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1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla 

gestione 

La presente relazione sulla gestione, che correda il Bilancio di Esercizio 2015, è stata 

redatta sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 118/2011, nonché facendo riferimento al 

Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto previsto dallo 

stesso D.Lgs. 118/2011. 

La presente relazione sulla gestione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali 

richieste dal D.Lgs 118/2011. 

Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste 

da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della 

gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell’esercizio 2015. 

 

2. Generalità sul territorio servito, sulla popolazione assistita e 

sull’organizzazione dell’Azienda 

 

2.1) Popolazione 

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” (AOUP) ha come 

territorio di riferimento il "Bacino Sicilia Occidentale" (relativo alle province di Palermo, 

Agrigento, Caltanissetta e Trapani), con una popolazione di circa 2.400.000 abitanti . 

 

2.2) Mission e organizzazione 

 
L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone" di Palermo, con sede 

legale in Via del Vespro 129 – 90127 Palermo, è un ente dotato di personalità giuridica 

pubblica ed autonomia gestionale, in conformità con il modello sancito dal D.Lgs 502/92, 

modificato dal D.Lgs. 229/99, nonché dal D.lgs n.517/99; l’Azienda si è di recente dotata di 

Atto aziendale, con delibera n. 154 del 28 febbraio 2016, successiva all’approvazione 

intervenuta con  DA n. 253/2016 del 17/02/2016.   
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L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Palermo, con cod. Fiscale e Partita 

I.V.A. 05841790826, è un ente pubblico non economico come indicato al comma 2 dell’art. 

1 del D.Lgs 165/2001. Il tipo di attività attribuita all’Azienda è riferita al codice 861030 

(istituti, cliniche e policlinici universitari) classificata nella tabella ATECO. 

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, è disciplinata 

dai seguenti atti di indirizzo o di intesa aventi carattere generale e speciale: 

 Legge Regionale del 14 aprile 2009 n. 5 “Norme per il riordino del Servizio 

Sanitario Regionale” ai sensi dell’art. 14 recante “Aziende ospedaliere-universitarie; 

 Protocollo d’intesa sottoscritto tra la Regione Siciliana – Assessorato della 

Sanità – e le Università degli studi di Catania, Messina e Palermo in attuazione 

dell’art. 14 della L.R. del 14 Aprile 2009, n. 5, pubblicato nella GURS del 27 febbraio 

2015; 

 Art. 5 L.R. 32/87 e successive modificazioni ed integrazioni 

 

Il logo ufficiale dell’Azienda è costituito dalla scritta “Azienda Ospedaliera Universitaria 

Policlinico Paolo Giaccone di Palermo”, con carattere “Book Antiqua” disposta al centro 

dei due simboli che rappresentano da una parte l’Azienda e dall’altra l’Università. 

La centralità della scritta richiama il concetto di integrazione tra le attività assistenziali, di 

didattica e di ricerca delle due Istituzioni e l’equidistanza dai due simboli evoca 

l'inscindibilità e la coerenza fra l’attività assistenziale e le esigenze della formazione e 

della ricerca. 

Il simbolo che rappresenta l’Azienda è costituito da un quadrato suddiviso in sedici 

quadrati più piccoli, sui quali è sovrapposta un’immagine elettrocardiografica che 

metaforicamente rappresenta l’erogazione di prestazioni sanitarie. 

La stilizzazione rappresenta graficamente la volontà di introdurre nella gestione nuovi 

criteri aziendali, mentre i quattro quadrati piccoli posti in diagonale, dal rosa in basso a 

sinistra al rosso scuro in alto a destra, indicano la crescita esponenziale dell’Azienda, sia 

in termini di servizi che di ruolo strategico, così come rappresentato dall’immagine 

seguente: 
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Il sigillo dell’Università degli Studi di Palermo, in particolare sopra evidenziato, è composto 

dalle figure di Mercurio e Minerva e dallo scudo centrale con la Trinacria (triquetra, il 

mitologico mostro a tre gambe al centro delle quali è la testa alata della Gorgonia 

anguicrinita), il tutto contornato in lettere capitali dalla dicitura latina: SIGILLVM 

PANORMITANÆ STVDIORUM VNIVERSITATIS. 

Nessun altro Logo di settore aziendale può essere inserito nella documentazione ufficiale 

dell’Azienda, fatta salva la possibilità di inserire loghi o sigilli di altri Istituti Economici, sia 

pubblici che privati, purché connessi a progetti specifici che coinvolgono l’Azienda e 

previa autorizzazione del Direttore Generale. 

Il patrimonio dell'Azienda è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa 

appartenenti, come risulta dallo stato patrimoniale allegato al bilancio di esercizio, nonché 

da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio delle proprie attività, anche a seguito di atti 

di liberalità e viene conservato ed incrementato nel tempo per meglio assicurare il 

soddisfacimento dei bisogni degli utenti del Servizio sanitario regionale, cui eroga 

prestazioni e servizi. 

L'Azienda dispone del proprio patrimonio secondo il regime della proprietà privata. I beni 

mobili e immobili utilizzati per il perseguimento dei fini istituzionali costituiscono patrimonio 

indisponibile e pertanto non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei 

modi stabiliti dalla legge (art. 828, secondo comma e art. 830, secondo comma, del codice 

civile). 

Tale regime patrimoniale si applica anche ai diritti reali su beni appartenenti ad altri 

soggetti quando tali diritti sono costituiti in favore dei beni dell’Azienda. 

L’insieme dei beni patrimoniali, classificati in relazione alla effettiva destinazione degli 

stessi, è dettagliatamente descritto nel Libro dei Beni Ammortizzabili, che è sottoposto a 

periodico aggiornamento. 

L’Azienda Ospedaliera Universitaria, in ragione della specifica missione formativa e delle 

peculiarità normative di riferimento, opera nell’ambito del SSR sulla base di protocolli 

d’intesa derivanti dall’applicazione del n. D.Lgs. 517/99. Detti protocolli, all’art.10, 

regolamentano l’utilizzo del Patrimonio dei beni mobili ed immobili che l’Università 

concede all’Azienda O.U. in uso gratuito, utilizzati e destinati all’attività assistenziale e con 
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oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell’Azienda O.U., salvo diverso 

accordo tra le parti, e con vincolo di destinazione ad attività assistenziale. 

L’individuazione di beni immobili destinati alle attività assistenziali è contenuta in un 

prospetto, redatto di concerto tra il Rettore ed il Direttore Generale dell’A.O.U., ed è 

aggiornato con cadenza triennale ovvero quando l’Università e l’Azienda O.U. lo ritengano 

opportuno. 

Alla cessazione della destinazione all’attività assistenziale i beni rientrano nella piena 

disponibilità dell’Università. 

Nell’atto aziendale sono espressi i principali cardini, elementi e modalità di funzionamento 

dell’organizzazione. In particolare sono specificati: gli elementi identificativi dell’Azienda, 

gli interlocutori esterni dell’Azienda, i principi ispiratori della gestione, l’assetto istituzionale, 

la struttura organizzativa, i sistemi e gli strumenti di gestione e di controllo.  

Le funzioni di assistenza, didattica e ricerca sono svolte in forma integrata e 

opportunamente regolamentate da Protocolli d’intesa Regione - Università approvato con 

Decreto dell’Assessore della Sanità del 4 marzo 2010, la cui efficacia è cessata con 

l’entrata in vigore del nuovo Protocollo di intesa Regione - Università approvato con 

Decreto dell’Assessore per la Salute del 29 gennaio 2015 (pubblicato in GURS n.9 del 

27.2.2015) .  

La missione dell’Azienda è prioritariamente caratterizzata dalle seguenti macro-funzioni:  

- FUNZIONE ASSISTENZIALE  

L’Azienda è orientata a:  

- qualificare e potenziare l’offerta clinico-assistenziale, secondo le priorità di salute indicate 

dalla programmazione regionale e provinciale e compatibilmente con le risorse disponibili;  

- innovare e differenziare l’offerta clinico-assistenziale, in verticale, attivando livelli di 

specializzazione crescenti ed in orizzontale, allargando la gamma delle tipologie di 

servizio, garantendo la stretta integrazione con la didattica e la ricerca;  

- FUNZIONE DIDATTICA 

L’Azienda è sede di tutti i livelli dell’organizzazione formativa di area medica, biomedica e 

sanitaria, per il tramite sia di corsi di studio, sia di altri percorsi formativi rivolti alle 
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diversificate categorie di discenti con differenti titoli di accesso e substrati culturali: Corsi di 

Laurea e di Laurea magistrale delle Professioni sanitarie, Corso di Laurea magistrale in 

Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Corso 

di Laurea magistrale in Biotecnologie mediche e Medicina Molecolare, Scuole di 

Specializzazione, Dottorati di ricerca, Master, Corsi di Perfezionamento, Corsi di 

formazione ed orientamento, Formazione continua di professionisti ed operatori sanitari 

successiva all’abilitazione professionale, anche nell’ottica dell’adempimento 

dell’Educazione Medica Continua prevista dal Ministero della Salute;  

- FUNZIONE DI RICERCA 

L’Azienda costituisce il luogo privilegiato per la conduzione ed il potenziamento di ricerche 

nell’ambito dei processi di prevenzione, diagnosi e terapia, così come ricerche mirate alla 

identificazione dei processi che generano patologia; con particolare cura, in Azienda si 

svolgono ricerche traslazionali ed innovative mirate ad applicare i risultati sperimentali in 

ambito biomedico. 

Attraverso l’attività di assistenza e in condizioni di autonomia, garantita innanzitutto e in 

primo luogo dalla capacità di mantenere un solido e duraturo equilibrio economico, 

l’Azienda ha, conseguentemente, come sua finalità quella di contribuire alle funzioni 

assistenziali della Regione Siciliana e di didattica e di ricerca dell’Università.  

L’Azienda orienta il proprio operato alla centralità dell’assistito, in quanto destinatario del 

servizio offerto; al paziente/utente l’Azienda intende assicurare prestazioni in grado, non 

solo, di soddisfare il suo fabbisogno sanitario, ma anche di venire incontro ai suoi bisogni 

emotivi, psicologici e socio-culturali. 

L’attività di assistenza è diretta al trattamento medico e chirurgico delle patologie in fase 

acuta che richiedono prestazioni di diagnosi e cura caratterizzate da un elevato impegno 

assistenziale, in ragione delle professionalità sanitarie operanti ed in rapporto alla 

disponibilità di tecnologie avanzate e di metodiche innovative. 

L’attività dell’Azienda è dedicata in particolare a: 

 settori assistenziali di media ed alta specialità; 

 settore delle emergenze-urgenze. 

 riabilitazione e lungodegenza; 
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L’Azienda favorisce i rapporti con le parti sociali ai fini di rafforzare la tutela degli Utenti e 

degli Operatori. 

L’Azienda partecipa all’attuazione dei processi sanitari previsti dal Piano Sanitario 

Regionale, tramite l’elaborazione degli atti di programmazione di propria competenza e la 

loro successiva traduzione in azioni concrete. 

L’attività didattica, di ricerca ed assistenziale assicurate consentono all’Azienda di 

collocarsi come polo di offerta di alta specialità offrendo risposta ai fabbisogni di 

media/alta complessità. A tale scopo sono attivi i Centri di Riferimento Regionali che si 

configurano come strutture di offerta ad alta specialità, fungendo da “riferimento” all’interno 

della rete di offerta regionale. 

L’azienda è sede del Registro Tumori della Provincia di Palermo, attivo presso la U.O. di 

Epidemiologia Clinica.  

L’Azienda adotta come metodo fondamentale quello della programmazione basata sulle 

risorse disponibili, costruita sulla base degli indirizzi programmatici dell’Università e della 

Regione Siciliana, che vanno a costituire l’insieme dei vincoli entro i quali deve essere 

elaborata la programmazione aziendale.  

L’Azienda concorre, inoltre, alla realizzazione della più vasta missione del Servizio 

Sanitario della Regione Siciliana, missione definita come tutela globale della salute nel 

quadro delle risorse a tale fine destinate dalla collettività. In tale contesto l’insieme delle 

risorse aziendali agisce come parte integrante del Servizio Sanitario Regionale.  

Nell’ambito della ricerca e della sperimentazione l’Azienda, nel rigoroso rispetto della 

normativa vigente in materia, attiverà, al di fuori della Rete Ospedaliera, pp.ll. presso il 

Dipartimento di Oncologia per la sperimentazione clinica dei farmaci in fase I, i cui costi di 

gestione saranno a carico delle Case Farmaceutiche promotrici. 

L’Azienda individua, quali elementi costitutivi della propria missione istituzionale i seguenti 

principi: 

-  improntare la propria attività al principio della centralità della persona in tutte le sue 

caratteristiche, fisiche, psichiche e sociali; 

- valorizzare l’appropriatezza delle prestazioni e mantenere il tempo di attesa per la loro 

fruizione entro limiti che non ne inficino l’efficacia; 
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- utilizzare criteri etici nella scelta dei livelli appropriati di assistenza e nella valutazione 

delle attività; 

- perseguire nel modo più efficace l’assenza di dolore nelle fasi di cura a tutela della 

qualità della vita e della dignità della persona; 

- rendere disponibili percorsi assistenziali preferenziali per le categorie di cittadini più 

deboli o affetti da disabilità o da patologie croniche di particolare gravità; 

- favorire un rapporto improntato alla trasparenza con i cittadini, diffondendo tra i propri 

utenti l’informazione, anche di natura bioetica, al fine di salvaguardarne l’autonomia 

decisionale; 

- basare lo sviluppo delle proprie attività su programmi di ricerca finalizzati all’acquisizione 

di informazioni utili a migliorare i percorsi assistenziali, anche formulando linee guida e 

protocolli diagnostico-terapeutici e definendo indicatori, in particolare di esito, delle 

attività cliniche nell’ottica della valutazione delle metodologie sanitarie e favorendo, 

altresì, le attività di ricerca programmate dai Dipartimenti Universitari; 

- valorizzare le aree di eccellenza; 

- promuovere tutti i possibili processi tesi a garantire la sicurezza dello studio e del lavoro 

nel contesto della propria attività; 

- attribuire un ruolo nella programmazione al metodo del confronto con la Regione e gli 

altri enti locali, le organizzazioni sindacali, le associazioni di tutela dei cittadini e degli 

utenti, le associazioni del volontariato. 

 

L’AOUP opera nel settore dell’ospedalità pubblica nell’ambito della rete dei servizi sanitari 

della Regione Siciliana e si caratterizza, anche in virtù della connotazione universitaria, 

per un’offerta assistenziale variegata e complessa. Essa rappresenta un punto di 

riferimento non solo per il bacino provinciale, ma nel caso di alcune specialità di 

eccellenza, anche per il bacino regionale.  

Le prestazioni vengono effettuate in regime di elezione, di ricovero (ordinario e in Day 

Hospital) ed in regime ambulatoriale e di Day Service, nonché in urgenza, attraverso il 

Pronto Soccorso attivo nelle 24 ore.  



 

 
Bilancio d’Esercizio 2015 – Relazione sulla Gestione 

------------------------------------------------------------------------ 

10 
 

Sono presenti oltre alle specialità generaliste, numerose discipline specialistiche medico-

chirurgiche, che forniscono un’offerta assistenziale diversificata, fondamentale anche per 

la completa formazione degli studenti in Medicina.  

Nella rete regionale dell’Emergenza, l’AOUP si configura come struttura di II livello e 

garantisce il Pronto Soccorso Generale ed Ostetrico. Nell’ospedale sono inoltre presenti la 

Rianimazione, la Terapia Intensiva Coronaria (UTIC) e l’Unità di Terapia Intensiva 

Neonatale (UTIN).  

Per quanto riguarda i Servizi Intermedi, sono presenti il Dipartimento di Scienze 

Radiologiche, di Diagnostica di Laboratorio ed i Servizi Centrali d’Ospedale.  

L’attività di Riabilitazione è destinata nel breve periodo a svilupparsi con l’attivazione di 

posti letto dedicati, nell’ambito dell’attuazione dei programmi per i pazienti post acuti, 

mentre la lungodegenza è stata dotata (recente Atto aziendale) di un maggior numero di 

posti letto.  

L’AOUP esercita l’attività assistenziale sulla base delle moderne conoscenze tecnico-

scientifiche e delle più avanzate tecnologie a disposizione, nel rispetto dei principi di etica, 

efficacia, efficienza ed economicità.  

I professionisti possono fruire di piani formativi annualmente definiti sulla base dei bisogni 

rilevati dagli stessi e di esigenze derivanti da obblighi di legge o dall’implementazione e/o 

sviluppo di nuovi modelli e strumenti organizzativi. Dal 2012 l’AOUP aderisce al modello 

Joint Commission International sui privileges di cui al D.A del giugno 2012, per le attività di 

Pronto Soccorso, Cardiologia, Ostetricia e Ginecologia.  

Coerentemente con gli indirizzi che scaturiscono dalla programmazione sanitaria 

regionale, l’AOUP si adopera per la riqualificazione dell’offerta assistenziale, attuando 

politiche di sviluppo dell’appropriatezza, di integrazione ospedale territorio e di 

integrazione con le altre strutture sanitarie che insistono nell’area metropolitana di 

Palermo, con le quali attraverso il Piano Attuativo Provinciale (PAP) costruisce e sviluppa 

percorsi comuni ed integrati sulle principali aree di interesse del Piano Sanitario Regionale 

(PSR).  

Attraverso il PAP, infatti, si è consolidato un modello condiviso ed integrato di 

programmazione delle azioni, che ha la finalità di migliorare il SSR attraverso quattro 

principali direttrici:  
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−il potenziamento dell’assistenza e dei servizi forniti sul territorio;  

−la rimodulazione dei ruoli delle strutture ospedaliere;  

−una maggiore integrazione tra i servizi esistenti;  

−la semplificazione organizzativa.  

In tale ottica, l’AOUP partecipa alle seguenti reti regionali:  

−Rete dell’infarto (D.A. 09/06/2011);  

−Rete per le emergenze delle malattie cerebrovascolari (D.A. 17/10/2012);  

−Rete dello Stroke,  

−Rete delle aritmie;  

−Rete regionale di consulto neurochirurgico;  

−Rete del politraumatizzato (D.A. 18/07/2012);  

−Rete del Trapianto di rene e dialisi (D.A. 25/07/2012) 

−Rete Regionale Reumatologica (D.A. 11/04/2013);  

−Rete Regionale Epatite C (D.A. 11/04/2013);  

−Rete Regionale Epatite B  

−Percorso diagnostico assistenziale delle malattie celiache (D.A. 18/07/2012)  

−Rete Regionale delle Malattie Rare;  

−Percorso Gestione integrata Scompenso Cardiaco;  

−Percorso Gestione Integrata Diabete Mellito di tipo 2);  

−Rete terapia biologica delle malattie infiammatorie croniche dell’intestino (D.A. 

18/07/2012)  

−Rete Cure palliative e terapia del dolore.  

Inoltre l’azienda collabora alla realizzazione di percorsi assistenziali attraverso l’offerta 

qualificata ed appropriata di prestazioni specialistiche e attraverso l’adozione di specifici 

protocolli per la continuità assistenziale come ad esempio le dimissioni protette per 

pazienti non autosufficienti e le dimissioni facilitate per i pazienti cronici.  

L’AOUP, anche in virtù dell’essere polo universitario, è Centro di Riferimento Regionale 

(CRR) per numerose patologie:  

−Prevenzione, diagnosi e cura delle malattie rare del metabolismo e delle ghiandole 

endocrine;  

−Prevenzione, diagnosi e cura delle malattie neuromuscolari.  
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−Prevenzione, diagnosi e cura delle malattie rare dermatologiche;  

−Coagulopatie rare nel bambino e nell’adulto;  

−Prevenzione, diagnosi e cura dei Tumori Rari e Tumori solidi Eredofamiliari dell’adulto;  

−Prevenzione, diagnosi e cura delle malattie rare del metabolismo;  

−Diagnosi e Cura delle Poliendocrinopatie Autoimmuni e del diabete di tipo 1);  

−AIDS;  

−Prevenzione, diagnosi e cura delle malattie neuromuscolari.  

Partecipa, inoltre, a numerosi progetti nazionali e regionali. Si citano di seguito:  

−Il progetto pilota di Teleradiologia nell’ambito del progetto “Servizi di Telemedicina e 

Teleformazione” con sistema di trasmissione a distanza di immagini radiologiche di TAC e 

di RMN per l’erogazione di un servizio di teleconsulto radiologico di second opinion;  

−il progetto obiettivo nell’ambito del PSN 2012 - Diagnosi infezione da HIV, finalizzato alla 

diffusione della conoscenza dei rischi connessi alla trasmissione dell’infezione;  

−il progetto obiettivo nell’ambito del Piano regionale della prevenzione – Screening uditivo 

neonatale;  

−Il progetti obiettivo del PSN sulla Riabilitazione nei reparti critici, finalizzato a dare 

continuità e senso alla cura del paziente coniugando Cure e care nel progetto terapeutico; 

- il progetto Accoglienza Non Collaboranti: Orientamento alle risorse assistenziali 

(A.N.C.O.R.A.) che, in affiancamento all’ambulatorio specifico per i isabili, offre agli utenti 

opportunità terapeutiche ed esperenziali di tipo psicologico e riabilitativo.  

In ambito gestionale, l’AOUP con il nuovo “Servizio per l’Internazionalizzazione e la 

Ricerca Sanitaria” è supporto tecnico-operativo del coordinamento del sistema sanitario 

regionale con l’obiettivo di promuovere sul territorio la divulgazione delle politiche 

comunitarie e delle possibilità di accesso ai programmi europei per la ricerca e 

l’innovazione. Infine, l’AOUP ha aderito, di recente, nell’ambito delle politiche regionali di 

sviluppo dell’empowerment dei cittadini alla Ricerca corrente 2012 - AGENAS- 

Cittadinanzattiva sulla valutazione della qualità del ricovero da parte dei cittadini, che si 

svolgerà nel 2014 attraverso la modalità partecipata cittadini-operatori, già sperimentata 

con l’audit civico.  

Per una descrizione dell’offerta dei servizi si rimanda alla Carta dei servizi pubblicata sul 

sito e in via di aggiornamento.  
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All’interno dell’Azienda opera, nell’ambito dell’Unità di Staff Comunicazione ed 

Informazione, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) con il compito di promuovere 

programmi per il miglioramento della soddisfazione del cittadino/utente ed implementare 

strumenti per l’informazione, la comunicazione e l’ascolto dei cittadini. Tali strumenti 

(sistema dei suggerimenti, indagini di soddisfazione degli utenti, carte dell’accoglienza,) 

insieme ai programmi per la qualità delle cure e la sicurezza dei pazienti (v. Stantard Joint 

Commission International (J.C.I.) Patient safety) e ai programmi di accreditamento delle 

strutture (Ospedale all’altezza dei bambini, Servizio di Immunologia e Medicina 

trasfusionale, Punto nascita e Servizio PMA per coppie HIV sierodiscordanti) consentono 

di monitorare la qualità dei servizi e, anche se in modo non esaustivo, costituiscono un 

cruscotto di indicatori in grado di offrire continuativamente spunti di miglioramento. Le 

dimensioni della qualità indagata sono: 

- l’orientamento alla specificità e il rispetto della persona; 

- la cura della relazione con il paziente/utente;  

- la tutela della privacy l’accessibilità fisica, la vivibilità e il comfort dei luoghi di cura; 

- la tempestività delle prestazioni; 

- l’accesso alle informazioni, la semplificazione e trasparenza;  

- l’efficacia delle prestazioni; 

- la sicurezza dei pazienti. 

Ogni dimensione è articolata in elementi misurabili, cui corrispondono indicatori e target di 

riferimento. Lo sviluppo di tale piattaforma sia in termini di contenuti che di “sistema di 

monitoraggio” costituisce un obiettivo strategico per il triennio di riferimento del piano della 

performance 2014-2016, così come costituisce un obiettivo operativo a breve termine 

l’aggiornamento della Carta dei Servizi. 

Le Associazioni di volontariato (I Comitati Consultivi Aziendali) I Comitati Consultivi 

aziendali (CCA) sono organismi istituzionali delle Aziende Sanitarie della Regione 

siciliana, istituiti dalla riforma della sanità regionale (art. 9, commi 8 e 9 della L.R. 14 

aprile, n.5). Nell’AOUP il comitato consultivo, costituito da operatori e rappresentanti delle 

associazioni, opera dal 2010 nel doppio ruolo di verifica della funzionalità dei servizi 

sanitari e di proposta di miglioramenti. L’attività è regolamentata con apposito atto. Nel 
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Piano Attuativo Aziendale 2013 è stato previsto uno specifico obiettivo di potenziamento 

della rete civica della salute, che è stato perseguito attraverso: 

1) la realizzazione di una campagna informativa sul ruolo dei Comitati Consultivi Aziendali 

(CCA), finalizzata alreclutamento di altre Associazioni tra quelle maggiormente 

rappresentative sul territorio, per i rinnovandi CCA  

2) attraverso incontri del CCA con il management aziendale, finalizzati al miglioramento 

dei servizi sanitari offerti.  

 

2.3) Organi di Direzione 

Ai sensi del comma 1-quater dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, 

recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, "Sono organi dell'azienda il direttore 

generale e il collegio sindacale. Il direttore generale adotta l'atto aziendale di cui al comma 

1-bis; è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture 

operative dell'azienda. Il direttore generale è coadiuvato, ne/l'esercizio delle proprie 

funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario. Le regioni disciplinano forme 

e modalità per la direzione e il coordinamento delle attività sociosanitarie a elevata 

integrazione sanitaria. Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione di cui 

all'articolo 17 per le attività ivi indicate".  

Gli organi dell'Azienda Ospedaliera Universitaria,sono: 

  

 

a - il Direttore Generale 

b - il Collegio Sindacale 

c - l’Organo di indirizzo 

d - il Collegio di Direzione 
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Direttore Generale  

Dr. Renato Li Donni - legale rappresentante dell'Azienda Ospedaliera  

Con D.A. n. 211 del 24/06/2014 dell'Assessorato della Salute notificato con nota 

prot.n.3/52151/2014 è stato nominato Direttore Generale dell'AOUP il Dr. Renato Li 

Donni. 

 

Il Direttore Generale è nominato dalla Regione, d'intesa con il Rettore dell'Università degli 

Studi di Palermo. Al Direttore Generale spetta la responsabilità complessiva della gestione 

e la rappresentanza legale dell'Azienda. Nomina il Direttore Sanitario e il Direttore 

Amministrativo, che lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni, e assicura il 

perseguimento della missione avvalendosi dell'attività degli organismi e delle strutture 

organizzative. 

Esercita - coerentemente con i principi, gli obiettivi, gli indirizzi e le direttive definite dai 

diversi livelli di governo e di programmazione del sistema dei servizi sanitari - i poteri 

organizzativi e gestionali. 

Presidia lo svolgimento di tutte le funzioni necessarie alla direzione, all'organizzazione e 

all'attuazione dei compiti di istituto, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza 

nonché dei criteri di efficacia, di efficienza e di economicità della gestione. 

 

Collegio Sindacale - Straordinario  

Prof. Sergio Vizzini - presidente - in rappresentanza dell'Università degli Studi di Palermo.  

Dr. Umbero Invidata - componente -in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze  

Dr. Alessandro Scimeca - componente - in rappresentanza dell'Assessorato della Salute della 

Regione Siciliana  

Il Collegio Sindacale straordinario è stato costituito con D.A. 946/13 del 16 maggio 2013 notificato 

dall'Assessorato della Salute con nota prot.n.43154 del 20/05/2013; è composto da tre membri 

individuati nei soggetti già componenti dell'organo scaduto, considerato che il precedente Collegio 

ha cessato ex lege le proprie funzioni essendo decorsi i quarantacinque giorni di proroga. 
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II controllo di regolarità amministrativa e contabile spetta al Collegio Sindacale le cui 

verifiche devono rispettare, in quanto applicabili, i principi generali del Codice Civile. Il 

Collegio Sindacale, in quanto organo istituzionale dell'Azienda, ferme restando le 

competenze e le responsabilità a esso assegnate dalla normativa, ispira l'esercizio delle 

sue funzioni al principio della massima collaborazione e della sinergia operativa. 

L'Organo di indirizzo  

Composto da 4 membri di cui:  

N. 1 Componente di Diritto - Prof. Giacomo De Leo - già Preside della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia  

N. 1 Componente - Prof. Salvo Cincimimo - nominato dal Rettore dell'Università degli Studi di 

Palermo  

N. 1 Componente - Dr. Andrea Dara - nominato dall'Assessorato Regionale della Salute  

N. 1 Componente - Dr. Francesco ludica - nominato dall'Assessorato Regionale della Salute 

    L'organo di indirizzo è stato nominato con atto deliberativo del Direttore Generale n. 432/2010. 
 

Nel quadro della natura integrata dell'Azienda, l'Organo di Indirizzo ha il compito specifico 

di proporre iniziative e misure per assicurare la coerenza tra la programmazione generale  

dell'attività assistenziale dell'azienda e programmazione dell'attività didattica e scientifica 

dell'Università. Esso, inoltre, definisce i criteri di valutazione del Collegio Tecnico tenuto 

conto delle peculiari funzioni di didattica e di ricerca svolte dai docenti. 

 

COLLEGIO DI DIREZIONE 

Nell’Azienda è costituito il Collegio di Direzione, previsto all’art. 17 del D. Lgs. n. 502/1992 

e successive modifiche ed integrazioni come richiamato dall’art. 4, comma 5, del D. Lgs. n. 

517/1999 e dall'art 7 del vigente protocollo d'intesa. 

Il Collegio di Direzione è organo dell’Azienda, del quale il Direttore Generale si avvale per 

acquisire pareri circa il governo delle attività cliniche, la programmazione e valutazione 

delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria. Il Collegio di 

Direzione concorre alla formulazione di proposte di programmi di formazione, delle 

soluzioni organizzative per l'attuazione della attività libero-professionale intramuraria e alla 

valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. 
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Il Direttore Generale potrà avvalersi del Collegio di direzione per la elaborazione del 

programma di attività dell'Azienda, nonché per l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi, 

anche in attuazione del modello dipartimentale e per l’utilizzazione delle risorse umane.  

Il Collegio di Direzione partecipa, con funzioni consultive e di proposta, al governo delle 

attività cliniche, alla programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie e delle 

attività ad alta integrazione sanitaria, alla elaborazione dei piani di attività dall’Azienda, alla 

organizzazione e allo sviluppo dei servizi, alle decisioni sull’utilizzo delle risorse umane.  

Il Collegio è presieduto e convocato dal Direttore Sanitario ed è composto secondo quanto 

previsto dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia. Può essere convocato anche 

su specifica richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti. 

 Al Collegio di Direzione partecipa il Direttore Generale e possono essere invitati il Rettore 

o suo delegato, il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia o suo delegato, il 

Direttore Scientifico, i Direttori dei Dipartimenti Didattici, nonché il Direttore del 

Dipartimento Tecnico-Amministrativo ed inoltre anche quanti, pur non essendo membri, si 

ritiene possano essere utili per la trattazione di singoli argomenti. 

 

2.4) Struttura Organizzativa 

Come già detto, con deliberazione n. 154 del 7 marzo 2016 è stato adottato l'Atto 

Aziendale dell'A.O.U.P. di Palermo, approvato dall'Assessorato della Salute con D.A. 

n.253 del 17/02/2016. L’Atto aziendale è stato modificato altresì con la delibera n.487 del 

14/06/20016 La struttura organizzativa individuata nell'Atto Aziendale è la seguente:  

 

Direzione Aziendale 
 

 

 

 
- DIRETTORE GENERALE  
- DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
- DIRETTORE SANITARIO 
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Unità di Staff della Direzione Generale  
 

Gli Staff della direzione aziendale nel recente passato hanno contribuito in modo 

determinante al processo di aziendalizzazione del SSN. Gli elementi che caratterizzano le 

funzioni di staff sono l'orientamento ai risultati e la flessibilità nei compiti svolti, nei processi 

e negli strumenti gestionali utilizzati, nei carichi di lavoro e il tasso di innovazione 

organizzativa e gestionale delle attività gestite. 

La Direzione Aziendale a supporto delle proprie funzioni strategiche e per sviluppare e 

sostenere particolari e specifiche esigenze di coordinamento, si avvale delle strutture di 

Staff che vengono di seguito definite: 

NUOVA STRUTTURA AZIENDALE 

AOUP POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI PALERMO 

UNITA' DI STAFF 

Risk Management e Qualità 

Formazione 

Politiche del Personale e Relazioni Sindacali 

Comunicazione e Informazione 

Programmazione e Sviluppo Aziendale 
 

alle dirette dipendenze della Direzione Generale 

  Ufficio del Medico Competente 

  Servizio Prevenzione e Protezione (S.P.P.) 

  Ufficio Legale e Contenzioso 

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INF.VI AZIENDALI 

  Sistemi Informativi aziendali 

PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE  

  Assistenza ospedaliera delle professioni san.infermieristiche e ostetriche 

  Ricerca, didattica e formazione delle Prof.sanitarie inferm. e ostetriche 

PROFESSIONI TECNICO-SANITARIE  

  Assistenza ospedaliera delle professioni tecnico-sanitarie 

  Ricerca, didattica e formazione delle Prof.tecnico-sanitarie 

PROFESSIONI SANITARIE DI RIABILITAZIONE 

  Assistenza ospedaliera delle professioni sanitarie di Riabilitazione 

  Ricerca, didattica e formazione delle Prof. Sanitarie di riabilitazione 

COORDINAMENTO DIDATTICO-ASSISTENZALE NEI RAPPORTI CON IL SSR 

alle dirette dipendenze della Direzione Sanitaria 

  Educazione alla Salute 
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Dipartimenti assistenziali  

 
L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le 

attività dell'Azienda, finalizzato ad assicurare l'esercizio delle attività assistenziali, 

didattiche e di ricerca, attraverso una composizione coerente tra attività assistenziali e 

settori scientifico-disciplinari, nonché una gestione unitaria delle risorse economiche, 

umane e strumentali. Al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, 

sono costituiti i dipartimenti ad attività integrata (D.A.I.), le strutture sono riportate nelle 

tabelle seguenti, suddivise per dipartimenti assistenziali con posti letto e senza posti letto: 

 

CODIFICAZIONE DENOMINAZIONE DEI DIPARTIMENTI ASSISTENZIALI E LORO ARTICOLAZIONI POSTI LETTO 

00.93 DIPARTIMENTO DI EMERGENZA URGENZA  ORD. 
D
H 

Tota
le 

49.02.00   
U.O.S.D. Cardioanestesia e terapia intensiva post-
operatoria cardio-toraco-vascolare 7 0 7 

26.12.02/51.0
1.02 

  

U.O.S.D. PS ed Osservazione Breve Intensiva (O.B.I.)   
 

  

26.05.01   U.O.S.D. C.R.R. Malattie rare del metabolismo   
 

  

05.01.00   U.O.S.D. Angiologia 2 1 3 

50.01.00 
 

UNITA' DI TERAPIA INTENSIVA CARDIOLOGICA 12 1 13 

50.01.01   Cardiologia Interventistica ed emodinamica   
 

  

49.01.00 
 
 

ANESTESIA E RIANIMAZIONE CON TERAPIA INTENSIVA E     
DEL DOLORE 18 2 20 

49.01.01   Terapia intensiva   
 

  

49.01.02   Medicina Iperbarica   
 

  

49.01.03   Anestesia in emergenza urgenza intraospedaliera   
 

  

49.01.04   Neurorianimazione e terapia intensiva post operatoria   
 

  

26.05.00 
 

MedIcina clinica, respiratorisa e delle urgenze 32 2 34 

26.05.02-
progr.sempl.   Fisiopatologia e trattamento dell'obesità   

 
  

26.05.03   Diagnostica respiratoria ed emoreologica   
 

  

26.05.04   Medicina d'urgenza 
  

  

24.01.00                                         Malattie infettive e C.R.R. AIDS 16 1 17 

24.01.01 
prog_sempl   Razionalizzazione delle terapie antinfettive 

  
  

24.01.01   Coinfezioni e gestione delle Urgenze Infettivologiche   
 

  

24.01.02   Aids   
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32.01.00 
 

Neurologia con stroke unit e neurofisiopatologia  18 2 20 

32.01.01   Neurofisiopatologia       

     
sub-totale 105 9 114 

 
 
 

00.89 DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA NEUROSENSORIALE E MOTORIA   

00.89.01-progr.compl. ODONTOIATRIA DELL'ETA' EVOLUTIVA   

00.89.02-progr.compl. ORTOGNATODONZIA   

35.01.04   U.O.S.D. di Medicina orale con odontoiatria per pazienti a rischio   
 

  

30.02.00 NEUROCHIRURGIA 11 1 12 

30.02.01-progr.sempl.   Neurochirurgia oncologica   
 

  

36.01.00 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 20 1 21 

15.01.01   Medicina dello Sport   
 

  

35.01.00 ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA 0 1 1 

34.01.00 OCULISTICA ABILITATA AI TRAPIANTI 3 3 6 

38.01.00 OTORINOLARINGOIATRIA 9 2 11 

38.01.01   Audiologia   
 

  

38.01.02   Foniatria       

     
sub-totale 43 8 51 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

00.87 DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA       

00.87.01-progr.compl. CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA DELLA MAMMELLA   
 

  

00.87.02-progr.compl. DIAGNOSI E TRATTAMENTO DELLE MALATTIE DELL'ESOFAGO   
 

  

00.87.03-progr.compl. CHIRURGIA DELLE NEOPLASIE ENDOCRINE E DELL'OBESITA'   
 

  

18.01.01   U.O.S.D. Trapianto di midollo osseo 4 
 

4 

18.01.00 EMATOLOGIA  12 1 13 

64.01.00 ONCOLOGIA MEDICA 4 2 6 

64.01.01   Day hospital e day service   
 

  

09.07.00 CHIRURGIA GENERALE AD INDIRIZZO ONCOLOGICO 20 2 22 

09.07.01   Chirurgia Generale gastroenterologica   
 

  

12.01.00 CHIRURGIA PLASTICA 16 3 19 

     
sub-totale 56 8 64 
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00.90 DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E SPECIALISTICA       
00.90.01-

progr.compl. PERCORSO INTEGRATO PREVENZIONE, DIAGNOSI E TERAPIA DELL'EPATOCARCINOMA   

69.01.01   
U.O.S.D. Diagnostica clinica 
radioisotopica   

 
  

58.01.00 GASTROENTEROLOGIA ED EPATOLOGIA 21 2 23 

58.01.01   Endoscopia Digestiva   
 

  

58.01.02   Day hospital e Day service   
 

  

52.01.00 DERMATOLOGIA 2 2 4 

71.01.00 REUMATOLOGIA 9 1 10 

19.01.00 MALATTIE ENDOCRINE, DEL RICAMBIO E DELLA NUTRIZIONE 14 1 15 

26.01.00 MEDICINA INTERNA CON STROKE CARE      * 30 2 32 

26.01.01-
progr.sempl.   Scompenso Cardiaco   

 
  

26.01.02   Day hospital e Day service   
 

  

26.01.03   Stroke care unit       

* 
DI CUI SETTE POSTI LETTO DELL'U.O. DI LUNGODEGENZA, AD 

ATTIVAZIONE DIFFERITA sub-totale 76 8 84 

00.86 
DIPARTIMENTO DELLE PATOLOGIE  EMERGENTI E DELLA CONTINUITA' 
ASSISTENZIALE   

 
  

02.01.00   
U.O.S.D. DH di Medicina dei viaggi, del 
turismo e delle migrazioni 0 1 1 

29.01.00/
54.01.00   

U.O.S.D. di Nefrologia e Dialisi, con C.R.R. 
per l'ipertensione arteriosa 9 1 10 

26.02.01   
U.O.S.D. Immunologia e Allergologia 
clinica   1 1 

40.02.00   U.O.S.D. Psicologia   
 

  

68.01.00 PNEUMOLOGIA DA ATTIVARE 14 1 15 

21.01.00/
60.00.00 GERIATRIA    * 17 1 18 

40.01.00 PSICHIATRIA 20 0 20 

40.01.01    Riabilitazione psichiatrica    
 

  

26.02.00 MEDICINA INTERNA 12 1 13 
58.02.00-

progr.sempl
.   Servizio di prevenzione epatobiliare   

 
  

08.01.00 CARDIOLOGIA CLINICA E RIABILITAZIONE CARDIOVASCOLARE 15 2 17 

08.01.01   
Ergometria e Riabilitazione 
cardiovascolare 2 1 3 

56.01.00 RIABILITAZIONE 17 0 17 

60.01.00 LUNGODEGENZA DA ATTIVARE   
 

  

* 
DI CUI NOVE POSTI LETTO DI LUNGODEGENZA, 

AD ATTIVAZIONE DIFFERITA sub-totale 106 9 
11

5 



 

 
Bilancio d’Esercizio 2015 – Relazione sulla Gestione 

------------------------------------------------------------------------ 

22 
 

 

 
 

00.81 DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE       

33.01.00   U.O.S.D. Neuropsichiatria infantile 0 1 1 

62.01.01   
U.O.S.D. Genetica 
medica DA ATTIVARE   1 1 

37.01.00 OSTETRICIA E GINECOLOGIA CON PRONTO SOCCORSO OSTETRICO 24 1 25 

37.01.01   Ginecologia oncologica   
 

  

37.01.02   Diagnostica prenatale   
 

  

37.01.03   Pronto Soccorso Ostetrico (PSO)   
 

  

62.01.00/73.01.
00 NEONATOLOGIA CON UTIN 17 1 18 

73.01.01   Utin   
 

  

31.01.00   Nido   
 

  

11.01.00 CHIRURGIA PEDIATRICA 12 2 14 

11.01.01-
progr.sempl.   Chirurgia urologica pediatrica       

     
sub-totale 53 6 59 

00.85 DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE E SPECIALISTICA       
00.85.01-
progr.compl. 

SVILUPPO DI TECNICHE IN PROCTOLOGIA ED IN CHIRURGIA DELLA 
PARETE ADDOMINALE   

 
  

00.85.02-
progr.compl. SVILUPPO ATTIVITA' TRAPIANTOLOGICA INTERAZIENDALE   

13.00.00   U.O.S.D. di Chirurgia toracica 4 1 5 

09.05.01   U.O.S.D. di Diagnostica e Chirurgia endoscopica 2 1 3 

14.01.01   U.O.S.D. Chirurgia  di salvataggio degli arti 2 1 3 

09.06.00   U.O.S.D. Accessi vascolari e chirurgia nell'uremico 2 1 3 

09.08.01   U.O.S.D.Coloproctologia e Chirurgia laparascopica 3 1 4 

09.08.02   U.O.S.D. di Endoscopia diagnostica ed operativa in urgenza   2 2 

09.05.02-progr.sempl.   Diagnostica endoscopica toraco-polmonare   
 

  

09.08.00 CHIRURGIA GENERALE E D'URGENZA 32 2 34 

09.08.03   Chirurgia mininvasiva della tiroide   
 

  

09.08.04   Laparoscopia avanzata    
 

  

09.05.00 CHIRURGIA GENERALE AD INDIRIZZO TORACICO 12 2 14 

14.01.00 CHIRURGIA VASCOLARE 12 1 13 

07.01.00 CARDIOCHIRURGIA 18 0 18 

43.01.00 UROLOGIA CON LITOTRISSIA EXTRACORPOREA 16 2 18 

43.01.01-progr.sempl.   Chirurgia andrologica       

43.01.02-progr.sempl.   Endoscopia urologica       

     
sub-totale 103 14 117 

     
TOTALE POSTI LETTO 542 62 604 
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DIPARTIMENTI ASSISTENZIALI SENZA POSTI LETTO 
 

00.82 DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO 
00.82.01-
progr.compl. DIAGNOSTICA DI LABORATORIO PER LE PATOLOGIE DELL'INVECCHIAMENTO 

81.03.01   U.O.S.D. Diagnostica specialistica patologie diffusive 

82.01.00 MEDICINA DI LABORATORIO-CORELAB 

82.01.01   Analisi in urgenza 

81.03.00 MICROBIOLOGIA VIROLOGIA E PARASSITOLOGIA 

81.03.01-
prog.sempl.   Diagnostica delle infezioni da virus epatitici 

82.02.00 CLADIBIOR 

82.02.01   Immunogenetica e malattie correlate 

20.03.00 MEDICINA TRASFUSIONALE 

      00.91 DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 
00.91.01-
progr.compl. 

RICERCA TRASLAZIONALE E PROGRAMMAZIONE TECNOLOGICA  DI DIAGNOSTICA PER 
IMMAGINI 

69.01.02   U.O.S.D. Diagnostica Senologica 

69.01.03   U.O.S.D. Radioprotezione e fisica sanitaria 

69.01.00 DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

69.01.04   Neuroradiologia e radiologia maxillofacciale 

69.01.05   Radiologia interventistica 

69.01.06   Radiologia pediatrica 

69.02.00 RADIOLOGIA D'URGENZA 

69.02.01   Radiologia di Pronto soccorso  

70.01.00 RADIOTERAPIA E MEDICINA NUCLEARE 

 
 

00.92 DIPARTIMENTO DEI SERVIZI CENTRALI D'OSPEDALE 
00.92.01-
progr.compl. EMOLINFOPATOLOGIA E BIOLOGIA MOLECOLARE APPLICATA 

03.01.01   U.O.S.D.Diagnostica Autoptica 

   U.O.S.D. CQRC 

03.01.00 ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA 

03.01.01 prog. sempl.   Patologia mammaria 

03.01.02   Diagnostica citopatologica  

80.02.00 EPIDEMIOLOGIA CLINICA CON REGISTRO TUMORI 

80.02.01-progr.sempl.   Sorveglianza epidemiologico-molecolare delle malattie trasmissibili 

80.02.02   Registro Tumori della Provincia di Palermo 

86.01.00 FARMACOLOGIA CLINICA E  FARMACOVIGILANZA 

83.02.00 FARMACIA 
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83.02.01   Ufa 

27.01.00 MEDICINA LEGALE 

  
STRUTTURE  
SOVRADIPARTIMENTALI   

85.02.00 DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO (macro struttura aziendale) 

85.02.01-prog.sempl.   Prevenzione e Sorveglianza delle infezioni ospedaliere 

85.02.02   Controllo Igiene Ospedaliera 

85.02.03   Controllo e valorizzazione S.D.O. 

25.01.00   Medicina del Lavoro 

 
 
 
 
 

CODIFICAZIONE  DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO  E SUE ARTICOLAZIONI 

  DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO 
    

00.52.00 AREA AFFARI GENERALI 
    

00.80.00 AREA RISORSE UMANE 
    

00.12.00 AREA ECONOMICO  FINANZIARIA E PATRIMONIALE 
    

00.15.00 AREA TECNICA 
    

00.10.00 AREA PROVVEDITORATO 
 

    

Attività assistenziale e amministrativa - sede 

 

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo svolge la 

attività nelle seguenti sedi: 

 

Attività assistenziale 

Via del Vespro n. 129 - Palermo 

Via La Loggia n. 1 - Palermo 

(Dipartimenti assistenziali del Policlinico) 

(Dipartimento di Neurologia e Psichiatria- trasferito in via del Vespro) 

(Dipartimento Istituto Materno Infantile - trasferito in Via del Vespro) 

 

Attività amministrativa 
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Via del Vespro n. 129 - Palermo (Direzione generale, amministrativa e sanitaria - Unità di 

Staff; Area Tecnica) 

Via Enrico Toti n. 76 - Palermo (Area Economico Finanziaria e Patrimoniale- Area Risorse 

Umane - Area Provveditorato) 

 Via La Loggia n. 1 – Palermo (Unità di Staff Uff.legale) 

 

2.5) Rapporti con l’Università degli Studi e il S.S.R.  

 

I rapporti tra l’Azienda e l’Università degli Studi di Palermo sono regolati dal Protocollo 

d’Intesa vigente tra Regione Siciliana e l’Università. Le sinergie da sviluppare a reciproco 

beneficio sono intrinseche alla missione stessa dell’AOUP, gli studenti universitari e gli 

assistenti in formazione  

L’AOUP, quale azienda di riferimento dell’Università di Palermo, è chiamata a soddisfare 

le esigenze degli studenti nei loro bisogni di apprendimento e di addestramento, 

assicurando un ambiente di lavoro qualificato, stimolante e costruttivo per alimentare la 

passione per la ricerca e lo studio. Lo strumento tipico per il perseguimento dei superiori 

fini è il  protocollo di intesa tra Regione ed Università, a sostegno della formazione di base 

e specialistica.  

 

PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE SICILIANA 
E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 

DECRETO DELL’ASSESSORE PER LA SALUTE DEL 29 GENNAIO 2015 

(PUBBLICATO IN GURS N.9 DEL 27.2.2015) . 

 

La Regione siciliana, nella persona dell'Assessore per la salute, dr.ssa Lucia Borsellino, e 

l'Università degli studi di Palermo, nella persona del Magnifico Rettore, prof. Roberto La 

Galla. 

Premesso che nell’elaborazione del presente protocollo si è tenuto conto delle seguenti 

disposizioni: 

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina sanitaria a norma 

dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e s.m.i.; 
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- il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 “Disciplina dei rapporti tra il Servizio 

sanitario nazionale ed Università a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 

419”; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 “Linee guida 

concernenti i protocolli d’intesa da stipulare tra Regioni ed Università per lo svolgimento 

delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e 

regionale, ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa, ai 

sensi dell’art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

- il decreto assessoriale 6 agosto 2007, n. 1657, con il quale si è reso noto che l’Accordo 

attuativo del Piano previsto dall’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, 

sottoscritto il 31 luglio 2007 tra il Ministro della salute, il Ministro dell’economia e delle 

finanze ed il Presidente della Regione, ed il Piano di rientro, di riorganizzazione, di 

riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento del riequilibrio 

economico del servizio sanitario regionale, che, al punto C.1.3, impegna la Regione alla 

revisione ed alla stipula di nuovi protocolli d’intesa con le Università di Catania, Messina e 

Palermo, sono stati approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 312 dell’1 agosto 

2007; 

- la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 “Norme per il riordino del Servizio sanitario 

regionale”; 

- il decreto assessoriale 10 dicembre 2010, n. 3254, con il quale è stata resa esecutiva la 

deliberazione della Giunta regionale n. 497, di pari data, di approvazione del “Programma 

operativo 2010/2012 per la prosecuzione del Piano di contenimento e di riqualificazione 

del sistema sanitario regionale 2007/2009, ai sensi dell’art. 11 del decreto legge 31 

maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122; 

- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, 

di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 

qualità e l’efficienza del sistema universitario”; 

- il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 

2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianze dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle 

imprese del settore bancario”; 
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- il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con la legge di conversione 8 

novembre 2012, n. 189, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del 

Paese mediante un più alto livello della salute”; 

- “il programma operativo di consolidamento e di sviluppo delle misure strutturali e di 

innalzamento del livello di qualità del sistema sanitario regionale 2013-2015”, in 

prosecuzione del programma operativo regionale 2010/2012, ai sensi dell’art. 15, comma 

20, del D.L. n. 95/12 convertito dalla legge n. 135/12,1 apprezzato dalla Giunta regionale 

con la deliberazione n. 218 del 27 giugno 2013 ed approvato con D.A. n. 476/2014 del 26 

marzo 2014 e s.m.i.; 

- l'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente il Nuovo Patto per la 

Salute 2014-2016, rep. n. 82/CSR del 10 luglio 2014; 

Considerato il reciproco impegno ad una leale e paritaria collaborazione finalizzata a 

realizzare un sistema integrato di alta formazione professionale, di sviluppo della ricerca 

biomedica e clinica e delle connesse attività assistenziali, nel quadro di compatibilità delle 

risorse disponibili; 

Le parti convengono quanto segue: 

Art. 1 Partecipazione dell’Università alla programmazione sanitaria regionale 

L'Università, ai sensi della legge regionale richiamata in premessa, partecipa 

all’elaborazione degli atti della programmazione sanitaria regionale, in relazione agli 

aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali necessarie per lo svolgimento delle 

attività di didattica e di ricerca ed in conformità al D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 ed al 

Nuovo Patto per la Salute 2014/2016. 

Art. 2 Assetto organizzativo dell’Azienda ospedaliera universitaria 

1) La collaborazione tra il Servizio sanitario regionale e l’Università si realizza 

prioritariamente attraverso l’Azienda ospedaliera universitaria di riferimento, in modo da 

garantire, mediante una programmazione concertata, il perseguimento di obiettivi di 

qualità, di efficienza, di efficacia, di economicità e di appropriatezza, sia delle attività 

assistenziali, che di quelle didattiche e di ricerca. 

2) L'Azienda ospedaliera universitaria (A.O.U.) Policlinico “P. Giaccone” di Palermo, 

avente autonoma personalità giuridica, costituisce per l’Università degli studi di Palermo 
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l’ente di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento dei compiti 

istituzionali di didattica e di ricerca e ne garantisce la reciproca integrazione. 

3) L’A.O.U. è classificata nella fascia dei presidi a più elevata complessità assistenziale e 

concorre in maniera paritaria al raggiungimento degli obiettivi della programmazione 

nazionale e regionale in campo assistenziale ed alla realizzazione dei compiti istituzionali 

dell’Università ed, in particolar modo, della Scuola di medicina e chirurgia attraverso una 

programmazione concordata delle attività. 

4) La missione dell’A.O.U. consiste nello svolgimento integrato e coordinato delle funzioni 

di assistenza, di didattica e di ricerca, al fine di assicurare elevati standard di assistenza 

sanitaria nel servizio sanitario regionale, di accrescere la qualità dei processi di 

formazione, di sviluppare le conoscenze in campo biomedico e tecnologico, valorizzando 

altresì in via paritaria le funzioni e le attività del personale ospedaliero e di quello 

universitario. 

5) L’organizzazione interna dell’A.O.U., ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 517/1999, è 

definita mediante l’adozione, entro il 31 dicembre 2014, dell’atto aziendale di cui all’art. 3, 

comma 1 bis, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i, d’intesa con il Rettore dell’Università; l’atto 

aziendale è redatto nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nel presente protocollo 

d’intesa tenendo conto delle proposte dell'organo di indirizzo, coordinate con le linee guida 

fornite dall’Assessore regionale per la sanità ai sensi dell’art. 9, comma 4, della legge 

regionale n. 5/09. 

6) La tipologia e i volumi delle attività assistenziali dell’AOU, stabilite in relazione alla 

missione aziendale, attengono alle discipline previste nei regolamenti didattici dei corsi di 

studio e di specializzazione dell’area medica e delle professioni sanitarie attivati 

dall’Università, in coerenza con le linee di programmazione sanitaria regionale e nel 

rispetto delle previsioni di cui al D.L. n. 95/12, convertito con modificazioni dalla legge n. 

135/12 e del D.P.C.M. 24 maggio 2001. 

7) Sono individuate le seguenti strutture pubbliche presso cui hanno sede specifiche ed 

essenziali attività per la funzione didattica, di ricerca ed assistenziale: 

– A.R.N.A.S. Civico Benfratelli Di Cristina Palermo; 

– Azienda Ospedaliera O.R. Villa Sofia Cervello di Palermo; 
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– Azienda sanitaria provinciale di Agrigento (P.O. San Giovanni Di Dio Agrigento e P.O. 

Papa Giovanni Paolo II Sciacca); 

– Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta (P.O. S. Elia di Caltanissetta); 

– Fondazione Giglio Cefalù; 

– Rizzoli Dipartimento Sicilia di Bagheria. 

8) In aggiunta a quanto previsto dal comma precedente e previo accertamento da parte 

della Scuola di medicina e chirurgia degli standard richiesti, l’Università, al fine di 

assicurare i requisiti necessari al mantenimento e/o all’inserimento dell’offerta formativa e 

favorire la formazione dei discenti nonché l’ottimale utilizzazione, anche assistenziale, del 

personale docente universitario, potrà stipulare ulteriori accordi convenzionali con ASP, 

aziende ospedaliere ed IRCCS pubblici. 

Gli accordi convenzionali di cui sopra, da assumere, comunque, nel rispetto dei modelli 

organizzativi e della dotazione organica delle strutture ospitanti, d’intesa con l’A.O.U., 

sono soggetti ad autorizzazione assessoriale che dovrà essere formalizzata entro il 

termine di 90 giorni dall'acquisizione degli accordi stessi, decorso il quale l'autorizzazione 

si intende resa. 

9) Per particolari e motivate esigenze formative non soddisfatte nelle aziende sanitarie 

pubbliche, la rete formativa, al fine di favorire la formazione dei discenti e l’ottimale 

utilizzazione, anche assistenziale, del personale docente universitario può includere, nel 

rispetto delle attività sanitarie autorizzate dalla Regione, strutture sanitarie private 

accreditate contrattualizzate, in possesso dei requisiti attestati dall’Università. I relativi 

accordi convenzionali, d’intesa con l’A.O.U., sono soggetti ad autorizzazione assessoriale, 

che dovrà essere formalizzata entro il termine di 90 giorni dall'acquisizione degli accordi 

stessi, decorso il quale l'autorizzazione si intende resa. 

10) Le parti concordano che, presso l’AOU, si possa pervenire ad un coordinamento 

scientifico delle attività e dei progetti di ricerca correlati all’attività assistenziale, in raccordo 

con le funzioni scientifiche dell’Università, per il tramite di un direttore scientifico aggregato 

alla Direzione strategica aziendale. La proposta di nomina del direttore scientifico, 

identificato tra personalità di riconosciuta competenza ed esperienza in ambito scientifico, 

è avanzata dal presidente della Scuola di medicina e chirurgia e la stessa nomina è 

disposta dal direttore generale dell’AOU, d’intesa con il Rettore. 
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Art. 3 Organi dell’Azienda 

1) Sono organi dell’Azienda ospedaliera universitaria: 

a) il direttore generale; 

b) il collegio di direzione; 

c) il collegio sindacale; 

d) l'organo di indirizzo. 

Art. 4 Nomina del direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria 

1) Il direttore generale dell’A.O.U. è nominato, previa intesa con il Rettore, con decreto del 

Presidente della Regione, a seguito di deliberazione della Giunta regionale, su proposta 

formulata dall’Assessore, per un periodo di tre anni, ferme restando le cause di 

inconferibilità e di incompatibilità previste dalla vigente normativa ed è individuato 

nell’ambito dell’elenco regionale degli idonei alla nomina a direttore generale delle aziende 

del S.S.R.. L’incarico è rinnovabile una sola volta per la stessa durata. 

2) Il contratto del direttore generale è stipulato con la Regione - Assessore per la salute – 

sulla base dello schema tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale, con 

l’intervento del Rettore che lo sottoscrive per adesione; il contratto fissa, oltre agli obiettivi 

generali, quelli specifici di salute e di funzionamento dei servizi che vengono stabiliti 

dall’Assessore e quelli relativi all’attività di didattica e di ricerca connessi allo svolgimento 

dell’attività assistenziale che sono individuati dal Rettore dell’Università, tenendo conto di 

quanto previsto dall’art. 2, comma 6, del D.Lgs. n. 517/1999 ed altra normativa 

sopravvenuta. 

L’Assessore per la salute ed il Rettore, di concerto, negoziano annualmente con il direttore 

generale dell’A.O.U gli obiettivi specifici relativi alle aree di cui al capoverso precedente 

anche ai fini dell’attribuzione dell’indennità di cui al D.P.C.M. n. 502/1995 e s.m.i. Il 

contratto stabilisce, altresì, ad opera di entrambe le parti, i criteri ed i pesi per la 

valutazione dell’attività del direttore generale. Costituisce causa di risoluzione del rapporto 

il mancato conseguimento da parte del direttore generale del 60% degli obiettivi specifici 

assegnatigli, la cui soglia di soddisfacimento, per ciascuno di essi, viene fissata in una 

percentuale pari al 60% dello standard di valutazione. 
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3) Il compenso per l’incarico di direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria 

sarà stabilito dalla Giunta regionale all’atto della nomina, in analogia a quanto fissato dalla 

stessa per i direttori generali delle Aziende sanitarie. 

4) Per le cause di risoluzione del rapporto, con conseguente dichiarazione di decadenza, e 

per le relative procedure si rinvia a quanto disposto per i direttori generali delle aziende 

UU.SS.LL e delle aziende ospedaliere dall’art. 3 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e 

successive modifiche ed integrazioni, nonché dall’art. 20 della legge regionale n. 5/2009. I 

provvedimenti di cui al predetto art. 20 (interventi sostitutivi e sanzioni), da assumere nei 

confronti del direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria, sono adottati 

d’intesa con il Rettore dell’Università. 

5) Le parti si impegnano ad un obbligo generale di reciproca informazione e di scambio di 

dati sull’attività gestionale del direttore generale, comunicandosi le eventuali 

determinazioni assunte o che intendono assumere. 

6) Per la valutazione dell’operato del direttore generale dell’A.O.U., durante l’espletamento 

del mandato e a conclusione dello stesso, si rinvia a quanto disposto dal comma 3, 

dell’art. 19 della legge regionale n. 5/2009. L’organismo regionale di valutazione è 

integrato da un esperto individuato dall’Università e riferisce sugli esiti della propria attività 

all’Assessore ed al Rettore. 

7) La cessazione dall’incarico, anche per cause diverse da quelle previste nel contratto, è 

disposta dalla Regione, in applicazione del precedente comma 6, anche su richiesta del 

Rettore che dovrà motivare le ragioni del venir meno dell’intesa. Nel caso in cui l’iniziativa 

sia assunta dalla Regione, quest’ultima, prima dell’avvio del procedimento, è tenuta ad 

acquisire l’intesa del Rettore. 

Art. 5 Il Collegio sindacale 

1) Il collegio sindacale è composto da 5 membri, designati uno dall’Assessore per la salute 

per la Regione, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della 

salute, uno dal Ministro dell'università e della ricerca ed uno dal Rettore dell'Università. 

2) Al collegio sindacale si applicano le disposizioni di cui all'art. 

3 ter del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni. 

Art. 6 L’Organo di indirizzo  
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1) L'Organo di indirizzo è composto da quattro membri, di cui uno è il presidente della 

Scuola di medicina e chirurgia, componente di diritto; gli altri componenti sono nominati, 

rispettivamente, uno dal Rettore e due dall'Assessore regionale per la salute e sono scelti 

tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e di programmazione 

dei servizi sanitari. 

2) Ai componenti è corrisposto un gettone di presenza, il cui importo è determinato dal 

direttore generale dell’A.O.U.; l’ammontare complessivo annuo dei gettoni di presenza 

corrisposti ai componenti non può essere superiore al 5% dell’emolumento annualmente 

spettante al direttore generale dell’Azienda O.U.  

