove e avvio   

  

              

Estensione a tutte le 

strutture regionali 

 (% incremento 

strutture coinvolte)   

10% 20% 30% 40% 

        

FASE 2 

Ricette farmaceutiche 

prescritte ed erogate 

nella regione                    

Individuazione medici 

sperimentatori e 

farmacie pilota con cui 

iniziare le prove                   

Estensione a tutti i 

medici e alle farmacie 

della regione  

(% incrementale)       

10% 20% 30% 40% 
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FASE 3 

Ricette specialistiche 

prescritte nella regione 

ed erogate in strutture 

regionali pubbliche o 

private convenzionate                   

Individuazione medici 

sperimentatori e 

strutture pilota con cui 

iniziare le prove                    

Estensione a tutti i 

medici e alle strutture 

erogatrici della regione 

(% incrementale)           

10% 20% 30% 40% 

FASE 4 

Ricette specialistiche 

prescritte fuori regione 

ed erogate in strutture 

regionali pubbliche o 

private convenzionate 

della regione                   

Individuazione strutture 

pilota con cui iniziare le 

prove                   

Estensione a tutte le 

strutture erogatrici della 

regione                   

Impatto economico 

La misura non comporta differenziali rispetto al valore economico tendenziale in quanto ha 

effetti sui processi organizzativi di rilevazione del dato e di riflesso incide sensibilmente sul 

miglioramento della qualità delle informazioni contenute nelle banche dati regionali che 

rappresentano gli strumenti fondamentali per le azioni di programmazione e di 

monitoraggio regionale. 

Per la dematerializzazione della ricetta, la misura comporta degli investimenti per dotare 

tutte le strutture pubbliche degli strumenti idonei (computer, collegamenti e potenziamento 

della rete internet, formazione del personale) sia con riferimento alle Aziende del SSR che 

con riferimento alla struttura Regionale. 

3.3.1.5  Intervento operativo: Cartella Clinica Elettronica e Fascicolo Sanitario 
Elettronico 

Descrizione  

Nell’ambito del percorso di innovazione tecnologica del Servizio Sanitario Regionale e al 

fine di garantire lo sviluppo della rete informativa tra i diversi attori del SSR, la Regione sta 

procedendo verso la realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), che 

rappresenta un obiettivo di medio-lungo periodo. 

Il FSE, così come definito dal Ministero della Salute, è “l’insieme dei dati e documenti 

digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, 

riguardanti l’assistito, ha un orizzonte temporale che copre l’intera vita del paziente ed è 

alimentato in maniera continuativa dai soggetti che prendono in cura l’assistito nell’ambito 

del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali”. 
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Pertanto obiettivo dell’Assessorato è realizzare le infrastrutture e i collegamenti necessari 

per garantire una alimentazione e una fruizione del fascicolo da parte di tutti gli operatori e 

in particolare del paziente. 

Analisi della situazione attuale 

La Regione ha recepito, con DDG n.1924 del 26/09/2012, l’Intesa, sancita in data 

10/02/2011, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 

attraverso il documento recante «Il fascicolo sanitario elettronico - Linee guida nazionali» e 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2011, n. 50.  

Una prima fase di realizzazione del FSE, che coinvolge le province di Catania e Palermo, 

è prevista nel Progetto “Rete dei Medici di Medicina Generale – RMMG” nell’ambito 

dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di "Società dell'Informazione nella 

Regione Siciliana” ed è in fase di sperimentazione. Tale progetto è stato concepito in 

collaborazione con linee guida definite dal Dipartimento per l’Innovazione e le 

Tecnologie(DIT). Una seconda fase (progetto Estensione-RMMG) prevede il 

completamento della sperimentazione nelle altre province e la creazione di una cartella 

clinica informatizzata regionale, “nativamente” collegata al FSE e strutturata per la 

gestione delle patologie croniche.  

La Regione è inoltre impegnata alla realizzazione di una rete informativa che supporti la 

gestione integrata delle patologie a lungo termine (in atto Diabete Mellito tipo 2 e 

Scompenso Cardiaco negli adulti e obesità e Diabete Mellito in età evolutiva) e che ne 

permetta la gestione ed il monitoraggio.  

Questo disegno prevede la trasmissione di dati ulteriori a quelli indicati dalle linee guida 

sul FSE, che consenta di verificare il raggiungimento dei valori attesi definiti per gli 

indicatori di monitoraggio, garantire il follow up attivo, valutare il rispetto degli interventi 

definiti nei percorsi assistenziali, etc. 

Indicatori di processo 

 attivazione dei sistemi di monitoraggio dei percorsi assistenziali, entro il 31.12.2014 . 

Indicatori di risultato 

 attivazione del Fascicoilo sanitario elettronico al 30% nel 2014 e al 100% nel 2015; 

Impatto economico 

La misura comporta degli investimenti per dotare tutte le strutture pubbliche degli strumenti 

idonei (computer, collegamenti e potenziamento della rete internet, formazione del 

personale) sia con riferimento alle Aziende del SSR che, in parte anche con riferimento al 

livello regionale. 
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3.3.1.6 Intervento operativo: Centro Unico di Prenotazione regionale (CUP) 

 
Descrizione  
 
Nell’ambito del percorso di innovazione tecnologica del Servizio Sanitario Regionale e al fine 
di garantire una migliore gestione delle attività erogate sul territorio ed un più agevole accesso 
ai servizi, la Regione Siciliana ha programmato l’attivazione del Centro Unico di Prenotazione 
regionale.  
 
Il Programma Operativo per gli anni 2010-2012  ha previsto che in una prima fase sarebbero 
stati attivati i CUP in almeno tre Aziende Sanitarie e che  tutto il processo sarebbe stato 
completato entro il 2012.  Infatti entro il 30/06/2012 è stata prevista l’attivazione del CUP 
regionale in tutte le Aziende Sanitarie. 
 
Il progetto pertanto, in una prima fase, ha riguardato l’attivazione del CUP-SSR presso le 
Aziende sanitarie ASP di Trapani, ASP di Palermo e ARNAS Civico di Palermo che hanno 
aderito alla componente locale del CUP di Sicilia e-Servizi. Successivamente il progetto ha 
però avuto un periodo di stallo originatosi da talune difficoltà correlate alla operatività della 
società Sicilia e-Servizi (che, ai sensi dell’art.78 della L.R. 3 maggio 2001 n. 6 e ss.mm.ii., 
gestisce le attività informatiche di competenza dell’amministrazione regionale) che era stata 
posta in liquidazione. 
Nel corso del 2012 e 2013 sono state approfondite e definite le azioni da eseguire che sono 
state circoscritte in due sezioni: 

1. azioni finalizzate all’avvio del “CUP centralizzato ” tra le Aziende ASP Trapani, ASP Pa-
lermo ed ARNAS Civico di Palermo che già utilizzano il livello locale del sistema CUP 
progettato da Sicilia e-Servizi; 

2. azioni finalizzate all’avvio del CUP Regionale completo (tutte le province regionali). 
Soltanto dal 10 giugno 2013 è stato possibile attivare la fase di cui al punto 1 cioè il “CUP 
centralizzato”, processo che ha comunque subito dei rallentamenti a seguito di criticità 
subentrate in ordine alla connettività delle reti aziendali delle tre Aziende coinvolte e che 
comunque ha raggiunto la piena operatività a far data dal 9 dicembre 2013. 
Contestualmente è stata effettuata una ricognizione per conoscere le modalità con cui le 
restanti Aziende del S.S.R. intendono aderire alla componente al Progetto CUP-SSRS ed in 
particolare alla componente SovraCUP regionale, atteso che alcune di esse utilizzano un 
sistema operativo diverso da quello realizzato da Sicilia e-Servizi. 
 
Analisi della situazione attuale  
Per l’effettiva e concreta realizzazione del CUP Regionale completo è necessario porre in 
essere ulteriori azioni finalizzate a garantire i servizi di formazione, addestramento e 
monitoraggio dei piani di azione propedeutici all’avvio in produzione del sistema CUP-SSRS 
presso tutte le Aziende sanitarie che si integreranno o adotteranno il sistema CUP regionale, 
in modo analogo a quanto già sperimentato presso le Aziende ARNAS di Palermo, ASP di 
Palermo e ASP di Trapani. 
L’Assessorato della Salute ha già chiesto al Servizio “Coordinamento dei Sistemi Informativi e 
delle attività informatiche della Regione” di avviare con la massima urgenza tutte le azioni 
finalizzate alla contrattualizzazione dell’iniziativa FCUP o di autorizzare, nelle more della 
medesima contrattualizzazione, quale stralcio dell’intera proposta progettuale per consentire  
l’avvio dei lavori per le Aziende ricadenti nel bacino provinciale  di Catania -   ASP di Catania, 
AO  Cannizzaro, ARNAS Garibaldi e  AOU Policlinico Vittorio Emanuele Ferrarotto San 
Bambino -  e l’AOU Policlinico “P.Giaccone “di Palermo, quale estensione della fase di 
avviamento del CUP dell’Area metropolitana di Palermo, ritenuti i più urgenti. 
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Indicatori di risultato  
 
Messa a regime di tutte le attività entro il 31 dicembre 2014. 
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Risultati programmati e relativo cronoprogramma  
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Impatto economico  
L’onere di tale investimento sarà sostenuto dalla Regione mediante l’impiego di risorse del 
proprio bilancio regionale. Soltanto in via residuale, per eventuali attività aggiuntive di natura 
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formativa, l’onere sarà a carico del FSR. Il costo del personale dedicato non comporta 
variazioni in quanto già previsto nell’ambito dei costi aziendali e pertanto l’intervento 
sostanzialmente è ad invarianza di spesa. 
 

3.3.2 Appropriatezza organizzativa 

Analisi della situazione attuale 

La Regione Sicilia ha storicamente presentato un tasso di ospedalizzazione al di sopra 

della media nazionale, con un tasso di ospedalizzazione pari a 255 ricoveri ogni mille 

abitanti nel 2006; dal 2007 in poi il tasso si è annualmente ridotto passando a 187 ricoveri 

per mille abitanti nel 2010; 174 ricoveri per mille abitanti nel 2011 e 168 ricoveri per mille 

abitanti nel 2012. Il confronto con i dati delle altre Regioni relativo al rapporto tra ricoveri 

ordinari e DH riferito all’anno 2010 (ultimo anno disponibile dei dati nazionali sulle SDO) 

evidenzia che: 

 il tasso di ospedalizzazione dei ricoveri ordinari in Sicilia risulta di poco superiore 
rispetto alla media nazionale: l’indicatore è pari a 119,4 per mille abitanti rispetto ad 
una media nazionale pari a 115,8; 

 il tasso di ospedalizzazione dei ricoveri in DH in Sicilia risulta decisamente superiore 
rispetto alla media nazionale: l’indicatore è pari a 66,20 per mille abitanti rispetto ad 
una media nazionale pari a 48,82; 

Il rapporto tra ricoveri DH e ricoveri ordinari nel 2010 è, dunque, pari - per la Regione 

Sicilia - al 35,67%. 

I dati del 2012, anche se migliorati rispetto al 2010, confermano un eccessivo ricorso al 

ricovero in DH: i ricoveri erogati dalle strutture del SSR nei confronti di cittadini residenti 

risultano pari a 253.387 in DH e 505.991 in regime ordinario (ad esclusione del “nido”. 

Nell’anno 2012, dunque, il rapporto ricoveri-DH/ ricoveri-totali risulta pari al 33,37%. 

Considerato che il rapporto tra le due modalità di erogazione delle prestazioni dovrebbe 

attestarsi intorno al 25%, la Regione ha l’obiettivo di operare al fine di promuovere una 

sensibile riduzione del ricorso al ricoveri in DH (per arrivare al 25% si dovrebbero ridurre in 

DH di almeno 80 mila ricoveri). 

Le ragioni del ricorso all’utilizzo del ricovero in DH sono da ascrivere principalmente ai 

seguenti motivi: 

 in DH non è previsto il pagamento del ticket come in vigore per le prestazioni 
ambulatoriali; 

 il DH prevede la presa in carico dell’utente da parte degli operatori di un reparto con la 
garanzia di un percorso assistenziale completo, sia diagnostico che terapeutico o 
riabilitativo; 

 l’approccio multidisciplinare e plurispecialistico in ambiente protetto, qual è quello 
ospedaliero, con possibilità di osservazione prolungata ove necessaria, contribuisce a 
rassicurare l’utente oltre che gli operatori sanitari; 

 la normativa sui 108 DRG definiti a rischio di in appropriatezza (ARI) ha indotto la 
classe medica a ricorrere al DH per controbilanciare i ricoveri erogati in ordinario per il 
medesimo DRG; come esempio si cita il DRG 294 (Diabete età >35 anni) erogato 
legittimamente in ordinario per i casi di scompenso metabolico in cui il medico è 
costretto ad erogare un certo numero di tale DRG 294 in DH per evitare di superare la 
soglia di appropriatezza. In tal caso, è noto che per il diabete in fase di compenso il 
ricorso al DH è da giudicare inappropriato sotto il profilo del setting assistenziale in 
quanto non vi è alcuna necessità di ospedalizzare l’utente. 

L’alternativa non può comunque essere ricercata esclusivamente in singole prestazioni 

ambulatoriali in quanto non sarebbe assicurata la presa in carico dell’utente e un percorso 
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idoneo a garantire l’erogazione, in un arco di tempo idoneo, di pacchetti di prestazioni 

coordinate e complesse. 

Interventi operativi/Azioni  

La Regione Siciliana già nel 2009, con il decreto 11/05/2009 (GURS 03/07/2009) ha 

attivato un setting assistenziale attraverso cui è possibile erogare pacchetti di prestazioni 

ambulatoriali, garantire la presa in carico dell’utente e introitare anche la eventuale quota 

di compartecipazione; tale setting assistenziale, definito Day Service, è stato attivato solo 

per 15 DRG, ottenendo un buon riscontro sotto il profilo dei risultati con 97.695 Day 

Service erogati nel corso del 2012. Per favorire la deospedalizzazione dal DH occorre 

rivedere l’impianto normativo relativo ai 108 DRG a rischio di inappropriatezza e prevedere 

analogamente un setting assistenziale alternativo per tutti quei DRG di fatto erogati in DH 

ma erogabili anche con modalità alternative, se caratterizzati dall’assenza di una 

necessaria fase di “osservazione” prolungata, soggetti in età non avanzata e senza 

patologie associate (che non presentano particolari rischi). 

Con D.A. n. 954 del 15/05/2013 sono stati ridefiniti i criteri di abbattimento dei DRG a 
rischio di in appropriatezza e definizione delle relative tariffe per l’erogazione del day 
service.  
 
Si precisa che le tariffe dei corrispondenti DRG sono quelle definite dal D.A. n. 923 del 
14/05/2013 con il quale sono state adottate, nella Regione siciliana, le tariffe per le 
prestazioni ospedaliere ai sensi del D.M. 18 ottobre 2012. 

 

Indicatori di processo 

 Revisione della normativa in materia di DRG a rischio di in appropriatezza, entro il 
31.12.2014; 

 attivazione di ulteriori DRG erogabili in Day Service con tariffe inferiori rispetto a quelle 
previste per il DH, entro il 31.12.2014; 

 emanazione di circolari esplicative entro il 31.12.2014 

 reportistica periodica del monitoraggio dei ricoveri ordinari, DH e del Day Service, con 
start up dal 4° trimestre 2014. 

Indicatori di risultato 

 Riduzione dei ricoveri in DH di almeno 20 mila per ogni anno nel triennio 2013-2015 
(rispetto al 2012), con raggiungimento della percentuale del 25% nel 2015; 

 incremento del 30% dei Day Service erogati nel 2013, del 45% nel 2014 e del 60% nel 
2015 rispetto al 2012; 

Impatto economico 

La misura non comporta differenziali rispetto al valore economico tendenziale in quanto 

relativa alla gestione/ridefinizione di aspetti organizzativi interni; anzi comporta un maggior 

introito per quanto riguarda il ticket ed a parità di prestazioni erogate una minore 

valorizzazione dell’attività in quanto le tariffe in Day Service sono inferiori a quelle del DH. 
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3.4  Interventi di gestione e monitoraggio sull’acquisto di beni e 
 servizi e sulla riqualificazione della spesa farmaceutica 

3.4.1   Obiettivo Specifico: Effetti e implicazioni della Legge 
135/2012 

Responsabile del procedimento attuativo 

Servizio 7 – DPS - Farmaceutica -  

Analisi della situazione attuale  

Gli effetti economici derivanti dall’entrata in vigore delle disposizioni previste dal D.L. 6 

luglio 2012, n. 95, così come convertito dalla Legge 135/2012, sono riconducibili alla 

ridefinizione dei margini della filiera (rif. Art. 15, comma 2). In particolare lo sconto dovuto 

dalle farmacie aperte al pubblico, di cui al decreto legge 31 maggio 2012, n. 78 (legge 

122/2010, articolo 11, comma 6) è stato aumentato al 2,25% (dal precedente valore pari al 

1,82%). 

Tenuto conto che le nuove disposizioni hanno prodotto effetti a partire dal 7 luglio 2012, e 

che per il periodo intercorso fino alla successiva conversione in legge (agosto 2012) tale 

sconto era pari al 3,65%, fermo restando i consumi registrati nell’anno in corso, si può 

ipotizzare che i maggiori benefici rispetto al 2012 derivanti dall’applicazione dello sconto al 

2,25 % per l’intero anno 2013, saranno annullati dai dalla riduzione della percentuale di 

sconto (dal 3,65% al 2,25%) applicata nei mesi di luglio e agosto 2013. 

Infatti, da gennaio 2012 a giugno 2012 il valore dello sconto era pari all’1,82%; per i mesi 

di luglio e agosto (circa) pari al 3,65%, e da settembre (circa) in poi pari al 2,25% 

Applicando il 2,25% anziché l’1,82% al periodo gennaio-giugno 2013 si otterrebbero 

maggiori economie pari a € 2.588.825, le quali trovano però compensazione con le minori 

economie che si otterranno nei mesi di luglio e agosto 2013, pari a € 2.546.407. 

3.4.1.1  Intervento operativo: Mantenimento del sistema di 
compartecipazione alla spesa farmaceutica 

Descrizione  

Con DA 443/07 sono state introdotte quote aggiuntive di compartecipazione alla spesa 

farmaceutica. Tali quote sono state confermate, con successivi provvedimenti, per l’intera 

durata del piano di Rientro 2007-2009 e per la durata del Programma operativo 2010-

2012. 

E’ indispensabile mantenere tali quote per il periodo del nuovo programma di 

consolidamento e sviluppo, attraverso l’adozione di provvedimenti che ne garantiscano gli 

effetti fino al 31/12/2015. 

Indicatori di risultato  

 Adozione di provvedimenti per il mantenimento degli effetti dell’attuale sistema di 
compartecipazione, entro il 31.12.2013. 

Indicatori di risultato 

 Mantenimento della quota di compartecipazione ai livelli 2012. 
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Impatto Economico 

In assenza di manovra a modifica dello “status quo” non si rileva impatto economico. 

3.4.1.2  Intervento operativo: Misure per la promozione dei farmaci 
biosimilari 

Descrizione  

L’immissione in commercio di nuovi farmaci biosimilari, offre un’opportunità di risparmio 

per il SSN mantenendo inalterata la qualità delle prestazioni farmaceutiche offerte. 

Al fine di modificare l’orientamento prescrittivo dei medici, si ritiene opportuno intervenire 

attraverso una specifica direttiva che imponga l’impiego dei farmaci biosimilari in tutti i 

pazienti naive. 

Attualmente i biosimilari disponibili in commercio sono quelli appartenenti alle categorie 

ATC5 B03XA01 – Eritropoietine - L03AA02 – filgrastim – e H01AC01 – somatropina – . 

Per quanto la spesa relativa a tali prodotti sia governata grazie alla modalità di 

distribuzione adottata in forma esclusivamente diretta, la percentuale di biosimilari 

prescritta nell’ambito delle singole categorie terapeutiche è pari, in Sicilia appena circa al 

4% (fonte dati Assogenerici). Nonostante per alcuni prodotti si tratti di terapie croniche che 

difficilmente possono essere modificate, avviando alla terapia con biosimilari tutti i pazienti 

naive, è possibile aumentare sensibilmente tale percentuale. Tenuto conto che a livello 

nazionale tale percentuale si attesta in media attorno al 16 %, si può ipotizzare di 

raggiungere, in via prudenziale, per il primo anno una percentuale complessiva di 

prescrizioni di biosimilari pari al 7 %, nel 2014 pari al 11% e nel 2015 pari al 16%. 

Indicatori di processo 

 Entro il 31.12.2013: emanazione di provvedimento assessorile relativo all’obbligo di 
impiego dei biosimilari nei pazienti naive; 

Indicatori di risultato  

 Raggiungimento di una percentuale complessiva di prescrizioni di biosimilari pari al 7 
%, nel 2013, al 11% nel 2014 e al 16% nel 2015. 

Impatto Economico  

Le refluenze economiche dell’intervento non sono al momento quantificabili, poiché si 

tratta di prodotti acquistati direttamente dalle Aziende Sanitarie e pertanto i costi sono 

direttamente correlati ai prezzi di aggiudicazione individuati attraverso apposita gara 

regionale, in via di definizione.  

3.4.1.3  Intervento operativo: Soglie prescrittive 

Descrizione  

Il rapporto Osmed gennaio-settembre 2012, evidenzia, ancora una volta, nell’ambito dei 

consumi dei farmaci erogati attraverso le farmacie convenzionate, una maggiore spesa 

procapite per la Regione Sicilia rispetto alla media nazionale. 

Tenuto conto che in alcune classi il divario con la media nazionale è piuttosto marcato, 

nonostante i numerosi interventi realizzati negli ultimi anni, si impone la necessità di 
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individuare delle soglie prescrittive al fine di riallineare, seppure parzialmente, i consumi a 

quelli nazionali. 

Attraverso un’analisi dei dati disponibili sul portale Tessera Sanitaria, si possono 

individuare soglie prescrittive, in termini di spesa netta, all’interno delle classi terapeutiche 

maggiormente incidenti sulla spesa complessiva. 

Al fine di garantire massima attenzione sul territorio al target prescrittivo così individuato, è 

opportuno inserire tra gli obiettivi dei Direttori generali il rispetto delle soglie individuate. 

L’obiettivo assegnato deve essere raggiunto attraverso specifici accordi con le OO.SS. dei 

medici prescrittori che prevedano oltre a precisi obiettivi per i singoli medici, anche gli 

eventuali sistemi da attivare in caso di superamento degli stessi. 

Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati, si ritiene opportuno intervenire 

anche attraverso un incremento dell’erogazione del primo ciclo di terapia e alla modifica 

del prezzo di riferimento per gli IPP.  

In particolare, dopo aver ampliato a 30 gg il periodo massimo di terapia da consegnare 

dopo le dimissioni da ricovero, e avere esteso l’erogazione del primo ciclo di terapia dopo 

visita specialistica, (D.A. 26 luglio 2012, pubblicato sulla GURS 24 agosto 2012, n. 36) si 

chiede di inserire nei Piani Attuativi Aziendali (PAA) del Piano Sanitario, per le Aree 

provinciali di Palermo, Catania e Messina, l’impegno a concordare con le Aziende 

Ospedaliere i farmaci che, se distribuiti direttamente, incidono maggiormente in termini 

economici (es. eparine a basso peso molecolare, antibiotici, ecc.) e che, una volta 

completato il ciclo terapeutico fino a 30 gg, non inducono maggiore spesa sul territorio 

Tenuto conto delle nuove liste di trasparenza AIFA che prevedono prezzi di rimborso per 

alcuni principi attivi appartenenti alla categoria A02BC più bassi di quelli attualmente in 

vigore, si ritiene opportuno adottare un provvedimento di modifica del prezzo di riferimento 

regionale per gli Inibitori della Pompa Protonica (IPP). 

Indicatori di processo  

 Entro il 31.03.2013 Individuazione (e assegnazione di obiettivi alle ASP) di soglie 
prescrittive riferite alla spesa convenzionata netta da realizzare all’interno delle classi 
ATC2 A10 – Farmaci usati nel diabete, C09 – Sostanze ad azione sul sistema renina-
angiotensina, C10 – Sostanze modificatrici dei lipidi, J01- Antibatterici per uso 
sistemico, M05 – Farmaci per il trattamento delle malattie delle ossa, R03 – Farmaci 
per i disturbi ostruttivi delle vie respiratorie, e alla categoria ATC4 A02BC – Inibitori 
della pompa acida; 

 Adozione decreto soglie prescrittive entro il 31/05/2013: DA 569/2013 del 22 marzo 
2013, pubblicato sulla GURS del 19 aprile 2013, n. 19; 

 adozione del decreto di modifica del prezzo di riferimento per gli IPP entro il 31 marzo 
2013: D.A. 571/2013 del 22 marzo 2013, pubblicato sulla GURS del 12 aprile 2013, 
n.18; 

 Monitoraggio annuale del rispetto delle soglie indicate (reports entro il 28 febbraio 
dell’anno successivo a quello di riferimento). 

 

Indicatori di risultato 

Raggiungimento della minore spesa programmata nel triennio  fino al netto di 

105.452.983, nella progressione del 33%, 53% e 100%, rispettivamente, nei tre anni del 

programma (V. meglio tabelle seguenti su impatto economico) 



 REGIONE SICILIANA 
Programmi Operativi 2013 – 2015 

155 

Impatto Economico 

L’impatto economico è calcolato includendo anche nelle economie previste, gli effetti di 

altre misure da applicare (prezzo di riferimento IPP e implementazione primo ciclo di 

terapia) che agiscono anche sulle medesime categorie terapeutiche e che contribuiscono 

al raggiungimento del risultato complessivo sulla spesa farmaceutica: 

Considerato che le azioni da attuare per raggiungere le economie previste, che 

complessivamente ammontano a € 133.484.784, includono sistemi atti a modificare i 

comportamenti prescrittivi dei clinici e richiedono adeguati tempi di realizzazione, si è 

ritenuto opportuno, in via prudenziale, diluire gli effetti della manovra sul triennio 2013-

2015.  

Di conseguenza, sono previste economie pari al 45% per il primo anno, pari al 66% per il 

secondo, e al 100% per il 2015, come da tabella sottostante 

 

Anno 2013 2014 2015 

Economie 60.674.904 87.371.862 133.484.789 

 

Gli importi sopra descritti sono riferiti a riduzione della spesa lorda. Per stimare le 

corrispettive riduzioni sulla spesa netta, si può applicare un abbattimento pari all’incidenza 

sul lordo del ticket e degli sconti registrato nel 2012 (5,5% sconti, 14% ticket, 1,6% DL 

78/2010). 

Si ottengono così i seguenti importi 

Anno 2013 2014 2015 

Economie 47.933.175 69.023.771 105.452.983 

 

Sono da considerare, altresì, gli effetti attendibilmente positivi, sotto il profilo dell’impatto 

economico, attraverso l’  

 Implementazione farmacovigilanza 

Nell’ambito delle iniziative mirate a garantire l’appropriatezza delle prescrizioni, anche al 

fine di fornire adeguato supporto di monitoraggio e informazione per il raggiungimento dei 

risultati previsti al punto precedente (3.4.1.3) la Regione promuove attività di 

farmacovigilanza attraverso i Centri Regionali di Farmacovigilanza.  

In particolare, è previsto il puntuale e tempestivo monitoraggio dei consumi farmaceutici 

ospedalieri e territoriali, la verifica delle anomalie prescrittive, il controllo dei Registri di 

Monitoraggio AIFA, l’informazione indipendente agli Operatori Sanitari e la 

farmacovigilanza. 

Relativamente ai Registri di Monitoraggio dell’Agenzia Italiana del Farmaco, particolare 

attenzione è posta alla chiusura delle schede di fine trattamento e conseguente 

attivazione dei meccanismi di recupero economico, secondo quanto previsto dalle 

procedure negoziali. 
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La istituzione e il mantenimento di Centri regionali di farmacovigilanza è previsto anche da 

una specifica Intesa Stato - Regioni (28 ottobre 2010). Per tali finalità lo Stato, attraverso 

l’AIFA, stanzia una quota delle somme previste per attività di farmacovigilanza.  

La recente Conferenza Stato – Regioni del 26 settembre 2013 ha quantificato nel 40 % 

del fondo disponibile la quota da destinare quale contributo -  all’istituzione o al 

mantenimento dei Centri Regionali di Farmacovigilanza. 
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3.4.2 Obiettivo specifico: Interventi di monitoraggio e gestione 
nell’acquisto di beni e servizi 

Responsabile del procedimento attuativo 

Servizio  3 – DPS – Gestione degli investimenti –  

Analisi della situazione attuale  

Razionalizzazione della spesa  

La Regione Siciliana, in tema di razionalizzazione della spesa per beni e servizi da parte 

del SSR, nel corso degli anni 2011 e 2012 ha già raggiunto degli importanti risultati per il 

tramite di un percorso iniziato con l’adozione del Piano di contenimento e riqualificazione 

della spesa sanitaria (Piano di Rientro) per il triennio 2007-2009, proseguito poi con il 

Programma Operativo 2010-2012, e rafforzato a partire dal 2011 per mezzo delle attività 

previste nell’ambito del progetto art. 79 comma 1 sexies della L.n. 133/08.  

Tale percorso ha visto la messa in atto di un insieme di azioni tra loro correlate, quali:  

 l’adozione del modello regionale di centralizzazione degli acquisti (circolare n. 
225/2010);  

 la definizione di un piano programmatico poliennale degli acquisti per la gestione degli 
acquisti centralizzati;  

 l’attivazione di un sistema di monitoraggio centrale degli acquisti effettuati dalle 
aziende attraverso la modalità prevista dalla normativa vigente (cfr acquisti in 
economia); 

 la rimozione degli elementi ostativi alla produzione dei flussi nazionali in materia di beni 
e servizi (consumi di farmaci in ambito ospedaliero, distribuzione diretta, dispositivi 
medici); 

 l’entrata a regime delle metodologie e degli strumenti progettati ed attivati attraverso il 
progetto ex art. 79.  

Nel triennio di riferimento del presente Programma Operativo la Regione intende rafforzare 

e valorizzare le azioni già poste in essere al fine di rispettare gli indirizzi normativi vigenti e 

contemporaneamente continuare a perseguire azioni di efficientamento del SSR nel 

rispetto dell’erogazione dei LEA. 

L’azione normativa nazionale derivante in particolare dall’entrata in vigore del DL 98/2011, 

del DL 95/2012 (Spending review) e della legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013), con 

riferimento all’area beni e servizi, prevede in particolare:  

 la riduzione del 10% del valore dei contratti in essere (farmaci esclusi) da gennaio 
2013 e per tutta la durata dei contratti medesimi; 

 la riduzione del tetto alla spesa per dispositivi medici al 4,8% nel 2013 e al 4,4% nel 
2014; 

 la pubblicazione, dal 1° luglio 2012, da parte dell’Osservatorio per i contratti pubblici, 
dei prezzi di riferimento di alcune categorie di beni e servizi aventi rilevante impatto in 
termini di spesa. 

 Nel merito si richiama la pubblicazione del 21 febbraio 2012 ( guida alla lettura dei 
prezzi di riferimento ) con la quale l’AVCP sottolinea che l’attività già espletata riguarda 
categorie specifiche di beni e che la determinazione del prezzo di riferimento deve 
comunque essere mediata da una valutazione prudenziale in ragione dell’eterogeneità 
che spesso caratterizza i beni e i servizi considerati. 

In conseguenza dell’adozione dei provvedimenti nazionali di cui sopra - ed in coerenza 

con il percorso intrapreso nel precedente PO - la Regione ha emesso la circolare n. 1295 

del 9 agosto 2012, richiedendo l’immediata applicazione a livello locale di tutti i 

provvedimenti ivi previsti. Ulteriori chiarificazioni in merito all’applicazione del dettato 
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normativo dell’art. 15 c.13 a) sono state fornite anche con circolare n. 79909 del 31 ottobre 

2012, in modo tale che l’azione operativamente applicata a livello locale fosse 

caratterizzata da omogeneità sia da un punto di vista organizzativo che giuridico. Con lo 

stesso spirito, la circolare n. 10551 del 4.2.2013, ha inteso fornire alle Aziende chiare e 

precise disposizioni affinché anche in fase di predisposizione del CE preventivo 2013, i 

riflessi economici dei suddetti provvedimenti trovassero adeguato riscontro. In tal senso è 

stato richiesto alle aziende di considerare, in fase di redazione del preventivo, le economie 

derivanti dalla riduzione del 10% dei corrispettivi e dei volumi di acquisto per beni e servizi 

e gli effetti del previsto vincolo di spesa sui dispositivi medici.  

Parallelamente, sempre con riferimento al dettato del DL 95/2012, la Regione ha già 

sollecitato le aziende (circolare 8980 del 30.1.2013): 

 al completamento delle procedure per l’aggiudicazione delle gara centralizzate in 
corso;  

 alla definizione del piano programmatico per gli acquisti di bacino per il triennio a 
venire;  

 all’utilizzo dagli strumenti di acquisto citati all’art 15 c.13 d) per l’acquisizione di beni 
non inclusi nelle gare centralizzate o nelle more dell’aggiudicazione delle stesse.  

In coerenza sia con il percorso intrapreso con il PO 2010-2012, sia con le disposizioni 

normative del livello nazionale, la Regione sta proseguendo nel percorso di 

centralizzazione degli acquisti, di cui nel seguito si fornisce una panoramica distinguendo 

tra:  

 iniziative ad oggi aggiudicate (con focus su gara assicurazioni);  

 iniziative in fase di espletamento (con focus su gara farmaci); 

 

Gare centralizzate espletate e già contrattualizzate 

Con riferimento alla programmazione del precedente triennio di programmazione (2010-

2012) , diverse sono state le procedure di gara aggiudicate e contrattualizzate nel corso 

del 2012 ( e dei primi mesi del 2013), per cui i correlati effetti economici saranno misurabili 

a partire dall’anno in corso. : 

Di seguito si fornisce una tabella riassuntiva di tutte le gare ad oggi aggiudicate con 

riferimento al precedente periodo di programmazione 2010-2012, con evidenza dei valori 

di indizione e di aggiudicazione disponibili al momento di redazione del presente Piano. In 

particolare: 

 con riferimento al Bacino Orientale, le procedure concluse risultano essere otto: 
materiale di consumo per emodinamica, suture, linea meccanica e materiale per 
laparoscopia, dietetici e dispositivi per nutrizione enterale e parenterale, antisettici e 
disinfettanti, vetreria per sistemi di prelievo, ausili per incontinenti con consegna diretta 
al domicilio, materiale per elettrofisiologia ed elettrostimolazione cardiaca; 

 con riferimento al Bacino Occidentale, le gare aggiudicate nel triennio in questione 
risultano essere quattro: sistemi di prelievo sottovuoto, dispositivi specialistici per 
emodinamica, anestesia, rianimazione e terapia del dolore, sistemi infusionali in 
noleggio ed in service; 

 a livello regionale, sono state aggiudicate sei  gare, cui hanno aderito tutte le 18 
aziende del SSR: brokeraggio assicurativo e consulenza; specialità medicinali e mezzi 
di contrasto10; assicurazione e polizza RCT/O (per le aziende con polizza in 
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scadenza); vaccino Papilloma Virus Umano (HPV); vaccini obbligatori e non e vaccini 
antinfluenzali, copertura assicurativa RCT/O. 

 

 Gare centralizzate in fase di espletamento  

Le procedure di gara in fase di espletamento nel corso del 2013, ma relative alla 

programmazione 2010-2012 sono di seguito brevemente elencate: 

 con riferimento al Bacino Orientale, le procedure in corso riguardano le seguenti 
categorie di beni e servizi: materiale specialistico per neurochirurgia, sistemi completi 
per emodialisi e trattamenti di dialisi peritoneale; dispositivi medici specialistici per 
chirurgia, protesi ortopediche e materiali di osteosintesi; ausili e presidi da 

Programmazione 2010-2012: Sintesi gare aggiudicate (definitiva e/o provvisoria)

Area Gara
Status 

gara
Tipologia gara Oggetto della procedura

Azienda 

Capofila

N° 

aziende 

aderenti*

Data 

Indizione

Data 

Aggiudicazione

Durata 

contratto 

(Anni)

Importo a 

base d'asta

Importo 

Aggiudicazione

B. Orientale
Accordo Quadro

Procedura Aperta

Materiale di consumo per 

Emodinamica

AO Papardo 

Piemonte 

(ME)

6 08.07.2010 22.02.2011 3  €   86.854.218  n.a. 

B. Orientale
Accordo Quadro 

Procedura aperta       

Suture, linea meccanica, 

materiale per laparoscopia

ARNAS 

Garibaldi 

(CT)

10
 

01.03.2012 
 21.12.2012 3  €   43.312.263  n.a. 

B. Orientale
Accordo Quadro 

Procedura aperta

Dietetici e dispositivi per 

Nutrizione enterale e 

parenterale

AO 

Cannizzaro 

(CT) 

10
 

20.06.2012 
 28.06.2013 3  €     7.356.153  n.a. 

B. Orientale Procedura aperta Anestesia e rianimazione
ASP 

Siracusa
10

 

16.12.2011 
 28.05.2013 3  € 180.437.861 

 ND 

Aggiudicazione 

Provvisoria 

B. Orientale Procedura aperta Antisettici e disinfettanti (1) ASP Ragusa 10 9.05.2011 10.08.2012 3  €     3.896.940  €        1.989.400 

B. Orientale Procedura aperta        
Vetreria per sistemi di prelievo 

(1)
ASP Ragusa 10

 

09.05.2011 
 04.12.2012 3  €     7.692.075  €        5.626.997 

B. Orientale Procedura aperta
Ausili per incontinenti con 

consegna diretta domicilio
ASP Enna 4 23.06.2011 10.05.2012 4  €   54.338.323  €       49.979.904 

B. Orientale
Procedura aperta

Gara consorziata

Materiale per elettrofisiologia 

ed elettrostimolazione cardiaca

AO Papardo 

Piemonte 

(ME)

3 12.01.2011 20.06.2011 3  €   78.926.650  €       65.054.467 

B. Occidentale Procedura aperta Sistemi di prelievo sottovuoto
AO V.Sofia - 

Cervello (PA)
6 27.07.2010 09.06.2011 5  €     6.918.340  €        6.642.184 

B. Occidentale Procedura aperta 
Dispositivi specialistici per 

emodinamica

ARNAS 

Civico di 

Palermo

6 29.07.2010
09.02.2011 rettificata 

il 05.04.2011
3  €   62.000.000  €       41.879.214 

B. Occidentale  Procedura aperta
Anestesia e Rianimazione e 

Terapia del Dolore
ASP Trapani 6 7.03.2012  11.04.2013 5  € 104.208.077  €       48.163.603 

B. Occidentale Procedura aperta
Sistemi infusionali in noleggio 

ed in service

ASP 

Caltanissetta
6 06.03.2012 27.05.2013 5  €   11.088.750 

 ND 

Aggiudicazione 

Provvisoria 

Regionale
Procedura Aperta 

Gara telematica

(*) Specialità medicinali e 

mezzi di contrasto (1° step)

AO V.Sofia - 

Cervello (PA)
17 04.05.2009  25.08.2009 

3

prorogata
 € 926.474.000  €     624.532.515 

Regionale
Procedura Aperta 

Gara telematica

(*) Specialità medicinali e 

mezzi di contrasto (2° step)

AO V.Sofia - 

Cervello (PA)
17 22.04.2010 29.09.2010

3

prorogata
 vedi nota  €     149.286.909 

Regionale
Procedura 

Negoziata

(*)  Specialità medicinali e 

mezzi di contrasto (3° step - 

procedura negoziata triennale)

AO V.Sofia - 

Cervello (PA)
17 n.a.  11.02.2011 

3

prorogata
 vedi nota  €       37.077.893 

Regionale
Procedura 

Negoziata

(*) Specialità medicinali e 

mezzi di contrasto (4° step - 

procedura negoziata biennale)

AO V.Sofia - 

Cervello (PA)
17 n.a.

02.08.2011 rettificata 

il 19.08.2011

2

prorogata
 vedi nota  €        4.058.821 

Regionale
Procedura 

Negoziata

(*)  Specialità medicinali e 

mezzi di contrasto (5° step - 

procedura negoziata)

AO V.Sofia - 

Cervello (PA)
17 n.a.  13.01.2012 

3

prorogata
 vedi nota  €        1.927.698 

Regionale Procedura Aperta
Brokeraggio assicurativo e 

consulenza

AO V.Sofia - 

Cervello (PA)
17 09.04.2010 04.04.2011 5  ND  ND 

Regionale

Procedura 

Ristretta  

accelerata

Assicurazione e polizza 

RCT/O per le aziende con 

polizza in scadenza

ASP 

Siracusa
17 25.11.2011  21.01.2012 1  €   14.550.000  €       14.455.207 

Regionale
Procedura 

Negoziata

Vaccino Papilloma Virus 

Umano (HPV)

ASP 

Siracusa
17 09.12.2011 27.02.2012 3  €   13.775.275  €       13.369.950 

Regionale Procedura aperta
Vaccini obbligatori e non e 

vaccini antiinfluenzali

ASP 

Siracusa
17 06.07.2012

 proc.ap.: 14.09.2012 

proc.neg.: 07.11.2012 
3  € 111.798.476  €     109.118.474 

Regionale Procedura aperta Copertura Assicurativa RCT/O

ARNAS 

Civico di 

Palermo

17 13.12.2012 09.04.2013 3  € 151.584.000  €     142.167.075 

(*) Il valore di importo a base d'asta indicato in step 1 è il valore complessivo di indizione per tutti gli step.
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somministrare agli aventi diritto in assistenza farmaceutica integrativa (AFI) e prodotti 
ipo-aproteici; 

 con riferimento al Bacino Occidentale, le procedure in corso riguardano le seguenti 
categorie di beni e servizi: materiale sanitario, di medicazione e di presidi chirurgici, 
suture, suturatrici, materiale laparoscopico, protesi ed altri dispostivi per ortopedia. 

 con riferimento alle gare regionali, nel corso del 2012 è stata nuovamente indetta  la 
procedura relativa all’acquisizione di farmaci ed emoderivati, che attualmente risulta in 
fase conclusiva (vedasi scheda di approfondimento successiva). Di seguito si fornisce 
una tabella riassuntiva delle gare in corso nel 2013. 

 

Focus: Gara Regionale Farmaci ed Emoderivati in fase di espletamento 

La gara farmaci ed emoderivativalida per gli approvvigionamenti delle aziende del SSR pr il periodo 2013-2015 
è stata avviata nel mese di maggio 2012, con azienda capofila ASP Catania. 

Al fine di garantire una maggiore efficienza nella gestione del processo di gara la procedura è stata suddivida 
in due parti: 

Farmaci esclusivi: la scelta è stata di effettuare procedure negoziate con i singoli fornitori.Lotti previsti: n. 

1400 , per un importo triennale a base d’asta pari a circa €/mgl 900.000 (iva esclusa). In particolare, l’art. 6 
delle condizioni generali di fornitura (approvato con delibera n.3678/2012) prevede che: “Nel caso in cui 
durante la valenza contrattuale, a parità di principio attivo, dose e forma farmaceutica, venga commercializzato 
un medicinale genercio/biosomilare, il nuovo medicinale potrà essere acquistato, se più conveniente 
economicamente, in luogo di quelli già in uso, mediante una nuova ricontrattazione da parte del RUP, laddove 
la ditta fornitrice non intenda riportare il proprio prezzo a quello più basso presente nel mercato.”    

Farmaci equivalenti: con il supporto tecnologico di Consip, è stata avviata una procedura di gara su base 

telematica, attraverso il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) previsto nella piattaforma elettronica di 
Consip “Acquistinretepa”. 

Lotti previsti: n. 976 , per un importo triennale a base d’asta pari a circa €/mgl 233.261 

(iva esclusa). 

Si stima che entrambe leprocedure saranno concluse entro la fine del2013. 

La scelta dello strumento innovativo di acquisto (SDA) - cui tutte le Pubbliche Amministrazioni possono 

usufruire a titolo gratuito - comporta notevoli benefici in termini di trasparenza, efficienza e durata delle 

procedure di gara in quanto consente alle amministrazioni aggiudicatrici di disporre di un ventaglio 

particolarmente ampio di offerte. 

 

Programmazione 2010-2012: Gare in corso e/o in fase di indizione

Area Gara
Status 

gara
Tipologia gara Oggetto della procedura

Azienda 

Capofila

N° aziende 

aderenti*

Data 

Indizione

Durata 

contratto 

(Anni)

Importo a base 

d'asta

B. Orientale Procedura aperta Materiale specialistico per Neurochirurgia
AO Cannizzaro 

(CT)
4 13.03.13 3  €        17.000.000 

B. Orientale
Procedura aperta

Agg. Prezzo - Qualità

Sistemi completi per Emodialisi e trattamenti 

di dialisi peritoneale
ASP Catania 8  09.11.2012 5  €        32.535.770 

B. Orientale n.a. Dispositivi medici specialistici per chirurgia ASP Messina 1
In attesa di 

indizione
n.a.  n.a. 

B. Orientale
Accordo Quadro

Agg. prezzo+basso  

Protesi ortopediche e materiale di 

osteosintesi 

AO Papardo 

Piemonte (ME)
10 26.06.2013 10  ND 

B. Orientale Prezzo+basso

Ausili e presidi da somministrare agli aventi 

diritto in assistenza farmaceutica integrativa 

(AFI) e prodotti ipo aproteici

ASP Ragusa 4 08.05.2013 3  €        32.597.475 

B. Occidentale  Procedura aperta
Materiale sanitario, di medicazione e di 

presidi chirurgici
ASP Palermo 6 12.12.2012 5  €      108.144.625 

B. Occidentale  Procedura aperta Suture, suturatrici, materiale laparoscopico
AUO Policlinico 

di Palermo
2

In attesa di 

indizione
n.a.  n.a. 

B. Occidentale
Accordo Quadro

Procedura aperta

Protesi ed altri dispositivi per 

ortopedia (*)
ASP Agrigento 6 27.12.2011 3  €      170.723.213 

Regionale

Procedura negoziata per i Farmaci 

Esclusivi; Procedura aperta Gara 

Telematica CONSIP per i Farmaci 

Equivalenti

Farmaci ed emoderivati ASP Catania 17 22.11.2012 3  €   1.133.261.090 

(*) La gara è attualmente in espletamento; nel corso del mese di luglio 2013 si è proceduto all'apertura delle offerte.
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Programmazione di Bacino per il triennio 2013-2015 

 

Nel corso dei primi mesi dell’anno, l’Assessorato ha ricevuto la programmazione specifica 

dei Comitati di Bacino all’uopo convocati relativa alle procedure di gara da attivare nel 

corso del triennio di vigenza del presente POCS.  

Di seguito si riporta inoltre una tabella sintetica sulla programmazione delle gare di bacino 

per il triennio 2013-2015. 

 

Il monitoraggio degli acquisti e le metodologie e gli strumenti ex progetto art. 79. 

Triennio 2013-2015: programmazione "Gare di Bacino" (*)

Area Gara
Status 

gara
Tipologia gara Oggetto della procedura Azienda Capofila Data Indizione

B. Orientale
Sistema Dinamico di 

Acquisto
Antissetici e Disinfettanti (2) ASP Ragusa

In attesa di 

indizione

B. Orientale ND Vetreria per sistemi di prelievo (2) ASP Ragusa
 In attesa di 

indizione 

B. Orientale ND Dispositivi medici di uso comune AOU Policlinico di Messina
 In attesa di 

indizione 

B. Orientale ND
Materiale specialistico per Urologia, Ostetricia e 

Ginecologia, Otorino ed Endoscopia Digestiva
ASP Messina

 In attesa di 

indizione 

B. Orientale Procedura aperta
Global Service per le coperture con TNT monouso 

sterile
ARNAS Garibaldi (CT)

In attesa di 

indizione

B. Orientale
Procedura aperta

Prezzo+basso

Presidi specialistici per Neurologia e 

Neurofisiopatologia (**)
IRCCS Bonino Pulejo (ME) 01.08.2013

B. Orientale  Procedura aperta Materiale di consumo per Emodinamica AO Papardo Piemonte (ME) 31.07.2013

B. Orientale ND Gas medicali AOU Policlinico di Catania
Indizione da 

programmare

B. Orientale ND Dispositivi medici specialistici per Oculistica ASP Siracusa
Indizione da 

programmare

B. Orientale ND
Presidi specialistici per Elettrofisiologia ed 

Elettrostimolazione Cardiaca
ASP Ragusa

Indizione da 

programmare

B. Orientale ND Presidi per Ventilazione e microinfusori ASP Enna
Indizione da 

programmare

B. Orientale ND Protesi Vascolari e Radiologia interventistica AOU Policlinico di Messina
Indizione da 

programmare

B. Orientale ND
Assistenza protesica: dispositivi elenchi 2 e 3 del 

Nomenlcatore
ASP Catania

Indizione da 

programmare

B. Orientale ND Lavanolo AO Garibaldi (CT)
Indizione da 

programmare

B. Orientale ND Servizio di smaltmento di rifiuti sanitari e non ASP Catania
In attesa di 

indizione

B. Occidentale  Procedura aperta
Dispositivi per Gastroenterologia ed Endoscopia 

Digestiva
ASP Trapani

In attesa di 

indizione

B. Occidentale ND Dispositivi medici specialistici per Neurochirurgia ARNAS Civico (PA)
Indizione da 

programmare

B. Occidentale ND Dispositivi medici specialistici per Oculistica ASP Agrigento
Indizione da 

programmare

B. Occidentale ND Dispositivi medici specialistici per Urologia ASP Caltanissetta
Indizione da 

programmare

B. Occidentale ND Antisettici e disinfettanti AOU Policlinico di Palermo
Indizione da 

programmare

B. Occidentale ND
Reagenti di laboratorio, vetrerie di laboratorio e 

materiale di consumo
AO Villa Sofia - Cervello (PA)

Indizione da 

programmare

Indizione programmata

Indizione da programmare

Legenda

(*) Programmazione Gare di Bacino 2013-2015: 

- Bacino Orientale Verbale Papardo Piemonte ME del 29.04.2013;

- Bacino Occidentale Nota AO Villa Sofia Cervello n.12031/5 del 24.04.2013. 

(**) La gara ha durata triennale e l'importo a base d'asta è pari a €766.290.
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Nell’ambito del progetto art. 79 comma 1 sexies della L.n. 133/08, a partire dal 2011, si è 

proceduto allo sviluppo di attività che hanno reso disponibili, a livello aziendale e 

regionale, un corredo di dati completi, omogenei e raccolti con metodologie 

condivise, con le finalità di supportare sia la fase di pianificazione 

degli’approvvigionamento di beni e servizi, sia il monitoraggio dei consumi rilevati a 

consuntivo (quindi la definizione delle correlate valutazioni di efficientamento). Si segnala 

in particolare la messa a punto di: 

 strumenti di raccolta dati dei beni e dei servizi esternalizzati; 

 metodologie di analisi dei dati raccolti e sistema di reportistica per la rappresentazione 
dei risultati; 

 interventi nei sistemi e nei processi di ciascuna delle aziende del SSR per l’adozione 
sistematica nelle anagrafiche aziendali delle codifiche nazionali (AIC/ATC, CND/RDM) 
e la produzione dei flussi nazionali. 

In particolare, tra gli strumenti e metodologie di raccolta dati sono stati definiti sia il set 

informativo per la rilevazione delle movimentazioni di magazzino (riferite a farmaci, 

dispositivi medici, altri beni sanitari e beni non sanitari) sia la scheda di rilevazione 

standard di servizi appaltati (ristorazione, mensa, lavanderia, pulizia, etc). 

Il set informativo definito nell’ambito del progetto viene raccolto trimestralmente a partire 

dal 2011. Ad oggi, è quindi disponibile una base dati strutturata che contiene i dati relativi 

alle movimentazioni di magazzino per gli anni 2011 e 2012: tale base dati, in via di 

completamento con riferimento alla copertura delle aziende del SSR (attualmente sono 

presenti 18 aziende su 19), consente di analizzare puntualmente modalità di acquisto, 

quantità acquistate, quantità consumate e grado di concentrazione nel mercato dei 

fornitori. 

La citata raccolta dei dati, è possibile solo attraverso il propedeutico sviluppo di una 

intensa attività operativa volta alla applicazione, in tutte le aziende del SSR, di un 

linguaggio comune nella codifica dei beni in anagrafica. Nel corso del 2012, le attività 

svolte con il RTI aggiudicatario del servizio ex art.79 ha permesso di mettere a regime una 

serie di interventi finalizzati:  

 all’adozione sistematica nelle anagrafiche aziendali delle codifiche nazionali (AIC/ATC, 
CND/RDM);  

 a garantire la coerenza tra le codifiche adottate nelle anagrafiche dei sottosistemi di 
magazzino e la classificazione contabile dei beni.  

È in corso il completamento dell’attività di “pulizia” delle anagrafiche aziendali che 

costituisce la base per classificare correttamente ed in modo univoco i beni acquistati e 

consumati nelle diverse aziende del SSR: il processo di affinamento della qualità del dato 

permetterà alla Regione di avere a disposizione un patrimonio informativo in cui uno 

stesso bene sarà identificato in modo univoco in tutte le aziende della SSR che lo 

utilizzano.  