3) Non possono fare parte dell’organo di indirizzo dipendenti dell’A.O.U. né altri 

componenti della Scuola di medicina e chirurgia. 

L’organo d’indirizzo è presieduto da un presidente scelto all’interno del medesimo, 

nominato dalla Regione d’intesa con il Rettore; in caso di parità, prevale la proposta che 

vota il presidente, al quale spetta il compito di convocarlo periodicamente, di presiederlo e 

di fissarne l’ordine del giorno. 

4) Il direttore generale dell’A.O.U. partecipa ai lavori dell'organo senza diritto di voto. Per 

quanto non previsto dal presente atto si rinvia alla normativa vigente. 

5) L’Organo di indirizzo, nell’ambito di quanto previsto dall’art. 4, comma 4, del D.Lgs n. 

517/99, relaziona, annualmente, all’Assessore e al Rettore in ordine all’attuazione del 

presente protocollo. 

Art. 7 Il Collegio di direzione 

1) Il collegio di direzione, di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., come richiamato 

dall’art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 517/1999, che svolge le funzioni ivi disciplinate, è 

composto dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dai direttori dei Dipartimenti 

assistenziali e ad attività integrata. 

2) Il collegio di direzione, che ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 158/12, convertito nella legge 

n. 189/12 è organo dell’A.O.U., elabora, inoltre, proposte in materia di organizzazione e di 

sviluppo dei servizi e delle attività di ricerca e di innovazione per la valorizzazione 

delle risorse umane e professionali degli operatori ed esprime pareri relativamente 

all’integrazione e alla coerenza tra l’attività assistenziale e le attività di didattica e di 

ricerca. 
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3) Alle adunanze del collegio di direzione possono partecipare, con funzioni consultive e 

per le necessarie integrazioni su specifici argomenti, il Rettore, o suo delegato, il 

presidente della Scuola di medicina e chirurgia o suo delegato, i direttori dei dipartimenti 

universitari. 

4) Il collegio di direzione è convocato dal direttore sanitario aziendale. Può essere 

convocato anche su specifica richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti. 

Art. 8 Organizzazione dipartimentale dell’Azienda 

1) L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le 

attività dell’A.O.U., al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, 

didattiche e di ricerca, attraverso una composizione coerente tra attività assistenziali e 

settori scientifico – disciplinari, nonché una gestione unitaria delle risorse economiche, 

umane e strumentali. 

L’organizzazione dipartimentale deve assumere, pertanto, dimensioni tali da favorire 

consistenti economie e adeguate risposte assistenziali, formative e di ricerca, nonché 

l’accrescimento delle competenze professionali degli operatori. 

2) Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 517/99, nell'Azienda O.U. possono essere 

costituiti i Dipartimenti assistenziali (D.A.) di cui all'art. 17 bis del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.. Il D.A. può essere organizzato per area funzionale, per 

finalità assistenziale e per gruppi di patologie, organi ed apparati, nonché per intensità di 

cure. 

Il D.A. è costituito da strutture complesse, da strutture semplici,da strutture semplici a 

valenza dipartimentale e da programmi intere/o infradipartimentali, individuati nell'atto 

aziendale, tenuto conto delle esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca. 

Il direttore del D.A. è nominato dal direttore generale, d’intesa con il Rettore, ed è scelto, in 

base alla capacità gestionale ed organizzativa, all’esperienza professionale ed al 

curriculum, tra i responsabili delle strutture complesse di cui è composto il Dipartimento o 

tra professori titolari di un programma, di cui al comma 4, dell’art. 5 del D.Lgs. n. 

517/1999, assimilabile a struttura complessa. Il direttore del Dipartimento rimane, 

comunque, titolare della struttura complessa a cui è preposto o del programma. 
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Il direttore del D.A. assume responsabilità di tipo gestionale nei confronti del direttore 

generale dell’A.O.U. circa la razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse 

assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti. 

Il D.A. coesiste con il Dipartimento universitario (D.U.), regolato dalle norme statutarie di 

Ateneo; con separato atto da trasmettere all’Assessorato, l’Università e l’Azienda O.U. 

procederanno a regolamentarne l’integrazione delle attività, limitatamente a quelle che 

hanno ricadute sugli assetti assistenziali, la gestione delle risorse umane e strumentali e la 

compensazione dei relativi costi nei limiti delle disponibilità finanziarie. 

L'incarico di direttore del Dipartimento assistenziale non è cumulabile con quello di 

direttore del Dipartimento universitario, fatte salve motivate deroghe autorizzate dal 

direttore generale dell'A.O.U d'intesa con il Rettore. 

3) I Dipartimenti ad attività integrata (D.A.I.) sono individuati in sede di programmazione 

concordata tra l'Università e l’Azienda O.U., tenendo conto del collegamento tra la 

programmazione della Scuola di medicina e chirurgia e quella aziendale. 

I D.A.I. sono costituiti da strutture complesse, da strutture semplici, da strutture semplici a 

valenza dipartimentale e da programmi inter e/o infradipartimentali, individuati nell'atto 

aziendale che ne disciplina il funzionamento, tenuto conto delle esigenze assistenziali, 

didattiche e di ricerca e nel rispetto dei criteri contenuti nel presente protocollo d’intesa. 

4) Il D.A.I. è un centro unitario di responsabilità e di costo e garantisce l'unitarietà della 

gestione, l'ottimale collegamento tra assistenza, didattica e ricerca e la flessibilità 

operativa, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle risorse finanziarie ad esso 

assegnate dal servizio sanitario regionale e dall'Università. 

Esso si configura come dipartimento verticale strutturale e può essere organizzato per 

area funzionale, per finalità assistenziali e per gruppi di patologie, organi ed apparati, 

nonché per intensità di cure. Eventuali risorse apportate dai Dipartimenti universitari ai 

D.A.I. rientrano tra i conferimenti dell'Università all'Azienda O.U. 

5) Il direttore del D.A.I. è nominato dal direttore generale, d'intesa con il Rettore, ed è 

scelto tra i responsabili delle strutture complesse di cui si compone il Dipartimento, sulla 

base dei requisiti di capacità gestionale ed organizzativa, esperienza professionale e 

curriculum didattico e scientifico, ovvero tra professori titolari di un programma, di cui al 

comma 4 dell’art. 5 del D.Lgs. n. 517/1999, assimilabile a struttura complessa. Il direttore 
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del Dipartimento rimane, comunque, titolare della struttura complessa a cui è preposto o 

del programma. 

Il direttore del D.A.I. ha la responsabilità della razionale e corretta gestione e 

programmazione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti e per 

la soddisfazione delle peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche. 

6) I rapporti funzionali tra dipartimenti ad attività integrata ed i dipartimenti assistenziali 

devono tenere conto del collegamento tra la programmazione della Scuola di medicina e 

chirurgia con quella aziendale. 

Art. 9 Strutture assistenziali 

1) Le unità operative complesse rappresentano la principale articolazione di cui si 

compongono i Dipartimenti; esse sono dotate di autonomia gestionale, tecnica e 

professionale e sono soggette a rendicontazione analitica. 

2) Le strutture assistenziali complesse sono individuate nel rispetto delle previsioni del 

D.L. n. 95/12, nel testo convertito dalla legge n. 135/12, del documento LEA del 26 marzo 

2012 e della rete ospedaliera regionale, in coerenza con le esigenze di formazione 

specialistica e con le peculiarità della Scuola di medicina e chirurgia, avendo riguardo a 

livelli minimi di attività definiti in relazione ad un adeguato numero di casi trattati o ad 

adeguati volumi di attività in coerenza con la programmazione regionale e tenuto conto di 

criteri di essenzialità, di efficacia sotto il profilo assistenziale e di economicità nell’impiego 

delle risorse umane e professionali ed alla loro funzionalità rispetto alle esigenze di 

didattica e di ricerca. 

Con riferimento a queste ultime, inscindibili da quelle assistenziali, tali livelli sono indicati 

dalla programmazione della Scuola di medicina e chirurgia, tenuto conto fra l’altro: 

• del numero dei docenti universitari assegnati alla A.O.U, considerando la rispettiva 

dotazione organica definita dal direttore generale d’intesa con il Rettore ed approvata dalla 

Regione; 

• del numero medio di allievi che ad essa ordinariamente afferiscono e del conseguente 

carico didattico; 

• dell’esistenza di coordinamenti e/o partecipazioni a progetti finanziati da organismi 

nazionali ed internazionali; 
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• della disponibilità di laboratori sperimentali e della produzione scientifica nei settori 

scientifico disciplinari, valutata con parametri oggettivi. 

3) Il numero dei posti letto è quello fissato dalla programmazione ospedaliera regionale, 

d'intesa con il Rettore, in coerenza agli indirizzi di pianificazione sanitaria nazionali e 

regionali, tenendo conto di quanto previsto al precedente punto 2. 

4) La tipologia ed il numero delle strutture assistenziali complesse, funzionali alle esigenze 

di didattica e di ricerca dei corsi di studio dell’Ateneo sono individuate nell’atto aziendale. 

5) La nomina dei responsabili delle strutture complesse a direzione universitaria è 

effettuata, ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis, lett. c) del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.,, dal 

direttore generale, d’intesa con il Rettore, sentita la Scuola di medicina e chirurgia sulla 

base del cur riculum scientifico e professionale del responsabile da nominare. Per le 

strutture complesse non a direzione universitaria la nomina è effettuata in favore di 

dirigenti ospedalieri ai sensi dell’art. 15, comma 7 bis, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i, dal 

direttore generale d’intesa con il Rettore. 

Le parti concordano che l’attività di formazione manageriale ed organizzativo/gestionale 

del personale di cui al precedente capoverso venga svolta preferibilmente mediante corsi 

e/o master istituiti presso l’Università, titolare del rapporto convenzionale e/o il CE.F.P.A.S. 

Nelle strutture semplici, il cui numero è individuato nel rispetto delle previsioni del D.L. n. 

95/12, nel testo convertito dalla legge n. 135/12, del documento LEA del 26 marzo 2012 e 

della rete ospedaliera regionale, in coerenza con le esigenze di formazione specialistica 

e con le peculiarità della Scuola di medicina e chirurgia, il responsabile è scelto dal 

direttore generale, su proposta del responsabile della struttura complessa di 

appartenenza, sentito il direttore del Dipartimento assistenziale o del D.A.I. tra i professori 

e ricercatori universitari e/o tra i dirigenti medici ospedalieri. 

Nelle strutture semplici a valenza dipartimentale l’individuazione del respons abile da parte 

del direttore generale avviene su proposta del direttore del dipartimento di appartenenza. 

6) La responsabilità e la gestione di programmi inter e/o infradipartimentali, finalizzati alla 

integrazione delle attività assistenziali didattiche e di ricerca, è affidata, dal direttore 

generale, d'intesa con il Rettore, sentita la Scuola di medicina e chirurgia, ai professori 

universitari di prima fascia ai quali non sia possibile attribuire un incarico di direzione di 

struttura complessa o semplice. 
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La responsabilità e la gestione di analoghi programmi di minore complessità e rilevanza 

può essere affidata ai professori di seconda fascia, ai quali non sia possibile conferire un 

incarico di direzione di struttura complessa o semplice. 

Ai fini dello svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, ai professori e ricercatori non 

inseriti nella dotazione organica resta in ogni caso garantito l'accesso alle strutture 

sanitarie, senza oneri per l'A.O.U. 

7) Presso l’A.O.U. e nelle aziende ove opera il personale medico universitario è istituito un 

collegio tecnico con il compito di procedere per il personale universitario alle valutazioni ed 

alle verifiche previste dalla normativa vigente per il personale del servizio sanitario 

nazionale relativamente all'attività sanitaria. Il collegio tecnico è disciplinato, ai sensi del 

comma 13 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 517/99, dall'atto aziendale secondo le 

seguenti modalità: 

a) è costituito da 3 membri nominati d'intesa tra Rettore e direttore generale, di cui un 

dirigente sanitario di secondo livello ospedaliero o universitario equivalente, un docente 

universitario ed un docente universitario di altra Università; 

b) le valutazioni devono essere effettuate ogni triennio nonché, per gli incarichi già affidati, 

devono essere effettuate a decorrere dal 3° anno successivo all'adozione dell'atto 

aziendale sottoscritto in applicazione del presente protocollo; 

c) le valutazioni devono essere formulate sulla base di criteri definiti dall'organo di 

indirizzo, tenendo conto delle peculiari funzioni di didattica e di ricerca svolte dai docenti 

(professori e ricercatori universitari). 

Art. 10 Patrimonio 

1) L’Università concede, con vincolo di destinazione, all’ Azienda O.U. l'uso gratuito dei 

beni mobili ed immobili dalla stessa attualmente utilizzati, con oneri di manutenzione 

ordinaria e straordinaria a carico dell’Azienda O.U., fatto salvo diverso accordo tra le parti 

e quanto previsto dall’art. 11. 

2) L’individuazione di beni immobili attualmente destinati alle attività assistenziali è 

concordata tra il Rettore dell’Università ed il direttore generale dell’A.O.U. entro 120 giorni 

successivi all’entrata in vigore del presente protocollo d’intesa ed il relativo accordo è 

aggiornato con cadenza triennale ovvero quando l’Università e l’Azienda O.U. lo ritengano 

opportuno. 
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3) Alla cessazione della destinazione all'attività assistenziale i beni rientrano nella piena 

disponibilità dell'Università.  

4) Gli eventuali immobili che l’A.O.U., con fondi propri o con finanziamenti europei, statali 

o regionali, costruisce sul suolo di proprietà dell’Ateneo e con il consenso di quest’ultimo, 

confluiscono nella piena disponibilità dell’Azienda stessa fino alla permanenza della 

destinazione d’uso assistenziale, fatti salvi eventuali vincoli previsti dalla rispettiva norma 

di finanziamento o da specifici accordi intervenuti tra Regione e Università. 

Art. 11 Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Poiché l’integrazione dell’attività assistenziale, didattica e scientifica si concretizza anche 

mediante la comune utilizzazione di beni mobili e immobili, gli adempimenti di cui al D. 

Lgs. n. 81/08 per i beni ad uso comune gravano sul direttore generale dell’A.O.U., che 

concorda con l’Ateneo le quote a carico di rispettiva competenza per gli interventi di 

sicurezza e manutentivi. Per i beni ad uso esclusivo dell’Ateneo gli obblighi relativi agli 

interventi strutturali e di manutenzione necessari ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, restano a 

carico dell’Università. Gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/08, relativamente alla necessità 

dei predetti interventi, si intendono assolti da parte del Direttore Generale dell’Azienda 

O.U. con la richiesta del loro adempimento all’Università. 

Art. 12 Finanziamento e compartecipazione della Regione e dell’Università ai risultati di 

gestione 

1) L’Università contribuisce annualmente alle attività dell’Azienda O.U. per assicurare la 

piena e più funzionale integrazione tra attività di assistenza, didattica e di ricerca. Al 

riguardo, l'Università e l'Azienda O.U. concordano le rispettive modalità di intervento. 

2) In particolare, l’Università concorre alle attività gestionali dell’Azienda ospedaliera 

universitaria, facendosi carico degli oneri relativi al trattamento economico del personale 

docente e ricercatore, sanitario e tecnico/amministrativo secondo le modalità previste 

dai successivi artt. 13 e 14, nonché con l'apporto di beni mobili ed immobili come 

identificati all’art. 10. 

3) Gli oneri sostenuti dall'Università per la retribuzione del personale universitario inserito 

nelle attività assistenziali e per le immobilizzazioni e per le attrezzature universitarie 

utilizzate anche per l'assistenza devono essere rilevati nell'analisi economica e finanziaria 

dell'Azienda ed evidenziati nei rispettivi atti di bilancio.  
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4) L’Azienda O.U. è classificata nella fascia dei presidi a più elevata complessità 

assistenziale e, pertanto, la Regione si impegna ad applicare la tariffazione delle 

prestazioni secondo il DRG stabilito per i presidi a più elevata complessità assistenziale. 

5) La Regione riconosce i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di 

didattica e di ricerca, corrispondendo all’Azienda O.U. ed alle strutture complesse a 

direzione universitaria un'integrazione della valorizzazione annua dell'attività assistenziale 

correlata sulla base dei valori dei D.R.G. nella misura: 

a) del 3% per i D.R.G. relativi alle specialità di base (medicina generale, chirurgia 

generale, ostetricia e ginecologia, pediatria ed ortopedia) aventi peso superiore a 0,80 e 

nella misura del 4% per quelli il cui peso sia superiore a 1,10; 

b) del 3% per i D.R.G. delle rimanenti specialità aventi peso superiore a 1 e nella misura 

del 4% per quelli il cui peso sia superiore a 1,80 . 

6) La Regione riconosce altresì un’ulteriore integrazione della valorizzazione annua 

dell'attività assistenziale complessiva nella misura percentuale del 3% in funzione delle 

peculiari attività di formazione e ricerca con modalità da individuarsi con apposito accordo 

tra le parti entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Protocollo. 

7) Le risorse, di cui ai commi 5 e 6, evidenziate negli atti di bilancio aziendale, saranno 

impiegate per obiettivi di qualificazione dell'integrazione tra le attività didattiche, 

scientifiche e assistenziali sulla base di un programma predisposto dal direttore generale 

dell'A.O.U. e approvato dall'Assessorato regionale della salute d'intesa con il Rettore e, 

limitatamente alla parte eccedente il 2%, saranno utilizzate prioritariamente a copertura di 

eventuali disavanzi aziendali. 

8) Ai fini dell’obiettivo del miglioramento degli standard di qualità e dell’ottimizzazione 

dell’impiego delle risorse finalizzate all’attività assistenziale, si conviene che per gli attuali 

e futuri investimenti, provenienti da fondi europei, statali e regionali, ivi inclusi gli obiettivi 

di piano sanitario (per quest'ultimi limitatamente alla parte assegnata all'A.O.U. su 

disposizione assessoriale), le parti procedano di comune accordo per il necessario 

inserimento degli stessi nella programmazione sanitaria regionale. 

9) In caso di risultati economici negativi nella gestione dell'Azienda, la Regione e 

l'Università concordano un apposito piano di rientro pluriennale che deve tenere conto 
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delle responsabilità di gestione relative alle distinte funzioni di governo delle attività 

assistenziali e di governo delle attività di didattica e di ricerca. 

Art. 13 Dotazione organica e personale 

1) Il direttore generale, d’intesa con il Rettore, ferme restando le modalità di controllo e 

vigilanza da parte della Regione previste dalla normativa vigente, definisce la dotazione 

organica dell’Azienda ospedaliera universitaria sulla base dei posti letto individuati nella 

rete ospedaliera regionale e degli ulteriori eventuali parametri introdotti da norme e atti di 

indirizzo nazionali e regionali. La dotazione organica dell’Azienda O. U., da determinarsi 

con separato atto, è costituita da docenti (professori e ricercatori), dalle figure professionali 

equiparate per legge e dal personale dipendente dall’Università degli studi in servizio 

presso l’Azienda e dal personale dipendente dall’Azienda stessa. 

Non rientrano nella dotazione organica aziendale i professori e ricercatori che non 

svolgono attività assistenziale di diagnosi e cura.  

Non rientra altresì nella dotazione organica il personale universitario amministrativo, 

tecnico e professionale che svolge esclusivamente attività di supporto alla didattica ed alla 

ricerca.  

2) Ai soli fini della determinazione della dotazione organica, il numero delle unità di 

personale docente universitario sarà quantificato con una valenza di impiego pari al 60% 

per i docenti ordinari e del 50% per i docenti associati o ricercatori di quella del 

corrispondente personale del servizio sanitario nazionale. 

3) Il personale universitario, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, 

assume i diritti ed i doveri previsti dalle norme stabilite per il personale del servizio 

sanitario nazionale, fatte salve le disposizioni relative al proprio stato giuridico ai sensi 

della vigente normativa legislativa e contrattuale. 

4) I professori ed i ricercatori universitari e le figure professionali equiparate per legge che 

svolgono attività assistenziale, in relazione all'attività effettuata, ai programmi concordati 

da realizzare ed alle specifiche funzioni loro attribuite, sono responsabili dei risultati 

assistenziali conseguiti. Essi rispondono dell'adempimento dei doveri assistenziali al 

direttore generale.  
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In caso di inidoneità psicofisica, permanente o relativa, in merito allo svolgimento delle 

attività assistenziali, o per gravi violazioni disciplinari, l'A.O.U., d'intesa con il Rettore, può 

rinunciare all'apporto del personale docente, ferma restando, per lo stesso, la garanzia di 

accedere, ai fini dello svolgimento delle attività di didattica e di ricerca, alle strutture 

sanitarie senza oneri per l'A.O.U. 

A tal fine, ai sensi e secondo la procedura prevista dall'art. 5, comma 14 del decreto 

legislativo n. 517/99, presso l’Azienda O.U. è istituito un comitato di garanti composto da 3 

membri, nominati d'intesa tra Rettore e direttore generale per un triennio. 

Il parere reso dal comitato, ai sensi del citato art. 5, comma 14, deve essere espresso 

tenendo conto delle peculiari funzioni di didattica e di ricerca svolte dai docenti universitari. 

5) L'impegno orario di ciascun professore ordinario e associato/ricercatore universitario 

per lo svolgimento delle mansioni di didattica, di ricerca e assistenza, globalmente 

considerato, sarà riferito a quello previsto per il personale dirigente del servizio sanitario 

nazionale e sarà articolato sulla base del piano di attività della struttura di appartenenza e 

della programmazione dell’attività didattica e di ricerca secondo modalità regolamentari e 

di rilevamento stabilite da apposito accordo attuativo tra Università ed Azienda O.U. 

Il suddetto accordo deve tenere conto dei vincoli e delle esigenze organizzative derivanti 

dallo svolgimento dell’attività didattica e di ricerca e stabilirà le modalità di articolazione 

dell’impegno orario anche con riferimento alle modalità di prestazione di turni di guardia 

e/o di reperibilità, che dovranno essere effettuate dai professori e ricercatori universitari, 

privilegiando modelli organizzativi integrati e flessibili su base interdipartimentale e/o 

interdivisionale e tenendo conto di quanto previsto dal comma seguente. 

6) Gli accordi attuativi possono prevedere che l’impegno orario del personale docente 

universitario dedicato all’attività assistenziale sia calcolato come durata media avuto 

riguardo ad un periodo di riferimento di sei mesi. L’impegno orario del suddetto personale 

per l’attività assistenziale è determinato nella misura almeno del 60% per i docenti ordinari 

o del 50% per i docenti associati o ricercatori di quello previsto per il corrispondente 

personale del servizio sanitario nazionale. 

7) Il controllo dell'impegno orario assistenziale del personale universitario sanitario, 

tecnico/professionale e amministrativo, è basato su sistemi di rilevazione oggettivi ed è 
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regolamentato da apposito accordo tra l’A.O.U. ed Università e/o le aziende presso le 

quali insistono strutture convenzionate. 

8) I provvedimenti inerenti l'utilizzazione del personale universitario sanitario, 

tecnico/professionale e amministrativo che presta servizio presso l'Azienda sono adottati 

dal direttore generale di concerto con il direttore del Dipartimento assistenziale o del 

D.A.I.,secondo criteri e modalità definiti nell'atto aziendale, in conformità alla disciplina 

vigente, tenuto conto delle esigenze di attività di didattica e di ricerca. 

Detto personale è tenuto ad impegnare nelle attività istituzionali di pertinenza, ivi 

compresa l’attività di didattica e di ricerca, e nelle strutture di appartenenza il totale del 

proprio debito orario, secondo le previsioni dei contratti collettivi a loro applicabili e 

risponde per la violazione dei doveri connessi all’attività assistenziale al direttore generale.  

I procedimenti disciplinari a carico del personale di cui al presente presente comma, 

dipendente dall’Università, in servizio presso l’Azienda O.U., per violazione dei doveri 

inerenti l’attività assistenziale, sono demandati all’Ufficio competente per i procedimenti 

disciplinari individuato all’interno dell’Ateneo ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs n. 165/2001, la 

cui composizione è integrata da un membro nominato dal direttore generale. Per 

fattispecie che danno luogo a sanzioni disciplinari o per processi concordati di 

ristrutturazione aziendale ovvero in caso di inidoneità psicofisica, permanente o relativa, in 

merito allo svolgimento di attività assistenziale, l'A.O.U, d'intesa con il Rettore, può 

rinunciare all'apporto del personale universitario sanitario, tecnico/professionale e 

amministrativo.  

9) Il personale dirigenziale ospedaliero dell’A.O.U., impegnato in attività didattica, accede 

ai fondi di ateneo, di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, previa 

deliberazione dei competenti organi accademici ed autorizzazione del direttore generale, 

circa la congruità con i settori scientifico disciplinari e con svolgimento al di fuori del 

normale orario di servizio.  

10) L'Azienda O.U., nel rispetto delle disposizioni finanziarie statali e regionali, 

compatibilmente con le disponibilità del proprio bilancio e nei limiti della propria dotazione 

organica, è autorizzata a svolgere, secondo la normativa vigente, le procedure di 

reclutamento per l'assunzione del personale dirigenziale e di comparto. Il suddetto  
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personale, una volta assunto, non assume lo status di dipendente dell’Università, dovendo 

il relativo rapporto di lavoro intendersi costituito direttamente con l'Azienda. 

Nel caso in cui l’Azienda O.U. debba procedere all’assunzione di nuove professionalità per 

attività assistenziali vanno prioritariamente considerati eventuali ricercatori non 

contrattualizzati che siano in possesso dei requisiti richiesti per l’assolvimento dell’incarico. 

11) Il personale dipendente dall’Azienda O.U. svolge le proprie attività nelle strutture cui è 

assegnato, rispondendone al direttore generale, ed è tenuto ad impegnare nelle attività 

istituzionali di pertinenza e nelle strutture di appartenenza il totale del proprio debito orario. 

Nel caso di gravi mancanze ai doveri connessi all'attività svolta, il personale risponde al 

direttore generale che applicherà le eventuali sanzioni con le modalità previste nei vigenti 

contratti collettivi nazionali di lavoro. 

Art. 14 Trattamento economico dei professori e ricercatori universitari 

1. Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs n. 517/1999, richiamato in premessa, il trattamento 

economico dei professori e dei ricercatori universitari e delle figure equiparate per legge si 

compone delle seguenti voci: 

a. trattamento economico universitario, a carico dell’Università, che è composto dal 

trattamento tabellare, da classi e scatti, dall’indennità integrativa speciale e dall’eventuale 

assegno aggiuntivo a tempo pieno; 

b. trattamento economico a carico del bilancio aziendale che è composto da: 

- un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi 

di incarico secondo i criteri stabiliti dal CCNL per il personale della dirigenza del S.S.N.; 

- un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell’attività 

assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed 

efficienza, nonché all’efficacia nella realizzazione dell’integrazione tra attività assistenziale, 

didattica e di ricerca, nei limiti della disponibilità del relativo fondo costituito presso 

l’Azienda O.U.; 

- compensi legati alle particolari condizioni di lavoro ove spettanti (indennità di rischio 

radiologico, di turno, pronta disponibilità); 

- indennità di esclusività del rapporto per quanti abbiano optato per l’attività professionale 

intramoenia secondo quanto previsto dal CCNL dell’area della dirigenza medica e 

sanitaria; 
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c. ai fini dell’equiparazione del trattamento economico universitario con quello ospedaliero, 

il totale del trattamento economico universitario, comprensivo delle voci di cui al punto a), 

va raffrontato con il totale del trattamento economico ospedaliero del dirigente di pari 

funzioni, mansioni ed anzianità, composto dallo stipendio tabellare (che assorbe le quote 

della retribuzione di posizione e di risultato conglobate, e l’indennità integrativa speciale), 

dall’indennità di specificità medica, nonché dalla retribuzione individuale di anzianità ove 

acquisita. 

Ove dal raffronto, il trattamento economico universitario, come sopra determinato dovesse 

risultare inferiore a quello del dirigente del servizio sanitario regionale di pari funzioni, 

mansioni ed anzianità come sopra indicato, viene attribuito un assegno ad personam, a 

carico del bilancio aziendale, assorbibile con l’incremento della retribuzione universitaria. 

2. L'importo dei suddetti trattamenti viene attribuito mensilmente dall'Azienda all'Università 

e da questa ai docenti universitari, con le stesse modalità e tempi previsti per le 

equipollenti figure ospedaliere. Detta disposizione si applica anche nel caso di rapporti 

convenzionali tra l’Università e le aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale.  

3. Le modalità dei calcoli dei fondi per la retribuzione a carico del bilancio aziendale sono 

quelle previste dai CCNL dell’area della dirigenza medica e sanitaria del Servizio sanitario 

nazionale.  

4. Il trattamento economico dei professori e ricercatori universitari che svolgono attività 

assistenziale deve intendersi automaticamente adeguato, nel tempo, alle modifiche ed 

integrazioni dei contratti nazionali della dirigenza medica e sanitaria. 

5. Per il personale sanitario, già inserito nella dotazione organica dell'A.O.U. e delle 

aziende della rete formativa, che transiterà senza soluzione di continuità dal ruolo della 

dirigenza medica e sanitaria del S.S.R. al ruolo della docenza universitaria, gli oneri relativi 

alla retribuzione del predetto personale, nella misura corrisposta dall'Azienda, 

permangono a carico di quest'ultima che provvederà a versarne l’intero ammontare 

all’Università, sulla quale invece graveranno per la parte di relativa competenza i 

successivi aumenti retributivi universitari. 

Il numero di tale personale, valutato in unità intera ai fini della dotazione organica 

aziendale, non potrà superare l’1% di quest’ultima riferita al personale della dirigenza 
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medica o sanitaria. Detta procedura è, comunque, soggetta a preventiva autorizzazione 

assessoriale.  

Art. 15 Trattamento economico del personale operante presso l’Azienda O.U. non 

contemplato nel precedente articolo 

1) Al personale che presta servizio presso l’Azienda O.U. si applicano i CCNQ nel tempo 

vigenti, in relazione ai profili professionali posseduti. 

2) Al personale universitario che presta servizio presso aziende del S.S.R. in regime di 

convenzione con l’Università si applicano i contratti integrativi aziendali. 

3) Il trattamento economico fondamentale e l’indennità di ateneo del personale 

universitario in servizio presso l’Azienda O.U. resta a carico dell’Università per l’importo 

relativo alla categoria di provenienza. 

4) Il restante trattamento economico, ivi compreso il salario accessorio è a carico del 

bilancio dell’Azienda O.U. in conformità a quanto previsto dall’art. 64, comma 3, del 

C.C.N.L. relativo al personale del comparto università, 16 ottobre 2008 e s.m.i. 

5) I valori economici di riferimento per quanto concerne il profilo di inquadramento ed il 

trattamento accessorio, come pure i criteri di calcolo dei fondi per le competenze 

accessorie, sono quelli previsti dal CCNL del settore sanità. 

6) La massa salariale di riferimento per la determinazione di cui al precedente comma 

tiene conto anche del trattamento economico a carico dell’Università. 

Art. 16 Formalizzazione degli specializzandi e del personale infermieristico, tecnico, e 

della riabilitazione e della prevenzione 

1) L’Università e la Regione promuovono la massima integrazione e collaborazione tra il 

sistema formativo ed il sistema sanitario, al fine di perseguire i comuni obiettivi di qualità e 

potenziamento della formazione degli specializzandi, nonché della formazione 

infermieristica, tecnica della riabilitazione e della prevenzione. 

L'integrazione tra l'Università e la Regione attinente alla funzione formativa e di ricerca ed 

all'attività assistenziale comprende anche le attività di formazione post specialistica 

previste dal decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche. In particolare, la Regione 

può avvalersi dell'Università ai fini dell'organizzazione dei corsi di formazione in materia di 

sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui all'art. 3 bis, comma 4, del 

decreto legislativo n.502/92 e s.m.i. Si concorda altresì che le strutture indicate nell'art. 2 
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del presente protocollo rientrano in quelle di cui all'art. 16 sexies del decreto legislativo n. 

502/92 e s.m.i. 

2) La programmazione della formazione specialistica e della formazione infermieristica, 

tecnica, della riabilitazione e della prevenzione deve essere realizzata sulla base dei 

fabbisogni rilevati, secondo la disciplina vigente in materia, promovendo le scelte conformi 

alla normativa comunitaria. 

3) In attuazione dei rapporti di collaborazione di cui ai precedenti commi, l’Azienda O.U. 

mette a disposizione dell'Università strutture, personale ed attrezzature al fine di potere 

consentire l'espletamento delle attività didattiche, scientifiche ed assistenziali, ivi compresi 

i correlativi servizi generali per gli studenti ed i docenti 4) Le strutture, il personale e le 

attrezzature necessarie per l'attività dei corsi di studio e di specializzazione dell’area 

medica e delle professioni sanitarie saranno individuate nei successivi accordi attuativi, di 

cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i., tenendo conto della 

tipologia e dei volumi dell'attività assistenziale necessaria per la formazione degli 

specializzandi e del personale sanitario. 

5) La tipologia delle attività assistenziali funzionali alle esigenze della formazione degli 

specializzandi e del personale sanitario è individuata in base ai relativi ordinamenti 

didattici ed alla normativa vigente. 

Il volume delle suddette attività deve essere adeguato al numero previsto dallo statuto di 

ciascuna delle scuole di specializzazione attivata presso l'Ateneo, nonché al numero degli 

iscritti al primo anno di ciascun corso di diploma delle professioni sanitarie infermieristiche, 

tecniche della riabilitazione e della prevenzione o dei corrispondenti corsi di laurea di 

primo livello. 

6) Per lo svolgimento degli insegnamenti tecnico pratici, nonché delle discipline previste 

dagli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di formazione infermieristica, tecnica, della 

riabilitazione e della prevenzione, l’Università può direttamente avvalersi del personale dei 

ruoli del servizio sanitario regionale. Tale personale deve essere in possesso dei requisiti 

ritenuti idonei dalla Scuola di medicina e chirurgia, tenuto conto dell'esperienza didattico 

scientifica acquisita. 

L’Ateneo può, inoltre, affidare funzioni di tutor ai dipendenti delle strutture coinvolte. 



 

 
Bilancio d’Esercizio 2015 – Relazione sulla Gestione 

------------------------------------------------------------------------ 

47 
 

7) Al personale medico, sanitario e delle professioni sanitarie del servizio sanitario 

regionale, in possesso del massimo livello di formazione professionale, ed in mancanza di 

questo requisito, al personale a cui, per attività professionale svolta, sia riconosciuta 

competenza, capacità, esperienza quinquennale di servizio nell'ambito della formazione 

che sia ritenuto dotato di capacità didattico pedagogica, possono essere affidate funzioni 

di tutor al fine di assistere ed orientare gli studenti dei corsi di studio e di specializzazione 

dell’area medica e delle professioni sanitarie. 

8) In conformità alle vigenti disposizioni, la Regione potrà finanziare la formazione medico 

specialistica in eccedenza alle assegnazioni deliberate in sede nazionale dagli organi 

competenti.  

La Regione potrà, altresì, finanziare borse di studio o assegni di frequenza in favore della 

formazione del personale sanitario e delle professioni sanitarie. 

9) Ai sensi dell'art. 16 sexies, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92 e successive 

modificazioni, la Regione indica l'A.O.U. quale struttura di coordinamento delle attività 

svolte nella formazione degli specializzandi e degli studenti dei corsi di studio e di 

specializzazione dell’area medica e delle professioni sanitarie. 

10) L’attività dei medici in formazione specialistica all’interno della rete formativa regionale 

delle scuole di specializzazione di area sanitaria ed il funzionamento dell’Osservatorio 

regionale della formazione medica specialistica restano disciplinati dall’Accordo 

sottoscritto il 5 ottobre 2011 dalla Regione e dai Rettori delle Università, approvato con il 

decreto assessoriale n. 1966/11 dell’11 ottobre 2011 e ss.mm.ii., anche del presente 

accordo nelle more dei necessari aggiornamenti. In attuazione di tale accordo l’attività dei 

medici in formazione dell’ultimo anno di corso potrà essere considerata anche ai fini della 

copertura di eventuali vacanze di organico determinate per effetto del comma 2 dell’art. 

13. 

In analogia a quanto previsto per i medici specializzandi, le parti si impegnano a 

regolamentare con separato accordo l’attività di formazione delle altre figure professionali. 

Art. 17 Ricerca e sperimentazione 

1) L'Università concorderà con la Regione l'attuazione di progetti di ricerca, finanziati dalla 

Regione, finalizzati a sviluppare innovazioni scientifiche da applicare al settore sanitario, di 

nuovi istituti di gestione, anche sperimentali, nonché di modelli organizzativi ed 
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informativi.  

2) La Regione e l’Università convengono di elaborare congiuntamente indirizzi per 

promuovere e organizzare le attività di sperimentazione condotte presso l'Azienda 

ospedaliero/universitaria.  

3) La ripartizione dei fondi che derivano dalla partecipazione a tali attività sarà oggetto di 

apposito accordo tra AOU e Università, che terrà conto delle disposizioni di cui all’art.66 

del D.P.R. n. 382/80, nonché delle linee di indirizzo regionali per la libera professione 

intramuraria.  

Art. 18 Durata 

Il presente protocollo ha durata triennale. La sua vigenza si intende prorogata per un 

eguale periodo, qualora ad esso non venga data disdetta da una delle parti sei mesi prima 

della sua scadenza. 

Art. 19 Norme finali 

1) Le parti si impegnano a rappresentare al Governo nazionale la questione relativa al 

trasferimento o all'utilizzazione del personale universitario non docente, in atto ricompreso 

nella dotazione organica dell'Azienda O.U. e remunerato per il trattamento stipendiale 

fondamentale dall'Università e a richiedere interventi normativi in materia. 

2) Con l’entrata in vigore del presente protocollo d’intesa cessa l’efficacia delle disposizioni 

di cui al previgente protocollo e degli accordi attuativi in contrasto con il presente testo. 

3) Gli effetti del presente accordo decorrono dalla sua pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale della Regione siciliana, fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni che 

saranno richieste dai Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze. 

4) Ancor prima della sua scadenza, il protocollo potrà essere modificato a richiesta di una 

delle parti ovvero per sopravvenute modifiche normative. 

5) Per quanto non previsto nel presente protocollo si rinvia a quanto stabilito nel decreto 

legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e nel D.P.C.M. 24 maggio 2001 ed eventuali 

successive modifiche ed integrazioni  
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3. Generalità sulla struttura e sull’organizzazione dei servizi 

 

Di seguito si rappresentano gli elementi caratteristici della produzione assistenziale e 

l’attività di governance svolta dall’Azienda. Si riferirà sugli elementi che hanno costituito 

momenti di flessione della produzione, oltre a quelli che hanno inciso sulla capacità di 

rimborso a causa delle variazioni tariffarie della Regione, peraltro modeste. 

In questi ultimi tre anni la vita ordinaria del Policlinico è stata appesantita dai numerosi 

cantieri edilizi che continuano ad incidere negativamente sulla viabilità interna, sui 

collegamenti tra i reparti, con disagio e inefficienze, sia all’utenza interna che 

ambulatoriale. 

 Nel corso del 2015 la sede del Pronto Soccorso è stata trasferita nei locali 

originariamente occupati. Questo non ha aperto, momentaneamente, alla possibilità 

di fruire di spazi idonei all’apertura dell’Osservazione Breve Intensiva (OBI) e, 

pertanto, ha esposto l’Azienda al rischio di dover subire un carico di ricoveri ad 

elevato rischio di non appropriatezza, che, sia pur con difficoltà, è stato 

adeguatamente gestito dalla’struttura organizzativa aziendale. Infatti, in attesa del 

completamento delle opere edili della nuova area di emergenza urgenza, si sta 

studiando un modello organizzativo con l’istituzione di posti letto tecnici dedicati 

presso le UO specialistiche di competenza: un’OBI diffusa e all’interno delle unità 

specialistiche. 

Anche per la riabilitazione post acuzie sia chirurgica che medica, la soluzione che si 

intende perseguire è quella di assegnare dei posti letto presso le rispettive unità 

operative. 

 Ai fini dell’analisi della contrazione della domanda sanitaria, non si può escludere 

che il peggioramento delle condizioni economiche dei cittadini siciliani, e non solo, 

abbia fatto declinare la giusta attenzione alla tutela della salute. Tale calo del resto 

è stato registrato in altre aziende ospedaliere, e non solo regionali: si rimanda al 

Rapporto di Osserva salute 2015, che ha evidenziato dopo tanti anni di crescita, la 

riduzione dell’attesa di vita e gli insufficienti investimenti in prevenzione. 

 Significativamente decrescente il valore dell’abbattimento tariffario subito 

dall’Azienda nel 2015 a fronte del 2014 (-€ 1.500.000,00 contro -€ 2.500.000,00 
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dell’anno precedente). Per percorso di riduzione di tale differeziale si è/si sta 

procedendo ad una sempre più appropriata codifica delle SDO e, a monte, 

all’assegnazione dei pazienti al regime di assistenza più adeguato. 

 Il progressivo avvio del week hospital (dalla Dermatologia all’ORL e all’Oculistica) 

ha consentito di ottimizzare l’utilizzo della risorsa infermieristica e di rendere più 

efficiente la loro organizzazione interna. 

 La Cardiochirurgia ha esteso l’attività all’urgenza con immediato effetto 

sull’aumento degli interventi chirurgici. 

 Ricadono sotto la Direzione dell’UO di Anestesia i posti letto di terapia intensiva 

cardiochirurgica. Prevedendo il DA 835/2014 uno specifico CRIL per il calcolo delle 

giornate di degenza in terapia intensiva, al fine di enucleare le caratteristiche dei 

pazienti ivi ricoverati si sta procedendo affinche gli stessi assumano la codifica dei 

posti letto di terapia intensiva. 

 La Neurochirurgia ha incrementato l’operatività, specie a favore degli interventi che 

utilizzano gli impianti di protesi. 

 Un significativo efficientamento nella distribuzione dei presidi, con l’ottenimento di 

economie di scala e abbattimento degli sprechi, è stato raggiunto mediante 

l’affidamento al Direttore dell’UO di Anestesia e Rianimazione della gestione 

centralizzata del materiale anestesiologico in uso in tutte le sale operatorie 

dell’Azienda. 

 Nel 2015 sono state portate avanti le procedure per la nomina dei Direttori di 

Chirurgia Toracica e di Urologia insediatisi nel 2016. 

 

Di seguito si analizzeranno le risorse strutturali utilizzate e le caratteristiche della 

produzione assistenziale. 
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3.1 Assistenza Ospedaliera 

3.1.1 Stato dell’arte 

DOTAZIONE DEI POSTI LETTO 

La dotazione funzionale dei posti letto è quella di cui alla tabella 1, suddivisi per le diverse 

aree, per regime di ricovero, per acuti e cronici. I dati sono stati rilevati dall’intranet al 

31.12.2015. 

Tabella 1: Dotazione in posti letto 

Per acuti Regime Posti letto n. 
RO - Numero media di 

posti letto attivi 

Area Medica 
Ordinario 214 216,7 

Diurno 33 
 

Week hospital (Dermatologia, 

Oculistica, Otorino) 

Ordinario 20 20 

Diurno 9  

Area Chirurgica 
Ordinario 183 194,9 

Diurno 22 
 

Intensiva e sub-intensiva 
Ordinario 34  34  

Diurno 1 
 

Radiologia interventistica Diurno 1 
 

Non per acuti Regime Posti letto n. 
RO - Numero medio di 

posti letto attivi 

Lungodegenza Ordinario 7 7 

Riabilitazione Diurno 3 
 

Nido Ordinario 10 10 

Totale 
 

537 470,6 

 

Al regime ordinario per acuti nel 2015 sono stati destinati in toto 451 posti letto, di cui n. 

222 all’area medica (49,2%), 195 alla chirurgica (43,2%) e 34 (7,5%) per assistenza 

intensiva e sub intensiva. Dentro l’area medica stanno anche gli 8 posti letto del week 

hospital di Dermatologia. Alla degenza diurna 66, di cui 35 (53,0%) all’Area Medica; 29 

(43,9%) alla Chirurgica; 1 (1,5%) all’Intensiva e Sub-intensiva, 1 (1,5%) alla Diagnostica 

Radiologica per le attività interventistiche. 
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I posti letto non per acuti sono così distribuiti: Nido 10 PL, Lungodegenza 7. Sono in via di 

attivazione 3 P.L. in Fisiatria dedicati alla Riabilitazione di pazienti ricoverati per patologie 

acute. 

La dotazione dei posti letto mediamente attivi destinati ai paziente in acuzie dell’Area 

Medica in regime ordinario è in rapporto di 1,15 (1,22 nel 2014) rispetto a quelli delle unità 

chirurgiche. Questo risultato pone in flessione i posti assegnati all’Area Medica rispetto 

alla Chirurgica. 

L’UO di Dermatologia opera in regime di week hospital, per cui i suoi dati di produzione 

non rientrano nel complessivo delle altre UO di area medica. 

Nella tabella precedente i 6 posti letto assegnati alla Cardiochirurgia per la Terapia 

intensiva e subintensiva, sono attribuiti all’Area Medica, ma ai fini del calcolo degli altri 

indicatori, all’Area Chirurgica perché non scorporabili informaticamente. 

 

Tabella 2 - R.O.: Differenze nell’occupazione media dei posti letto (2015), per Area o UO 

Area Medica, 
Intensiva e 

Subintensiva 
Area Chirurgica 

Dermatologia 
(W. H.)

1 Lungodegenza Nido 

83,0% 65,9% 16,9% 37,0% 42,0% 

 

4. L’attività del periodo  

4.1. Assistenza ospedaliera 

 

4.1.1 Attività di Degenza 

A) REGIME ORDINARIO 

 

 

Permane l’attenzione alla riduzione dei ricoveri non appropriati, richiesta dalla strategia 

dell’Assessorato Regionale della Salute, trasferendo le prestazioni a bassa complessità ai 

                                                           
1 L’occupazione media è calcolata per cinque giorni a settimana. 
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regimi assistenziali meno onerosi. 

La flessione complessiva dei ricoveri in regime ordinario rispetto al 2014 è stata del 2,7%. 

Rispetto all’attrazione geografica si osserva una riduzione dei ricoveri per i pazienti della 

provincia di Palermo del 2,5% e per i pazienti delle altre provincie del 4,3% (tab. 3). 

Tabella 3: Trend ricoveri ordinari e utilizzo dei posti letto. 

Indicatori 2015 2014 2013 Differenza 

RO – Numero di ricoveri 15.992 16.440 18.587 -448 

RO - Indice di occupazione 

media posto letto (%) 
71,8 71,5 80,4 0,3 

RO - Indice di turnover in 

regime ordinario 
1,39 1,38 1,26 0,01 

RO – Provincia di Palermo 13.379 13.710 15.487 -331 

RO – Altre provincie ed 

extraregione 
2.613 2.730 3.100 -117 

 

L’indice di turnover » espresso in giorni, si mantiene sostanzialmente in linea con 

l’esercizio precedente  (da 1,38 a 1,39). 

 

Tabella 4: Modalità di accesso dei pazienti. 

  2015 2014 
2015 vs 

2014 

Programmato, con pre 

ospedalizzazione 
3.039 2.840 199 

Programmato, non urgente 2.705 3.159 -454 

Urgente 10.248 10.472 -224 

Totale 15.992 16.471 -479 

 

 

Prosegue l’incremento virtuoso della pre-ospedalizzazione rispetto al 2014. L’andamento è 

ancora più significativo se raffrontato con il dato 2013. Si riduce il programmato non 

urgente, espressione sia di riduzione della domanda in elezione, e quindi delle liste 

d’attesa, sia della maggiore offerta in posti letto liberi. 
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I ricoveri urgenti sono diminuiti di 224 unità.  

 

La tab. 5 mostra i volumi di ricoveri in regime ordinario divisi per area medica e chirurgica; 

all’interno di ciascuna area opera la divisione dei DRG in medici e chirurgici. La 

produzione chirurgica è calcolata solo tenendo conto dei DRG chirurgici dimessi dalle UO 

di chirurgia, escludendo i DRG chirurgici prodotti dalle UO di medicina. 

Le UO assistenziali sono state classificate in chirurgiche o mediche in relazione della 

funzione “istituzionale” dell’UO. È pertanto possibile rilevare DRG di tipo chirurgico in una 

UO di tipo medico e viceversa. È stata l’area chirurgica a subire in termini assoluti che in 

percentuale la flessione più consistente nei ricoveri rispetto all’area medica.  

 

Tabella 5: Variazione numero di dimessi per Area e per Tipo di DRG in regime ordinario 

 

 Indicatore 2015 2014 VARIAZIONE (2015-

2014)/2014 

Area Medica 

Totale 

dimessi 

9.023 8.837 186 (2%) 

Tipo M 8.119 8.023 96 (1,2%) 

Tipo C 904 814 90 (11%) 

Area 

Chirurgica 

Totale 

dimessi 

6.874 7.057 -183 (-3%) 

Tipo C 5.097 5.180 -83(-2%) 

Tipo M 1.777 1.877 -100 (-5%) 

 

L’aumento del numero di dimessi nell’Area Medica (+11,0%), pur rimanendo basso l’indice 

di occupazione media, è uno dei fattori che porta al rischio di non appropriatezza, 

unitamente ai comportamenti orientati alla «Medicina difensivistica», un costo che le 

aziende affrontano a eventuale difesa dei medici e non per l’assistenza dei pazienti. 

Evidentemente, l’apertura del DSAO, finalizzata a perseguire la riduzione del numero di 
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posti letto nella Regione, richiede in via consequenziale la ridefinizione della dotazione 

della risorsa, demandata all’approvazione dell’Atto Aziendale e della relativa struttura 

organizzativa. Il documento è stato recentemente deliberato dalla Direzione Generale. 

La durata media della degenza è rimasta invariata, mentre la pre-operatoria ha subito una 

lieve riduzione (-0.3) (tab. 6). 

A parità di durata della degenza media, si registra un aumento della complessità media in 

termini di peso medio dei DRG dei casi trattati. Ciò incide positivamente sui costi di 

gestione dei ricoverati, grazie al contenimento della durata della degenza.  

 

Tabella 6 – R.O. - Rapporto tra Durata media della degenza e complessità in termini di peso medio DRG. 

 

Indicatore 2015 2014 Differenza 

 

RO – Degenza media 7,8 7,8 0 

 

RO – Degenza media pre-operatoria 2,3 2,6 -0,3 

 

RO – Peso medio dei DRG 1,30 1,26 0,04 

 

RO – Rapporto D.M. / Peso Medio DRG 6,0 6,19 -0,19 

 

Si registra una differente performance tra le due aree (tab.7): nella chirurgica, alla 

riduzione della degenza media è corrisposto un incremento del peso medio dei DRG 

chirurgici, per cui il risultato del rapporto DM / PM è migliorato. Nell’area medica, 

all’incremento della durata media della degenza non è corrisposto l’aumento della 

complessità dei casi trattati tale da migliorare il rapporto DM/PM. Conseguenzialmente si è 

cominciato a sorvegliare in modo peculiare le UO di area medica, al fine di ridurre la 

durata della degenza sia a mezzo di una più efficiente organizzazione interna alle UO che 

in fase di accettazione prevedendo l’esecuzione di un set assistenziale clinico e con 

indagini strumentali che consentano di « non perdere la giornata », sia con una politica 

che orienti al governo della domanda . Quanto detto si ritiene perseguibile anche con 

l’ausilio di obiettivi operativi per le UO, come del resto è avvenuto in anni precedenti al 

2015.  
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Tabella 7: Rapporto tra Degenza e Peso medio per Area Medica e Chirurgica 

  2015 2014 Differenza 

Area Chirurgica       

Degenza media 7,603 7,628 -0,025 

Peso medio DRG 

chir. 
1,735 1,671 0,065 

D. M. / Peso 

medio DRG chir. 
4,381 4,566 -0,185 

        

Area Medica       

Degenza media 8,619 8,361 0,259 

Peso medio DRG 

medici 
1,056 1,029 0,027 

D. M. / Peso 

medio DRG 

medici 

8,163 8,129 0,034 

 

 

L’analisi della produzione chirurgica è condotta escludendo i DRG chirurgici delle UO 

appartenenti all’Area Medica (es. UTIC, Dermatologia). 

La complessità media aziendale è aumentata da 1,260 a 1,302 mentre la sola 

chirurgica da 1,67 a 1,74, sia per l’aumento degli interventi della Cardiochirurgia che 

per la riduzione dei DRG non appropriati in RO e trasferiti al DSAO. 

L’indice chirurgico medio, anche se di poco, è al di sotto del 75,0% raccomandato. Sono 

diminuiti i ricoveri chirurgici, e i ricoveri di tipo medico nelle chirurgie. 
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Tabella 8: Caratteristiche della produzione chirurgica in regime ordinario 

Indicatore 2015 2014 Differenza 

RO – DRG chirurgici prodotti dalle chirurgie (N°) 5.097 5.180 -83 

RO – Peso medio DRG chirurgici solo chirurgie 1,74 1,67 6,6% 

RO – Indice chirurgico medio delle chirurgie(%) 74,2  72,9 1,2 

RO. – DRG medici dimessi dalle chirurgie 1.777 1.877 -100 

 

 

Nella tab. 9 la produzione chirurgica è distribuita in quattro fasce di complessità, tarate 

sull’assorbimento prospettico delle risorse, alias “peso medio”. 

La fascia più alta ospita soprattutto gli interventi di neuro e cardiochirurgia; quella più 

bassa anche alcune prestazioni eseguibili in DSAO; nella fascia media la maggior parte 

degli interventi di chirurgia addominale e alcuni DRG di neurochirurgia. 

 

Tabella 9: Distribuzione della produzione chirurgica per fasce di complessità 

DRG - Fasce di 

complessità 
2015 2014 

Peso ≤ 1,000 2.154 42,3% 2.288 44,2% 

Peso 1,001 ÷ 1,499 900 17,7% 830 16,0% 

Peso 1,5 ÷ 2,499 1.067 20,9% 1.159 22,4% 

Peso > 2,500 976 19,1% 903 17,4% 

 

 

o Peso ≤ 1,000: comprende i DRG a quantità di assorbimento di risorse paragonabili 

alla colecistectomia laparoscopica senza complicanze, all’intervento di 

tiroidectomia, al parto cesareo, agli interventi sul testicolo. 

o  Peso 1,001 ÷ 1,499: comprende gli interventi di ortopedia, di chirurgia oncologica e 

interventi minori di neurochirurgia. 

o Peso 1,5 ÷ 2,499: comprende gli interventi di ortopedia, di urologia e interventi 
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minori di chirurgia addominale. 

o Peso ≥ 2,500: comprende tutti gli interventi di cardiochirurgia, la maggior parte degli 

interventi di neurochirurgia e di chirurgia vascolare, di chirurgia addominale 

maggiore. 

L’analisi dei dati mostra la riduzione del numero dei DRG chirurgici con peso ≤ 1,000 per 

effetto dell’attività in regime di DSAO. Registrano un lieve incremento, invece, la fascia 

compresa tra 1 e 1,5 mentre si riduce la fascia tra 1,5 e 2,5. In aumento i DRG a più 

elevata complessità (tab. 9), che raggiungono il 19%, mentre quelli a bassa complessità il 

42%. Nella fascia media l’incidenza registrata è stata del 39%. 

I dati in percentuale sugli interventi inseriti nell’obiettivo «Esiti» mostrano la sostanziale 

conferma rispetto ai risultati dell’anno precedente. Le procedure con risultato positivo 

hanno confermato la loro performance, mentre i parti cesarei primari, pur migliorando 

notevolmente il risultato in termini percentuali, rimangono al di fuori del target dell’obiettivo 

(tab. 10). 

 

Tabella 10: Risultato obiettivo “ESITI” . 

Obiettivo “Esiti” Target 2015 2014 

 
  

N° 

Casi 
% 

N° 

Casi 

% 

STEMI - P.T.C.A. 100% 91 
9

2,8% 
74 93,7% 

Parti cesarei primari  ≤ 20% 183 
3

4,1% 
89 67,9% 

Frattura di femore 100% 98 
6

6,7% 
215 36,0% 

Colecistectomia 

Laparoscopica* 
100% 363 

8

7,5% 
369 87,4% 

 

 

All’interno della flessione dell’attività chirurgica è trascurabile il calo (-0,2%) degli interventi 

in anestesia generale, per definizione a più elevata complessità (tab. 11). Le varie 

tipologie di assistenza anestesiologica in sala operatoria hanno complessivamente subito 

l’incremento dell’0,4%. 
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Tabella 11: R.O. - Attività chirurgica per tipologia di assistenza anestesiologica 

Procedure anestesiologiche: 

tipologia 
2015 2014 

Differenza 2015-

14 
% 

Generale 4.145,00 4155 -10,00 -0,2% 

Locale assistita 555,00 511 44,00 9% 

Peridurale 113,00 163 -50,00 -31% 

Sub-aracnoidea 805,00 763 42,00 6% 

Dei nervi 70,00 48 22,00 46% 

Locale 1.466,00 1485 -19,00 -1% 

 

4.1.2 La dimensione economica dell’attività assistenziale 

 

La scomposizione dei volumi di rimborso tra le due aree Medica e Chirurgica secondo 

tariffa dei DRG è presentata in tab. 12. La tabella è alimentata dai dati di produzione 

estratti dal report “icd9cm 2015” e non tiene conto di abbattimenti per inappropriatezza.  

Il risultato tariffario in regime ordinario è cresciuto di + € 237.065,60 rispetto al 2014 

(+0,35%). I dati sono aggregati per area medica e chirurgica con la percentuale della 

contribuzione di ciascuna di esse al risultato complessivo. 

 L’area Chirurgica e quella Medica partecipano rispettivamente per il 51% ed il 49% al 

conseguimento del risultato tariffario dell’Azienda, con un aumento della chirurgia nel 2015 

rispetto all’anno precedente e la flessione delle medicine. 

Cardiochirurgia e neurochirurgia sono trattate a parte perché unità ad alta 

specializzazione. 
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Tabella 12: R.O. - Rimborsi per Area Medica e Chirurgica. Incidenza di ciascuna area sul totale. 

  2015 2014 2013  Differenza  

AZIENDA 

 RO – Rimborso 

totale (schede 

valorizzate)  

€ 68.333.833,60   € 68.096.768,00  € 72.573.040,00  € 237.065,60  

CHIRURGIE 

 Cardiochirurgia  € 6.068.108,00 € 5.687.741,00  €  2.617.885,00  € 380.367,00  

 Neurochirurgia  € 3.922.231,00 € 2.760.796,00 € 2.954.919,90  € 1.161.435,00  

 UO chirurgiche  € 21.623.306,00  € 22.013.642,00  € 23.991.246,00  € -390.336,00 

 DRG medici 

dimessi dalle 

chirurgie  

€ 3.049.419,00 € 3.505.896,00 € 4.087.554,00  € -456.477,00 

 Totale produzione 

delle UO 

chirurgiche  

€ 34.663.064,00 € 33.968.075,00   € 33.651.604,90  € 694.989,00  

 Indice produzione 

chirurgie  
0,51 0,50  0,46  0,04  

MEDICINE 

 DRG medici 

dimessi dalle 

medicine  

€ 25.728.158,40 € 26.358.575,00  € 30.245.480,00  € -630.416,60 

 DRG chirurgici 

dimessi dalle 

medicine  

€ 7.378.502,60  € 7.255.083,00  € 8.059.520,00  € 123.419,60  

 Nido, 

Lungodegenza, 

Fisiatria  

€ 564.108,60 € 515.034,00  € 616.432,00  € 49.074,60  
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 Totale produzione 

delle UO mediche  
€ 33.670.769,60 € 34.128.692,00  € 38.921.432,00  € -457.922,40 

 Indice produzione 

medicine  
0,49 0,50  0,54 (0,01) 

 

B) REGIME DIURNO: DH E DSAO 

 

L’appropriato utilizzo dei posti letto in DH è stato particolarmente sorvegliato viste le 

recenti disposizioni dell’Assessorato Regionale della Salute; si mantiene anche nel 2015 il 

trend di riduzione dei ricoveri totali e in particolare dei diagnostici e riabilitativi (tab. 12). 

 

Tabella 13: DH, Scomposizione dei ricoveri per tipologia 

Tipologia di ricovero 2015 2014 Differenza Percentuale 

Diurno chirurgico 2.466 2.468 -2 -0,1% 

Diurno diagnostico e 

follow up 
716 964 -248 -25,7% 

Diurno riabilitativo 55 161 -106 -65,8% 

Diurno terapeutico 578 672 -94 -14,0% 

Totale complessivo 3.815 4.265 -450 - 10,6% 

 

E’ possibile notare come a fronte di una riduzione del numero di prestazioni in DSAO (-

5%) si registri un incremento del valore della produzione (+14%), segno di un’attività 

sempre più complessa. Come ampiamente previsto nella Relazione 2014, la flessione 

della non appropriatezza ha raggiunto limiti oltre i quali è difficile andare, se non con 

modifiche strutturali dell’organizzazione dei ricoveri, specie di quelli che arrivano in 

urgenza dal PS e sono inviati al ricovero, in mancanza dei posti di Osservazione Breve 
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Permanente. La differenza tra i rimborsi 2015 e quelli del 2014 è ormai assorbita dallo 

svantaggio che aveva creato l’applicazione del decreto 2533/2013 con la riduzione della 

tariffa delle medesime prestazioni. Quella riduzione era espressione positiva dell’efficace e 

solerte attenzione del management aziendale nel far propria la strategia della Regione 

(tab. 14). 

Tabella 14: Trend della produzione in regime diurno e di DSAO 

Indicatore 2015 2014 Differenza 

DH - Numero ricoveri 3.830 4.247 -417 (-9,8%) 

DH - Totale rimborsi € 3.187.679,00  € 4.574.270,00 
-€1.386.591,00 

(-30%) 

DSAO - Numero prestazioni 10.745 11.321 -576 (-5%) 

DSAO -Valorizzazione € 5.613.367,00  € 4.816.584,80 
€ 796.782,2 

(+14%) 

DH – Peso medio dei DRG 

chirurgici delle chirurgie 
0,850 0,797 5,30% 

DH – Indice chirurgico delle 

chirurgie(%) 
80,3% 80,20% 0,06% 

 

Il numero di DRG ad «elevato rischio di non appropriatezza» in regime ordinario e diurno 

secondo il DA 2533, suscettibili di subire abbattimento tariffario al superamento del valore 

soglia previsto perché non bilanciati da analoga produzione in DSAO, continua a ridursi 

(tab. 14). Alcuni DRG appartenenti al DA 2533 sono diminuiti nell’anno 2014 in quanto 

sono stati opportunamente trasferiti in DSAO. La tabella seguente mostra la riduzione nei 

vari regimi assistenziali e conseguente incremento nel regime di Day Service. 