Una volta definite e sviluppate le metodologie di analisi (monitoraggio prezzi, monitoraggio 

consumi, monitoraggio modalità di acquisto, ottimizzazione della distribuzione logistica), 

esse sono state sono state applicate operativamente in un ottica “ABC”, a partire dalla 

categoria merceologica “dispositivi medici”, area tra l’altro su cui maggiore era l’esigenza 

di intervento per l’applicazione delle codifiche ministeriali. Le analisi, in particolare, sono 

state avviate nel corso del 2012 dapprima su “stent coronarici a cessione di farmaco” e 

“protesi di anca e protesi di ginocchio”, prodotti che globalmente considerati rappresentano 

circa il 12% del totale dei beni disponibili nella base dati regionale disponibile. In seconda 

battuta le analisi - già nei primissimi mesi del 2013 - sono state estese su lenti intraoculari, 

defibrillatori impiantabili e pacemakers (un ulteriore 10% del totale dei beni disponibili nella 

base dati regionale).Analisi ABC Farmaci per Gruppi Terapeutici  
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Analisi ABC Dispostivi Medici codificati con CND 

Si evidenzia che tali analisi non comprendono i dati della ASP di Palermo in quanto non 

disponibili  

La metodologia sviluppata consente:  

 l’analisi della variabilità dei prezzi di acquisto all’interno delle famiglie di prodotti 
omogenei o succedanei (osservatorio prezzi); 

 l’analisi delle modalità di acquisto in essere presso ciascuna azienda (ricorso 
all’acquisto in economia, alle gare aziendali, alle gare consorziate o di bacino…); 

 l’analisi della distribuzione prezzi e del grado di concentrazione dei fornitori per  

 ciascuna tipologia di beni. 

Ulteriore elemento di forza della metodologia sviluppata è il monitoraggio dei consumi, 

in quanto si sviluppa:  

 l’analisi di correlazione tra quantità di dispositivi consumate e casi trattati; 

 il calcolo del costo medio per procedura e/o per caso trattato.  

 

A complemento della metodologia di analisi, è stato definito un sistema di reportistica per 

la rappresentazione sintetica delle analisi di cui sopra. Si intende in questo modo dare 
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diffusione ai risultati delle analisi effettuate tra le aziende contribuendo al processo di 

diffusione dei dati prodotti dalle aziende stesse, all’analisi critica della reportistica e quindi 

al miglioramento continuo del livello di affidabilità dei dati prodotti dal livello locale. 

Per quanto riguarda i grandi appalti di servizi non sanitari, le attività di rilevazione dati 

hanno riguardato i servizi di pulizia, ristorazione degenti, ristorazione dipendenti, 

lavanderia. Si segnala: 

 la rilevazione dei dati mediante una specifica scheda standard per la rilevazione dei 
dati di costo e dei “parametri gestionali”;  

 la mappatura delle modalità di approvvigionamento delle diverse aziende (produzione 
interna o acquisizione sul mercato, e nel caso di produzione esterna, la raccolta di tutti 
i contratti di appalto); 

 la rilevazione per il 2012 di una serie di parametri gestionali finalizzata alla produzione 
di un set di indicatori relativi ai costi unitari dei servizi erogati, sia che essi siano stati 
prodotti internamente, sia che siano stati acquisiti sul mercato.  

Anche in questo caso è stato definito un sistema di reportistica per la diffusione, nell’ottica 

del benchmarking, dei dati relativi ai costi unitari per i servizi oggetto di analisi.  

Con riferimento ai Servizi, nel corso del 2013 è prevista la formalizzazione dello strumento 

per la rilevazione delle informazioni che introdurrà l’obbligo per le aziende di trasmettere i 

dati per l’alimentazione sistematica della base dati. 

Per il prossimo triennio programmatico, alla luce di quanto finora rappresentato, la 

Regione intende proseguire il percorso intrapreso mediante una serie di azioni 

operativamente attuate in parallelo:  

 monitoraggio sistematico dei prezzi di acquisto di beni e servizi;  

 monitoraggio dei consumi di beni e servizi;  

 revisione ed il potenziamento del sistema di centralizzazione degli acquisti ed il ricorso 
a CONSIP;  

 rafforzamento del monitoraggio sugli acquisti in economia;  

 ottimizzazione della processo di distribuzione degli acquisti e la riduzione degli sprechi 
in ambito logistico.  

Il percorso per l’implementazione delle suddette azioni, come già anticipato nelle pagine 

precedenti è concretamente possibile anche grazie al supporto fornito dalle metodologie e 

dagli strumenti progettati e attivati attraverso il progetto art. 79 (per altro già previsto dal 

PO 2010-2012 - intervento 7.1).  

I dati prodotti nelle aziende del SSR e a disposizione della regione, potranno e dovranno 

costituire il volano per l’ulteriore sviluppo delle azioni in tema di centralizzazione e 

pianificazione pluriennale degli acquisti, per il tramite: 

 dell’introduzione del un sistema di controllo e monitoraggio della spesa sanitaria con 
particolare riferimento ai beni sanitari e non sanitari e all’acquisizione di servizi non 
sanitari da parte delle aziende del SSR - vedasi paragrafo 3.4.2.1; 

 della revisione delle modalità per la determinazione dei fabbisogni del SSR attraverso 
la definizione sia degli aspetti metodologici, che delle procedure organizzative per la 
gestione del processo sui previsti livelli organizzativi: assessorato, bacino di acquisto e 
azienda – vedasi paragrafo 3.4.2.2.  

Con riferimento al tema delle gare di bacino, la Regione ha inserito all’interno della 

schema di valutazione assegnato ai Direttori Generali delle aziende, l’obiettivo di agire in 

maniera tale da ridurre le tempistiche previste per l’espletamento delle gare in atto e di 

procedere nella definizione/chiusura del piano programmatico per gli acquisti di bacino 

valido per il triennio di vigenza del presente PO. Ciò a ulteriore conferma dell’intenzione 

della Regione di potenziare il commitment delle Aziende al modello di centralizzazione 
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degli acquisti e, più in generale, della Regione stessa al percorso di razionalizzazione della 

spesa per beni e servizi.  

Anche per il monitoraggio degli acquisti in economia si è predisposto un sistema di 

rilevazione dati più stringente e aggiornato.  

Con D.A. n. 1283 del 3.7.2013 è stato approvato il Regolamento per l’acquisizione in 

economia di beni, servizi e lavori”, recentemente adottato da tutte le Aziende sanitarie. Si 

ribadisce il carattere “residuale” di tale modalità di acquisto. Al fine di fornire ulteriore 

rinforzo alle azioni in essere,il succitato D.A. ha previsto l’adozione con delibera e 

l’applicazione del regolamento da parte delle aziende.Inoltre la Regione ha previsto 

l’obbligo del monitoraggio delle spese in economia per beni, servizi e lavori sia in termini 

quantitativi che qualitativi. 

 

3.4.2.1  Intervento operativo: Riorganizzazione e potenziamento dei 
sistemi di controllo e monitoraggio della spesa sanitaria in termini di 
prezzi e quantità (prezzi di riferimento, contratto quadro, livelli di 
servizio, attivazioni di penali, etc.) 

Descrizione 

La Regione, nel triennio oggetto di programma, grazie agli strumenti sviluppati nel progetto 

art. 79, è per la prima volta in condizione di attivare un sistema che consenta non solo di 

“osservare” l’andamento della spesa in termini economici assoluti (ossia attraverso il dato 

sintetico esposto nei modelli economici consuntivi), ma di tenere costantemente sotto 

controllo le determinanti della spesa stessa, ovvero: 

 i prezzi di acquisto; 

 la tipologia di prodotti consumati; 

 le quantità consumate.  

L’obiettivo di messa a regime del sistema di monitoraggio sarà perseguito: 

 rendendo sistematiche le analisi sulle tipologie di beni già avviate e ampliando il 
perimetro delle tipologie di beni oggetto di analisi; rispetto alle categorie di DM citati 
(stent e protesi di anca), saranno ulteriormente individuate successive categorie di beni 
da includere nel monitoraggio;  

 introducendo un processo di sistematico “benchmarking” tra le performance delle 
aziende del SSR; il sistema di reportistica regione verso Aziende diverrà strutturale e 
sistematico ovvero sarà inviato periodicamente attraverso canali istituzionali alle 
direzioni aziendali con la finalità di attivare processi strutturati di confronto e 
interpretazione degli indicatori rilevati.  

Tale reportistica promuoverà un processo di analisi dei dati raccolti per consentire la 

valorizzazione delle “best practices” in atto nel SSR, individuando per esempio i migliori 

prezzi ottenuti dai fornitori per un stesso bene e in modo da attivare le opportune azioni 

per l’allineamento al best nelle aziende follower.  

In modo del tutto complementare, il sistema di monitoraggio consentirà di evidenziare 

situazioni potenzialmente anomale, quali:  

 l’utilizzo non corretto delle procedure di acquisto;  

 la presenza di prezzi disomogenei per prodotti analoghi; 
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 livelli di consumo non correlati all’attività erogata.  

L’identificazione di tali potenziali anomalie permetterà al livello centrale di adottare un 

approccio selettivo agli interventi di razionalizzazione, superando così la logica dei “tagli 

lineari”11. 

Per quanto riguarda i servizi non sanitari in appalto, sulla base della raccolta dei contratti e 

delle elaborazioni effettuate nell’ambito del progetto articolo 79, sono in fase di attivazione 

una serie di iniziative volte a verificare la presenza di situazioni potenzialmente anomale 

quali:  

 contratti scaduti e prorogati in modo continuativo;  

 sopravvivenza dei contratti di appalto stipulati dalle ex aziende precedentemente al 
riordino ex legge 5/2009. 

Indicatori di processo 

 Entro il 31.12.2013: ampliamento delle tipologie di beni oggetto d’analisi a stents e 

protesi di anca 

 Entro il 31.12.2013: inserimento delle tipologie: lenti intraoculari, defibrillatori 

impiantabili e pacemakers; 

 Entro il 31.12.2013: introduzione di un processo di sistematico bench-marking a livello 

regionale, 

 Definizioni di ulteriori categorie di beni da sottoporre ad analisi (traguardi al 31.12.2014 

e 31.12.2015) 

 

Impatto economico  

L’impatto economico è riportato in forma complessiva per l’intervento 3.4.2 “Interventi di 

monitoraggio e gestione nell’acquisto di beni e servizi” (vedi fine del paragrafo). 

3.4.2.2  Intervento operativo: Pianificazione poliennale sugli acquisti – 
Modello organizzativo e governo dei fabbisogni 

Descrizione 

Il modello regionale di centralizzazione degli acquisti già citato in premessa prevede 

che la pianificazione poliennale degli acquisti di beni e servizi venga effettuata dalle 

aziende del SSR atraverso l’azione programmatica dei Comitati di Bacino “sulla base di 

accertati fabbisogni sanitari”12.  

Tale modello disciplina:  

 i differenti livelli di aggregazione degli acquisti (regionale, di bacino, aziendale); 

 l’assetto di governance, con esplicita individuazione degli organi operanti in seno al 
bacino ed individuazione di compiti e responsabilità; 

 le tipologie di beni e servizi “gestibili” nei tre livelli precedenti a seconda di alcuni criteri 
predefiniti quali la peculiarità del bene, il livello di standardizzabilità dello stesso 

 

 

 

11
 In tal senso, i dati raccolti supporteranno anche le aziende nell’applicazione operativa del dettato normativo di cui all’art. 15 c13 a) del DL 95/2012 e s.m.i. 

12 In coerenza con la L. 5/2009.  
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(possibilità di individuare uniformità di caratteristiche tra differenti tipologie dello stesso 
prodotto) e il grado di programmabilità del fabbisogno (possibilità di prevedere le 
quantità da acquistare nel tempo. 

Nel corso dei primi mesi del 2013, la Regione intene completare un processo di 

revisione del suddetto modello di centralizzazione degli acquisti, con i seguenti 

obiettivi:  

 estendere il numero delle procedure in essere eventualmente anche aumentando le 
tipologie di prodotti inclusi nelle procedure centralizzate;  

 abbreviare la durata di ogni singolo procedimento, evitando di fatto il ricorso a 
procedure di approvvigionamento alternative nelle more della definizione della 
corrispondente gara centralizzata; 

 analisi di modelli alternativi di approvvigionamento per il superamento delle criticità 
eventualmente riscontrate. 

Con riferimento al primo punto, la fase di definizione dei fabbisogni di beni e servizi si 

avvarrà dei dati e delle metodologie sviluppate nell’ambito del progetto articolo 79 e 

disponibili a livello regionale. Ciò permetterà di definire la fase di programmazione sulla 

base di dati affidabili ed espressione delle effettive necessità di approvvigionamento.  

Con riferimento al secondo punto, la revisione del modello procederà secondo due 

direttrici fondamentali: 

 lo snellimento delle procedure di governance all’interno del bacino, semplificando 
le procedure di interazione tra Assessorato, Comitato di Bacino e Aziende; 

 l’individuazione a livello regionale, di una struttura organizzativa dedicata, cui 
assegnare istituzionalmente la funzione di “raccordo” per tutte le azioni (normative e/o 
organizzative) inerenti gli approvvigionamenti di beni e servizi da parte delle aziende 
del SSR.  

L’analisi delle tipologie di articoli attualmente utilizzati, delle relative modalità e prezzi di 

acquisto per ciascuna azienda, infine supporterà la regione nell’individuazione del canale 

di acquisto più opportuno per ciascun articolo (ovviamente al di là degli articoli per cui le 

gare sono già indette/aggiudicate). La base dati disponibile fornirà inoltre una utile 

riferimento per le aziende in fase di redazione delle gare. Sia che si tratti di gare aziendali, 

sia che si tratti di gare consorziate o di bacino, le aziende potranno usufruire di una base 

dati contenente i prezzi di acquisto attualmente praticati a tutte le aziende regionali per 

prodotti analoghi o succedanei.  

Indicatori di processo 

 entro il 31.12.2013: adozione del provvedimento del nuovo modello regionale di 

centralizzazione degli acquisti; 

 entro il 31.12.2015: revisione del modello regionale di centralizzazione degli acquisti; 

 Monitoraggi semestrali delle gare centralizzate regionali e di bacino (steps al 30.06 e 

31.12 di ogni anno) 

Gli indicatori sono riportati in forma complessiva per l’intervento 3.4.2 “Interventi di 

monitoraggio e gestione nell’acquisto di beni e servizi” (vedi fine del paragrafo). 

Impatto economico  

L’impatto economico è riportato in forma complessiva per l’intervento 3.4.2 “Interventi di 

monitoraggio e gestione nell’acquisto di beni e servizi” (vedi fine del paragrafo). 
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3.4.2.3  Intervento Operativo: Aspetti organizzativi e logistici dei 
processi di acquisto 

Descrizione 

La Regione Siciliana ha già avviato uno studio volto alla ottimizzazione della logistica dei 

processi di acquisto che ha come obiettivo principale l’individuazione di elementi 

conoscitivi utili allo sviluppo di una strategia di riorganizzazione della gestione della 

logistica del farmaco e dei dispositivi medici per il tramite: 

 dell’identificazione delle sinergie ottenibili da un processo di centralizzazione e di 
gestione condivisa della logistica; 

 della definizione di scenari alternativi e degli interventi necessari. 

 

Lo studio in corso di completamento prevede le seguenti fasi: 

Analisi del modello attuale 

 mappatura dei processi attuali del sistema logistico e analisi sul personale dedicato; 

 analisi dell’attuale modello distributivo e del network;  

 analisi dei costi (es. spazi, trasporti, risorse, ...); 

 analisi delle politiche di gestione delle scorte e delle dinamiche relative alle 
movimentazioni (es. ordinato, caricato, scaricato, giacenze); 

 analisi dei sistemi IT e mappatura delle tecnologie a supporto del processo. 

Definizione del modello a tendere 

 analisi interne di Benchmarking (tra le diverse strutture regionali) ed esterne (con altre 
realtà sanitarie e/o altre industry); 

 individuazione di scenari alternativi di miglioramento dei processi logistici; 

 valutazione dei potenziali impatti economici. 

Gap analysis 

 individuazione dei cambiamenti organizzativi, strutturali ed economici coerenti con il 
disegno delle soluzioni alternative;  

 valutazione delle iniziative in termini di costi/benefici e di rischi/opportunità; 

 individuazione delle macroattività da avviare per affrontare i gap (relativi a processi, 
persone e sistemi informativi). 

Al termine dello studio di fattibilità la Regione s’ impegna ad individuare la migliore 

soluzione in termini costi/benefici e ad implementarla durante il periodo di copertura di 

questo piano operativo. I benefici attesi dalla combinazione delle azioni previste 

dall’intervento sono i seguenti: 

 efficientamento dei processi di gestione logistica dei farmaci e dei dispositivi medici, 
ottimizzazione del numero di risorse impiegate e garanzia di livelli di servizio e 
standard di qualità uniformi su tutto il territorio regionale; 

 standardizzazione e trasparenza delle procedure amministrative gestionali afferenti 
l’area della logistica e della gestione dei magazzini; 

 aumento del grado di tracciabilità dei consumi e delle movimentazioni dei beni e 
conseguente riduzione degli sprechi;  

 omogeneizzazione delle forme contrattuali adottate. 

Si riportano di seguito gli indicatori, i risultati programmati e l’impatto economico 

complessivi dell’intervento 3.4.2. 

Indicatori di risultato 

L’insieme degli interventi programmati consentirà, nel periodo oggetto di programma:  
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La riduzione del costo per approvvigionamento di beni grazie:  

 all’individuazione di comportamenti di acquisto anomali;  

 all’indirizzamento verso procedure di acquisto centralizzato; 

 al progressivo allineamento ai migliori prezzi praticati a livello regionale;  

 all’individuazione e correzione di comportamenti di consumo anomali rispetto all’attività 
erogata; 

 l’ottimizzazione della logistica dei processi di acquisto.  
La riduzione del costo per approvvigionamento di servizi grazie:  

 all’individuazione di comportamenti di acquisto anomali;  

 al progressivo allineamento ai migliori prezzi praticati a livello regionale;  

 all’indizione di procedure di gara centralizzate. 

Indicatori di processo   

 adozione del nuovo Modello organizzativo regionale per gli acquisti centralizzati entro il 
30.06.2014; 

 entro il 30.09.2013 adozione del nuovo Regolamento per gli acquisti in economia 

 entro il 30.06.2014 elaborazione del sistema di monitoraggio dei consumi per le 
tipologie di beni che saranno definite a livello regionale;  

 entro il 30.09.2014 messa a regime del sistema di monitoraggio dei consumi per le 
tipologie di beni che saranno definite a livello regionale 

 

Indicatori di risultato 

 Diminuzione del 5%del costo per acquisizione di dispositivi medici per le aziende 
ospedaliere (obiettivo già assegnato per la valutazione dei Direttori Generali), con un 
impatto di circa 10 Eur/mln a valere per gli anni 2013, 2014 e 2015; 

 Diminuzione del 5%del costo per acquisizione di dispositivi medici per tutte le aziende 
(obiettivo già assegnato per la valutazione dei Direttori Generali per gli anni  2014 e 
2015; 

 Diminuzione del 10% rispetto alla spesa 2011 del costo di acquisizione di beni non 
sanitari e servizi (ad esclusione dei premi assicurativi) per tutte le aziende del SSR, per 
un risparmio pari a circa 75 Eur/mln per ciascun anno del trienni 2013-2015, quale 
impatto del DL 95/2012 registrato sul CE tendenziale 2013, 2014 e 2015; 

 diminuzione del costo per premi assicurativi per circa 4 Eur/mln a valere per l’anno 
2013 eper circa 8 Eur/mln a valere per ciascun anno 2014 e 2015.; 

 diminuzione del 10% circa dei compensi annui degli Organi Direttivi e dei componenti il 
Collegio Sindacale, sulla base di quanto previsto dalla ultima Legge Finanziaria 
Regionale per un impatto pari a 0,7 eur/mln per ciascun anno del triennio; 

Impatto Economico 

Con riferimento all’ottimizzazione dei processi della logistica, l’impatto economico 

prevalente è connesso alla possibilità di efficientare l’utilizzo del personale di supporto 

(consentendo la sostenibilità del blocco del turnover) e alla riduzione degli sprechi. 
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3.5 Qualità e governo clinico  

Responsabile del procedimento attuativo 

Servizio 5 DASOE – Qualità, governo clinico e sicurezza dei pazienti -  

3.5.1 Obiettivo Specifico: Sicurezza dei pazienti 

Analisi della situazione attuale 

Nel corso dello svolgimento del programma Operativo 2010- 2012 sono state istituite le 

funzioni aziendali per il rischio clinico, sono state realizzati i percorsi formativi dedicati, è 

stato attivato il protocollo di monitoraggio degli eventi sentinella . 

Tuttavia la cultura aziendale della sicurezza dei pazienti richiede azioni di consolidamento 

al fine di rendere concreto ed effettivo l’utilizzo degli strumenti per la gestione del rischio 

clinico. 

3.5.1.1 Intervento operativo: Monitoraggio degli eventi sentinella e dei 
relativi piani di miglioramento 

Descrizione  

Il monitoraggio eventi sentinella e dei relativi piani di miglioramento richiede una intensa 

attività di coordinamento delle aziende sanitarie che attualmente ancora in modo 

disomogeneo contribuiscono ad alimentare il database specifico. La qualità delle 

informazioni contenute rappresenta un elemento fondamentale direttamente correlato alla 

qualità del lavoro svolto a livello aziendale. Occorre rafforzare la capacità di risposta del 

sistema dopo il verificarsi degli eventi sentinella, migliorando la qualità della metodologia 

analitica, la completezza delle segnalazioni e l’utilizzo degli strumenti per la gestione dei 

rischio clinico. 

Risultati programmati 

Corretto utilizzo del protocollo di segnalazione e relativo monitoraggio 

Indicatori di processo  

 Entro il 31.10.2013:Definizione e condivisione della metodologia con la rete dei risk 
manager aziendali con formalizzazione di un provvedimento; 

 monitoraggi semestrali (steps al 30.06 e 31.12 di ogni anno di programma).  

Indicatori di risultato 

 indice sintetico d’avanzamento (33%, 66% e100% in progressione nel triennio di 
programma) 

Impatto Economico  

Gli interventi operativi a valere sul presente obiettivo specifico, agendo sulla qualità 

dell’assistenza, sul governo clinico e sulla sicurezza dei pazienti, non sono quantificabili 

sotto il profilo dell’impatto economico direttamente correlato ma è certamente ipotizzabile 

una riduzione dei costi diretti e indiretti legati alla potenziale quota di riduzione degli eventi 

avversi e dei relativi contenziosi.  
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3.5.1.2  Intervento operativo: Implementazione delle raccomandazioni 
ministeriali o di organismi internazionali sulla qualità e sicurezza dei 
pazienti e relativa valutazione  

Descrizione  

Si rende necessaria un’azione specifica dedicata all’implementazione delle 

raccomandazioni ministeriali sulla qualità e sicurezza dei pazienti che comprenda anche il 

monitoraggio tramite metodologia Agenas e inserimento tra i criteri di valutazione dei 

direttori generali. 

Risultati programmati 

Corretto utilizzo del protocollo di implementazione e relativo monitoraggio 

Indicatori di processo   

 Entro il 31.10.2013: Definizione e condivisione della metodologia con la rete dei risk 
manager aziendali con formalizzazione di un provvedimento. 

 Monitoraggi semestrali che devono comprendere una sintesi del sistema di 
monitoraggio Agenas ed eventuali altre iniziative aziendali, con steps al 30.06 e 31.12 
di ogni anno.  

Indicatori di risultato 

 indice sintetico d’avanzamento (33%, 66% e100% in progressione nel triennio di 
programma) 

Impatto Economico  

Gli interventi operativi a valere sul presente obiettivo specifico, agendo sulla qualità 

dell’assistenza, sul governo clinico e sulla sicurezza dei pazienti, non sono quantificabili 

sotto il profilo dell’impatto economico direttamente correlato ma, è certamente ipotizzabile 

una riduzione dei costi diretti e indiretti legati alla potenziale quota di riduzione degli eventi 

avversi e dei relativi contenziosi.  

3.5.1.3  Intervento operativo: Programma di implementazione e 
monitoraggio della Raccomandazione per la sicurezza nella terapia 
oncologica 

Descrizione  

La Raccomandazione n. 14 del Ministero della Salute per la prevenzione degli errori in 

terapia con farmaci antineoplastici costituisce un riferimento per gli operatori sanitari 

coinvolti nella gestione dei farmaci antineoplastici e nell’informazione al paziente circa gli 

obiettivi di salute e i benefici attesi dai trattamenti.  

Il Decreto 10 Ottobre 2012 Regione Sicilia per la Centralizzazione dei farmaci antiblastici 

prevede che  tutte le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che effettuino, a 

qualunque titolo, preparazioni di terapie farmacologiche oncologiche, oncoematologiche 

e/o qualunque altro tipo di terapia in cui sia previsto l’utilizzo di farmaci antiblastici, devono 

dotarsi di un’unità di farmaci antiblastici (U.F.A.) presso la quale centralizzare le procedure 

di conservazione, manipolazione, allestimento, distribuzione e smaltimento. 
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Con questo intervento la regione intende garantire che la gestione della terapia 

antitumorale, prestazione sanitaria di alta complessità, avvenga attraverso un processo 

definito e controllato nei comportamenti, con tracciabilità delle attività svolte e delle relative 

responsabilità, a garanzia della sicurezza dei pazienti e degli operatori, dell’appropriatezza 

terapeutica e della efficace informazione al paziente riguardo gli stili di vita da adottare e i 

possibili effetti collaterali della terapia. 

Risultati programmati 

 Progettazione realizzazione e applicazione di un modello regionale di governo clinico 
integrato UFA – ONCO – EMA per la migliore garanzia di sicurezza, appropriatezza e 
gestione complessiva della terapia antitumorale.  

Indicatori di processo 

 Entro il 31.10.2013: Formalizzazione del progetto, costituzione del team di valutazione 
multidisciplinare regionale (comitato guida e tavolo tecnico) ed individuazione dei 
referenti per ciascun centro UFA-ONCO-EMA 

 Entro il 31.12.2013 Mappatura delle strutture ONCO-EMA e centri UFA: raccolta dei 
dati relativi al profilo organizzativo, strutturale e di attività di ciascun centro attraverso 
specifrcii format di raccolta dati. 

 Monitoraggio annuale con start up al 31.12.2014 (step) 

Indicatori di risultato 

 indice sintetico d’avanzamento (33%, 66% e100% in progressione nel triennio di 
programma) 

Impatto Economico  

Gli interventi operativi a valere sul presente obiettivo specifico, agendo sulla qualità 

dell’assistenza, sul governo clinico e sulla sicurezza dei pazienti, non sono quantificabili 

sotto il profilo dell’impatto economico direttamente correlato ma, è certamente ipotizzabile 

una riduzione dei costi diretti e indiretti legati alla potenziale quota di riduzione degli eventi 

avversi e dei relativi contenziosi.  

3.5.1.4  Intervento operativo: Programma di monitoraggio sistematico 
dell’uso della checklist in Sala Operatoria  

Descrizione  

In coerenza agli indirizzi ed alle evidenze raccomandate dall’OMS e dal Ministero della 

Salute l’Assessorato della Salute, nell’ambito delle nuove politiche regionali in tema di 

gestione del rischio clinico, ha posto la sicurezza in sala operatoria tra le priorità del 

proprio SSR e pertanto si impegna ad attivare un programma regionale per aumentare 

l’adesione agli standard di sicurezza in sala operatoria tramite l’utilizzo della checklist in 

tutte le aziende del SSR. Negli ultimi anni diverse attività ed iniziative sono state messe in 

opera nelle aziende sanitarie della nostra regione per monitorare l’utilizzo della checklist in 

sala operatoria. Tuttavia oggi si rende necessario un intervento specifico per migliorare il 

comportamento degli operatori per la sicurezza in sala operatoria prevedendo l’utilizzo 

sistematico di diversi strumenti quali l’autovalutazione e l’osservazione diretta.  
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Risultati programmati 

 Corretto utilizzo della checklist in sala operatoria e relativo monitoraggio.  

Indicatori di processo 

 Entro il 31.12.2013:Definizione e condivisione della metodologia con i diversi operatori 
coinvolti nei processi sulla sicurezza in sala operatoria con formalizzazione di un 
provvedimento. 

 Entro il 31.12.2013 Mappatura delle strutture ONCO-EMA e centri UFA: raccolta dei 
dati relativi al profilo organizzativo, strutturale e di attività di ciascun centro attraverso 
specifrcii format di raccolta dati. 

 Monitoraggio annuale con start up al 31.12.2014 (step) 

Indicatori di risultato 

 indice sintetico d’avanzamento (33%, 66% e100% in progressione nel triennio di 
programma) 
 

Impatto Economico  

Gli interventi operativi a valere sul presente obiettivo specifico, agendo sulla qualità 

dell’assistenza, sul governo clinico e sulla sicurezza dei pazienti, non sono quantificabili 

sotto il profilo dell’impatto economico direttamente correlato ma, è certamente ipotizzabile 

una riduzione dei costi diretti e indiretti legati alla potenziale quota di riduzione degli eventi 

avversi e dei relativi contenziosi.  

3.5.1.5  Intervento operativo: Gestione dei sinistri e degli aspetti 
assicurativi a livello regionale 

Descrizione 

Nel corso dello svolgimento del Piano Operativo del 2010- 2012 è stato sviluppato il 

programma regionale per la gestione dei sinistri e gli aspetti assicurativi che ha avuto 

come esito, anche, l’aggiudicazione dei servizi di consulenza e brokeraggio ad un'unica 

società. Nello stesso anno sono stati istituiti i comitati aziendali per la valutazione dei 

sinistri in tutte le aziende del SSR e sono stati progettati e realizzati specifici corsi formativi 

per Claim Manager e Risk Manager. 

Nel corso del 2013 è stata aggiudicata la gara per la predisposizione di un’unica polizza 

regionale. 

A tal fine si rende necessario proseguire le attività svolte per la centralizzazione dei sinistri 

e per la gestione dei correlati aspetti assicurativi.  

Risultati programmati  

 Realizzazione del progetto regionale per la centralizzazione dei sinistri. 

Indicatori di processo 

 Entro il 31.12.2013: Definizione di un provvedimento regionale organizzativo per la 
gestione centralizzata e la liquidazione dei sinistri; 

 entro il 31.12.2014: Realizzazione attività formativa specifica; 

 entro il 31.12.2014: Realizzazione attività di Risk Management; 
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 entro il 31.12.2015: Valutazione di impatto sul processo adottato. 

Indicatori di risultato 

 indice sintetico d’avanzamento (33%, 66% e100% in progressione nel triennio di 
programma) 
 

Impatto Economico  

Gli interventi operativi a valere sul presente obiettivo specifico, agendo sulla qualità 

dell’assistenza, sul governo clinico e sulla sicurezza dei pazienti, non sono quantificabili 

sotto il profilo dell’impatto economico direttamente correlato ma, è certamente ipotizzabile 

una riduzione dei costi diretti e indiretti legati alla potenziale quota di riduzione degli eventi 

avversi e dei relativi contenziosi.  

Relativamente all’impatto economico per i minor costi sostenuti a seguito della 

aggiudicazione centralizzata si rimanda all’intervento beni e servizi. 

3.5.1.6 Intervento operativo: Sviluppo organizzativo del Percorso nascita 

Descrizione  

L’evento nascita rappresenta un’area in cui il tema della prevenzione e della gestione del 

rischio è particolarmente importante. Molteplici sono, infatti, i fattori che impattano sulla 

rischiosità e sulla sicurezza dei pazienti; la possibilità di errori e di near miss e il loro 

impatto – sia economico che sanitario – sono molto alti. Anche per questa ragione sul 

percorso nascita da tempo sono in atto azioni di politiche specifiche, sia a livello nazionale 

che regionale. In particolare la Regione, anche con riferimento al Piano della Salute 2011- 

2013, ha avviato un processo di riorganizzazione e sviluppo della rete dei punti nascita.  

Allo scopo di fornire uno strumento concreto per l’analisi e la prevenzione del rischio, nel 

corso del 2012 è stato costruito un set di standard di qualità e sicurezza per i punti nascita 

con un approccio fortemente orientato sui professionisti.  

Gli standard sono stati identificati utilizzando la metodologia Joint Commission 

International, sulla base delle evidenze e delle best practices a livello nazionale e 

internazionale. L’aspetto centrale di questo progetto è stato il coinvolgimento di numerose 

società scientifiche e associazioni, nonché di Agenas e di consulenti internazionali di Joint 

Commission. Gli standard definiti dal progetto sono stati, quindi, inclusi in un sistema di 

valutazione complessivo del percorso nascita in ambito ospedaliero che comprende anche 

specifici strumenti per la verifica di requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e di 

umanizzazione applicabili alle UO di Ostetricia e Ginecologia, Neonatologia e Terapia 

Intensiva Neonatale, nonché requisiti di qualità riferibili all’organizzazione aziendale. 

Si è scelto quindi uno strumento completo, fortemente validato dalle diverse componenti 

professionali e perciò adatto per supportare trasversalmente il miglioramento della 

sicurezza e la prevenzione del rischio nei punti nascita.  

Con il Piano Operativo 2013- 2015 la Regione Siciliana si impegna alla graduale 

implementazione di questi standard nei punti nascita della Regione Siciliana, allo scopo di 

migliorarne la qualità, di monitorare i livelli di rischio e di salvaguardare la sicurezza dei 

pazienti.  
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Risultati programmati e relativo crono programma  

Implementazione degli standard del manuale Agenas nei punti nascita della Regione 

Siciliana  

Indicatori di processo  

 Entro il 31.12.2013: Formalizzazione di un provvedimento regionale che istituisce un 
gruppo di lavoro multidisciplinare e definisce la metodologia di lavoro e le priorità. 
Verrà definito in prima istanza un gruppo di lavoro regionale che avrà lo scopo di 
guidare l’intero progetto e, innanzitutto, di definire annualmente le priorità di 
miglioramento: dal manuale verranno quindi selezionati alcuni standard, sui quali i 
singoli punti nascita saranno chiamati a lavorare, attraverso l’autovalutazione 
periodica, l’analisi della reportistica e workshop successivi; 

 report semestrale di autovalutazione. Gli standard selezionati dal gruppo professionale 
regionale saranno condivisi tra tutti i punti nascita regionali e i responsabili medici e i 
coordinatori del comparto avranno il compito di svolgere una autovalutazione della 
compliance dei comportamenti con gli standard indicati. L’autovalutazione avrà 
cadenza semestrale e verrà effettuata ed inviata con modalità telematiche: 
contestualmente alle autovalutazioni i punti nascita potranno strutturare e condividere 
con l’organizzazione dei piani di miglioramento da implementare o in atto. Questa 
metodologia di autovalutazione nell’esperienza regionale ha rappresentato un 
momento fondamentale di trasparenza e di consapevolezza delle aree da migliorare. A 
seguito delle autovalutazioni ogni punto nascita riceverà un report sintetico di confronto 
tra la propria autovalutazione e quella regionale: lo scopo del confronto non è quello di 
stilare classifiche, ma piuttosto rappresentare uno strumento di analisi della situazione 
regionale e delle situazioni locali, al fine di individuare i percorsi di miglioramento più 
appropriati. 

 Entro il 31.07.2014 primo report autovalutazione; 

 entro il 31.01.2015 secondo report autovalutazione. 

 entro il 31.10.2015: Report di attività di valutazione esterna che documenti lo 
svolgimento dello specifico programma regionale per le attività di verifica (on site visit) 
presso strutture pubbliche e private accreditate della Regione; 

 entro il 31.12.2015: Report di attività formativa svolta nel triennio mediante l’attivazione 
di gruppi di miglioramento trasversali e Workshop tematici; 

Indicatori di risultato 

 indice sintetico d’avanzamento (33%, 66% e100% in progressione nel triennio di 
programma) 
 

Impatto Economico  

Gli interventi operativi a valere sul presente obiettivo specifico, agendo sulla qualità 

dell’assistenza, sul governo clinico e sulla sicurezza dei pazienti, non sono quantificabili 

sotto il profilo dell’impatto economico direttamente correlato ma, è certamente ipotizzabile 

una riduzione dei costi diretti e indiretti legati alla potenziale quota di riduzione degli eventi 

avversi e dei relativi contenziosi.  
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3.5.2 Obiettivo Specifico: Monitoraggio tempi di attesa 

Responsabile del procedimento attuativo 

Servizio 5 DASOE – Qualità, governo clinico e sicurezza dei pazienti -  

Analisi della situazione attuale 

Nel corso dello svolgimento del Piano Operativo 2010-2012 la Regione ha posto in essere 

le misure necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato. 

Al fine di migliorare l’accessibilità del cittadino ai servizi sanitari e nell’ottica 

dell’autosufficienza territoriale, con il presente piano la regione si impegna a consolidare 

l’attività di monitoraggio dei tempi d’attesa, adeguando il sistema informativo dedicato e 

aumentando il coinvolgimento delle specifiche competenze professionali. 

In riferimento alle azioni poste in essere dalla Regione, previste dal Piano Nazionale e per 

il raggiungimento dei diversi adempimenti LEA emerge l’esigenza di migliorare il feedback 

di informazione dei diversi monitoraggi, in nodo da favorire una visione anche complessiva 

ed integrata dei diversi aspetti. 

Lo scopo di questo intervento, pertanto, è quello di migliorare il feedback 

informativo,integrando in un una reportistica periodica annuale i diversi monitoraggi 

previsti dagli adempimenti LEA. 

Si specifica che tale report non si sostituisce alle scadenze previste dagli adempimenti 

LEA, che pertanto continueranno ad essere soddisfatte.  

3.5.2.1  Intervento operativo: Sistematizzare l’Utilizzo del Flusso ex art. 
50 per il monitoraggio specifico ex post 

Descrizione  

Ancora oggi i campi (data di erogazione, prenotazione, tipologia di accesso, garanzia dei 

tempi massimi, classe di priorità, ecc…) previsti all’interno del flusso ex art. 50 per il 

monitoraggio dei tempi di attesa non risultano adeguatamente compilati e si richiede un 

intervento specifico per consolidare il flusso e renderlo più sistematico e più facilmente 

fruibile per la programmazione sanitaria e per la trasparenza dei dati nei riguardi 

dell’opinione pubblica. L’intervento prevede il miglioramento del sistema informativo 

dedicato e della relativa attività di reportistica attraverso un programma di 

sensibilizzazione/formazione degli operatori aziendali e professionisti sanitari preposti 

all’alimentazione del flusso. 

Risultati programmati 

 Monitoraggio sistematico dell’utilizzo del flusso ex art.50 relativamente ai tempi di 
attesa. 

Indicatori di processo 

 Monitoraggio annuale che analizzi tutti i campi del flusso ex 50 e livelli di garanzia: 

 entro il 31.12.2013 primo step 

 entro il 31.12.2014 secondo step; 

 entro il 31.12.2015 terzo step. 
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Impatto Economico  

Non è previsto impatto economico diretto e/o specifico 

3.5.2.2 Intervento operativo: SDO Risultato atteso ( Report semestrale 
che analizzi tutti i campi del flusso SDO e livelli di garanzia) 

Descrizione  

I campi (data di prenotazione, classe di priorità, ecc…) previsti all’interno del flusso SDO 

per il monitoraggio dei tempi di attesa non risultano adeguatamente compilati. La regione 

interviene col seguente Programma Operativo con un intervento specifico per consolidare 

il flusso, renderlo più sistematico e più facilmente fruibile per la programmazione sanitaria 

e per la trasparenza dei dati nei riguardi dell’opinione pubblica.  

Risultati programmati  

Analisi e monitoraggio del flusso SDO e dei livelli di garanzia per i tempi di attesa 

Indicatori di processo 

 Monitoraggio annuale che analizzi tutti i campi del flusso SDO riguardante i tempi di 
attesa 

 entro il 31.12.2013 primo step 

 entro il 31.12.2014 secondo step; 

 entro il 31.12.2015 terzo step. 

Impatto Economico  

Non è previsto impatto economico diretto e/o specifico 

3.5.2.3 Intervento operativo: Monitoraggio ex ante (Report periodico) 

Descrizione  

Il monitoraggio ex ante dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali critiche, richiede 

ancora oggi un interevento di consolidamento per renderlo più sistematico e completo.  

Tale intervento comprende anche il monitoraggio delle stesse prestazioni erogate in ALPI.  

Risultati programmati  

 Monitoraggio ex ante delle prestazioni secondo le linee guida ministeriali. 

Indicatori di processo  

 monitoraggio annuale delle prestazioni erogate: 

 entro il 31.12.2013 primo step 

 entro il 31.12.2014 secondo step; 

 entro il 31.12.2015 terzo step. 

Impatto Economico  

Non è previsto impatto economico diretto e/o specifico 
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3.5.2.4  Intervento operativo: Monitoraggio dei tempi d’attesa per i 
percorsi diagnostico terapeutici in area oncologica  

Descrizione  

Monitoraggio dei tempi d’attesa per i percorsi diagnostico terapeutici in area oncologica 

secondo la metodologia prevista dalle linee guida ministeriali.  

  

 Risultati programmati 

 Monitoraggio dei tempi d’attesa per i percorsi diagnostico terapeutici 

Indicatori di processo 

 Monitoraggio annuale sui tempi di attesa per i per i percorsi diagnostico terapeutici 

 monitoraggio annuale delle prestazioni erogate: 

 entro il 31.12.2013 primo step 

 entro il 31.12.2014 secondo step; 

 entro il 31.12.2015 terzo step. 
 

Impatto Economico  

Non applicabile  

  



 REGIONE SICILIANA 
Programmi Operativi 2013 – 2015 

179 

3.5.3 Obiettivo Specifico: Formazione dei professionisti 

Responsabile del procedimento attuativo 

Servizio 5 DASOE – Qualità, governo clinico e sicurezza dei pazienti -  

Analisi della situazione attuale 

La formazione degli operatori rappresenta un aspetto fondamentale e trasversale per la 

sicurezza dei pazienti. A tal fine la Regione si impegna a sviluppare interventi specifici 

relativamente al miglioramento delle competenze cliniche degli specialisti a partire dai 

livelli di autonomia, alla formazione sulle metodologie di analisi degli eventi avversi,e alla 

formazione sul tema dell’Audit Clinico a partire dal Piano Nazionale Esiti. 

3.5.3.1  Intervento operativo: Progetto formazione a partire dalle 
competenze cliniche e relativi livelli di autonomia professionale 
“privileges” 

Descrizione  

Attualmente in Italia il criterio predominante che viene utilizzato per l’autorizzazione dei 

medici a svolgere determinate procedure o attività è rappresentato dalla valutazione dei 

titoli di studio, quali la laurea in medicina e chirurgia, il diploma di specializzazione e 

l’abilitazione alla professione. Appare evidente come, - in un’ottica di integrazione tra 

patient safety, valutazione e formazione - questa prerogativa del nostro sistema debba 

essere migliorata favorendo lo sviluppo e applicazione di strumenti che consentano di 

rendere più efficacemente valutabile quest’aspetto della qualità dell’assistenza, cercando 

di prendere spunto da quei contesti e da quelle realtà in cui vi sono esperienze 

significative su queste importanti tematiche. Per colmare questo problema e tutelare la 

sicurezza del paziente, il D.A. 1528/11 del 12 agosto 2011 - “Approvazione dei nuovi 

standard Joint Commission International per la gestione del rischio clinico”, pubblicato 

sulla GURS n. 39 del 16 settembre 2011, sviluppa e promuove diversi standard legati alla 

gestione, valutazione e formazione del personale, tra le quali anche il processo di 

conferimento ai medici dei cd. privileges (standard JCI SQE.10). Il conferimento dei 

privileges è il processo attraverso il quale l’organizzazione sanitaria autorizza un 

professionista medico ad eseguire determinate prestazioni sanitarie in termini di aree 

cliniche e contenuti delle prestazioni, sulla base di una valutazione delle credenziali e delle 

performance del professionista. Allo stato attuale occorre consolidare il processo avviato 

con il D.A sopra indicato per monitorarne l’applicazione e fare in modo che possa 

concretamente costituire il principale modello di riferimento per la valutazione dei 

fabbisogni formativi del personale medico. 

Con questo intervento operativo i livelli di autonomia professionale e le competenze, 

definite attraverso il processo di conferimento dei privileges, dovranno essere il 

presupposto per la determinazione dei fabbisogni formativi individuali e per lo sviluppo 

delle competenze dei singoli professionisti. 

Indicatori di processo 

 Monitoraggio dell’applicazione di quanto previsto dal D.A. che ha introdotto i livelli di 
autonomia professionale in tre discipline medico chirurgiche, entro il 31.12.2013; 

 definizione del progetto formativo a partire dai livelli di autonomia professionale 
conferiti entro il 31.03.2014; 
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 estensione della metodologia ad altre discipline medico chirurgiche (provvedimento), 
entro il 31.12.2014; 

 linee guida per l’ integrazione dei fascicoli personali dei professionisti al fine di favorire 
lo sviluppo delle competenze individuali, entro il 31.12.2015. 

Indicatori di risultato 

 indice sintetico d’avanzamento (33%, 66% e100% in progressione nel triennio di 
programma) 

Impatto Economico  

Non è previsto impatto economico diretto e/o specifico 

3.5.3.2 Intervento operativo: Formazione su RCA  

Descrizione  

In relazione alla esigenza di migliorare il monitoraggio degli eventi sentinella ed eventi 

avversi a livello aziendale, incrementare la cultura della sicurezza dei pazienti e la capacità 

di risposta delle aziende al verificarsi di eventi avversi si rende necessaria la 

predisposizione di un progetto formativo specifico sul tema della Root Cause Analysis 

(RCA) utilizzando materiali e strumenti prodotti dal Ministero della Salute. 

Risultati programmati 

Sviluppo di un programma formativo sulla RCA da inserire nei piani formativi delle aziende 

sanitarie della Regione.  

Indicatori di processo 

 Entro il 31.12.2013: provvedimento regionale che formalizza un programma formativo 
sulla RCA da inserire nei piani formativi delle aziende sanitarie della Regione;  

 Durante l’anno 2014: svolgimento del programma formativo 

 Al il 31.12.2014: Step Monitoraggio dell’efficacia formativa.  

Indicatori di risultato 

 indice sintetico d’avanzamento (33%, 66% e100% in progressione nel triennio di 
programma) 
 

Impatto Economico  

Non è previsto impatto economico diretto e/o specifico 

3.5.3.3 Intervento operativo: Audit Clinico e PNE 

Descrizione  

Il Programma Nazionale Esiti (PNE) è parte della strategia complessiva sviluppata dal 

Ministero della Salute per la valutazione della performance delle organizzazioni sanitarie 

italiane. L’obiettivo del PNE, che è coordinato dall’Agenzia Nazionale Sanitaria (AGENAS), 

è quello di effettuare una valutazione comparativa delle prestazioni sanitarie tra diverse 
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strutture sanitarie e diverse aree territoriali, finalizzata a migliorare l’efficacia delle 

prestazioni stesse e contribuire ad una maggiore equità nella tutela della salute.  

La Regione Siciliana ha aderito formalmente al Programma Nazionale Esiti ed è 

attivamente impegnata nella sua implementazione in tutto il territorio regionale. A tal fine, 

con il D.A. 02022/11 del 16 ottobre 2011, ha programmato una serie di iniziative finalizzate 

al coinvolgimento delle direzioni delle aziende sanitarie, delle società scientifiche e dei 

professionisti, promuovendo la conoscenza e l'utilizzazione di uno strumento di dimostrata 

efficacia per il miglioramento della qualità e della sicurezza dei percorsi diagnostici e 

terapeutici: l'audit clinico.  

Con questo intervento operativo la Regione intende promuovere la conoscenza dell'audit 

clinico come strumento per il miglioramento della qualità e della sicurezza dei percorsi 

diagnostici, terapeutici e assistenziali, al fine di orientare ed indirizzare uniformemente le 

organizzazioni e i professionisti nello svolgimento delle attività sanitarie. 

Risultato programmato  

Sviluppo di un programma formativo sull’audit clinico a partire dai dati del PNE da inserire 

nei piani formativi delle aziende sanitarie della Regione.  

Indicatori di processo 

 Entro il 31.12.2013: provvedimento regionale che formalizza un programma formativo 
audit clinico e PNE da inserire nei piani formativi delle aziende sanitarie della Regione;  

 Durante l’anno 2014: svolgimento del programma formativo 

 Al il 31.12.2014: Step Monitoraggio dell’efficacia formativa.  

Indicatori di risultato 

 indice sintetico d’avanzamento (33%, 66% e100% in progressione nel triennio di 
programma) 

Impatto Economico  

Non è previsto impatto economico diretto e/o specifico 
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3.5.4 Obiettivo Specifico: Personalizzazione e umanizzazione 
dell’assistenza e coinvolgimento dei cittadini/pazienti 

Responsabile del procedimento attuativo 

Servizio 5 DASOE – Qualità, governo clinico e sicurezza dei pazienti -  

Analisi della situazione attuale 

La centralità del paziente rappresenta un aspetto fondamentale della qualità del paziente 

su cui questa Regione intende consolidare/sviluppare politiche regionali sanitarie 

specifiche. 

3.5.4.1 Intervento operativo: Sistema Regionale Qualità percepita 

Descrizione 

Con il D.A. n.3185 del 28/12/2010 viene definito “Il sistema regionale di valutazione della 

qualità percepita ed emanate le linee di indirizzo per il sistema di gestione della qualità 

percepita”. 

Infine con D.A. n. 2545 del 5 dicembre 2011 sono state definite le modalità di 

“Implementazione di un sistema informatizzato e centralizzato per la rilevazione della 

qualità percepita”, attivando presso il Centro di Servizi Multimediale dell'Azienda 

Ospedaliera Universitaria Policlinico- Vittorio Emanuele di Catania un sistema regionale 

informatizzato e centralizzato per la rilevazione della qualità percepita dai cittadini tramite 

le due tipologie di questionari considerate. Tale sistema si sostanzia in una banca dati 

alimentabile direttamente da ciascuna Azienda Sanitaria, tramite una rete intranet, e 

direttamente dai cittadini, mediante apposita piattaforma web dedicata. 

Alla luce dei risultati la regione si impegna a consolidare l’attività di misurazione della 

qualità percepita anche introducendo nuove metodologie e garantire una sistematica 

attività di misurazione e feed back informativo. 

Risultato programmato 

 Introduzione di una nuova metodologia per la rilevazione della percezione che ha il 
paziente dell’esperienza vissuta presso la struttura sanitaria; 

Indicatori di processo 

 Entro 31.12.2013: Introduzione di un nuovo questionario in grado di misurare la 
percezione che ha il paziente dell’esperienza vissuta presso la struttura di ricovero; 

 report annuale di monitoraggio dei livelli di qualità percepita (steps al 31.12 di ogni 
anno) 

Indicatori di risultato 

 indice sintetico d’avanzamento (33%, 66% e100% in progressione nel triennio di 
programma) 

Impatto Economico 

Non è previsto impatto economico diretto e/o specifico 
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3.5.4.2 Intervento operativo: Migliorare la relazione medico paziente 

Descrizione 

Nel 2013 il Comitato di Bioetica Regionale ha elaborato, sulla base delle evidenze 

scientifiche, due specifici documenti: 

 la “guida per il paziente” fornisce le informazioni che possono utili durante l’accoglienza 
in reparto, durante la degenza e al momento della dimissione. Fra queste informazioni 
hanno maggiore risalto quelle che riguardano il rapporto tra il paziente e il personale 
sanitario, con particolare riferimento ai medici e agli infermieri;  

 il documento “Per il medico” con lo scopo di migliorare la relazione tra il paziente e il 
medico che lavora in ospedale. 

Lo scopo di questo intervento operativo è quello di migliorare la relazione medico paziente 

e la percezione che ha il paziente dell’esperienza vissuta presso la struttura di ricovero. 

La semplice trasmissione o diffusione passiva dei documenti sopra accennati non sarebbe 

una strategia efficace per modificare lo stato di percezione del paziente o migliorare la 

relazione medico paziente.  

Per questo motivo l’Assessorato della Salute, anche tramite il comitato di Bioetica, ha 

predisposto uno specifico programma, nell’ambito del quale vengono delineate le strategie 

di implementazione e valutazione dell’intervento proposto con l’obiettivo di migliorare la 

relazione medico paziente e la percezione che ha il paziente dell’esperienza vissuta 

presso la struttura di ricovero.  

. 

Risultati programmati  

 Svolgimento di un programma di qualificazione del rapporto tramite l’implementazione 
dei documenti dedicati al paziente e al medico elaborate dal Comitato di Bioetica 
Regionale 
 

Indicatori di processo 

 Entro 30.09.2013: Provvedimento regionale che formalizza il programma; 

 Implementazione del programma in maniera continua fino al 31.12.2015, con start up 
entro il 31.12.2013 

 Al 31.12.2014 e 31.12.2014 steps di monitoraggio dei risultati finali del programma e 
relativa valutazione di efficacia. 

Indicatori di risultato 

 indice sintetico d’avanzamento (33%, 66% e100% in progressione nel triennio di 
programma) 
 

Impatto economico 

Non applicabile in quanto si tratta di intervento che incide sulla qualità, il governo clinico e 

la sicurezza dei pazienti; è certamente ipotizzabile una riduzione dei costi diretti e indiretti 

legati alla prevedibile riduzione della conflittualità tra operatori e cittadini. 
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3.5.4.3 Intervento operativo: Valutazione e gestione del dolore cronico 

Descrizione 

“Il dolore cronico e il dolore oncologico rappresentano un problema di salute pubblica a 

livello mondiale sia per l’invecchiamento della popolazione che comporta una maggior 

frequenza di patologie osteoarticolari, arteriopatie e neuropatie, sia per l’aumento della 

patologia oncologica”. 