 

Tabella 15: D.A 2533/13 - Variazione della produzione per i DRG « ad elevato rischio di non appropriatezza» 

Indicatore 2015 2014 2015 vs 2014 

Ricoveri Ordinari 2.212 2.439 -9% 

Ricoveri Diurni 2.178 2.426 -10% 

Ricoveri DSAO 10.745 10.627 1% 
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Nella tabella seguente sono presentati in dettaglio i primi 62 DRG nei regimi ordinario e 

diurno più frequenti, elencati nel decreto 2533, con relativo numero complessivo, che sono 

variati tra il 2015, 2014 e il 2013. La tabella mostra per i DRG indicati, complessivamente 

una riduzione di ricoveri pari a -419 (tab. 16). 

 

Tabella 16: DA 2533/2013 Variazione casi in regime ordinario e diurno (2015 vs 2014 e 2013) 

Codice  Descrizione 2015 2014 

2015 vs 

2014 

36  Interventi sulla retina  134 108 26 

490  H.I.V. associato o non ad altre patologie correlate  40 52 -12 

266 
Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere 

della pelle/cellulite senza CC  
86 123 -37 

158  Interventi su ano e stoma senza CC  96 162 -66 

404  Linfoma e leucemia non acuta senza CC  99 103 -4 

169  Interventi sulla bocca senza CC  182 145 37 

270 
 Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e 

mammella senza CC  
84 80 4 

245  Malattie dell'osso e artropatie specifiche senza CC  10 127 -117 

410 
 Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di 

leucemia acuta*  
11 7 4 

241  Malattie del tessuto connettivo senza CC  49 79 -30 

262 
 Biopsia della mammella e escissione locale non per 

neoplasie maligne   
73 60 13 

395 
 Anomalie dei globuli rossi, età > 17 anni (eccetto 

urgenze)  
199 297 -98 

299  Difetti congeniti del metabolismo  13 32 -19 

301  Malattie endocrine senza CC  39 39 0 

206 
 Malattie del fegato eccetto neoplasie maligne, cirrosi, 

epatite alcolica senza CC  
244 291 -47 

538 
 Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione 

interna eccetto anca e femore senza CC  
15 18 -3 

284  Malattie minori della pelle senza CC  45 43 2 

55 
 Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e 

gola  
155 156 -1 
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Codice  Descrizione 2015 2014 

2015 vs 

2014 

134  Ipertensione  60 65 -5 

340 
 Interventi sul testicolo non per neoplasie maligne, età 

< 18 anni  
208 198 10 

467  Altri fattori che influenzano lo stato di salute  218 211 7 

13  Sclerosi multipla e atassia cerebellare  44 54 -10 

119  Legatura e stripping di vene  2 34 -32 

183 
 Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie 

dell'apparato digerente, età > 17 anni senza CC  
215 216 -1 

73 
 Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e gola, 

età > 17 anni  
26 26 0 

229 
 Interventi su mano o polso eccetto interventi 

maggiori sulle articolazioni, senza CC  
21 27 -6 

399 
 Disturbi sistema reticoloendoteliale e immunitario 

senza CC  
35 52 -17 

294  Diabete, età > 35 anni  95 70 25 

42 
 Interventi sulle strutture intraoculari eccetto retina, 

iride e cristallino  
32 32 0 

342  Circoncisione, età > 17 anni  18 20 -2 

88  Malattia polmonare cronica ostruttiva  58 67 -9 

6  Decompressione del tunnel carpale  2 1 1 

564  Cefalea, età > 17 anni  14 22 -8 

339 
 Interventi sul testicolo non per neoplasie maligne, età 

> 17 anni  
39 37 2 

411  Anamnesi di neoplasia maligna senza endoscopia  20 10 10 

40 
 Interventi sulle strutture extraoculari eccetto l'orbita, 

età > 17 anni  
32 21 11 

369 
 Disturbi mestruali e altri disturbi dell'apparato 

riproduttivo femminile  
79 96 -17 

225  Interventi sul piede (solo codici 77.56 e 77.57)  38 16 22 

360  Interventi su vagina, cervice e vulva  19 19 0 

142  Sincope e collasso senza CC  39 44 -5 

503 
 Interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di 

infezione (escluso intervento principale 81.45)  
32 18 14 
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Codice  Descrizione 2015 2014 

2015 vs 

2014 

268 
 Chirurgia plastica della pelle, del tessuto sottocutaneo 

e della mammella  
20 36 -16 

343  Circoncisione, età < 18 anni  20 22 -2 

41 
 Interventi sulle strutture extraoculari eccetto l'orbita, 

età < 18 anni  
1 11 -10 

295  Diabete, età < 36 anni  12 9 3 

163 
 Interventi per ernia, età < 18 anni (eccetto ricoveri 0-

1 giorno)  
72 84 -12 

39  Interventi sul cristallino con o senza vitrectomia  12 11 1 

133  Aterosclerosi senza CC   9 6 3 

465 
 Assistenza riabilitativa con anamnesi di neoplasia 

maligna come diagnosi secondaria  
0 4 -4 

114 
 Amputazione arto superiore e dita piede per malattie 

apparato circolatorio  
11 10 1 

384  Altre diagnosi preparto senza complicazioni mediche  14 15 -1 

65  Alterazioni dell'equilibrio  17 15 2 

184 
 Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie 

dell'apparato digerente, età < 18 anni  
68 63 5 

563  Convulsioni, età > 17 anni senza CC  26 22 4 

61  Miringotomia con inserzione di tubo, età > 17 anni  4 0 4 

131  Malattie vascolari periferiche senza CC  59 84 -25 

324  Calcolosi urinaria senza CC  13 8 5 

243  Affezioni mediche del dorso   42 48 -6 

19  Malattie dei nervi cranici e periferici senza CC  31 47 -16 

160 
 Interventi per ernia, eccetto inguinale e femorale, età 

> 17 anni senza CC (eccetto ricoveri 0-1 giorno)  
71 79 -8 

466 
 Assistenza riabilitativa senza anamnesi di neoplasia 

maligna come diagnosi secondaria  
89 59 30 

248  Tendinite, miosite e borsite  15 34 -19 

TOTALE   3.526  3.945  -419 
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Persistono ancora alcuni casi in regime ordinario e diurno di ricoveri che potrebbero 

essere trattati in regimi meno onerosi. Uno dei compiti dell’anno in corso potrebbe essere 

rivolto al monitoraggio costante delle patologie in entrata afferenti ai DRG di cui sopra per 

avviarli agli appropriati regimi di cura, riducendo l’abbattimento tariffario e i posti letto non 

appropriatamente utilizzati. 

L’attività chirurgica in regime diurno e day service, rilevata dal registro operatorio 

informatizzato, evidenzia il trasferimento di 209 casi dal DH (tab. 17) al DSAO (tab 18). 

 

Tabella 17: DH - Volumi di attività per tipologia di anestesia 

Anestesia DH 2015 2014 Differenza 

2015/14 

Generale 1.397 1.428 -31 

Locale assistita 439 437 2 

Peridurale 10 18 -8 

Subaracnoidea 61 46 15 

Dei nervi 26 30 -4 

Locale 670 853 -183 

Totale 2.603 2.812 -209 

 

 

Tabella 18 – DSAO: volumi di attività per tipologia di anestesia 

Anestesia DH 2015 2014 2015-2014 

Generale 168 165 3 

Locale assistita 504 507 -3 

Peridurale 31 20 11 

Subaracnoidea 41 34 7 

Dei nervi 42 61 -19 

Locale 6.434 6.712 -278 

totale 7.220 7.499 -279 
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Gli accessi in Pronto soccorso sono diminuiti del 5%. Sono stati ricoverati dal PS 42 

pazienti in meno rispetto al 2014. 

 

Tabella 19: Ricoveri dal Pronto Soccorso 

 2015 2014 2015 vs 2014 

 Totale accessi  50.234  52.961  -2.727 

 Ricoveri presso AOUP  8.302  8.344  -42 

 Non ricoverati  41.699  44.448  -2.749 

 Ricovero presso altra struttura  204  143  61 

 Deceduti  26  24  2 

 Giunti cadavere  3  2  1 

 

 

4.2. Attività Ambulatoriale 

Nella tabella successiva si rappresenta il contributo delle diverse aree alla produzione 

ambulatoriale. Significativa la variazione della produzione dei servizi intermedi: a fronte di 

una riduzione delle prestazioni si evidenzia un incremento dei rimborsi, segno una 

maggiore complessità delle prestazioni erogate, come dimostra il valore medio della 

prestazione.  

 

Tabella 20: Produzione in regime ambulatoriale 

  2015 2014 
Differenza 

2015-14 

Differenza 2015-

14 % 

Area della 

medicina     

                n. 144.797 159.851 -15.054 -9% 

                € € 3.039.153,00 € 3.472.205,52 € -433.052,52 -12% 

               Valore 

medio 
€ 20,99 € 21,72 -1 -3% 

  
    

Area della 
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chirurgia 

                n. 58.637 68.369 -9.732 -14% 

                € € 1.454.865,39 € 1.735.225,76 € -280.360,37 -16% 

               Valore 

medio 
€ 24,81 € 25,38 -1 -2% 

  
    

Area dei servizi 

intermedi     

                n. 96.242 163.365 -67.123 -41% 

                € € 3.934.274,75 € 3.838.866,23 € 95.408,52 2% 

               Valore 

medio 
€ 40,88 € 23,50 €17 74% 

Area terapia 

intensiva   
   

 

                n. 1.205 466 739 159% 

                € € 39.076,77 € 12.438,64 € 26.638,13 214% 

               Valore 

medio 
€ 32,43 € 26,69 6 21% 

Area non acuti 
    

                n. 33.703 7.817 25.886 331% 

                € € 718.902,64 € 703.214,68 € 15.687,96 2% 

               Valore 

medio 
€ 21,33 € 89,96 -69 -76% 

Totale 

complessivo     

                n. 334.584 399.868 -65.284 -16% 

                € € 9.186.272,55 € 9.761.950,83 € -575.678,28 -6% 

               Valore 

medio 
€ 27,46 € 24,41 3 12% 

 

 

 

 



 

 
Bilancio d’Esercizio 2015 – Relazione sulla Gestione 

------------------------------------------------------------------------ 

69 
 

Tabella 21 Scomposizione dei costi in rapporto alla produzione, divisa per unità operative mediche e chirurgiche 

  2015 2014 Differenza 

Rimborso totale (Ricovero, ambulatorio, altri 

proventi) 
      84.864.144,84  € 87.196.178,00 -€ 2.332.033,16 

        

U.O. chirurgiche: Rimborsi       41.690.616,40  € 42.151.145,00 -€ 460.528,60 

U.O. chirurgiche: Costi       36.902.555,88  € 42.329.491,00 -€ 5.426.935,12 

Rapporto tra il costo dei materiali, farmaci, 

protesi, ecc. e la produzione 
20,4% 20,00% 0,37% 

Rapporto tra il costo del personale e la 

produzione 
60,0% 65,00% -4,96% 

        

U.O. mediche: Rimborsi       43.173.528,44  € 45.045.033,00 -€ 1.871.504,56 

U.O. mediche: Costi       51.428.945,84  € 54.261.726,67 -€ 2.832.780,83 

Rapporto tra il costo dei materiali, farmaci, 

protesi, ecc. e la produzione 
22,9% 20,30% 2,64% 

Rapporto tra il costo del personale e la 

produzione 
89% 75,80% 13,27% 
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La tab. 21 è alimentata dai dati del report “produzione costi 2015” consultabile sull’intranet 

aziendale e scompone i costi rispetto alla produzione. Si sottolinea che il dato dei rimborsi 

e dei costi è depurato delle prestazioni interne. Si osserva l’aumentato rapporto (+12,79%) 

tra il costo del personale e la produzione nell’area medica; ma anche il 2,51% in più del 

costo dei materiali. Nell’area chirurgica lo stesso rapporto è sostanzialmente invariato. 

L’azienda al fine di rendere più rapida la durata della degenza media e lavorare nella 

logica della appropriatezza ha proseguito nell’impegno di attribuire le prestazioni interne 

alle uo richiedenti, con l’obiettivo di ridurle a parità di prestazioni erogate. 

 

I tempi di attesa delle prestazioni critiche, dalla 15 alla 43 dell’elenco PRGTA 2011-2013, 

eseguite oltre il tempo massimo di copertura, per l’anno 2015 si sono attestate al 21%. 

Dall’analisi delle prestazioni e della tempistica di esecuzione si evince che le prestazioni a 

breve termine non rispettano i tempi di esecuzione previsti per il 57,4% (tab. 23), con un 

miglioramento rispetto al 2014, anno in cui lo stesso indicatore si attestava al 72.9% 

 

Tabella 22 Indici di copertura delle prestazioni critiche 15-43 del PRGTA. 

 

  

Brevi 

oltre 

copertura 

Differite 

oltre 

copertura 

Programmate 

oltre 

copertura 

Totale 

prestazioni 

oltre 

copertura 

% 

  % % %   

Mammografia 24,9% 11,0% 0,4% 3,8% 

Rmn Muscoloscheletrica 69,3% 0,0% 0,0% 17,0% 

Ecografia Capo E Collo 0,0% 0,0% 1,1% 15,4% 

Ecocolordoppler Cardiaca 72,8% 80,5% 1,5% 35,5% 

Ecocolor Doppler Dei Tronchi 

Sovraaortici 60,3% 47,3% 1,2% 20,0% 

Ecocolordoppler Dei Vasi 

Periferici 49,6% 39,3% 0,2% 21,6% 
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Ecografia Addome 81,8% 36,8% 1,4% 17,3% 

Ecografia Mammella 86,4% 73,2% 0,7% 21,6% 

Ecografia Ostetrica-

Ginecologica 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Colonscopia 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Sigmoidoscopia Con 

Endoscopio Flessibile 45.24 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Esofagogastroduodenoscopia 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Elettrocardiogramma 0,0% 0,0% 1,1% 3,7% 

Elettrocardiogramma 

Dinamico (Holter) 88,2% 82,1% 17,5% 45,2% 

Elettrocardiogramma Da 

Sforzo 86,8% 69,5% 0,8% 24,0% 

Audiometria 88,5% 23,9% 0,0% 12,6% 

Spirometria 61,8% 38,4% 1,2% 20,4% 

Elettromiografia 82,9% 87,3% 38,1% 52,8% 

TOTALE 57,4% 50,2% 3,5% 21,0% 

 

Il numero di prestazioni effettuate dal Servizio di Radiologia sono riassunte nelle tabelle 

seguente. 

 

Tabella 23 Produzione /Consumi di prestazioni radiologiche (N.) 

  R.O. D.H. S.S.N. P.S. Totale 

Ecografia 2.850 544 7.840 5.507 16.741  

Ecografia 2014 3.130 873 8.233 6.603 18.839 

Ecografia ‘2013 3.960 1.308 9.774 11.313 26.355 

2015 vs 2014 -280 -329 -393 -1.096 -2.098 

      
Interventistica 259 67 59 0 385 

Interventistica ‘14 208 34 19 0 261 

Interventistica ‘13 191 52 22 0 265 

2015 vs 2014 51 33 40 0 124 
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Radiologia tradiz. 8.142 3.404 8.840 18.092 38.478 

Radiologia tradiz. ‘14 11.426 972 7.677 18.698 38773 

Radiologia tradiz. ‘13 11.895 1.884 9.857 21.624 45.260 

2015 vs 2014 -3.284 2.432 1.163 -606 -295 

      
RM 1.422 317 5.460 16 7.215 

RM 2014 1.505 294 5.208 27 7.034 

RM 2013 1.419 468 3.784 21 5.692 

2014 vs 2013 -83 23 252 -11 181 

      
Senologia 39 24 5.558 1 5.622 

Senologia 2014 63 39 5.860 0 5.962 

Senologia 2013 67 69 6.730 4 6.870 

2014 vs 2013 -24 -15 -302 1 -340 

      TC 7.416 579 5.506 8.381 21.882 

TC 2014 7.394 608 5.319 8.171 21.492 

TC 2013 8.735 1.078 6.049 8.233 24.095 

2014 vs 2013 22 -29 187 210 390 

      Totale 2015 20.128 4.935 3.3263 31.997 90.323 

Totale 2014 23.726 2.820 32.316 33.499 92.361 

Totale 2013 26.236 4.859 36.216 41.195 108.506 

2015 vs 2014 -3.598 2.115 947 -1.502 -2.038 

 

Nello specifico le prestazioni nel 2015 sono state 90.323 contro le 92.361 dell’anno 

precedente con una riduzione di 2.038 esami pari al 2%. 

 

Tabella 24 PRODUZIONE DEL SIMT 

  2015 2014 2015 vs 

2013 

Colla di fibrina 113 166 -53 

Concentrato piastrinico random 0 6 -6 
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Emazie concentrate senza buffy coat 90 52 38 

Emazie concentrate pre filtrate 5283 5.568 -285 

Eritrociti da aferesi 110 91 19 

Gel piastrinico 105 121 -16 

Octaplas 7 145 -138 

Pool da buffy coat 41 55 -14 

Plasmasafe 690 1.028 -338 

Piastrine aferesi 350 353 -3 

Totale 6789 7.585 -796 

 

I costi non sono affrontati in termini assoluti, ma in rapporto alla produzione. Si rimanda 

alle tab. 21 per la scomposizione della produzione e dei costi per area medica e 

chirurgica. 

 

Tabella 25 Variazioni ordini Materiali per uso sanitario per conto di costo 2015 vs 2014 

Materiali per uso sanitario € 2.015,00 € 2.014,00 var % 

C.A.I.01.38 - AUSILI per incontinenza (T04) € 2.737,68 € 0,00 € 2.737,68   

C.A.I.01.23 - DISPOSITIVI per apparato cardicocircolatorio 

(C) 

€ 

522.021,30 

€ 

126.495,76 

€ 

395.525,54 312,7% 

C.A.I.01.21 - MATERIALE E PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI 

specialistici (M,T01,T02.T03) 

€ 

400.605,79 

€ 

251.442,40 

€ 

149.163,39 59,3% 

C.A.I.01.43 - STRUMENTAZIONE  PER ESPLORAZIONI 

FUNZIONALI E INTERVENTI TERAPEUTICI (Z12) 

€ 

114.560,84 

€ 

77.838,46 

€ 

36.722,38 47,2% 

C.A.I.01.39 - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI 

€ 

192.265,21 

€ 

133.919,77 

€ 

58.345,44 43,6% 

C.A.I.01.35 - DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI in vitro 

(IVD) (W2,W3) 

€ 

165.496,87 

€ 

143.357,57 

€ 

22.139,30 15,4% 

C.A.I.01.14 - MATERIALE E PRESIDI MEDICO CHIRURGICI 

specialistici (B,G,N,Q,R,U) 

€ 

4.600.812,

78 

€ 

4.885.783,

20 

-€ 

284.970,42 -5,8% 

C.A.I.01.29 - DISPOSITIVI VARI (V) 

€ 

23.888,00 

€ 

27.528,97 -€ 3.640,97 -13,2% 
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C.A.I.01.22 - DISPOSITIVI PER SUTURA (H) 

€ 

794.269,20 

€ 

926.682,31 

-€ 

132.413,11 -14,3% 

C.A.I.01.13 - MATERIALE PER DIALISI (F) 

€ 

53.246,83 

€ 

62.778,07 -€ 9.531,24 -15,2% 

C.A.I.01.28 - STRUMENTARIO CHIRURGICO (K,L) 

€ 

255.320,45 

€ 

316.651,08 

-€ 

61.330,63 -19,4% 

C.A.I.01.37 - SUPPORTI O AUSILI TECNICI per persone 

disabili (Y) € 5.858,74 € 8.523,70 -€ 2.664,96 -31,3% 

C.A.I.01.07 - MATERIALE RADIOGRAFICO (Z13) 

€ 

16.378,50 

€ 

25.126,80 -€ 8.748,30 -34,8% 

Totale Materiali per uso sanitario 

€ 

7.149.477,

19 

€ 

6.988.142,

09 

€ 

161.335,10 2,3% 

 

 

Tabella 26 Variazioni prodotti dispensati dalla farmacia per conto di costo 2015 vs 14 

C.A.I.01.02 - SANGUE E PLASMA DA ALTRI 

SOGGETTI € 119.491,46 € 0,00 € 119.491,46 

 

C.A.I.01.10 - PRODOTTI DIETETICI € 23.131,14 € 5.645,83 € 17.485,31 

309,7

% 

C.A.I.01.16 - MEDICINALI - SENZA AIC € 45.272,75 € 12.903,68 € 32.369,07 

250,9

% 

C.A.I.01.24 - DISINFETTANTI e prodotti per 

sterilizzazione e dispositivi vari (D,S) € 18.179,92 € 6.506,76 € 11.673,16 

179,4

% 

C.A.I.01.18 - MEDICINALI - CON AIC - FARMACI 

FILE F 

€ 

54.119.272,88 € 29.412.207,49 

€ 

24.707.065,39 84,0% 

C.A.I.01.19 - OSSIGENO - CON AIC € 347.795,22 € 270.115,19 € 77.680,03 28,8% 

C.A.I.01.15 - MEDICINALI - CON AIC -FARMACI 

ONCOLOGICI FILE T € 8.345.121,69 € 6.873.759,82 

€ 

1.471.361,87 21,4% 

C.A.I.01.09 - GAS MEDICALI-CON AIC € 87.167,54 € 81.759,94 € 5.407,60 6,6% 

C.A.I.01.08 - MEZZI DI CONTRASTO PER 

RADIOLOGIA - CON AIC € 706.295,77 € 688.944,87 € 17.350,90 2,5% 

C.A.I.01.01 - MEDICINALI - CON AIC € 4.740.140,56 € 4.679.454,80 € 60.685,76 1,3% 
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C.A.I.01.04 - SOLUZIONI MEDICINALI € 330.956,00 € 393.352,86 -€ 62.396,86 

-

15,9% 

C.A.I.01.03 - EMODERIVATI - CON AIC € 973.707,56 € 1.555.515,50 -€ 581.807,94 

-

37,4% 

Totale prodotti dispensati dalla Farmacia 

€ 

69.856.532,49 € 43.980.166,74 

€ 

25.876.365,75 58,8% 

 

Tabella 27  Variazioni Protesi per conto di costo  2015 vs 14 

C.A.I.01.33 - PROTESI PER UROLOGIA-dispositivi 

impiantabili e prodotti per osteosintesi (P) € 23.519,40 € 8.700,75 € 14.818,65 170,3% 

C.A.I.01.32 - PROTESI PER EMODINAMICA-dispositivi 

protesici impiantabili e prodotti per osteosintesi (P) € 799.115,64 € 621.307,20 € 177.808,44 28,6% 

C.A.I.01.30 - PROTESI ORTOPEDICHE-dispositivi 

protesici impiantabili e prodotti per osteosintesi (P) € 422.252,38 € 444.293,17 -€ 22.040,79 -5,0% 

C.A.I.01.12 - PACE MAKER -DISPOSITIVI 

IMPIANTABILI ATTIVI (J) € 723.204,00 € 773.594,96 -€ 50.390,96 -6,5% 

C.A.I.01.11 - MATERIALE PROTESICO VARIO € 169.921,75 € 186.807,96 -€ 16.886,21 -9,0% 

C.A.I.01.34 - PROTESI PER OCULISTICA € 75.068,70 € 94.817,52 -€ 19.748,82 -20,8% 

C.A.I.01.31 - PROTESI CHIRURGICHE-dispositivi 

protesici impiantabili e prodotti per osteosintesi (P) € 676.817,42 € 882.217,30 -€ 205.399,88 -23,3% 

C.A.I.01.41 - DISPOSITIVI IMPIANTABILI (J) € 20.260,47 € 34.500,96 -€ 14.240,49 -41,3% 

Totale protesi 

€ 

2.910.159,76 € 3.046.239,82 -€ 136.080,06 -4,5% 

 

Tabella 28 Variazioni prodotti per uso diagnostico in vitro per conto di costo 2015 vs 14 

C.A.I.01.27 - DISPOSITIVI da 

somministrazione, prelievo e raccolta (A) € 500.211,48 € 281.549,11 € 218.662,37 77,7% 

C.A.I.01.06 - MATERIALE DIAGNOSTICO 

PER LABORATORI Reagenti Diagnostici 

(W1) € 3.834.865,07 € 3.758.422,76 € 76.442,31 2,0% 

C.A.I.01.42 - ALTRI BENI E PRODOTTI DI 

LABORATORIO € 1.643.803,03 € 1.718.944,40 -€ 75.141,37 -4,4% 

Totale prodotti per uso diagnostico in 
€ 5.978.879,58 € 5.758.916,27 € 219.963,31 3,8% 
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vitro 

 

Il confronto dei dati rilevati dalla procedura ordini per conto di costo del sistema SCI, che è 

la procedura sulla quale, per convenzione con l’area economico finanziaria, opera il 

Controllo di Gestione, evidenzia la sostanziale tenuta dei costi, fatti salvi i farmaci a 

rimborso (file F e T). Dall’analisi dei dati per raggruppamento omogeneo di conto, si 

evidenzia uno scorrimento di costi tra un conto e l’altro, frutto di una più puntuale 

attribuzione dei costi al relativo conto di contabilità. Ciò era stato anche evidenziato alla 

verifica con l’assessorato nel mese di ottobre u.s., quando fu verbalizzata la 

corrispondenza tra livelli di spesa e produzione assistenziale. E’ necessario fare alcune 

precisazioni: 

 L’aumento dei costi dei prodotti di laboratorio è conseguenza dell’aumento 

dei pazienti in trattamento con le terapie eradicanti il virus dell’epatite C e 

con maggiore attività richiesta all’UO di anatomia patologica. 

 La UO scrivente ha più volte rilevato l’esigenza che ogni fornitura deve 

essere preceduta dall’emissione dell’ordine, diversamente non può rilevare i 

costi. Tale criticità è evidente nel caso delle protesi per via del fatto che le 

aziende lasciano in comodato d’uso il set con i diversi calibri e a seguito 

dell’impianto non avviene tempestivamente l’emissione dell’ordine. Su 

questo punto, già nel IV trimestre del 2015 il Controllo di Gestione ha rilevato 

dal registro operatorio informatizzato il consumo di protesi per unità 

operativa e trasmesso il report ai rispettivi direttori perche disponessero che 

gli uffici amministrativi valorizzassero il consumo sì da poter procedere alla 

corretta assegnazione delle risorse per l’emissione degli ordini. 

Il rapporto Rimborsi / Costi 2015 della tab. 29 è costruito con tutti i rimborsi della 

produzione (RO, DH, DSAO, SSN, quota aziendale derivante dall’attività di intramoenia); 

mentre i costi sono quelli del personale, dei beni sanitari (farmaci, materiali e dispositivi 

sanitari), ammortamenti. Rimborsi e costi sono indicati al netto delle prestazioni interne 

(radiologia, laboratori di analisi, SIMT).  
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Tabella 29 Rapporto Rimborsi costi 

Rapporto rimborsi / 

costi 

2015 2014 

Area medica 0,84 0,830 

   

Area chirurgica 1,13 0,996 

   

 

Come si rileva, l’area medica ha mantenuto un rapporto sostanzialmente invariato tra 

rimborsi e costi, mentre la chirurgica è migliorata. 

 

 

 

4.3. Attività di Sperimentazione e Convenzione 

Le Sperimentazioni Cliniche danno un grande contributo alla conoscenza e al progresso 

nella lotta contro molte malattie. Molte delle terapie attualmente più efficaci sono il risultato 

di lunghi studi di sperimentazione clinica e inoltre, suggeriscono nuove direzioni per la 

ricerca futura.  

Ogni sperimentazione clinica si basa su una serie di regole: il protocollo. Il protocollo 

descrive le caratteristiche delle persone che possono essere curate nell'ambito di una 

sperimentazione clinica, il programma, la logistica, gli esami necessari, i dettagli sulla cura 

e la durata dello studio. Per ciascuna sperimentazione sono pubblicate alcune 

informazioni sullo studio e il nominativo del medico responsabile. 

Scrupolose linee guida hanno il compito di tutelare chi sceglie di partecipare ad una 

Sperimentazione Clinica. Tutti gli Studi sono approvati e monitorati dal Comitato Etico, allo 

scopo di garantire che i rischi siano ridotti al minimo e che siano nettamente minori dei 

potenziali benefici. 

Il Comitato Etico si ispira al rispetto della vita umana, così come indicato nelle Carte dei 

Diritti dell'Uomo, nei codici di deontologia medica nazionale ed internazionale, nella 

Dichiarazione di Helsinki e nella Convenzione di Oviedo. Fermo restando quanto previsto 

dalla normativa vigente riguardo alle responsabilità dello sperimentatore e dello sponsor in 
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merito alla sperimentazione stessa, il Comitato Etico, nel rispetto della normativa 

nazionale e comunitaria nonché delle linee-guida sancite dai documenti di istituzioni 

competenti in materia bioetica, esprime, attraverso pareri vincolanti, una valutazione etica, 

scientifica e metodologica in merito a: 

a- sperimentazioni farmacologiche e cliniche;  

b- protocolli chirurgici, diagnostici e terapeutici innovativi; 

e- sperimentazione clinica di dispositivi medici nuovi o utilizzati con nuove modalità;  

d- studi osservazionali; 

e- ogni procedura che implichi l'uso di tessuti umani a scopi scientifici.  

I proventi derivanti dalla sperimentazione clinica e comitato etico sono: 

 

PROVENTI EFFETTIVI 2015 2014 differenza

SPERIMENT.CLINICHE 1.279.989,31 1.000.398,00 279.591,31

COMITATO ETICO 483.408,00 443.068,00 40.340,00

TOTALE 1.763.397,31 1.443.466,00 319.931,31  

 

PROVENTI AL NETTO DEI RISCONTI 2015 2014 differenza 

SPERIMENT.CLINICHE 617.088,00 520.514,00 96.574,00

COMITATO ETICO 470.309,00 435.025,00 35.284,00

TOTALE 1.087.397,00 955.539,00 131.858,00  

L'attività legata alla sperimentazione clinica che ha visto protagoniste numerose unità 

operative d'area medica e chirurgica la cui descrizione analitica si riporta qui di seguito: 

 

Sperimentazioni e studi clinici anno 2015 

Numero Data Oggetto 

11/2015 13/01/2015 

Stipula della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e per essa l'U.O.C. di 
Gastroenterologia e la Società MEDPACE per lo svolgimento di uno studio clinico dal titolo: 
"Studio mirante a valutare l'efficacia e la sicurezza di Cenicriviroc per il trattamento della 
steatohepatitis NASH nei soggetti adulti affetta da fibrosi epatica" - da svolgersi presso l'U.O.C. 
di Gastroenterologia e sotto la responsabilità del Prof. A. Craxì 

12/2015 13/01/2015 

Stipula della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e per essa l'U.O.C. di 
Gastroenterologia e la Società ASTELLAS, per lo svolgimento di uno studio clinico dal titolo: 
"Studio randomizzato controllato in aperto a gruppi paralleli, di fase IIIb/IV per confrontare 
l'efficacia della terapia con vancomicina rispetto alla terapia protratta con fidaxomicina 
nell'ottenere la guarigione clinica duratura dell'infezione da Clostridium difficile in una 
popolazione di soggetti anziani" Prot. n. 2819-MA-1002 - CE 2013-004619-31 - da svolgersi 
presso l'U.O.C. di Gastroenterologia e sotto la responsabilità della Dott.ssa M. Cappello. 
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13/2015 13/01/2015 
Stipula della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e per esaa l'U.O.C. di 
Medicina Interna e la Società ASTRAZENECA concernente lo svolgimento di uno studio dal titolo 
"Effect of exenatide once weekly on cardiovascular risk markers in patients with type-2 diabetes 
- da svolgersi presso l'U.O.C. di Medicina Interna e sotto la responsabilità del Dott. M. Rizzo. 

15/2015 13/01/2015 

Stipula della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e per essa l'U.O.C. di 
Oncologia e la Società PPD Italy srl concernente lo svolgimento di una sperimentazione clinica 
dal titolo: "studio clinico multicentrico a braccio singolo, in aperto con Nivolumab (BMS-936558) 
in soggetti con melanoma in stadio III (non resecabile) confermato istologicamente o in stadio IV 
in progressione dopo un precedente trattamento contenente un anticorpo monoclonale anti-
CTLA-4" - da svolgersi presso l'U.O.C. di Oncologia sotto la responsabilità del Prof. A. Russo. 

67/2015 21/01/2015 

Stipula della Convenzione tra l'AOUP e per essa l'U.O.C. di Endocrinologia e la Società Covance 
per lo svolgimento di uno studio clinico dal titolo: "Studio multicentrico, in doppio cieco, 
randomizzato, di fase III teso a valutare l'efficacia e la sicurezza della combinazione ertugliflozin 
(MK-8835/PF-04971729) e sitagliptin rispetto a ertugliflozin e sitagliptin, entrambi in 
monoterapia, nel trattamento di pazienti affetti da T2DM con controllo glicemico inadeguato in 
trattamento con metformina in monoterapia" - Numero Protocollo MK-8835-005 - da svolgersi 
presso l'U.O.C. di Endocrinologia e sotto la responsabilità della Prof.ssa Carla Giordano 

68/2015 21/01/2015 

Addendum alla Convenzione economica stipulata tra l'AOUP e per essa l'U.O.C. di Cardiologia e 
la Società Bristol-Myers Squibb International Corporation, concernente lo svolgimento di una 
sperimentazione clinica dal titolo: "Apixaban verso Acido Acetilsalicilico (ASA) nella prevenzione 
dell'ictus in pazienti con fibrillazione atriale che abbiano fallito o non siano sottoponibili al 
trattamento con antagonisti della Vitamina K: studio randomizzato in doppio cieco" avente ad 
oggetto il prodotto Apixaban - Protocollo CV 185-048 da svolgersi presso l'U.O.C. di Cardiologia 
sotto la responsabilità del Prof. S. Novo 

69/2015 21/01/2015 

Stipula della Convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e per essa l'U.O.C. di 
Oncologia e la Società Quintiles per lo svolgimento di uno studio osservazionale dal titolo: "An 
Observational study to evaluate the effectiveness and safety of Ipilimumab, Administered during 
the European Expanded access programme in Pretreated patients with advanced (Unresectable 
or Metastatic ) melanoma study - prot. n. CA184-367 - da svolgersi presso l'U.O.C. di Oncologia 
sotto la responsabilità della Dott.ssa G. Rinaldi 

97/2015 29/01/2015 

Stipula della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e per essa l'U.O.C di 
Geriatria e Lungodegenza e la Società Lundbeck Italia spa per lo svolgimento di uno studio clinico 
dal titolo: "An open label extension study to evaluate the long-term safety and tolerability of Lu 
AE58054 as adjunctive treatment to donepezil in patients with mildmoderate Alzheimer's 
Disease - prot. n. 14861B - da svolgersi presso l'U.O.C. di Geriatria e sotto la responsabilità del 
Prof. M. Barbagallo. 

115/2015 04/02/2015 

Stipula della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e per essa l'U.O.C. di 
Ematologia con Trapianti e la AocietàParexel Internazional srl. per lo svolgimento di uno studio 
clinico dal titolo: Valutazione di rivaroxaban vs placebo per la riduzione del rischio di 
tromboembolismo venoso post-dimissione in pazienti con patologie mediche (studio MARINER) 
PROT. RIVAROXDVT-COD EUDRACT 2014-000305-13 da svolgersi presso L?U:O:C. di Ematologia e 
sotto la responsabilità del Prof. S. Siracusa 

131/2015 13/02/2015 

Stipula della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e per essa l'U.O.C. di 
Cardiologia e la società Parexel International s.r.l. per lo svolgimento di uno studio clinico dal 
titolo: "Valutazione di rivaroxaban vs placebbo per la riduzione del rischio di tromboembolismo 
venoso post-dimissione nin pazienti con patologie mediche (studio MARINER) PROT. 
RIVAROXDVT3002-CODICE EUDRACT 2014-000305-13 da svolgersi presso l'U.O.C. di Cardiologia 
e sotto la responsabilità del Prof. S. Novo 
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157/2015 17/02/2015 

Stipula della Convenzione tra l'A.O.U.P. e per essa l'U.O.C. di Ematologia e la Fondazione 
GIMEMA Onlus, per lo svolgimento di uno studio clinico dal titolo: "National Treatment Program 
Of Philadelphia Cromosome-negative Adult Acute Lymphoblastic Leukemia with Pegylated 
Asparaginase Added to a Lineage-Targeted Risk- and Minimal Residual Disease-Oriented 
Strategy" Studio GIMEMA LAL1913 - Codice Eudract: 2014-000383-18 - da svolgersi presso 
l'U.O.C. di Ematologia e sotto la responsabilità della Prof.ssa M.E. Mitra 

204/2015 03/03/2015 

Stipula della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e per essa l'U.O.C. di 
Gastroenterologia e la Società Janssen Cilag International per lo svolgimento di uno studio 
clinico dal titolo: "A phase 2, open laben study to investigate the efficacy and combination of 
simetrevir and daclatasvir in chronic epatiti C Genitype 1b - infected subjects with advanced liver 
disease - protocollo TMC435HPC2019 da svolgersi presso l'U.O.C. di Gastroenterologia e sotto la 
responsabilità del Prof. P. Almasio. 

205/2015 03/03/2015 

Stipula della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e per essa l'U.O.C. di 
Gastroenterologia e la Società PPD Italy per lo svolgimento di uno studio clinico dal titolo: 
"Studio in aperto multicentrico per valutare gli esiti a lungo termine con ABT-450/Ritonavir/ABT-
267 (ABT-450/r/ABT-267) e ABT-333 con o senza ribavirina (RBV) in adulti con infezione cronica 
da virus dell'epatite C (HCV) di genotipo 1 (TOPAZ I)" - Prot. N. M14-423 - da svolgersi presso 
l'U.O.C. di Gastroenterologia e sotto la responsabilità del Prof. P. Almasio 

206/2015 03/03/2015 

Stipula della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e per essa l'U.O.C. di 
Endocrinologia e la Società Bristol Myers Squibb International per lo svolgimento di uno studio 
clinico dal titolo: "Studio di fase III multicentrico, randomizzato in doppio cieco controllato verso 
placebo, a gruppi paralleli per valutare l'efficacia e la sicurezza di Dapagliflozin come add-on alla 
terapia con insulina in soggetti affetti da diabete mellito di tipo 1" - da svolgersi presso l'U.O.C. 
di Endocrinologia e sotto la responsabilità della Prof.ssa C. Giordano. 

221/2015 03/03/2015 

Stipula della Convenzione tra l'AOUP e per essa l'U.O.C. di Gastroenterologia e il Gruppo Italiano 
Malattia Diverticolare (GrIMad) concernente lo svolgimento di uno studio no profit dal titolo: 
"REGISTRO DELLA MALATTIA DIVERTICOLARE (REMAD) - da svolgersi presso l'U.O.C. di 
Gastroenterologia e sotto la responsabilità del Dott. Sergio Peralta 

229/2015 03/03/2015 

Addendum alla Convenzione economica stipulata tra l'AOUP e per essa l'UOC di Medicina 
Interna e Cardioangiologia e la Società Bristol-Myers Squibb International Corporation, 
concernente lo svolgimento di una sperimentazione clinica dal titolo: "Valutazione di un 
programma di Educazione e Assistenza per l'Aderenza all'uso di Eliquis nella Fibrillazione Atriale 
non valvolare" AEGEAN - Prot. CV 185-220 da svolgersi presso l'UOC di Medicina Interna e 
Cardioangiologia sotto la responsabilità del Dott. A. Tuttolomondo 

294/2015 08/04/2015 

Stipula della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e per essa l'U.O. di 
Medicina Interna e dislipidemie genetiche e la Società Novartis Farma SpA per lo svolgimento di 
uno studio clinico dal titolo: "ISIS 304801-CS6 Studio di fase 3 randomizzato in doppio cieco 
controllato con placebo di ISIS 304801 somministrato per via sottocutanea in pazienti affetti da 
sindrome da chilomicrone mia familiare" - da svolgersi presso l'U.O. di Medicina Interna e 
dislipidemie genetiche e sotto la responsabilità del Prof. M. Averna. 

330/2015 16/04/2015 

Stipula della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e per essa l'U.O.C. di 
Cardiologia e la Società Portola Pharmaceuticals Inc. per lo svolgimento di uno studio clinico dal 
titol: "Studio multicentrico, randomizzato, controllato con farmaco attivo sull'efficacia e la 
sicurezza dell'assunzione prolungata di Betrixaban a confronto con la terapia standard con 
Enoxaparina nella prevenzione del tromboembolismo venoso in pazienti affetti da patologia 
medica acuta" APEX - Prot.11-019 - Codice Eudract 2012-000225-13 da svolgersi presso l'U.O.C. 
di Cardiologia e sotto la responsabilità del Prof. S. Novo. 
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331/2015 20/04/2015 

Stipula della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e per essa l'U.O.C. di 
Ematologia e la Fondazione GIMEMA Onlus, per lo svolgimento di uno studio clinico dal titolo: 
"Phase 2 multicenter, study to assess the afficacy and the safety of front-line Fludarabine, 
Ciclophosphamide and Ofatumumab (FC02) chemoimmunotherapy in Young (<=65 yrs) patients 
with Chronc Lymphocit Leukemia (CLL)" Studio GIMEMA LLC0911 - Codice Eudract 2011-005329-
27 - da svolgersi presso l'U.O.C. di Ematologia e sotto la responsabilitò del Prof. S. Siragusa. 

358/2015 27/04/2015 

Stipula della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e per essa l'U.O.C. di 
Reumatologia e la Società LB Research Srl, per lo svolgimento di uno studio clinico dal titolo: 
"Raggiungimento della minima attività di malattia (MDA) e fattori predittivi della risposta clinica 
in pazienti affetti da artrite psoriaca trattati con golimumab secondo pratica clinica - studio 
osservazionale multicentrico" - Prot. MK8259-039-33 - da svolgersi presso l'U.O.C. di 
Reumatologia e sotto la responsabilità del Prof. G. Triolo. 

359/2015 27/04/2015 

Addendum alla convenzione economica stipulata tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico e per essa l'U.O.C. di Ematologia e la Società Roche SpA concernente lo svolgimento di 
una sperimentazione clinica dal titolo: "Studio a singolo braccio, multicentrico, di fase IIIb per 
valutare la sicurezza, l'efficacia e il profilo farmacocinetico (PK) di rituximab sottocute (SC), 
somministrato durante la fase di induzione o di mantenimento, in pazienti precedentemente 
non trattati con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) CD20 + o linfoma follicolare (FL)" 
Protocollo Ml28881 da svolgersi presso l'U.O.C. di Ematologia sotto la responsabilità del Dott. G. 
Quintini. 

368/2015 27/04/2015 

Stipula della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e per essa l'U.O.C. di 
Pediatria e la Società Heinz per lo svolgimento di uno studio clinico dal titolo: "Efficacia di latte 
fermentato sulla comparsa di infezioni respiratorie e gastrointestinali in bambini scolarizzati - 
studio multicentrico prospettico randomizzato - da svolgersi presso l'U.O.C. di Pediatria e sotto 
la responsabilità del Prof. G. Corsello 

408/2015 13/05/2015 

Addendum alla convenzione economica stipulata tra l'Azienda ospedaliera Universitaria 
Policlinico e per essa l'U.O.C. di Gastroenterologia e la Società MSD Italia Srl, concernente lo 
svolgimento di una sperimentazione clinica dal titolo: "A long -term follow-up study to evaluate 
the durability of virologic response and/or viral resistance patterns of subjects with chronic 
hepatitis C who have been previously treated with MK-5172 in a prior clinical trial" - Protocollo 
MK5172-017 - Codice Eudract 2014-002356-27 da svolgersi presso l'U.O.C. do Gastroenterologia 
sotto la responsabilità del Prof. A. Craxi. 

419/2015 21/05/2015 

Rettifica delibera n. 294 del 08/04/2015 - Stipula della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico e per essa l'U.O. di Medicina Interna e dislipidemie genetiche e la 
Medpace, Inc. per l svolgimento di uno studio clinico dal titolo: "ISIS 304801-CS6 Studio di fase 3 
randomizzato in doppio cieco controllato con placebo di ISIS 304801 somministrato per via 
sottocutanea in pazienti affetti da sindrome da chilomicronemia familiare" - da svolgersi presso 
l'U.O. di Medicina Interna e dislipidemie genetiche e sotto la responsabilità del Prof. M. Averne 

464/2015 04/06/2015 

Emendamento alla convenzione economica stipulata tra L?azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico e per essa l'U.O.C. di Geriatria e la Società H. Lundbeck A/S, concernente lo 
svolgimento di una sperimentazione clinica dal titolo: "Randomised, double-blind. parallel-
group, placebo controlled, fixed-dose study of Lu AE58054 in patients with mild-moderate 
Alzheimer's disease treated with donepezil"; Protocollo 14861A - Codice Eudract 2012-004763-
45 da svolgersi presso l'U.O.C. di Geriatria sotto la responsabilità del Prof. M. Barbagallo. 

482/2015 08/06/2015 

Stipula della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e per essa l'U.O.C. di 
Oculistica e la Società Bayer SpA per lo svolgimento di una sperimentazione clinica non 
interventistica (osservazionale) dal titolo: "Studio non interventistico prospettico allo scopo di 
valutare l'efficacia di aflibercept (Eylea) in pazienti "naive" con diagnosi di degenerazione 
maculare essudativa legata all'età nella pratica clinica standard in Italia" Prot. PERSEUS IT - da 
svolgersi presso l'U.O.C. di Oculistica e sotto la responsabilità del Prof. S. Cillino 
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483/2015 08/06/2015 
Stipula della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e per essa l'U.O.C. di 
Oncologia e la Società Nordic Pharma srl per lo svolgimento di uno studio clinico non 
interventistico dal titolo "SCOOP study of compliance Observed With oral fluoro Pyrimidine" - da 
svolgersi presso l'U.O.C. di Oncologia e sotto la responsabilità del Prof. A. Russo. 

485/2015 08/06/2015 

Stipula della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria e per essa l'U.O. di Medicina 
Interna e dislipidemie genetiche e la Società AEGERION PHARMACEUTICALS inc. per lo 
svolgimento di uno studio clinico osservazionale dal titolo: Lomitapide Registro di valutazione 
osservazionale del lomitapide a livello globale - codice studio AEGR-733-025 LOWER" - da 
svolgersi presso l'U.O. di Medicina Interna e dislipidemie genetiche e sotto la responsabilità del 
Prof. M. Averna. 

546/2015 24/06/2015 

Addendum alla convenzione economica stipulata tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico e per essa l'U.O.C. di Gastroenterologia e l'Istituto Nazionale per lo studio e la Cura 
dei Tumori - Fondazione G. Pascale, concernente lo svolgimento di una sperimentazione clinica 
di fase 3 dal titolo: "BOOST - Sorafenib nel trattamento di prima linea dell'epatocarcinoma 
avanzata in pazienti con ridotta funzionalità epatica (classe B di Child-Pugh)" - Prot. 
FARM84SA2X - Codice Eudract: 2009-013870-42 da svolgersi presso l'U.O.C. di Gastroenterologia 
sotto la responsabilità del Prof. A. Craxi. 

581/2015 29/06/2015 
Cessione del Contratto a Baxalta Italy Srl della convenzione per lo studio osservazionale "F.A.I.R. 
Feiba in Acquires Haemophilia Italian Registry", stipulata tra la Baxter SpA e l'Azienda 
Ospedaliera Universitaria Policlinici "P. Giaccone" in data 11.04.2013. 

582/2015 29/06/2015 

Emendamento alla convenzione economica stipulata tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico e per essa l'U.O.C. di Medicina Interna e dislipidemie genetiche e la Società ICON 
Clinical Research Limited, concernente lo svolgimento di una sperimentazione clinica dal titolo: 
"Studio di fase 3, in doppio cieco, randomizzato, controllato con placebo, a gruppi paralleli, per 
valutare l'efficacia, la sicurezza e la tollerabilità di pf-04950615 in soggetti con iperlipidemia 
primaria o dislipidemia mista a rischio di eventi cardiovascolari". protocollo B1481019 da 
svolgersi presso l'U.O. di Medicina Interna e dislipidemie genetiche sotto la responsabilità del 
Prof. M. Averna. 

583/2015 29/06/2015 

Stipula della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e per essa l'U.O.C. di 
Medicina Clinica e Respiratoria e dell'Ipertensione - Ambulatorio di Diabete, Obesità e Malattie 
Metaboliche e la Società Quintiles SpA, la quale agisce per conto e nell'interesse di Sanofi SpA 
per lo svolgimento di una sperimentazione clinica dal titolo: "Efficacia di Lixisenatide U.I.D. nella 
normale pratica clinica, in pazienti con diabete mellito di tipo 2 non adeguatamente controllati 
con terapia orale: studio italiano, multicentrico, prospettico, non interventistico". Prot. 
LIXISL07313 - da svolgersi presso l'U.O.C. di Medicina Clinica Respiratoria e dell'Ipertensione - 
Ambulatorio di Diabete, Obesità e Malattie Metaboliche e sotto la responsabilità del Prof. S. 
Verga. 

587/2015 29/06/2015 

Atto integrativo alla convenzione economica stipulata tra l'Azienda Ospedaliera Policlinico e per 
essa l'U.O.C. di Cardiologia e la Società Sanofi SpA concernente lo svolgimento di una 
sperimentazione clinica dal titolo: "A randomized, double-blind, Placebo-Controlled, Parallel-
Group study to Evaluate the Effect of Alirocumab (SAR236553/REGN727) on the occurrence of 
cardiovascular events in patients who have recently experienced an acute coronary syndrome" - 
Odyssey Outcomes - Protocollo EFC11570 da svolgersi presso l'U.O.C. di Cardiologia sotto la 
responsabilità del Prof. S. Novo. 
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588/2015 29/06/2015 

Emendamento alla convenzione economica stipulata tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico e per essa l'U.O.C. di Medicina Interna e dislipidemie genetiche e la Società Medpace 
Inc. concernente lo svolgimento di una sperimentazione clinica dal titolo: "Studio di fase 3 
randomizzato in doppio cieco controllato con placebo sul trattamento di ISIS 304801 
somministrato per via sottocutanea a pazienti affetti da sindrome da chilomicronemia 
familiare"; Protocollo ISIS 304801-CS6 - Codice Eudract 2014-002421-35 da svolgersi presso 
l'U.O.C. di Medicina Interna e dislipidemie genetiche sotto la responsabilità del Prof. M. Averna. 

710/2015 03/08/2015 

Stipula della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e per essa l'U.O.C. di 
Endocrinologia e la Società GlaxoSmithKline spa per lo svolgimento di uno studio clinico dal 
titolo: "studio a lungo termine randomizzato in doppio cieco, controllato vs placewbo volto a 
determinare gli effetti di albiglutide in aggiunta alle terapie ipoglicemizzanti standard sugli 
eventi cardiovascolari maggiori nei soggetti affetti da diabete mellito di tipo 2" - Codice 
protocollo GLP116174" - da svolgersi presso l'U.O.C. di Endocrinologia e sotto la responsabilità 
della Prof.ssa C. Giordano - 

725/2015 04/08/2015 

Stipula della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e per essa l'U.O.C. di 
Geriatria e Lungodegenza e la Società ICON Clinical Research Ltd per lo svolgimento di uno 
studio clinico dal titolo: "Studio clinico controllato con farmaco attivo, della durata di 52 
settimane in doppio cieco doppio dummy, randomizzato, multinazionale, a gruppi paralleli a 2 
bracci della combinazione fissa di beclametasone dipropionato più formenterolo fumarato più 
glicopirrato bromuro somministrata via pMDI (CHF 5993) a confronto con 
indacaterolo/glicopirronio (ultibro)somministrato via DPI in pazienti con bronco pneumopatia 
cronica ostruttiva" - prot. n. CCD-05993AA1-08 - CE 2014-001704-22 - da svolgersi presso 
l'U.O.C. di Geriatria e sotto la responsabilità del Prof. M. Barbagallo 

741/2015 06/08/2015 

Emendamento alla convenzione economica stipulata tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico e per essa l'U.O.C. di Medicina Interna e dislipidemie genetiche e la Società ICON 
Clinical Research Limited, concernente lo svolgimento di una sperimentazione clinica dal titolo: 
"Studio di 52 settimane, di fase 3, in doppio cieco, randomizzato, controllato con placebo, a 
gruppi paralleli, per valutare l'efficacia, la sicurezza e la tollerabilità di PF-04950615 in pazienti 
con ipercolesterolemia familiare eterozigote - Protocollo B1481021" - Codice Eudract 2013-
002644-87 da svolgersi presso l'U.O. di Medicina Interna e dislipidemie genetiche sotto la 
responsabilità del Prof. M. Averma. 

803/2015 15/09/2015 

Stipula della Convenzione tra l'AOUP e per essa l'U.O. di Medicina Interna e dislipidemie 
genetiche e la Società EXOM Group srl per lo svolgimento di uno studio sperimentale dal titolo: 
"A multi country, multi center single arm, open label study to document the safety tolerability 
and effect of alirocumab on atherogenic lipoproteins in high cardiovascular risk patients with 
severe hypercholesterolemia not adequately controller with conventional lipid modifying 
terapie" - LPS14245 con il farmaco Alirocumab - Codice Eudract: 2015-000620-28 da svolgersi 
presso l'U.O. di Medicina Interna e dislipidemie genetiche e sotto la responsabilità del Prof. M. 
Averna 

804/2015 15/09/2015 

Addendum alla Convenzione tra l'AOUP e per essa l'U.O.C. di Gastroenterologia e la Società MSD 
Italia per lo svolgimento di uno studio clinico dal titolo: "Studio clinico di fase 2 randomizzato in 
aperto per valutare l'efficacia e sicurezza del regime terapeutico combinato di MK-5172 e MK-
3682 con MK-8742 o con MK-8408 in soggetti affetti da epatite cronica C genotipo 1, 2 e 4 - Prot: 
MK3682-012" da svolgersi presso l'U.O.C. di Gastroenterologia e sotto la responsabilità del Prof. 
P. Almasio 

806/2015 15/09/2015 

Stipula della Convenzione tra l'AOUP e per essa l'U.O.C. di Neurologia e la Biogen Idec Research 
Limited e Quintiles Spa per lo svolgimento di uno studio osservazionale dal titolo: "Studio 
osservazionale multicentrico, globale per raccogliere informazioni sulla sicurezza e per 
documentare l'utilizzo farmacologico di Tecfidera Dimetil-fumarato, quando usato nella pratica 
di routine nel trattamento della sclerosi multipla (ESTEEM)" - Prot: 109MS401 da svolgersi 
presso l'U.O.C. di Neurologia e sotto la responsabilità del Prof. G. Salemi 
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807/2015 15/09/2015 

Stipula della Convenzione tra l'AOUP e per essa l'U.O.C. di Neurologia e la Biogen Idec Research 
Limited e Quintiles Srl per lo svolgimento di una sperimentazione clinica dal titolo: "Open-label, 
randomized, multicenter, multiple-dose, active controlled, parallel-group, efficacy and safety 
study of BG00012 in children from 10 to less than 18 years of age with relapsing-remitting 
multiple sclerosis"- Prot: 109MS306 da svolgersi presso l'U.O.C. di Neurologia e sotto la 
responsabilità del Prof. G. Salemi 

819/2015 17/09/2015 

Stipula della convenzione tra l'Azienda ospedaliera Universitaria Policlinico e per essa l'U.O.C. di 
Endocrinologia e la Società COVANCE Caps Ltd per lo svolgimento di una sperimentazione clinica 
dal titolo: "Studio di fase 3, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato da placebo, 
a gruppi paralleli, per valutare l'efficacia, la sicurezza e la tollerabilità di LX4211 come terapia 
aggiuntiva in pazienti adulti affetti da diabete mellito di tipo 1 con controllo glicemico 
inadeguato con terapia insulinica" - Prot. LX4211.1-310- T1DM - Codice Eudract 2014-005153-39 
da svolgersi presso l'U.O.C. di Endocrinologia e sotto la responsabilità della Prof.ssa C. Giordano. 

820/2015 21/09/2015 

Stipula della Convenzione tra l'AOUP e per essa l'UOC di Ortopedia e Traumatologia e la SICM 
Società Italiana Chirurgia della Mano per lo svolgimento di uno Studio osservazionale no profit 
dal titolo: "Registro italiano non terapeutico per la valutazione dei risultati dei trattamenti per la 
cura della contrattura di dupuytren" RECORDUP da svolgersi presso l'UOC di Ortopedia e 
Traumatologia e sotto la responsabilità del Prof. M. D'Arienzo 

831/2015 24/09/2015 

Stipula della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e per essa l'U.O.C. di 
Gastroenterologia e la Società MAPI SAS, per conto di AbbVie Deutchland Gmgh & Co KG per lo 
svolgimento di uno studio clinico dal titolo: "Studio osservazionale Registro non interventistico a 
lungo termine per valutare la sicurezza ed efficacia di HUMIRA (Adalimumab) in pazienti affetti 
da colite ulcerosa da moderatamente a gravemente attiva (LEGACY) - da svolgersi presso l'U.O.C. 
di Gastroenterologia e sotto la responsabilità della Dott.ssa M. Cappello. 

897/2015 13/10/2015 

Stipula della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e per essa l'U.O.C. di 
Neurologia e la Biogen Italia srl e la GB Pharma Services & Consulting srl per lo svolgimento di 
una sperimentazione clinica dal titolo: "Studio di fase IV interventistico multicentrico in doppio 
cieco, randomizzato, controllato verso placebo, per esplorare l'esordio di efficacia di BG00012 
(dimetilfumarato), valutato tramite risonanza magnetica, in pazienti con sclerosi multipla 
recidivante-remittente (PROMPT) - prot. BIIT0115 - Codice Eudract 2015-000303-21 - da 
svolgersi presso l'U.O.C. di Neurologia e sotto la responsabilità del Prof. G. Salemi. 

899/2015 16/10/2015 

Stipula della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e per essa l'U.O.C. di 
Oculistica e la Società Novartis Farma Spa per lo svolgimento di una sperimentazione clinica dal 
titolo: "A 36 month Observational study to describe the long term efficacy and safety of 
ranibizumab 0.5 mg treatment in patients with visual impairment due to choroidal 
neovascularizzation CNV secondary to pathologic myopia (PM) - avente ad oggetto il protocollo 
CRFB002F2401 - da svolgersi presso l'U.O.C. di Oculistica e sotto la responsabilità della Dott.ssa 
M. Vadalà. 

900/2015 16/10/2015 

Stipula della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria PIliclinico e per essa l'U.O.C. di 
Ematologia e la Novo Nordisk SpA, per lo svolgimento di uno studio clinico dal titolo: "Studio 
multicentrico non interventistico sulla sicurezza e l'efficacia di turoctocog alfa (rFVIII) durante il 
trattamento a lungo termine dell'emofilia A grave e moderatamente grave (FVIII < = 2% - Codice 
NN7008-3553 - da svolgersi presso l'U.O.C. di Ematologia e sotto la responsabilità del Prof. S. 
Siragusa. 

943/2015 22/10/2015 

Stipula della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e per essa l'U.O.C. di 
Urologia e la Società Bayer Pharma AG per lo svolgimento di uno studio clinico dal titolo: "Studio 
multinazionale randomizzato in doppio cieco controllato con placebo di fase III per valutare 
l'efficacia e la sicurezza di ODM-201 in pazienti di sesso maschile con cancro della prostata 
resistente alla castrazione non metastatico ad alto rischio". prot. 17712 - da svolgersi presso 
l'U.O.C. di Urologia e sotto la responsabilità del Prof. V. Serretta - Codice Eudract 2013-003820-
36. 
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969/2015 27/10/2015 

Stipula della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e per essa l'U.O.C. di 
Endocrinologia e la Società OPIS Srl per lo svolgimento di uno studio clinico dal titolo: "National 
Randomized, controller, open label, parallel Group study comparing the efficacy and safety of 
two different titration algorithm approaches (physician managed vs patients" protocollo n. 
GLARGL07537 - CODICE EUDRACT 2015-001167-39" - da svolgersi presso l'U.O.C. di 
Endocrinologia e sotto la responsabilità della Prof.ssa C. Giordano. 

978/2015 29/10/2015 

Rinnovo della convenzione tra la A.B.I.O. Onlus Palermo - Associazione per il Bambino in 
Ospedale - e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone" per la promozione di 
attività socializzanti o riabilitative volte al sostegno psico-sociale da rendersi, a titolo gratuito, in 
favore dei bambini ricoverati presso il Dipartimento Materno Infantile, per il tramite dei 
volontari dell'Associazione, per la durata di anni uno dalla data di sottoscrizione. 

997/2015 05/11/2015 

Stipula della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e per essa l'U.O. di 
Dermatologia e la Società Novartis Farma SpA per lo svolgimento di uno studio sperimentale dal 
titolo: "Long term clear skin maintenance treatment optimization in patients with moderate to 
severe chronic plaque psoriasis: A randomized, multicenter open label with blinded assessment 
comparative 52 week study to evaluate the efficacy safety and tolerability of secukinumab 300 
mg s.c. protocollo CAIN457A3302 n. Eudract 2014-005339-15 da svolgersi presso l'U.O. di 
Dermatologia e sotto la responsabilità della Prof.ssa M.R. Bongiorno. 

100/2015 09/11/2015 

Stipula della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e per essa l'U.O. di 
Dermatologia e il Dipartimento Chirurgico Medico e Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche per 
lo svolgimento di uno studio osservazionale no profit dal titolo: "AK Train study (Actinic Keratosis 
- treatment adherence iniziative) da svolgersi presso l'U.O. di Dermatologia e sotto la 
responsabilità della Prof.ssa M. R. Bongiorno. 

1004/2015 09/11/2015 

Stipula della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e per essa l'U.O.C. di 
Neurologia e il Dipartimento di Neuroscienze "Rita Levi Montalcini" dell'Università degli Studi di 
Torino per lo svolgimento di una sperimentazione clinica dal titolo: "Studio multicentrico a 
doppio cieco, controllato con placebo, a gruppi paralleli suo trattamento con Filgrastim nella 
sclerosi laterale amiotrofica - - STEMALS II da svolgersi presso l'U.O.C. di Neurologia e sotto la 
responsabilità del Dr. V. La Bella. 