L'inadeguato controllo del dolore, oltre a determinare una inaccettabile sofferenza per il 

paziente, comporta il prolungamento della degenza, l'aumento delle complicanze e della 

mortalità, l'aggravio dei costi sociali, per le malattie acute e croniche, anche al di fuori dei 

ricoveri ospedalieri. 

A tal proposito la legge n° 38 del 15 marzo 2010 mira a consentire al cittadino l’accesso 

alle cure palliative ed alla terapia del dolore ed in modo esplicito l’art. 2 definisce terapia 

del dolore “l’insieme di interventi diagnostici e terapeutici volti ad individuare e applicare 

alle forme morbose croniche idonee ed appropriate terapie farmacologiche, chirurgiche, 

strumentali, psicologiche e riabilitative, tra loro variamente integrate allo scopo di elaborare 

idonei percorsi diagnostico-terapeutici per la soppressione ed il controllo del dolore”. 

Da diverse attività di auditing emerge che, nonostante le indicazioni delle evidenze 

internazionali e degli obblighi di legge, il dolore cronico non viene effettuata sempre in 

modo sistematico.  

La Regione intende avviare un programma di implementazione per la valutazione e 

gestione del dolore rivolto alla seguente popolazione target: pazienti di età maggiore di 16 

anni con dolore persistente, continuo o ricorrente di intensità e durata sufficientemente 

lunga per compromettere lo stato di salute, il grado di autonomia e la qualità della vita. 

Qualora il dolore dovesse persistere da sei settimane o oltre sarà obbligatoria una 

valutazione completa. 

Consistenti evidenze scientifiche dimostrano come la diffusione passiva delle linee guida o 

delle conoscenze non modifichi i comportamenti, per quanto questo rappresenti all’interno 

delle aziende un primo passo necessario ed indispensabile. 

Documenti di Health Technology Assessment dimostrano come l’Audit clinico sia uno degli 

strumenti più efficaci modificare i comportamenti dei professionisti sanitari rendendoli 

aderenti alle migliori evidenze scientifiche.  

Il dolore cronico rappresenta un bisogno di salute, che spesso non trova risposta adeguate 

all’interno del sistema sanitario minando l’integrità psicofisica del cittadino con tale 

bisogno. 

Proprio per questo è stato realizzato un programma per determinare effettivi ed efficaci 

cambiamenti nella pratica clinica al fine di rispondere in modo adeguato ai bisogni dei 

pazienti affetti da dolore cronico. 

Risultati programmati  

Realizzazione del programma di audit regionale 

Indicatori di processo  

 Entro il 31.12.2013: Formalizzazione del programma regionale sul dolore cronico; 

 Implementazione del programma con startup dal 01.01.2014 

 entro il 31.12.2014: Realizzazione di tre cicli di Audit sul tema della gestione del dolore 
cronico. 

 Monitoraggio annuale del programma (steps al 31.12.2014 e 31.12.2015) 
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Indicatori di risultato 

 indice sintetico d’avanzamento (33%, 66% e100% in progressione nel triennio di 
programma) 
 

Impatto Economico  

Non è previsto impatto economico diretto e/o specifico diretto e/o specifico 

 

3.5.5 Obiettivo Specifico: Appropriatezza 

Responsabile del procedimento attuativo 

Servizio 5 DASOE – Qualità, governo clinico e sicurezza dei pazienti -  

Analisi della situazione attuale 

L’attuale crisi economica rende necessaria l’attivazione di programmi per la qualità 

dell’assistenza e l’uso appropriato delle risorse, per garantire che le scelte assistenziali 

siano supportate da prove di efficacia, non siano causa di duplicazioni di accertamenti o 

procedure, siano libere da rischi per il paziente, siano realmente necessarie. 

Nell’ambito delle attività del precedente programma operativo sono state prodotte le nuove 

linee di indirizzo per le attività di controllo analitico e il relativo piano annuale. Appare 

necessario consolidare e mettere a regime il programma regionale e le attività di controllo 

per consentire il completamento del processo di omogeneizzazione dei controlli, lo 

scambio delle migliori esperienze, prevenire i comportamenti opportunistici, migliorare la 

qualità dell’assistenza.  

3.5.5.1  Intervento operativo: Programma Controlli analitici 

Descrizione  

Con le nuove linee di indirizzo e relativo piano annuale dei controlli la regione intende 

mettere mettere a regime il sistema regionale dei controlli analitici in modo da garantire 

l’attuazione di quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 10 dicembre 2009:  

 un controllo analitico annuale di almeno il 10% delle cartelle cliniche, ai sensi 

dell’art.79 della legge 6 agosto 2008 n.133, sulla base dei protocolli esplicitati nelle 

presenti linee di indirizzo o su specifiche richieste da parte dell’Assessorato; 

 un controllo analitico esteso alla totalità delle cartelle cliniche per le prestazioni 

periodicamente individuate dalla Regione come ad alto rischio di inappropriatezza, in 

base ai parametri definiti nel decreto di cui sopra, e che deve essere effettuato in 

misura aggiuntiva al 10% del punto precedente, per almeno il 2,5% dei ricoveri. 

 

L’Applicazione delle nuove linee di indirizzo e del Piano Annuale comporterà le seguenti 

azioni di consolidamento 

 omogeneizzazione delle procedure di campionamento secondo le indicazioni nazionali, 

 coordinamento attività NOC aziendali per controlli interni e esterni; 

 formazione NOC sul nuovo approccio e metodologia dei controlli; 

 amogeneizzazione degli effetti dei controlli in ambito regionale  
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 adeguamento sistema informativo dedicato. 
 

Negli ultimi anni la Regione ha effettuato i controlli recuperando anche il gap temporale con 

gli anni precedenti: nel corso del 2012 ha effettuato i controlli sulle cartelle del 2010 e 2011. 

Lo scopo di questo intervento sarà anche quello di rendere il sistema più tempestivo e 

controllare nel corso dell’anno 2013 le cartelle cliniche dell’anno 2012 e 2013, rispettando 

le scadenze degli adempimenti LEA, e nell’anno 2014 e 2015 controllare rispettivamente le 

cartelle cliniche degli anni 2014 e 2015. 

Si specifica che tale intervento non si sostituisce alle scadenze previste dagli adempimenti 

LEA, che pertanto continueranno ad essere perseguite e soddisfatte.  

Risultato programmato 

Raggiungimento degli adempimenti LEA 

Indicatori di processo 

 Report annuale sui controlli e sulle attività effettuate entro l’anno in corso 

 Entro il 30.10.2013 individuazione delle prestazioni a rischio di in appropriatezza e 
integrazione al campionamento del piano annuale 2012-2013 per l’espletamento dei 
controlli sulla totalità delle prestazioni a rischio di inappropriatezza.  

 Entro il 31.12.2013 report controlli 2012 

 Entro il 31.12.2013 report attività formativa svolta 

 Entro il 30.05.2014: report controlli 2013  

 Entro il 30.05.2015: report controlli 2014  

 Entro il 31.01.2016: report controlli 2015 

Indicatori di risultato 

 indice sintetico d’avanzamento (33%, 66% e100% in progressione nel triennio di 
programma) 

 

Impatto Economico  

Il sistema dei controlli analitici prevede, oltre agli effetti programmatori, anche effetti 

economici in conseguenza dei controlli effettuati si può prevedere un miglioramento 

dell’appropriatezza (riduzione dei ricoveri ordinari e di day hospital, miglioramento della 

qualità della documentazione sanitaria e una ricaduta positiva sull’occorrenza di eventuali 

eventi avversi e contenziosi) ed un impatto economico positivo, attualmente non stimabile. 
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3.5.6 Obiettivo Specifico: Accreditamento 

Responsabile del procedimento attuativo 

Area Interdip. 5 DASOE - Accreditamento -  

Introduzione 

Come è noto con i DD.AA. 17.6.02, n.890 e 17.4.03, n.463, si è attivato nella nostra 

Regione il percorso dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie dando inizio 

ad un percorso di riqualificazione ed ammodernamento delle strutture sanitarie secondo 

una nuova metodologia di lavoro basata sulla sussistenza dei c.d. requisiti minimi 

autorizzativi e dei c.d. requisiti ulteriori di qualità. 

Il programma si pone quindi l’obiettivo di avviare un nuovo percorso che affronti le diverse 

criticità rilevate realizzando un nuovo modello condiviso che tenga conto di quanto oggetto 

dell’Intesa Stato – Regioni n.259/CSR del 20.12.2012 recante “Intesa ai sensi dell’art.8, 

comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131 sul documento recante “Disciplina per la 

revisione della normativa dell’accreditamento” in attuazione dell’art.7, comma 1, del nuovo 

Patto per la Salute per gli anni 2010-2012” ed avuto riguardo ai recenti indirizzi europei 

volti a promuovere, all’interno di un comune quadro di riferimento politico e strategico, 

meccanismi di cooperazione tra gli Stati membri per garantire l’applicazione dei diritti dei 

pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera sanciti dalla Direttiva 2011/24/UE 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9.3.2011. 

Analisi della situazione attuale e fattori di criticità 

Rispetto alle azioni previste ed ai risultati programmati in tema di accreditamento sia nel 

Piano di Rientro che nel successivo Programma Operativo Regionale 2010-2012 si è 

proceduto a revisioni “settoriali” della normativa sull’accreditamento e, in particolare, sono 

stati fissati i requisiti inerenti le Comunità alloggio per malati di AIDS (D.A. n.316/12), le 

direttive per l’applicazione del D.M. 332/99 per le prestazioni di assistenza protesica (D.A. 

n. 2463/11), le direttive per l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale 

delle ONLUS per l’assistenza domiciliare alle persone in fase terminale e che necessitano 

di cure palliative (D.A. n. 2280/11) ed in atto si sta procedendo alla stesura dei nuovi 

requisiti per l’accreditamento delle strutture di lungo assistenza per persone fragili con 

patologie cronico degenerative ed all’aggiornamento dei requisiti per le strutture pubbliche 

e private che esercitano o intendono esercitare attività di procreazione medicalmente 

assistita. Pertanto si ritiene di continuare nelle attività di individuazione/aggiornamento di 

requisiti di accreditamento per singole tipologie anche sulla base delle indicazioni in tal 

senso contenute nell’Intesa Stato-Regioni n.259/CSR. 

Contestualmente sono state ultimate tutte le verifiche triennali sulla persistenza dei requisiti 

di accreditamento da parte delle strutture private effettuate dalle UU.OO. Accreditamento 

delle Aziende Sanitarie Provinciali che, per oltre il 95% dei casi, si sono concluse 

positivamente consentendo il mantenimento dello status di soggetto accreditato da parte 

delle medesime strutture. In aderenza a quanto previsto dal D.A. n.463/03 le successive 

verifiche sulla permanenza dei requisiti avranno inizio nel 2014. 

Le criticità maggiori si rilevano nelle strutture pubbliche laddove è tuttora in corso la 

procedura di autovalutazione dei requisiti organizzativi, strutturali, tecnologici, impiantistici e 

di qualità prevista con D.A. n.542/12 per tutte le strutture pubbliche in coerenza con 

l’orientamento nazionale scaturente dal documento approvato dalla Conferenza Stato-

Regioni in data 20.12.2012. 
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Al riguardo pur essendo stata approvata e condivisa la checklist per la suddetta 

autovalutazione e pur avendo le equipes aziendali proceduto alle verifiche si è riscontrato 

un elevato livello di criticità sull’inserimento dei dati nell’apposito database predisposto 

dall’Assessorato in uno specifico portale web con conseguente insufficiente ritorno di 

informazioni. In atto è stata completata la rilevazione da parte delle equipes aziendali ed è 

in corso l’inserimento dei dati all’interno del database. Successivamente avrà inizio la 

validazione ed elaborazione dei dati e l’interlocuzione con le Direzioni Generali aziendali 

per la definizione dei necessari interventi. Si ritiene che tali attività si concluderanno entro il 

30.6.2014. 

Si realizzerà in tal modo uno studio preliminare complessivo che consentirà la redazione di 

nuovi atti normativi anche legislativi con particolare riferimento alla attuale normativa in 

tema di strutture ospedaliere private per le quali si prevede di predisporre un disegno di 

legge di modifica/aggiornamento della attuale l.r. n.39/88 entro il 31.12.2014. 

Pertanto il programma regionale prevede lo sviluppo della seguente attività: 

3.5.6.1 Intervento operativo: Recepimento e attuazione delle norme 
nazionali del sistema di accreditamento (intesa stato regioni in 
materia di accreditamento delle strutture sanitarie “TRAC”)  

Descrizione 

L’Intesa Stato – Regioni n.259/CSR del 20.12.2012 recante “Intesa ai sensi dell’art.8, 

comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131 sul documento recante “Disciplina per la 

revisione della normativa dell’accreditamento” in attuazione dell’art.7, comma 1, del nuovo 

Patto per la Salute per gli anni 2010-2012” costituisce il documento di riferimento per la 

tematica dell’accreditamento che le Regioni dovranno recepire ed i cui contenuti dovranno 

essere resi operativi nei prossimi anni.  

È in corso la procedura di recepimento formale dell’Intesa in questione che si concluderà 

con la imminente pubblicazione del relativo decreto assessoriale 

Il perseguimento degli obiettivi di tutela della salute dei cittadini con l’assicurazione dei 

LEA vede l’accreditamento come strumento di garanzia della qualità delle prestazioni 

erogate da parte delle strutture sanitarie e socio sanitarie per cui il sistema 

dell’autorizzazione ed accreditamento istituzionale rappresenta uno strumento di 

miglioramento continuo della qualità ed un qualificato strumento di selezione dei soggetti 

erogatori per conto del SSR, caratterizzato dalla corrispondenza ad una serie di requisiti 

direttamente correlati ai livelli di qualità attesi, dalla temporaneità del riconoscimento di 

adeguatezza agli stessi subordinata all’effettuazione di periodici controlli. 

In tale ottica il documento oggetto di Intesa individua alcune caratteristiche comuni per 

l’autorizzazione/accreditamento istituzionale ai fini della revisione della normativa e 

definisce per ciascun requisito o gruppi di requisiti l’obiettivo da perseguire ed il razionale 

su cui si basa corredati da un elenco di evidenze utili a dimostrare la conformità ai requisiti 

medesimi. 

I requisiti per l’accreditamento istituzionale contenuti nel documento sono stati considerati 

essenziali per l’accreditamento istituzionale e comuni a tutti i sistemi regionali e dovranno 

quindi essere contenuti nella normativa di riferimento di ogni Regione. 

Indicatori di risultato 

 Recepimento formale dell’Intesa Stato – Regioni n.259/CSR del 20.12.2012; 
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 definizione delle modalità e dei tempi di adeguamento ai contenuti dell’Intesa Stato – 
Regioni del 20.12.2012 sulla base anche delle indicazioni in tal senso che verranno 
fornite dal Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l’applicazione del sistema di 
accreditamento nazionale di cui al D.M. Salute 6.2.2013; 

 individuazione di modalità operative per l’effettuazione delle verifiche in coerenza con i 
contenuti della richiamata Intesa e promozione di azioni coerenti alle valutazioni 
effettuate; 

 formazione dei valutatori che faranno parte dell’organismo di valutazione regionale; 

 effettuazione di audit presso le Aziende Sanitarie miranti a valutare le modalità di 
attuazione delle verifiche sui requisiti da parte degli operatori. 

Indicatori di processo 

 Entro il 31.12.2013 definizione delle modalità e dei tempi di adeguamento ai contenuti 
dell’Intesa Stato – Regioni del 20.12.2012 sulla base anche delle indicazioni in tal 
senso che verranno fornite dal Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l’applicazione del 
sistema di accreditamento nazionale di cui al D.M. Salute 6.2.2013 

 Entro il 31.12.2013 individuazione di modalità operative per l’effettuazione delle 
verifiche in coerenza con i contenuti della richiamata Intesa e promozione di azioni 
coerenti alle valutazioni effettuate 

 Entro il 30.6.2014 formazione dei valutatori che faranno parte dell’organismo di 
valutazione regionale 

 Entro il 31.12.2014 elaborazione del I report sugli audit effettuati presso le Aziende 
Sanitarie miranti a valutare le modalità di attuazione delle verifiche sui requisiti da parte 
degli operatori 

 Entro il 30.6.2015 elaborazione del II report sugli audit effettuati presso le Aziende 
Sanitarie miranti a valutare le modalità di attuazione delle verifiche sui requisiti da parte 
degli operatori 

 Entro il 31.12.2015 definizione e pubblicazione di un documento complessivo di 
revisione della attuale normativa con riferimento anche all’integrazione dei requisiti con 
i nuovi orientamenti in tema di qualità, governo clinico e sicurezza dei pazienti nonché 
con le direttive in tema di applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza 
sanitaria transfrontaliera sanciti dalla Direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 9.3.2011. 

Indicatori di risultato 

 indice sintetico d’avanzamento (33%, 66% e100% in progressione nel triennio di 
programma) 

 

Impatto Economico 

Il completamento del processo di accreditamento produrrà un miglioramento 

dell’appropriatezza nell’erogazione delle prestazioni con un migliore utilizzo delle risorse 

ed un impatto economico. 

Il relativo impatto economico non potrà che gravare sui fondi strutturali destinati ai fini 

perequativi; alcuni di questi risultano ricompresi nel DUPISS, per il quale si attende di 

sottoscrivere appositi accordi di programma. 
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3.5.6.2 Intervento operativo: Individuazione del fabbisogno di 
prestazioni per tutte le tipologie assistenziali e conseguente 
definizione del fabbisogno di offerta, articolato per ciascun livello 
di assistenza 

 

Tale attività appare viepiù necessaria in considerazione della platea degli erogatori in atto 

presenti sul territorio regionale e delle richieste di inserimento di nuovi soggetti per le varie 

discipline. Peraltro la stessa normativa in tema di autorizzazione/accreditamento prevede 

che venga effettuata tale ricognizione in ambito provinciale e regionale al fine di definire i 

reali fabbisogni per ciascuna tipologia sulla base anche dei dati epidemiologici in possesso 

dell’Assessorato. 

Si ritiene quindi di dovere attivare un apposito tavolo di studio costituito dai funzionari 

afferenti sia al Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico che al 

Dipartimento Pianificazione Strategica per la definizione dei fabbisogni riferiti alle varie 

tipologie assistenziali.  

 

Risultati programmati 

 Definizione del fabbisogno di prestazioni per le varie tipologie e discipline assistenziali 

 Definizione del fabbisogno di offerta per le varie tipologie e discipline assistenziali  
 

Indicatori di processo 

 Entro il 30.9.2013 – Costituzione del tavolo di studio presso l’Assessorato per la Salute 

 Entro il 31.12.2013 - Definizione del fabbisogno di prestazioni/offerta per le varie 
tipologie e discipline assistenziali ospedaliere 

 Entro il 30.6.2014 - Definizione del fabbisogno di prestazioni/offerta per le varie 
tipologie e discipline assistenziali territoriali 

 Entro il 31.12.2014 – Avvio dell’attività di monitoraggio sui fabbisogni ed elaborazione I 
report 

 Entro il 31.12.2015 – Elaborazione report annuale 

Indicatori di risultato 

 indice sintetico d’avanzamento (33%, 66% e100% in progressione nel triennio di 
programma) 

 

 

Impatto economico 

Il sistema di accreditamento descritto comporta effetti economici in funzione ed in 

conseguenza delle attività di verifica e controllo che saranno attivate. Ciò produrrà un 

miglioramento dell’appropriatezza nell’erogazione delle prestazioni con un migliore utilizzo 

delle risorse ed un impatto economico positivo, di entità attualmente non stimabile. 
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3.5.6.3 Autorizzazione e Accreditamento delle strutture 
trasfusionali della rete regionale. 

Responsabile del procedimento attuativo 

Servizio 6 DASOE - Trasfusionale –  

Descrizione 

Il Decreto Assessoriale n.1141/10 recante il “Piano Regionale Sangue e Plasma 2010 – 

2012 – Riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale” ha provveduto 

all’identificazione delle strutture trasfusionali, modulate su livelli di attività e consolidate 

nell’ambito delle funzioni a più alta specializzazione, operanti sul territorio regionale a 

supporto dei percorsi assistenziali dipendenti da terapia trasfusionale. 

Il successivo Accordo tra lo Stato le Regioni e le Province autonome del 16 dicembre 2010 

e il Decreto Assessoriale di recepimento n.384/11, nell’ambito della necessità di 

conformare il modello organizzativo delle attività trasfusionali alla complessa cornice 

regolatoria prevista dalle Direttive Europee e dai decreti nazionali di recepimento, hanno 

provveduto alla definizione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi ed avviato, in 

tal modo, i percorsi di autorizzazione e accreditamento presso le strutture trasfusionali e le 

unità di raccolta associative collegate. 

Il percorso di qualificazione del sistema trasfusionale regionale riscontra la necessità di 

uniformare: 

i requisiti autorizzativi specifici, sanciti dal citato Accordo Stato Regioni e ineludibili per 

l’esercizio delle specifiche attività sanitarie, 

 i requisiti a valenza generale, previsti dalla regione nell’ambito dell’accreditamento, 

occorrenti ai fini dell’emanazione di un provvedimento di autorizzazione e accreditamento 

delle pubbliche strutture trasfusionali, con l’obiettivo di: 

 assicurare livelli qualitativi delle attività trasfusionali uniformi sull’intero territorio 
regionale colmando i margini di relativa disomogeneità attualmente presenti; 

 garantire livelli elevati di qualità e sicurezza dei prodotti e delle prestazioni rese dal 
sistema trasfusionale regionale assicurando, altresì, la conformità del plasma, quale 
materia prima da destinarsi al frazionamento per la produzione di medicinali 
emoderivati, ai requisiti specifici previsti dal codice comunitario per i medicinali per uso 
umano; 

 promuovere l’uniforme valutazione del livello di conformità del sistema trasfusionale 
regionale attraverso l’adozione di un modello delle visite di verifica delle strutture 
trasfusionali e delle unità di raccolta aderente alle aspettative dell’Accordo Stato 
Regioni 16 dicembre 2010. 

Nell’ambito del cronoprogramma che scaturisce dal DA n.384/11 e dalla normativa 

nazionale di interesse, viene previsto che: 

  il Legale Rappresentante dell’azienda sanitaria, sede di una o più strutture 
trasfusionali, inoltri apposita istanza di valutazione dei requisiti strutturali, tecnologici e 
organizzativi posseduti entro i ventiquattro mesi successivi alla pubblicazione 
dell’elenco nazionale dei valutatori già rilasciato dall’autorità competente nel novembre 
2011;  

 la valutazione dei requisiti specifici verrà effettuata entro la prevista deadline del 31 
dicembre 2014, da parte dei valutatori inseriti nell’elenco nazionale e prelude al rilascio 
della prescritta autorizzazione all’esercizio di cui all’art.20 della Legge 219/2005. 

Con l’obiettivo di riscontrare la compiuta attuazione di quanto statuito dai provvedimenti 

regionali e dalla normativa di riferimento nazionale, vengono di seguito riportati gli 
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indicatori per il monitoraggio dei percorsi di autorizzazione e accreditamento, per la 

valutazione del grado di conformità prescritto, per la valutazione del grado di scostamento 

dalla conformità attesa (A e B) e per la valutazione della azioni correttive di sistema, come 

risultanti dalla sottostante tabella. 

 

 

Indicatore per il monitoraggio 

(applicabile al 31.12 2013) 

Numero delle istanze di valutazione 

pervenute 

Numero delle strutture trasfusionali previste 

dal Piano Regionale Sangue e Plasma 

 

Indicatori del grado di conformità atteso 

(applicabile al 31.12.2014) 

Numero delle Strutture trasfusionali conformi 

ai requisiti autorizzativi specifici 

Numero delle strutture trasfusionali previste 

dal Piano Regionale Sangue e Plasma 

Indicatore A del grado di scostamento dalla 

conformità attesa (applicabile al 31.12.2014) 

Numero delle Strutture trasfusionali 

autorizzate con richiesta di azioni correttive 

Numero delle strutture trasfusionali previste 

dal Piano Regionale Sangue e Plasma 

Indicatore B del grado di scostamento dalla 

conformità attesa (applicabile al 31.12.2014) 

Numero delle Strutture trasfusionali non 

autorizzabili 

Numero delle strutture trasfusionali previste 

dal Piano Regionale Sangue e Plasma 

Indicatore delle azioni correttive di sistema 

(applicabile alla data del 31.12.2015) 

Numero delle strutture vicarianti la funzione 

trasfusionale dei Centri  non autorizzati e 

accreditati alla data del 31.12.2014  

Risultato programmato 

Numero delle strutture trasfusionali autorizzate e accreditate alla data del 31 dicembre 

2014 

Indicatori di processo 

 Entro il 30.11.2013:  

 presentazione, da parte del Legale Rappresentante dell’azienda sanitaria, delle istanze 
di verifica ai fini del rilascio di un provvedimento unico di autorizzazione e 
accreditamento delle strutture trasfusionali. 

 Entro il 30.11.2014: 

 Verifica dei requisiti autorizzativi da parte dei team di valutazione che includono almeno 
un Valutatore qualificato inserito in apposito elenco nazionale rilasciato dal Centro 
Nazionale Sangue.  

 Entro il 30.11.2014: 

 Valutazione dei report redatti dai team di valutazione ed attestanti il grado di conformità 
delle strutture trasfusionali 

 Entro il 30.12.2014 
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 Emanazione di decreti attestanti il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento, 
piuttosto che il diniego, alle strutture trasfusionali della rete regionale di cui al vigente 
Piano Regionale Sangue e Plasma. 

Indicatori di risultato 

 indice sintetico d’avanzamento (33%, 66% e100% in progressione nel triennio di 
programma) 

Impatto Economico 

Gli interventi operativi del presente obiettivo specifico, agiscono sulla qualità e sulla 

sicurezza dei percorsi di assistenza dipendenti dalla terapia trasfusionale e non risultano 

come tali quantificabili sotto il profilo dell’impatto economico che risulterà, in ogni caso, 

variabile presso le aziende sanitarie a seconda del margine preesistente di conformità. 

Ritenuto, tuttavia, che l’autorizzazione e l’accreditamento costituiranno, a far data dal 1 

gennaio 2015, il presupposto occorrente per il conferimento del plasma all’industria 

dell’emoderivazione, i costi refluenti dall’adeguamento richiesto risulteranno ampiamente 

inferiori a quelli derivanti dall’acquisizione degli emoderivati dal commercio. 

 

 

3.6 Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare. 

La strategia europea e quindi nazionale e regionale per assicurare un alto livello di 

sicurezza alimentare si basa su un continuo monitoraggio degli alimenti “dai campi alla 

tavola”. 

I principali strumenti adottati dalle Autorità Competenti (UE, Ministero della Salute, Regioni 

e Province autonome e ASP) per garantire la salute del consumatore sono: 

 CONTROLLI INTEGRATI – il regolamento CE n. 882/2004 è la norma quadro per 
l’organizzazione dei controlli ufficiali in materia di alimenti, mangimi, salute e 
benessere degli animali. 