1007/2015 09/11/2015 

Addendum 1 alla convenzione economico stipulata tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico e per essa l'U.O.C. di Neurologia e la Società GB Pharma Services & Consulting srl, 
concernente lo svolgimento di una sperimentazione clinica dal titolo: "A Prospective 
observational study to depict the role of adherence as a tool of treatment decision making in 
RMN subjects experlencing first Clinical relapse while on 1st line DMDs" - CHOICE" - da svolgersi 
presso l'U.O.C. di Neurologia sotto la responsabilità del Prof. G. Salemi. 

1011/2015 09/11/2015 

Addendum alla convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e per essa l'U.O.C. 
di Gastroenterologia e la Società Janssen Cilag SpA per lo svolgimento di uno studio clinico dal 
titolo: "A phase 2, open label study to investigate the efficacy and safety of the combination of 
simeprevir and daclatasvir in chronic epatitis C genotype 1b-infected subjects with advanced 
liver disease - COMMIT - da svolgersi presso l'U.O.C. di Gastroenterologia e sotto la 
responsabilità della Prof. P. Almasio. 

1013/2015 09/11/2015 

Stipula della Convenzione tra l'AOUP e per essa l'U.O.C. di Oncologia e la Società Parexel 
International (IRL) Limited per lo svolgimento di uno studio clinico dal titolo: nr. D5164C00001 - 
Studio di fase III, in doppio cieco, randomizzato, controllato verso placebo, multicentrico, per 
valutare l'efficacia e la sicurezza di AZD9291 verso placebo in pazienti con carcinoma polmonare 
non a piccole cellule di stadio IB-IIIA positive alla mutazione del recettore EGF (Epidermal 
Growth Factor), a seguito della resezione completa del tumore con o senza chemioterapia 
adiuvante (ADAURA) - da svolgersi presso l'UOC di Oncologia e sotto la responsabilità del Prof. A. 
Russo 
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1014/2015 09/11/2015 

Stipula della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e per essa l'U.O.C. di 
Gastroenterologia e la Società Quintiles srl per lo svolgimento di uno studio clinico dal titolo: 
"Studio randomizzato di fase 3, in doppio cieco controllato con placebo per valutare la sicurezza 
e l'efficacia di S 888711 (Lusutrombopag) nel trattamento della trombocitopenia in pazienti 
affetti da malattia epatica cronica sottoposti a procedure invasive elettive (L-PLUS2) - protocollo 
1423MO634 - Codice Eudract 2014-004942-91 da svolgersi presso l'U.O.C. di Gastroenterologia e 
sotto la responsabilità del Prof. A. Craxi. 

1015/2015 09/11/2015 

Stipula della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e per essa l'U.O.C. di 
Gastroenterologia e la Società Gilead Scoences Inc, per lo svolgimento di uno studio clinico dal 
titolo: "Registro per soggetti affetti da cirrosi che ottengono una risposta virologica sostenuta in 
seguito al trattamento dell'infezione cronica da virus dell'epatite C con un regime a base di 
sofosbuvir senza interferone nelle sperimentazioni sponsorizzate da Gilead" - prot. GS-US-337-
1431 - Codice Eudract 2014-001249-26 - da sv0lgersi presso l'U.O.C. di Gastroenterologia e sotto 
la responsabilità del Prof. A. Craxi. 

1045/2015 25/11/2015 

Stipula convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e per essa l'U.O. di 
Reumatologia e la Società Pharmaceutica Reserch Associatates Italy srl per lo svolgimento di uno 
studio sperimentale dal titolo: "Studio multicentrico randomizzato in doppio cieco controllato 
con placebo di fase 3 per la valutazione dell'efficacia e della sicurezza di due dosi di Anifrolumab 
in soggetti adulti con Lupus eritematoso sistemico attivo" C.E. 2014- 0046336- 96 protocollo 
D3461C00005- da svolgersi presso l'U.O. di reumatologia e sotto la responsabilità del Prof. G. 
Triolo 

1046/2015 25/11/2015 

Stipula della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Policlinico e per essa l'U.O.C. di neurologia e 
la sanofi Spa. per lo svolgimento di una sperimentazione clinica dal titolo: "A prospective, multi 
center, observational, post- authorization safety study (PASS) to evaluate the long term safety 
profile of LEMTRADA - (alemtuzumab) treatiment in pazients with relapsing forms of multiple 
sclerosi (RMS) Prot: OBS13343/ LEMTRADA PASS, da svolgersi presso l'U:O:C: di Neurologia e 
sotto la responsabilità del Prof. G.Salemi. 

1047/2015 25/11/2015 
Stipula della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e per essa l'U.O.C. di 
Oncologia e il Consorzio Oncotech per lo svolgimento di uno studio clinico dal titolo: "GIM16-
FEVER "Fulvestra nt ed Everolimus più Exmestane nel carcinoma mammario metastico" da 
svolgersi presso l'U.O.C. di Oncologia e sotto la responsabilità del Prof. A. Russo 

1048/2015 25/11/2015 

Stipula della convenzione tra l'Azienda Universitaria Policlinico e per essa l'U.O.C di 
Endocrinologia e la Società INC Research Italia srl per lo svolgimento di uno studio clinico dal 
titolo: "Studio di frase 3 multicentrico randomizzato, in aperto, controllato con medicinale 
comparatore, teso a valutare la sicurezza e la tollerabilità di TV1106-IMM-30022-CE 2014-
002736-13 da svolgersi presso l'U.O.C. di Edocrinologia e sotto la responsabilità della Prof.ssa C. 
Giordano 

1093/2015 02/12/2015 

Stipula della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e per essa l'U.O. di 
Reumatologia e la Società UCB Biosciences GMBH per lo svolgimento di uno studio sperimentale 
dal titolo: "Studio randomizzato in doppio cieco, placebo controllato - studio prova di concetto 
per valutare l'efficacia e la sicurezza di UCB5857 oltre 12 settimana in soggetti con sindrome 
primaria di sjogren SS0004" - C.E. 2014 - 004523-51 - da svolgersi presso l'U.O. di Reumatologia e 
sotto la responsabilità del Prof. G. Triolo 

1110/2015 10/12/2015 

Stipula della Convenzione tra l'AOUP e per essa l'UOC di Endocrinologia e la Società Chiltern 
International Srl per lo svolgimento di uno studio clinico: Studio in aperto di fase IIa, a dose 
crescente per determinare la dose massima tollerata, la sicurezza la tollerabilità la 
farmacocinetica e la farmacodinamica di una dose singola di Lanreotide prf in soggetti affetti da 
acromegalia precedentemente trattati e controllati o con Octreotide Lar o con Lanreotide 
Autogel Prot. 8-55-52030-309 - CE 2014-002389-62 - da svolgersi presso l'UOC di Endocrinologia 
e sotto la responsabilità della Prof.ssa C. Giordano 
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1111/2015 10/12/2015 

Stipula della Convenzione tra l'AOUP e per essa l'UO di Dermatologia e la Società Chiltern 
International Srl per lo svolgimento di uno studio dal titolo: "Studio sull'uso di Mirvaso e sulla 
soddisfazione del paziente - MUSE - RD.03.SPR.104160 - da svolgersi presso l'UO di Dermatologia 
e sotto la responsabilità della Prof.ssa M.R. Bongiorno 

1113/2015 10/12/2015 

Stipula della Convenzione tra l'AOUP e per essa l'UOC di Neurologia e la Phidea Group Srl per lo 
svolgimento di uno studio multicentrico con braccio di confronto di fase IV della durata di 48 
settimane per valutare il miglioramento longitudinale relativamente alla qualità del sonno in 
pazienti con diagnosi di SMRR trattati con Tecfidera - HI-TEC (h) di Prot. BIIT0315" - da svolgersi 
presso l'UOC di Neurologia e sotto la responsabilità del Prof. G. Salemi 

1128/2015 15/12/2015 

Stipula della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e per essa l'U.O.C. di 
Endocrinologia e la Società SANOFI per lo svolgimento di uno studio clinico dal titolo: " Studio 
randomizzato in doppio cieco controllato versus placebo a gruppi paralleli per la valutazione 
dell'efficacia e della sicurezza di alirocumab nei pazienti con diabete di titpo 1 e tipo 2 in terapia 
con insulina affetta da ipercolesterolemia e ad alto rischio cardiovascolare non adeguatamente 
controllati con la massima dose tollerata di terapia ipolipemizzante" LPS14355_ODiSSEY DM 
INSULIN - da svolgersi presso l'U.O.C. di Endocrinologia e sotto la responsabilità della Prof.ssa C. 
Giordano - Codice Eudract 2015-000799-92 

 

Convenzioni anno 2015 

Numero Data Oggetto 

1214/2015 21/12/2015 

Rinnovo della Convenzione tra la Società Agroqualità S.p.A., con sede in Roma, e l'AOUP "Paolo 
Giaccone" di Palermo per l'effettuazione di esami emato-chimici, strumentali e di consulenze 
specialistiche da rendersi in favore dei dipendenti della stessa, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 
81/08, in regime di attività istuzionale, per la durata di anni uno a far data dalla sottoscrizione. 

1119/2015 15/12/2015 

Convenzione tra l'Associazione Biologi della Provincia di Palermo (Ente organizzatore) e l'Azienda 
Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (Ente ospitante) finalizzati all'attivazione di 
tirocini di formazione previsti nell'ambito dei corsi di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario, in 
ottemperanza al disposto del D.A. n. 1613/14 dell'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia. 

1109/2015 09/12/2015 

Rinnovo della convenzione tra la Società Polaris Srl con sede in Genova e l'Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo per l'effettuazione di esami emato-chimici, 
strumentali e di consulenze specialistiche da rendersi in favore dei dipendenti della stessa, ai sensi di 
quanto previsto dal D. Lgs 81/08, in regime di attività istituzionale, per la durata di anni uno a far data 
dal 11.10.2015. 

1100/2015 09/12/2015 

Stipula della convenzione tra il Ministero della Difesa - Sezione Rifornimenti e Mantenimento di 
Palermo e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone" di Palermo per l'effettuazione di 
esami emato-chimici, strumentali e di consulenze specialistiche da rendersi, in regime di attività 
istituzionale, in favore del personale dipendente civile e militare in forza alla Sezione, in ottemperanza 
a quanto previsto dal D.Lgs 81/08, per la durata di anni uno a far data dal 17.11.2015. 

1090/2015 02/12/2015 

Rinnovo della Convenzione tra la Società Sidermetal S.r.l., con sede in Carini (PA) e l'AOUP "Paolo 
Giaccone" di Palermo per l'effettuazione di esami emato-chimici, strumentali e di consulenze 
specialistiche da rendersi in favore dei dipendenti della stessa, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 
81/08, in regime di attività istituzionale, per la durata di anni uno a far data dal 07.01.2016 

1084/2015 02/12/2015 

Rinnovo della Convenzione tra l'Unione Sportiva Città di Palermo S.p.A., con sede in Palermo e 
l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo per l'effettuazione di esami 
emato-chimici, strumentali e di consulenze specialistiche da rendersi in favore dei dipendenti della 
stessa, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08, in regime di attività istituzionale, per la durata di 
anni uno a far data dalla sottoscrizione. 
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1064/2015 01/12/2015 

Protocollo d'intesa tra il Comando Legione Carabinieri Sicilia e l'Azienda Ospedaliera Universitaria "P. 
Giaccone" di Palermo per l'esecuzione di attività ambulatoria, di diagnostica strumentale e di 
laboratorio, da parte dei professionisti incaricati dell'AOUP, rendersi, a titolo gratuito, in favore del 
personale civile e militare del Comando di cui al D.M. del 31/10/2000, presso gli ambulatori 
dell'Infermeria Presidiaria dello stesso, sito in Palermo C.so Calatafimi n. 475, avente validità di anni 
uno a far data dal 1 Gennaio 2016. 

1050/2015 30/11/2015 

Stipula convenzione tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico " P. Giaccone" e per essa l'U.O.C. 
di Neurochirurgia, e il P.O. Provincia Regionale di San Pietro Ordine Ospedaliero San Giovanni di Dio 
Fatebenefratelli "Bucchieri La Ferla" per l'attività di consulenza di neurochirurgia avente validità 
triennale a far data dalla presente deliberazione. 

1049/2015 25/11/2015 

Stipula del rapporto di lavoro tra la Sicilia Futuro (Organismo Intermedio) Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (sogggetto proponente) e Dott. Tuzzolino Nicola 
(destinatario) finalizzata alla regolamentazione dei rapporti relativi all'erogazione di una borsa di studio 
per il finanziamento, di un periodo di stage, nell'ambito degli interventi per la qualificazione delle 
risorse umane nel settore della ricerca dell'innovazione tecnlogica previsti dal Programma Operativo 
Convergenza 2007-2013- Fondo Sociale Europeo - Avviso M3/2014 

1040/2015 18/11/2015 

Stipula convenzione tra il Dipartimento di Energia, Ingegneria dell'Informazione e Modelli Matematici 
dell'Università degli Studi di Palermo e Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" 
per l'espletamento dell'incarico di "Esperto Responsabile" della sicurezza degli impianti di risonanza 
magnetica nucleare ad uso diagnostico installati presso l'AOUP avente validità triennale a decorrere 
dalla data della presente deliberazione. 

1016/2015 12/11/2015 

Presa d'atto accordo tra l'Università degli Studi di Palermo e l'Azienda Ospedaliera Universitaria "p. 
Giaccone" di Palermo sulla rilevazione dell'impegno orario del personale universitario docente e 
ricercatore equiparato alla Dirigenza Medica e non Medica del SSN. 

1012/2015 09/11/2015 
Presa d'atto della Convenzione tra l'Università degli Studi di Palermo e l'Azienda Ospedaliera 
Universitaria "Paolo Giaccone" di Palermo per la Gestione dei Servizi ICT. 

1010/2015 09/11/2015 
Presa d'atto accordo tra Università degli Studi di Palermo e l'Azienda Ospedaliera Universitaria "Paolo 
Giaccone" di Palermo per la concessione in uso di beni immobili 

1006/2015 09/11/2015 
Presa d'atto accordo tra Università degli Studi di Palermo e l'Azienda Ospedaliera Universitaria "Paolo 
Giaccone" di Palermo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

994/2015 04/11/2015 

Rinnovo della convenzione tra la Società Integrys.it S.r.l., con sede in Palermo e l'Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo per l'effettuazione di esami emato-chimici, 
strumentali e di consulenze specialistiche da rendersi in favore dei dipendenti della stessa, ai sensi di 
quanto previsto dal D. Lgs. 81/08, in regime di attività istituzionale, per la durata di anni uno a far data 
dalla sottoscrizione. 

978/2015 29/10/2015 

Rinnovo della convenzione tra la A.B.I.O. Onlus Palermo - Associazione per il Bambino in Ospedale - e 
l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone" per la promozione di attività socializzanti o 
riabilitative volte al sostegno psico-sociale da rendersi, a titolo gratuito, in favore dei bambini ricoverati 
presso il Dipartimento Materno Infantile, per il tramite dei volontari dell'Associazione, per la durata di 
anni uno dalla data di sottoscrizione. 

905/2015 16/10/2015 

Presa d'atto dell'estensione degli accordi convenzionali già intervenuti tra l'Azienda Ospedaliera di 
Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Civico Di Cristina Benfratelli" (A.R.N.A.S.) e l'Azienda 
Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (A.O.U.P.), per il tramite del Settore Controllo 
Qualità e Rischio Chimico dell'AOUP, concernenti l'espletamento, in regime di attività istituzionale, di 
indagini di I livello volte all'accertamento della presenza di sostanze di abuso o loro metaboliti per scopi 
forensi o assimilabili e l'implemento dell'attività di indagine di II livello mediante l'introduzione della 
diagnostica infettivologica, aventi validità triennale a far data dalla sottoscrizione 
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898/2015 13/10/2015 

Rinnovo della convenzione tra la Casa di Cura Maria Eleonora Hospital srl con sede in Palermo e 
l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo per l'effettuazione 
dell'attività di consulenza di medicina trasfusionale, di produzione, conservazione ed assegnazione di 
emocomponenti per uso trasfusionale da erogarsi in favore della Casa di Cura, in regime di attività 
istituzionale, per il tramite dell'U.O.C. di Medicina Trasfusionale per la durata di anni uno a far data 
dalla sottoscrizione. 

879/2015 13/10/2015 

Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Milano (soggetto promotore) e l'Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico "P. Giaccone" (soggetto ospitante) finalizzati all'attivazione di tirocini di 
formazione ed orientamento ai sensi di quanto previsto dalla Legge 196/97, avente validità annuale a 
far data dal 22/09/2015. 

878/2015 13/10/2015 

convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Padova (soggetto promotore) e l'Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico "P. Giaccone" (soggetto ospitante) finalizzati all'attuazione di tirocini di 
formazione ed orientamento curriculare, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 196/97, avente validità 
quadriennale a far data dal 07/09/2015. 

800/2015 15/09/2015 

Rinnovo degli accordi convenzionali tra l'AOUP "Paolo Giaccone" e l'Arcidiocesi di Palermo per 
l'espletamento del servizio di assistenza religiosa da assicurarsi presso le UU.OO. dell'AOUP, avente 
validità annuale a far data dal 01.07.2015 

786/2015 10/09/2015 

Stipula convenzione tra l'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" e per essa l'U.O. di Programmazione e Controllo e 
l'Università degli Studi di Palermo finalizzata alla realizzazione di un progetto di ricerca sullo studio 
sull'applicabilità di nuove metodologie di controllo di gestione delle strutture sanitarie alle peculiarità 
proprie dei policlinici universitari, da realizzarsi mediante l'attivazione di una borsa di studio, avente 
validità di mesi dodici a far data dalla sottoscrizione 

785/2015 08/09/2015 

Convenzione quadro tra l'Università degli Studi Guglielmo Marconi, con sede in Roma, (soggetto 
promotore) e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (soggetto ospitante) 
finalizzati all'attivazione di tirocini professionalizzanti per l'ammissione all'esame di Stato per 
l'abilitazione alla professione di psicologo, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 239/1992 e dal D.P.R. 
328/2001, avente validità di anni uno a far data dalla presente deliberazione 

764/2015 11/08/2015 

Rinnovo accordi convenzionale tra la Casa di Cura Cosentino Hospital Srl e l'Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico "P. Giaccone" di Palermo per l'espletamento dei riscontri diagnostici anatomo-
patologici sulle salme da effettuarsi, in regime di attività istituzionale, per il tramite del Servizio di 
Diagnostica Autoptica dell'A.O.U.P. ed aventi validità triennale dal 01.01.2015 

761/2015 11/08/2015 

Rinnovo della convenzione tra la Società Hydratite Srl con sede in Palermo e l'Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico P. Giaccone di Palermo per l'effettuazione di esami emato-chimici, strumentali 
e di consulenze specialistiche da rendersi in favore dei dipendenti della stessa, ai sensi di quanto 
previsto dal D.Lgs 81/08 in regime di attività istituzionale per la durata di anni uno a far data dalla 
sottoscrizione. 

760/2015 11/08/2015 

Rinnovo accordi convenzionali tra la Casa di Cura Maria Eleonora Hospital Srl e l'Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico "P. Giaccone" di Palermo per l'espletamento dei riscontri diagnostici anatomo-
patologici sulle salme da effettuarsi, in regime di attività istituzionale, per il tramite del Servizio di 
Diagnostica Autoptica dell'A.O.U.P. ed aventi validità triennale dal 01.01.2015. 

749/2015 06/08/2015 

Rinnovo della convenzione tra la Società Calcestruzzi SpA con sede in Bergamo e l'Azienda ospedaliera 
Universitaria Policlinico "P. Giaccone" di Palermo per l'effettuazione di esami emato-chimici, 
strumentali e di consulenze specialistiche da rendersi in favore dei dipendenti della stessa, ai sensi di 
quanto previsto dal D. Lsv 81/08, in regime di attività istituzionale, per la durata di anni uno a far data 
dal 09.09.2015. 

733/2015 06/08/2015 

Rinnovo accordi convenzionali tra la Casa di Cura Noto Pasqualino S.r.l. e l'Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo per l'espletamento dei riscontri diagnostici 
anatomo-patologici sulle salme da effettuarsi, in regime di attività istituzionale, per il tramite del 
Servizio di Diagnostica Autoptica dell'A.O.U.P: ed eventi validità triennale dal 01.01.2015 
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713/2015 03/08/2015 

Rinnovo accordi convenzionali tra la Casa di Cura Sant'Anna Srl e l'Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico "P. Giaccone" di Palermo per l'espletamento dei riscontri diagnostici autonomo-patologici 
sulle salme da effettuarsi, in regime di attività istituzionale, per il tramite del Servizio di Diagnostica 
Autoptica dell'A.O.U.P. ed aventi validità triennale dal 01.01.2015 

712/2015 03/08/2015 

Rinnovo accordi convenzionali tra la Casa di Cura Villa Margherita Srl e l'Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico "P. Giaccone" di Palermo per l'espletamento dei riscontri diagnostici anatomo-
patologici sulle salme da effettuarsi in regime di attività istituzionale, per il tramite del Servizio di 
Diagnostica Autoptica dell'A:O.U.P. ed aventi validità triennale dal 01.01.2015 

703/2015 30/07/2015 

Stipula accordi convenzionali tra la Casa di Cura Igea Srl con sede a Partinico (PA) e l'Azienda 
Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone" di Palermo volti all'espletamento dei riscontri 
diagnostici anatomo-patologici sulle salme da effettuarsi in regime di attività istituzionale per il tramite 
del Servizio di Diagnostica Autoptica dell'A.O.U.P. ed aventi validità triennale a far data dalla 
sottoscrizione. 

702/2015 30/07/2015 

Rinnovo accordi convenzionali tra la Casa di Cura Morana Srl e l'Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico "P. Giaccone" di Palermo per l'espletamento dei riscontri diagnostici anatomo-patologici 
sulle salme da effettuarsi in regime di attività istituzionale per il tramite del Servizio di Diagnostica 
Autoptica dell'A.O.U.P. ed aventi validità triennale dal 01/01/2015. 

701/2015 30/07/2015 

Rinnovo accordi convenzionali tra la Casa di Cura Villa dei Gerani Dott. A. Ricevuto srl e l'Azienda 
ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone" di Palermo per l'espletamento dei riscontri 
diagnostici anatomo-patologici sulle salme da effettuarsi, in regime di attività istituzionale, per il 
tramite del Servizio di Diagnostica Autoptica dell'A.O.U.P ed aventi validità triennale dal 01.01.2015. 

657/2015 14/07/2015 

Ratifica prestazioni sanitarie rese dall'U.O. di Audiologia dell'AOUP, in assenza di accordo 
convenzionale, concernenti accertamenti audiologici eseguiti su soggetti individuati dalla Sezione 
Investigativa della Divisione Investigazioni Generali Operazioni Speciali (DIGOS) della Questura di 
Agrigento, nell'ambito di indagini investigative effettuate dalla stessa, su delega della Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, nel periodo compreso tra l'08.10.2013 e il 26.05.2014. 

687/2015 21/07/2015 

Rinnovo accordi convenzionali tra la Guardia di Finanza e l'AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo per 
l'espletamento servizio di consulenza specialistica di eendoscopia digestiva e proctologia da effettuarsi, 
in regime di attività libero-professionale, presso il Poliambulatorio dell'Ente sito a Palermo in Via Villa 
Heloise, 11 per il tramite del Dirigente Medico Dott. Alessandro Bottino, aventi validità di anni uno a far 
data dal 1 gennaio 2015. 

686/2015 21/07/2015 

Rinnovo accordi convenzionali tra la Guardia di Finanza e l'AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo per 
l'espletamento servizio di consulenza specialistica di tac/radiologia ed ecografia generale da effettuarsi, 
in regime di attività libero-professionale, presso il Poliambulatorio dell'Ente sito a Palermo in Via Villa 
Heloise, 11 per il tramite del Dirigente Dott. Fabio Cannizzaro, aventi validità di anni uno a far data dal 
1 gennaio 2015. 

685/2015 21/07/2015 

Rinnovo accordi convenzionali tra la Guardia di Finanza e l'AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo per 
l'espletamento servizio di consulenza specialistica di eco-endocrinologia da effettuarsi, in regime di 
attività libero-professionale, presso il Poliambulatorio dell'Ente sito a Palermo in Via Villa Heloise, 11 
per il tramite del Dirigente Medico Dott. Roberto Citarrella, aventi validità di anni uno a far data dal 1 
gennaio 2015. 

668/2015 17/07/2015 

Fornitura quinquennale in noleggio di arredi sanitari ed attrezzature per varie unità operative 
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone" - indizione procedura negoziata ed 
approvazione atti di gara. 

646/2015 13/07/2015 

Rinnovo accordi convenzionali tra la Casa di Cura Macchiarella SpA e l'Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico "p. Giaccone" di Palermo per l'espletamento dei riscontri diagnostici anatomo-
patologici sulle salme da effettuarsi in regime di attività istituzionale, per il tramite del Servizio di 
Diagnostica Autoptica dell'A.O.U.P. ed aventi validità triennale dal 01.01.2015 

614/2015 08/07/2015 

Revoca accordi convenzionali in essere tra la Casa Circondariale "Pagliarelli" di Palermo e l'Azienda 
Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone" intesi ad assicurare l'espletamento del servizio 
infermieristico in regime di attività libero-professionale, in favore dei detenuti ed internati della Casa 
Circondariale, per il tramite dell'infermiera Mazzola Lidia Isabella, con decorrenza 01.07.2015. 
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602/2015 06/07/2015 

Rinnovo del rapporto convenzionale tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (AAMS) - Ufficio dei 
Monopoli per la Sicilia - Sede di Palermo - e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. 
Giaccone" di Palermo, aventi per oggetto l'espletamento di prestazioni professionali di medico 
competenze, da erogarsi in favore dei dipendenti della stessa, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 
81/08, aventi validità di anni uno a decorrere dalla data di sottoscrizione. 

561/2015 25/06/2015 

Rinnovo del rapporto convenzionale tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Ufficio Speciale 
Trasporti a Impianti Fissi - USTIF di Napoli - Sezione di Catania e Palermo - già Centro Prove Autoveicoli 
e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, aventi per oggetto 
l'espletamento di prestazioni professionali di medico competente, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 
81/08, aventi validità biennale dalla data di sottoscrizione. 

560/2015 25/06/2015 

Rinnovo accordi convenzionali tra la Casa di Cura Triolo Zancla S.p.a. e l'Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo per l'espletamento dei riscontri diagnostici 
anatomo-patologici sulle salme da effettuarsi, in regime di attività istituzionale, per il tramite del 
Servizio di Diagnostica Autoptica dell'AOUP ed aventi validità triennale dal 01.01.2015 

559/2015 25/06/2015 

Rinnovo accordi convenzionali tra la Casa di Cura Torina S.p.a. e l'Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo per l'espletamento dei riscontri diagnostici anatomo-patologici 
sulle salme da effettuarsi, in regime di attività istituzionale, per il tramite del Servizio di Diagnostica 
Autoptica dell'AOUP ed aventi validità triennale dal 01.01.2015 

558/2015 25/06/2015 

Rinnovo accordi convenzionali tra la Nuova Casa di Cure Demma S.r.l. e l'Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo per l'espletamento dei riscontri diagnostici 
anatomo-patologici sulle salme da effettuarsi, in regime di attività istituzionale, per il tramite del 
Servizio di Diagnostica Autoptica dell'AOUP ed aventi validità triennale dal 01.01.2015 

535/2015 18/06/2015 

Recepimento esito procedura aperta mediante sistema dinamico di acquisizione per la pubblica 
amministrazione (SDAPA) indetta dall'ASP di Trapani (Capofila) in consorzio con ASP di Agrigento, Asp 
di Caltanissetta, Azienda Ospedali Riuniti Papardo Piemonte di Messina e Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico "P. Giaccone" di Palermo per la fornitura, per mesi nove, di prodotti 
farmaceutici mai compresi o non aggiudicati nelle gare regionali" indetta con delibera dell'ASP di 
Trapani n. 5252 del 12.12.2014 - determinazioni in merito. 

501/2015 12/06/2015 

Rinnovo della convenzione tra la Ditta Calltabellotta Srl con sede in Lercara Friddi (PA) e l'Azienda 
Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone" di Palermo per l'effettuazione di esami emato-
chimici, strumentali e di consulenze specialistiche da rendersi in favore dei dipendenti della stessa, ai 
sensi di quanto previsto dal D. Lgs 81/08, in regime di attività istituzionale, per la durata di anni uno a 
far data dal 27/05/2015. 

491/2015 11/06/2015 

Rinnovo convenzione tra la Società S.IL.CO Srl con sede in Palermo e l'Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico "P. Giaccone" di Palermo per l'effettuazione di esami emato-chimici, 
strumentali e di consulenze specialistiche da rendersi in favore dei dipendenti della stessa, ai sensi di 
quanto previsto dal D. Lgs 81/08 in regime di attività istituzionale per la durata di anni uno a far data 
dalla presente deliberazione 

490/2015 11/06/2015 

Convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Firenze (soggetto promotore) e l'Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico "P. Giaccone" (soggetto ospitante) finalizzati all'attivazione di tirocini di 
formazione ed orientamento curriculari ai sensi di quanto previsto dalla L. 196/97, avente validità di 
anni uno a far data dalla presente deliberazione. 

489/2015 11/06/2015 

Rinnovo accordi convenzionali tra la Scuola di Specializzazione Interpersonale e di Gruppo (SSPIG) e 
l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone" (A.O.U.P.) finalizzati all'avvio dell'attività di 
tirocinio formativo per n. 2 allievi, per anno, iscritti alla propria scuola di specializzazione in 
Psicoterapia della sede di Palermo, avente validità quadriennale a far data dalla presente 
deliberazione. 

457/2015 27/05/2015 

Rinnovo degli accordi convenzionali tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" 
(AOUP) e l'Associazione Volontori Italiani del Sangue AVIS - Sede Comunale di Palermo, per la 
regolamentazione dei rapporti in materia di donazione e per il conferimento delle unità di sangue, 
avente validità triennale a far data dal 01.01.2015. 
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442/2015 26/05/2015 

Stipula accordo convenzionale tra il Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del 
Personale Sanitario - CEFPAS (soggetto promotore) e l'AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo (soggetto 
ospitante) e per essa l'U.O. di Neurologia e Neurofisiopatologia del Dipartimento di Emergenza Urgenza 
e Neuroscienze per la realizzazione di uno stage formativo "Corso di Formazione per assistenti familiari 
e familiari caregiver di soggetti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA)" avente validità dalla data 
di sottoscrizione al 31.12.2015 

439/2015 26/05/2015 

Stipula accordi convenzionali tra l'Istituto Superiore di Studi Freudiani Jacques Lacan e l'Azienda 
Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (A.O.U.P.) finalizzati all'avvio dell'attività di 
tirocinio formativo per nr. 1 allievo, per ogni anno accademico, iscritto alla propria Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia, avente validità di anni uno a far data dalla presente deliberazione 

404/2015 13/05/2015 

Rinnovo degli accordi convenzionali tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone" 
(AOUP) e l'Associazione Volontari Italiani del Sangue AVIS - Sede Provinciale di Palermo, per la 
regolamentazione dei rapporti in materia di donazione e per il conferimento delle unità di sangue, 
avente validità triennale a far data dal 01.01.2015. 

395/2015 11/05/2015 

Rinnovo della convenzionetra la Società Conte D'Amerita S.r.l. con sede in Palermo e l'Azienda 
Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo per l'effettuazione di esami emato-
chimici, strumentali e di consulenze specialistiche da rendersi in favore dei dipendenti della stessa, ai 
sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, in regime di attività istituzionale, per la durata di anni uno a 
far data dalla presente deliberazione. 

389/2015 07/05/2015 

Rinnovo dell'accordo convenzionale tra la Casa di Cura Circondariale "Ucciardone" di Palermo e 
l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone"di Palermo e, per essa l'U.O. di 
Cardiologia, per l'espletamento dell'attività di consulenza per la branca di angiologia da affettuarsi, in 
regime di attività libero- professionale. in favore dei detenuti ed internati presso l'Istituto 
Penitenziario, per il tramite del dirigente medico Dott. Pietro Orlando Conti, avente validità di anni uno 
a decorrere dal 1 gennaio 2015 

349/2015 23/04/2015 

Rinnovo accordi convenzionali tra l'Associazione per l'assistenza sanitariaintegrativa ai sensi lavoratori 
delle Aziende del Gruppo Teleco Italia (Assilt) e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo 
Giaccone" per l'espletamento del servizio di consulenza scientifica, tecnico-sanitaria da effettuarsi in 
regime di attività libero-professionale, in favore della predetta Associazione per il tramite del dirigente 
medico Dott. Renato Patrizio Costa, ed eventi validità uno a decorrere dal 01/01/2015 

348/2015 23/04/2015 

Stipula accordi convenzionali tra la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Cognitivo 
ALETEIA e l'Azienda Universitari Policlinico "Paolo Giaccone" (A.O.U.P.) finalizzati all'avvio dell'attività di 
tirocino formativo per 2 allievi, per ogni anno accademico, iscritti alla propia Scuola di Specializzazione 
in Psicoterapia, avente quadriennale a far data dalla presente deliberazione. 

320/2015 16/04/2015 

Presa d'atto del protocollo d'intesa sottoscritto tra Università degli Studi di Palermo e Azienda 
Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" e Associazione di Volontariato Onlus Movimento per la Vita 
di Palermo per il ripristino della "Culla per la vita" - Struttura accoglienza sanitaria per neonati e di 
supporto psicologico per madri in difficoltà - avente validità biennale a far data dalla sottoscrizione. 

307/2015 15/04/2015 

Presa d'atto e ratifica delle prestazioni di medicina trasfusionale rese, in assenza di formalizzazione 
degli accordi convenzionali dell'U.O.C. di Medicina Trasfusionale dell'A.O.U.P, in favore della casa di 
cura Maria Eleonora Hospital S.r.l. di Palermo nel periodo 01/01/2014- 31/12/2014. 

133/2015 13/02/2015 

rinnovo del protocollo di intesa tra l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di 
Palermo e, per essa l'U.O. di Pschiatria del Dipartimento di Neurologia e Pschiatria e l'Azienda Sanitaria 
Provinciale di Palermo- Dipartimento di Salute Mentale- per la strutturazione di area di continuità 
terapeutico- assistenziale e riabilitativa, avente validità di anni uno dalla data di sottoscrizione. 

118/2015 09/02/2015 

Rinnovo convenzione tra Università di Palermo e Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo 
Giaccone" per l'espletamentodegli adempimenti previsti dal D.Lgs 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i. da 
assicurarsi in favore dell'A.O.U.P per il tramite del Servizio di Radioprotezione dell'Università, avente 
validità di anni uno decorrere dal 01.01.2015. 
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4.4. Il C.U.P.  

 

 

1. Premessa  

Per Centro Unificato di Prenotazione (CUP) si intende la presenza di un sistema di  

automazione che consente la visibilità della disponibilità e la possibilità di prenotare le 

prestazioni sanitarie ambulatoriali effettuabili presso la struttura erogante.  

2. Obiettivo 

Scopo del presente documento è delineare le modalità di funzionamento del CUP 

dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo (AOUP).  

3. Comunicazione 

Le attività di comunicazione relative al CUP dell'Azienda Ospedaliera Universitaria 

Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo saranno effettuate esclusivamente attraverso il 

sito web dedicato, raggiungibile all'indirizzo internet "http:/ /cup.policlinicogiaccone.it".  

4. Elenco delle prestazioni gestite 

In base all'analisi condotta sulla distribuzione delle prestazioni ambulatoriali per tipologia, 

si è ritenuto opportuno identificare tre aree di intervento: 

• area delle visite specialistiche; 

• area della diagnostica strumentale;  

• area della diagnostica per immagini. 

L'attività del CUP riguarda esclusivamente la fase di prenotazione al primo accesso alla 

struttura. Le fasi successive sono delegate al personale sanitario delle unità organizzative  

aziendali coinvolte nel percorso diagnostico e terapeutico del paziente. L'elenco delle 

prestazioni gestite dal CUP sarà aggiornato periodicamente e comunicato prendendo in  

considerazione un sottoinsieme di tutte le prestazioni ambulatoriali erogate dall'AOUP 

nelle 

tre aree indicate. Non sono gestiti dal CUP:  
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• i ricoveri e gli interventi chirurgici programmati; 

• le prestazioni e i ricoveri svolti in regime di emergenza e/o urgenza;  

• le prestazioni oggetto di programmi di screening e gli esami chimico-clinici.  

5. Elenco delle strutture eroganti 

L'elenco delle strutture ambulatoriali che erogano prestazioni gestite dal CUP sarà 

aggiornato dinamicamente e comunicato. L'AOUP si impegna inoltre a comunicare 

l'elencodelle Unità Operative che non utilizzano il servizio del CUP, indicando eventuali 

modalità alternative di prenotazione delle prestazione.  

6. Modalità di gestione delle agende 

La responsabilità esclusiva di gestione delle agende ambulatoriali delle strutture eroganti è 

attribuita ai rispettivi Responsabili delle Unità Operative dell'AOUP. Questi ultimi, 

direttamente o per tramite di personale aziendale eventualmente delegato, avranno il 

compito di configurare e mantenere aggiornate le proprie agende ambulatoriali. In 

particolare, attraverso l'infrastruttura applicativa del CUP e relativamente all'ambito 

organizzativo di appartenenza, avranno i seguenti privilegi operativi :  

• creazione e gestione dell'agenda ambulatoriale; 

• attribuzione e gestione dell'elenco delle prestazioni erogate e relativa schedulazione; 

• gestione o sospensione, anche temporanea, dell'agenda ambulatoriale con possibilità di 

riprenotazione degli appuntamenti già registrati sul sistema.  

7. Modalità operative 

L'attività del CUP riguarda esclusivamente la fase di prenotazione al primo accesso alla 

struttura. 

Il CUP opera con sistema "back-office" tramite prenotazione effettuata via web attraverso il 

sito dedicato raggiungibile all'indirizzo internet "http://cup.policlinicogiaccone.it". 

Eventuali altre modalità di accesso al sistema saranno comunicate.  

8. Accesso alla prenotazione 

Il CUP prenota su sistema informatico. L'accesso al sistema è garantito senza soluzione di  

continuità, con livelli di servizio che sono oggetto di comunicazione. Si rivolgono al CUP i 

Cittadini maggiorenni con prescrizione del Medico di Medicina Generale, Pediatra libera 

scelta o degli Specialisti Ambulatoriali e Ospedalieri. L'AOUP assicura la necessaria 

assistenza telefonica agli utenti che desiderano effettuare la prenotazione delle prestazioni  
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ambulatoriali attraverso un numero telefonico dedicato, con modalità che sono oggetto di 

comunicazione. I Medici di Medicina Generale, i Pediatri di libera scelta e gli Specialisti 

Ambulatoriali ed Ospedalieri, accreditati al sistema, possono effettuare direttamente la 

prenotazione delle prestazioni per i propri assistiti. L'AOUP garantirà anche la possibilità di 

effettuare la prenotazione delle prestazioni ambulatoriali attraverso l'implementazione di 

un sistema di prenotazione distribuito sul territorio. Le modalità di questo servizio saranno 

oggetto di comunicazione.  

9. Caratteristiche della richiesta della prestazione 

La richiesta di prestazione deve essere emessa attraverso l'esclusivo utilizzo della Ricetta  

Unificata, compilata con appropriatezza, rispettando cioè le indicazioni cliniche per le quali 

si è dimostrata efficace, nel momento giusto e secondo le più opportune modalità. La 

richiesta può contenere i criteri di priorità, onde poter essere espletata, quando 

possibile,entro tempi appropriati alle necessità di cura, secondo i seguenti codici:  

• codice U, "urgente", si tratta di prestazioni che non richiedono l'accesso al Pronto 

Soccorso ma che devono essere erogate entro il giorno lavorativo successivo a quello in 

cui è stata effettuata la prescrizione; 

• codice B, "breve", assegnato alle prescrizioni da soddisfare entro 10 giorni dalla 

richiesta; 

• codice D, "differita", identifica le visite specialistiche da effettuare entro 30 giorni e gli 

accertamenti diagnostici da condurre entro 60 giorni; 

• codice P, "programmata", sono prestazioni che devono essere soddisfatte entro 180 

giorni dalla richiesta. 

10. Contenuti della prenotazione 

All'atto della prenotazione vengono registrate obbligatoriamente le seguenti voci:  

• numero progressivo 

• data e ora della prenotazione 

• generalità complete del richiedente, e in particolare:  

• a) nome e cognome 

• b) sesso  

• e) data nascita 

• d) cod. fiscale/sanitario  
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• e) stato civile 

• f) cittadinanza (nazione) 

• g) luogo di nascita 

• k) luogo di residenza 

• i) asi di appartenenza 

• j) indirizzo 

• k) CAP  

• I) recapito telefonico cellulare e/o indirizzo di posta elettronica; 

• tipo di prestazione richiesta, classificata secondo il nomenclatore tariffario regionale; 

• eventuale codice di esenzione del ticket sanitario;  

• generalità e codice del medico proponente; 

• data della ricetta; 

• codice della ricetta;  

• eventuale indicazione della priorità attribuita alla prestazione.  

11. Equità dell'accesso 

La prenotazione viene effettuata garantendo l'equità seguendo:  

• l'ordine cronologico; 

• l'ordine delle priorità cliniche in relazione ai bisogni del paziente, utilizzando soluzioni 

quali i percorsi diagnostico-terapeutici che saranno identificati dalla 

Direzione Sanitaria Aziendale e comunicati.  

Il CUP propone: 

• la data di prima disponibilità utile, data di disponibilità della prestazione in un ambulatorio 

dell'Azienda che l'utente può accettare o rifiutare· per un'altra data; 

• la data utile per l'utente, data gradita dall'utente.  

L'utente ha l'obbligo di comunicare l'eventuale rinuncia alla prenotazione.  

12. Trasparenza 

Le notizie sulle prenotazioni delle prestazioni gestite dal CUP e i relativi tempi di attesa 

sono oggetto di tempestiva comunicazione. L'AOUP si impegna inoltre a comunicare: 

• il ritardo nell'attivazione del servizio di prenotazione unificato di alcune prestazioni di 

primo accesso indicandone anche la motivazione e il responsabile del procedi mento;  

• l'eventuale sospensione del servizio CUP, indicandone anche le cause; 
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• la più ampia selezione delle notizie relative al servizio di prenotazione delle prestazioni 

ambulatoriali di primo accesso. 

L'AOUP assicura la gestione dei reclami relativi al CUP attraverso lo strumento di 

comunicazione adottato implementando anche uno spazio di discussione moderato aperto 

agli utenti registrati sul sistema. 

13. Ticket sanitario 

Successivamente alla registrazione della prenotazione, viene rilasciato un documento di 

prenotazione con la data e l'ora dell'appuntamento, eventuali consigli ed avvertenze in 

relazione al tipo di prestazione richiesta, le modalità per l'eventuale disdetta 

dell'appuntamento e un codice identificativo univoco da utilizzare anche per l'eventuale 

pagamento del ticket sanitario. Le modalità di pagamento di quest'ultimo sono oggetto di 

comunicazione.  

14. Annullamento della prenotazione 

L'utente ha l'obbligo di comunicare al CUP l'eventuale rinuncia alla prenotazione almeno 

sette giorni prima della data prevista, annullando l'appuntamento. L'annullamento deve 

essere effettuato con le medesime modalità adottate per la prenotazione. La mancata 

comunicazione della rinuncia comporta l'applicazione di una sanzione, che sarà oggetto di 

comunicazione. L'utente che non avrà annullato un appuntamento sarà disabilitato dal 

sistema e non avrà la possibilità di accedere al CUP per una successiva prenotazione.  

15. Erogazione della prestazione 

I pazienti che hanno effettuato una prenotazione attraverso il CUP devono recarsi nella 

data e all'orario indicato presso la struttura dove verrà effettuata la prestazione. Coloro che 

sono esenti dal pagamento del ticket sanitario possono accedere direttamente alla 

prestazione dietro presentazione della ricetta unificata del S.S.N. contenente la richiesta 

della prestazione e l'indicazione del codice di esenzione. I pazienti non esenti, per 

accedere alla prestazione devono presentare la ricetta unificata del S.S.N. contenente la 

richiesta della prestazione ed essere in possesso dell'attestazione di pagamento del ticket 

sanitario.  

Già nell'esercizio 2010 è stato attivato il pagamento dei ticket con la lottomatica. Tale 

procedura consente al paziente, che ha effettuato la prenotazione telefonica all'AOUP, di 
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recarsi presso qualunque punto Lottomatica per pagare la quota di partecipazione alla 

spesa sanitaria.  

La prenotazione può essere effettuata: 

1) utilizzando il sito www.cup.policlinicogiaccone.it , o direttamente agli sportelli CUP 

2) utilizzando il numero verde appositamente istituito, portando la seguente 

documentazione: 

- ricetta del Medico di Medicina Generale- documento di identità valido 

- tessera sanitaria regionale- numero di telefono cellulare al quale confermare la 

prenotazione tramite SMS a cura degli operatori CUP  

 

 

 

 

 

4.5. Il Centro Regionale Qualità Laboratori 

       

L'Azienda ha attuato un piano di sviluppo delle attività di diagnostica di laboratorio facendo 

propri gli obiettivi di miglioramento dell'efficienza e della produzione basandosi 

sostanzialmente, ma non esclusivamente, sul criterio della economia di scala e quindi 

sulla soppressione delle duplicazioni. Infatti, già a partire dal bilancio di previsione 2010 si 

è tenuto conto dell'intervento di rilievo sul piano organizzativo che interessa i laboratori di 

analisi per molti dei quali è stata avviata la disattivazione con conseguente trasferimento 

http://www.policlinicogiaccone.it/index.vm
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delle attività ai Laboratori Centralizzati. Ulteriore attività è stata volta alla revisione dei 

contratti di service con cui è stata attivata la somministrazione di macchine e reattivi, 

realizzando economie di scala, in dipendenza della nuova organizzazione dei laboratori, 

con cessazioni di contratti di service di laboratorio. 

Va tenuto conto che, non tutta l'attività è riconducibile a diagnostica di routine sostenuta e 

facilitata dai kit dell'industria; in rispetto ai propri vincoli istituzionali di formazione delle 

professionalità e di ricerca dell'innovazione, l'Azienda ha da tutelare i laboratori che 

offrono tali peculiarità.  

Il centralizzare le attività non è di per sé evento che produce economie se non si 

accompagna alla revisione della dotazione organica con la messa in mobilità del 

personale in esubero, con la re-ingegnerizzazione dei processi e delle dotazioni 

tecnologiche, e soprattutto con interventi professionali orientati al governo della domanda 

di prestazione fondato sulle evidenze scientifiche in medicina. 

Molte prestazioni di laboratorio oggi si avvalgono di contratti di service che  rappresentano 

ancora un onere economico fino alla loro scadenza temporale. 

Un sistema acritico e fondato solo sul risultato in termini di volumi e di costi può anche  

essere penalizzante rispetto a quelle professionalità di elevata competenza specialistica, 

nonché può incidere negativamente sul sistema assistenziale ed economico.  

Va pertanto distinta la parte che riguarda la strumentazione e la gestione dei laboratori dal 

punto di vista tecnico e logistico, da quella che riguarda lo sviluppo delle competenze di 

elevata professionalità e la gestione della diagnostica secondo la medicina di laboratorio. 

Un'istituzione universitaria deve essere in grado di potere erogare al territorio 

prevalentemente quelle attività di diagnostica che per elevata complessità e costi questi 

non offre. Ciò è anche in relazione allo sviluppo delle prestazioni complesse che questa 

Azienda negli anni ha perseguito e di cui il corredo diagnostico ne deve essere parte 

fondamentale di supporto.  

Pertanto lo sviluppo del settore della diagnostica di laboratorio dovrà garantire: 

=> Il soddisfacimento del criterio di economia di scala per le attività di routine.  

=> il servizio esteso anche al territorio per le indagini complesse e peculiari.  

=> la formazione del personale per le indagini di elevata complessità e di routine.  
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=> la possibilità di ricerca e innovazione per via del fatto che un test prima di essere 

proposto su vasta scala dovrà superare le diverse fasi di  implementazione. 

=> lo sviluppo delle metodologie a garanzia dell'appropriatezza della domanda. 

=> l'attenzione ai processi che va dalla correttezza del prelievo al controllo di qualità delle 

apparecchiature e dei kit in uso, anche ai fini dell'accettazione delle ricerche da parte dei 

referee delle riviste internazionali cui sono inviati i lavori dei ricercatori. 

 

Il CRQ, istituito con D.A. n. 3253 del 30/12/2010, provvede al controllo qualità dei processi 

laboratoristici regionali ed in particolare al monitoraggio del CQI ed alla definizione ed 

implementazione di programmi di VEQ.Il CRQ provvede alla standardizzazione ed alla 

tracciabilità dei processi laboratoristici regionali e provvede ad assicurare il coordinamento 

degli uffici periferici “Assicurazione e controllo qualità” anche attraverso la diffusione di 

metodi, indicazioni e/o raccomandazioni per: 

 lo studio dei processi; 

 la stesura della documentazione necessaria per la gestione la qualità; 

 la definizione di opportuni indicatori; 

 il miglioramento continuo della qualità; 

 la validazione dei metodi; 

 la tracciabilità dei processi laboratoristici; 

 l’aumento dell’appropriatezza delle metodologie analitiche; 

 la riduzione delle inefficienze e dei relativi costi; 

 l’aumento della produttività; 

 il miglioramento della posizione di mercato delle aziende ospedaliere, policlinici o 

ASP; 

 il continuo esame sulla ricaduta positiva della gestione della qualità sul sistema 

sanitario. 

Il CRQ ha avviato i programmi di controllo di gestione della strumentazione di laboratorio 

di controllo metrologico. Inoltre deve anche supportare tecnicamente e/o servire da settore 

consultivo per i compiti istituzionali del dipartimento per la pianificazione strategica e del 
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dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico che rientrino nelle 

tematiche di azione del CQR ossia organizzazione laboratoristica, controllo qualità 

laboratorio, valutazione della strumentazione di diagnostica di laboratorio, impatto 

ambientale delle attività laboratoristiche. 

Sono state identificate, ai sensi degli artt. 4 e 5 del decreto n. 3253/2010, le seguenti 

strutture laboratoristiche regionali: 

 

 

 Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo 

Per il tramite dell’unità operativa controllo qualità dei laboratori e rischio chimico (CQRC), 

con il compito di: 

o supportare il Centro regionale qualità per gli aspetti tecnicooperativi relativi al 

controllo qualità dei processila laboratoristici regionali e per 

l’implementazione dei programmi di Valutazione esterna di qualità (VEQ) 

definiti dal CRQ e dall’Assessorato della salute; 

o attivare programmi di verifica e taratura delle pipette in uso nella rete 

laboratoristica pubblica e privata; 

o supportare il CRQ regionale con le indagini laboratoristiche necessarie alle 

azioni previste ai sensi dell’art. 6 del decreto n. 3253 del 30 dicembre 2010; 

o operare sempre secondo direttive del CRQ regionale e mirare alla 

formulazione di programmi virtuosi di formazione e stimolo in modo da 

guidare i laboratori a rivedere e correggere i processi interni per evidenziale 

e superare le eventuali non conformità. 

Azienda ospedali riuniti Villa Sofia Cervello 
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 con il tramite dell’unità operativa di ematologia II, in sinergia con il CQRC dell’azienda 

AOUP, con il compito di: 

o trasformare il circuito VEQ per l’Emoglobina A2 (HbA2), attualmente su 

valore di consenso, in un circuito con matrici a valore noto da poter usare su 

scala regionale per la verifica delle performance dei laboratori pubblici e 

privati; 

o implementare altri circuiti VEQ, preferibilmente su valori di riferimento, 

nell’area diagnostica laboratoristica di propria pertinenza. 

Con Decreto Assessorato della Salute n. 1740 del 22/10/2014, di seguito inserito ,è stato 

disposto  il trasferimento della Struttura Regionale di Supporto Centro di Controllo 

Qualità dei Laboratori e rischio Clinico (CQRC) con tutte le sue attività e proprietà 

intellettuali, dall°Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone all°Azienda 

Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello. 

 

4.6 Qualità/ Accreditamento dell'istituzione 

 

4.6.1 L'Accreditamento Istituzionale  

L’accreditamento Istituzionale, come configurato dalla normativa nazionale, rappresenta 

uno strumento di selezione dei soggetti erogatori per conto del SSN in base alla 

corrispondenza ad una serie di requisiti direttamente correlati ai livelli di qualità attesi. 

Esso è caratterizzato dalla temporaneità del riconoscimento di adeguatezza agli stessi e 

dalla periodicità di controlli e mira a promuovere un processo di miglioramento continuo 

della qualità delle prestazioni, dell’efficienza dell’organizzazione, dell’uso delle risorse e 

della formazione. 

La “definizione” e “gestione” di questo complesso sistema (individuazione dei requisiti, 

definizione delle procedure e delle modalità di verifica e controllo), è demandato alle 

Regioni. 

L’AOUP ha iniziato il suo percorso per l’accreditamento nel Giugno 2002, con la finalità di 

rispondere all'obiettivo istituzionale regionale, ed al contempo sistematizzare le iniziative 
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avviate in ottemperanza alla normativa degli ultimi anni al fine di finalizzarle alla 

realizzazione di un sistema complessivo di garanzie a tutela dei cittadini. 

Dopo la presentazione dell'istanza di accreditamento agli uffici preposti dell'Assessorato 

alla Sanità nel novembre 2005, superata la prima verifica formale documentale, si è aperta 

una interlocuzione nel merito dei requisiti, con una serie di precisazioni sulla 

documentazione presentata e presente in Azienda, nonché la revisione alla luce degli 

orientamenti e direttive nazionali e regionali in merito che di seguito si vanno a 

rapprersentare. 

In particolare l’Intesa Stato-Regioni del  20/12/2012 N.259/CSR “Disciplina per la revisione 

dell’accreditamento” ha individuato 8 criteri ciascuno con i relativi requisiti per ognuno dei 

quali viene definito l’obiettivo che deve essere perseguito ed il razionale su cui si basa 

corredandolo con un elenco di evidenze che possono essere di supporto per dimostrarne 

la conformità. 

 

- Attuazione di un sistema di gestione delle Strutture sanitarie 

- Prestazioni e servizi 

- Aspetti strutturali 

- Competenze del personale 

- Comunicazione 

- Appropriatezza clinica e sicurezza 

- Processi di miglioramento ed innovazione 

- Umanizzazione 

A seguire il Decreto del Ministro della Salute 6 febbraio 2013 con il quale è stato costituito 

presso lo stesso dicastero il Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l’applicazione del sistema di 

accreditamento nazionale per garantire un’adeguato supporto alle Regioni con la finalità 

dello sviluppo e dell’applicazione del sistema di accreditamento nazionale e delle“buone 

pratiche”condivise mediante: 

- La definizione delle modalità e dei tempi di adeguamento da parte delle Regioni 

ai contenuti dell’Intesa, 

- Lo sviluppo dei modelli di autorizzazione/accreditamento regionali in coerenza ai 

contenuti dell’Intesa, 
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- L’aggiornamento dei requisiti/indicatori contenuti nell’Intesa, 

- Il monitoraggio delle competenze professionali (definizione degli standard di 

competenza per posizione, formalizzazione e messa in atto di un piano di 

valutazione delle competenze, documentazione della valutazione periodica delle 

competenze del personale, monitoraggio dell’efficacia del programma di 

valutazione delle competenze), 

- La effettuazione di audit presso gli organismi accreditanti delle Regioni mirati a 

valutare le modalità di attuazione delle indicazioni di cui a i punti precedenti, 

- La elaborazione di criteri e modalità per l’istituzione e la tenuta di un elenco 

nazionale di auditor/valutatori nonché per la formazione e l’aggiornamento continuo 

degli stessi. 

 

In linea con tale accordo Stato/Regioni è stato varato il Programma Operativo di 

Consolidamento e Sviluppo 2013-2015 (POCS) ai sensi dell’art. 15 , comma 20, D.L. 

95/2012 convertito in Legge 135/12 che ha previsto :  

 

Intervento operativo: 

- Recepimento e attuazione delle norme nazionali del sistema di accreditamento–

Intesa Stato/Region in.259/CSR 

Indicatori di risultato: 

- Recepimento formale dell’Intesa Stato/Regioni, 

- Individuazione di modalità operative per l’effettuazione delle verifiche incoerenza 

con i contenuti dell’Intesa e promozione di azioni coerenti alle valutazioni 

effettuate, 

- Formazione dei valutatori che faranno parte dell’organismo di valutazione 

regionale, 

- Individuazione dell’organismo accreditante regionale sulla base anche delle 

indicazioni che saranno fornite dal Tavolo di cui al D.M.Salute 6.2.13, 

- 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 
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Cronoprogramma: 

- 31.12.13 individuazione di modalità operative per l’effettuazione delle verifiche, 

promozione di azioni coerenti alle valutazioni effettuate, avvio della formazione dei 

valutatori che faranno parte dell’organismo di valutazione regionale 

- 30.06.14 definizione dei tempi di adeguamento ai contenuti dell’ Intesa Stato-

Regioni sulla base anche delle indicazioni in tal senso che verranno fornite dal Tavolo 

di cui al D.M.Salute 6.2.2013 e avvio delle procedure di adeguamento 

- 31.12.14 completamento corso di formazione dei valutatori e avvio dell’audit 

presso le Aziende Sanitarie miranti a valutare le modalità di attuazione delle verifiche 

sui requisiti da parte degli operatori e sullo stato di attuazione del nuovo sistema di 

accreditamento 

- 31.7.2015 primo report di audit 

- 31.1.2016 secondo report di audit 

- 31.12.16 definizione e pubblicazione di un documento complessivo di revisione 

della attuale normativa con riferimento all’ integrazione dei requisiti con le direttive in 

tema di assistenza sanitaria transfrontaliera. 

La Regione Siciliana con il Decreto Assessorato Salute 14 febbraio 2014. “Determinazione 

dei criteri relativi ai mutamenti inerenti la titolarità delle autorizzazioni sanitarie e degli 

accreditamenti istituzionali delle strutture sanitarie” ha fissato i criteri inerenti: 

- i trasferimenti di titolarità delle autorizzazioni sanitarie e degli accreditamenti 

istituzionali delle strutture sanitarie,  

- le ipotesi di mutamenti organizzativi e giuridici (cessione di azienda o di ramo 

d’azienda, di trasformazione, fusione, scissione societaria, trasformazione da 

struttura di professionista singolo a società, variazioni di compagine societaria, dei 

soggetti titolari di strutture sanitarie private autorizzate all’esercizio sanitario e di 

quelli titolari anche di un accreditamento istituzionale con il Servizio Sanitario 

Regionale). 

-  

4.6.2. La Carta dei Servizi  
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La Carta dei servizi è lo strumento adottato da tutte le Aziende sanitarie per far conoscere 

le attività offerte ed i livelli di qualità garantiti all'utente, in particolare per gli aspetti che 

riguardano il miglioramento dell'assistenza, il diritto all'informazione, la tutela dei diritti. 

È un documento di facile lettura in grado di orientare adeguatamente il cittadino-utente, ed 

è reperibilie presso gli Uffici per le Relazioni con il pubblico (URP) o sul sito dell’Azienda. 

L’attuale Carta dei Servizi prevede: 

 il raggiungimento di obiettivi specifici 

 gli impegni assunti per il raggiungimento degli obiettivi 

 gli standard di riferimento 

 le modalità per misurare i risultati e il livello di soddisfazione dell'utente. 

Inoltre illustra in modo trasparente e semplice i seguenti aspetti: 

 la presentazione dell'Azienda Sanitaria e dei suoi principi fondamentali; 

 le informazioni sui servizi sanitari offerti, sulla modalità di accesso, sulla loro 

fruizione e sulla continuità delle cure; 

 gli impegni che l'Azienda Sanitaria ha assunto per garantire la qualità dei servizi, in 

particolare per quanto riguarda il rapporto con i cittadini; 

 le procedure di tutela 
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4.7. Report Reclami anno 2015 

 

 

 

RECLAMI E SEGNALAZIONI - ANNO 2015 
 
A seguito della realizzazione di un’azione contenuta nel Piano Attuativo dell'area 

metropolitana di Palermo è stata adottata la procedura unica interaziendale per la 

gestione delle segnalazioni e dei reclami. Si riportano di seguito le definizioni tratte 

dalla sopraccitata procedura: 
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“Reclamo formale” (comunicazione formale di un disservizio, sottoscritta e indicante i dati 

di chi sporge il reclamo; implica una risposta da parte dell’Azienda); 

“Segnalazione informale (osservazione, rilievo, suggerimento che non implica una 

risposta formale all’interessato da parte dell’Azienda sanitaria; è comunque presa in 

considerazione per migliorare i servizi); 

 “Elogio” (manifestazione formalizzata di apprezzamento verso professionisti e servizi 

aziendali). 

RECLAMI FORMALI 

Nel corso del 2015, hanno presentato formale reclamo all’URP n. 54 utenti (9 per e-mail, 2 

per fax, 1 per lettera e  42 direttamente presso una delle due sedi URP (Dip. Igiene ed ex 

Avis).  

In alcuni casi sono stati evidenziati più disservizi, pertanto, considerando tutti gli “aspetti” 

espressi in ogni singolo reclamo, sono stati registrati in totale n. 77 motivi 

d‘insoddisfazione (vd file excel “Dati reclami e segnalazioni 2015”).  

La distribuzione aziendale dei reclami suddivisi per area di disagio (file excel Tab. 1) 

evidenzia una maggiore concentrazione dei reclami nelle seguenti aree: Aspetti 

organizzativi, burocratici, amministrativi (n. 26 pari al 34%), Tempi (n. 24 pari al 31%) e, in 

egual misura, Informazione e Aspetti tecnico-professionali (n. 6 pari all’8%).  

Rispetto all’anno precedente si nota un dimezzamento del numero dei reclami (da 148 a 

77), da collegare al superamento di alcune criticità presenti nel 2014 (ad es. trasferimento 

dell’UO di Oculistica, chiusura temporanea della Medicina dello Sport, difficoltà di accesso 

al CUP), mentre si confermano le stesse aree maggiormente oggetto di lamentele da parte 

dei nostri utenti e la loro percentuale sul totale dei reclami, come si evince dalle Tab. 2 e 3. 

I reclami concernenti gli aspetti organizzativi, burocratici, amministrativi, principali motivi 

d’insoddisfazione, sono dovuti ad es. alle difficoltà incontrate nei percorsi di accesso e di 

cura per la complessità dei meccanismi burocratici aziendali, oppure ai problemi legati alla 

disorganizzazione interna, all’assenza di operatori, al mancato rispetto degli orari 

ambulatoriali, al mancato preavviso in caso di cancellazione di visite o esami già prenotati, 

etc. 
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I reclami inerenti all’area disagio Tempi sono prevalentemente riconducibili ai tempi 

d’attesa per contattare il CUP per le prenotazioni o ai tempi d’attesa per ottenere 

l’erogazione di alcune prestazioni ambulatoriali. 

La terza classe maggiormente rappresentata riguarda sia l’area informazione, in cui 

ricadono anche le rimostranze per mancate o errate risposte telefoniche, sia gli aspetti 

tecnico-professionali, cioè i motivi d’insoddisfazione nei casi in cui la prestazione ricevuta 

sia stata percepita negativamente (attenzione ai bisogni di assistenza e supporto alla 

persona da parte del personale, precisione, accuratezza nell’erogazione, appropriatezza, 

informazione e acquisizione del consenso sul percorso di cura).  

Da segnalare, inoltre, che n. 12 utenti inizialmente hanno presentato reclamo formale ma, 

dopo colloquio con le operatrici URP, hanno compreso che si trattava di motivazioni 

infondate e, pertanto, hanno annullato l’istanza presentata. 

 

SEGNALAZIONI INFORMALI 

Nel corso del 2015, n. 16 utenti hanno presentato segnalazioni informali, cui è stata data 

immediata risposta, in quanto risolvibili sulla scorta del patrimonio informativo delle 

operatrici URP, senza necessità di richiedere la formalizzazione del reclamo. 

Alcuni di questi utenti hanno evidenziato più disservizi, pertanto, considerando tutti gli 

“aspetti” espressi in ogni singola segnalazione, sono stati registrati in totale n. 18 motivi 

d’insoddisfazione. 

Rispetto all’anno precedente c’è stata una fortissima riduzione del numero di segnalazioni 

(da 121 a 18), fondamentalmente riconducibile al miglioramento dell’accesso al CUP 

dovuto all’introduzione del fax tra i possibili strumenti di accesso alle prenotazioni, oltre al 

sito, al numero verde e allo sportello.  

Tab. 1 - TOTALE RECLAMI  2015 A LIVELLO AZIENDALE  

CLASSIFICAZIONE AREE DISAGIO N. RECLAMI 

2015 

% 

1. Aspetti strutturali 2 3% 

2. Informazione 6 8% 
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3. Aspetti organizzativi, burocratici, amministrativi 26 34% 

4. Aspetti tecnico-professionali 6 8% 

5. Umanizzazione e aspetti relazionali 3 4% 

6. Aspetti alberghieri e comfort 5 6% 

7. Tempi 24 31% 

8. Aspetti economici 1 1% 

9. Adeguamento alla normativa 4 5% 

10. Altro 0 0% 

TOTALE  
77 100 

 

 

 

3% 

8% 

34% 

8% 4% 
6% 

31% 

1% 
5% 

RECLAMI 201  x AREA DISAGIO 

1. Aspetti strutturali 

2. Informazione 

3. Aspetti organizzativi, burocratici, amministrativi 

4. Aspetti tecnico-professionali 

5. Umanizzazione e aspetti relazionali 

6. Aspetti alberghieri e comfort 

7. Tempi 

8. Aspetti economici 

9. Adeguamento alla normativa 
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Tab. 2 - TOTALE RECLAMI 2014 -2015  

CLASSIFICAZIONE AREE DISAGIO 
2014 2015 

casi % casi % 

1. Aspetti strutturali 3 2 2 3 

2. Informazione 10 7 6 8 

3. Aspetti organizzativi, etc 55 37 26 34 

4. Aspetti tecnico-professionali 13 9 6 8 

5. Umanizzazione e aspetti relazionali 7 5 3 4 

6. Aspetti alberghieri e comfort 10 7 5 6 

7. Tempi 43 29 24 31 

8. Aspetti economici 3 2 1 1 

9. Adeguamento alla normativa 3 2 4 5 

10. Altro 1 1 0 0 

TOTALE SEGNALAZIONI REGISTRATE 148 100 77 100 

 

 

 

Tab. 3 - AREE DISAGIO PIU' CRITICHE 2014 - 2015 
AREE DISAGIO PIU' CRITICHE 2014 2015 

Aspetti organizzativi, etc. 37 34 

Tempi 29 31 

Informazione 7 8 

Aspetti tecnico-professionali 9 8 
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Tab. 4 - DISTRIBUZIONE RECLAMI 2015  PER DIPARTIMENTO 
AREA DISAGIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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DIPARTIMENTO   

Biom.Med. Int.e 

Spec. 
1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 5 

Med.Int., 

Mal.Cardiov. 
1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 6 

Patologie Emergenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ch.Gen, d'Urg.e Trap. 0 1 1 0 0 3 1 0 0 0 6 
Sc. Spec.Medico-Chir.  0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 
Oncologia 0 2 3 2 2 0 3 0 0 0 12 

Diagn.di Laboratorio 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 
Scienze Radiologiche 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0 6 
Emerg.-Urg.Neurosc. 0 1 3 1 0 1 7 1 2 0 16 
Materno-Infantile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Serv.Centr.Ospedale 0 1 6 0 0 0 2 0 0 0 9 
UO non assistenziali* 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 8 

Totale 2 6 26 6 3 5 24 1 4 0 77 

* CUP e Aree Dipartimento amministrativo 
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Tab. 5 - Dipartimento Biomedico di Medicina Interna e 

Specialistica: tot 5 

  AREA DISAGIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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N° 

Ricoveri 

N° 

Prestazioni 

ambulatoriali 

al 30.11.2015 

UNITA’ OPERATIVA       

Med.int.e cardioang.                         

Endocr.e mal. metab.                         

Gastroent.ed epatol.         1         1 1231 1501 

Medicina vascolare                          

Reumatologia 1   1     1     1 4 308 2027 

Tab. 6 - Dipartimento Medicina Interna, Malattie Cardiovascolari e Renali: tot 6 

            AREA DISAGIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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N° 

Ricoveri 

N° 

Prestazioni 

ambulatoriali 

al 30.11.2015 

UNITA’ OPERATIVA       

Medicina clin. e resp.             1     1 655 1073 

Cardiologia 1     1         1 3 412 4399 

Med.int. e ipertens.                         

Cardiol. ed Emodin.                         

Nefrologia e T.D                         

T.I. e Sub Int.Card                         

Urol. con litotripsia    1 1             2 418 1879 

Angiologia                          
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Tab. 8 - Dipartimento Ch. Generale, d'Urgenza e dei Trapianti d'Organo: tot 6 

   AREA DISAGIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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N° 

Ricoveri 

N° 

Prestazioni 

ambulatoriali 

UNITA’ OPERATIVA   

   Ch. gen. e d'urgenza           3       3   1814 2479 

Cardiochirurgia                           

Ch.gen.ind.toracico   1 1       1     3   494 1322 

Ch.gen. dei trapianti                            

Chirurgia vascolare                           

Ch. mininv.e obesità                           

Tab. 9 - Dip. Scienze Specialistiche Medico-Chirurgiche e Riabilitative: tot 3 

 

  

   AREA DISAGIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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N° 

Ricoveri 

N° 

Prestazioni 

ambulatoriali 

UNITA’ OPERATIVA   

   Ortop.e traumatol.             2     2   766 3333 



 

 
Bilancio d’Esercizio 2015 – Relazione sulla Gestione 

------------------------------------------------------------------------ 

116 
 

Oculistica                           

Odontostomatologia             1     1 232 3075 

Audiologia                           

Otorinolaringoiatria                           

Riabilitazione                           

Medicina dello 

sport 
                      

    

 

Tab. 10 - 

Dipartimento 

Oncologia: tot 

12 
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N° 

Ricoveri 

N° 

Prestazioni 

ambulatoriali 

UNITA’ 

OPERATIVA 

   

  Ch.plastica e ricostr.   1 2 1 1   1     6   627 2728 

Ch.gen.ind.oncolog.                           

Ematologia con tmo       1           1   441 2464 

Oncologia medica   1 1   1   2     5   49 3992 
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Tab. 11 - Dipartimento Diagnostica di Laboratorio: tot 6 

  AREA DISAGIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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N° 

Ricoveri 

N° Prestazioni 

ambulatoriali 

UNITA’ 

OPERATIVA 

  

  Analisi Microb.                         

Anat. e Istol. patolog.                     
    

CORELAB     1             1 
N.D. N.D. 

CLADIBIOR amb end     5             5 
  102 

Immunologia                     
    

Accett.prelievi SSN                      
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Tab. 12 - Dipartimento Scienze Radiologiche: tot 6 

 

  

      AREA DISAGIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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N° 

Ricoveri 

N° Prestazioni 

ambulatoriali 

UNITA’ 

OPERATIVA 

  

  Diagn.per immagini     1 2     3     6 37 N.Q. 

Poli decentrati                          

Medicina Nucleare                         

 

Tab. 13 - Dipartimento Emergenza-Urgenza e Neuroscienze: tot 16 

      AREA DISAGIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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Neurol.e 

Neurofisio.     1 1     1     3 489 11193 

Anest. e Rianimaz.     1             1 156 2255 

Neurochirurgia             6     6 323 524 

PS e M.Urg    1 1     1   1 2 6 N.Q. N.Q. 

Psichiatria                         

 

Tab. 15 - Dipartimento Servizi Centrali d'Ospedale: tot 9 
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  D.S.P.*    1 6       2     9 N.D. 4 

Epidem. Clin.e 

Reg.T. 
                    

    

Immunotrasfusional                         

Farmacia                         

Farmacologia 

clinica 
                    

    

Medicina del 

Lavoro 
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Medicina Legale                         

* Disservizi connessi a criticità segnalate dalle unità operative (particolarmente carenze in ambito anestesiologico) 

 

Tab. 16 - Unità Operative non ricomprese nei Dipartimenti: tot 8 
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  Area Spedalità                         

Area Tec. Logistica                         

Dip. 

Amministrativo 
  

    4     3     7 N.D. N.D. 

Centralino                         

CUP             1     1 NO N.D. 
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Tab. 17 - RECLAMI DIPARTIMENTI ASSISTENZIALI 2014 2015 

Dipartimento Biomedico di Medicina Interna e Specialistica 

Medicina interna e cardioangiologia 0 0 

Endocrinologia e malattie metaboliche 0 0 

Gastroenterologia ed epatologia 4 1 

Medicina vascolare  0 0 

Medicina nucleare 0 0 

Reumatologia 3 4 

Dipartimento Medicina Interna, Malattie cardiovascolari e renali 

Nefrologia e TD 2 0 

Cardiologia 2 3 

Medicina clinica respiratoria e ipertensione 3 1 

Urologia con litotripsia extracorporea 1 2 

Angiologia  4 0 

Dipartimento delle Patologie Emergenti 

Med Int. E Mal. Metaboliche 3 0 

Mal infettive e CRR AIDS 3 0 

Dermatologia 0 0 

Geriatria 2 0 

Medicina interna  2 0 

Servizio prevenzione epatobiliare 0 0 

Dipartimento Chirurgia Generale, d’Urgenza e dei Trapianti d’Organo 

Chirurgia generale e d'urgenza 3 3 

Cardiochirurgia 1 0 

Chirurgia generale ad indirizzo toracico 3 3 

Chirurgia generale dei trapianti  1 0 

Chirurgia geriatrica 0 0 

Chirurgia vascolare 0 0 

Chirurgia mininvasiva e dell'obesità 3 0 

Dipartimento Scienze Specialistiche Medico-Chirurgiche e Riabilitative  

Ortopedia e traumatologia 1 2 

Oculistica 15 0 

Odontostomatologia 3 1 

Otorinolaringoiatria 0 0 

Riabilitazione 0 0 

Audiologia 0 0 

Medicina dello sport 4 0 

Dipartimento Oncologia 

Chirurgia plastica e ricostruttiva 4 6 

Chirurgia generale ad indirizzo oncologico 5 0 
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Chirurgia generale e delle mal metaboliche 3 0 

Ematologia con trapianto di midollo osseo 0 1 

Oncologia medica 1 5 

 

Tab. 17 - RECLAMI DIPARTIMENTI ASSISTENZIALI 2014 2015 

Dipartimento Diagnostica di Laboratorio 

Analisi di Microbiologia, virologia e parassitologia 2 0 

Anatomia e istologia patologica 0 0 

CORELAB 6 1 

CLADIBIOR 0 5 

Immunologia 0 0 

Accettazione prelievi SSN Igiene e Microbiologia 1 0 

Dipartimento Scienze Radiologiche 

Diagnostica per immagini 2 6 

Poli decentrati 2 0 

Dipartimento Emergenza-Urgenza e Neuroscienze 

Neurologia e neurofisiopatologia 2 3 

Anestesia e rianimazione 0 1 

Neurochirurgia 15 6 

Pronto soccorso e medicina d’urgenza 0 6 

Psichiatria 0 0 

Dipartimento Materno-Infantile 

Chirurgia pediatrica 2 0 

Ostetricia e ginecologia e Fisiop. Riprod. umana 2 0 

Neonatologia e UTIN 0 0 

Dipartimento Servizi Centrali d'Ospedale 

Direzione Sanitaria di Presidio  12 9 

Epidemiologia Clinica e Registro Tumori di Palermo 0 0 

Farmacia 0 0 

Farmacologia clinica 0 0 

Immunotrasfusionale 0 0 

Medicina del Lavoro 0 0 

Medicina Legale 0 0 

 

 

POLICLINICO PALERMO. AVVIATO IL NUOVO SISTEMA PER RILEVARE LA 

SODDISFAZIONE DEI CITTADINI-UTENTI 
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Non più il questionario compilato in forma anonima dal cittadino, bensì interviste 

telefoniche a campione tra coloro che sono stati ricoverati o che hanno effettuato una 

visita ambulatoriale 

 

Al Policlinico universitario di Palermo, così come in tutte le Aziende sanitarie della regione, 

è partita una nuova modalità di misurazione della qualità percepita sulle attività di ricovero 

e ambulatoriali, promossa dall’Assessorato della Salute, in collaborazione con il 

Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche dell’Università di Palermo. 

Negli ultimi mesi del 2015 è stata portata a termine la cosiddetta indagine pilota, svolta 

con le stesse modalità dell’indagine vera e propria ma su scala ridotta per identificare 

aspetti critici durante il processo e permettere eventuali ultimi ritocchi del questionario. 

Al posto del modulo compilato dal cittadino in forma anonima, il sistema ha previsto 

un’intervista telefonica a chi è stato ricoverato oppure ha avuto una prestazione 

specialistica ambulatoriale: un numero inferiore di interviste rispetto all’indagine a tappeto 

ma con una maggiore qualità e affidabilità. 

A distanza di un mese circa dall’avvenuta prestazione, dopo aver informato e acquisito il 

consenso degli utenti, vengono effettuate delle interviste telefoniche, ad un orario 

concordato, per avere  informazioni utili sulla qualità dei servizi erogati dall’Azienda. I dati 

ottenuti saranno utilizzati per attivare politiche di miglioramento. 

La somministrazione dell’informativa e la raccolta dei consensi nonché le interviste 

vengono realizzate dal personale dell’Ufficio per le relazioni con il pubblico e, secondo una 

direttiva assessoriale, è possibile anche la partecipazione alle fasi operative dell’indagine 

da parte del Comitato Consultivo Aziendale (CCA), composto da organizzazioni di 

volontariato e di tutela dei diritti degli utenti. 

L’équipe d’intervistatori contatta i cittadini disponibili e rivolge loro le domande previste dai 

tre differenti questionari (per i servizi di ricovero, day hospital e ambulatoriali) che 

riguardano, tra l’altro,  la cortesia e la gentilezza di medici e infermieri, la pulizia e 

l’accessibilità delle strutture, il giudizio complessivo sul trattamento ricevuto e sulla 

struttura. 

L’intervista è on line e viene caricata in tempo reale su www.qualitasiciliassr.it,  piattaforma 

regionale dell’Assessorato della Salute dedicata alla Qualità.  

La qualità percepita dagli utenti, oltre a essere un obbligo di legge, costituisce un 

importante indicatore per la valutazione dei Direttori delle Aziende Sanitarie. Il 

Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Palermo, oltre a curare ogni aspetto 

http://www.qualitasiciliassr.it/
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dell’indagine, condurrà autonomamente interviste contattando a campione i cittadini utenti 

delle Aziende Sanitarie, al fine di comparare eventuali differenze significative tra le 

risposte fornite agli operatori/CCA e ai ricercatori universitari. 

 

 4.3.4 Sistema Qualità Aziendale – Rilevazione qualità percepita 2015 

 

RILEVAZIONE QUALITA' PERCEPITA 

REPORT 2015 

 

 

 

L’Unità di Staff “Comunicazione e Informazione”, e in particolare l’URP, in 

applicazione delle linee guida all’implementazione del sistema regionale della qualità 

percepita, nell’ottica della valutazione finalizzata al miglioramento dei servizi, ha 

indetto e condotto sistematicamente l’indagine di soddisfazione dell’utente a livello 

aziendale, nel periodo gennaio-giugno 2015. 

 

METODOLOGIA E RACCOLTA DELLE INFORM AZIONI  

I questionari sono stati consegnati agli utenti dopo la prestazione ambulatoriale e ai 

degenti poco prima della dimissione, per garantire la possibilità di formulare una 

valutazione sulla qualità del servizio il più possibile oggettiva, completa e meno 

condizionata.  
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La rilevazione è stata proposta in tutti i reparti di ricovero, ad eccezione di 

rianimazione e terapia intensiva, per ragioni di opportunità connesse alla criticità dei 

pazienti e in tutti gli ambulatori.La duplice tipologia di questionario somministrato 

all’utente si compone di una prima parte di domande a risposta chiusa, con 

possibilità di giudizio in scala decrescente, concernenti l’accoglienza, il rapporto 

personale medico/infermieristico–paziente, il trattamento alberghiero, l’accessibilità, 

gli aspetti amministrativi (prenotazione, ticket, ritiro referto), i tempi d’attesa. Una 

sezione finale comune concernente dati socio-demografici (sesso, età, nazionalità, 

titolo di studi, etc) raccolti in forma anonima a garanzia della riservatezza del 

paziente stesso, con annesso campo libero dedicato ai commenti (aspetti positivi e/o 

negativi) e ai suggerimenti.. 

ANALISI DEI  DATI E R ISULTATI  

Sono stati analizzati n. 301 questionari provenienti dai reparti di degenza e n. 682 dagli 

ambulatori. 

Le unità operative che hanno inviato questionari compilati sono le seguenti: 

 

 
DEGENZA 

Unità Operative 
2014  

Totale 
gen feb mar apr mag giu 

Cardiochirurgia 13 14 12 9 6 - 54 

Ch. Generale e d’Urgenza 18 44 27 22 34 5 150 

Ch. Plastica -  16 20 6 3 45 

Dermatologia 4 7 6 8 2 - 27 

Ematologia 4 1 - - - - 5 

Neurologia e Neurofisiopat. - - 1 - - - 1 

Odontostomatologia - - 2 5 8 4 19 

Totale 39 66 64 64 56 12 301 

 
AMBULATORI 

Unità Operative 
2014  

Totale 
gen feb mar apr mag giu 

Ch. Generale e d’Urgenza 6 - - - - - 6 
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Ch. Plastica - - 11 1 1 1 14 

Dermatologia 129 96 164 45 149 34 617 

Neurologia e Neurofisiopat. 19 19 - 1 6 - 45 

Totale 154 115 175 47 156 35 682 

 
Dai dati acquisiti si è provveduto a realizzare un’elaborazione globale sul grado di 

soddisfazione espressa dall’utente nei reparti e negli ambulatori, cui si rimanda (allegati 

“Analisi dati Area Degenza I° sem 2015” e “Analisi dati Area Ambulatori I° sem 2015”). 

Nella degenza, il giudizio complessivo rispetto alla qualità del servizio ricevuto, 

espresso dai pazienti, è molto positivo: il 78% lo reputa ottimo o buono e l’86% pari o 

superiore alle proprie aspettative. 

Il giudizio complessivo rispetto all'accoglienza al momento del ricovero è decisamente 

positivo: infatti, la frequenza cumulativa dei giudizi ottimo e buono è pari al 92% per 

quanto riguarda la gentilezza di chi ha accolto, all’82% per la disponibilità a dare 

informazioni sull'organizzazione del reparto e 87% per il tempo intercorso tra l'ingresso 

in reparto e l'assegnazione del posto letto. 

Molto soddisfatti degli aspetti comunicativo-relazionali con il personale medico 

(frequenza cumulativa dei giudizi ottimi e buoni: 94% sulla gentilezza nella relazione 

medico-paziente; 88% sulla disponibilità ad ascoltare le richieste dei pazienti; 88% sulle 

informazioni ricevute su diagnosi e stato di salute) e con il personale infermieristico 

(frequenza cumulativa dei giudizi ottimi e buoni: 91% sulla gentilezza; 87% sulla 

disponibilità all’ascolto, 87% la capacità di dare sostegno; 83% sulle informazioni 

ricevute). 

Più basso risulta il gradimento sulle informazioni ricevute dai medici alla dimissione 

(giudizi ottimi o buoni = 77% e un 18% di pazienti che non rispondono alla domanda). 

Le maggiori criticità continuano a persistere nell’area del comfort alberghiero, 

soprattutto per quanto riguarda la cura e la pulizia degli ambienti, la funzionalità dei 

servizi igienici, la qualità e l’orario dei pasti e la possibilità di scelta del menu. 

Infatti, è più severo il giudizio dei pazienti: solo il 62% esprime giudizi ottimi e buoni 

sulla cura e decoro degli ambienti e il 49% sulla loro pulizia; il 48% sulla funzionalità dei 

servizi igienici; il 60% è molto soddisfatto della temperatura delle stanze. Tuttavia, 

considerando anche i pazienti che esprimono giudizi "sufficienti", si arriva 

rispettivamente all'89%, 85%, 82% e 84%. 
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Anche nell’area ambulatoriale, il giudizio complessivo rispetto alla qualità del servizio 

espresso dai pazienti è fortemente positivo: l’81% lo reputa ottimo o buono e l'85% pari 

o superiore alle proprie aspettative.  

Le maggiori criticità si riscontrano nell’area dell'accessibilità, nel tempo d'attesa tra 

l'orario dell'appuntamento e quello della fruizione della prestazione e nel comfort degli 

ambienti dedicati all'attività ambulatoriale.                                     

Il giudizio sulla modalità di prenotazione è molto soddisfacente (ottimo e buono = 74%). 

Da notare che, nonostante sia possibile effettuare la prenotazione direttamente da casa 

via internet, si conferma ancora molto bassa (12%) la percentuale di utenti che utilizza 

questa modalità ed è ancora elevata la percentuale di utenti che utilizza le modalità più 

tradizionali (il 71% utilizza lo sportello CUP e il numero verde).  

L’attesa tra prenotazione e prestazione è soddisfacente nell’86% (molto breve, breve o 

adeguata) mentre è risultata lunga rispetto al proprio stato di salute all’8% degli utenti. 

I giudizi sugli aspetti comunicativo-relazionali sono decisamente positivi: sulla 

gentilezza del personale e sull'attenzione ricevuta dal professionista, giudizi ottimi e 

buoni rispettivamente per l'83% e il 79%. 

Un po' meno soddisfatti delle informazioni su diagnosi e stato di salute e sulle terapie 

da seguire, rispettivamente 77% e 73%. Ottima o buona la riservatezza durante la 

prestazione per il 79% degli utenti. 

Giudizi negativi si riscontrano nell’area dell'accessibilità anche in relazione al fatto che 

dall'inizio del 2013, il Policlinico P. Giaccone ha avviato una massiccia operazione di 

ristrutturazione edilizia, con un cantiere molto pervasivo che, inevitabilmente, sta 

arrecando notevoli problemi e disagi ai pazienti, agli accompagnatori e agli operatori, 

soprattutto per quanto attiene alla viabilità e alla disponibilità di parcheggi. 

Altra criticità che continua a persistere è rappresentata dall’eccessivo tempo d'attesa tra 

l'orario dell'appuntamento e quello della fruizione della prestazione (frequenza 

cumulativa delle attese da 1 a 2 ore o superiori a 2 ore pari al 19%).  

CONCLUSIONI  

Vi è consapevolezza del fatto che si debba sviluppare sempre di più l’ascolto delle 

richieste e delle proposte, continuando una rigorosa attività di monitoraggio della qualità 

percepita, affinché la rilevazione della soddisfazione diventi uno spunto ed uno stimolo 

concreto per il miglioramento del servizio. 
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4.8.Servizio di mediazione Linguistica Telefonica 

 

 

      

 

Il Policlinico P. Giaccone, per facilitare la comunicazione tra operatori/trici e cittadini di 

lingua straniera, si è dotato del sistema SOS Infomondo, un servizio di mediazione 

linguistica che attraverso il collegamento a un call center consente la traduzione 

simultanea nella 20 lingue contrattualmente previste. 

Il servizio può rivelarsi particolarmente efficace soprattutto in condizioni di emergenza per 

aiutare a prevenire il rischio di diagnosi errate o tardive quando aspettare l’arrivo di un 

interprete potrebbe procurare danni al paziente. 

Il servizio può essere utilizzato sia per i pazienti ricoverati che ambulatoriali ed è fruibile da 

qualsiasi utenza del Policlinico abilitata alle chiamate interurbane digitando i Codici Lingue 

2015 appresso elencati. 

 

4.9. La chirurgia Pediatrica “All’Altezza dei bambini” 

LA CHIRURGIA PEDIATRICA DEL POLICLINICO P. GIACCONE 
"ALL'ALTEZZA DEI BAMBINI" 

 

Certificazione di qualità delle cure pediatriche a Palermo 
 

L'unità operativa di chirurgia pediatrica del Policlinico Paolo Giaccone, già diretta dal 

prof.Enrico De Grazia, è stata certificata come struttura "all'altezza dei bambini", un 

prestigioso riconoscimento assegnato per la quarta volta in Italia, la prima da Bologna in 

giù, dalla Fondazione ABIO Italia, insieme a PROGEA, Joint Commission International e 

alla Società Italiana di Pediatria. 



 
 

129 
 

Il percorso di accreditamento mette in pratica i principi enunciati nella Carta dei Diritti dei 

Bambini e degli Adolescenti in Ospedale che già dal 2008 è stata accettata formalmente 

da molti ospedali. A partire dai 10 punti della Carta, sono state individuate quattro aree: 

accoglienza e supporto (bollino verde), diritti dei bambini, degli adolescenti, dei familiari ed 

informazioni (bollini rosso), continuità delle cure ed integrazione (bollino blu), specificità 

delle cure (bollino giallo). Per ogni area sono stati elaborati degli standard concreti e 

misurabili, allo scopo di definire livelli di qualità che i reparti di pediatria devono rispettare 

nell'erogazione dei servizi di diagnosi e di cura. 

Dopo una serie di verifiche interne ci si sottopone alla valutazione di esperti specializzati 

che misurano l'effettivo raggiungimento di standard di qualità a misura di bambino e della 

famiglia.  

L'esito positivo del percorso ha permesso alla chirurgia pediatrica del Policlinico di 

ottenere la certificazione ABIO/SIP, importante risultato raggiunto grazie alla 

collaborazione degli operatori del reparto, dei vertici aziendali, di altre strutture del 

Policlinico coinvolte a vario titolo e dei volontari ABIO Palermo.  

 

5. Le attività amministrativo contabili 

 

5.1. Percorsi attuativi di certificabilità dei bilanci 

La normativa sulla certificabilità dei bilanci, oggetto di un giudizio di legittimità 

costituzionale da parte di alcune Regioni nei confronti dello Stato, conclusosi con la 

sentenza della Suprema Corte n.121 del 2 marzo 2007, afferma il principio che la 

certificazione dei bilanci degli enti del SSN trova il suo fondamento giuridico nell’esigenza 

di garantire la chiarezza, la veridicità e la correttezza dei bilanci medesimi, normativa su 

cui le Regioni hanno una funzione legislativa concorrente, nell’ambito dei principi enunciati 

dallo Stato in materia armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della 

finanza pubblica. Successivamente alla predetta prescrizione normativa, è intervenuto in 

data 18 gennaio 2011 il Decreto del Ministero della Salute adottato di concerto con il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha regolamentato la materia, delinenado il 

percordo di valutazione straordinaria delle procedure amministrativo-contabili necessarie 

ai fini della certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende 

ospedaliere etc.; sono succeduti nel tempo alcune circolari esplicative del Ministero della 

Salute, il decreto in data 17 settembre 2012 del Ministero della Salute adottato di concerto 

con il Ministero dell’Economia e delle Finanze che prescrive l’obbligo del coordinamento 
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da parte delle regioni di appartenenza, che ne assumono la responsabilità, nell’ambito del 

procedimento di certificabilità di dati e bilanci da parte degli enti del SSN, ed infine il 

decreto del Ministero della Salute adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze del 1° marzo 2013, che definisce in modo ancora più dettagliato lo sviluppo 

dei percorsi attuativi della certificabilità (PAC).  La Regione siciliana ha conseguentemente 

adottato in data 12.11.2013 il DA n.2128, con cui la stessa ha disciplinato i PAC per gli 

enti del SSR, la Gestione sanitaria accentrata (GSA) e il bilancio consolidato per la 

Regione Sicilia. Solo recentemente con DA 402/2015 del 10 marzo 2015, la Regione 

Siciliana, nella figura istituzionale dell’Assessorato della Salute, ha adottato i nuovi PAC, 

recependo le raccomandazioni del Tavolo di verfica degli adempimenti e del Comitato 

permanente per l’erogazione dei LEA, ha provveduto ad istituire il Comitato tecnico 

scientifico che sovraintende alle attività formative sull’argomento. 

Va in questa sede rammentato che il PAC è stato anche fatto proprio dal Patto per la 

Salute 2010-2012, in cui le Regioni hanno convenuto l’obbligatorietà ad avviare le 

procedure per perseguire la certificabilità dei bilanci, che è conseguente ad un percorso 

che garantisca l’accertamento della qualità delle procedure amministrativo-contabili 

sottostanti alla corretta contabilizzazione dei fatti aziendali, nonché la qualità dei dati 

contabili. 

Nel 2013 l’AOUP ha risposto al questionario inviato dalla Regione che ha dato la fotografia 

iniziale riguardo gli standard organizzativi, contabili e procedurali, nel contempo 

individuando nominativi e qualifica del personale interno. 

Stante la cessazione di alcune figure individuate per comporre il Gruppo stabile di lavoro 

sul PAC, sarà necessario procedere con immediatezza alla individuazione di altri soggetti, 

in modo da assolvere a tutte le azioni che saranno assegnate dalla Regione per esser 

pronti all’appuntamento con la certificabilità del bilancio entro la fine del 2017. 

Nel corso dell’anno 2015, la gestione corrente amministrativa-contabile è stata coniugata 

al consolidamento e al miglioramento dei processi amministrativi, attivando sinergie 

interne di condivisione, di collaborazione e di controllo. Va evidenziato che l’AOUP 

persegue  una riorganizzazione del suo assetto interno, che avrebbe dovuto essere 

attuata nel 2015, attraverso la centralizzazione di attività gestionali e amministrative, 

mediate l’utilizzo di personale proveniente dai Dipartimenti assistenziali, nella misura di 43 

soggetti, che già svolgono attività analoghe in modo decentrato. Questo fatto comporta un 

miglioramento dei processi amministrativi e conseguentemente una maggiore attendibilità 

dei dati.  
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Impatto del D.Lgs.118/2011 sugli schemi contabili 

A partire dall’esercizio 2012, il Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011 recante 

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42” e le successive modifiche e integrazioni hanno definito, relativamente 

agli Enti2 del settore sanitario, nuove norme contabili e nuovi schemi di bilancio.  

Il settore sanitario, negli ultimi anni, ha evidenziato l’esigenza di poter disporre di dati 

contabili omogenei che consentano la misurabilità complessiva della spesa e la 

sostenibilità della stessa nell’ottica del rispetto dei LEA, nonché dei vincoli di bilancio. Tale 

esigenza deriva, principalmente, dalla differente logica di rilevazione contabile tra le 

aziende sanitarie (economico-patrimoniale) e le Regioni (finanziaria), e dalla 

disomogeneità nella rilevazione, classificazione e aggregazione di taluni accadimenti a 

rilevanza contabile per effetto della non uniforme legislazione regionale. 

L’evoluzione normativa in atto ha dato risalto ai seguenti aspetti: 

- qualità dei dati e delle informazioni contabili; 

- armonizzazione dei sistemi contabili; 

- principi di valutazione specifici del settore sanitario; 

- attivazione della contabilità economico-patrimoniale per la Gestione Sanitaria 

Accentrata (GSA). 

In particolare, l’armonizzazione dei sistemi contabili, ovvero dei principi contabili e degli 

schemi di bilancio, degli enti territoriali costituisce un’attività propedeutica alla disponibilità 

di dati contabili omogenei e confrontabili per il consolidamento dei conti delle pubbliche 

amministrazioni, oltre che per soddisfare le esigenze informative connesse all’attuazione 

del federalismo fiscale. 

Sono stati modficati i modelli di rilevazione economica CE e SP, con Decreto del Ministero 

della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 giugno 2012.  

La nuova enunciazione di tali modelli si propone, principalmente, di consentire la 

rilevazione degli accadimenti a rilevanza contabile relativi all’istituzione della Gestione 

Sanitaria Accentrata (G.S.A.), nonché di offrire una rappresentazione ad hoc di alcune 

poste contabili. In quest’ultimo caso si fa riferimento sia a rilevazioni contabili secondo 

nuovi principi o regole, che al maggior dettaglio definito per alcune voci già esistenti nei 

                                                           
2
 Per l’individuazione degli Enti si fa riferimento all’articolo 19 comma 2 del D.Lgs. 118/2011. 
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precedenti modelli. I nuovi modelli CE e SP, oltre alle peculiarità legate alla G.S.A., 

presentano una serie di nuove voci che consentono la rappresentazione di accadimenti 

gestionali secondo nuovi principi o regole contabili. L’intenzione del legislatore è 

consentire una maggiore trasparenza e una rilevazione omogenea di taluni ricorrenti 

accadimenti gestionali. Tale esigenza deriva, soprattutto, dall’ampia autonomia legislativa 

concessa alle Regione in ambito di normativa contabile per il settore sanitario. Dall’analisi 

combinata dei nuovi modelli CE e SP, con il contenuto normativo del D.Lgs. 118/2011 e 

ss.mm.ii, si evince che le principali fattispecie oggetto di regolamentazione da parte del 

legislatore sono: 

 cespiti acquisiti con contributi in c/esercizio; 

 accantonamento quote inutilizzate dei contributi vincolati; 

 mobilità extraregionale; 

 ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti; 

 rilevazione dei canoni multiservizio. 

L’AOUP ha recepito l’introduzione dei nuovi modelli e ha agganciato i conti del proprio 

Piano dei Conti al nuovo Piano dei Conti regionale; ma l’obiettivo che si persegue è quello 

di  passare in via definitiva al Piano dei conti regionale entro il 2016, anche per gli 

adempimenti correlati alla certificabilità dei bilanci,  

 

5.2. Redazione delle situazioni contabili infrannuali, dei preventivi, dei preconsuntivi 

e del Bilancio di esercizio 

Tutti gli adempimenti relativi alla contabilità e ai flussi informativi sono stati puntualmente 

eseguiti. L'Azienda ha rispettato gli adempimenti connessi alla trasmissione telematica dei 

modelli di.rilevazione trimestrale e dei relativi allegati al fine di verificare il rispetto degli 

obiettivi fissati dalla Regione.  

Sono stati effettuati incontri con i Direttori dei Dipartimenti per assegnare i budget del 2015 

e, in particolare, per coinvolgere e condividere con la Dirigenza la necessità di dare 

applicazione agli obiettivi assegnati dalla Regione per il medesimo anno. Le attività di 

monitoraggio della spesa ai fini del bilancio di previsione 2015 e del rispetto dei vincoli 

dettati dalla Regione, sono state compiute con cadenza trimestrale. 

  

Considerate le criticità gestionali rappresentate dal Collegio Sindacale all’atto 

dell’approvazione del Biliancio consuntivo 2014 e in linea con le determinazione 
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assessoriali, l’Azienda ha prontamente attivato le procedure per l’effettuazione, entro il 

31/12/2015, dell’inventario fisico delle giacenze dei magazzini centrali e periferici. Le 

risultanze inventariali provenienti dalla contra fisica dei beni presenti presso i singoli 

magazzini, previa valorizzazione (articolo/quantità/valore), sono state consegnate alla 

software House che ha provveduto alla riconciliazione informatica delle giacenze, 

trasferendo sul sistema SCI le informazioni provenienti dalla procedura di inventariazione 

fisica.  . 

Nell'area della contabilità civilistica, le attività sul sistema gestionale hanno riguardato, tra 

l'altro, la revisione e realizzazione di nuove funzionalità relative ad alcuni processi del ciclo 

passivo (a es. finalizzate al miglioramento della reportistica) e l'attività di supporto agli 

utenti, al fine di garantire la correttezza e la completezza delle operazioni registrate nel 

sistema contabile.L'intervento previsto è di tipo prevalentemente organizzativo/procedurale 

ed è finalizzato alla revisione e ottimizzazione del "Ciclo Passivo", inteso come l'insieme 

dei processi alimentati dalle attività di acquisizione dei lavori, beni e servizi nelle fasi che 

vanno dalla gestione dei contratti, delle delibere, dall'emissione dell'ordine, alla 

contabilizzazione e pagamento della fattura.  

 

5.3 La semplificazione amministrativa 

Da diverso tempo nell’AOUP è invalso un metodo di semplificazione dell'azione 

amministrativa che ha previsto con la funzione della delega il conferimento del potere di 

sottoscrizione di tutti gli atti contabili ai responsabili di Area. Tale azione si è concretizzata 

con l'adozione di apposite determine, atti di mera esecuzione di deliberazioni già adottate 

ed entro il limite di spesa in queste ultime previste (nota prot.3682 del 27/11/2009 della 

Direzione Generale). Nel 2011 a seguito della disposizione n. 11 del 03/03/2011 della 

Direzione Generale, a integrazione della precedente disposizione n.l del 06/10/2009, è 

stata conferita delega per la firma degli ordinativi di pagamento e degli ordinativi di 

incasso, congiuntamente al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Patrimoniale 

e al Responsabile dell'Area che ha adottato la determina. Con disposizione n. 27 del 

11/11/2011, la delega per la firma degli ordinativi di pagamento e degli ordinativi di 

incasso, congiuntamente al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Patrimoniale, 

è stata estesa ai Responsabili delle Unità di Staff ratione materiae. 
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5.4. Amministrazione Trasparente   

Il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ha raccolto, in un unico corpus normativo, 

tutte le disposizioni a carico delle pubbliche amministrazioni, in materia di obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni relative all'organizzazione e 

all'attività svolta al fine di garantirne mediante pubblicazione un'accessibilità gratuita e 

totale da parte di chiunque ne abbia interesse. Nel corso del 2015 sono stati definiti, 

quindi, per l'Azienda, gli ambiti di applicazione delle norme contenute nel Decreto 

legislativo n. 33/2013.  

Si riporta il contenuto del Sito dell'AOUP:  
 

• Disposizioni generali 

• Organizzazione 

• Consulenti e collaboratori 

• Personale 

• Bandi di concorso 

• Performance  

• Enti controllati 

• Attività e procedimenti 

• Provvedimenti  

• Controlli sulle imprese 

• Bandi di gara e contratti  

• Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici 

• Bilanci  

• Beni immobili e gestione patrimonio 

• Controlli e rilievi sull'amministrazione  

• Servizi erogati 

• Pagamenti dell'amministrazione 

• Opere pubbliche 

• Pianificazione e governo del territorio 

• Informazioni ambientali 

• Interventi straordinari e di emergenza 

• Altri contenuti 
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5.5. La fatturazione elettronica - Principali norme di riferimento  

 

Legge numero 244 del 24 dicembre 2007, disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) come modificata dal Decreto 

Legislativo 201 del 2011. 

È la norma che istituisce (articolo 1, commi 209-214) l’obbligo di fatturazione elettronica 

verso la Pubblica Amministrazione. Le fatture in forma cartacea non possono essere 

accettate da parte della Pubblica Amministrazione, né è possibile procedere al relativo 

pagamento. La trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio 

(SdI). 

 Decreto 7 marzo 2008, individuazione del gestore del Sistema di Interscambio della 

fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 212 della legge numero 244 del 2007  

 Primo decreto attuativo della Legge numero 244 del 2007, individua nell’Agenzia 

delle Entrate il gestore del Sistema di interscambio (SdI), ne definisce i compiti, le 

responsabilità e individua nella Sogei SpA la struttura dedicata ai servizi strumentali 

e alla conduzione tecnica del SdI. 

 Decreto 3 aprile 2013, regolamento in materia di emissione, trasmissione e 

ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai 

sensi dell'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, numero 244. 

Secondo decreto attuativo della Legge numero 244 del 2007, rappresenta il 

regolamento che definisce il processo di emissione, trasmissione e ricevimento 

della fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). 

 Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66. Misure urgenti per la competitività e la 

giustizia sociale (art 25). 

Il decreto anticipa al 31 marzo 2015 il termine di decorrenza degli obblighi di 

fatturazione elettronica per le amministrazioni centrali di cui all'articolo 6, comma 3, 

del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 aprile 2013, n. 55 e per 

le amministrazioni locali di cui al comma 209 della legge n. 244 del 2007. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, come 

modificato dalla Legge numero 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di Stabilità).  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244!vig=
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id=%7B5AF01086-2D68-46D2-8FD6-FB0B1C744F1C%7D
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id=%7B5AF01086-2D68-46D2-8FD6-FB0B1C744F1C%7D
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2013-04-03;55%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2013-04-03;55%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-24-12;228%21vig=
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La legge di Stabilità recepisce nell’articolo 1, commi 324-335 la Direttiva 

2010/45/UE modificando il DPR 633/72. Gli articoli 21 e 39 modificati contengono la 

definizione di fattura elettronica, le caratteristiche e i requisiti tecnici della stessa, 

esempi di modalità tecniche per garantire autenticità dell'origine e integrità del 

contenuto della fattura elettronica e modalità di conservazione. 

 Direttiva comunitaria 45 del 2010 relativa al sistema comune d'imposta sul valore 

aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione elettronica 

La direttiva modifica, per quanto concerne le norme in materia di fatturazione, la 

direttiva 2006/112/CE, dettando una serie di indicazioni e misure di semplificazione 

circa le modalità di emissione, gestione e conservazione della fattura elettronica. 

 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio Europeo del 28 novembre 2006, relativa al 

sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. 

È la Direttiva che fissa le condizioni e le norme riguardanti l’imposta sul valore 

aggiunto per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno UE. 

 Decreto MEF del 17 giugno 2014 (Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2014, numero 

146). 

Il decreto disciplina gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici, ai sensi 

dell’art. 21, comma 5 del D.lgs. numero 82 del 7 marzo 2005 (Codice 

amministrazione digitale). Tra gli obblighi, la conservazione e l’assoluzione 

dell’imposta di bollo.  

 Circolare interpretativa del Ministero dell’Economia e Finanze numero 1 del 31 

marzo 2014  

La circolare chiarisce alcune delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro 

dell'economia e delle finanze del 3 aprile 2013, n. 55  

 Circolare dell'Agenzia delle Entrate numero 36/E del 6 dicembre 2006. Decreto 

ministeriale 23 gennaio 2004 - Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi 

ai documenti informatici e alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto. 

 

La circolare illustra le principali novità introdotte dal decreto ministeriale 23 gennaio 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id=%7BC73661C8-8D99-47FD-A5EB-09D432C0D1EA%7D
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id=%7BC73661C8-8D99-47FD-A5EB-09D432C0D1EA%7D
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id=%7BD7E7846C-B2A7-49D7-9BFC-81FEAFA19119%7D
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id=%7BD7E7846C-B2A7-49D7-9BFC-81FEAFA19119%7D
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id=%7b87979C70-5A4A-4AC6-9743-733088F3D83D%7d
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?id=%7b87979C70-5A4A-4AC6-9743-733088F3D83D%7d
http://www.finanze.gov.it/export/download/novita2014/2014-03-31_Circolare_FE.pdf
http://www.finanze.gov.it/export/download/novita2014/2014-03-31_Circolare_FE.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/2006/dicembre+2006/circolare+n+36+del+06+12+2006/circolare_36.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/2006/dicembre+2006/circolare+n+36+del+06+12+2006/circolare_36.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/2006/dicembre+2006/circolare+n+36+del+06+12+2006/circolare_36.pdf
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2004 in tema di adempimenti fiscali relativi ai documenti informatici. 

  

 Circolare Agenzia delle Dogane numero 5/D del 25 gennaio 2005. Decredo 

Ministeriale del 23/1/2004 recante "modalità di assolvimento degli obblighi fiscali 

relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto". 

Campo di applicazione. 

La circolare chiarisce che le fatture emesse per operazioni relative alle 

somministrazioni di acqua, gas energia elettrica, raccolta trasposto e smaltimento di 

rifiuti solidi urbani, etc. devono essere conservate secondo le regole previste nel 

Decreto Ministeriale del 23/01/2004.  

 Circolare della Ragioneria Generale dello Stato numero 37 del 4 novembre 2013. 

Attuazione del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento 

della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche  

La circolare fornisce Prime istruzioni operative per l'attuazione del Regolamento in 

materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da 

applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 

213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Decreto del Ministro dell’economia e 

delle finanze 3 aprile 2013, n.55 – 

 Decreto Legge n. 35 dell' 8 aprile 2013 - Il Decreto Legge n. 35 dell'8 aprile 2013, in 

merito al quale la Ragioneria Generale dello Stato ha emesso le circolari n. 17 e n. 

18 rispettivamente in data 10 e 12 aprile 2013, reca disposizioni inerenti le modalità 

con cui le amministrazioni pubbliche devono procedere a certificare somme dovute 

per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni 

professionali al fine del pagamento dei debiti scaduti.  

L'articolo 7, commi da 1 a 3, introduce la ricognizione dei debiti contratti dalle 

Pubbliche Amministrazioni e prevede che, entro 20 giorni dalla data di entrata in 

vigore del decreto (31 dicembre 2013), le amministrazioni debitrici provvedano a 

registrarsi su una specifica piattaforma elettronica finalizzata alla gestione della 

certificazione dei crediti. L'articolo 7, ai commi 4 e 4-bis, stabilisce che, le Pubbliche 

Amministrazioni debitrici comunichino, a partire dal 1 ° giugno 2013 ed entro il 

termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica per la 

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/b836d080442265078b1dbb4e7aaa0be0/circ_2005_5d.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b836d080442265078b1dbb4e7aaa0be0
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/b836d080442265078b1dbb4e7aaa0be0/circ_2005_5d.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b836d080442265078b1dbb4e7aaa0be0
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/b836d080442265078b1dbb4e7aaa0be0/circ_2005_5d.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b836d080442265078b1dbb4e7aaa0be0
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/b836d080442265078b1dbb4e7aaa0be0/circ_2005_5d.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b836d080442265078b1dbb4e7aaa0be0
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/Circolare_RGS_n._37.pdf
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/Circolare_RGS_n._37.pdf
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/Circolare_RGS_n._37.pdf
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certificazione del credito, l'elenco completo dei debiti, certi, liquidi ed esigibili, 

maturati alla data del 31/12/2012, che non risultano estinti alla data della 

comunicazione stessa. Tale comunicazione, a decorrere dal 1 ° gennaio 2014, 

relativa all'elenco completo dei debiti alla data del 31 dicembre di ciascun anno, 

dovrà essere trasmessa entro il 30 aprile dell'anno successivo. La norma poi 

prevede che in assenza di posizioni debitorie le amministrazioni sono comunque 

tenute a rilasciare una "comunicazione di assenza di posizioni debitorie" così come 

previsto dalla Guida alla ricognizione dei debiti predisposta dal Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato. L'Azienda ha adempiuto alle disposizioni previste 

in tale decreto comunicando l'assenza di posizioni debitorie. Infine, il comma 7-bis 

dell'articolo 7 prevede che le amministrazioni, contestualmente al pagamento dei 

debiti comunicati attraverso la piattaforma elettronica, provvedano a registrare sulla 

piattaforma stessa i dati del pagamento in modo da garantire l'aggiornamento della 

situazione debitoria. Dovendo la Regione fornire al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze per il tramite del tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'rt. 12 

dell'intesa fra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 

23 marzo 2005, specifica informativa in merito alle previsioni di cui all'art. 3 del D.L. 

8 aprile 2013 n. 35, l'Assessorato della Salute già con la nota prot.n. 3979 del 

14/4/2013, successivamente integrata con la nota prot. n.36136 del 22/4/2013, 

avente a oggetto "Rilevazione straordinaria - Decreto legge dell'8 aprile 2013 n. 35, 

ha richiesto una elencazione e  quantificazione dei debiti commerciali al 31/12/2012 

non ancora regolati, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli 

accordi di fornitura ovvero da accordi transattivi intervenuti tra le parti o in 

mancanza di essi, dalla legislazione vigente. La rilevazione straordinaria dei debiti 

certi, liquidi ed esigibili. maturati alla data del 31/12/2013 ai sensi del DL 8/04/2013 

n.35 art. 7, comma 4 bis, è stata inserita nella piattaforma del MEF. 

5.6 Regolamenti Aziendali 

- Nuovo Regolamento Albo Imprese di Fiducia 

- Regolamento funzioni Ufficiale Rogante 

- Patto di integrità 

- Regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori 

- Regolamento per le spese economali 

- Regolamento aziendale per il conferimento, la valutazione e la revoca delle 

funzioni di coordinamento di cui all’art. 10 del C.C.N..L. Comparto Sanità 2° 

http://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/regolamenti/NuovoRegAlboImpreseFiducia.pdf
http://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/regolamenti/RegFunzioniUfficialeRogante.pdf
http://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/regolamenti/RegPattoIntegrita.pdf
http://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/regolamenti/RegAcquistoEconomaleBeniServizi.pdf
http://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/regolamenti/RegSpeseEconomali.pdf
http://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/regolamenti/Del179-25feb2014-RegPosOrgFunzResp.pdf
http://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/regolamenti/Del179-25feb2014-RegPosOrgFunzResp.pdf
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biennio economico 2000/2001 e successive modifiche ed integrazioni - Personale 

del Comparto (Delibera 179 del 25/02/2014)  

- Regolamento aziendale per il conferimento delle posizioni organizzative e delle 

funzioni specialistiche e di responsabilità - Personale del Comparto (Delibera 177 

del 25/02/014)  

- Regolamento per la formazione e l'aggiornamento del personale - versione 2 

dicembre 2013 

- Regolamento diritto di accesso ai documenti amministrativi - delibera n. 427 

dell'08.08.2008 

- Regolamento per la gestione dell’inventario e il fuori dei beni mobili (delibera 

1102 del 9.12.2015) 

- Regolamento della Cassa Economale 

- Regolamento Albo Professionisti di Fiducia dell'A.O.U.P. “Paolo Giaccone” di 

Palermo. 

- Regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture di beni, servizi e servizi tecnici in 

economia dell'A.O.U.P. “Paolo Giaccone”. 

- Regolamento per l'assunzione di personale dirigente a tempo determinato ex art. 

15 septies del D.Lgs. 502/92 e ss. mm. e ii. 

- Regolamento Orario di Lavoro - Comparto 

- Regolamento orario di lavoro Dirigenza sanitaria, PTA, Personale Area III 

(delibera n.1233 del 22.12.2015) 

- Regolamento per l'affidamento degli incarichi Dirigenziali del personale dell'Area 

III. 

- Regolamento per la graduazione degli incarichi Dirigenziali dei Dirigenti Medici. 

- Regolamento Aziendale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante 

a disposizione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 e 

ss.mm.ii. - Riproposizione proposta di delibera n. 48/2011. 

- Regolamento per la formazione e l'aggiornamento del personale - Versione 1. 

- Regolamento per la graduazione degli Incarichi Dirigenziali dei Dirigenti Sanitari e 

dei Dirigenti Amministrativi, Tecnici e Professionali 

- Regolamento per la valutazione del personale e per la retribuzione di 

risultato/produttività dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone"  

- Regolamenti aziendali sulle procedure di ricollocazione e mobilità a seguito dei 

processi di riorganizzazione aziendale del personale del Comparto, dell'Area della 

http://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/regolamenti/Del177-25feb2014-RegFunzCoordPersComparto.pdf
http://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/regolamenti/Del177-25feb2014-RegFunzCoordPersComparto.pdf
http://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/regolamenti/Del177-25feb2014-RegFunzCoordPersComparto.pdf
http://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/regolamenti/Del1176-31dic2013-RegolamentoFormazione.pdf
http://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/regolamenti/Del1176-31dic2013-RegolamentoFormazione.pdf
http://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/regolamenti/210513regolamentoaccessodocumenti.pdf
http://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/regolamenti/210513regolamentoaccessodocumenti.pdf
http://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/regolamenti/Del372-25mag2010-RegDismisBeniMobili.pdf
http://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/regolamenti/Del533-05lug2010-RegCassaEconomale.pdf
http://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/regolamenti/Del15-08gen2010-RegAlboProfFiduciaAOUP.pdf
http://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/regolamenti/Del15-08gen2010-RegAlboProfFiduciaAOUP.pdf
http://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/regolamenti/Del79-03feb2010-ModificheRegEsecuzLavorieFornitureAOUP.pdf
http://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/regolamenti/Del79-03feb2010-ModificheRegEsecuzLavorieFornitureAOUP.pdf
http://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/regolamenti/Del134-08mar2010-RegAssunzPersDirTempoDet.pdf
http://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/regolamenti/Del134-08mar2010-RegAssunzPersDirTempoDet.pdf
http://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/regolamenti/Del136-08mar2010-RegOrarioLavComparto.pdf
http://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/regolamenti/Del193-22mar2010-RegAffidIncDirigAreaIII.pdf
http://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/regolamenti/Del193-22mar2010-RegAffidIncDirigAreaIII.pdf
http://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/regolamenti/Del160-15feb2012-RegGraduazIncarDirigMedici.pdf
http://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/regolamenti/Del173-15feb2012-RegCostituzRipartFondoIncentStazAppalt.pdf
http://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/regolamenti/Del173-15feb2012-RegCostituzRipartFondoIncentStazAppalt.pdf
http://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/regolamenti/Del173-15feb2012-RegCostituzRipartFondoIncentStazAppalt.pdf
http://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/regolamenti/Del347-05apr2012-RegFormazAggiornPers-Vers1.pdf
http://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/regolamenti/Del843-11lug2012-RegGraduazIncDirigDirSan-Amm-Tec-Prof.pdf
http://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/regolamenti/Del843-11lug2012-RegGraduazIncDirigDirSan-Amm-Tec-Prof.pdf
http://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/regolamenti/Del1151-19ott2012-ModRegValutazPersRetribRisultProdAOUP-Del1337-29dic2011.pdf
http://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/regolamenti/Del1151-19ott2012-ModRegValutazPersRetribRisultProdAOUP-Del1337-29dic2011.pdf
http://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/regolamenti/Del1197-31ott2012-RegProcRicollMobilxRiorgPersCompDirMedSanProfTecAmm.pdf
http://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/regolamenti/Del1197-31ott2012-RegProcRicollMobilxRiorgPersCompDirMedSanProfTecAmm.pdf
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Dirigenza Medica e del personale dell'Area della Dirigenza Sanitaria, 

Professionale, Tecnica e Amministrativa 

- Regolamento di Contabilità Generale (delibera n.823 del 22.09.2015)  

- Regolamento Attività libro professionale intramoenia (ALPI) (delibera n.142 del 

24/02/2016) 

 

5.7  Le attività di approvvigionamento  

 

Anche nell'esercizio 2015 le attività di approvvigionamento sono state orientate a una 

definizione del fabbisogno dei beni e servizi e, coerentemente con gli obiettivi posti dalla 

Finanziaria e dalle linee guida impartite dall'Assessorato Salute, è stata posta particolare 

attenzione alle iniziative volte alla razionalizzazione e al contenimento della spesa e a 

garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA) la cui interruzione pregiudicherebbe la 

continuità delle attività assistenziali.  

In particolare occorre segnalare: 

• L'attività di analisi merceologica volta alla definizione di capitolati tecnici e d'oneri tali da 

soddisfare il fabbisogno pianificato nell'ottica della omogeneizzazione dei livelli di servizio.  

• Il maggior utilizzo delle gare telematiche e l'utilizzo del mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione e convenzioni Consip che hanno permesso all'Azienda di espletare le 

procedure di gara senza alcuna spesa. .  

• La tempestiva attuazione della nuova normativa in materia di contrattualistica pubblica 

con il D.Lgs. 163/06.  

• Le attività di supporto legale alle procedure di gara e alla difesa dell'Azienda, nel 

contenzioso civile e amministrativo; 

•  Legge n. 136 del 13/08/2010 art. 3, così come modificato dall'art. 7 del D.L. n.187/2010: 

al fine di prevenire infiltrazioni criminali nella gestione degli appalti e delle concessioni con 

le pubbliche amministrazioni, tale norma ha previsto: 

1. l'obbligo, a carico degli operatori economici, di utilizzare conti correnti 

bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, per tutte le operazioni in 

entrata e uscita (incassi e pagamenti) riguardanti l’appalto;  

2. l’effettuazione dei movimenti finanziari relative alle medesime commesse 

pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale 

ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
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operazioni. Per assicurare ancor di più la tracciabilità, per ogni appalto va 

creato il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale 

Anticorruzione  (ANAC ex AVCP) su richiesta della stazione appaltante e, 

ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, il 

codice unico di progetto (CUP). Ai fini della corretta applicazione di tale 

norma, alla luce anche dei chiarimenti contenuti nel D.L. n. 187/2010 e nelle 

determinazioni della Avpc, l'Agenzia ha provveduto ad adeguare le proprie 

procedure di appalto e di pagamento. 

L'Azienda con deliberazione n.1020 del 2.12.2013 ha adottato il regolamento per 

l’acquisizione di lavori, beni e servizi in economia e il regolamento delle spese economali, 

giusta DD.AA. nn. 1283/13 del 3.07.2013 e n. 2080/13 del 5.1.2013  

L'Azienda ha messo in atto le misure nel rispetto dell'obiettivo assegnato al Direttore 

Generale nell'anno 2015 riguardante la riduzione dei costi per dispositivi medici e presidi 

sanitari, nonché all'attuazione di quanto previsto dal D.L. 95/12 convertito in Legge in data 

7 agosto 2012 n.135. L'Azienda, in ossequio all'art. 15 comma 13 lettera a) e b), ha attuato 

la riduzione del 5% dei volumi di acquisto nonché, la rinegoziazione dei contratti al fine di 

allineare i prezzi praticati con quelli pubblicati dall'ANAC.  

Importanti modifiche al ciclo degli approvvigionamenti sono state anche apportate per 

adempiere alle nuove disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, 

introducendo a livello aziendale rilevanti modifiche anche a livello di sistema informatico. 

Non va sottovalutato l'impatto di natura organizzativa, ossia in termini di razionalizzazione 

delle risorse umane dedicate alla gestione del processo di approvvigionamento, maggiore  

specializzazione del personale amministrativo dedicato agli acquisti, standardizzazione, 

maggiore efficienza delle diverse fasi e procedure che compongono i processi di acquisto. 

E' necessaria, appunto, una attenzione all'impiego delle risorse aziendali, all'interno di una  

politica degli acquisti che sappia rispondere alle logiche di appropriatezza efficienza con 

forniture razionali e adeguate alle esigenze cliniche, organizzative ed economiche 

all'interno dell'Azienda. 

 

Direttive regionali e nazionali 

Procedure per il conseguimento di economie nell'acquisizione di beni e servizi  

Si riportano qui di seguito le normative regionali e le direttive alle quali l'Azienda si è 

ottenuta, in linea con l'attuazione dei provvedimenti della programmazione regionale:  
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 Attuazione delle previsioni della LR n°5/2009  

  D.A. 2446/2009 e relativa Circolare 255/2010 di "avvio attività comitati di bacino di 

cui all'art. 5 della L.R. 5/2009"  

 Direttive nn.1212/2007, 1240, 1242 e 1243 /2008, 520/2009, 516/2009, 786/2009, 

75/2010, 483/2010, 986/2010 in tema di "responsabilità amministrativa e relative 

sanzioni nell'ipotesi di violazione delle norme previste dall'art. 1, comma 4, della 

L.191/2004, nonché adempimenti 2009 in tema di monitoraggio della spesa per 

l'acquisto di beni e servizi.  

 Provvedimenti attuativi degli esiti della gara telematica regionale per l'acquisto di 

prodotti farmaceutici e vaccini. O L.R. n.11 del 12/05/2010, art.19, comma 3 

riguardante la disciplina dei procedimenti di acquisizione di beni e servizi da parte 

delle Aziende Sanitarie superiori a 100.000 euro. 

 DD.A.A. n.1283/13 e 2080/13 rispettivamente del 3 luglio 2013 e del 5 novembre 

2013 riguardanti la disciplina dell’acquisizione in economia di beni e servizi 

 

5.8.Proroghe 

Le proroghe si riferiscono principalmente a forniture per le quali l'Azienda ha già avviato le 

procedure di appalto e/o di aggiudicazione, in ottemperanza alle direttive regionali relative 

alle procedure per il conseguimento di economie nell'acquisizione di beni e servizi, nonché 

alle procedure necessarie per l'adesione alle gare di bacino e alle gare a livello regionale.. 

Va tenuto conto che le proroghe effettuate nel 2015 si riferiscono all'acquisto di dispositivi 

(materiale sanitario, laboratorio e protesico), per le quali sono ancora in atto procedure di 

gara di bacino occidentale. Per tutti gli acquisti di beni e servizi sotto soglia (200.000 euro) 

questa Azienda, come per gli anni precedenti, ha attivato nel 2015 acquisti con procedure 

telematiche mediante MEPA e convenzioni Consip. Prima di effettuare i provvedimenti di 

proroga, l'Area Provveditorato ha inviato formali richieste alle ditte aggiudicatarie 

proponendo, nelle more di completare le procedure di gara per l'individuazione di nuovi 

contraenti, di manifestare la loro volontà alla proroga e sottoponendo le nuove condizioni 

economiche migliorative indicando lo sconto percentuale sui prezzi offerti in sede di gara. 