 RINTRACCIABILITA’ – il concetto di rintracciabilità introdotto dall’articolo 18 del 
regolamento CE n. 178/2002 permette di ricostruire e seguire il percorso di un prodotto 
destinato alla produzione alimentare o destinato a far parte di un alimento attraverso 
tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione. 

 RESPONSABILITA’ DELL’OSA – la responsabilità dell’OSA (operatore del settore 
alimentare) è stata introdotta dall’articolo 17 del regolamento CE n. 178/2002 . L’OSA 
è la persona fisica o giuridica responsabile del rispetto delle disposizioni della 
legislazione alimentare nell’impresa alimentare che è posta “sotto il suo controllo”. 

 RASFF – il sistema rapido di allerta per gli alimenti ed i mangimi fornisce informazioni 
rapide sui rischi individuati per il consumatore. Prevede una rete efficiente di punti di 
contatto tra l’Autorità Competente dell’Unione Europea, le Autorità Competenti 
nazionali, quelle Regionali e Locali. 

 ETICHETTATURA E PUBBLICITA’ – la normativa specifica prevede che il 
consumatore all’atto dell’acquisto deve poter ricevere una serie di informazioni utili a 
identificare la tipologia del prodotto, il luogo di confezionamento, la presenza o meno di 
sostanze allergeniche, ecc. 
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L’Assessorato alla Salute nel rispetto degli indirizzi ministeriali ed europei ha adottato il 

proprio “Piano Regionale Integrato pluriennale dei controlli ufficiali della Sicilia – PRIS 

2012 - 2014”. 

L’attività di controllo ufficiale sulla sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria 

programmata dalla Regione confluisce annualmente, tramite appositi flussi informativi 

predisposti dal Ministero, nel Piano Nazionale integrato 2011 – 2014 visionabile sul sito 

www.salute.gov.it/pianonazionaleintegrato, le attività strategiche regionali sono consultabili al 

capitolo “Regioni” del PNI. 

Nel “PRIS 2012 – 2014” sono state inserite le attività ordinarie e straordinarie di 

indirizzo nazionale e quelle ordinarie e straordinarie di programmazione regionale. 

Inoltre, poiché la sicurezza alimentare ha un ruolo fondamentale nella Prevenzione nel 

“Piano regionale della prevenzione 2010 – 2012” approvato con D.A. del 30 dicembre 2010, le 

cui azioni sono state prorogate dal Ministero della Salute anche per l’anno 2013, sono state 

individuate specifiche azioni inerenti la sicurezza alimentare e precisamente la linea 

d’intervento 2.8.1 “Applicazione di modelli di audit sui servizi di controllo”  e la linea 

d’intervento 2.8.2 “Controllo interno dei gestori dei servizi idrici”. 

3.6.1 Obiettivo specifico: potenziamento “Nodo regionale sistema 
rapido di allerta per alimenti e mangimi” 

   

 Responsabile del procedimento attuativo 

Servizio 4  DASOE - “Sicurezza alimentare”  

 Analisi della situazione attuale 

L’articolo 35 del Reg. CE n. 178/2002, affinchè le Autorità Competenti potessero  espletare al 

meglio le funzioni di sorveglianza dei rischi alimentari e nutrizionali degli alimenti, ha istituito il 

sistema RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed). Nel Capo IV dello stesso 

Regolamento CE “Sistema di allarme rapido, gestione delle crisi e situazioni di emergenza” la 

Comunità Europea detta le linee operative per la gestione delle emergenze e delle situazioni 

di crisi. 

In applicazione all’Accordo Stato – Regioni del 13 novembre 2008 (Rep. Atti n. 204/08/CSR) 

questo Dipartimento con D.D.G. n. 709/09 del  20 aprile 2009 ha istituito il punto di contatto 

unico medico-veterinaio della Regione Sicilia per il “Sistema di allerta per alimenti e mangimi”. 

Successivamente con D.D.G. n. 3069/09 del 17 dicembre 2009 è stata data piena operatività 

al sistema di allerta regionale, tramite l’approvazione dei  punti di contatto provinciali. 

Con D.D.G. n. 2283/10 del 21 settembre 2010 è stato approvato il “Piano di emergenza della 

Regione siciliana per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi” con l’istituzione dell’ Unità di 

crisi regionale e di 9 Unità di crisi provinciali. 

Ogni anno, se vengono registrate modifiche o sostituzioni dei referenti del Sistema RASFF o 

nella composizione delle Unità di crisi, il servizio 4 del DASOE provvede all’aggiornamento 

con atto ufficiale. 

http://www.salute.gov.it/pianonazionaleintegrato
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Al momento il sistema viene gestito tramite un indirizzo mail dedicato 

allerta.alimenti@regione.sicilia.it ed una scheda telefonica ed un pc portatile per i contatti nei 

giorni festivi e negli orari extralavorativi. 

 

Interventi operativi/Azioni 

Potenziare il “Nodo regionale” con software ed hardware adeguati. 

Indicatori di processo 

 Svolgimento gara per la dotazione delle attrezzature con i fondi dedicati derivanti dagli 

introiti dell’applicazione del D. lgs 194/2008 entro il 31/12/2013. 

 Predisposizione di report annuale riportante le matrici, la tipologia di rischio, l’origine 

dell’allerta ed i tempi di chiusura . Il numero delle allerta aperte e chiuse ogni anno 

deve essere almeno il 75 %. 

 Valutazione dei report redatti dai team (entro il 31.12.2014) 

Indicatori di risultato 

 Aliquota di allerta “aperte/chiuse” (75% per ciascun anno del triennio di programma) 

Impatto economico 

La gestione quasi esclusivamente informatica del sistema RASFF, così come richiesto dall’ 

EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), permetterebbe di ridurre i tempi di 

gestione di ciascuna notifica eliminando i costi relativi ai materiali di consumo. 

3.6.2 Obiettivo specifico: eradicazione della tubercolosi bovina, 
della brucellosi bovina e della brucellosi ovi-caprina, 
attraverso l’estinzione dei focolai esistenti e di quelli 
eventualmente accertati nel più breve tempo possibile 

Responsabile del procedimento attuativo 

Servizio 8 DASOE - “Sanità veterinaria”  -  

 Analisi della situazione attuale 

In Sicilia lo stato sanitario delle popolazioni animali relativo alle malattie 

trasmissibili all’uomo o a quelle che comportano forti riflessi economici sulle attività 

produttive, risulta caratterizzato da alcune criticità rilevate a livello nazionale e 

comunitario. 

- livelli di prevalenza nei confronti della brucellosi bovina, brucellosi ovi-caprina 

e tubercolosi bovina non compatibili con gli obiettivi comunitari e nazionali, che 

prevedono l’eradicazione di tali malattie dal territorio; 

Tenendo conto di tali criticità che, in maniera più grave, risultavano essere 
presenti anche negli anni passati, questo Assessorato, a partire dall’anno 2008, ha 

mailto:allerta.alimenti@regione.sicilia.it
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avviato un complesso di azioni tendenti a ridurre sempre di più il livello di infezione 
territoriale per raggiungere, nel più breve tempo possibile, la definitiva eradicazione. 

In particolare, si è proceduto ad emanare un piano straordinario regionale e 

ad attribuire specifici obiettivi ai Direttori Generali delle AASSPP, che hanno 

consentito di ridurre notevolmente i valori di prevalenza di brucellosi e di aumentare 

considerevolmente il numero di aziende ufficialmente indenni. 

Le tabelle che seguono riportano le aziende ed i capi ovi-caprini e bovini 

riscontrati infetti da brucellosi, con relative percentuali di prevalenza, dall’anno 2008 

all’anno 2012. 

 

BRUCELLOSI OVI-CAPRINA 

ANNO 
 AZIENDE INFETTE  CAPI INFETTI 

 N. %  N. % 

2008  1.052 11,96%  36.368 4,07% 

2009  1.186 13,19%  39.736 4,11% 

2010  824 9,23%  26.851 2,73% 

2011  649 7,44%  25.419 2,69% 

2012  471 5,58%  19.711 2,24% 

 

BRUCELLOSI BOVINA 

ANNO 
 AZIENDE INFETTE  CAPI INFETTI 

 N. %  N. % 

2008  647 6,12%  3.758 1,37% 

2009  583 6,72%  4.067 1,31% 

2010  575 5,59%  2.995 1,05% 

2011  485 4,79%  2.262 0,78% 

2012  274 2,79%  1.120 0,41% 

 

 Come è facile evidenziare, i focolai di brucellosi bovina ed ovi-caprina hanno 

subìto una drastica riduzione; infatti, al 31 Dicembre 2012 la prevalenza di brucellosi 

ovi-caprina nelle aziende risulta pari al 5,58%, con una diminuzione pari al -7,61% 

rispetto al 2009, facendo registrare una diminuzione di aziende infette pari al 60% 

circa; la percentuale di aziende ovi-caprine ufficialmente indenni ha, infatti, superato il 

92%, facendo rilevare un aumento del 12% circa rispetto al 2008. 



 REGIONE SICILIANA 
Programmi Operativi 2013 – 2015 

197 

 Anche per quanto riguarda la brucellosi bovina, al 31 Dicembre 2012 la 

prevalenza nelle aziende risulta pari al 2,79%, con una diminuzione pari al -3,93% 

rispetto al 2009, facendo registrare una diminuzione di aziende infette pari al 57% 

circa; la percentuale di aziende bovine ufficialmente indenni ha, infatti, superato il 

96%, facendo rilevare un aumento dell’8% circa rispetto al 2008. 

 Per quanto concerne la tubercolosi bovina le percentuali di prevalenza, si 

sono abbassate, infatti rispetto al 7,18% rilevato al 31 dicembre 2006, al 31 

dicembre 2012 è stato registrato un valore pari al 3,07%. 

Tenuto conto delle possibilità di monitoraggio e valutazione offerte dal 

sistema informativo SANAN, adottato in Sicilia a partire dalla seconda metà 

dell’anno 2008, questo Dipartimento ha effettuato una costante attività di 

monitoraggio per il controllo dello stato di attuazione delle relative attività, 

elaborando un’apposita reportistica, con cadenza trimestrale, indirizzata alle 

Direzioni Generali delle AASSPP, ed associando un’attività di impulso, 

promuovendo una sensibilizzazione specifica attraverso la presentazione dello stato 

di attuazione dei piani, l’esame dei principali indicatori di attività ed eventualmente di 

risultato e le eventuali proposte di interventi correttivi. 

Interventi operativi/Azioni 

a) Controllo di almeno il 99% delle aziende bovine controllabili nei confronti della 

tubercolosi bovina e della brucellosi bovina. 

b) Rispetto dei tempi di ricontrollo nei focolai di tubercolosi bovina, brucellosi bovina e 

brucellosi ovi-caprina. 

c) Monitoraggio regionale delle attività 

d) Provvedimento regionale per l’emanazione di ulteriori misure straordinarie  

e) Tubercolosi bovina: tempi medi di ricontrollo nelle aziende infette < 70 giorni; 

f) Brucellosi bovina: tempi medi di ricontrollo nelle aziende infette < 35 giorni; 

g) Brucellosi ovi-caprina: tempi medi di ricontrollo nelle aziende infette < 35 giorni; 

h) almeno n.4 report annuali di monitoraggio; 

i) decreto 

 

Risultati Programmati e cronoprogramma 

 a), b) e c) Verifica al 31 dicembre di ogni anno 

 d) monitoraggio delle attività con frequenza trimestrale  

 e) decreto entro il 30 settembre 2013 

Indicatori di risultato 

 Per ogni anno: controllo di almeno il 98% delle aziende bovine controllabili nei confronti 

della  brucellosi bovina. 
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 Per ogni anno: controllo di almeno il 98% delle aziende ovi-caprine controllabili nei 

confronti della  brucellosi ovi-caprina. 

  

3.6.3 Obiettivo specifico: aggiornamento del Piano Regionale 
Integrato dei Controlli Ufficiali PRIS 2012 – 2014 (D.A. n. 
571/12 del 26 marzo 2012) redatto in conformità al PNI 2011-
2014 

 Responsabile del procedimento attuativo 

Servizio 4 DASOE - “Sicurezza alimentare” -  

Servizio 8 DASOE  - “Sanità Veterinaria”  -   

 

 

 Analisi della situazione attuale 

Con Decreto Assessoriale n. 571/12 del 26 marzo 2012 l’Assessorato alla Salute si è dotato 

del “Piano Regionale Integrato pluriennale dei controlli ufficiali della Sicilia  PRIS 2012 – 

2014”. 

Il PRIS è stato redatto in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Integrato 2011-2014 
approvato in Conferenza Stato – Regioni con l’Intesa del 16 dicembre 2010. 

La redazione e la pubblicazione del PRIS, data l’ampiezza e la varietà delle materie trattate,  
sono stati per l’Amministrazione un impegno di complessa realizzazione. 

L’obbiettivo strategico del Piano è quello di razionalizzare ed armonizzare i controlli ufficiali 
effettuati dalla Regione Sicilia che fino ad oggi erano gestiti con atti specifici e frammentari. 

Il Piano riguarda tutto l’ambito di applicazione del regolamento CE n. 882/2004 e quindi la 
sicurezza alimentare e dei mangimi, la sanità delle piante, la sanità ed il benessere degli 
animali. 

Tramite il Piano la Regione: 

 programma l’attività dei controlli ufficiali effettuati dalle Aziende sanitarie provinciali; 

 effettua il monitoraggio dell’attività; 

 stabilisce le procedure; 

 definisce i flussi informativi. 
La Regione con il Piano si è dotata di uno strumento programmatico che identifica “CHI” fa 
“CHE COSA” , “COME” lo fa e “PERCHE’”. 

L’adozione del Piano permette, inoltre, il coordinamento dei i soggetti coinvolti nella gestione 
della sicurezza alimentare: 

 Dipartimento per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell’Assessorato alla 
salute (DASOE) che in qualità di Autorità Competente Regionale (ACR) programma, 
effettua il monitoraggio e valida i risultati. 

 Aziende sanitarie provinciali (ASP) che, in qualità di Autorità Competente Locale (ACL), 
tramite i servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN), i servizi di igiene degli 
alimenti di origine animale (SIAOA), i servizi di sanità animale (SSA), i servizi di igiene 
degli allevamenti e delle produzione zootecniche (SIAPZ) ed i laboratori di sanità 
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pubblica  (LSP) accreditati secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025 presidiano il 
territorio a tutela dei consumatori siciliani. 

 Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sicilia che opera in piena sintonia con le 
direttive nazionali e regionali. 

 Altri soggetti quali l’ARPA, l’Assessorato regionale per le risorse agricole ed alimentari, il 
Ministero per le politiche agricole ed alimentari tramite i suoi laboratori a tutela della 
qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, ecc. 

Il PRIS pur essendo uno strumento programmatico pluriennale viene gestito in maniera 
dinamica per essere sempre al passo con l’evoluzione della normativa comunitaria e nazionale 
nel settore della sicurezza alimentare; è infatti stato aggiornato lo stesso 2012 con D.A. n. 
1167/12 del 18 giugno 2012.  

 Interventi operativi/Azioni 

Dal 1° gennaio 2006 sono entrati in vigore i regolamenti attuativi previsti dal 

regolamento CE n. 178/2002 conosciuti come “pacchetto igiene” (regolamenti CE nn. 852, 

853, 854 e 882 del 2004). 

La normativa comunitaria per garantire la sicurezza del consumatore ha, quindi, 

previsto un approccio sistematico in tutta la catena alimentare dal produttore primario fino al 

consumatore finale; dal campo (allevamento) alla tavola ognuno deve garantire l’igiene 

dell’alimento attuando le “buone pratiche” specifiche per ciascun settore della catena 

alimentare. 

Malgrado i progressi delle tecnologie alimentari la contaminazione nella catena 

alimentare è sempre possibile a causa di agenti presenti in natura, introdotti accidentalmente 

o per l’adozione di procedure scorrette di autocontrollo che non tengono opportunamente sotto 

controllo i rischi di contaminazione. 

Le Autorità Competenti devono, quindi, aggiornare continuamente gli indirizzi operativi 

per migliorare e rendere più efficiente il sistema dei controlli ufficiali volti a tutelare la salute del 

consumatore. 

Tramite il PRIS la Regione effettua il controllo degli agenti patogeni, dei contaminanti, 

dei residui di sostanze pericolose e di tutti quei fattori che possono entrare nella catena 

alimentare e arrecare danni alla salute umana, con la predisposizione di obbiettivi specifici e 

piani operativi che spaziano dalla classificazione delle acque destinate al consumo umano ed 

a quelle per la molluschicoltura, al biomonitoraggio con particolari bioindicatori tipo Apis 

mellifera . 

Le aree sottoposte a indagine saranno principalmente quelle già dichiarate dalla 

Regione siciliana aree ad elevato rischio di crisi ambientale, ma l’indagine potrà essere estesa 

anche ad altre aree del territorio regionale specie con l’utilizzo del bioindicatore Apis mellifera. 

Si predeve l’estensione sul territorio regionale anche per quel che riguarda il monitoraggio di 

larve di Anisakidae nei prodotti ittici commercializzati nella Regione siciliana.  

Risultati Programmati  

Gli interventi operativi sono essenzialmente: 

a) Adozione degli Accordi Stato – Regione di settore 

b) Integrazione del PRIS con appositi Piani di controllo ufficiale in base alle indicazioni del 

Ministero della Salute, P.N.I., in base alla normativa comunitaria ed in base alle criticità 

riscontrate in ambito regionale 
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c) Adozione di apposite Linee guida operative regionali per i settori della sicurezza 

alimentare e sanità animale che presentano particolarità regionali 

a) L’Adozione di Linee guida non è programmabile, ma in base ai dati degli anni 

precedenti sono state adottate tramite D.D.G. o D.A. mediamente 1 linea guida ad 

anno.  

b) Predisposizione, per la nomina da parte del Dirigente Generale, di un tavolo tecnico 

incaricato di redigere il PRIS 2015 – 2018 in conformità al PNI 2015 – 2018 

c) Redazione PRIS 2015 – 2018 entro il 30 maggio 2015. 

d) Pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento delle risultanze dei controlli ufficiali 

di programmazione regionale entro il 30 marzo di ogni anno. 

I risultati da conseguire vengono associati ai suddetti interventi. 

 Il monitoraggio del PRIS al 30 luglio deve avere almeno il 30 % dei controlli 

effettuati/programmati. 

 La rendicontazione del PRIS al 30 gennaio deve avere il 90 % dei controlli 

effettuati/programmati. 

 1 D.D.G. di aggiornamento PRIS entro il 31 dicembre 2013 ed entro il 31 dicembre 

2014. 

 Tale azione non essendo programmabile non può avere un indicatore 

 Tale azione non essendo programmabile non può avere un indicatore 

 D.D.G. di nomina  tavolo tecnico per la predisposizione del PRIS 2015 – 2018, entro il 

30 febbraio 2015  ed prima bozza PRIS entro il 30 marzo 2015 

 Predisposizione di 1 D.A di adozione del PRIS 2015 – 2018 entro il 30 aprile 2015 (tale 

data tiene conto del fatto che la Bozza del PNI 2015-2018 viene in genere approvata in 

Conferenza Stato – Regioni a Dicembre dell’anno precedente all’adozione)  

 Pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento delle risultanze dei controlli ufficiali 

di programmazione regionale. 

 

Indicatori di processo 

 Monitoraggio del PRIS entro il 30 luglio di ogni anno con relazione al Dirigente 

Generale DASOE. 

 Rendicontazione del PRIS entro il 30 gennaio di ogni anno con relazione al Dirigente 

generale del DASOE e successiva pubblicazione delle risultanze sul sito istituzionale 

del Dipartimento. 

 Aggiornamento annuale del PRIS entro il mese di settembre tramite D.D.G. 

 Adozione, tramite D.A., degli Accordi Stato – Regione di settore, tale azione non è 

programmabile perché dipende dai provvedimenti emanati in Conferenza Stato – 

Regioni. 
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Indicatori di risultato 

 Per ogni anno: rapporto controlli effettuati/programmati ai reports intermedi > 30% 

 Per ogni anno: rapporto controlli effettuati/programmati alla rendicontazione > 90% 

 

 Impatto economico 

Un approccio integrato dei controlli ufficiali permette di: 

1. aumentare l’efficacia dei controlli sul territorio con un utilizzo più efficiente delle risorse 
umane ed economiche. 

2. evitare duplicazioni di controlli da parte di servizi diversi delle AASSPP e quindi un 
risparmio di risorse. 

3. avere una unica cabina di regia a livello regionale che agisca in funzione del reale rischio 
per il consumatore, in tal modo le risorse umane e strumentali vengono utilizzate in 
maniera più efficace ed efficiente. 

 

 

3.6.4 Obiettivo specifico: specializzazione della rete dei laboratori 
pubblici a supporto dell’attività di controllo ufficiale 

 Responsabile del procedimento attuativo 

Servizio 4 DASOE - “Sicurezza alimentare” -  

Servizio 8 DASOE  - “Sanità Veterinaria”  -  

Analisi della situazione attuale 

La situazione dei laboratori pubblici, che svolgono attività analitica a supporto del controllo 

ufficiale sugli alimenti, accreditati ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17025 e UNI EN 

ISO/CEI 17011è la seguente: 

 Istituto Zooprofilattico della Sicilia “A. Mirri”  che tramite la rete degli IZS riesce a 

garantire la maggior parte delle analisi sui campioni di origine animale ed in parte le 

analisi sui campioni di origine vegetale non trasformati; 

 i 9 Laboratori di Sanità Pubblica (LSP) delle AASSPP presentano una situazione molto 

variegata che non consente di soddisfare le esigenze analitiche relative alla sicurezza 

alimentare. 

Interventi operativi/Azioni 

a) Analisi del contesto per valutare le potenzialità di ciascun LSP in funzione della dotazione 
organica e delle attrezzature utilizzabili. 
 
b) Emanazione di un atto di indirizzo che permetta alla Regione di avvalersi, nell’ambito dei 
controlli ufficiali, di Laboratori pubblici che operino, siano validati e accreditati conformemente 
alle norme europee UNI EN ISO/IEC 17025 e UNI EN ISO/CEI 17011, garantendo la 
copertura dell’attività analitica su tutte le matrici alimentari e per tutti gli analiti.  
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Indicatori di processo 

 Nomina di un tavolo tecnico assessoriale per l’analisi del contesto e la valutazione 

delle potenzialità dei LLSSPP delle AASSPP entro il 31/12/2013. 

 Predisposizione da parte del tavolo tecnico di una proposta di indirizzo per il riordino 

dei LLSSPP entro il 30/12/2014 da sottoporre al Dirigente generale. 

 Implementazione delle nuove linee di indirizzo con start up al 01.01.2015 

Indicatori di risultato 

 Indice sintetico d’avanzamento (33%,66%,100%) nel triennio connesso alla 

riorganizzazione dei LLSSPP per la copertura di tutta l’attività analitica di esigenza 

regionale a copertura della sicurezza alimentare. 

Impatto economico 

I 9 LLSSPP delle AASSPP, in un momento di contenimento delle spese, non possono 

adeguare la loro capacità analitica alle esigenze del controllo ufficiale della provincia di 

competenza. 

Una riorganizzazione degli stessi con la specializzazione di alcuni porterebbe a una gestione 

più razionale delle risorse economiche che rappresentano per l’accreditamento un problema 

rilevante, soprattutto per l’accreditamento delle prove chimiche. 

3.6.5 Obiettivo specifico: attuazione del programma di audit art. 4, 
par. 6 Reg. CE 882/2004 previsto nel PRIS 

Responsabile del procedimento attuativo 

Servizio 4 DASOE  - “Sicurezza alimentare”   

Servizio 8 DASOE  - “Sanità Veterinaria”   

 Analisi della situazione attuale 

L’Autorità Competente regionale ha avviato dal 2009 una stringente campagna di 

formazione specifica e addestramento del personale coinvolto nei controlli ufficiali sugli 

alimenti: medici, veterinari, tecnici della prevenzione e personale dei laboratori di sanità 

pubblica delle AA.SS.PP. 

E’ stata fornita una formazione di base affinché sul territorio regionale vengano applicate 

uniformemente le tecniche, le procedure e gli strumenti per l’esecuzione dei controlli ufficiali in 

conformità a quanto previsto dal regolamento CE n. 882 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla 

normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli 

animali e le successive modifiche e integrazioni. 

  I corsi realizzati dal 2009 sono stati:  

 6 edizioni - “Corso regionale per auditor/responsabili di gruppo audit nel campo della 
sicurezza alimentare”. 

 4 edizioni - “Aspetti organizzativi e procedurali connessi con l’applicazione delle 
disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 6 del regolamento CE 882/2004 (audit 
dell’autorità competente)”.  
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 1 edizione  - “Lo strumento dell’audit- regolamento CE 882/2204”.  

 1 edizione  - “Controllo ufficiale degli alimenti e le attività di laboratorio” . 

 2 edizioni  - “Controllo ufficiale acque destinate al consumo umano”.  

 1 edizione  - “Controllo ufficiale dei prodotti alimentari e il sistema di gestione per la 
qualità dei laboratori” .  

 1 edizione - “Seminario di studio su esperienze dell’accreditamento dei laboratori di 
prova nella Regione siciliana nel campo della sicurezza alimentare e delle acque da 
destinare al consumo umano”. 

 1 edizione  - “Il controllo ufficiale dei prodotti alimentari ed il sistema di gestione per la 
qualità dei laboratori”. 

 2 edizioni parte pratica  - “Addestramento in forma di simulazione di audit di sistema”. 

 2 edizioni “Attività di controllo ufficiale sugli additivi”  

 2 edizioni “Controlli ufficiali sui materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti 
(MOCA)”.  
Particolare attenzione è stata dedicata all’audit sull’Autorità Competente che, secondo 

la definizione del regolamento CE n. 882/2004, è l’esame sistematico e indipendente utilizzato 

per accertare se determinate attività e i risultati correlati siano  

conformi alle disposizioni previste, se tali disposizioni siano attuate in modo efficace e siano 

adeguate per raggiungere determinati obiettivi. 

L’audit è uno strumento del controllo ufficiale che si può avvalere di tutti gli altri 

strumenti previsti dal Regolamento CE n. 882/2004. 

Le attività di audit essendo effettuate secondo un approccio sistematico, trasparente ed 

indipendente sono lo strumento idoneo per valutare se il sistema sicurezza alimentare è 

gestito in modo efficace ed efficiente e se risponde ai requisiti richiesti dal regolamento CE n. 

882/2004, sia che il soggetto auditato sia un OSA o una Autorità Competente. 

La Regione, grazie all’attività di formazione espletata, ha avviato il processo di 

adeguamento alle disposizioni previste dal regolamento CE n. 882/2004 attuando quanto 

previsto dall’articolo 4, paragrafo 6, audit sulla Autorità Competente. 

Con D.D.G. 318/11 del 25 febbraio 2011 (GURS n. 12, parte I del 18 marzo 2011) e 

s.m.i. il Dipartimento ha adottato la “Procedura regionale per la conduzione degli audit nel 

settore della sicurezza alimentare ai sensi del regolamento CE n. 882 del 29 aprile 2004 e del 

programma di audit da realizzare nel corso dell’anno 2011”. 

Con D.D.S. n. 425/11 del 14 marzo 2011 ha costituito il gruppo di audit che ha 

realizzato il programma di audit 2011. 

Con il D.A. n. 571/12 del 26 marzo 2012 “PRIS 2012 – 2014” allegato “Sicurezza 

alimentare” ha pubblicato i principi della programmazione e della realizzazione dei programmi 

di audit sia sull’Autorità Competente che sugli OSA (Operatori del Settore Alimentare). 

Con D.D.G. n. 1167/12 ha approvato il programma di audit ed i gruppi di audit per 

l’anno 2012. 

Con D.D.G. 1185/13 del 13 giugno 2013 “Integrazione al PRIS” allegato 2 “Sicurezza 

alimentare” ha effettuato la revisione delle procedure regionali per la conduzione degli audit 

sull’Autorità Competente, ha approvato il programma di audit ed i gruppi di audit per l’anno 

2013. 

Inoltre, grazie alla linea d’intervento 2.8.1 “Applicazione di modelli di audit sui servizi di 

controllo” prevista nel “Piano regionale della prevenzione 2010 – 2012” approvato con D.A. del 
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30 dicembre 2010, le cui attività sono state prorogate dal Ministero della Salute per tutto l’anno 

2013, si stanno realizzando appositi corsi di formazione per il personale delle AASSPP che 

viene sottoposto ad audit. 

 

L’attività di audit effettuata nel settore della sicurezza alimentare viene specificata nella 

tabella che segue: 

 

 

ANNO 2010 2011 2012 2013 

AG  Audit di sistema in 

addestramento 

Audit di sistema. 

Audit settore lattiero-caseario 

 

CL Audit di sistema 

in 

addestramento 

 Audit di sistema. 

Audit settore ortofrutta 

Audit settore 

allergeni 

CT  Audit di sistema. 

Audit settore GDO 

Audit di verifica di sistema e di 

settore 

 

EN  Audit di sistema in 

addestramento 

Audit di verifica di sistema. 

 

 

ME  Audit di sistema in 

addestramento 

Audit di sistema. 

Audit settore carne 

Audit di sistema 

PA   Audit di sistema in 

addestramento 

Audit di verifica di sistema 

Audit settore pesca 

RG  Audit di sistema Audit di verifica di sistema Audit settore 

fitofarmaci 

SR   Audit di sistema in 

addestramento 

Audit di verifica di sistema 

 

TP  Audit di sistema. 

Audit settore 

pesca. 

Audit di verifica di sistema e di 

settore 

Audit settore MBV 

Totale 1 audit di 

sistema 

6 audit di sistema 

2 audit di settore 

5 audit di sistema 

3 audit di settore 

6 audit di verifica di sistema 

2 audit di verifica di settore 

1 audit di sistema 

4 audit di settore 

 

 

Durante i 4 anni di attività si è registrato un adeguamento crescente delle AASSPP, 

nella gestione del sistema dei controlli ufficiali , ai requisiti del Reg. CE n. 882/2004 ed alle 
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evidenze dell’Accordo Stato – Regioni del 7 febbraio 2013 (Rep. Atti n. 46/CSR). Quasi tutte le 

AASSPP hanno realizzato i Piani d’azione derivanti dalle Raccomandazioni in tempi brevi. 

 Interventi operativi/Azioni  

A) Continuare la campagna formativa in collaborazione con l’Area 

Interdipartimentale 7 del DASOE e con il CEFPAS per la formazione di nuovi 

auditor e la riqualificazione di quelli già formati. 

B) Predisporre annualmente apposito D.D.G. per l’approvazione del programma di 

audit e per la costituzione dei gruppi di audit in funzione delle criticità 

riscontrate nel programma di audit effettuato l’anno precedente . 

C) Pubblicazione delle risultanze dell’attività di audit sull’Autorità Competente sul 

sito istituzionale del Dipartimento. 

D) Realizzazione dei corsi di formazione relativi alla linea d’intervento 2.8.1 

“Applicazione di modelli di audit sui servizi di controllo” prevista nel “Piano 

regionale della prevenzione 2010 – 2012” 

E) Aggiornamento del sistema di audit sull’Autorità Competente attraversp il 

coinvolgimento dei Servizi di Sanità Animale ed i Servizi di Igiene degli 

allevamenti e delle produzioni zootecniche. 

Indicatori di processo 

 Realizzare almeno 2 corsi di formazione nel settore della sicurezza alimentare entro il 

31 dicembre di ogni anno. 

 Pubblicazione di 1 D.D.G. per l’approvazione del programma di audit e dei gruppi di 

audit entro il 30 giugno di ogni anno. 

 Pubblicazione delle risultanze dell’attività di audit sul sito istituzionale del Dipartimento 

entro il 30 marzo di ogni anno. 

 Predisposizione del programma formativo, in collaborazione con l’U.O. “Formazione” 

della ASP di Siracusa a cui sono stati affidati i fondi per la formazione del personale 

delle 9 AASSPP, entro il 30 aprile 2013. 

 Realizzazione del programma formativo di cui al punto d) entro il 31 dicembre 2013 

 Approvazione del programma di audit relativo alla sanità animale entro il 30 settembre 

2013. 

 Realizzazione di almeno 2 audit nel campo della sanità animale ed igiene degli 

allevamenti. 

Indicatori di risultato 

Realizzare il 100 % degli audit programmat per l’intera durata del triennio. 

Realizzare il 100 % dei corsi programmati per l’intera durata del triennio. 
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Appendice 1: Analisi di contesto  

Responsabile del procedimento attuativo 

Servizio 7 DASOE - Osservatorio Epidemiologico - 

Descrizione 

L’analisi di seguito riportata è finalizzata ad una rappresentazione dei problemi rilevanti di 

salute della Regione Siciliana, partendo dalla lettura di alcune informazioni quantitative, 

principalmente basate su dati correnti già disponibili sul territorio ed è tratta, dal rapporto 

Indagine sul profilo di salute e priorità sanitarie in Sicilia”elaborato dal Dipartimento per le 

Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato della Salute (“).  

Il particolare contesto orogeografico costituisce da sempre un forte determinante sullo 

sviluppo socio-economico della Sicilia e conseguentemente anche sugli aspetti sanitari: la 

vastità del suo territorio, la presenza di arcipelaghi (Eolie, Egadi, Pelagie, nonché le isole 

di Ustica e Pantelleria) presentano peculiari criticità prevalentemente legate alle difficili vie 

di comunicazione che incidono sui tempi di percorrenza e dunque sul tempestivo accesso 

alle cure in alcune aree. 

Profilo demografico 

La popolazione regionale residente in Sicilia risulta, dall’ultimo aggiornamento disponibile 

(fonte ISTAT) relativo all’anno 2011, di 5.051.075 unità, di cui 2.441.599 uomini (48%) e 

2.609.476 donne (52%). La Sicilia, con una estensione territoriale di 25.711 km2, è la più 

vasta regione del Paese.  

L’insediamento della popolazione è di tipo accentrato specie nei capoluoghi, con maggiore 

densità di popolazione lungo le aree costiere a causa delle correnti migratorie dalle aree 

montuose e collinari dell'interno verso i centri più grandi.  

Nei tre principali comuni della Sicilia (Palermo, Catania e Messina) si concentra quasi un 

quarto della popolazione (1.191.836 abitanti pari al 23,5% del totale).  

La Regione è in atto costituita da nove province cui corrispondono le attuali Aziende 

Sanitarie Provinciali (ASP) per un totale di 390 comuni.  

La provincia più grande è Palermo che con 1.249.577 abitanti rappresenta circa un quarto 

della popolazione totale dell’isola (tabella 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agrigento 43 454.002 3.045 149

Caltanissetta 22 271.729 2.128 128

Catania 58 1.090.101 3.552 307

Enna 20 172.485 2.562 67

Messina 108 653.737 3.247 201

Palermo 82 1.249.577 4.992 250

Ragusa 12 318.549 1.614 197

Siracusa 21 404.271 2.109 192

Trapani 24 436.624 2.462 177

REGIONE SICILIA 390 5.051.075 25.711 196

Numero 

comuni

popolazione 

residente

superficie 

in Kmq

densità 

abitanti 

per Kmq

Provincia di 

residenza
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Elaborazione DASOE su dati ISTAT (ultimo disponibile anno 2011) 

 

I principali indicatori demografici, provinciali e regionali, confrontatati con quelli nazionali, 

per l’anno 2011 sono riportati nella tabella seguente: 

Indicatori strutturali della popolazione residente per regione, provincia e ripartizioni italiane al 1 

gennaio2011. 

Fonte: ISTAT - Rilevazione sulla Popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile - 

aggiornamento anno 2011. Elaborazione dati DASOE – Servizio 7. 

 

In Sicilia, come nelle restanti regioni del Mezzogiorno, si registra una più alta natalità 

rispetto al resto delle altre regioni italiane seppure in costante decremento (nel 2011 il 

tasso di natalità è stato pari 9,4 per mille abitanti contro la media nazionale di 9,1 nati ogni 

mille abitanti) (tabella 2).  

L’età media della popolazione della Sicilia nel 2011 è di 41,3 anni (1,7 anni in più rispetto 

al 2004), inferiore a quella dell’intera nazione (43,5).  

All’inizio del 2011 gli individui con 65 anni e più rappresentano il 18,5% dell’intera 

popolazione regionale, un valore inferiore a quello registrato per l’intera nazione (20,3%). I 

giovani con meno di 15 anni rappresentano il 15,2% e l’indice di vecchiaia è pari a 122,2 

anziani per cento giovani, un valore inferiore a quello osservato nell’intera nazione (144,5).  

Gli adulti di età compresa tra 15 e 64 anni (età lavorativa) rappresentano il 66,3% della 

popolazione, con un rapporto di 100 individui in età lavorativa su circa 51 individui in età 

non attiva (indice di dipendenza strutturale) e in particolare su 28 anziani (indice di 

dipendenza per gli anziani), registrando un valore più basso in Sicilia rispetto al valore 

nazionale (30,9%). 
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Tuttavia la struttura demografica attuale correlata al declino generalizzato della fecondità 

anche nel Meridione condurranno ad un rapido processo di invecchiamento della 

popolazione anche in Sicilia.  

Quanto agli aspetti socio economici, gli stessi, come noto, hanno un consistente effetto 

sugli esiti di salute e sulla qualità dell’assistenza: agli inizi del 2011 il tasso di 

disoccupazione in Sicilia è pari al 14,7%, registrando un divario tra uomini e donne: il tasso 

di disoccupazione femminile raggiunge il 17,3%, quattro punti percentuali in più di quello 

maschile (13,3%). 

La Sicilia resta tra le regioni italiane a più basso reddito pro-capite e tra quelle in cui il 

flusso migratorio assume proporzioni significativamente elevate. Le figure successive 

riportano le piramidi delle età relative agli anni 2004 e 2011.  

Piramide delle età della popolazione residente in Sicilia (anno 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piramide delle età della popolazione residente in Sicilia (anno 2011). 
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Elaborazione DASOE su base dati ISTAT 

 

Sicilia 2004

10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10

"00-04"

"05-09"

"10-14"

"15-19"

"20-24"

"25-29"

"30-34"

"35-39"

"40-44"

"45-49"

"50-54"

"55-59"

"60-64"

"65-69"

"70-74"

"75-79"

"80-84"

"85-89"

%

Donne Uomini

 

Sicilia 2011

10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10

"00-04"

"05-09"

"10-14"

"15-19"

"20-24"

"25-29"

"30-34"

"35-39"

"40-44"

"45-49"

"50-54"

"55-59"

"60-64"

"65-69"

"70-74"

"75-79"

"80-84"

"85-89"

%

Donne Uomini



 REGIONE SICILIANA 
Programmi Operativi 2013 – 2015 

209 

 

E’ possibile evidenziare delle modifiche avvenute a livello demografico. La popolazione 

siciliana ha subito un invecchiamento determinato dalla riduzione del numero delle nascite 

e dal progressivo miglioramento dell’aspettativa di vita.  

L’Italia è il Paese al mondo in cui il tasso di invecchiamento della popolazione è il più 

intenso e veloce, come confermato anche dall’OMS. I dati demografici confermano il 

costante incremento della vita media della popolazione italiana che ha caratterizzato tutto 

il secolo trascorso e che ha portato nel 2011 la speranza di vita alla nascita a 79,4 anni per 

gli uomini e a 84,5 anni per le donne  (figura 3.a e 3.b). 

I divari tra i sessi, seppure in lieve diminuzione, rimangono elevati. La differenza di circa 5 

anni di vita a favore del sesso femminile è attribuibile ai minori livelli di mortalità delle 

donne alle varie età e per la maggior parte delle cause di morte.  

Studi recenti hanno rilevato come questo differenziale sia attribuibile per il 60% circa alla 

minore mortalità delle donne nell’ambito delle malattie cardiovascolari e dei tumori, che 

spiegano oltre il 70% della mortalità complessiva. 

Nel 2011 l’aspettativa di vita alla nascita in Sicilia è pari a 78,9 anni tra gli uomini e di 83,4 

anni per le donne: rispetto al 2004 l’incremento maggiore si registra tra gli uomini (+1,02%) 

piuttosto che tra le donne (+0,72%).  

 
 

Figura 3.a. Andamento della speranza di vita 2004-2011: confronto Sicilia – Italia. Uomini  
 

 

Elaborazione DASOE su base dati ReNCaM (2004-2011) e Istat-HFA (versione dicembre 2012) 
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Figura 3.b. Andamento della speranza di vita 2004-2011: confronto Sicilia – Italia. Donne 

 

Elaborazione DASOE su base dati ReNCaM (2004-2011) e Istat-HFA (versione dicembre 2012) 

 

Le migrazioni dall’estero degli ultimi anni producono l’effetto di riequilibrare leggermente la 

struttura per età della popolazione in favore delle classi di età giovanili e degli adulti in età 

da lavoro.  

Secondo le previsioni demografiche dell’ISTAT, nella popolazione della Sicilia la quota di 

anziani continuerà a crescere nei prossimi decenni a causa dell’allungamento 

dell’aspettativa di vita. Inoltre, è attesa una riduzione della quota di giovani a seguito 

dell’esaurimento dell’effetto riequilibrante dovuto all’immigrazione di giovani adulti e alla 

ripresa della natalità negli anni recenti.  

Pertanto, la struttura della popolazione sarà sempre più sbilanciata verso l’età avanzata e 

ciò comporterà sfide sempre più complesse per il sistema sociosanitario regionale. 
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Appendice 2: Quadro nosografico della Regione 

 

Mortalità 

I dati di mortalità riportati in questo documento derivano dall’elaborazione dei dati del 

Registro Nominativo delle Cause di Morte (ReNCaM) per la sola Sicilia per il periodo 2004-

2011 e dalla base dati di mortalità Istat - HFA (ultimo aggiornamento: 2009) per i confronti 

Sicilia-Italia. 

 

Mortalità infantile 

Il tasso di mortalità infantile oltre ad essere un indicatore della salute del neonato e del 

bambino nel primo anno di vita, è considerato nella letteratura internazionale una misura 

riassuntiva dello stato di salute di comunità e uno dei principali indicatori di valutazione 

delle condizioni socio-economiche, ambientali, culturali e della qualità delle cure materno-

infantili.  

Studi recenti mostrano la correlazione tra tasso di mortalità infantile e aspettativa di vita in 

buona salute (Health Adjusted Life Expectancy: HALE).  

Nel 2009 (ultimo anno disponibile per un confronto a livello nazionale) in Sicilia il tasso di 

mortalità infantile è stato di 5 morti per 1.000 nati vivi (Italia 3,5 morti per 1.000 nati vivi).  

E’ da sottolineare che sebbene la bassa numerosità delle osservazioni per ciascun anno 

può determinare una maggiore variabilità delle stime, tuttavia la mortalità infantile in Sicilia 

si mantiene tendenzialmente più alta rispetto al tasso di mortalità infantile italiano. 

Negli anni 2000-2010 non si osservano sostanziali differenze nell’andamento della 

mortalità infantile nella nostra regione, tuttavia un certo decremento si osserva 

specialmente nell’ultimo triennio considerato (2008-2010). 

Sebbene in costante diminuzione, l’entità della riduzione del tasso del 40% confrontata 

con il 1995 in Sicilia è stata inferiore al valore di riferimento nazionale (43%).  

 

 

Elaborazione DASOE su base dati Istat - HFA (anni 1995-2003) e ReNCaM (anni 2004-2010) 
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Mortalità generale 

Come si osserva dalla tabella seguente, sulla base dei dati di confronto con il resto del 

Paese, riferiti sulla base dati ISTAT con ultimo aggiornamento disponibile relativo all’anno 

2009, il tasso standardizzato di mortalità per tutte le cause in entrambi i sessi risulta più 

elevato rispetto al valore nazionale (uomini 113,2 vs 106,5 /10.000; donne 76,9 vs 68,3 

/10.000). 

Riguardo alle singole cause, valori superiori rispetto al contesto nazionale (evidenziati in 

grassetto) si riscontrano in entrambi i sessi per il diabete, per le malattie del sistema 

circolatorio con particolare riferimento ai disturbi circolatori dell’encefalo.  

Per il solo genere maschile valori superiori si osservano per le malattie dell’apparato 

respiratorio e le malattie ischemiche del cuore; mentre per il solo genere femminile si 

segnala il tumore del colon retto e le cause esterne dei traumatismi ed avvelenamenti. 

 

 

Elaborazione DASOE su fonte ISTAT-HFA. Stime preliminari della mortalità per causa nelle regioni italiane.  

Anno di riferimento: 2009. 

 

In Sicilia la mortalità per malattie circolatorie risulta quindi più elevata che nel resto del 

paese.  

Tra le principali cause di morte vi sono inoltre il diabete e le malattie respiratorie (specie 

nel sesso maschile). Anche l’andamento dei ricoveri ospedalieri ed il consumo di farmaci 

sul territorio riflettono la rilevanza di ricorso alle cure per malattie dell’apparato circolatorio.  

La patologia tumorale pur avendo una minore incidenza rispetto al resto del paese si 

avvicina ai livelli di mortalità nazionali per quanto riguarda alcune specifiche categorie 

suscettibili di efficaci interventi di prevenzione e trattamento (es. il tumore della 

mammella).  

Una sfida alla salute viene dagli effetti dell’inquinamento ambientale, non sempre noti e 

facili da evidenziare specie nelle aree industriali a rischio.  
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Persistono, ancora oggi, forti influenze negative sulla salute, specie sull’incidenza delle 

malattie cerebro e cardio-vascolari, per quanto riguarda alcuni fattori di rischio ed in 

particolare obesità, sedentarietà, iperglicemia, diabete e fumo. 

Mortalità per grandi gruppi di cause. Sicilia 2004-2011 

Elaborazione DASOE su base dati ReNCaM (aa 2004-2011). 

La distribuzione per numero assoluto e grandi categorie ICD IX mostra come la prima 

causa di morte in Sicilia siano le malattie del sistema circolatorio, che sostiene insieme alla 

seconda, i tumori maligni, più dei 2/3 dei decessi avvenuti nel periodo in esame. 

La terza causa negli uomini è rappresentata dalle malattie respiratorie (7,5%) e nelle 

donne dal raggruppamento delle malattie metaboliche, endocrine ed immunitarie (6,5%) 

per la quasi totalità sostenuta dal diabete.  

Mortalità proporzionale per i primi 10 gruppi di cause (Sicilia 2004-2011; tutte le età) 

Elaborazione DASOE su base dati ReNCaM (aa 2004-2011). 
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Tale evidenza si conferma passando all’analisi delle sottocategorie in cui le prime due 

cause in assoluto in entrambi i sessi si confermano le malattie cerebrovascolari e le 

malattie ischemiche del cuore. Oltre alle cause circolatorie, nelle donne tra le prime cause 

emergono il diabete (6%) e il tumore della mammella (3,8%), mentre negli uomini ai tumori 

dell’apparato respiratorio (8%) si aggiungono il diabete e le malattie polmonari cronico 

ostruttive (4,4%). 

Mortalità per sottocategorie diagnostiche (prime 10 cause). Sicilia 2004-2011 

 

Elaborazione DASOE su base dati ReNCaM (aa 2004-2011).  

Mortalità prematura 

I dati di mortalità in termini assoluti o di tassi possono fornire una lettura distorta dei 

problemi più gravi poiché i valori sono molto più elevati negli anziani.  

L’analisi per gli anni di vita perduti con le morti premature rispetto all’età considerata (75 

anni) costituisce una misura chiave del peso sociale ed economico delle varie cause di 

morte. 

Sotto tale profilo, l’analisi per sottocategorie evidenzia tra le prime cause negli uomini oltre 

alle malattie ischemiche del cuore, le neoplasie maligne dell’apparato respiratorio 

(seconda causa di mortalità prematura), gli incidenti stradali (terza causa) i disturbi 

circolatori dell’encefalo (quarta causa) e la cirrosi (quinta causa di mortalità prematura). 

Tra le donne, invece, tra le cause tumorali si segnalano le neoplasie maligne della 

mammella (prima causa di mortalità prematura), dell’apparato respiratorio (quarta causa) e 

del colon-retto (quinta causa). Infine, i disturbi circolatori dell’encefalo e le malattie 

ischemiche del cuore costituiscono rispettivamente la seconda e la terza causa di mortalità 

prematura tra il genere femminile.  
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Mortalità prematura (prime 10 cause). Sicilia 2004-2011 

 

Elaborazione DASOE su base dati ReNCaM (aa 2004-2011). 

 

Nella tabella successiva sono presentati i tassi standardizzati per grandi gruppi di cause 

per le nove province della Sicilia. 

Mortalità per grandi gruppi di cause nelle province siciliane. 2004-2011 

 

Elaborazione DASOE su base dati ReNCaM (aa 2004-2011). 

Mortalità per malattie del sistema circolatorio 

La mortalità per malattie circolatorie risulta in eccesso rispetto al resto del Paese in 

entrambi i sessi con una media annua di quasi 20.000 decessi (45,1% tra gli uomini e 

54,9% tra le donne). 

I rapporti standardizzati di mortalità illustrati nella tabella mostrano eccessi statisticamente 

significativi in entrambi i sessi nelle province di Caltanissetta, Catania e Siracusa.  

Tra le sole donne si rilevano eccessi nelle province di Agrigento e di Enna.  
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Mortalità per malattie del sistema circolatorio nelle Aziende Sanitarie territoriali della Sicilia (aa 2004-

2011). 

 

Elaborazione DASOE su base dati ReNCaM (aa 2004-2011). 

L’analisi condotta su base distrettuale evidenzia eccessi al di sopra dell’atteso regionale in 

entrambi i sessi nei distretti sanitari di Gela, San Cataldo, Adrano, Palagonia, Paternò, 

Piazza Armerina, Sant’Agata di Militello, Bagheria, Lentini, Noto e Marsala.  

Tra i soli uomini si segnalano SMR più elevati nei distretti di Ribera, Catania metropolitana, 

Pantelleria e Trapani; mentre tra le donne nei distretti di Agrigento, Canicattì, 

Casteltermini, Caltanissetta, Mussomeli, Milazzo e Patti. 

Distribuzione spaziale degli SMR per distretto di residenza (aa 2004-2011) 

Uomini        Donne 

 

Mortalità per disturbi circolatori dell’encefalo 

L’eccesso di mortalità per malattie circolatorie è sostenuto in particolare dalle malattie 

cerebrovascolari. I disturbi circolatori dell’encefalo fanno registrare, per entrambi i sessi, un 

numero relativamente alto di decessi nell’intera popolazione siciliana.  

Nel periodo 2004-2011 il numero medio annuale di decessi osservati è pari a 6.973 di cui il 

41,1% negli uomini e il 58,9% nelle donne. 

I rapporti standardizzati di mortalità mostrano eccessi statisticamente significativi in 

entrambi i generi nelle province di Caltanissetta, Catania, Enna, Siracusa e Trapani; 

mentre tra le sole donne si osservano SMR superiori all’atteso regionale nella provincia di 

Ragusa. 
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Mortalità per disturbi circolatori dell’encefalo nelle Aziende Sanitarie territoriali della Sicilia (aa 2004-2011). 

 

Elaborazione DASOE su base dati ReNCaM (aa 2004-2011). 

Dall’analisi eseguita su base distrettuale si evidenziano eccessi significativamente 

superiori all’atteso regionale in entrambi i sessi nei distretti di Licata, Gela, San Cataldo, 

Acireale, Caltagirone, Catania metropolitana, Paternò, Agira, Piazza Armerina, Sant’Agata 

di Militello, Augusta, Lentini, Noto e Marsala. 

Distribuzione spaziale degli SMR per distretto di residenza (aa 2004-2011) 

 

Uomini        Donne 

 

Mortalità per diabete 

Il diabete rappresenta il 90% del totale delle patologie delle ghiandole endocrine ed è 

responsabile, rispettivamente per gli uomini e per le donne, del 42,2% e del 57,8% del 

numero totale medio dei decessi osservati per questa causa di morte (2.449).  

I rapporti standardizzati di mortalità evidenziano eccessi statisticamente significativi in 

entrambi i sessi nella sola provincia di Enna. Tra le donne si evidenziano valori 

statisticamente significativi nella provincia di Agrigento.  
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Mortalità per diabete nelle Aziende Sanitarie territoriali della Sicilia (aa 2004-2011). 

  

Elaborazione DASOE su base dati ReNCaM (aa 2004-2011). 

 

L’analisi condotta su base distrettuale ha invece evidenziato eccessi significativamente più 

elevati rispetto all’atteso regionale in entrambi i sessi nei distretti di Ribera, Acireale, 

Catania metropolitana, Giarre, Paternò, Agira, Enna, Lentini e Mazara del Vallo.  

Tra gli uomini si segnalano SMR più elevati nei distretti di Agrigento e Palermo 

metropolitana. 

Tra le donne invece si evidenziano valori più elevati nei distretti di Bivona, Canicattì, 

Licata, Nicosia, Piazza Armerina, Corleone, Lampedusa e Linosa, Noto e Marsala.  

Distribuzione spaziale degli SMR per distretto di residenza (aa 2004-2011) 

Uomini        Donne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mortalità per broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) 

La mortalità per malattie respiratorie risulta in eccesso a livello regionale. In particolare per 

BPCO si registrano quasi 1.500 decessi annui nel periodo 2004-2011, con un marcato 

interessamento del genere maschile localizzato prevalentemente nella parte centrale 

dell’isola. 

I rapporti standardizzati di mortalità evidenziano valori significativamente in eccesso in 

entrambi i sessi rispetto al riferimento regionale nella provincia di Enna.  
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Tra gli uomini si segnalano eccessi nelle province di Agrigento e Caltanissetta; mentre tra 

le donne si evidenziano valori statisticamente significativi nella sola provincia di Palermo.  