Le ditte hanno manifestato la propria volontà alla proroga del contratto e molte di esse 

hanno praticato lo sconto percentuale sui prezzi offerti in sede di gara. Detta attività ha 

determinato il conseguimento di economie. 
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numero data oggetto 

23/2015 15/01/2015 

Comodato d'uso a titolo gratuito di 
apparecchiature da parte delle ditta Edra LSWR 
Spa di Milano nell'ambito del progetto MITO per 
l'U.O.C. di Oculistica dell'Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico "P. Giaccone" - proroga 
termini e determinazioni in merito. 

101/2015 29/01/2015 

Proroga contratto di Collaborazione a Progetto - 
Dott.ssa Sunseri Raffaella - assegnazione al 
Registro Tumori della Provincia di Palermo 

156/2015 17/02/2015 

Proroga contratto noleggio automezzi Convenzione 
Consip "Autoveicoli in noleggio 6" lotto n.4 Ditta 
Arval Service Lease Italia SpA 

176/2015 23/02/2015 

Appalto per i lavori di manutenzione straordinaria 
per la riqualificazione dell'edificio del pronto 
soccorso dell'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo - II 
Perizia di Variante per adeguamento dei locali alle 
norme antincendio e rimodulazione somme a 
disposizioni già presenti nel quadro economico e 
concessione di proroga - Approvazione 
amministrativa. 

180/2015 24/02/2015 

Acquisto reagenti su fondi Novo Nordisk per esami 
di Laboratorio relativi al progetto "ABCD..." - 
Contratti di fornitura in service per il Laboratorio 
Centralizzato Doio Analisi Chimico Cliniche 
dell'AOUP "Paolo Giaccone" Proroga contratto 
repertorio n. 133 del 29.03.2006 - dal lotto 1 al 
lotto 8, nelle more dell'espletamento della nuova 
gara e non oltre il 30.09.2015 - Ex deliberazione del 
Direttore Generale n. 211 del 24.05.2006 

219/2015 03/03/2015 

Proroga contratto per il servizio triennale di 
gestione dei servizi di pulizia e sanificazione per 
l'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" - Proroga contratto 
repertorio n.273 del 19 ottobre 2012 nelle more 
dell'attivazione del nuovo contratto e non oltre il 
28 febbraio 2015 - Ex deliberazione del Direttore 
Generale n. 881 del 20 luglio 2012 

225/2015 03/03/2015 

Proroga contratto di fornitura triennale di pace-
makers con relativi elettrocateteri e protesi 
specialistiche (per chirurgia generale, chirurgia 
plastica, chirurgia vascolare, oculistica, ortopedia e 
otorino) per le Unità Operative dell'AOUP " Paolo 
Giaccone" di Palermo. Proroga contratto 
repertorio n. 143 del 07 Febbraio 2007 nelle more 
dell'espletamento della nuova gara e non oltre il 31 
Dicembre 2015 - Ex Deliberazione del Direttore 
Generale n. 345 del 30 Luglio 2007 - Ditta Biotronik 
S.P.A. - Lotti n. 3 e n. 6 
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226/2015 03/03/2015 

Proroga contratto di fornitura triennale di pace-
makers con relativi elettrocateteri e protesi 
specialistiche (per chirurgia generale, chirurgia 
plastica, chirurgia vascolare, oculistica, ortopedia e 
otorino) per le Unità Operative dell'AOUP " Paolo 
Giaccone" di Palermo. Proroga contratto 
repertorio n. 143 del 07 Febbraio 2007 nelle more 
dell'espletamento della nuova gara e non oltre il 31 
Dicembre 2015 - Ex Deliberazione del Direttore 
Generale n. 345 del 30 Luglio 2007 - Ditta Boston 
Scientific S.P.A. - Lotti n.2, n.5, n.8, n.9 e n.10. 

227/2015 03/03/2015 

Proroga contratto di fornitura triennale di soluzioni 
medicinali per le Unità Operative dell'AOUP " Paolo 
Giaccone" di Palermo. Proroga contratto 
repertorio n. 173 del 10 Dicembre 2007 nelle more 
dell'espletamento della nuova gara e non oltre il 31 
Marzo 2015 - Ex Deliberazione del Direttore 
Generale n. 98 del 21 Febbraio 2008 

237/2015 10/03/2015 

Proroga contratto di fornitura materiale di 
laboratorio (vetreria, plastica monouso reagenti 
etc) per le Unità Operative dell'Azienda 
Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone" 
di Palermo - Proroga contratto repertorio n. 155 
del 14 marzo 2007 nelle more dell'espletamento 
della nuova gara e non oltre il 31 dicembre 2015 - 
Ex deliberazione del Direttore Generale n. 483 del 
07 ottobre 2010. 

262/2015 20/03/2015 

Proroga contratto di fornitura triennale di pace-
makers con relativi elettrocateteri e protesi 
specialistiche (per chirurgia generale, chirurgia 
plastica, chirurgia vascolare, oculistica, ortopedia e 
otorino) per le Unità Operative dell'Azienda 
Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo 
Giaccone" di Palermo. Proroga contratto 
repertorio n. 143 del 07 febbraio 2007 nelle more 
dell'espletamento della nuova gara e non oltre il 31 
dicembre 2015 - Ex deliberazione del Direttore 
Generale n. 345 del 30 luglio 2007 - Ditta Amo Italy 
S.r.l. - Lotto n.13 

286/2015 30/03/2015 

Fornitura in noleggio di materassi per la 
prevenzione della lesione da decubito per le unità 
operative dell'Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico "P. Giaccone" - proroga contratto nelle 
more dell'espletamento della nuova gara e non 
oltre il 31 dicembre 2015 - ex deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 797 del 1 ottobre 
2013 

343/2015 21/04/2015 

Proroga contratto di fornitura triennale di pace-
makers con relativi elettrocateteri e protesi 
specialistiche (per chirurgia generale, chirurgia 
plastica, chirurgia vascolare, oculistica, ortopedia e 
otorino) per le Unità Operative dell'AOUP "P. 
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Giaccone" di Palermo. Proroga contratto 
repertorio n. 143 del 07 febbraio 2007 nelle more 
dell'espletamento della nuova gara e non oltre il 31 
dicembre 2015 - Ex deliberazione del Direttore 
Generale n. 345 del 30 luglio 2007. Ditta Giovanni 
Scibilia & Figlio S.P.A. - Lotti n. 22, 23, 24, 25 

351/2015 23/04/2015 

Fornitura a noleggio di n1 lavatrice per endoscopi 
per l'Unita Operativa di Chirurgia Generale e 
d'Urgenza dell'Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico "Paolo Giaccone"-Proroga contratto 
nelle more dell'espletamento della nuova gara e 
non oltre il 31 dicembre 2015-ex deliberazione del 
Direttore Generale n.92 del 7 febbraio 

426/2015 21/05/2015 

Proroga contratto per il servizio di vigilanza armata 
per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico 
"P. Giaccone" - proroga contratto repertorio n. 181 
dell'8 febbraio 2008 nelle more della conclusione 
delle procedure per la nuova gara e non oltre il 30 
Giugno 2015 - ex deliberazione del Direttore 
Generale n. 222 del 27 marzo 2009. 

476/2015 05/06/2015 

Proroga contratto, autorizzazione spostamento c/o 
l'U.O.C. di Chirurgia Generale ad indirizzo 
oncologico di n. 1 aspiratore per biopsia ethicon 
surgery inc., Mod. mammotome ex, s/n 2304531, 
n. inventario tecnologie sanitarie sic 4891 
attualmente in noleggio c/o l'U.O.C. di Chirurgia 
Generale e d'urgenza dell'Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico "P. Giaccone", noleggio 
driver e acquisto di materiale di consumo. CIG 
6247259935. 

520/2015 18/06/2015 

Proroga contratto di fornitura triennale di pace-
makers con relativi elettrocateteri e protesi 
specialistiche (per chirurgia generale, chirurgia 
plastica, chirurgia vascolare, oculistica, ortopedia e 
otorino) per le UU.OO. dell'Azienda Ospedaliera 
Universitarai Policlinico "P. Giaccone" di Palermo - 
Proroga contratto repertorio n. 143 del 07 
Febbraio 2007 nelle more dell'espletamento della 
nuova gara e non oltre il 31 Dicembre 2015 - Ex 
Deliberazione del Direttore Generale n. 345 del 30 
Luglio 2007 - Ditta Allergan SpA - Lotto n. 18. 

651/2015 14/07/2015 

Proroga contratto di fornitura di materiale 
sanitario, di medicazione specialistico per le Unità 
Operative dell'Azienda Ospedaliera Università 
Policlinico "p. Giaccone" di Palermo - Proroga 
contratto repertorio n. 55 del 15 aprile 2003 nelle 
more dell'espletamento della nuova gara e non 
oltre il 30 Settembre 2015 - Ex deliberazione del 
Direttore Generale n. 254 del 22 settembre 2003. 
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664/2015 17/07/2015 

Proroga contratto fornitura dispositivi individuali 
rischio biologico ditta aggiudicataria SVAS BIOSANA 
- Delibera n. 630 del 02/08/2013 

675/2015 17/07/2015 

Proroga contratto per fornitura annuale, di floseal 
per le UU.OO. dell'Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico "P. Giaccone" - procedura 
negoziata in regime di privativa industriale nelle 
more dell'espletamento delle procedure della gara 
di bacino occidentale e non oltre il 27/03/2016 - ex 
deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 28 
Marzo 2014. 

676/2015 17/07/2015 

Proroga contratto di fornitura triennale di pace-
makers con relativi elettrocateteri e protesi 
specialistiche (per chirurgia generale, chirurgia 
plastica, chirurgia vascolare, oculistica, ortopedia e 
otorino) per le UU.OO. dell'AOUP "Paolo Giaccone" 
di Palermo. Proroga contratto repertorio n. 143 del 
07 febbraio 2007 nelle more dell'espletamento 
della nuova gara e non oltre il 31 dicembre 2015 - 
Ex deliberazione del Direttore Generale n. 345 del 
30 luglio 2007 - Ditta Medtronic Italia SpA - Lotti n. 
1, n.4 n.7 

714/2015 04/08/2015 

Proroga Accordo di Collaborazione tecnico 
scientifica internazionale tra l'Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico P. Giaccone (AOUP) di 
Palermo - CQRC e Oneworld Accuracy, per il 
completamento del ciclo VEQ CRQ Regione Sicilia 
2015 nei lavori pubblici e privati della Sicilia in 
ottemperanza ai DD.AA. n. 3253/10, n. 1210/11, 
DDG 2708 e n. 1682/13 con l'avvio immediato del 
secondo e del terzo esercizio 2015 nelle more del 
potenziamento del CQRC e della definizione di 
quanto previsto dal D.A. 1740 del 14.11.14. 

753/2015 11/08/2015 

Proroga contratto per il servizio di Vigilanza armata 
per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico 
"P. Giaccone" - proroga contratto repertorio n. 181 
dell'8 febbraio 2008 nelle more della conclusione 
delle procedure per la nuova gara e non oltre il 31 
dicembre 2015 - ex deliberazione del Direttore 
Generale n. 222 del 27/03/2009 

758/2015 11/08/2015 

Proroga convenzione CONSIP "Telefonia Fissa 4" - 
Società Fastweb SpA 

783/2015 07/09/2015 

Proroga contratto noleggio automezzi Convenzione 
Consip "Autoveicoli in noleggio 6" lotto n.4 Ditta 
Arval Service Lease Italia SpA 

789/20105 10/09/2015 

Proroga convenzione consip "Telefonia Fissa 4" 
società Fastweb spa periodo settembre/dicembre 
2015 - Gennaio/settembre 2016. 
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828/2015 07/10/2015 

Proroga contratto per il servizio raccolta, trasporto 
e smaltimento rifiuti speciali per l'Azienda 
Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone" 
e per l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e 
di Alta Specializzazione Civico - Di Cristina - 
Benfratelli di Palermo - nelle more della 
conclusione delle procedure per la nuova gara e 
non oltre il 31 Marzo 2016 - ex deliberazione del 
Direttore Generale n. 684 del 02 settembre 2010. 

877/2015 13/10/2015 

Proroga contratto per il servizio triennale di 
portierato per l'AOUP "Paolo Giaccone" - Proroga 
contratto repertorio n.266 del 31 luglio 2012 nelle 
more della conclusione delle procedure per la 
nuova gara e non oltre il 14 aprile 2016 - Ex 
deliberazione del Direttore Generale n.582 del 21 
maggio 2012 

1021/2015 12/11/2015 

Contratto di fornitura in noleggio di una stazione 
automatica per il settore CQRC dell'Azienda 
Ospedaliera Universitaria Policlinico "p. Giaccone" - 
proroga contratto fino al 31 dicembre 2015 

1023/2015 12/11/2015 

Contratti di fornitura in service di sistema 
diagnostico per determinazioni nefelometriche e di 
sistema per la diagnosi delle malattie 
tromboemboliche ed emorragiche per il 
laboratorio centralizzato di analisi chimiche 
cliniche dell'Azienda Ospedaliera Universitaria 
Policlinico "P. Giaccone" - proroga contratto 
repertorio n. 113 - lotto n. 5 e lotto n. 7, nelle more 
dell'espletamento della nuova gara e non oltre il 31 
Marzo 2016. Ex deliberazione del Direttore 
Generale n. 320 del 16 Settembre 2005 

1066/2015 01/12/2015 

Contratto di fornitura in service per un sistema per 
l'esecuzione di Test diagnostici, batteriologici e 
micologici - per il laboratorio di microbiologia, 
parassitologia e virologia per l'Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" - 
prorogatio contratto repertorio n. 62 - lotto n. 1 - 
del 1 luglio 2003 nelle more dell'espletamento 
della nuova gara e non oltre il 30 settembre 2016 - 
ex deliberazione del Direttore Generale n. 240 del 
5 settembre 2002. 

1070/2015 01/12/2015 

Contratto di fornitura in service di un sistema 
automatico per immunoistochimica per l'U.O. di 
Anatomia Patologica dell'Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico "P. Giaccone" - prorogatio 
contratto nelle more dell'espletamento della 
nuova gara e non oltre il 30 settembre 2016 - ex 
deliberazione del Commissario straordinario n. 17 
del 3 gennaio 2009. 
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1075/2015 01/12/2015 

Contratto di fornitura di materiale sanitario, di 
medicazione specialistico per le Unità Operative 
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico 
"P. Giaccone" di Palermo - Prorogatio contratto 
repertorio n. 55 del 15 aprile 2003 nelle more di 
ultimazione delle procedure amministrative della 
gara di bacino e non oltre il 31 Marzo 2016 - Ex 
deliberazione del Direttore Generale n. 254 del 22 
settembre 2003. 

1085/2015 02/12/2015 

Contratti di fornitura in service per il Laboratorio 
Centralizzato di Analisi Chimico Cliniche dell'AOUP 
"Paolo Giaccone" - Prorogatio contratto repertorio 
n.133 del 29 marzo 2006 - dal lotto n.1 al lotto n.8, 
nelle more dell'espletamento della nuova gara e 
non oltre il 30 settembre 2016 - Ex deliberazione 
del Direttore Generale n.211 del 24 maggio 2006 

1087/2015 02/12/2015 

Contratto di fornitura in service di sistemi analitici 
per sistema automatico per ematologia per l'Unità 
Operativa di Ematologia con trapianto di Midollo 
osseo per l'AOUP "Paolo Giaccone" - Prorogatio 
contratto repertorio n.113 del 21 giugno 2005 - 
Lotto n.3 nelle more dell'espletamento della nuova 
gara e non oltre il 30 settembre 2016 - Ex 
deliberazione del Direttore Generale n.320 del 16 
settembre 2005. 

 

 

 

5.9 Direttive regionali prot. 1.204 del 21. gennaio 2007 e prot. 

1.21.2 del 23 maggio 2007 e /'adesione a convenzioni CONSIP 

 
 Procedure di gara in forma consorziata  
 
L'Area Provveditorato, ha inserito sul sito: 

http://www.regione.sicilia.it/sanita/gare consorziate/login.asp, in applicazione delle circolari 

n. 1204 dell'll/01/2007 e n. 1212 del 23/05/2007 dell'Assessorato per la Salute le 

comunicazioni per l'avvio delle procedure relative alla gare d'appalto in forma consorziata.  

 

 Approvvigionamenti Mercato elettronico {M.E.PA) e Consip  

 

Oltre ai regolamenti aziendali, come in precedenza detto, sono state recepite e osservate 

le direttive Assessoriali in materia di procedure di gara in forma consorziata ed in materia 
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di adesione a convenzioni CONSIP. Riguardo alle convenzioni CONSIP l'Azienda ha 

aderito alle stesse sin dall'esercizio 2001. 

Procedure di adesione a CONSIP 2015: 

 

Numero Data Oggetto 

39/2015 20/01/2015 

Adesione alla Convenzione stipulata dalla Consip Spa - Concessionari 

Servizi Informativi Pubblici con il RTI Italware (capogruppo) Converge 

(mandante) per la fornitura di stampanti e cartucce. Scadenza della 

Convenzione 15 marzo 2015.  

45/2015 20/01/2015 

Revoca delibera n. 1006 del 14.11.2014 e adesione alla nuova 

Convenzione stipulata dalla Consip S.p.a. - Concessionaria Servizi 

Informativi Pubblici per le Pubbliche Amministrazioni con la Ditta 

Italware Srl per l'acquisto di n. 50 Personal Computer n. 50 monitor e n. 

50HD aggiuntivo  

211/2015 03/03/2015 

Adesione alla convenzione stipulata dalla Consip SpA - concessionaria 

servizi informativi pubblici - con l'impresa GMS Srl di Milano per la 

fornitura di un telecomandato digitale.  

230/2015 09/03/2015 

Adesione alla convenzione stipulata dalla Consip S.P.A. - Concessionaria 

Servizi informativi pubblici - con l'Impresa Fujifilm Italia S.p.A di 

Cernusco sul Naviglio (MI) per la fornitura di un mammografo digitale  

410/2015 14/05/2015 

Adesione alla convenzione stipulata dalla Consip S.p.A. - Concessionaria 

Servizi Informativi pubblici per le pubbliche amministrazioni con la Ditta 

Italware Srl per l'acquisto di n.50 Personal Computer n.50 Monitor e 

n.50 HD aggiuntivo  

616/2015 08/07/2015 

Manutenzione centrale telefonica, dei relativi sistemi e acquisizione di 

servizi - adesione alla nuova Convenzione Consip - Società Fastweb SpA 

"Centrali telefoniche 5".  

455/2015 27/05/2015 

Adesione alla Convenzione stipulata dalla Consip S.p.A. - Concessionaria 

Servizi Informativi Pubblici - con l'Impresa Telecom Italia S.p.A. di 

Milano per la fornitura di licenze Oracle con relativa installazione.  

https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=19139629
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=19140225
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=19492086
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=19541437
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=20039485
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=20425044
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=20127989
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420/2015 21/05/2015 
Servizi di telefonia mobile - adesione alla convenzione consip "telefonia 

mobile 6" Soc. Teleom Italia Spa - CIG GARA 506320943E.  

410/2015 14/05/2015 

Adesione alla convenzione stipulata dalla Consip S.p.A. - Concessionaria 

Servizi Informativi pubblici per le pubbliche amministrazioni con la Ditta 

Italware Srl per l'acquisto di n.50 Personal Computer n.50 Monitor e 

n.50 HD aggiuntivo  

637/2015 09/07/2015 

Adesione alla convenzione stipulata dalla CONSIP Spa - concessionaria 

servizi informativi pubblici con la Ditta Fujitsu Solutions spa per la 

fornitura di stampanti e cartucce.  

638/2015 09/07/2015 

Adesione alla convenzione stipulata dalla CONSIP SPA - concessionaria 

servizi informativi pubblici per le pubbliche amministrazioni con la 

Società Q8 Quaser Srl per la fornitura di gasolio per autotrazione 

mediante consegna a domicilio.  

677/2015 17/07/2015 

Adesione alla convezione stipulata dalla Consip SPA - concessionaria 

servizi informativi pubblici per le pubbliche amministrazioni con le ditte 

Kyocera Document Solution Italia SpA e Olivetti SpA per la fornitura in 

noleggio di n. 3 apparecchiature multifunzioni.  

1069/2015 01/12/2015 

Adesione alla convenzione stipulata dalla Consip SpA, concessionaria 

servizi informativi pubblici per le pubbliche amministrazioni con la 

società Kuwait Petroleum Italia SpA per l'affidamento della fornitura di 

carburante per autotrazione per gli automezzi di cui dispone questa 

Azienda ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone".  

   

 

Si elencano i beni e servizi acquistati nel corso dell'anno 2015 mediante il Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione:  

1227/2015 22/12/2015 

Fornitura di fili guida tipo Lunderquist e deflussori per l'U.O.C. di 

Urologia dell'AOUP "P. Giaccone" - Mercato elettronico - Ditta 

aggiudicataria: Varie ditte - CIG. Z8516246E4 (lotto 1) e CIG. 

Z48162471E (lotto 2)  

https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=20093180
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=20039485
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=20438981
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=20439016
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=20478592
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=21489344
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=21694422
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1226/2015 22/12/2015 
Fornitura etichette per stampanti Zebra - Ditta Ceracarta Spa 

Mercato elettronico - CIG Z891642284  

1076/2015 01/12/2015 

Fornitura di monitor multiparametrici per le UU.OO. 

dell'Azienda ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone" - 

mercato elettronico - aggiudicazione ditta 3C Med Srl  

962/2015 26/10/2015 

 Fornitura di un Biometro Ottico computerizzato comprensiva 

della  manutenzione triennale full risk per l'U.O. di Oculistica 

dell'AOUP "P. Giaccone" - Mercato elettronico - C.I.G. 

ZAE14003E2  

961/2015 26/10/2015 

Fornitura di Apparecchiature di dispositivi di protezione RX per 

le UU.OO. dell'AOUP "P. Giaccone"- Mercato elettronico - 

Aggiudicazione varie ditte  

960/2015 26/10/2015 

Fornitura di Oracle data base appliance Oda X5-R2 per il Servizio 

Informatico Aziendale dell'AOUP "P. Giaccone" - Mercato 

Elettronico - Aggiudicazione ditta Kay Systems Italia S.r.l.  

959/2015 26/10/2015 

Fornitura di Ecotomografi comprensiva della manutenzione 

triennale full risk per le Unità Operative dell'AOUP "P. Giaccone" 

- Mercato Elettronico  

955/2015 26/10/2015 

Fornitura di apparecchiature da laboratorio per l'U.O. di 

Medicina Trasfusionale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria 

Policlinico "P. Giaccone" - Mercato Elettronico - aggiudicazione 

varie Ditte.  

917/2015 16/10/2015 

Fornitura di Prodotti per ambienti per le UU.OO. dell'Azienda 

Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone" -Mercato 

Elettronico-Ditta Aggiudicataria Radè S.R.L. CIG. Z2415F458D  

 

 

 

916/2015 

 

 

 

16/10/2015 

 

 

 

Fornitura annuale cancelleria - Ditta arredo ufficio e Medicale SR 

Mercato Elettronico 

784/2015 07/09/2015 Fornitura di strumentario chirurgico per l'U.O. di Chirurgia 

Generale ad Indirizzo Oncologico dell'AOUP "P. Giaccone" - 

https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=21694249
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=21492089
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=21191487
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=21191476
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=21191462
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=21191439
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=21185787
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=21120009
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=21119946
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=20757677
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Mercato elettronico - Ditta aggiudicataria Biocommerciale S.r.l.  

730/2015 06/08/2015 

Acquisto sacchetti in cartene per il trasporto farmaci e provette 

Ditta la Casalinda -Mercato Elettronico  

 

726/2015 04/08/2015 

Fornitura di frigoriferi biologici per le UU.OO. dell'Azienda 

Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone" Mercato 

elettronico Ditta aggiudicataria Laboindustria S.P.A. CIG: 

ZDB12A791C  

722/2015 04/08/2015 

Fornitura, montaggio e posa in opera di scaffalature metalliche 

per le UU.OO. dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico 

"Paolo Giaccone" - Mercato Elettronico- Ditta aggiudicataria 

A.S.A. rappresentanze s.r.l -CIG: ZAC1445E23  

636/2015 09/07/2015 

Fornitura di strumentario chirurgico per l'U.O. di 

Otorinolaringoiatria e Medicina del Lavoro dell'Azienda 

ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone" . Mercato 

elettronico - aggiudicazione ditta E.F.M. di Palermo CIG 

ZCB1168F43  

628/2015 08/07/2015 

Fornitura servizio archivistico di riorganizzazione referti, scarto e 

distruzione certificata di lastre radiografiche e relative buste di 

conferimento per l'U.O. di Nefrologia e Dialisi dell'Azienda 

Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone " - mercato 

elettronico - ditta aggiudicataria CDS Sicilia Sasa - CIG: 

Z8D141AC5B  

499/2015 12/06/2015 

Fornitura annuale di alcool e xilene per le unità operative 

dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone" - 

mercato elettronico - CIG 6168238F02 (Alcool Etilico Assoluto) 

CIG 61682400AD (Alcool Etilico denaturato al 90%)- CIG 

6168266620 (Xilene).  

471/2015 05/06/2015 

Acquisto materiale informatico per gli uffici e servizi di questa 

Azienda Ospedaliera Universitaria "P. Giaccone" - ditta Valsecchi 

Giovanni Srl Milano - Mercato Elettronico.  

411/2015 14/05/2015 

Fornitura di telefoni ed accessori per il Servizio CUP dell'AOUP 

"Paolo Giaccone" - Mercato elettronico - Aggiudicazione ditta 

Weskom S.r.l.  

https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=20605349
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=20586849
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=20586515
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=20438944
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=20432735
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=20238741
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=20193011
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=20039540
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390/2015 07/05/2015 

Fornitura biennale di connettori per deflussori per Pompe 

Infusomat B. Braun per l'Unità Operativa di Farmacia 

dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. 

Giaccone" -Mecato Elettronico- Ditta Aggiudicataria S.r.l. 

GIMAS CIG:Z621368E3B  

  

 

 

 

 

 

 

210/2015 03/03/2015 

Fornitura, montaggio e posa in opera di scaffalature metalliche 

per le UU.OO. dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico 

"P. Giaccone" - mercato elettronico - Ditta Aggiudicataria A.S.A. 

Rappresentanze Srl - CIG ZE511674EF.  

 

201/2015 

 

03/03/2015 

Fornitura guanti per la manipolazione di farmaci antiblastici per 

l'U.O. di Farmacia dell'AOUP "Paolo Giaccone" - Mercato 

elettronico - Ditta aggiudicataria "Clini-Lab S.r.l." - CIG.: 

Z8F12A0294 

 

Fornitura di predellini per l'Azienda Ospedaliera Universitaria 

Policlinico "P. Giaccone" - Mercato Elettronico - ditta 

aggiudicataria FE.MA.Srl Locate di Triulzi (MI) - CIG: Z321069B8D  

199/2015 03/03/2015 

Fornitura di apparecchiature da laboratorio per l'U.O. di 

Medicina Trasfusionale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria 

Policlinico "P. Giaccone" Mercato Elettronico Aggiudicazione 

Varie Ditte.  

185/2015 24/02/2015 

Fornitura di apparecchiature informatiche per il servizio 

centralizzato diagnostica per immagini dell'Azienda Ospedaliera 

Universitaria Policlinico "P. Giaccone" - mercato elettronico - 

aggiudicazione ditta informatica commerciale SpA CIG 

ZEE12061CB  

159/2015 19/02/2015 Fornitura di carta per fotocopie per l'AOUP "P. Giaccone" - 

Mercato elettronico - Ditta Aggiudicataria "Valsecchi Giovanni 

https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=19971685
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=19491761
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=19483677
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=19480378
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=19431143
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=19390753
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250/2015          16/03/2015             Fornitura guanti per la manipolazione di farmaci antiblastici –                 

                                                        Ditta Clini-  lab srl – Mercato elettronico  

 

Determina 1510 23/9/2015      Fornitura di sedie a rotelle – Ditta Alcantara srl – Mercato                                                  

Elettronico 

 

Determina 1421 28/8/2015        Fornitura di classificatori –Ditta PAM Ufficio – Mercato Elettronico 

 

 

Determina 1271 17/7/2015      Fornitura cartelli mobili in alluminio – Ditta SMIT di Torretta 

Giuseppe – Mercato elettronico 

 

Determina 4 07/01/2015 Fornitura di cartucce originali o compatibili – Ditta Alex Office – 

Mercato elettronico 

 

Determina 1120 16/06/2015  Fornitura Bilance pesa persone – Ditta Farmac sas 

Mercato elettronico 

S.r.l." - CIG.: ZAC12C7803  

84/2015 28/01/2015 

Fornitura di apparecchiature per il centro per la sclerosi laterale 

amiotrofica e malattie dei motoneuroni dell'Azienda 

Ospedaliera Universitaria Policlinico "P Giaccone" -mercato 

elettronico -Ditta Aggiudicataria KW apparecchi scientifici S.R.L. 

CIG: Z9E0F11117  

43/2015 20/01/2015 

Acquisto cartucce compatibili per stampanti Lexmark - Ditta 

Ecorefell proprietaria del marchio "Renew" Srl Firenze - Mercato 

elettronico  

21/2015 15/01/2015 

Fornitura biennale deflussori per somministrazione di farmaci 

antiblastici per pompa infusomat b braun - Ditta B. Braun spa 

Milano - Mercato elettronico.  

https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=19209714
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=19140012
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=19092999
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Determina 1106 11/6/2015 Fornitura di n. 1 Server per lo Storage di rete – Ditta Soluzione 

Ufficio – Mercato Elettronico 

 

Determina 939 25/05/2015 Fornitura gruppi di continuità – Ditta Elcom Spa – Mercato 

Elettronico 

 

Determina 157 04/02/2015 Fornitura di occhialini per fototerapia – Ditta Cospesan srl – 

Mercato Elettronico 

 

Determina 517 19/03/2015 Fornitura Transpallet – Ditta Manutan Italia – Mercato 

Elettronico  

 

Determina 312 18/02/2015  Fornitura annuale di pile – Ditta Tiozzo Giuseppe – Mercato 

elettronico 

 

Determina 518 19/03/2015  Fornitura fascette per fissaggio – Ditta Paper Service di Rapisarda 

Rodolfo – Mercato elettronico 

 

 

 

 

 Approvvigionamenti - gara telematica regionale  
 

Provvedimenti attuativi degli esiti della gara telematica regionale per l'acquisto di prodotti 

farmaceutici, dispositivi medici e altro 

 

Approvvigionamenti - gare d'appalto per la fornitura di beni e Servizi 
 

Gare d'appalto con procedura negoziata 

Con riferimento alle procedure negoziate espletate nel 2015 si esplicita che le stesse sono 

riconducibili a due tipologie quali: acquisizione di privativa industriale e forniture sotto la 

soglia comunitaria. Per queste ultime si è proceduto alla pubblicazione delle gare sul sito 
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aziendale e anche su un quotidiano a livello nazionale, al fine di consentire la maggior 

partecipazione alle procedure. La procedura adottata dall'Azienda non si riferisce a inviti a 

5 ditte, ma è consentita la partecipazione a tutte le ditte che sono in possesso di requisiti di 

carattere tecnico ed economico indicati negli atti di gara. 

Pertanto, si è attuata una procedura similare ad una procedura aperta con la sola 

differenziazione dei termini di presentazione dell'offerta più ridotti, di solito stabiliti in 30 

giorni in luogo dei 45 previsti per la procedura aperta.  

Va evidenziato che tale procedura, prevista dall'art. 125 del Dlgs 163/2006, relativa alle 

spese in economia, è conforme al regolamento adottato dall'Azienda. 

Nel 2015 l'Azienda ha fatto ricorso ad acquisti con procedure negoziate soltanto per i 

prodotti non individuabili sul MEPA (es. reagenti e farmaci) e acquisti con procedure 

negoziate in privativa industriale. 

 

5.10 SERVICE-NOLEGGI SANITARI ATTIVI 

 

Numero Data Oggetto 

1068/2015 01/12/2015 

Fornitura quinquennale di sistemi completi 

comprensivi del materiale di consumo e del noleggio di 

apparecchiature per l'U.O.C. di Medicina trasfusionale 

dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico 

"Paolo Giaccone" di Palermo - approvazione verbali di 

gara con aggiudicazione definitiva varie ditte.  

914/2015 16/10/2015 

 

Fornitura quinquennale in noleggio di arredi sanitari ed 

attrezzature comprensiva del servizio di manutenzione 

full risk per l'allestimento dei laboratori di 

Microbiologia e MedicinaTrasfusionale e delle sale 

operatorie di Chirurgia Generale dell'Azienda 

Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" 

di Palermo -Approvazione verbali di Gara con 

aggiudicazione definitiva impresa AHSI S.p.A. di 

Bernareggio (Provincia di Monza e Brianza)-codice CIG. 

622523499A.  

 

https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=21489189
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=21119879
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791/2015 10/09/2015 

Fornitura triennale in noleggio di un sistema avanzato di 

CRRT/Decapneizzazione comprensiva del servizio di manutenzione full 

risk e del materiale di consumo per l'U.O. di Anestesia e Rianimazione 

dell'AOUP "Paolo Giaccone". Procedura negoziata in privativa industriale - 

Aggiudicazione ditta Gimas S.r.l. di Palermo - Codice C.I.G. 627775574E  

762/2015 11/08/2015 

Fornitura in noleggio triennale di varie apparecchiature endoscopiche di 

produzione Olympus comprensiva del servizio di manutenzione full risk 

per le sale di endoscopia del Dipartimento di Chirurgia Generale 

d'Urgenza e dei Trapianti D'Organo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria 

Policlinico P. Giaccone - Procedura negoziata in privativa industriale - 

aggiudicazione ditta Olympus Italia Srl di Segrate (MI) - codice CIG 

6295038DAE  

752/2015 11/08/2015 

Fornitura quinquennale in noleggio di un passamalati mobile per il 

complesso operatorio del Dipartimento di Chirurgia Generale D'Urgenza e 

dei Trapianti D'Organo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico 

P. Giaccone" - approvazione verbale di gara con aggiudicazione definitiva 

Impresa Giovanni Scibilia & Figlio SpA di Palermo Codice CIG 5921596F97.  

 

654/2015 14/07/2015 

Fornitura quinquennale in noleggio di apparecchiature comprensiva della 

manutenzione full risk e del materiale di consumo per l'U.O. di Tecniche 

Dialitiche dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone" - 

approvazione verbali di gara con aggiudicazione definitiva impresa 

Fresenius Medical Care Italia SpA di Palazzo Pignano (CR).  

653/2015 14/07/2015 

Fornitura quinquennale in noleggio di un apparecchiatura per 

elettromiografia e potenziali evocati, comprensivi di accessori e materiale 

di consumo e della manutenzione full risk per la durata del noleggio, per 

l'U.O.S. di Neurologia e Neurofisiopatologia dell'Azienda Ospedaliera 

Universitaria Policlinico "P. Giaccone" - approvazione verbali di gara con 

aggiudicazione definitiva impresa Micromed SpA di Mogliano Veneto 

(Treviso) - CIG 59216804EC  

545/2015 22/06/2015 

Servizio quinquennale di sorveglianza dosimetrica individuale per le 

UU.OO. dell'Azienda ospedaliera Universitaria Policlinico "P. Giaccone" - 

approvazione verbali di gara con aggiudicazione definitiva - Impresa 

Tecnorad S.U.R.L. di Verona - CIG : ZC410C3426  

https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=20782010
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=20627316
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=20617286
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=20465196
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=20465185
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=20320444
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505/2015 16/06/2015 

Fornitura in noleggio triennale del sistema per il monitoraggio e la 

validazione del ciclo di congelamento delle sacche di plasma comprensiva 

del servizio di assistenza full risk per l'Unità Operativa Complessa di 

Medicina Trafusionale dell'Azienda ospedaliera Universitaria Policlinico 

"P. Giaccone" - inserimento prodotti - procedura negoziata in privativa 

industriale - aggiudicazione Ditta Expertmed Srl di Verona.  

462/2015 04/06/2015 

Fornitura triennale in noleggio di un sistema di neuromodulazione 

percutanea del nervo tibiale per l'U.O.C. di Neurochirurgia Generale e 

D'Urgenza - ambulatorio di motilità digestiva dell'Azienda Ospedaliera 

Universitaria Policlinico "P. Giaccone" - procedura negoziata in privativa 

industriale - aggiudicazione ditta Multiservice Srl di Palermo - Codice CIG 

6199956D88  

380/2015 04/05/2015 

Fornitura quinquennale in noleggio di un tavolo operatorio mobile 

compressiva di accessori e materiale di consumo e della manutenzione 

full risk per la durata del noleggio, per l'Unità Operativa di Ostetricia, 

Ginecologia e Fisiopatologia della riproduzione umana dell'Azienda 

Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone "Paolo Giaccone" 

Approvazione Giovanni Scibilia & Figlio Sp.a. di Palermo codice CIG. 

5921596F97  

220/2015 03/03/2015 

Servizio quinquennale di assistenza e manutenzione del sistema 

informatico gestionale applicativo Modulab dei Laboratori dell'AOUP 

"Paolo Giaccone" - Procedura negoziata in privativa industriale - 

Aggiudicazione impresa Instrumentation Laboratory S.p.A. di Milano  

52/2015 20/01/2015 

Fornitura quinquennale in noleggio di Sistema Apparecchiature 

comprensiva della manutenzione Full Risk e del materiale di consumo per 

l'U.O. di Ortopedia e Traumatologia dell'AOUP - Approvazione verbali di 

gara con aggiudicazione definitiva varie imprese  

 

 

 

5.11Tutela della privacy  

In applicazione delle norme previste dal D.Lgs. 196/2003, l'Azienda ha conseguito, entro i 

previsti termini temporali, le condizioni minime in tema di protezione dei dati personali 

previste dall'art. 24 dello stesso Decreto Legislativo, e tra esse ha provveduto alla 

https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=20261310
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=20186311
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=19948082
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=19496607
https://intranet.policlinico.pa.it/pub/delibere.do?dispatch=info&id=19143401
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redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza, adottato con delibera n. 123 del 

31/03/2006. L'obbligo della tenuta di tale Documento è stato abrogato, a valere dal 2012, 

dall'art. 45 del D.L. n. 5/2012.  

 
5.12 Sicurezza sul lavoro  

Per sorveglianza sanitaria si intende l’insieme degli accertamenti sanitari svolti dal Medico 

Competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in 

relazione alle condizioni di salute degli stessi, all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e 

alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.  

L'Azienda con deliberazione n. 30 del 15/01/2010 del Direttore Generale ha adottato un 

nuovo regolamento interno per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori ex 

D.lgs.81/2008 e ss.mm.ii., con approvazione dello schema di delega di funzioni ai Dirigenti 

e lo schema della designazione dei Preposti. 

Il Medico Competente ha trasmesso per l’anno 2015 relazione riguardante gli infortuni 

occorsi al personale dipendente nel 2015. Gli infortunati sono stati complessivamente 62, 

per 1.171 gg di assenza; di questi 46 casi con prognosi >3 gg., 16 con prognosi  inferiori a 

giorni 3, conseguentemente esclusi dal patrocinio INAIL. 

Le U.O.O che hanno fatto registrare il maggior numero di infortunati sono la Anestesia e   

rianimazione, la Medicina d’urgenza, la Radiologia, la Chirurgia Generale e le malattie 

Infettive; in queste U.OO gli infortuni sono di tipo traumatico. 

I profili professionali maggiormente coinvolti sono i seguenti: 

 Infermieri Professionali (19) 

 Dirigenti Medici (16) 

 Assistenti Informazione (16). 

Va rilevato favorevolmente un decremento del numero totale di infortuni che nel 2015 ha 

raggiunto il picco più basso ( 3%), contro l’ 8% del 2012. Anche gli infortuni biologici sono 

in netto decremento (26% nel 2015 contro ill 48% del 2012). 

Tutto ciò va visto come un risultato molto positivo, considerata la complessività 

dell’ambiente, le figure professionali che vi operano ed è senz’altro ascrivibile a tutti gli 

interventi attuaati nel corso dell’ultimo biennio, in tema di salute e sicurezza sugli ambienti 

di lavoro. 
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5.13 Contenzioso Fornitori e contenzioso giurisdizionale 

 
Il tempo medio di pagamento delle forniture nell'anno 2015 si è attestato intorno a 222 

giorni, con un peggioramento rispetto ai 195 giorni del 2014. I pagamenti di servizi si 

attestano a 60 giorni e i pagamenti di forniture di utenze alla scadenza fattura. 

Nell’anno 2015 la stretta di illiquidità è perdurata per tutti i primi tre trimestri: il saldo al 

30.09.2015 si attestava a -18.397.388,48 in valore percentuale pari a circa il 35% 

dell’utilizzo della anticipazione; successivamente alla certificazione dei debiti da parte delle 

Aziende, la Regione, concludendo un ulteriore procedimento sotto monitoraggio del 

Ministero dell’Economia, ha erogato delle tranche di liquidità corrispondenti alla 

certificazione resa, fatto questo che ha consentito il totale azzeramento dell’utilizzo della 

scopertura di cassa approntata dall’Istituto Cassiere BNL SpA.  

Si è proseguito, anche per il 2015,  nell'attività di raggiungere accordi transattivi tendenti 

alla rinuncia all’azione legale per contenzioso già in atto o da intraprendersi, allo storno 

parziale o totale degli interessi maturati e maturandi, ovvero al riconoscimento di uno 

sconto sull’ammontare pagato entro un concordato termine dall’emissione della fattura. 

L'attività diretta alla interazione con i fornitori, ha dato luogo a sconti su interessi moratori 

ottenuti a seguito di accordi transattivi intervenuti con gli stessi fornitori. Infatti, nel 2015 

sono stati rilevati proventi da transazioni pari a €118.860, nonché storno di interessi 

passivi nel 2015 per euro 475.000,00 circa. Si registra altresì una conseguente riduzione 

del livello degl interessi passivi pari a – euro 247.392,00 (2015 vs/ 2014).   

L’Unità di Staff Ufficio legale è preposto alle seguenti competenze: 

 seguire il contenzioso dinanzi alla magistratura ordinaria, 

amministrativa,rappresentando in giudizio l'Azienda ovvero seguendo l'attività di 

eventuali legali esterni a ciò delegati; 

 seguire il recupero crediti in fase giudiziale; 

 seguire le conciliazioni davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro per vertenze di 

lavoro; 

 gestire le dichiarazioni del terzo ex art. 547 c.p.c. e tutela legale dei dipendenti ex 

art. 41 D.P.R. 270/87; 

 seguire le incompatibilità, incarichi e cumulo di impieghi ex art. 53 del D. Lgs. 

165/01; 
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 realizzare la rassegna di dottrina e giurisprudenza d'interesse Istituzionale; 

 gestire le polizze assicurative e gli eventuali rapporti con il broker; 

 istruire e perfezionare i provvedimenti di convenzionamento, sia attivi che passivi, 

con aziende ed amministrazioni diverse, nonché per l'attività resa in qualità di 

medico competente; 

 coordinare il comitato di valutazione sinistri CAVS; 

 coordinare le politiche aziendali in tema di privacy in ciò supportando il responsabile 

aziendale della privacy; 

 gestire il repertorio dei contratti e scritture private; 

Il contenzioso giurisdizionale è in gran parte costituito da contenzioso avente natura 

risarcitoria, e in particolare da azioni per responsabilità professionale connessa all'attività 

assistenziale erogata nell'ambito delle varie UU.00. dell'Azienda. Ciò posto, come già in 

precedenza comunicato in occasione della chiusura di precedenti bilanci, il contenzioso 

giurisdizionale è in gran parte costituito da contenzioso avente natura risarcitoria, e in 

particolare, da azioni per responsabilità professionale connessa all'attività assistenziale 

erogata nell'ambito delle varie UU.00. dell'Azienda. Per quanto riguarda il superiore 

contenzioso giurisdizionale, si ritiene utile ricordare che, a decorrere dall' 1/1/2001 (dopo 

la unificazione delle diverse polizze assicurative in precedenza autonomamente 

intrattenute singolarmente dai vari istituti e dalle cliniche universitarie di ricovero e cura) e 

fino alla data del 6/1/2005, l'Azienda risultava assicurata con la Società Cattolica coop. a 

r.l. attraverso la polizza R.C. n.1134, poi sostituita dalla polizza n.1202. Entrambe le 

suddette polizze prevedevano un massimale per ogni sinistro ammontante a € 516.456,90, 

con una franchigia di €.1.032,91.  

A decorrere dal 7 /1/2005 e fino al 18/05/2007, l'Azienda risultava assicurata con la 

medesima società Cattolica attraverso la polizza n.1308, stipulata a seguito di 

aggiudicazione di apposita gara di appalto, con un massimale di € 1.500.000,00. 

A far data dal 19 maggio 2007, a seguito della risoluzione anticipata del suddetto contratto 

di assicurazione da parte della Società Cattolica, l'Azienda risulta sfornita di copertura 

assicurativa R.C.T./R.C.O. 

Con decorrenza 01.01.2012, a seguito di gara regionale per l’allineamento delle scadenze 

assicurative, Capo fila ASP di Siracusa,  l'Azienda Ospedaliera risultava nuovamente 

coperta da garanzia assicurativa giusta polizza stipulata con la Compagnia Am Trust 
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Europe Limited.Detta copertura operava anche con effetto retroattivo (non oltre il 

19/05/2007) per quelle richieste pervenute alla Direzione Generale dell'AOUP 

dall'01/01/2012 in poi. 

Successivamente alla gara regionale per tutte le polizze assicurative, Capo fila ARNAS 

Civico,a partire dal 1 ° luglio 2013 è stata stipulata altra polizza RCT/RCO con la predetta 

assicurazione fino al 30/06/2014. 

Inoltre per i sinistri verificatisi nel periodo di vigenza delle predette polizze assicurative, si 

è sempre provveduto a esercitare l'azione di garanzia nei confronti delle competenti 

Compagnie di Assicurazione, appositamente chiamate in giudizio al fine di manlevare 

l'Azienda in caso di accertamento di responsabilità e di conseguente condanna al 

risarcimento dei danni.  

Per i sinistri eventualmente ricadenti in periodo non coperti da garanzia assicurativa o già 

resi noti prima della sottoscrizione della polizza (per cui la polizza non retroagisce),  

l'Azienda sarà ovviamente tenuta, in caso di accertamento di responsabilità e di 

soccombenza in giudizio, a rispondere direttamente del relativo risarcimento. 

Per quanto riguarda i sinistri verificatisi nel periodo antecedente alla costituzione  

dell'Azienda, si è provveduto ad eccepire in giudizio il difetto di legittimazione passiva 

dell'Azienda stessa, stante la riconducibilità dell'evento dannoso lamentato alla precedente 

gestione del Policlinico Universitario, direttamente affidata all'Università di Palermo e, 

quindi, di competenza della "Gestione Stralcio" dell'ex Policlinico Universitario, a suo 

tempo appositamente costituita nell'ambito della medesima Università per la definizione 

dei rapporti attivi e passivi sorti nel periodo antecedente alla costituzione dell'Azienda . 
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6. La Gestione delle Risorse Umane 

6.1.Struttura dell'organico 

L’Azienda fonda la sua organizzazione su base dipartimentale, sia assistenziale con posti, 

assistenziale senza posti letto, amministrativo. Si rinvia ai prospetti elaborati in questa 

Relazione a pag.19.  Di seguito una tabella di sintesi che espone la struttura organizzativa: 

 

DIPARTIMENTI 11   

TOTALE   11 

      

U.O.C.DEGENZA 34   

U.O.C.SERVIZI 13   

U.O.C. AMM.VE 5   

U.O.C. STAFF 6   

TOTALE   58 

      
PROGR.COMPL. CON 
DEGENZA 8   

PROGR.COMPL.SERVIZI 3   

TOTALE   11 

      

PROGR.SEMPL.DEGENZA 9   

PROGR.SEMPL.SERVIZI 4   

TOTALE   13 

      

U.O.S.D. DEGENZA 19   

U.O.S.D. SERVIZI 5   

TOTALE   24 

      

U.O.S. DEGENZA 28   

U.O.S. SERVIZI 13   

U.O.S. STAFF 16   

TOTALE   56 

      

TOTALE COMPLESSIVO   173 

 

 

La dotazione organica dell'Azienda, coerente con la struttura organizzativa esposta 

nell’Atto aziendale vigente, è stata approvata con DA 731 del 21/04/2016.  I contratti di 

lavoro applicati sono i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria del comparto 

Sanità in atto vigenti per quanto concerne la Dirigenza e il personale del Comparto.  
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Segue prospetto di sintesi della nuova dotazione organica distinta per profili; gli esuberi 

rappresentati sono stati determinati alla data del 30 settembre 2015 e si sono 

parzialmente riassorbiti per effetto delle cessazioni intervenute successivamente. A 

seguito dei Tavoli tecnici istituiti in Assessorato riguardo la quantificazione delle risorse 

umane necessarie al regolare funzionamento del Registro Tumori della Provincia di 

Palermo, compreso nella struttura aziendale dell’AOUP, ed a seguito della assegnazione 

della massa finanziaria dedicata, si procederà alla approvazione della dotazione organica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CESSAZIONI 2015= 68 UNITA’ personale universitario/aziendale, distinto in: 

 

Personale Sanitario (Dirigenza Medica) 

II personale medico a tempo indeterminato ha registrato un decremento di n. 7 unità 

universitarie e 3 unità aziendali, di cui 1 per decesso. 

 

Personale Sanitario (Dirigenza Sanitaria)  

Il personale della dirigenza sanitaria non medica ha registrato un decremento di n. 5 unità 

universitarie e 1 unità aziendale per collocamento in pensione. 

 

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

MACROAREE PREVISIONE 
MEDICI         543 

INFERMIERI 
  

  745 

OSS 
   

  161 

AUSILIARI 
   

  165 

ALTRO PERSONALE RUOLO SANITARIO (Comparto ) 121 

DIRIGENTI SANITARI 
  

  84 

FARMACISTI 
  

  11 

ALTRO PERSONALE RUOLO TECNICO (Comparto e 
Dirigenza) 183 

R.AMMINISTRATIVO E PROFESSIONALE 
(Dirigenza/Comparto)  201 

  
   

    

TOTALE 
   

  2.214 

ESUBERI ruolo sanitario - prof.dirig.tecn.atipici 32 

ESUBERI ruolo tecnico 
 

  4 

ESUBERI ruolo tecnico con possibilità di riconversione (OTA) 39 

ESUBERI ruolo amministrativo     4 
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II personale della Dirigenza P.T.A. ha registrato un decremento di n. 9 unità universitarie, 

di cui una unità per decesso e di 1 unità aziendale per decesso. 

  

Comparto  

Il personale del Comparto presenta una complessivo decremento di 36 unità di personale 

universitario di vari profili a tempo indeterminato, di cui due unità per decesso e di 5 unità 

aziendali per collocamento in pensione e 1 unità aziendale per decesso. 

 

CESSAZIONI EFFETTIVE PERSONALE AZIENDALE E UNIVERSITARIO ANNO 2015 

 

consiste
nza 
01/01/2
015 

GE
N 

FE
B 

MA
R 

AP
R 

MA
G 

GI
U 

LU
G 

AG
O 

SE
T 

OT
T 

NO
V 

DI
C 

consiste
nza 

31/12/2
015 

Assistente amministrativo 92 1 1 1     1 2           86 

Coll. Amministrativo/ 
Esperto 60           1       1 1   57 

Coll. Prof.le san. 
Inf./Esperto 604   2 2 1 4 1 3 2 2 2 2 1 582 

Operatore Socio Sanitario 120             1   1     1 117 

Ausiliario socio sanitario 2   1                 1   0 

Operatore tecnico 40               1 1 1   1 36 

Assistente tecnico 28         1     1         26 

Dir. San. Biologo, chimico 
univ. 51             1   1 1 1 1 46 

Dir. Tecnici, compresi i 
dir.tecn. con mans.san. 60 1   1           1   1 3 53 

Dir. Med. Univ. 243                 2   5   236 

Dir. Med. Osped. 212 1           2           209 

Dir. San. Biologo, 
farmacista, osped. 22                     1   21 

Dir. Amministrativi 6             1 1       1 3 

  1540                         1472 

legenda 
              azzurro Univ.ri 

             giallo Aziendali 
             verde misti 
              

Si riporta qui di seguito la consistenza dell'organico presente in servizio, sia a tempo 

determinato che a tempo indeterminato al 31.12.2015, suddiviso per profili professionale; 

viene anche effettuato il confronto con la consistenza al 31/12/2014: 
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CONSISTENZA 
DEL 

PERSONALE 

    altro personale 

unità 
personale al 
31/12/2014 

unità 
personale al 
31/12/2015 

differenza 
2015/2014 

personale 
2014 

personale 
2015 saldo per TD 

personale 
lsu 2014 

personale 
lsu 2015 puc 2014 puc 2015 

Personale del 
ruolo sanitario 621 614 7 261,32 269,42 -8,1 0 0 0 0 

direttori medici     0     0         

dirigenti medici  212 209 3 61,14 65,27 -4,13         

dirigenti 
biologi 19 18 1 3 3 0         

dirigenti 
farmacisti 3 3 0     0         

dirigenti 
psicologi     0     0         

dirigente 
pedagogista     0     0         

dirigenti fisici     0     0         

dirigenti prof 
san      0     0         

categoria Ds 
collaboratori 

sanitari 
professionali 

esperti     0     0         

categoria D 
collaboratori 
professionali 
sanitari pers 

inf\tecn 385 383 2 197,18 201,15 -3,97         

categoria C inf. 
gen 2 1 1     0         

Personale del 
ruolo 

professionale 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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dirig avvocati     0     0         

dirig. ingegneri 1 1 0     0         

dirig. archidetti     0     0         

categoria D 
assistente 
religioso     0     0         

Personale del 
ruolo tecnico 11 8 3 49 54 -5 0 0 0 0 

Analista 
dirigente 1 0 1     0         

categoria Ds 
collaboratori 
professionali 

tecnici      0     0         

categoria D 
collaboratori 
professionali 

tecnici - e 
sociali 2 2 0     0         

categoria C 
assistenti 

tecnici     0 6 10 -4         

oss categoria 
bs 5 5 0 2 6 -4         

Categoria Bs 
operatori 

tecnici 
specializzati      0 1 1 0         

ota cat B 1 0 1     0         

Categoria B 
operatori 

tecnici      0     0         

categoria A 
ausiliari socio 

sanitari 2 1 1 40 37 3         
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Personale del 
ruolo 

amministrativo 1 1 0 80 77 3 0 0 0 0 

dirigenti      0   1 -1         

categoria Ds 
collaboratori 
professionali 

amm.vi     0     0         

categoria D 
collaboratori 
professionali 

amm.vi 1 1 0 4 4 0         

categoria C 
assistenti 
amm.vi     0 29 28 1         

Categoria B 
coad amm.vi     0 34 31 3         

categoria A 
commessi     0 13 13 0         

TOTALE 634 624 10 390,34 400,42 -10,08 0 0 0 0 

restante 
personale                      

Profili ed Aree di appartenenza Personale Aziendale 
Personale 

Universitario 
2015 2014 

2015 vs 
2014 

  
Tempo 

determinato 
Tempo 

indeterminato 
    Totale Totale Differenza 

Dirigenti Medici 69 209   236 514 465 9 

       di cui Dirigenti Medici UOC   43     43 47 -4 

Dirigenti Sanitari 3 21   46 70 73 -3 

     di cui Dirigenti Sanitari UOC   3     3 3 0 

Dirigenti Tecnici       54 54 61 -7 

Dirigenti Amministrativi 1     3 4 6 -2 

     di cui Dirigenti Amministrativi UOC         0   0 
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Dirigenti Professionali 1     5 6 4 2 

    di cui Dirigenti Professionali UOC 2     2 2 2 0 

Amministrativi Comparto 63 1   179 243 252 -9 

Tecnici del Comparto 81 2   296 379 374 5 

Sanitari del Comparto 198 390   257 845 874 -29 

Professionali comparto 2 0   2 4 3 1 

sub totale 418 623   1078 2119 2112 7 

Assistenti Religiosi 2       2 2 0 

Co. Co. Co. 19       19 18 1 

Borsa di studio 22       22 27 -5 

Organo direttivo Direzione 3       3 3 0 

Totale 464 623   1078 2165 2162  3 

 

Il totale complessivo di 623 unità si riferisce al personale aziendale a tempo indeterminato, che è in quadratura con 

il totale complessivo (624) delle unità di personale aziendale  al 31.12.2015 rappresentato nel Conto annuale, in quanto  

secondo le linee guida del C.A. il dirigente ingegnere viene considerato tra il personale a tempo indeterminato.  
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Dati sull'occupazione al 31.12.2015 

PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale) 

    T1   T12 T12 T13 

Tipologia di personale 
Personale al 
31/12/2014 

di cui 
Personale Part 

Time al 
31/12/2014 

Personale al 
31/12/2015 

Di cui 
Personale 

Part Time al 
31/12/2015 

Numero 
Mensilità 

Totale spese a 
carattere 

stipendiale 
Totale Spese 
Accessorie 

RUOLO SANITARIO               

     Dirigenza               

     - Medico - 
veterinaria 273,14   274,27   3.258,00 12.787.818 9.105.661 

     - Sanitaria 25   24   288 1.085.791,41 628.112,40 

     Comparto               

     - Categoria Ds               

     - Categoria D 553,36   551,15   6.593,40 13.506.482 5.352.946 

     - Categoria C 2   1   17 33.497 15.969 

     - Categoria Bs               

RUOLO 
PROFESSIONALE               

     Dirigenza               

      Livello dirigenziale 1   1   12 69.244,20 64.042,00 

     Comparto               

     - Categoria D 1   1   12 25.981,63 9.646 

RUOLO TECNICO               

     Dirigenza               

      Livello dirigenziale 1   0   11,9 42.166 15.821 

     Comparto               

     - Categoria Ds               

     - Categoria D 30,82   30   360 72.020 5.150 

     - Categoria C 5   5   60 100.034 25.751 
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     - Categoria Bs 6   15   72 291.933 33.867 

     - Categoria B 6   6   72 142.830 37.432 

     - Categoria A 53   51   621 1.256.310 276.118 

RUOLO 
AMMINISTRATIVO               

     Dirigenza               

      Livello dirigenziale     1   10,5 37401,3 11339,8 

     Comparto               

     - Categoria Ds               

     - Categoria D 5   5   60 105.858 29.590 

     - Categoria C 28   28   336 549.426 128.687 

     - Categoria Bs 12   11   140 235.468 55.152 

     - Categoria B 20   20   240 392.447 91.919 

     - Categoria A               

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B) 

Tipologia di personale 
Personale al 

31/12/14 

DI cui 
Personale a 

tempo 
parziale al 
31/12/14 

Personale al 
31/12/15 

di cui Personale a 
tempo parziale al 

31/12/15 

RUOLO SANITARIO         

     Dirigenza 287   281   

     Comparto 285   270   

RUOLO PROFESSIONALE         

     Dirigenza 5   5   

     Comparto 2   2   

RUOLO TECNICO         

     Dirigenza 60   54   

     Comparto 298   284   

RUOLO 
AMMINISTRATIVO         
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     Dirigenza 7   3   

     Comparto 187 1 178 1 

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B) 

Tipologia di personale Personale al 31/12/14 

DI cui Personale 
a tempo parziale 

al 31/12/14 Personale al 31/12/15 
di cui Personale a tempo 

parziale al 31/12/15 

RUOLO SANITARIO         

     Dirigenza 287   281   

     Comparto 285   270   

RUOLO PROFESSIONALE         

     Dirigenza 5   5   

     Comparto 2   2   

RUOLO TECNICO         

     Dirigenza 60   54   

     Comparto 298   284   

RUOLO AMMINISTRATIVO         

     Dirigenza 7   3   

     Comparto 187 1 178 1 



 
 

173 
 

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - FORMAZIONE LAVORO 
(Conto Annuale T2) 

Tipologia di personale 
uomini - anno    

anno 2014  
uomini - anno    

anno  2015 

RUOLO SANITARIO     

     Dirigenza     

     - Medico - veterinaria     

     - Sanitaria non medica     

     Comparto     

RUOLO PROFESSIONALE     

     Dirigenza     

     Comparto     

RUOLO TECNICO     

     Dirigenza     

     Comparto     

RUOLO 
AMMINISTRATIVO     

     Dirigenza     

     Comparto     

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI 
SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2) 

Tipologia di personale 
uomini - anno    

anno 2014  
uomini - anno    

anno  2015   

RUOLO SANITARIO     

     Dirigenza     

     - Medico - veterinaria     

     - Sanitaria non medica     

     Comparto     

RUOLO PROFESSIONALE     

     Dirigenza     

     Comparto     

RUOLO TECNICO     

     Dirigenza     

     Comparto     

RUOLO 
AMMINISTRATIVO     

     Dirigenza     

     Comparto     

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2) 

Tipologia di personale 
uomini - anno    

anno 2014 
uomini - anno    

anno  2015 

RUOLO SANITARIO     

     Dirigenza     

     - Medico - veterinaria     

     - Sanitaria non medica     

     Comparto     
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6.2 Costo del personale 

Con DA n.1380 del 5/08/2015 (cfr. allegato B al predetto DA) è stato assegnato all’AOUP il 

nuovo tetto di spesa (precedentemente determinato in €/mgl.81.053) per il personale, pari 

ad €/mgl. 82.672,  ai fini della verifica dell’osservanza  del dettato normativo  previsto 

dall’art.2, comma 701 e ss, ai sensi del quale gli enti del SSN, per il triennio 2010/2012, 

devono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica  adottando misure 

necessarie a garantire che le spese del personale (al lordo degli oneri riflessi a carico Ente 

e dell’IRAP) non superino per ciascuno degli anni 2010-2011-2012 il corrispondente 

ammontare dell’anno 2004, diminuito dell’1,4 per cento; tale limite è stato prorogato per il 

triennio 2013-2014-2015 con l’art.15, comma 21, della legge 95/2012 . Ai fini della 

dimostrazione dell’osservanza del tetto di spesa si rimanda al successivo paragrafo 4.6.5. 