Mortalità per BPCO nelle Aziende Sanitarie territoriali della Sicilia (aa 2004-2011). 

 

Elaborazione DASOE su base dati ReNCaM (aa 2004-2011). 

L’analisi condotta su base distrettuale ha invece evidenziato eccessi significativamente più 

elevati rispetto all’atteso regionale in entrambi i sessi nei distretti sanitari di Casteltermini, 

Caltanissetta, Adrano ed Enna. 

Tra gli uomini si osservano eccessi nei distretti di Agrigento, San Cataldo, Bronte, Agira e 

Piazza Armerina; mentre tra le donne nei distretti sanitari di Corleone e Palermo 

metropolitana. 

 

Distribuzione spaziale degli SMR per distretto di residenza (aa 2004-2011) 

 

Uomini       Donne 

 

 

In generale pertanto in merito alla mortalità in Sicilia si evidenzia quanto segue: 

 è aumentata l’aspettativa di vita; 

 la mortalità infantile, indicatore sintetico dello stato socio-sanitario di comunità, si 
mantiene tra i più elevati del Paese, anche se in progressiva riduzione; 
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 la mortalità generale, come esito sfavorevole di salute, è al di sopra di quella nazionale 
(in particolare nelle donne);  

 le principali cause di decesso sono attribuibili alle malattie del sistema circolatorio e ai 
tumori; 

 la mortalità precoce è principalmente attribuibile ai tumori e, per il genere maschile in 
particolare, alle malattie del sistema circolatorio e ai traumatismi ed avvelenamenti; 

 il peso di alcune condizioni croniche come le malattie circolatorie (in particolare 
cerebrovascolari), diabete e broncopatie croniche è particolarmente rilevante in Sicilia 
e potenzialmente destinato ad un progressivo incremento in relazione 
all’invecchiamento della popolazione.  

Oltre agli interventi relativi al contrasto dei principali fattori di rischio occorre predisporre 

adeguate strategie assistenziali sul territorio per la riduzione del carico di mortalità oggi 

fortemente in eccesso.  

 

 

Tumori e diagnosi precoce oncologica 

L’epidemiologia dei tumori nel Paese è attraversata da importanti fenomeni che offrono 

spunti di politica sanitaria, infatti in Italia: 

 l’evoluzione positiva dei dati di mortalità, in lenta ma costante riduzione negli ultimi 
anni, pare si interrompa negli anni 2000, almeno limitatamente alle donne. Un effetto 
principalmente dovuto all’aumento dei decessi per tumore del polmone tra le donne, 
presumibilmente associato all’aumento del numero di fumatrici e all’inadeguatezza 
della lotta al tabagismo; 

 l’evoluzione articolata dei dati d’incidenza, dove negli ultimi anni si osserva per gli 
uomini la contrazione del rischio nelle regioni settentrionali contrastata da incrementi 
nelle regioni meridionali, e per le donne, l’aumento di rischio particolarmente evidente 
nelle regioni meridionali; 

 l’aumento positivo e costante della probabilità di sopravvivere dopo l’occorrenza del 
tumore nel corso di successive rilevazioni, accompagnato però da differenze elevate 
che vedono un accentuato vantaggio prognostico nelle regioni del Nord; 

 l’esplodere del numero di nuovi casi prevalenti determinato da un lato dall’aumento 
della speranza di vita alla nascita, con il conseguente aumento del numero di nuovi 
casi tra gli anziani, e dall’altro, dalla migliore sopravvivenza per tumore. I casi 
prevalenti erano circa 820 mila nel 1970 e sono circa 1.7 milioni nel 2006: un grande 
numero di persone con passata storia oncologica che contribuiscono all’aumento della 
domanda sanitaria e per le quali sono necessari specifici programmi di assistenza. 

Mortalità per tumori  

Il numero medio annuale di decessi per patologie tumorali, nell’intera regione Sicilia 

durante il periodo 2004-2011, è pari a 12.087 di cui il 97,5% è da ricondurre a patologie 

tumorali maligne e il restante 2,5% ai tumori benigni. Il 58,0% dei decessi per tumori 

maligni si osserva negli uomini mentre il 42,0% nelle donne Le patologie tumorali, seconda 

causa di morte anche in Sicilia, costituiscono un problema rilevante di salute pubblica, 

specie per alcune categorie diagnostiche prevenibili con efficaci programmi di diagnosi 

precoce.  
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Come rappresentato in tabella e nei due grafici seguenti, nel periodo 2004-2011 le cause 

principali di mortalità tumorale sono rappresentate nell’uomo dal tumore della trachea, 

bronchi e polmoni che rappresenta oltre ¼ dei decessi per neoplasia nei maschi (27,3%) e 

nella donna dal tumore della mammella (18%). Ai primi posti in entrambi i sessi si 

evidenziano i tumori del colon e del retto (uomini 11,3%, donne 13,8%), del fegato (uomini 

8,5%, donne 9,4%) e nell’uomo della prostata (terza causa di decesso con il 9,4%). 

Mortalità per tumori maligni. Sicilia tutte le età (aa 2004-2011). 

Elaborazione DASOE su base dati ReNCaM (aa 2004-2011). 

Mortalità proporzionale per tumori (Sicilia 2004-2011; tutte le età – prime 10 cause) 

  Uomini        Donne 

 

Elaborazione DASOE su base dati ReNCaM (aa 2004-2011). 
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Mortalità per tumori maligni nelle Aziende Sanitarie territoriali della Sicilia (aa 2004-2011). 

 

Elaborazione DASOE su base dati ReNCaM (aa 2004-2011). 

 

I rapporti standardizzati di mortalità evidenziano eccessi di mortalità statisticamente 

significativi in entrambi i sessi per le province di Catania e Palermo; mentre per i soli 

uomini si osservano SMR più elevati nella sola provincia di Messina. 

A livello distrettuale si osserva un eccesso più alto dell’atteso regionale in entrambi i sessi 

nei distretti sanitari di Catania metropolitana, Messina metropolitana e Palermo 

metropolitana.  

Tra i soli uomini, si osservano eccessi più alti nel distretto sanitario di Gela, mentre tra le 

donne nei distretti di Acireale e di Termini Imerese. 

 

 

 

 

Distribuzione spaziale degli SMR per distretto di residenza (aa 2004-2011). 

Uomini          Donne 
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Diagnosi precoce oncologica 

In Sicilia le neoplasie della mammella determinano una quota rilevante di decessi nelle 

donne siciliane (894 in media ogni anno) e, a fronte di una minore incidenza, 

rappresentano la prima causa di morte nelle donne in alcune classi d’età.  

I rapporti standardizzati di mortalità evidenziano valori statisticamente significativi nella 

sola provincia di Catania, confermati anche dall’analisi su base distrettuale dove si 

osservano degli eccessi nei distretti di Acireale e di Catania metropolitana. 

 

Mortalità per tumore della mammella nelle Aziende Sanitarie territoriali della Sicilia (aa 2004-2011). 

 

 

Elaborazione DASOE su base dati ReNCaM (aa 2004-2011). 

 

 

 

 

Anche i tassi di mortalità per tumore maligno dell’utero, seppure in decremento, rimangono 

costantemente più elevati che nel resto del Paese (nel 2009 il tasso standardizzato di 

mortalità per tumore maligno dell’utero è pari all’0,92 in Sicilia, mentre in Italia è pari allo 

0,76 /10.000 abitanti). 

In Sicilia nel periodo 2004-2011 il numero medio annuale di decessi è pari a 273. I rapporti 

standardizzati di mortalità mostrano valori significativamente superiori all’atteso regionale 

nella sola provincia di Siracusa. Dall’analisi su base distrettuale si osservano degli eccessi 

nei distretti di Catania metropolitana, Messina metropolitana e Siracusa.  

Mortalità per tumore dell’utero nelle Aziende Sanitarie territoriali della Sicilia (aa 2004-2011). 
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CaM (aa 2004-2011). 

I tumori maligni del colon-retto sono responsabili di una quota relativamente alta di decessi 

per tumori nella popolazione siciliana, soprattutto in alcune classi d’età.  

Nel periodo analizzato si osserva un numero medio annuale di decessi pari a 1.453, di cui 

il 52,9% negli uomini e il 47,1% nelle donne. 

I rapporti standardizzati di mortalità evidenziano eccessi di mortalità statisticamente 

significativi in entrambi i sessi nella sola provincia di Catania. 

L’analisi eseguita su base distrettuale evidenzia eccessi significativamente più elevati 

rispetto all’atteso regionale in entrambi i sessi nel distretto sanitario di Catania 

metropolitana.  

Tra i soli uomini si osservano eccessi nel distretto di Giarre; mentre tra le donne si 

osservano eccessi nei distretti di Ribera, Acireale e Palermo metropolitana. 

 

Mortalità per tumore del colon-retto nelle Aziende Sanitarie territoriali della Sicilia (aa 2004-2011). 

Elaborazione DASOE su base dati ReNCaM (aa 2004-2011). 

Distribuzione spaziale degli SMR per distretto di residenza (aa 2004-2011) 

 

Uomini       Donne 
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Tutte queste condizioni sono suscettibili di efficaci interventi di prevenzione secondaria di 

cui sono in corso già da alcuni anni programmi organici in tutto il paese.  

In Sicilia è in fase di attuazione uno specifico piano regionale di prevenzione approvato 

con D.A. n° 3220 del 30.12.2010. 

I dati del sistema di sorveglianza Passi relativi al quadriennio 2008-2011, mostrano che il 

ricorso alla diagnosi precoce è inferiore a quanto rilevato nelle altre aree del Paese. 

 

Ricorso alla Diagnosi Precoce. Confronto Sicilia - Italia 2008-2011 

 

Fonte: Indagine PASSI –Sicilia 2008-2011 

 

Nelle ASP siciliane la percentuale di donne che ha riferito di aver effettuato il Pap-test 

preventivo negli ultimi 3 anni varia dal valore minimo del 36% di Agrigento (valore 

statisticamente inferiore alla media regionale, 62%) al valore massimo del 73% di Catania.  

 

Nell'ASP di Agrigento la percentuale di donne che ha riferito di aver effettuato una 

mammografia preventiva è pari al 17%, e rappresenta il valore più basso tra le nove ASP 

siciliane. Nell'ASP di Palermo la percentuale di donne che ha riferito di aver effettuato una 

mammografia preventiva è invece pari al 64%, valore statisticamente superiore alla media 

regionale (51%). 

Infine, in Sicilia il 12% delle persone intervistate nella fascia di 50-69 anni ha riferito di aver 

effettuato un esame per la diagnosi precoce dei tumori colo rettali in accordo con le linee 

guida nazionali (sangue occulto ogni due anni o colonscopia ogni cinque anni).  

Nell'ASP di Agrigento la percentuale di persone che ha riferito di aver effettuato un esame 

preventivo è pari al 3%, e rappresenta il valore più basso tra le nove ASP siciliane.  

Nell'ASP di Caltanissetta la percentuale di intervistati che ha riferito di aver effettuato un 

esame preventivo è invece pari al 21%, valore statisticamente superiore alla media 

regionale. 
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Ricorso alla Diagnosi Precoce nelle Aziende Sanitarie territoriali della Sicilia. 2008-2011 

 

Fonte: Indagine PASSI –Sicilia 2008-2011 

 

 

 

 

 

 

Appendice 3: Ricoveri ospedalieri  

Anche l’andamento e la distribuzione dei ricoveri ordinari e in day hospital per grandi 

categorie ICD IX–CM riportata nella tabella sottostante, conferma che le malattie del 

sistema circolatorio si segnalano come la prima causa di ricovero nella nostra regione. 

Durante il biennio 2010-2011, infatti, in Sicilia il numero medio annuale di ricoveri è stato 

pari a 634.883 di cui il 16,7% per malattie del sistema circolatorio (105.920 ricoveri in 

media l’anno).  

Oltre alle cause circolatorie, tra le prime cinque grandi categorie diagnostiche emergono i 

ricoveri per complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio (9,4%), per malattie 

dell’apparato digerente (8,6%), per traumatismi e avvelenamenti (7,9%) e per malattie 

dell’apparato respiratorio (7,6%). 

Nella tabella seguente sono riportati solo i ricoveri dei residenti in Sicilia avvenuti nella 

nostra regione, esclusi i ricoveri dei residenti siciliani in altre regioni.  
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Distribuzione dei ricoveri dei residenti per categoria ICD-9 – 2010-2011 

 

Dimissioni Ricoveri Ordinari solo diagnosi principale - elaborazione DASOE su base dati SDO 2010-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro della mobilità infra ed extraregionale per ASP di residenza  

Un dato di fondamentale importanza nell’analisi dello stato di salute e del fabbisogno della 

popolazione siciliana è quello riguardante lo spostamento dei cittadini per le cure sanitarie 

sia all’interno della Regione che in ambito extraregionale, così come riportato nei grafici 

successivi. 

Tra gli uomini rilevante è la quota di mobilità passiva fuori dalla provincia di residenza, con 

valori significativamente superiori alla media regionale (13,2%) osservati nelle province di 

Enna (32,8%), Caltanissetta (30,4%) e Agrigento (27%). La quota di mobilità passiva 

extraregionale è elevata nelle province di Trapani (11,8%), Agrigento (9,2%) e Messina 

(8,9%), valori al di sopra del riferimento regionale (7,5%). 

Distribuzione della mobilità infra ed extraregionale per ASP di residenza. Uomini 2010-2011 
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Tra le donne rilevante è la quota di mobilità passiva fuori dalla provincia di residenza 

osservata nelle province di Caltanissetta (29,5%), di Enna (29,2%) e di Agrigento (24,8%), 

valori significativamente superiori al riferimento regionale (12%). La quota di mobilità 

passiva extraregionale è elevata nelle province di Trapani (10,1%), Agrigento (7,7%) e 

Messina (7,3%), valori al di sopra della media regionale (6,1%). 

Distribuzione della mobilità infra ed extraregionale per ASP di residenza. Donne 2010-2011 

 

Elaborazione DASOE su base dati SDO 2010-2011 

Mobilità infra ed extraregionale per reparto di dimissione 

Le discipline per cui è maggiore il numero di ricoveri nel biennio 2010-2011 sono chirurgia 

generale, ostetricia e ginecologia e medicina generale.  

La percentuale più alta di ricoveri fuori ASP si riscontra nei reparti di oncologia e oculistica 

(23%), neurologia (21%), di chirurgia generale, urologia e otorinolaringoiatria (16%). 

Per quanto riguarda invece i ricoveri avvenuti fuori regione, la percentuale più elevata si 

osserva nel reparto di recupero e riabilitazione funzionale (21%), seguito da ortopedia e 

traumatologia (11%) e da urologia (10%). 
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Mobilità infra ed extraregionale per reparto di dimissione dei residenti siciliani 

Ricoveri anni 2010-2011. 

 

Elaborazione DASOE su base dati SDO 2010-2011 

 

 

Mobilità infra ed extraregionale per DRG 

I DRG che nel biennio 2010-2011 hanno fatto registrare il maggior numero di ricoveri sono 

neonato normale, parto cesareo senza CC ed infine parto vaginale senza diagnosi 

complicanti.  

Per quanto riguarda i ricoveri per DRG, nel biennio 2010-2011 la percentuale più elevata 

osservata per i ricoveri avvenuti fuori dal territorio provinciale risulta quella per 

chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia (25%), seguita da quella 

relativa alle malattie degenerative del sistema nervoso (20%).  

Per quanto riguarda infine la percentuale dei ricoveri avvenuti fuori regione, la percentuale 

più elevata è stata osservata per i ricoveri per chemioterapia non associata a diagnosi 

secondaria di leucemia (15%), seguita dai ricoveri per sostituzione di articolazioni maggiori 

o reimpianto degli arti inferiori (14%). 

 

Mobilità infra ed extraregionale per DRG dei residenti siciliani. Ricoveri anni 2010-2011. 
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Elaborazione DASOE su base dati SDO 2010-2011 

 

 

 

 

I Determinanti di Salute 

Il carico delle malattie croniche in Sicilia è da anni uno dei più rilevanti problemi di salute.  

Gli indicatori disponibili (mortalità, SDO, spesa farmaceutica) connotano la gravità dei 

danni sociali ed economici di queste patologie.  

Esistono fattori di rischio definiti "modificabili" tra cui rientrano le abitudini comportamentali 

collegabili allo stile di vita (fumo di sigaretta, scarsa attività fisica e alimentazione scorretta) 

i cui livelli di prevalenza nella popolazione regionale sono più elevati che nel resto del 

Paese, come rilevato nell’ambito dell’indagine multiscopo ISTAT e della indagine PASSI 

2008-2011.   

Riguardo ai principali fattori di rischio modificabili in Sicilia i dati della Sorveglianza PASSI, 

rilevano i livelli di prevalenza riferiti alle seguenti condizioni:  

 

Ipertensione 

La frequenza di soggetti con diagnosi di ipertensione nelle 9 ASP siciliane è stimata nel 

21% del campione PASSI.  

Pur senza differenze tra i sessi, tale percentuale cresce in maniera evidente nel gruppo di 

età 50-69 anni e tra le persone con eccesso ponderale.  
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Tra le ASP siciliane non emergono  differenze statisticamente significative tra le 

percentuali di persone che riferiscono una diagnosi di ipertensione (il range va dal 17% di 

Agrigento al 25% di Siracusa). 
 

 

Colesterolemia 

In Sicilia il 24% degli intervistati ha riferito di aver avuto diagnosi di ipercolesterolemia. 

In particolare l’ipercolesterolemia riferita risulta una condizione più diffusa nelle classi d’età 

più avanzate, nelle persone con basso livello di istruzione e nelle persone con eccesso 

ponderale. 

Tra le ASP regionali Ragusa si differenzia per una percentuale di persone che riferiscono 

alti livelli di colesterolo nel sangue inferiore in maniera statisticamente significativa (range 

dal 19% di Ragusa al 29% di Catania).   
 

 

Sedentarietà 

Nel periodo 2008-11, in Sicilia il 28% delle persone intervistate dichiara di avere uno stile 

di vita attivo: conduce infatti un’attività lavorativa pesante o pratica l’attività fisica moderata 

o intensa raccomandata; il 29% pratica attività fisica in quantità inferiore a quanto 

raccomandato (parzialmente attivo) ed il 43% è completamente sedentario. 

La sedentarietà è più diffusa nei 50-69enni, nelle persone con basso livello d’istruzione, in 

quelle con maggiori difficoltà economiche e negli stranieri. Non sono emerse differenze 

significative tra uomini e donne. 

 Tra le ASP regionali la percentuale di sedentari varia dal 30% di Messina (valore 

significativamente più basso della media regionale) al 59% di Agrigento (valore 

significativamente più alto  della media regionale). 
 

 

Fumo 

Nel periodo 2008-11 in Sicilia, tra gli adulti di 18-69 anni, più della metà degli intervistati è 

non fumatore, il 16% è classificabile come ex fumatore e l’1% è fumatore in astensione, 

cioè ha smesso di fumare da meno di sei mesi e in base alla definizione OMS non è 

ancora considerato ex fumatore. Il 29% degli intervistati è fumatore, in particolare il 27% 

sono quelli che fumano tutti i giorni. 

L’abitudine al fumo è significativamente più alta negli uomini che nelle donne (34% versus 

24%); tra le persone che non hanno mai fumato prevalgono le donne (66% versus 45%). 

L’abitudine al fumo è risultata più elevata nei 25-34enni, negli uomini, nelle persone con 

titolo di scuola media inferiore  e in quelle con molte difficoltà economiche.  

I fumatori abituali hanno dichiarato di fumare in media 13 sigarette al giorno. Tra questi, il 

7% ne fuma più di 20 (forte fumatore). 

Tra le ASP regionali Agrigento mostra una prevalenza di fumatori inferiore, statisticamente 

significativa, rispetto alla media regionale (range dal 21% di Agrigento al 34% di Enna). 

 

Soprappeso e obesità 

La frequenza delle condizioni di soprappeso ed obesità è andata aumentando negli ultimi 

decenni, al punto che, secondo l’OMS, l’obesità è diventata un problema di salute pubblica 

di proporzioni epidemiche in tutti i Paesi occidentali, e la sua prevenzione costituisce un 

obiettivo prioritario. 

L’obesità rappresenta uno dei principali fattori di rischio per la salute, può favorire 

l’insorgenza di importanti e frequenti malattie fra cui le cardiovascolari e il diabete, ed è 
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responsabile del 2-8% dei costi globali per la sanità. Secondo i dati dell’indagine 

multiscopo ISTAT 2007 la prevalenza di soggetti in soprappeso è pari al 32% (uguale al 

dato nazionale) e quella di obesi è pari al 15% (vs 11% dato nazionale).  

Nel campione regionale indagato nello studio PASSI la prevalenza di persone in eccesso 

ponderale (sovrappeso ed obeso) risulta pari al 42%, valore uguale a quello del resto del 

Paese. 

Nelle ASP della Regione non sono emerse differenze statisticamente significative relative 

all’eccesso ponderale (range dal 45% di Catania al 54% di Enna e Siracusa). 

 

Alcool 

In Sicilia, in il consumo di alcool ed il relativo impatto sulla salute nella appare in assoluto 

tra i più bassi del Paese. Diverse fonti confermano una minore tendenza al consumo di 

bevande alcoliche (vino e birra) nella popolazione generale rispetto al dato medio 

nazionale ed in tal senso depongono i risultati della Sorveglianza PASSI 2008-2011 

consentendo di delineare un minore interessamento della regione circa l’abuso di alcool in 

generale. Il consumo di alcolici si denota nella regione come un fatto più occasionale che 

abituale.  

Preoccupa invece la maggiore diffusione in Italia del consumo di alcolici tra i ragazzi di 11-

15 anni, con il 19,5% che dichiara di aver consumato bevande alcoliche nell’anno. Anche 

in Sicilia tale fenomeno appare in incremento.  

Tra i risultati più significativi provenienti dallo Studio ESPAD (European School Survey 

Project on Alcohol and Other Drugs) emerge come, già a partire dal biennio 2001-2002 si 

evidenzi una tendenza all’aumento della popolazione che si espone a comportamenti a 

rischio, specie nei maschi sia per i consumi occasionali che per gli eccessi episodici.  

 

Uso dei dispositivi di sicurezza 

Gli incidenti stradali sono la principale causa di morte e di disabilità nella popolazione sotto 

ai 40 anni. Secondo i dati ISTAT più recenti, nel 2010 sono stati registrati in Italia 211.404 

incidenti stradali con lesioni a persone. Il numero dei morti è stato pari a 4.090, quello dei 

feriti ammonta a 302.735. Rispetto al 2009, si riscontra una leggera diminuzione del 

numero degli incidenti (-1,9%) e dei feriti (-1,5%) e un calo più consistente del numero dei 

morti (-3,5%). 

Gli incidenti stradali rappresentano quindi un fenomeno di primaria importanza sia per le 

conseguenze sulla salute, sia per la possibilità di ridurne consistentemente numero e 

gravità. 

Nel periodo 2008-11, in Sicilia la maggior parte degli intervistati ha avuto un 

comportamento responsabile alla guida di auto e moto, indossando sempre la cintura di 

sicurezza sui sedili anteriori (74%) e il casco (88%). 

L’uso della cintura di sicurezza sui sedili posteriori è invece ancora poco frequente: solo 

l’8% degli intervistati, infatti, la usa sempre. 

Nel periodo 2008-11, in tutte le ASP della regione Sicilia, l’utilizzo del casco tra i 

motociclisti è molto diffuso, la percentuale di utilizzo è risultata significativamente più alta 

della media regionale nelle ASP di Messina (95%) e di Palermo (94%). 

Anche l’utilizzo della cintura anteriore è diffuso in tutte le ASP; la percentuale di utilizzo è 

risultata significativamente più alta della media regionale nelle ASP di Siracusa (85%) e di 

Caltanissetta (81%) mentre in quella di Enna è significativamente più bassa (65%). 
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Si riportano di seguito alcuni dati riepilogativi rilevati dal Sistema di Sorveglianza PASSI:  

 

 

 
Fonte: Rapporto Regionale PASSI 2008-2011 
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Conclusioni 

Il carico delle malattie croniche in Sicilia è particolarmente rilevante. La mortalità per 

malattie circolatorie è più alta che nel resto del paese. Anche l’andamento dei ricoveri 

ospedalieri ed il consumo di farmaci sul territorio riflettono la dimensione del ricorso alle 

cure per tale categoria diagnostica.  

Tra le principali cause di morte vi sono inoltre il diabete (specie nel sesso femminile), i 

traumatismi ed incidenti stradali (nelle fasce di età più giovani) e le malattie respiratorie. 

Anche le malattie croniche di fegato assumono una certa rilevanza, specie tra le donne. La 

patologia tumorale pur avendo una minore incidenza rispetto al resto del paese si avvicina 

ai livelli di mortalità nazionali per quanto riguarda alcuni specifiche categorie suscettibili di 

efficaci interventi di prevenzione e trattamento (es. il tumore dell’utero e della mammella)  

Persistono ancora oggi forti influenze negative sulla salute, specie sull’incidenza delle 

malattie cerebro e cardiovascolari, per quanto riguarda alcuni fattori di rischio ed in 

particolare obesità, sedentarietà, iperglicemia e fumo e su di essi bisognerà concentrare 

l’attenzione per i prossimi anni. 

Ulteriori indicazioni derivano da una valutazione qualitativa dei bisogni di salute per il 

miglioramento per l’accesso alle prestazioni e l’assistenza alternativa al ricovero ordinario. 

Ancora carente è il ricorso alla diagnosi precoce oncologica, conseguente al ritardo 

dell’avvio di programmi organici sul territorio.  

Particolare importanza possono assumere le differenze evidenziate riguardo al sesso, età 

e istruzione nella promozione di stili di vita adeguati e nell’accesso ai programmi di sanità 

pubblica per cui tutti gli interventi di sanità pubblica e di promozione della salute vanno 

prioritariamente indirizzati nelle fasce di popolazione a rischio.  

Sviluppando un approfondimento che permetta di evidenziare anche la valenza positiva 

della mobilità inter-provinciale nei termini di una alta specializzazione concentrata su 

alcune aree provinciali in linea con la programmazione regionale. 

L’attuale programmazione regionale ha configurato l’offerta assistenziale guardando ai vari 

livelli di complessità derivanti dalla variabilità dei bisogni di salute e favorendo la 

generazione riqualificazione e innovazione degli interventi sanitari in modo da puntare all’ 

alta specializzazione offerta ai pazienti nel nuovo modello organizzativo/funzionale della 

rete (HUB and SPOKE). 

E’ il sistema della rete qualificata che crea i presupposti per assicurare condizioni di equità 

assistenziali in grado di superare le criticità presenti e consentire le condizioni per 

l’identificazione di centri regionali attrattivi. 

In questa direzione la mobilità interprovinciale che si determina è da considerare come 

condizione funzionale e corrispondente al programma regionale di sviluppo del sistema 

sanitario che supera la logica dei vincoli delle singole Aziende. 

 

 