 

 

 

 

 

Blocco dei contratti ed erogazione della Indennità di Vacanza contrattuale (IVC) 

RUOLO PROFESSIONALE     

     Dirigenza     

     Comparto     

RUOLO TECNICO     

     Dirigenza     

     Comparto     

RUOLO 
AMMINISTRATIVO     

     Dirigenza     

     Comparto 24 24 

   PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS 
) 

Tipologia di personale 
Personale al 
31/12/2014 

Personale al 
31/12/2015 

MEDICINA DI BASE     

   MMG     

   PLS     

   Continuità assistenziale     

   Altro 4 4 
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L’estensione dal 2014 al 2015 del blocco della contrattazione nel settore pubblico, i cui 

rinnovi sono fermi al 31.12.2009, ha comportato che nell’anno 2015 sia stata erogata 

esclusivamente l’ indennità di vacanza contrattuale (IVC), così suddivisa: 

 I.V.C. Oneri  Irap Totale 

personale 

aziendale 

222.632,10 65.113,77 18.923,73 306.669,60 

personale 

universitario 

191.225,60 57.138,21 16.254,18 264.617,99 

 

per un totale di Indennità di vacanza contrattuale corrisposta pari euro 413.857,70 che, al 

lordo di oneri ed Irap, complessivamente ammonta ad euro 571.287,59 

 

 

Fondi contrattuali anno 2015 

 

Nell’anno 2015 i fondi sono stati costituiti in applicazione dell'art.9, comma 2 bis, del D.L. 

78/2010, tenendo conto della riduzione del personale in servizio rapportato al dato 

dell'anno 2010 costituendo ulteriore economia sull'ammontare dei fondi storicizzati e 

consolidati (- 586.694,25). Nell’anno 2015, in applicazione della Circolare n. 20 del 

Ministero dell’economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello 

Stato, secondo la normativa citata, che viene di seguito indicata: a) non opera più il limite 

soglia del 2010 sulle risorse costituenti fondi; b) non si deve procedere alla decurtazione 

dell’ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all’eventuale 

riduzione del personale in servizio; c) per le Amministrazioni che nel 2014 abbiano escluso 

in tutto e in parte alcune risorse di alimentazione del fondo (ad esempi la RIA dei cessati ), 

le predette voci dovranno formare oggetto di alimentazione del Fondo 2015. 

Conseguentemente, in totale adesione al dettato normativo ed alle linee guida  Ministeriali 

di applicazione delle norme, i Fondi Contrattuali 2015 della dirigenza e del Comparto sono 

stati implementati della RIA dei cessati nell’anno 2015 “pro-quota”, con un incremento di 

Euro 72.507,78 anno 2015 vs/anno 2014. 

FONDI CONTRATTUALI ANNO 2015 AREA IV, AREA III e COMPARTO 
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MACRO-
CATEGORIA 

CONTRATTUALE 
DESCRIZIONE 

FONTE 
INFORMATIVA 

(estremi delibera) 

FONDO 
DELIBERATO PER 

IL 2015 

ONERI SUL 
FONDO 2015 

TOTALE FONDO 
2015 

DIRIGENZA 
MEDICA 

Fondo per 
l'indennità di  

specificità medica, 
retribuzione di 

posizione, 
equiparazione, 

specifico 
trattamento e inc. 

Direz. Strutt. 
Complessa 

 Delibera Fondi 
2015 n.1126 del 

15.12.2015        
€ 9.853.391,59 € 2.628.884,88 € 12.482.276,47 

DIRIGENZA 
MEDICA 

Fondo per il 
trattamento 

accessorio legato 
alle  particolari 

condizioni di lavoro 

 Delibera Fondi 
2015 n.  1126  del 

15.12.2015        
€ 1.430.769,23 € 340.523,08 € 1.771.292,31 

DIRIGENZA 
MEDICA 

Fondo per la 
retribuzione di 

risultato e per la 
qualità della 
prestazione 
individuale 

 Delibera Fondi 
2015 n.   1126  del 

15 .12.2015        
€ 1.788.461,54 € 425.653,85 € 2.214.115,39 

DIRIGENZA 
SANITARIA NON  

MEDICA 

Fondo per 
l'indennità di  

specificità medica, 
retribuzione di 

posizione, 
equiparazione, 

specifico 
trattamentoe in. 

Direz. Strutt. 
Complessa 

 Delibera Fondi 
2015 n.  1126 del 

15 .12.2015        
€ 1.075.500,79 € 286.943,61 € 1.362.444,40 

DIRIGENZA 
SANITARIA NON  

MEDICA 

Fondo per il 
trattamento 

accessorio legato 
alle  particolari 

condizioni di lavoro 

 Delibera Fondi 
2015 n.  1126  del 

15 .12.2015        
€ 101.195,57 € 24.084,55 € 125.280,12 

DIRIGENZA 
SANITARIA NON  

MEDICA 

Fondo per la 
retribuzione di 
risultato e per la 
qualità della 
prestazione 
individuale 

 Delibera Fondi 
2015 n. 1126 del 15 

.12.2015        
€ 113.945,29 € 27.118,98 € 141.064,27 
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DIRIG.PROF. 
TECNICA E 

AMM.VA 

Fondo per 
l'indennità di  

specificità medica, 
retribuzione di 

posizione, 
equiparazione, 

specifico 
trattamento e inc. 

Direz. Strutt. 
Complessa 

 Delibera Fondi 
2015 n. 1126  del 

15.12.2015     
€ 987.495,29 € 263.463,74 € 1.250.959,03 

DIRIG.PROF. 
TECNICA E 

AMM.VA 

Fondo per il 
trattamento 

accessorio legato 
alle  particolari 

condizioni di lavoro 

 Delibera Fondi 
2015 n.  1126  del 

15 .12.2015        
€ 176.806,55 € 42.079,96 € 218.886,51 

DIRIG.PROF. 
TECNICA E 

AMM.VA 

Fondo per la 
retribuzione di 

risultato e per la 
qualità della 
prestazione 
individuale 

 Delibera Fondi 
2015 n. 1126 del 

15.12.2015     
€ 455.569,41 € 108.425,52 € 563.994,93 

COMPARTO 
(prof.le, tecnico, 

sanitario, 
amm.vo) 

Fondo fasce retr., 
qualif. prof.le e ind. 

prof.le specifica 
art.20 CCNL 

7/4/99-art. 10 c.4 
CCNL 20/9/01 

 Delibera Fondi 
2015 n.1126 del 

15.12.2015        
€ 4.959.890,21 € 1.323.298,71 € 6.283.188,92 

COMPARTO 
(prof.le, tecnico, 

sanitario, 
amm.vo) 

Fondo lavoro 
straordinario e  

disagio 

 Delibera Fondi 
2015 n. 1126 del 15 

.12.2015        
€ 4.009.882,36 € 954.352,00 € 4.964.234,36 

COMPARTO 
(prof.le, tecnico, 

sanitario, 
amm.vo) 

Fondo della 
produttività 
collettiva 

 Delibera Fondi 
2015 n. 1126 del 15 

.12.2015        
€ 5.867.338,16 € 1.396.426,48 € 7.263.764,64 

 

TOTALI   € 30.820.245,99 € 7.821.255,35 € 38.641.501,34 

 

 

 

 

 

CONFRONTO FONDI CONTRATTUALI ANNO 2015 VS/ANNO 2014 

RIUOLO E AREA 
CONTRATTUALEv 

FONDI 2015  (SENZA 
ONERI)  

FONDI 2014  
(SENZA ONERI)  

DIFFERENZA  
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DIRIGENZA MEDICA 
 

    

POSIZIONE 9.853.391,59 9.834.052,40 19.339,19 

PARTICOLARI COND LAVORO 1.430.769,23 1.430.769,23 0,00 

RISULTATO 1.788.461,54 1.788.461,54 0,00 

TOTALE 13.072.622,36 13.053.283,17 19.339,19 

DIRIGENZA SANITARIA 

 

    

POSIZIONE 1.075.500,79 1.071.588,47 3.912,32 

PARTICOLARI COND LAVORO 101.195,57 101.195,57 0,00 

RISULTATO 113.945,29 113.945,29 0,00 

TOTALE 1.290.641,65 1.286.729,33 3.912,32 

DIRIGENZA PTA  

 

    

POSIZIONE 987.495,29 973.700,60 13.794,69 

PARTICOLARI COND LAVORO 176.806,55 176.806,55 0,00 

RISULTATO 455.569,41 455.569,41 0,00 

TOTALE 1.619.871,25 1.606.076,56 13.794,69 

COMPARTO 

 

    

FONDO FASCE 4.959.890,21 4.924.428,63 35.461,58 

PARTICOLARI COND LAVORO 4.009.882,36 4.009.882,36 0,00 

FONDO PRODUTTIVITA' 5.867.338,16 5.867.338,16 0,00 

TOTALE 14.837.110,73 14.801.649,15 35.461,58 

TOTALE RUOLI  30.820.245,99 30.747.738,21 72.507,78 
 

 

DEBITO ESPOSTO NELLA MACROVOCE PDA360- CONFRONTO 2015 VS/2014 

PDA360 
DEBITI 
V/DIPENDENTI 2015 2014 differenza 

 
  22.274.084,63 20.048.321,68 2.225.762,95 

 

 

 

Nella tabella che segue si riportano i fondi di competenza del 2014 e la loro dinamica al 

31.12.2015: 

TABELLA ANALITICA DEBITO AL 31.12.2015 DA FONDI CONTRATTUALI OLTRE ONERI A CARICO ENTE 

FONDI 2015 
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RIUOLO E AREA 
CONTRATTUALE 

FONDI 2015  (SENZA 
ONERI)  

FONDI  EROGATI 
NEL  2015 

DIFFERENZA DA 
EROGARE 

ONERI 
TOTALE FONDI DA EROGARE 

CON ONERI 

  A B C=A-B D E=C+D 

DIRIGENZA MEDICA 
 

        

POSIZIONE 9.853.391,59 8.995.249,79 858.141,80 228.952,23 1.087.094,03 

PARTICOLARI COND 
LAVORO 

1.430.769,23 1.106.612,41 324.156,82 77.149,32 401.306,14 

RISULTATO 1.788.461,54 0 1.788.461,54 425.653,85 2.214.115,39 

TOTALE 13.072.622,36 10.101.862,20 2.970.760,16 731.755,40 3.702.515,56 

DIRIGENZA SANITARIA 
 

        

POSIZIONE 1.075.500,79 1.004.431,44 71.069,35 18.961,30 90.030,65 

PARTICOLARI COND 
LAVORO  

101.195,57 57.670,63 43.524,94 10.358,93 53.883,87 

RISULTATO 113.945,29 76.798,21 37.147,08 8.841,01 45.988,09 

TOTALE 1.290.641,65 1.138.900,28 151.741,37 38.161,24 189.902,61 

DIRIGENZA PTA            

POSIZIONE 987.495,29 750.876,24 236.619,05 62.938,54 299.557,59 

PARTICOLARI COND 
LAVORO 

176.806,55 41.993,88 134.812,67 32.085,42 166.898,09 

RISULTATO 455.569,41 72.258,00 383.311,41 91.228,12 474.539,53 

TOTALE 1.619.871,25 865.128,12 754.743,13 186.252,07 940.995,20 

CQMPARTO·  
 

        

FONDO FASCE 4.959.890,21 4.446.507,50 513.382,71 136.970,51 650.353,22 

FONDO 
PARTIC.COND.LAVORO 

4.009.882,36 2.839.353,60 1.170.528,76 292.632,19 1.463.160,95 

FONDO PRODUTTIVIT 
A' 

5.867.338,16 2.138.337,73 3.729.000,43 907.947,33 4.636.947,76 

TOTALE 14.837.110,73 9.424.198,83 5.412.911,90 1.337.550,03 6.750.461,93 

TOTALE RUOLI  30.820.245,99 21.530.089,43 9.290.156,56 2.293.718,74 11.583.875,30 

 

 

 

 

 

TABELLA SINTETICA DEL DEBITO AL 31.12.2015 DA FONDI CONTRATTUALI OLTRE ONERI 
A CARICO ENTE 

    

AREA CONTRATTUALE 
residuo debito 

maturato nel 2015 

CALCOLO ONERI 
SU FONDI 

RESIDUI ANNO 
2015 

totale fondi + oneri 

dirigenza medica 2.970.760,16 731.755,40 3.702.515,56 
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dirigenza sanitaria 151.741,37 38.161,24 189.902,61 

dirigenza PTA 754.743,13 186.252,07 940.995,20 

comparto 5.412.911,90 1.337.550,03 6.750.461,93 

TOTALE 9.290.156,56 2.293.718,74 11.583.875,30 

 

TABELLA SINTETICA DEL DEBITO AL 31.12.2015 DA FONDI 
CONTRATTUALI, ONERI A CARICO ENTE E ALTRE COMPETENZE DEL 

PERSONALE NON DA FONDI  
 dirigenza medica 3.702.515,56 282.454,30 3.984.969,86              3.984.969,86  

dirigenza sanitaria 189.902,61 54,35 189.956,96                 189.956,96  

dirigenza PTA 940.995,20 0 940.995,20                 940.995,20  

comparto 6.750.461,93 135.733,91 6.886.195,84              6.886.195,84  

TOTALE DEBITO VERSO IL 
PERSONALE DI COMPETENZA 2014 

11.583.875,30 418.242,56 12.002.117,86            12.002.117,86  

 

AREE 

movimentazione debito 
v/pers.dipendente- non 
da fondi- competenza 
2015 erogato nel 2016 

VALORE IN 
EURO 

COMPARTO DESCRIZIONE IMPORTO 

SANITARIO ASS. FAMILIARI € 16.526,95 

SANITARIO ALPI IN CONVENZIONE € 8.094,19 

SANITARIO ALPI INTERNA € 13.506,27 

SANITARIO FERIE NON GODUTE € 1.415,44 

SANITARIO TRASFERTE € 151,75 

SANITARIO S.U.E.S. 118 € 34.220,78 

SANITARIO TABELLARE   € 18,74 

SANITARIO ALPI RICOVERO € 377,68 

    € 74.311,80 

TECNICO ASS. FAMILIARI € 12.564,49 

TECNICO ALPI INTERNA € 746,84 

TECNICO FERIE NON GODUTE € 13,26 

TECNICO ALPI RICOVERO € 130,00 

TECNICO TABELLARE   € 2.212,33 

TECNICO MANCATO PREAVVISO € 6.930,10 

TECNICO 

TRATTENUTA da riversare a 
seguito di pignoramento su 
stipendio pers.dip. € 2.664,50 

    € 25.261,52 

AMMINISTRATIVO ASS. FAMILIARI € 12.986,72 

AMMINISTRATIVO ALPI INTERNA € 1.683,00 

AMMINISTRATIVO COMITATO ETICO € 12.745,50 

AMMINISTRATIVO 
COMPENSO PER 
FORMAZIONE € 160,00 

AMMINISTRATIVO ALPI RICOVERO € 339,30 

AMMINISTRATIVO recupero TABELLARE   -€ 534,28 

    € 27.380,24 

DIRIG. MEDICA ASS. FAMILIARI € 0,00 

DIRIG. MEDICA 
EMOLUMENTI DA ENTI 
ESTERNI € 10.848,20 

DIRIG. MEDICA ALPI RICOVERO € 14.228,70 
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DIRIG. MEDICA ALPI INTERNA € 112.400,31 

DIRIG. MEDICA ALPI IN CONVENZIONE € 60.067,30 

DIRIG. MEDICA COMITATO ETICO € 16.024,00 

DIRIG. MEDICA TRASFERTE € 5.451,28 

DIRIG. MEDICA 
COMPENSO PER 
FORMAZIONE € 593,86 

DIRIG. MEDICA S.U.E.S. 118 € 53.608,69 

DIRIG. MEDICA 
TABELLARE ED 
ESCLUSIVITA' € 7.431,96 

DIRIG. MEDICA 
COSTI ALTRI 
ORGANISMI AZIENDALI € 1.800,00 

    € 282.454,30 

DIRIG. SANITARIA TRASFERTE € 54,35 

    € 54,35 

Totale debito 2015 "altro" (non da fondi) € 409.462,21 

OPERAI 
AGRICOLI COMP. 2015 PAGATE 2016 € 8.780,35 

Totale debito complessivo 2015(non da fondi) € 418.242,56 

 

 

6.3 Applicazione dei protocolli di intesa (art.13) 

 

Con la nota prot. n.48460 del 22.11.2010 dell'Assessorato della Salute, avente a oggetto 

"interpretazione dell'art.13 comma 1 lettere b) e e) del Protocollo d'Intesa", conseguente 

all'attività di un apposito gruppo di lavoro Regione Siciliana - Atenei siciliani, l'Assessorato 

della Salute, al fine di garantire un'applicazione uniforme delle disposizioni protocollari, 

specifica che, a decorrere dal 01.01.2009, al personale universitario docente, equiparato 

ai fini assistenziali al personale della Dirigenza Medica e Sanitaria non medica, spettano, a 

carico del bilancio aziendale, le seguenti voci aggiuntive previste dai CC.CC.NN.LL. della 

Dirigenza  

Medica e Sanitaria non medica del S.S.N.:  

Art.13, comma 1, lettera b: 

• Retribuzione di posizione minima unificata; 

• Retribuzione di posizione variabile aziendale;  

• Indennità per incarico di Direzione di struttura complessa, ove dovuta; 

• Maggiorazione per incarico di Direttore di Dipartimento, ove dovuta;  

• Retribuzione di risultato; 

• Compensi legati a particolari condizioni di lavoro ove spettanti;  

• Indennità di esclusività.  

Art.13, comma 1, lettera c: 
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Ai fini del calcolo dell'assegno di cui alla lettera e) dello stesso articolo, il trattamento 

economico ospedaliero, da porre a raffronto con il trattamento economico universitario, è 

composto dalle seguenti voci: 

• Stipendio tabellare S.S.N.; 

• R.I.A. ospedaliera;  

• Indennità di specificità medica. 

Ove il trattamento economico universitario, che è composto, in applicazione dell'art. 13 

comma 1 lettera a, dalle seguenti voci: 

• Trattamento tabellare; 

• Classi e scatti; 

• Indennità integrativa speciale;  

• Eventuale assegno aggiuntivo a tempo pieno,  

dovesse risultare inferiore a quello del dirigente del servizio sanitario regionale di pari 

funzioni, mansioni e anzianità come sopra determinato, viene assegnato un assegno ad 

personam pensionabile a carico del bilancio aziendale, assorbibile con l'incremento della 

retribuzione universitaria.  

L'applicazione retroattiva a far data dal 1 ° gennaio 2009 dell’art. 13 dei protocolli di intesa 

ha determinato il ricalcolo degli emolumenti già corrisposti al personale docente della 

Dirigenza medica e sanitaria al quale erano stati già deterninati, per lo stesso periodo gli 

emolumenti secondo criteri del precedente Protocollo di intesa (vedi GURS),contenuti 

nelle delibere dell'AOUP n. 6 e n. 29 del gennaio 2006.  

Nella tabella successiva si espone il recupero a carico della Dirigenza medica e sanitaria 

non medica derivante dalla rielaborazione dell'applicazione dei protocolli di intesa che 

ammonta a €. 2.874.526,05, oltre oneri per € 695.635,30 e Irap per € 59.129,01, per un 

totale di € 3.629.290,36, (di cui €. 372.044,95) di competenza 2011 e €.3.257.245,41 anni 

precedenti): 

  DIRIGENZA MEDICA  

  lordo oneri irap totale 

2011 263.776,76 63.833,98 5.425,89 333.036,63 

2010 1.270.852,73 307.546,36 26.141,44 1.604.540,53 

2009 1.062.645,08 257.160,11 21.858,61 1.341.663,80 

  2.597.274,57 628.540,45 53.425,94 3.279.240,96 

     

     

       DIRIGENZA SANITARIA 

  lordo oneri irap totale 
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2011 30.895,97 7.476,82 635,53 39.008,32 

2010 138.983,31 33.633,96 2.858,89 175.476,16 

2009 107.372,20 25.984,07 2.208,65 135.564,92 

  277.251,48 67.094,85 5.703,07 350.049,40 

     

    

3.629.290,36 

 

Rispetto al valore iniziale il credito si è attestato al 31/12/2015 in € 1.660.563,26, suddiviso 

in credito vs/personale in servizio per € 1.319.657,94  e vs/personale cessato per € 

340.905,32.  

credito inizia le credito a l  31.12.2015 res iduo a  riscuotere 

a l  31/12/2015

3.629.290,36    1.660.563,26          1.968.727,10         

 

 

6.4 Indennità di ateneo (nozione giuridica e recupero) 

L'applicazione del CCNL del Comparto Università è stato oggetto di uno studio effettuato 

dal Gruppo di Lavoro Regionale costituito dai tre Atenei siciliani e dalle tre Aziende 

Ospedaliere Universitarie Policlinico, che ha preso in esame l'art. 64 del CCNL 

quadriennio normativo 2006-2009.  

Nell’art.64 del CCNL 2006-2009, identico nei principi all'art. 28 del CCNL quadriennio 

2002-2005, viene regolamentata la complessa applicazione del CCNL Comparto 

Università al personale che presta servizio presso i Policlinici universitari, sia esso 

dipendente dell'Università che dello stesso Policlinico.  

Va richiamata in questa sede la sentenza n.1854/04 del Consiglio di Stato che, tra l’altro, 

stabilisce il “principio secondo cui la retribuzione universitaria da porre a raffronto per la 

determinazione dell’indennità ex art.31, D.P.R. n.761/79 deve ricomprendere tutte le voci 

stipendiali a carattere fisso e ricorrente, a prescindere dalla relativa natura pensionabile.” 

Ha altresì statuito la detta sentenza che “occorre in sede di raffronto, tener conto di tutte le 

voci, stipendiali e non, che concorrono a costituire il trattamento economico del personale 

universitario, compresi quindi gli assegni non pensionabili.” 

Ne consegue che la differenza tra tutte le voci costituenti la retribuzione ospedaliera, da 

una parte, e dall’altra le voci costituenti la retribuzione universitaria, costituirà l’indennità ex 

art.31 DPR 761/79, la quale, come si legge nella detta sentenza, ha lo scopo di “colmare 

eventuali disparità registrabili tra i complessivi trattamenti economici del personale 
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ospedaliero e di quello universitario. (In tal senso, vedasi anche Corte Cost.16.5.97 

n.136).” 

Riprendendo l’analisi dell'art. 64, si evidenzia che viene determinata la remunerazione del 

personale non dirigente in base alla "fascia AOU" attribuita allo stesso dipendente sulla 

base delle funzioni espletate), per corrispondenza con il personale del SSN di pari 

mansioni, funzioni e anzianità. 

Tale retribuzione coincide con quella del dipendente del SSN corrispondente per profilo 

professionale, e tale emolumento si determina, nel caso dei dipendenti dell'Università, 

attribuendo un assegno perequativo a carico dell'Azienda Policlinico, in applicazione del 

richiamato art. 31 del D.Lgs. 761/1979. Resta a carico dell'Università la retribuzione 

tabellare universitaria e l'indennità di ateneo; l'indennità perequativa ex art. 31 (cosiddetta 

indennità De Maria), a carico dell'Azienda, va calcolata per differenza con lo stipendio del 

SSN.  

L'indennità di ateneo contribuisce, quindi, alla determinazione dell'indennità De Maria, 

riducendone l'importo (vedi comma 3 dell'art. 64).  

Il personale universitario, dopo l'inserimento nelle fasce AOU, già operato dall'Azienda nel 

2006, mantiene tuttavia i benefici previsti dal CCNL comparto Università del 9 agosto 2000 

e del 13 maggio 2003, e a tale personale va attribuito un assegno ad personam, previsto 

dal comma 7 dell'art. 64, pari agli incrementi di indennità di ateneo goduti dal dipendente 

universitario che il 9 agosto 2000 e il 13 maggio 2003 era assegnato funzionalmente al 

Policlinico. Tale assegno ad personam è determinato dagli incrementi goduti dal 

dipendente in applicazione dei due citati contratti del 2000 e del 2003. Va quindi calcolato 

individualmente sulla base della carriera di ogni singolo dipendente. 

Nell'anno 2011, conseguentemente, l'AOUP ha attribuito l'assegno ad personam a ogni 

dipendente universitario che presta servizio al Policlinico, e ha provveduto al ricalcolo 

dell'indennità De Maria dal 2005 al 2010, operando il recupero dell'indennità di ateneo di 

ogni anno, al netto dell'assegno ad personam ex comma 7 dell'art. 64, così come previsto 

dall’art.28 comma 3 del CCNL Università 2002-2005, che dispone testualmente che: “ …il 

salario accessorio viene finanziato con l’indennità perequativa prevista dall’art.31 del 

D.P.R. 761/79”. 

 

Nel 2015 l'Azienda ha effettuato il recupero dell'indennità di ateneo del 2014, per il 

personale del Comparto, della Dirigenza Area III e della Dirigenza Area IV, al momento 



 
 

185 
 

della erogazione della produttività/retribuzione di risultato. Tale recupero è stato effettuato 

al netto dell’assegno ad personam. 

 

L'importo conguagliato ai fini del saldo della produttività/risultato 2014, pari ad euro 

905.544,74, oltre oneri ed Irap, per un complessivo valore lordo di euro 1.253.092,76, è 

dettagliato come segue:  

 

2014 Indenn.ateneo Oneri ed IRAP TOTALE 

Dir. Area IV;Dir.Area III 145.761,32 55.943,19 201.704,51 

Comparto 759.783,42 291.604,83 1.051.388,25 

 

=o=o= 

 

Nel 2015, a seguito della corresponsione a luglio 2015 della Indennità di Ateneo al 

personale universitario, si è proceduto ad aprire il credito sul c/ A.B.II.13.03 ed in 

contropartita è stata operata la rettifica del costo art.31, più oneri ed IRAP, per 

l’ammontare di euro 1.230.206,16, al netto dell’assegno ad personam pari ad euro 

545.536,22.  

Il c/ acceso al credito per indennità di Ateneo espone al 31.12.2015 un saldo di  euro 

1.535.601,86 

 

6.5.  D. A. n. 1380 del 5/08/2016 limite di spesa del personale  

Verifica dell’osservanza del tetto di spesa  

Si dichiara che la spesa del personale si è attestata ad euro/mgl. 76.956, come da modello 

monitoraggio della spesa del personale D.1.2 consuntivo 2015. 

 Al 31.12.2015 la spesa complessiva del personale è così costituita: 

 

TOTALE LORDO 

compresi Comandati 

in entrata in €/mgl 

Costo Comandati in 

uscita in €/mgl. 

D 

TOTALE NETTO 

In €/mgl. 

 

108.223 568 107.655 

 

Fonte : modello monitoraggio della spesa del personale D.1.2 consuntivo 2014, bilanciato con il modello CE alla stessa data. 
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Il confronto con il tetto di spesa 2004 ridotto dell’1,4%, così come rideterminato 

dall’Assessorato della Salute con DA n. 1380 del 5/08/2016, attribuito all’AOUP pari ad 

euro/mgl. 82.672 evidenzia un valore complessivo netto della spesa del personale pari ad 

euro/mgl.76.956 (confronta mod.D.1.2 cosuntivo 2015) 

Conseguentemente si dichiara che il tetto di spesa previsto dalla Legge in tema di 

personale per l’anno 2015 è stato osservato. e che il valore complessivo lordo della spesa 

del personale a consuntivo 2015 risulta essere entro i limiti del negoziato 2015 (€ 

101.282).  Se ne da dimostrazione:  

nel Negoziato 2015 non è compresa l’IRAP (euro/mgl. 6.498); 

    la mensa dipendenti (euro/mgl. 401); 

   il rimborso pers.comando in uscita (euro/mgl.568) 

Totale spesa da mettere a confronto: €/mgl. 108.223- 7.467=  €/mgl. 100.756 

 delta con il Negoziato 2015 (-526 euro/mgl. in valore assoluto; in valore percentuale -

0,52%)    

A fronte di un vincolo di spesa assegnato all'A.O.U.P. per il 2014 pari a €/mgl. 81.053. 

l'Azienda ha sostenuto nel 2015 una spesa complessiva di €/mgl. 76.956 . Qui di seguito 

si riporta il prospetto riepilogativo relativo alla spesa per il personale nell'esercizio 2015 dal 

quale si evince il rispetto del limite previsto dal più volte citato Decreto Assessoriale                              

 

SPESA PER IL PERSONALE 2015 

COSTO DEL PERSONALE al netto del 
personale in comando in uscita ( in 

€/mgl.) 107.655 

Da decontare 
SPESE PER I RINNOVI C.C.N.L. 
INTERVENUTI DOPO IL 2004 27.566 

  

SPESE DI PERSONALE TOTALMENTE A 
CARICO DI FINANZIAMENTI 

COMUNITARI, PUBBLICI O PRIVATI 
(CONTRATTI EX lsu)  

1.073 

  

SPESE RELATIVE AD ASSUNZIONI A TEMPO 
DETERMINATO E A CONTRATTI DI 

CO.CO.CO.PER L'ATTRIBUZIONE DI PROGETTI 
DI RICERCA FINANZIATI AI SENSI DELL'ART. 

12-BIS DEL D.LGS 502/92  

 284 
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SPESE RELATIVE AD EMOLUMENTI PER 
CATEGORIE PROTETTE NEL PERIODO DI 
RIFERIMENTO AL NETTO DEI RINNOVI 

CONTRATTUALI  

1.256 

 

ALTRI RIMBORSI SU COSTO DEL PERSONALE 

520 

totale netto spesa   76.956 

 

TETTO DI SPESA D.A. 1380 DEL 
5/08/2015 82.672 

 
DIFFERENZA -5.716 

 

Si riporta inoltre il prospetto dal quale si evince che nell’esercizio 2015 l’Azienda ha 

rispettato il limite previsto dall’art. 2 , comma 71, della Legge n. 191 del 2009. 

 

LIMITE LEGGE 191/2009 

SPESA PER IL PERSONALE 2004   82.544.000,00 

Al netto di: 

SPESE PER I ARRETRATI DI ANNI 
PRECEDENTI AL 2004 PER RINNOVI 

C.C.N.L.    

  

SPESE DI PERSONALE TOTALMENTE A 
CARICO DI FINANZIAMENTI COMUNITARI 

O PRIVATI   

  

SPESE RELATIVE AD ASSUNZIONI A 
TEMPO DETERMINATO E A CONTRATTI 
DI CO.CO.CO.PER L'ATTRIBUZIONE DI 
PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI AI 

SENSI DELL'ART. 12-BIS DEL D.LGS 
502/92 e s.m.i.   

totale netto spesa   82.544.000,00 

1,4% della spesa   1.155.616,00 

Dato spesa 2004 da considerare per il 
calcolo   81.388.384,00 

 

 

Personale Comparto a tempo determinato in servizio al 31/12/2015 

  Cognome Nome Fine Contratto Qualifica 

1 Abate Carmela 30-giu-16 Infermiere 
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2 Abbate Adriana 30-giu-16 Infermiere 

3 Abbate Francesca 30-giu-16 Infermiere 

4 Accardi Daniela 30-giu-16 Infermiere 

5 Acquisto Letizia 30-giu-16 Infermiere 

6 Agrò Maria Rosaria 31-dic-15 Infermiere 

7 Ajello Francesca 30-giu-16 Infermiere 

8 Alario Antonia 30-giu-16 Infermiere 

9 Alongi Annalisa 31-dic-15 Infermiere 

10 Amato Endrio Cosma 30-giu-16 Infermiere 

11 Anello Filippo 30-giu-16 Infermiere 

12 Arcieri Daniela 30-giu-16 Infermiere 

13 Argentano Salvatore 30-giu-16 Infermiere 

14 Azzarelo Daniela 30-giu-16 Infermiere 

15 Bandi Giovanni 30-giu-16 Infermiere 

16 Bascio Filippo 30-giu-16 Infermiere 

17 Battaglia Maria 30-giu-16 Infermiere 

18 Bisceglia Rosa 30-giu-16 Infermiere 

19 Bonaccorso Luciano 30-giu-16 Infermiere 

20 Bosco Antonino 30-giu-16 Infermiere 

21 Brunelli Rita 30-giu-16 Infermiere 

22 Bua Anna 30-giu-16 Infermiere 

23 Buttà Angela 30-giu-16 Infermiere 

24 Cacciatore Antonella 30-giu-16 Infermiere 

25 Caleca Alessandra 30-giu-16 Infermiere 

26 Caltabellotta Eugenia 30-giu-16 Infermiere 

27 Canto Daniela 30-giu-16 Infermiere 

28 Cardinale Antonina 30-giu-16 Infermiere 

29 Casisa Giovanna 30-giu-16 Infermiere 

30 Castelli Liboria 30-giu-16 Infermiere 

31 Catalano Elvira 30-giu-16 Infermiere 

32 Ciaramella M. Ermelinda 30-giu-16 Infermiere 

33 Compagno Angela Pamela 30-giu-16 Infermiere 

34 Compilato Fabio 30-giu-16 Infermiere 

35 Coniglio Filippo 30-giu-16 Infermiere 

36 Costa Emiliano 30-giu-16 Infermiere 

37 Costanza Francesca 30-giu-16 Infermiere 

38 Crimi Angela 30-giu-16 Infermiere 

39 Curatolo Giovanna 31-dic-15 Infermiere 

40 Damiani Angela 30-giu-16 Infermiere 

41 D'Amico Francesca 30-giu-16 Infermiere 

42 Di Buono Lucia 30-giu-16 Infermiere 

43 Di Gaetano Anna Gloria 30-giu-16 Infermiere 

44 Di Gangi Santina Anna 30-giu-16 Infermiere 

45 Di Lorenzo Giuseppe (79) 30-giu-16 Infermiere 
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46 Di Lorenzo Giuseppe (80) 30-giu-16 Infermiere 

47 Di Maria Daniele 30-giu-16 Infermiere 

48 Di Pasquale Anna Rita 30-giu-16 Infermiere 

49 Di Prima Valentina 30-giu-16 Infermiere 

50 Donato Angelo 30-giu-16 Infermiere 

51 Dziadzio Elizbieta Anna 30-giu-16 Infermiere 

52 Etiopia Ernesto 30-giu-16 Infermiere 

53 Favuzza Melchiorre 30-giu-16 Infermiere 

54 Fazio Giuseppina 30-giu-16 Infermiere 

55 Ficara Emanuela 30-giu-16 Infermiere 

56 Formusa Rosa 30-giu-16 Infermiere 

57 Galletti Maria Gabriella 30-giu-16 Infermiere 

58 Ganci Nunzia 30-giu-16 Infermiere 

59 Gelo Maria Angela 30-giu-16 Infermiere 

60 Gennaro Giovanni 30-giu-16 Infermiere 

61 Genovese Maria Antonia 30-giu-16 Infermiere 

62 Germanò Santa 30-giu-16 Infermiere 

63 Giaisi Maria 30-giu-16 Infermiere 

64 Giambelluca Claudia 30-giu-16 Infermiere 

65 Giambri Maria Giovanna 30-giu-16 Infermiere 

66 Giammarresi Salvatore 30-giu-16 Infermiere 

67 Giancani Giuseppa 30-giu-16 Infermiere 

68 Giglio Serena 30-giu-16 Infermiere 

69 Greco Rosaria 30-giu-16 Infermiere 

70 Gulino Vittoria 30-giu-16 Infermiere 

71 Gulotta Salvatore 30-giu-16 Infermiere 

72 Incandela Rosa Maria Pia 30-giu-16 Infermiere 

73 Incarbone Francesca 30-giu-16 Infermiere 

74 Inglese Giuseppina 30-giu-16 Infermiere 

75 Inzerillo Giovanna 30-giu-16 Infermiere 

76 Ionita Mihaela 30-giu-16 Infermiere 

77 La Gattuta Chiara 30-giu-16 Infermiere 

78 Lamia Francesca 30-giu-16 Infermiere 

79 Lauria Lucia 30-giu-16 Infermiere 

80 Levantino Giuseppina 30-giu-16 Infermiere 

81 Li Calzi Giuseppe 30-giu-16 Infermiere 

82 Li Causi Stefania 30-giu-16 Infermiere 

83 Lo Baido Rosaria 30-giu-16 Infermiere 

84 Lo Cascio Caterina 30-giu-16 Infermiere 

85 Lo Greco Maria Angela 30-giu-16 Infermiere 

86 Lo Martire Giovanni 30-giu-16 Infermiere 

87 Lo Voi Pietra Anna 30-giu-16 Infermiere 

88 Lombardo Antonino 30-giu-16 Infermiere 

89 Lucania Roberta 30-giu-16 Infermiere 

90 Mallia Fortunata 30-giu-16 Infermiere 
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91 Mammina Rosalia 30-giu-16 Infermiere 

92 Maniscalco Francesco 30-giu-16 Infermiere 

93 Mannino Salvatore 30-giu-16 Infermiere 

94 Marino Giuseppina 30-giu-16 Infermiere 

95 Marino Valentina 30-giu-16 Infermiere 

96 Marotta Fabio 30-giu-16 Infermiere 

97 Martorana Eleonora 30-giu-16 Infermiere 

98 Masaracchia Anna Regina 30-giu-16 Infermiere 

99 Mazarese Marina 30-giu-16 Infermiere 

100 Mendolia Angela 30-giu-16 Infermiere 

101 Mazzola Antonella 30-giu-16 Infermiere 

102 Milazzo Giuseppina 30-giu-16 Infermiere 

103 Monastero Anna Maria 30-giu-16 Infermiere 

104 Montana Lampo Carmelo 30-giu-16 Infermiere 

105 Monteleone Stefano 30-giu-16 Infermiere 

106 Morana Piera 30-giu-16 Infermiere 

107 Moscarelli Maria Angela 31-dic-15 Infermiere 

108 Muratore Maria Ausilia 30-giu-16 Infermiere 

109 Musacchia Graziella 31-dic-15 Infermiere 

110 Pacino Anna 30-giu-16 Infermiere 

111 Pagoria Nicasio 30-giu-16 Infermiere 

112 Paladino Francesca 30-giu-16 Infermiere 

113 Pampinella Consiglia 30-giu-16 Infermiere 

114 Pellerito Ilenia 30-giu-16 Infermiere 

115 Pischedda Francesca 30-giu-16 Infermiere 

116 Princiotta Antonina 30-giu-16 Infermiere 

117 Randazzo Rosaria 30-giu-16 Infermiere 

118 Randazzo Vittorio 30-giu-16 Infermiere 

119 Ratiu Gabriela 30-giu-16 Infermiere 

120 Reginella Vita Alba 30-giu-16 Infermiere 

121 Riccobene Maria Gabriella 30-giu-16 Infermiere 

122 Rinaldi Sonia 30-giu-16 Infermiere 

123 Rubino Giovanna 30-giu-16 Infermiere 

124 Russo Crocifissa Anna 30-giu-16 Infermiere 

125 Russo Vivian 30-giu-16 Infermiere 

126 Ruvutuso Anna 30-giu-16 Infermiere 

127 Sabella Daniela 30-giu-16 Infermiere 

128 Sabella Natale 30-giu-16 Infermiere 

129 Sapia Agatino 30-giu-16 Infermiere 

130 Sarzana Denise 30-giu-16 Infermiere 

131 Scaffidi Domianello M.  C. 30-giu-16 Infermiere 

132 Schiera Francesca 30-giu-16 Infermiere 

133 Scifo Daniela 30-giu-16 Infermiere 



 
 

191 
 

134 Scimone Rosolino 30-giu-16 Infermiere 

135 Sgrò Carmela 30-giu-16 Infermiere 

136 Spinnato Daniela 30-giu-16 Infermiere 

137 Spinnato Silvana 30-giu-16 Infermiere 

138 Spitaleri Ivana 30-giu-16 Infermiere 

139 Stabile Angela 30-giu-16 Infermiere 

140 Tanase Lucica 30-giu-16 Infermiere 

141 Tantillo Rosalinda 30-giu-16 Infermiere 

142 Taormina Lavinia 30-giu-16 Infermiere 

143 Tarantino Antonella 30-giu-16 Infermiere 

144 Tiranno Melina 30-giu-16 Infermiere 

145 Todaro Vita 30-giu-16 Infermiere 

146 Trombetta Anna 30-giu-16 Infermiere 

147 Valentino Manila 30-giu-16 Infermiere 

148 Vasta Giuseppe 30-giu-16 Infermiere 

149 Vella Giovanna 30-giu-16 Infermiere 

150 Zambuto Calogera 30-giu-16 Infermiere 

151 Abate Eleonora 30-giu-16 Ostetrica 

152 Ruggeri Rosaria 30-giu-16 Ostetrica 

153 Terranova Serena 30-giu-16 Ostetrica 

154 Varvaro Anna 30-giu-16 Ostetrica 

155 Firpo Viviana 30-giu-16 Ortottista 

156 Galvano Giuseppa 30-giu-16 Ortottista 

157 Ballato Rosa 30-giu-16 Tecnico  di Radiologia 

158 Busetta Gioacchino 30-giu-16 Tecnico  di  Radiologia 

159 Caruso Virginia 30-giu-16 Tecnico di Radiologia 

160 Costanza Giuseppe 30-giu-16 Tecnico di Radiologia 

161 Daricello Marco 30-giu-16 Tecnico  di  Radiologia 

162 Di Bella Aurora 31-dic-15 Tecnico di Radiologia 

163 Faraci Tiziana 30-giu-16 Tecnico di Radiologia 

164 Giaisi Teresa 30-giu-16 Tecnico di Radiologia 

165 La Gattuta Marcello 30-giu-16 Tecnico di Radiologia 

166 La Gattuta Marco 30-giu-16 Tecnico di Radiologia 

167 Leone Giuseppe 30-giu-16 Tecnico di Radiologia 

168 Longo Fabio 30-giu-16 Tecnico di Radiologia 

169 Palmisano Maria  30-giu-16 Tecnico di Radiologia 

170 Riina Biagia 30-giu-16 Tecnico di Radiologia 

171 Severino Carmelo 30-giu-16 Tecnico di Radiologia 

172 Barbera Luisa 30-giu-16 Fisioterapista 

173 Lo Baido Francesco 30-giu-16 Fisioterapista 

174 Pusateri Luigi 30-giu-16 Fisioterapista 

175 Rizzo Erminia 30-giu-16 Fisioterapista 

176 Buttita Piera 30-giu-16 Logopedista 
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177 Paterniti Maria Rosa 30-giu-16 Logopedista 

178 Petyx Sabrina 30-giu-16 Logopedista 

179 Casisa Michela  30-giu-16 Tecnico di Laboratorio 

180 Di Peri Birgit 30-giu-16 Tecnico di Laboratorio 

181 Favarò Maria Concetta 30-giu-16 Tecnico di Laboratorio 

182 Giordano Caterina 30-giu-16 Tecnico di Laboratorio 

183 Giuffrida Ilenia 30-giu-16 Tecnico di Laboratorio 

184 Lo Bianco Anna 30-giu-16 Tecnico di Laboratorio 

185 Manione Rosaria 30-giu-16 Tecnico di Laboratorio 

186 Micciulla Maria Carmela 30-giu-16 Tecnico di Laboratorio 

187 Milici Isabella 30-giu-16 Tecnico di Laboratorio 

188 Oliveri Natascia 30-giu-16 Tecnico di Laboratorio 

189 Scaffidi Domianello M.  R. 30-giu-16 Tecnico di Laboratorio 

190 Schiralli Flavia 30-giu-16 Tecnico di Laboratorio 

191 Sinatra Maria Antonella 30-giu-16 Tecnico di Laboratorio 

192 Valveri Rosaria 30-giu-16 Tecnico di Laboratorio 

193 Billone Enza 30-giu-16 Chimico 

194 Catalano Daria 30-giu-16 Chimico 

195 Fanara Serena 30-giu-16 Chimico 

196 Indelicato Sergio 30-giu-16 Chimico 

197 Livoti Letizia 30-giu-16 Chimico 

198 Raso Maria  30-giu-16 Chimico 

199 Costa Flavia 30-giu-16 Ing. Clinico 

200 Centineo Fabio 30-giu-16 Ing. Informatico 

LEGENDA : CELLE CON SFONDO GIALLO INDIVIDUANO IL PERSONALE IN ASTENSIONE OBBLIGATORIA 

      OPERATORI SOCIO SANITARI (OSS) 

        

  Cognome Nome Fine Contratto Qualifica 

1 Amato Laura Maria 30-giu-16 O.S.S. 

2 Barbara Franca Maria 30-giu-16 O.S.S. 

3 Buzzanca Antonia 30-giu-16 O.S.S. 

4 Cordaro Leonarda 30-giu-16 O.S.S. 

5 De Vincenzi Rosanna 30-giu-16 O.S.S. 

6 La Rocca Tina 30-giu-16 O.S.S. 

7 Pavia Francesco 30-giu-16 O.S.S. 

8 Pecorella Maria 30-giu-16 O.S.S. 

9 Renda Giacoma 30-giu-16 O.S.S. 

10 Salemi Cecilia 30-giu-16 O.S.S. 

11 Steri Giuseppa Debora 30-giu-16 O.S.S. 

12 Tortorici Angela 30-giu-16 O.S.S. 

13 Trovato Sandra 
31-dic-15 

O.S.S. 

14 Vella Gianvito 
30-giu-16 

O.S.S. 
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15 Vinci Giovanna 30-giu-16 O.S.S. 

      Contrattisti ex LSU a tempo determinato in servizio al 31/12/2015 

    

  Cognome Nome Fine Contratto Qualifica 

1 Anello Angelo 31-dic-16 Portiere 

2 Barone Stefano 31-dic-16 Portiere 

3 Brutto Ignazio 31-dic-16 Portiere 

4 Caponetto Pietro 31-dic-16 Portiere 

5 Caravello Gaetano 31-dic-16 Portiere 

6 Catanzaro Matteo 31-dic-16 Portiere 

7 Celestra Salvatore 31-dic-16 Portiere 

8 De Luca Vito 31-dic-16 Portiere 

9 De Simone Gaetano 31-dic-16 Portiere 

10 Ferruggia Domenico 31-dic-16 Portiere 

11 Innusa Aldo 31-dic-16 Portiere 

12 Madonia Salvatore 31-dic-16 Portiere 

13 Romano Graziellla 31-dic-16 Portiere 

14 Palazzo Antonino 31-dic-16 Coadiut. Amministrativo 

15 Guadalupo Giuseppe 31-dic-16 Coadiut. Amministrativo 

16 Burzotta Rosa 31-dic-16 Coadiut. Amministrativo 

17 Manzella Giuseppe 31-dic-16 Coadiut. Amministrativo 

18 Di Martino Michele 31-dic-16 Coadiut. Amministrativo 

19 Lumia Silvana 31-dic-16 Coadiut. Amministrativo 

20 Vallone Marcella 31-dic-16 Coadiut. Amministrativo 

21 Traina Gerardo 31-dic-16 Coadiut. Amministrativo 

22 Cusimano Nerio Donato 31-dic-16 Coadiut. Amministrativo 

23 Di Marzo Antonella 31-dic-16 Coadiut. Amministrativo 

24 Panascì F.sca Maria 31-dic-16 Coadiut. Amministrativo 

25 Pillitteri Maria 31-dic-16 Ass. Amministrativo 

26 Scalici Olimpia 31-dic-16 Ass. Amministrativo 

27 Cona Fabio 31-dic-16 Ass. Amministrativo 

28 Paonita Antonino Salvatore 31-dic-16 Ass. Amministrativo 

29 Assenzio Provvidenza 31-dic-16 Ass. Amministrativo 

30 Bruno Francesco 31-dic-16 Ass. Amministrativo 

31 D’Angelo Antonio 31-dic-16 Ass. Amministrativo 

32 Maggio Maurizio 31-dic-16 Ass. Amministrativo 

33 Tola Franca 31-dic-16 Ass. Amministrativo 

34 Leto Anna Maria 31-dic-16 Ass. Amministrativo 

35 Licari Alessia 31-dic-16 Coadiut. Amministrativo 

36 Licari Nadia 31-dic-16 Coadiut. Amministrativo 

37 Tortorici Pietro 31-dic-16 Tecnico Laboratorio 

38 Tutone Emanuela Maria 31-dic-16 Ass. Amministrativo 
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39 Alduino Rosalia 31-dic-16 Ass. Amministrativo 

40 Donzelli Gabriella 31-dic-16 Coll. Amministrativo 

41 Marfia Annalisa 31-dic-16 Ass. Amministrativo 

42 Simonetti Salvatore 31-dic-16 Ass. Amministrativo 

43 Saorin Lydia 31-dic-16 Coll. Amministrativo 

44 Cicero Cosimo 31-dic-16 Coll. Amministrativo 

45 Runfola Patrizia 31-dic-16 Coadiut. Amministrativo 

46 SalettaSearafina 31-dic-16 Ass. Amministrativo 

47 Zanghì Croce Antonio 31-dic-16 Coll. Amministrativo 

48 Trapani Viviana 31-dic-16 Ass. Amministrativo 

49 Giresi Adriana 31-dic-16 Ass. Amministrativo 

50 Lo Coco Tiziana 31-dic-16 Ass. Amministrativo 

51 Sannasardo Francesca 31-dic-16 Ass. Amministrativo 

52 La Rosa Antonina 31-dic-16 Ass. Amministrativo 

53 Zito Belinda 31-dic-16 Ass. Amministrativo 

54 Giganti Maria 31-dic-16 Ass. Amministrativo 

55 Agnello Giuseppa 31-dic-16 Ass. Amministrativo 

56 Di Maggio Silvana 31-dic-16 Ass. Amministrativo 

57 Di Maggio Vincenza 31-dic-16 Ass. Amministrativo 

58 Duro Maria 31-dic-16 Ass. Amministrativo 

59 Mosca Rosaria 31-dic-16 Ass. Amministrativo 

60 Aiello Ignazio 31-mar-16 Ausiliario Special. 

61 Alamia Salvatore 31-mar-16 Ausiliario Special. 

62 Alessi Angela 31-mar-16 Ausiliario Special. 

63 Aloisio Marcello 31-mar-16 Ausiliario Special. 

64 Altieri Andrea 31-mar-16 Assistente Tecnico 

65 Arcoleo Luigi 31-mar-16 Ausiliario Special. 

66 Arduino Vincenza 31-mar-16 Ausiliario Special. 

67 Belfiore Francesca 31-mar-16 Infermiere 

68 Bruno Francesco 31-mar-16 Coadiut. Amministrativo 

69 Buscemi Maria 31-mar-16 Coadiut. Amministrativo 

70 Capaci Gaspare 31-mar-16 Ausiliario Special. 

71 Caracciolo Salvatore 31-mar-16 Coadiut. Amministrativo 

72 Caruso Maria Grazia 31-mar-16 Ausiliario Special. 

73 Ciriminna Carmelo 31-mar-16 Assistente Tecnico 

74 Conigliaro Santo 31-mar-16 Operatore Tecnico 

75 Conticelli Francesco 31-mar-16 Coadiut. Tecnico 

76 Costa Biagio 31-mar-16 Ausiliario Special. 

77 Cucuzza Maria 31-mar-16 Ausiliario Special. 

78 Cucuzza Carmela 31-mar-16 Coadiut. Amministrativo 

79 Cultore Eleonora 31-mar-16 Ausiliario Special. 

80 D'Accardi Pietro 31-mar-16 Ausiliario Special. 

81 D'Amico Salvatore 31-mar-16 Operatore Tecnico 
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82 D'Asta Francesco 31-mar-16 Coadiut. Amministrativo 

83 Di Benedetto Mauro 31-mar-16 Ausiliario Special. 

84 Di Bennardo Antonia A. Vita 31-mar-16 Coadiut. Amministrativo 

85 Di Masi Giuseppe 31-mar-16 Ausiliario Special. 

86 Di Noto Benedetto 31-mar-16 Operatore Tecnico 

87 Di Pietra Giovanni 31-mar-16 Coadiut. Amministrativo 

88 Favaloro Maria 31-mar-16 Ausiliario Special. 

89 Filizzola Rosalia 31-mar-16 Ausiliario Special. 

90 Fiore Giuseppe 31-mar-16 Coadiut. Amministrativo 

91 Fuschi Giuseppe 31-mar-16 Coadiut. Amministrativo 

92 Graditi Salvatore 31-mar-16 Infermiere 

93 Guarino Maria 31-mar-16 Coadiut. Amministrativo 

94 Immesi Salvatore 31-mar-16 Ausiliario Special. 

95 Ingrasciotta Giuseppe 31-mar-16 Ausiliario Special. 

96 Ingrassia Pietro 31-mar-16 Ausiliario Special. 

97 La Corte Laura 31-mar-16 Infermiere 

98 La Mantia Vincenzo 31-mar-16 Ausiliario Special. 

99 La Rosa Antonino 31-mar-16 Ausiliario Special. 

100 La Torre Maria 31-mar-16 Coadiut. Amministrativo 

101 Li Mandri  Agata Donatella 31-mar-16 Assistente Tecnico 

102 Lipari Vincero 31-mar-16 Coadiut. Amministrativo 

103 Lo Bue Maria 31-mar-16 Ausiliario Special. 

104 Lo Giudice Antonina 31-mar-16 Ausiliario Special. 

105 Lucchese Antonina 31-mar-16 Ausiliario Special. 

106 Lumetta Vittorio 31-mar-16 Ausiliario Special. 

107 Lunetto Antonino 31-mar-16 Coadiut. Amministrativo 

108 Mandalà Giovanni 31-mar-16 Ausiliario Special. 

109 Marrone Mario 31-mar-16 Ass. Amministrativo 

110 Messina Giovanna 31-mar-16 Assistente Tecnico 

111 Militello Girolamo 31-mar-16 Ausiliario Special. 

112 Minnone Giovanni 31-mar-16 Ausiliario Special. 

113 Napoli Gabriele 31-mar-16 Ausiliario Special. 

114 Nasta Paolo 31-mar-16 Ausiliario Special. 

115 Oliveri Vito 31-mar-16 Coadiut. Amministrativo 

116 Perdichizzi Francesco 31-mar-16 Ausiliario Special. 

117 Perna Lorenzo 31-mar-16 Coadiut. Amministrativo 

118 Perrone Cinzia 31-mar-16 Ausiliario Special. 

119 Quaranta Vincenzo 31-mar-16 Ausiliario Special. 

120 Rizzo Filippo 31-mar-16 Ausiliario Special. 

121 Romano Vincenza 31-mar-16 Ausiliario Special. 

122 Scotto Rosalia 31-mar-16 Coadiut. Amministrativo 

123 Tinaglia Epifania 31-mar-16 Coadiut. Amministrativo 

124 Traina Luigia 31-mar-16 Ausiliario Special. 
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125 Troia Salvatore 31-mar-16 Ausiliario Special. 

126 Sparacino Costantino 31-mar-16 Infermiere 

127 Lanza Carmelo 15-gen-17 Assistente Tecnico 

128 Pizzo Dario 31-dic-15 Operatore Tecnico 

129 Liberti Giuseppe 31-dic-15 Operatore Tecnico 

 

 
 
 
 

 

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA PERSONALE COMPARTO A T.D. AL 31.12.2015 

 
      

 

QUALIFICA N. totale 

 

Infermiere Professionale 150+4(ex lsu) 154 

 

Tecnico  di Radiologia 15 15 

 

Fisioterapista 4 4 

 

Logopedista 3 3 

 

Tecnico di Laboratorio 14+1(ex lsu) 15 

 

Ortottista 2 2 

 

Ostetrica 4 4 

 

Chimico 6 6 

 

Ing. Clinico 1 1 

 

Ing. Informatico 1 1 

 

O.S.S. 14 14 

 

Ass. Amministrativo 28 28 

 

Assistente Tecnico 5 5 

 

Ausiliario Special. 37 37 

 

Coadiut. Amministrativo 31 31 

 

Coadiut. Tecnico 1 1 

 

Coll. Amministrativo 4 4 

 

Operatore Tecnico 5 5 

 

Portiere 13 13 

 
  TOTALE 343 

      DIRIGENTI MEDICI A TEMPO DETERMINATO PRESENTI AL 31/12/2015 

  COGNOME NOME FINE CONTRATTO U.O 

1 Ruvituso Leonardo 30/06/2016 U.O. Med.d'urgenza e P.S. 

2 Sesti Roberta 30/06/2016 U.O. Med.d'urgenza e P.S. 

3 Giardina Caterina 30/06/2016 U.O. Anestesia e Rianimazione 

4 Sarno Celeste 30/06/2016 U.O. Anestesia e Rianimazione 

5 Cacioppo Daniela 30/06/2016 U.O. Anestesia e Rianimazione 

6 Gallina Antonio 30/06/2016 U.O. Anestesia e Rianimazione 

7 Scimeca Letizia 30/06/2016 U.O. Anestesia e Rianimazione 

8 Re Maria Rosaria 30/06/2016 U.O. Anestesia e Rianimazione 

9 Dones Maria Francesca 30/06/2016 U.O. Anestesia e Rianimazione 

10 Di Bona Danilo 30/06/2016 U.O. Immunoematologia e 
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Med.trasfusionale 

11 Rizzo Claudia Maria 30/06/2016 
U.O. Immunoematologia e 

Med.trasfusionale 

12 Quaderno Giuseppe 30/06/2016 
U.O. Immunoematologia e 

Med.trasfusionale 

13 Schierz Ingrid Anne Mandy 30/06/2016 U.O. Neonatologia 

14 Provenzano Caterina 30/06/2016 U.O. Neonatologia 

15 Campo Caterina 30/06/2016 U.O. Neonatologia 

16 Di Lorenzo Sara 30/06/2016 U.O. Chirurgia Plastica 

17 Napoli Pietro 30/06/2016 U.O. Chirurgia Plastica 

18 Tripoli Massimiliano 30/06/2016 U.O. Chirurgia Plastica 

19 Zabbia Giovanni 30/06/2016 U.O. Chirurgia Plastica 

20 Calandrino Vincenzo 30/06/2016 U.O. Med. Clinica e respiratoria 

21 Lucido Daniela 30/06/2016 U.O. Med. Clinica e respiratoria 

22 Hopps Eugenia 30/06/2016 U.O. Med. Clinica e respiratoria 

23 Evola Salvatore 30/06/2016 U.O. Cardiol.interv. ed emodinamica 

24 Piraino Davide 30/06/2016 U.O. Cardiol.interv. ed emodinamica 

25 Carella Michele 15/06/2016 U.O. Cardiol.interv. ed emodinamica 

26 Muratori Ida Maria 30/06/2016 U.O. Angiologia 

27 Contorno Francesco 30/06/2016 U.O. Angiologia 

28 Coppola Giuseppe 30/06/2016 U.O. Cardiol.II con emodinamica 

29 Augugliaro Stefano 30/06/2016 U.O. Cardiol.II con emodinamica 

30 Evola Giovanna 30/06/2016 U.O. Cardiologia  I 

31 Manzullo Nilla 30/06/2016 U.O. Cardiologia  I 

32 Mulè Alice 30/06/2016 U.O. Psichiatria 

33 Marrazzo Giovanna 30/06/2016 U.O. Psichiatria 

34 Bonanno Barbara 30/06/2016 U.O. Psichiatria 

35 Mangiapane David 30/06/2016 U.O. Psichiatria 

36 Scaturro Dalila 30/06/2016 U.O. Fisiatria 

37 Sallì Marcello 30/06/2016 U.O. Fisiatria 

38 Lauricella Lorenza 30/06/2016 U.O. Fisiatria 

39 Abruzzese Andrea 30/06/2016 U.O. Ortopedia 

40 Ferrara Ornella 30/06/2016 U.O. Ortopedia 

41 Ferruzza Massimo 30/06/2016 U.O. Ortopedia 

42 Colomba Daniela 30/06/2016 U.O. Medicina Interna 

43 Torres Daniele 30/06/2016 U.O. Medicina Interna 

44 Di Gregorio Leonardo 30/06/2016 U.O. Urologia 

45 Tarantino Maria Lucia 30/06/2016 U.O. Urologia 

46 Taibbi Aele 30/06/2016 U.O. Radiologia 

47 Grassedonio Emanuele 30/06/2016 U.O. Radiologia 

48 Lo Re Giuseppe 30/06/2016 U.O. Radiologia 

49 Lenzo Massimiliano 30/06/2016 U.O. Radiologia 

50 Spoto Italia 30/06/2016 U.O. Radiologia 

51 Murabito Alessandra 30/06/2016 U.O. Medicina Nucleare 



 
 

198 
 

52 Cardile Davide 30/06/2016 U.O. Medicina Nucleare 

53 Tripoli Vincenzo 30/06/2016 U.O. Medicina Nucleare 

54 Cillino Giovanni 30/06/2016 U.O. Oculistica 

55 Giugno Antonella 30/06/2016 U.O. Neurochirurgia 

56 Gulì Carlo 30/06/2016 U.O. Neurochirurgia 

57 Graziano Francesca 15/06/2016 U.O. Neurochirurgia 

58 Riccobene Raffaella 30/06/2016 U.O.S. tecniche dialitiche 

59 Triolo Fabio Oreste 30/06/2016 U.O. Cardiochirurgia 

60 Argano Vincenzo  15/07/2018 U.O. Cardiochirurgia 

61 Pisano Calogera 30/06/2016 U.O. Cardiochirurgia 

62 Gaeta Giuseppe 15/06/2016 U.O. Cardiochirurgia 

63 Rinaldi Gaetana 30/06/2016 U.O. ONCOLOGIA 

64 Rizzo Sergio 30/06/2016 U.O. ONCOLOGIA 

65 Trapani Simona 30/06/2016 Dir.San.di Presidio 

66 Lima Giuseppe 30/06/2016 Dir.San.di Presidio 

67 Cabibbo Giuseppe 30/06/2016 U.O. Gastroenterologia 

68 Saccullo Giorgia 31/12/2015 U.O. Ematologia con TMO 

69 Di Bella Giovanna 30/06/2016 U.O. Geriatria 

        

  DIRIGENTI FARMACISTI A TEMPO DETERMINATO AL 31/12/2015 

  COGNOME NOME FINE CONTRATTO U.O. 

1 Andrea Pasquale 30/06/2016 U.O. Farmacia 

2 Durante Stefania 30/06/2016 U.O. Farmacia 

3 Motta Orazio 30/06/2016 U.O. Farmacia 

  DIRIGENTI A.T.P. A TEMPO DETERMINATO AL 31/12/2015 

  COGNOME NOME FINE CONTRATTO U.O. 

1 Guadagnino Luigi 15/03/2018 
Area Economico Finanziaria/Dirigente 

Amministrativo   

2 Noto La Diega Massimo 06/02/2016 
Area Facility Management /Dirigente 

Professionale SC 

    

 

TABELLA RIASSUNTIVA PERSONALE DIRIGENTE A T.D. AL 31.12.2015 

 
      

 

PROFILO  N.   

 

Medici 69   

 

Farmacisti 3   

 

Dirigente ruolo amministrivo 1   

 

Dirigente ruolo professionale 1   

 

TOTALE 74 
 

    

 

TOTALE COMPLESSIVO PERSONALE A 
T.D. AL 31.12.2015, AL NETTO 

CONTRATTISTI EX LSU 288 
 

 

TOTALE COMPLESSIVO PERSONALE A 
T.D. AL 31.12.2015, COMPRESO 

PERSONALE CONTRATTISTA EX LSU 417 
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ELENCO BORSISTI  al 31.12.2015 
 

NOME E 
COGNOME 

Docente RESP. 
BORSA 

profilo 
profession

ale UNITA' OPERATIVA FINANZIATA  

totale lordo 
al 

31/12/2015 

importo al 
netto di 
IRAP IRAP 

 

AMODIO 
ROSALBA 

REGISTRO 
TUMORI biologo 

REGISTRO TUMORI 
DI PALERMO E 
PROVINCIA 

ASSESSOR
ATO REG. 
SALUTE € 18.000,00 € 16.589,76 € 1.410,14 

 

BRUCCULERI 
M. ANGELA 

REGISTRO 
TUMORI biologo 

REGISTRO TUMORI 
DI PALERMO E 
PROVINCIA 

ASSESSOR
ATO REG. 
SALUTE € 18.000,00 € 16.589,76 € 1.410,14 

 

CASCIO M. 
ANTONIETTA 

REGISTRO 
TUMORI farmacista 

REGISTRO TUMORI 
DI PALERMO E 
PROVINCIA 

ASSESSOR
ATO REG. 
SALUTE € 18.000,00 € 16.589,76 € 1.410,14 

 COSTA 
ALESSANDR
O 

REGISTRO 
TUMORI statistico 

REGISTRO TUMORI 
DI PALERMO E 
PROVINCIA 

ASSESSOR
ATO REG. 
SALUTE € 16.000,00 € 14.746,54 € 1.253,46 

 

MANNINO 
RITA 

REGISTRO 
TUMORI 

medico 
igienista 

REGISTRO TUMORI 
DI PALERMO E 
PROVINCIA 

ASSESSOR
ATO REG. 
SALUTE € 20.000,00 € 18.433,18 € 1.566,82 

 

RUDISI 
GIUSEPPA 

REGISTRO 
TUMORI 

medico 
igienista 

REGISTRO TUMORI 
DI PALERMO E 
PROVINCIA 

ASSESSOR
ATO REG. 
SALUTE € 20.000,00 € 18.433,18 € 1.566,82 

 

STAITI 
ROSALBA 

REGISTRO 
TUMORI 

informatic
o 

REGISTRO TUMORI 
DI PALERMO E 
PROVINCIA 

ASSESSOR
ATO REG. 
SALUTE € 16.000,00 € 14.746,54 € 1.253,46 

 VALENTI 
ROSALIA 
MARIA 

REGISTRO 
TUMORI medico 

REGISTRO TUMORI 
DI PALERMO E 
PROVINCIA 

ASSESSOR
ATO REG. 
SALUTE € 16.666,66 € 15.360,98 € 1.305,68 

 

LA MATTINA 
ELEONORA PROF. MARTINES  

personale 
tecnico Audiologia 38.03 

ASSESSOR
ATO REG. 
SALUTE € 10.000,00 € 9.216,59 € 783,41 

 

MUCIA 
MARIANNA PROF.MARTINES medico Audiologia 38.03 

ASSESSOR
ATO REG. 
SALUTE € 16.000,00 € 14.746,54 € 1.253,46 

 

BUFFA 
BARBARA 

PROF. LA 
BARBERA psicologo Pisichiatria 40.01 

ASSESSOR
ATO REG. 
SALUTE € 625,00 € 576,04 € 48,96 

cessa
ta 
15/01/
15 

BAGLIESI 
MARIELLA 

PROF. 
D'ALESSANDRO 
(BIOLOGO AOUP) biologo 

farmacologia clinica 
86.01 

ASSESSOR
ATO REG. 
SALUTE € 19.200,00 € 17.695,85 € 1.504,15 

 

TERMINE 
NICOLETTA 

PROF. 
D'ALESSANDRO 
(ODONTOIATRA 
AOUP)  

odontoiatr
a 

farmacologia clinica 
86.01 

ASSESSOR
ATO REG. 
SALUTE € 6.400,00 € 5.898,62 € 501,38 

cessa
ta 
03/05/
15 

LEVANTINO 
SONIA PROF. PERINO  ostetrica 

Ostetricia e 
ginecologia 37.01 

ASSESSOR
ATO REG. 
SALUTE € 3.000,00 € 2.764,98 € 235,02 

cessa
ta 
02/04/
15 

SPINOSO 
ROBERTA PROF. PERINO  ostetrica 

Ostetricia e 
ginecologia 37.01 

ASSESSOR
ATO REG. 
SALUTE € 3.000,00 € 2.764,98 € 235,02 

cessa
ta 
02/04/
15 

PANZARELLA 
VERA 

PROF. 
D'ALESSANDRO 
(BIOLOGO AOUP) 

odontoiatr
a 

farmacologia clinica 
86.01 

ASSESSOR
ATO REG. 
SALUTE € 17.600,00 € 16.221,20 € 1.378,80 

cessa
ta 
02/12/
15 

GIORGIANNI 
FRANCESCO 

PROF. 
D'ALESSANDRO 
(INFORMATICO 

informatic
o 

farmacologia clinica 
86.01 

ASSESSOR
ATO REG. 
SALUTE € 19.200,00 € 17.695,85 € 1.504,15 

 

 
elaborazione a cura dell'Area Risorse Umane AOUP di Palermo in data 20 gennaio 2016 
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MESSINA) 

LO PRESTI 
LOREDANA 

PROF. 
D'ALESSANDRO 
(ODONTOIATRA X 
MESSINA) 

odontoiatr
a 

farmacologia clinica 
86.01 

ASSESSOR
ATO REG. 
SALUTE € 19.200,00 € 17.695,85 € 1.504,15 

 

BALLO 
MARIA 
ANTONELLA PROF. NOVO medico Cardiologia 08.01 

Azienda con 
fondi 
sperimentazi
one € 16.000,00 € 14.746,54 € 1.253,46 

 

VALLONE 
SILVANA PROF. NOVO psicologo Cardiologia 08.01 

Azienda con 
fondi 
sperimentazi
one € 16.000,00 € 14.746,54 € 1.253,46 

 

BARILE ANNA 
MARIA PROF. BUSCEMI dietista chir. Gen. trap.9.01 

Azienda con 
fondi 
sperimentazi
one € 12.000,00 € 11.059,91 € 940,09 

 

MANIACI 
VINCENZA PROF. BUSCEMI   dietista chir. Gen. trap.9.01 

Azienda con 
fondi 
sperimentazi
one € 18.000,00 € 16.589,76 € 1.410,14 

 

ROSAFIO 
GIUSEPPE PROF. BUSCEMI     dietista chir. Gen. trap.9.01 

Azienda con 
fondi 
sperimentazi
one € 13.000,00 € 11.981,57 € 1.018,43 

 

CALO' 
VALENTINA  PROF. RUSSO oncologo oncologia 64.01 

Azienda con 
fondi 
sperimentazi
one € 25.000,00 € 23.041,47 € 1.958,53 

 

ROTOLO 
GIOVANNA PROF. CORSELLO  

amministr
ativo neonatologia 62.01 

Azienda con 
fondi 
sperimentazi
one € 6.250,00 € 5.760,37 € 489,63 

cessa
ta 
31/05/
15 

AJELLO 
GIUSEPPINA PROF. CORSELLO  

amministr
ativo neonatologia 62.01 

Azienda con 
fondi 
sperimentazi
one € 6.250,00 € 5.760,37 € 489,63 

cessa
ta 
31/05/
15 

ABBADESSA 
DANIELA PROF. PAVONE  psicologo urologia  

Azienda con 
fondi 
sperimentazi
one € 15.000,00 € 13.824,88 € 1.175,12 

 

SETTIPANI 
VALENTINA PROF. BUSCEMI        dietista  chir.Gen. trap.9.01 

Azienda con 
fondi 
sperimentazi
one € 8.000,00 € 7.373,27 € 626,73 

 

COSENTINO 
LORETTA PROF. BUSCEMI        dietista chir.Gen. trap.9.01 

Azienda con 
fondi 
sperimentazi
one € 8.000,00 € 7.373,27 € 626,73 

 

SINACORI 
MARIA 
CHIARA PROF. NOVO medico Cardiologia 08.01 

Azienda con 
fondi 
sperimentazi
one € 666,00 € 613,82 € 52,18 

cessa
ta 
12/01/
15 

        

€ 
401.057,66 

€ 
369.637,97 € 31.419,29 

 

Con  fondi 
sperimentazione  

€ 
144.166,0

0 

escluso 
IRAP 

€132.871,
77 

 
extra 

 
€ 1.500,56 

  

Con finanziamento 
Assessorato Salute 

€ 
256.891,6

6 

escluso 
IRAP             

€ 
236.766,2 

      

    
  

  
  

    

Totale al 
31.12.2015        

€ 
401.057,6

6 
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7. La gestione economico-finanziaria dell’Azienda 

 

Nell'esercizio 2015, l'Azienda ha perseguito politiche di contenimento e razionalizzazione 

delle spese dando applicazione alle disposizioni previste dalla Legge regionale n.5/2009.  

Tali previsioni normative hanno limitato sia la spesa nel suo complesso sia particolari 

fattispecie. Di seguito sono dettagliate le disposizioni normative e le iniziative poste in 

essere dall'Azienda. 

 

7.1. Legge regionale n.5 del 14/04/2009 (art. 6) - attribuzione di risorse – 

Negoziazione obiettivi e risorse 

Le risorse finanziarie disponibili annualmente per il Servizio sanitario regionale previste 

dalla normativa nazionale e regionale ed in coerenza con le strategie e gli obiettivi del 

Piano sanitario regionale, sono determinate e destinate dall'Assessore regionale per la 

sanità alle Aziende del Servizio sanitario regionale previa negoziazione con i direttori 

generali, tenuto conto dei criteri e dei parametri correlati alle attività proprie delle 

medesime,alla complessità della casistica e delle prestazioni erogate, all'appropriatezza e 

qualità dei ricoveri, alla produttività delle stesse Aziende, alla popolazione residente, alla 

mobilità attiva e passiva, nonché tenendo conto di criteri di perequazione finalizzati ad 

assicurare /'erogazione uniforme, efficace, appropriata ed omogenea dei Livelli essenziali 

di assistenza in tutto il territorio regionale e dei meccanismi di remunerazione previsti 

dall'articolo 25, comma 1, lettera f).  

 

 

Nelle more della negoziazione e per fornire l’azienda di un adeguato strumento di 

controllo, con deliberazione n. 37 del 16/01/2015, è stato adottato il Bilancio di previsione 

2015, elaborato secondo le direttive e le indicazioni assessoriali. A seguito negoziazione 

degli obiettivi e delle risorse 2015 con deliberazione n. 1039 del 17/11/2015 è stato 

rimodulato il bilancio previsionale 2015.  

Di seguito il modello CE Previsionale 2015 inserito al NSIS. 
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Il suddetto bilancio, nelle more della negoziazione, è stato strumento di programmazione e 

controllo della spesa.   

A seguito negoziazione degli obiettivi e delle risorse 2015 è stato rimodulato il B.E.P. 2015 

come segue: 

CODICE VOCE NUOVO MODELLO CE (1) 
PREVISIONALE 

2015 

AA0010 A.1)  Contributi in c/esercizio 89.546  

AA0020 
A.1.A)  Contributi da Regione o Prov. 

Aut. per quota F.S. regionale 89.398  

AA0030 
A.1.A.1)  da Regione o Prov. Aut. per 
quota F.S. regionale indistinto 89.398  

AA0040 
A.1.A.2)  da Regione o Prov. Aut. per 

quota F.S. regionale vincolato -  

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

fondo) 136  

AA0060 
A.1.B.1)  da Regione o Prov. Aut. (extra 
fondo) 136  

AA0070 
A.1.B.1.1)  Contributi da Regione o 

Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 136  

AA0080 

A.1.B.1.2)  Contributi da Regione o 

Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse 

aggiuntive da bilancio regionale a titolo 
di copertura LEA 

-  

AA0090 

A.1.B.1.3)  Contributi da Regione o 

Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse 

aggiuntive da bilancio regionale a titolo 
di copertura extra LEA 

-  

AA0100 
A.1.B.1.4)  Contributi da Regione o 

Prov. Aut. (extra fondo) - Altro -  

AA0110 
A.1.B.2)  Contributi da Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione o 

Prov. Aut. (extra fondo) 
-  

AA0120 

A.1.B.2.1)  Contributi da Aziende 

sanitarie pubbliche della Regione o 
Prov. Aut. (extra fondo) vincolati 

-  

AA0130 

A.1.B.2.2)  Contributi da Aziende 

sanitarie pubbliche della Regione o 

Prov. Aut. (extra fondo) altro 
-  

AA0140 
A.1.B.3)  Contributi da altri soggetti 

pubblici (extra fondo) -  

AA0150 
A.1.B.3.1)  Contributi da altri soggetti 

pubblici (extra fondo) vincolati -  

AA0160 
A.1.B.3.2)  Contributi da altri soggetti 

pubblici (extra fondo) L. 210/92 -  

AA0170 
A.1.B.3.3)  Contributi da altri soggetti 

pubblici (extra fondo) altro -  

AA0180 
A.1.C)  Contributi c/esercizio per 
ricerca 12  

AA0190 
A.1.C.1)  Contributi da Ministero della 

Salute per ricerca corrente -  

AA0200 
A.1.C.2)  Contributi da Ministero della 

Salute per ricerca finalizzata -  

AA0210 
A.1.C.3)  Contributi da Regione ed altri 
soggetti pubblici per ricerca 12  
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AA0220 
A.1.C.4)  Contributi da privati per 

ricerca -  

AA0230 A.1.D)  Contributi c/esercizio da privati -  

AA0240 
A.2)  Rettifica contributi c/esercizio per 

destinazione ad investimenti -15.185  

AA0250 

A.2.A)  Rettifica contributi in 

c/esercizio per destinazione ad 
investimenti - da Regione o Prov. Aut. 

per quota F.S. regionale 

-15.185  

AA0260 
A.2.B)  Rettifica contributi in 
c/esercizio per destinazione ad 

investimenti - altri contributi 
-  

AA0270 

A.3) Utilizzo fondi per quote 

inutilizzate contributi vincolati di 
esercizi precedenti 

308  

AA0280 

A.3.A)  Utilizzo fondi per quote 

inutilizzate contributi di esercizi 
precedenti da Regione o Prov. Aut. per 

quota F.S. regionale vincolato 

308  

AA0290 

A.3.B) Utilizzo fondi per quote 

inutilizzate contributi di esercizi 
precedenti da soggetti pubblici (extra 

fondo) vincolati 

-  

AA0300 
A.3.C)  Utilizzo fondi per quote 
inutilizzate contributi di esercizi 

precedenti per ricerca 
-  

AA0310 

A.3.D) Utilizzo fondi per quote 

inutilizzate contributi vincolati di 

esercizi precedenti da privati 
-  

AA0320 
A.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie a rilevanza sanitaria 130.263  

AA0330 

A.4.A)  Ricavi per prestazioni sanitarie 

e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate a soggetti pubblici 

127.471  

AA0340 

A.4.A.1)  Ricavi per prestaz. sanitarie  e 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria 

erogate ad Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione 

126.294  

AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero 75.541  

AA0360 
A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica 
ambulatoriale 11.424  

AA0370 
A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria 

residenziale e semiresidenziale -  

AA0380 A.4.A.1.4) Prestazioni di File F 38.899  

AA0390 
A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, 

PLS, Contin. assistenziale -  

AA0400 
A.4.A.1.6) Prestazioni servizi 

farmaceutica convenzionata -  

AA0410 A.4.A.1.7) Prestazioni termali -  

AA0420 
A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto 
ambulanze ed elisoccorso -  

AA0430 
A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e 

socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 430  
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AA0440 

A.4.A.2)   Ricavi per prestaz. sanitarie e 

sociosanitarie a rilevanza sanitaria 

erogate ad altri soggetti pubblici 
-  

AA0450 
A.4.A.3)   Ricavi per prestaz. sanitarie e 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria 

erogate a soggetti pubblici Extraregione 
1.177  

AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero 392  

AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali 183  

AA0480 

A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non 

soggetta a compensazione (resid. e 
semiresid.) 

-  

AA0490 A.4.A.3.4) Prestazioni di File F 118  

AA0500 
A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, 

PLS, Contin. assistenziale Extraregione -  

AA0510 

A.4.A.3.6) Prestazioni servizi 

farmaceutica convenzionata 
Extraregione 

-  

AA0520 
A.4.A.3.7) Prestazioni termali 

Extraregione -  

AA0530 
A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto 
ambulanze ed elisoccorso Extraregione -  

AA0540 
A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria 

Extraregione 
-  

AA0550 

A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di 

emocomponenti e cellule staminali 
Extraregione 

-  

AA0560 
A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tafe 

TUC -  

AA0570 

A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie a rilevanza sanitaria non 
soggette a compensazione Extraregione 

-  

AA0580 

A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza 

riabilitativa non soggette a 

compensazione Extraregione 
-  

AA0590 

A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni 

sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza 

sanitaria non soggette a compensazione 
Extraregione 

-  

AA0600 

A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a 

rilevanza sanitaria - Mobilità attiva 
Internazionale 

484  

AA0610 

A.4.B)  Ricavi per prestazioni sanitarie 

e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 

erogate da privati v/residenti 
Extraregione in compensazione 

(mobilità attiva) 

-  

AA0620 

A.4.B.1)  Prestazioni di ricovero da 

priv. Extraregione in compensazione 

(mobilità attiva) 
-  

AA0630 
A.4.B.2)  Prestazioni ambulatoriali da 
priv. Extraregione in compensazione  

(mobilità attiva) 
-  

AA0640 

A.4.B.3)  Prestazioni di File F da priv. 

Extraregione in compensazione 
(mobilità attiva) 

-  
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AA0650 

A.4.B.4)  Altre prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie a rilevanza sanitaria 

erogate da privati v/residenti 

Extraregione in compensazione 
(mobilità attiva) 

-  

AA0660 

A.4.C)  Ricavi per prestazioni sanitarie 

e sociosanitarie a rilevanza sanitaria 

erogate a privati 
729  

AA0670 
A.4.D)  Ricavi per prestazioni sanitarie 

erogate in regime di intramoenia 2.064  

AA0680 
A.4.D.1)  Ricavi per prestazioni 
sanitarie intramoenia - Area ospedaliera 422  

AA0690 
A.4.D.2)  Ricavi per prestazioni 
sanitarie intramoenia - Area 

specialistica 
1.468  

AA0700 

A.4.D.3)  Ricavi per prestazioni 

sanitarie intramoenia - Area sanità 
pubblica 

-  

AA0710 

A.4.D.4)  Ricavi per prestazioni 

sanitarie intramoenia - Consulenze (ex 

art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) 
50  

AA0720 

A.4.D.5)  Ricavi per prestazioni 
sanitarie intramoenia - Consulenze (ex 

art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) 

(Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione) 

-  

AA0730 
A.4.D.6)  Ricavi per prestazioni 

sanitarie intramoenia - Altro 124  

AA0740 

A.4.D.7)  Ricavi per prestazioni 

sanitarie intramoenia - Altro (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione) 

-  

AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 5.994  

AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi 48  

AA0770 
A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da 

Regione -  

AA0780 

A.5.B.1) Rimborso degli oneri 

stipendiali del personale dell'azienda in 

posizione di comando presso la Regione 
-  

AA0790 
A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e 

rimborsi da parte della Regione -  

AA0800 

A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da 

Aziende sanitarie pubbliche della 

Regione 
542  

AA0810 

A.5.C.1) Rimborso degli oneri 
stipendiali del personale dipendente 

dell'azienda in posizione di comando 

presso Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione 

540  

AA0820 
A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da 
parte di Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione 
-  

AA0830 

A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e 

rimborsi da parte di Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione 

2  

AA0840 
A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da 
altri soggetti pubblici 4.906  
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AA0850 

A.5.D.1) Rimborso degli oneri 

stipendiali del personale dipendente 
dell'azienda in posizione di comando 

presso altri soggetti pubblici 

42  

AA0860 
A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da 

parte di altri soggetti pubblici -  

AA0870 

A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e 

rimborsi da parte di altri soggetti 

pubblici 
4.864  

AA0880 
A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da 

privati 498  

AA0890 
A.5.E.1) Rimborso da aziende 
farmaceutiche per PaX back -  

AA0900 

A.5.E.1.1) PaX-back per il superamento 

del tetto della spesa farmaceutica 
territoriale 

-  

AA0910 

A.5.E.1.2) PaX-back per superamento 

del tetto della spesa farmaceutica 

ospedaliera 
-  

AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore PaX-back -  

AA0930 
A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e 
rimborsi da privati 498  

AA0940 
A.6)  Compartecipazione alla spesa per 

prestazioni sanitarie (Ticket) 1.920  

AA0950 

A.6.A)  Compartecipazione alla spesa 

per prestazioni sanitarie - Ticket sulle 
prestazioni di specialistica 

ambulatoriale 

1.915  

AA0960 
A.6.B)  Compartecipazione alla spesa 
per prestazioni sanitarie - Ticket sul 

pronto soccorso 
6  

AA0970 
A.6.C)  Compartecipazione alla spesa 

per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro -  

AA0980 
A.7)  Quota contributi c/capitale 
imputata all'esercizio 3.834  

AA0990 

A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei 

finanziamenti per investimenti dallo 
Stato 

-  

AA1000 

A.7.B)  Quota imputata all'esercizio dei 

finanziamenti per investimenti da 

Regione 
2.466  

AA1010 

A.7.C)  Quota imputata all'esercizio dei 

finanziamenti per beni di prima 
dotazione 

-  

AA1020 

A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei 

contributi in c/ esercizio FSR destinati 

ad investimenti 
1.368  

AA1030 
A.7.E) Quota imputata all'esercizio 
degli altri contributi in c/ esercizio 

destinati ad investimenti 
-  

AA1040 
A.7.F) Quota imputata all'esercizio di 
altre poste del patrimonio netto -  

AA1050 
A.8)  Incrementi delle immobilizzazioni 

per lavori interni -  

AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi 1.101  

AA1070 
A.9.A) Ricavi per prestazioni non 

sanitarie 1.001  

AA1080 
A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da 
attività immobiliari -  
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AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi 100  

AZ9999 Totale valore della produzione (A) 217.782  

BA0010 B.1)  Acquisti di beni 71.689  

BA0020 B.1.A)  Acquisti di beni sanitari 71.213  

BA0030 
B.1.A.1)  Prodotti farmaceutici ed 
emoderivati 53.450  

BA0040 
B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad 
eccezione di vaccini ed emoderivati di 

produzione regionale 
53.336  

BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC 114  

BA0060 
B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione 
regionale -  

BA0070 B.1.A.2)  Sangue ed emocomponenti 652  

BA0080 

B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende 

sanitarie pubbliche della Regione) – 

Mobilità intraregionale 
98  

BA0090 

B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende 

sanitarie pubbliche extra Regione) – 
Mobilità extraregionale 

-  

BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti 554  

BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici 15.313  

BA0220 B.1.A.3.1)  Dispositivi medici 7.544  

BA0230 
B.1.A.3.2)  Dispositivi medici 
impiantabili attivi 4.019  

BA0240 
B.1.A.3.3)  Dispositivi medico 

diagnostici in vitro (IVD) 3.750  

BA0250 B.1.A.4)  Prodotti dietetici 18  

BA0260 
B.1.A.5)  Materiali per la profilassi 

(vaccini) -  

BA0270 B.1.A.6)  Prodotti chimici -  

BA0280 
B.1.A.7)  Materiali e prodotti per uso 
veterinario -  

BA0290 B.1.A.8)  Altri beni e prodotti sanitari 1.781  

BA0300 

B.1.A.9)  Beni e prodotti sanitari da 

Aziende sanitarie pubbliche della 

Regione 
-  

BA0310 B.1.B)  Acquisti di beni non sanitari 476  

BA0320 B.1.B.1)  Prodotti alimentari 1  

BA0330 
B.1.B.2)  Materiali di guardaroba, di 

pulizia e di convivenza in genere 112  

BA0340 
B.1.B.3)  Combustibili, carburanti e 

lubicanti 25  

BA0350 
B.1.B.4)  Supporti informatici e 
cancelleria 132  

BA0360 B.1.B.5)  Materiale per la manutenzione 86  

BA0370 
B.1.B.6)  Altri beni e prodotti non 

sanitari 120  

BA0380 

B.1.B.7)  Beni e prodotti non sanitari da 

Aziende sanitarie pubbliche della 

Regione 
-  

BA0390 B.2)  Acquisti di servizi 56.702  

BA0400 B.2.A)   Acquisti servizi sanitari 24.635  

BA0410 
B.2.A.1)   Acquisti servizi sanitari per 
medicina di base -  
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BA0420 B.2.A.1.1) - da convenzione -  

BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG -  

BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS -  

BA0450 
B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza 

Continuità assistenziale -  

BA0460 
B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei 

servizi, psicologi, medici 118, ecc) -  

BA0470 

B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende 

sanitarie pubbliche della Regione) - 

Mobilità intraregionale 
-  

BA0480 
B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche Extraregione) - 

Mobilità extraregionale 
-  

BA0490 
B.2.A.2)   Acquisti servizi sanitari per 
farmaceutica -  

BA0500 B.2.A.2.1) - da convenzione -  

BA0510 

B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende 

sanitarie pubbliche della Regione)- 
Mobilità intraregionale 

-  

BA0520 B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) -  

BA0530 
B.2.A.3)   Acquisti servizi sanitari per 

assistenza specialistica ambulatoriale -  

BA0540 
B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende 

sanitarie pubbliche della Regione) -  

BA0550 
B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione) -  

BA0560 B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione) -  

BA0570 B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI -  

BA0580 B.2.A.3.5) - da privato -  

BA0590 

B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per 

assistenza specialistica da IRCCS 

privati e Policlinici privati 
-  

BA0600 
B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per 
assistenza specialistica da Ospedali 

Classificati privati 
-  

BA0610 

B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per 

assistenza specialistica da Case di Cura 
private 

-  

BA0620 
B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per 

assistenza specialistica da altri privati -  

BA0630 

B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non 

residenti - Extraregione (mobilità attiva 
in compensazione) 

-  

BA0640 
B.2.A.4)   Acquisti servizi sanitari per 
assistenza riabilitativa -  

BA0650 
B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione) -  

BA0660 
B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti 

pubbl. della Regione) -  

BA0670 
B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) 
non soggetti a compensazione -  
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BA0680 B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) -  

BA0690 B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) -  

BA0700 
B.2.A.5)   Acquisti servizi sanitari per 

assistenza integrativa -  

BA0710 
B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende 

sanitarie pubbliche della Regione) -  

BA0720 
B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione) -  

BA0730 B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) -  

BA0740 B.2.A.5.4) - da privato -  

BA0750 
B.2.A.6)   Acquisti servizi sanitari per 

assistenza protesica -  

BA0760 
B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione) -  

BA0770 
B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti 

pubbl. della Regione) -  

BA0780 B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) -  

BA0790 B.2.A.6.4) - da privato -  

BA0800 
B.2.A.7)   Acquisti servizi sanitari per 

assistenza ospedaliera -  

BA0810 
B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende 
sanitarie pubbliche della Regione) -  

BA0820 
B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti 

pubbl. della Regione) -  

BA0830 B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) -  

BA0840 B.2.A.7.4) - da privato -  

BA0850 

B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per 

assistenza ospedaliera da IRCCS privati 

e Policlinici privati 
-  

BA0860 
B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per 
assistenza ospedaliera da Ospedali 

Classificati privati 
-  

BA0870 

B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per 

assistenza ospedaliera da Case di Cura 
private 

-  

BA0880 
B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per 

assistenza ospedaliera da altri privati -  

BA0890 

B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non 

residenti - Extraregione (mobilità attiva 
in compensazione) 

-  

BA0900 

B.2.A.8)   Acquisto prestazioni di 

psichiatria residenziale e 

semiresidenziale 
-  

BA0910 
B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende 

sanitarie pubbliche della Regione) -  

BA0920 
B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti 

pubbl. della Regione) -  

BA0930 
B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) 

- non soggette a compensazione -  

BA0940 B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) -  

BA0950 B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) -  
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BA0960 
B.2.A.9)   Acquisto prestazioni di 

distribuzione farmaci File F -  

BA0970 

B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende 

sanitarie pubbliche della Regione) - 
Mobilità intraregionale 

-  

BA0980 
B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti 

pubbl. della Regione) -  

BA0990 B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) -  

BA1000 B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) -  

BA1010 B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) -  

BA1020 

B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non 

residenti - Extraregione (mobilità attiva 

in compensazione) 
-  

BA1030 
B.2.A.10)   Acquisto prestazioni termali 

in convenzione -  

BA1040 

B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende 

sanitarie pubbliche della Regione) - 

Mobilità intraregionale 
-  

BA1050 
B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti 

pubbl. della Regione) -  

BA1060 
B.2.A.10.3) - da pubblico 
(Extraregione) -  

BA1070 B.2.A.10.4) - da privato -  

BA1080 

B.2.A.10.5) - da privato per cittadini 

non residenti - Extraregione (mobilità 

attiva in compensazione) 
-  

BA1090 
B.2.A.11)   Acquisto prestazioni di 

trasporto sanitario -  

BA1100 

B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende 

sanitarie pubbliche della Regione) - 

Mobilità intraregionale 
-  

BA1110 
B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti 

pubbl. della Regione) -  

BA1120 
B.2.A.11.3) - da pubblico 
(Extraregione) -  

BA1130 B.2.A.11.4) - da privato -  

BA1140 
B.2.A.12)   Acquisto prestazioni Socio-
Sanitarie a rilevanza sanitaria -  

BA1150 

B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende 

sanitarie pubbliche della Regione) - 
Mobilità intraregionale 

-  

BA1160 
B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubblici della Regione) -  

BA1170 

B.2.A.12.3) - da pubblico 

(Extraregione) non soggette a 
compensazione 

-  

BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale) -  

BA1190 B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale) -  

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

(intramoenia) 
1.561  

BA1210 

B.2.A.13.1)  Compartecipazione al 

personale per att. libero professionale 
intramoenia - Area ospedaliera 

216  
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BA1220 

B.2.A.13.2)  Compartecipazione al 

personale per att. libero professionale 

intramoenia- Area specialistica 
998  

BA1230 
B.2.A.13.3)  Compartecipazione al 
personale per att. libero professionale 

intramoenia - Area sanità pubblica 
-  

BA1240 

B.2.A.13.4)  Compartecipazione al 

personale per att. libero professionale 

intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 
lett. c), d) ed ex Art. 57-58) 

-  

BA1250 

B.2.A.13.5)  Compartecipazione al 
personale per att. libero professionale 

intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 

lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende 

sanitarie pubbliche della Regione) 

194  

BA1260 

B.2.A.13.6)  Compartecipazione al 

personale per att. libero professionale 

intramoenia - Altro 
153  

BA1270 

B.2.A.13.7)  Compartecipazione al 

personale per att. libero  professionale 

intramoenia - Altro (Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione) 

-  

BA1280 
B.2.A.14)  Rimborsi, assegni e 

contributi sanitari -  

BA1290 
B.2.A.14.1)  Contributi ad associazioni 
di volontariato -  

BA1300 
B.2.A.14.2)  Rimborsi per cure 
all'estero -  

BA1310 
B.2.A.14.3)  Contributi a società 
partecipate e/o enti dipendenti della 

Regione 
-  

BA1320 B.2.A.14.4)  Contributo Legge 210/92 -  

BA1330 
B.2.A.14.5)  Altri rimborsi, assegni e 

contributi -  

BA1340 

B.2.A.14.6)  Rimborsi, assegni e 

contributi v/Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione 
-  

BA1350 
B.2.A.15)  Consulenze, Collaborazioni,  
Interinale e altre prestazioni di lavoro 

sanitarie e sociosanitarie 
22.437  

BA1360 

B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e 

sociosan. da Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione 

-  

BA1370 

B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e 

sociosanit. da terzi - Altri soggetti 

pubblici 
-  

BA1380 

B.2.A.15.3) Consulenze, 

Collaborazioni,  Interinale e altre 

prestazioni di lavoro sanitarie e socios. 
da privato 

22.005  

BA1390 

B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da 

privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 
giugno 2000 

-  

BA1400 
B.2.A.15.3.B) Altre consulenze 

sanitarie e sociosanitarie da privato -  
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BA1410 

B.2.A.15.3.C) Collaborazioni 

coordinate e continuative sanitarie e 

socios. da privato 
216  

BA1420 
B.2.A.15.3.D) Indennità a personale 

universitario - area sanitaria 21.278  

BA1430 
B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area 

sanitaria -  

BA1440 
B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e 
prestazioni di lavoro - area sanitaria 511  

BA1450 
B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali 

del personale sanitario in comando 432  

BA1460 

B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri 

stipendiali personale sanitario in 
comando da Aziende sanitarie 

pubbliche della Regione 

432  

BA1470 

B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri 

stipendiali personale sanitario in 
comando da Regioni, soggetti pubblici e 

da Università 

-  

BA1480 

B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri 

stipendiali personale sanitario in 
comando da aziende di altre Regioni 

(Extraregione) 

-  

BA1490 
B.2.A.16) Altri servizi sanitari e 

sociosanitari a rilevanza sanitaria 636  

BA1500 

B.2.A.16.1)  Altri servizi sanitari e 

sociosanitari a rilevanza sanitaria da 
pubblico - Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione 

430  

BA1510 

B.2.A.16.2)  Altri servizi sanitari e 

sociosanitari  a rilevanza sanitaria da 
pubblico - Altri soggetti pubblici della 

Regione 

40  

BA1520 
B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e 
sociosanitari a rilevanza sanitaria da 

pubblico (Extraregione) 
50  

BA1530 
B.2.A.16.4)  Altri servizi sanitari da 
privato 116  

BA1540 
B.2.A.16.5)  Costi per servizi sanitari - 

Mobilità internazionale passiva -  

BA1550 
B.2.A.17) Costi per differenziale tafe 
TUC -  

BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 32.068  

BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari 13.782  

BA1580 B.2.B.1.1)   Lavanderia 250  

BA1590 B.2.B.1.2)   Pulizia 3.000  

BA1600 B.2.B.1.3)   Mensa 1.762  

BA1610 B.2.B.1.4)   Riscaldamento 560  

BA1620 
B.2.B.1.5)   Servizi di assistenza 

informatica 208  

BA1630 
B.2.B.1.6)   Servizi trasporti (non 
sanitari) 34  

BA1640 B.2.B.1.7)   Smaltimento iuti 500  

BA1650 B.2.B.1.8)   Utenze telefoniche 250  

BA1660 B.2.B.1.9)   Utenze elettricità 3.030  
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BA1670 B.2.B.1.10)   Altre utenze 514  

BA1680 B.2.B.1.11)  Premi di assicurazione 248  

BA1690 
B.2.B.1.11.A)  Premi di assicurazione - 

R.C. Professionale -  

BA1700 
B.2.B.1.11.B)  Premi di assicurazione - 
Altri premi assicurativi 248  

BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari 3.425  

BA1720 

B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari 

da pubblico (Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione) 

-  

BA1730 
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari 

da altri soggetti pubblici 16  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari 
da privato 3.409  

BA1750 

B.2.B.2)  Consulenze, Collaborazioni, 

Interinale e altre prestazioni di lavoro 

non sanitarie 
18.148  

BA1760 

B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da 

Aziende sanitarie pubbliche della 

Regione 
-  

BA1770 
B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da 

Terzi - Altri soggetti pubblici -  

BA1780 

B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, 

Interinale e altre prestazioni di lavoro 
non sanitarie da privato 

18.053  

BA1790 
B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie 

da privato -  

BA1800 
B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate 

e continuative non sanitarie da privato -  

BA1810 
B.2.B.2.3.C) Indennità a personale 

universitario - area non sanitaria 17.999  

BA1820 
B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area 
non sanitaria -  

BA1830 
B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e 

prestazioni di lavoro - area non sanitaria 54  

BA1840 
B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali 
del personale non sanitario in comando 95  

BA1850 

B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali 

personale non sanitario in comando da 

Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione 

85  

BA1860 

B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali 

personale non sanitario in comando da 

Regione, soggetti pubblici e da 
Università 

10  

BA1870 

B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali 

personale non sanitario in comando da 
aziende di altre Regioni (Extraregione) 

-  

BA1880 
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e 
non) 138  

BA1890 
B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e 

non) da pubblico 126  

BA1900 
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e 

non) da privato 12  
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BA1910 
B.3)  Manutenzione e riparazione 

(ordinaria esternalizzata) 5.238  

BA1920 
B.3.A)  Manutenzione e riparazione ai 
fabbricati e loro pertinenze 778  

BA1930 
B.3.B)  Manutenzione e riparazione agli 

impianti e macchinari 2.090  

BA1940 
B.3.C)  Manutenzione e riparazione alle 
attrezzature sanitarie e scientifiche 2.364  

BA1950 
B.3.D)  Manutenzione e riparazione ai 

mobili e arredi -  

BA1960 
B.3.E)  Manutenzione e riparazione agli 

automezzi 6  

BA1970 B.3.F)  Altre manutenzioni e riparazioni -  

BA1980 

B.3.G)  Manutenzioni e riparazioni da 

Aziende sanitarie pubbliche della 

Regione 
-  

BA1990 B.4)   Godimento di beni di terzi 2.749  

BA2000 B.4.A)  Fitti passivi 206  

BA2010 B.4.B)  Canoni di noleggio 2.542  

BA2020 
B.4.B.1) Canoni di noleggio - area 

sanitaria 2.314  

BA2030 
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non 

sanitaria 228  

BA2040 B.4.C)  Canoni di leasing -  

BA2050 
B.4.C.1) Canoni di leasing - area 
sanitaria -  

BA2060 
B.4.C.2) Canoni di leasing - area non 

sanitaria -  

BA2070 
B.4.D)  Locazioni e noleggi da Aziende 

sanitarie pubbliche della Regione -  

BA2080 Totale Costo del personale 62.292  

BA2090 B.5)   Personale del ruolo sanitario 56.658  

BA2100 
B.5.A) Costo del personale dirigente 
ruolo sanitario 30.635  

BA2110 
B.5.A.1) Costo del personale dirigente 
medico 28.368  

BA2120 
B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente 

medico - tempo indeterminato 22.348  

BA2130 
B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente 

medico - tempo determinato 6.020  

BA2140 
B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente 

medico - altro -  

BA2150 
B.5.A.2) Costo del personale dirigente 
non medico 2.266  

BA2160 
B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente 

non medico - tempo indeterminato 2.030  

BA2170 
B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente 
non medico - tempo determinato 237  

BA2180 
B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente 

non medico - altro -  

BA2190 
B.5.B) Costo del personale comparto 
ruolo sanitario 26.024  
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BA2200 
B.5.B.1) Costo del personale comparto 

ruolo sanitario - tempo indeterminato 17.402  

BA2210 
B.5.B.2) Costo del personale comparto 

ruolo sanitario - tempo determinato 8.622  

BA2220 
B.5.B.3) Costo del personale comparto 
ruolo sanitario - altro -  

BA2230 B.6)   Personale del ruolo professionale 134  

BA2240 
B.6.A) Costo del personale dirigente 

ruolo professionale 88  

BA2250 

B.6.A.1) Costo del personale dirigente 

ruolo professionale - tempo 

indeterminato 
-  

BA2260 
B.6.A.2) Costo del personale dirigente 

ruolo professionale - tempo determinato 88  

BA2270 
B.6.A.3) Costo del personale dirigente 
ruolo professionale - altro -  

BA2280 
B.6.B) Costo del personale comparto 

ruolo professionale 46  

BA2290 

B.6.B.1) Costo del personale comparto 

ruolo professionale - tempo 

indeterminato 
-  

BA2300 
B.6.B.2) Costo del personale comparto 

ruolo professionale - tempo determinato -  

BA2310 
B.6.B.3) Costo del personale comparto 
ruolo professionale - altro 46  

BA2320 B.7)   Personale del ruolo tecnico 2.911  

BA2330 
B.7.A) Costo del personale dirigente 

ruolo tecnico 82  

BA2340 
B.7.A.1) Costo del personale dirigente 

ruolo tecnico - tempo indeterminato 82  

BA2350 
B.7.A.2) Costo del personale dirigente 
ruolo tecnico - tempo determinato -  

BA2360 
B.7.A.3) Costo del personale dirigente 

ruolo tecnico - altro -  

BA2370 
B.7.B) Costo del personale comparto 
ruolo tecnico 2.829  

BA2380 
B.7.B.1) Costo del personale comparto 

ruolo tecnico - tempo indeterminato 296  

BA2390 
B.7.B.2) Costo del personale comparto 

ruolo tecnico - tempo determinato 42  

BA2400 
B.7.B.3) Costo del personale comparto 

ruolo tecnico - altro 2.490  

BA2410 
B.8)   Personale del ruolo 

amministrativo 2.589  

BA2420 
B.8.A) Costo del personale dirigente 
ruolo amministrativo 60  

BA2430 
B.8.A.1) Costo del personale dirigente 
ruolo amministrativo - tempo 

indeterminato 
-  

BA2440 

B.8.A.2) Costo del personale dirigente 

ruolo amministrativo - tempo 

determinato 
60  
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BA2450 
B.8.A.3) Costo del personale dirigente 

ruolo amministrativo - altro -  

BA2460 
B.8.B) Costo del personale comparto 
ruolo amministrativo 2.529  

BA2470 
B.8.B.1) Costo del personale comparto 
ruolo amministrativo - tempo 

indeterminato 
48  

BA2480 

B.8.B.2) Costo del personale comparto 

ruolo amministrativo - tempo 

determinato 
-  

BA2490 
B.8.B.3) Costo del personale comparto 

ruolo amministrativo - altro 2.480  

BA2500 B.9)   Oneri diversi di gestione 1.470  

BA2510 
B.9.A)  Imposte e tasse (escluso IRAP e 

IRES) 328  

BA2520 B.9.B)  Perdite su crediti -  

BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione 1.142  

BA2540 

B.9.C.1)  Indennità, rimborso spese e 

oneri sociali per gli Organi Direttivi e 

Collegio Sindacale 
530  

BA2550 B.9.C.2)  Altri oneri diversi di gestione 612  

BA2560 Totale Ammortamenti 5.492  

BA2570 
B.10) Ammortamenti delle 

immobilizzazioni immateriali 918  

BA2580 
B.11) Ammortamenti delle 
immobilizzazioni materiali 4.574  

BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati 28  

BA2600 
B.12.A) Ammortamenti fabbricati non 
strumentali (disponibili) -  

BA2610 
B.12.B) Ammortamenti fabbricati 

strumentali (indisponibili) 28  

BA2620 
B.13) Ammortamenti delle altre 

immobilizzazioni materiali 4.546  

BA2630 
B.14) Svalutazione delle 
immobilizzazioni e dei crediti -  

BA2640 

B.14.A) Svalutazione delle 

immobilizzazioni immateriali e 
materiali 

-  

BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti -  

BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze -  

BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie -  

BA2680 
B.15.B) Variazione rimanenze non 
sanitarie -  

BA2690 B.16) Accantonamenti dell’esercizio 3.220  

BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi 3.220  

BA2710 
B.16.A.1)  Accantonamenti per cause 
civili ed oneri processuali 2.353  

BA2720 
B.16.A.2)  Accantonamenti per 

contenzioso personale dipendente 148  

BA2730 
B.16.A.3)  Accantonamenti per rischi 
connessi all'acquisto di prestazioni 

sanitarie da privato 
-  

BA2740 

B.16.A.4)  Accantonamenti per 

copertura diretta dei rischi 
(autoassicurazione) 

719  
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BA2750 
B.16.A.5)  Altri accantonamenti per 

rischi -  

BA2760 
B.16.B) Accantonamenti per premio di 
operosità (SUMAI) -  

BA2770 
B.16.C) Accantonamenti per quote 

inutilizzate di contributi vincolati -  

BA2780 

B.16.C.1)  Accantonamenti per quote 

inutilizzate contributi da Regione e 

Prov. Aut. per quota F.S. vincolato 
-  

BA2790 
B.16.C.2)  Accantonamenti per quote 
inutilizzate contributi da soggetti 

pubblici (extra fondo) vincolati 
-  

BA2800 
B.16.C.3)  Accantonamenti per quote 
inutilizzate contributi da soggetti 

pubblici per ricerca 
-  

BA2810 

B.16.C.4)  Accantonamenti per quote 

inutilizzate contributi vincolati da 

privati 
-  

BA2820 B.16.D) Altri accantonamenti -  

BA2830 
B.16.D.1)  Accantonamenti per interessi 

di mora -  

BA2840 
B.16.D.2)  Acc. Rinnovi convenzioni 

MMG/PLS/MCA -  

BA2850 
B.16.D.3)  Acc. Rinnovi convenzioni 
Medici Sumai -  

BA2860 
B.16.D.4)  Acc. Rinnovi contratt.: 

dirigenza medica -  

BA2870 
B.16.D.5)  Acc. Rinnovi contratt.: 

dirigenza non medica -  

BA2880 
B.16.D.6)  Acc. Rinnovi contratt.: 

comparto -  

BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti -  

BZ9999 Totale costi della produzione (B) 208.853  

CA0010 C.1) Interessi attivi -  

CA0020 
C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria 
unica -  

CA0030 
C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e 

bancari -  

CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi -  

CA0050 C.2) Altri proventi 324  

CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni -  

CA0070 
C.2.B) Proventi finanziari da crediti 
iscritti nelle immobilizzazioni -  

CA0080 
C.2.C) Proventi finanziari da titoli 

iscritti nelle immobilizzazioni -  

CA0090 
C.2.D) Altri proventi finanziari diversi 

dai precedenti 324  

CA0100 C.2.E) Utili su cambi -  

CA0110 C.3)  Interessi passivi 1.434  

CA0120 
C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni 

di cassa 964  

CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui -  

CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi 470  

CA0150 C.4) Altri oneri 16  

CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari 16  
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CA0170 C.4.B) Perdite su cambi -  

CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) -1.126  

DA0010 D.1)  Rivalutazioni -  

DA0020 D.2)  Svalutazioni -  

DZ9999 
Totale rettifiche di valore di attività 
finanziarie (D) -  

EA0010 E.1) Proventi straordinari 232  

EA0020 E.1.A) Plusvalenze -  

EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari 232  

EA0040 
E.1.B.1) Proventi da donazioni e 
liberalità diverse -  

EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive 214  

EA0060 

E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive 

v/Aziende sanitarie pubbliche della 

Regione 
-  

EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi 214  

EA0080 

E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive 

v/terzi relative alla mobilità 

extraregionale 
-  

EA0090 
E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive 

v/terzi relative al personale -  

EA0100 

E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive 

v/terzi relative alle convenzioni con 

medici di base 
-  

EA0110 
E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive 
v/terzi relative alle convenzioni per la 

specialistica 
-  

EA0120 

E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive 

v/terzi relative all'acquisto prestaz. 

sanitarie da operatori accreditati 
-  

EA0130 
E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive 
v/terzi relative all'acquisto di beni e 

servizi 
18  

EA0140 
E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze 

attive v/terzi 196  

EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive 18  

EA0160 
E.1.B.3.1) Insussistenze attive 
v/Aziende sanitarie pubbliche della 

Regione 
-  

EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi 18  

EA0180 
E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi 

relative alla mobilità extraregionale -  

EA0190 
E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi 
relative al personale -  

EA0200 

E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi 

relative alle convenzioni con medici di 
base 

-  

EA0210 

E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi 

relative alle convenzioni per la 

specialistica 
-  

EA0220 
E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi 
relative all'acquisto prestaz. sanitarie da 

operatori accreditati 
-  
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EA0230 
E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi 

relative all'acquisto di beni e servizi 18  

EA0240 
E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive 

v/terzi -  

EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari -  

EA0260 E.2) Oneri straordinari 737  

EA0270 E.2.A) Minusvalenze -  

EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari 737  

EA0290 
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi 
precedenti -  

EA0300 
E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri 

processuali 308  

EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive 418  

EA0320 

E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive 

v/Aziende sanitarie pubbliche della 

Regione 
-  

EA0330 

E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive 

v/Aziende sanitarie pubbliche relative 
alla mobilità intraregionale 

-  

EA0340 

E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze 

passive v/Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione 
-  

EA0350 
E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive 

v/terzi 418  

EA0360 

E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive 

v/terzi relative alla mobilità 

extraregionale 
-  

EA0370 
E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive 

v/terzi relative al personale 210  

EA0380 
E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi 
relative al personale - dirigenza medica 124  

EA0390 

E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi 

relative al personale - dirigenza non 
medica 

-  

EA0400 
E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi 
relative al personale - comparto 86  

EA0410 
E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive 
v/terzi relative alle convenzioni con 

medici di base 
-  

EA0420 

E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive 

v/terzi relative alle convenzioni per la 
specialistica 

-  

EA0430 

E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive 

v/terzi relative all'acquisto prestaz. 

sanitarie da operatori accreditati 
-  

EA0440 
E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive 
v/terzi relative all'acquisto di beni e 

servizi 
208  

EA0450 
E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze 
passive v/terzi -  

EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive 6  

EA0470 

E.2.B.4.1) Insussistenze passive 

v/Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione 

-  
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EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi 6  

EA0490 

E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive 

v/terzi relative alla mobilità 
extraregionale 

-  

EA0500 
E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive 

v/terzi relative al personale -  

EA0510 

E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive 

v/terzi relative alle convenzioni con 

medici di base 
-  

EA0520 
E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive 
v/terzi relative alle convenzioni per la 

specialistica 
-  

EA0530 

E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive 

v/terzi relative all'acquisto prestaz. 
sanitarie da operatori accreditati 

-  

EA0540 

E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive 

v/terzi relative all'acquisto di beni e 

servizi 
6  

EA0550 
E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive 

v/terzi -  

EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari 5  

EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) -505  

XA0000 
Risultato prima delle imposte (A - B +/- 
C +/- D +/- E) 7.298  

XA0010 X.1) IRAP 7.298  

XA0020 
X.1.A) IRAP relativa a personale 
dipendente 7.132  

XA0030 

X.1.B) IRAP relativa a collaboratori e 

personale assimilato a lavoro 
dipendente 

92  

XA0040 
X.1.C) IRAP relativa ad attività di 
libera professione (intramoenia) 74  

XA0050 
X.1.D) IRAP relativa ad attività 

commerciale -  

XA0060 X.2) IRES -  

XA0070 X.2.A) IRES su attività istituzionale -  

XA0080 X.2.B) IRES su attività commerciale -  

XA0090 
X.3) Accantonamento a F.do Imposte 

(Accertamenti, condoni, ecc.) -  

XZ9999 Totale imposte e tasse 7.298  

ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO 0  

 

 

 

L'assegnazione definitiva per l'esercizio 2015 è stata attribuita dall'Assessorato della 

Salute con nota prot. 5°/Dip./0042451 del 11/05/2016  e 5°/Dip./0042914 del 12/05/2016  

ed è pari a €. 231.085.751 Detta assegnazione è composta da: 

- €. 92.622.352 quale quota (funzioni e vincolata) comprensiva di tutti i provvedimenti 

di autorizzazione di spesa e/o di assegnazioni posti in essere nel corrente anno. 
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- €. 137.463.399 quale valore determinato, sulla base delle prestazioni rendicontate 

dall'Azienda nell'anno 2015. 

 

In sede di negoziazione sono state assegnate all'AOUP, quale quota previsionale di 

accesso al FSR 2015 per contributi indistinti e vincolati, determinate secondo le modalità e 

per le finalità individuate dall'art.6, comma l, della L.R.5/2009 risorse che ammontano a 

€.86.667.500 

 

 

 

AOU 

POLICLINICO  

DI PA 

Registro tumori 

 
495.000,00 

Incentivazione produzione plasma 260.500,00 

SAS – contributo anno 2015 3.007.000,00 

RIMBORSO UNITA' DI SANGUE TRASFUSO IN REGIME DI D.H.EX D.A. 6 

GIUGNO 2003 
69.000,00 

Giornate di transito in terapia intensiva 28.945.000,00 

Complessità del case-mix (media) 9.430.000,00 

Complessità del case-mix (alta) 9.327.000,00 

Contributo Pronto Soccorso 8.300.000,00 

Contributo prestazioni ambulatoriali in PS 935.000,00 

Obiettivi strategici 1.900.000,00 

Fatmaci antiblastici (File T) 8.426.000 

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

3.388.000 

TOTALE QUOTA FSR – ANNO 2015 86.667.500,00 

 

 

 

 
7.2. Approvazione bilanci di esercizio 2011-2013  

 

L'Assessorato della Salute ha approvato i bilanci di esercizio dell'AOUP dal 2003 al 2010. 

I bilanci di esercizio 2011 e 2012 dell'AOUP non sono stati soggetti ad approvazione 

esclusivamente a seguito della mancata definizione degli accordi tra Azienda e Ateneo in 

relazione alle rilevanti poste contabili determinate dalla situazione di crediti e debiti 
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presenti in bilancio, a fronte delle quali l'Assessorato aveva posto una condizione 

sospensiva. Si riporta di seguito lo stralcio delle note inviate dall'Assessorato della Salute: 

 

BILANCIO 2011  

Con nota prot. n. 27290 del 19/03/2013 l'Assessorato della Salute avente a oggetto 

"Bilancio di esercizio al 31/12/2011 dell'AOUP di Pa" ha comunicato quanto segue:  

In merito, come è noto, è stato da tempo avviato dall'azienda e dall'ateneo un percorso per 

la riconciliazione e definizione delle reciproche partite di credito e debito, mediante 

costituzione di apposito Tavolo tecnico.  

Tale attività è giunta ad una prima intesa sulla parziale riconciliazione di alcune partite 

relative al periodo 2001-2009 preso in esame, definita nel Verbale del 29 marzo 2011, 

lasciando ad un successivo approfondimento ogni decisione in merito alla più complessa 

questione relativa al rimborso delle retribuzioni del personale assunto dalla ex USL 58 in 

virtù delle l.r. n.32/1987 e n.17 /1993, ad alcune poste relative alla gestione stralcio, alle 

poste maturate nel periodo 2010-2011, nonché alla regolazione delle spettanze per gli 

anni successivi al 2011.  

In considerazione della particolare rilevanza della questione e della significativa incidenza 

sulla situazione patrimoniale dell' AOUP P. Giaccone di Palermo, questo Assessorato 

invita l'azienda a concludere con sollecitudine i lavori del Tavolo tecnico all'uopo istituito e 

sottopone l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 alla 

condizione necessaria che si pervenga alla completa definizione dei rapporti di credito e 

debito tra l'azienda e l'Università degli Studi di Palermo. i cui effetti contabili siano recepiti 

nei saldi di bilancio al 31 dicembre 2012.  

 

 

BILANCIO 2012  

Con nota prot. n.92343 del 09/12/2013 avente a oggetto: "Bilancio di esercizio 2012 

dell'AOU Policlinico di Palermo" l'Assessorato della Salute: 

Su tale bilancio il Collegio Sindacale, con verbale n.2 del 17/06/2013, esprime parere 

favorevole riportando le seguenti osservazioni:  

Con riguardo alla situazione dei crediti e dei debiti tra l'Azienda e l'Università degli studi di 

Palermo, il Collegio apprende dal Direttore Amministrativo che la tematica in questione è 

in via di soluzione in quanto con nota del Direttore Generale de/l'Università degli Studi di 

Palermo, condivisa dall'AOUP e successivamente convalidata dall'Assessorato della 
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Salute si è chiesto parere sulle ipotesi di transazione de/l'Avvocatura dello Stato. Detto 

parere dovrebbe pervenire nei prossimi giorni per concludere definitivamente l'intera 

vicenda. Il Collegio comunque ritiene che si proceda al piu presto ad una soluzione, 

anche, transattiva della vicenda.  

Con specifico riferimento ai crediti verso l'Università degli Studi di Palermo, il bilancio in 

oggetto espone, nella voce di Stato Patrimoniale "Crediti v/altri", crediti per partecipazione 

ai costi di gestione per € 45.550 mgl, così dettagliati:  

- € 39.933 mgl relativi a competenze 2011 ed antecedenti  

- € 5.616 mgl relativi a competenze 2012.  

In merito, come è noto, l’Amministrazione regionale aveva così stabilito, nella Nota 

prot.27290 del 19/03/2013:  

" In considerazione della particolare rilevanza della questione e della significativa 

incidenza sulla situazione patrimoniale dell' AOUP P. Giaccone di Palermo, questo 

Assessorato invita l'azienda a concludere con sollecitudine i lavori del Tavolo tecnico 

all'uopo istituito e sottopone l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 

2011 alla condizione necessaria che si pervenga alla completa definizione dei rapporti di 

credito e debito tra l'azienda e /'Università degli Studi di Palermo, i cui effetti contabili 

siano recepiti nei saldi di bilancio al 31 dicembre 2012."  

Considerato che nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 sono stati rilevati soltanto gli 

effetti della parziale definizione dei rapporti di credito/debito - anni 1997 /2011, stabiliti 

nell'Accordo tra l'Università degli Studi di Palermo e l'Azienda Ospedaliera Universitaria 

Policlinico P. Giaccone di Palermo recepito nella Deliberazione n.1407 del 21 dicembre 

2012, non è possibile procedere a sciogliere la condizione sospensiva vigente, e pertanto i 

bilanci chiusi al 31 dicembre 2011 e 31 dicembre 2012 di codesta azienda non sono 

approvati da questo organo tutorio. 

 

 

BILANCIO 2013 

Con nota prot. n.95924 del 17/12/2014 avente a oggetto: "Bilancio di esercizio 2014 

dell'AOU Policlinico di Palermo" l'Assessorato della Salute: 

Con delibera n ° 464 del 16/05/2014, il Commissario Straordinario ha approvato il bilancio 

d'esercizio chiuso al 31.12.2013, che espone un risultato positivo pari a 525 €/mgl. 

II risultato economico negoziato per l'anno 2013, come da Verbale del 03 Giugno 2013, è 

pari ad una perdita di 1.000 €/mgl. 



 
 

240 
 

Considerato che, in sede di riparto definitivo delle risorse finanziarie per l'anno 2013, sono 

state assegnate all'azienda ulteriori risorse, pari a 4.346 €/mgl, che non concorrono al 

miglioramento del risultato d'esercizio conseguito, si rileva uno scostamento negativo pari 

a 2.822 €/mgl rispetto al negoziato.  

Su tale bilancio il Collegio Sindacale, con verbale n.8 in data 28/07/2014, esprime parere 

favorevole senza osservazioni. 

Con specifico riferimento ai rapporti di. credito e debito nei confronti dell'Università degli 

Studi di Palermo, il bilancio in oggetto espone crediti per partecipazione ai costi di 

gestione per€ 53.285 mgl, così dettagliati: 

- € 45.550 mgl relativi a competenze 2012 ed antecedenti  

- € 7.735 mgl relativi a competenze 2013 e debiti per€ 2.850 mgl. 

In merito, come è noto, questo organo tutorio aveva stabilito: 

- nella precedente Nota prot. 27290 del 19/03/2013 che: "In considerazione della articolare 

rilevanza della questione e della significativa incidenza sulla situazione patrimoniale 

dell’AOUP P. Giaccone di Palermo, questo Assessorato invita l'azienda a concludere con 

sollecitudine i lavori del Tavolo tecnico al! 'uopo istituito e sottopone l'approvazione del 

bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 alla condizione necessaria che si 

pervenga alla completa definizione dei rapporti di credito e debito tra l'azienda e 

l'Università degli Studi di Palermo, i cui effetti contabili siano recepiti nei saldi di bilancio al 

31 dicembre 2012." 

- e nella precedente Nota prot. 92343 del 9/12/2013 che: "Considerato che nel bilancio 

chiuso al 31 dicembre 2012 sono stati rilevati soltanto gli effetti della parziale definizione 

dei rapporti di credito/debito - anni 199712011, stabiliti nel! 'Accordo tra l'Università degli 

Studi di Palermo e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico P. Giaccone di Palermo 

recepito nella Deliberazione n.1407 del 21 dicembre 2012, non è possibile procedere a 

sciogliere la condizione sospensiva vigente, e pertanto i bilanci chiusi al 31 dicembre 2011 

e 31 dicembre 2012 di codesta azienda non sono approvati da questo organo tutorio" 

Preso atto che in data 1 Agosto 2014, e quindi successivamente all'approvazione del 

bilancio d'esercizio 2013, è stato sottoscritto l'atto transattivo tra l'Azienda e l'Università 

degli Studi di Palermo per la completa definizione di tutti i rapporti di credito e debito tra le 

parti, si ritiene opportuno istituire un tavolo tecnico congiunto tra lAzienda, il Collegio 

Sindacale e questo organo tutorio, per la regolazione degli effetti contabili del suddetto 

atto a partire dal bilancio dell'esercizio in corso. 
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Per quanto sopra, si rimanda l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2013 di codesta 

Azienda, e con essa anche dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2012 e 31 dicembre 2011, alla 

definizione della regolazione contabile dei rapporti di credito e debito tra l'azienda e 

l'Università degli Studi di Palermo da recepire a decorrere dal bilancio dell'esercizio  

2014, quale condizione necessaria per l'approvazione degli stessi.  

Allo stesso tempo, si invita l'azienda a monitorare costantemente l'avanzamento dei lavori 

di ristrutturazione degli edifici per l'adeguamento strutturale, impiantistico e funzionale 

comunicando con cadenza almeno trimestrale a questo organo tutorio gli ammontari 

economici degli stati avanzamento.  

Si coglie, infine, l'occasione per rammentare l'impegno ad assorbire progressivamente 

negli esercizi futuri il disequilibrio economico, assunto da codesta Direzione in sede di 

Verbale di negoziazione 2014, in cui sono stati richiamati i contenuti della nota n.71387 del 

18/09/2014 nella quale l'Azienda è stata invitata a condividere con l'Università degli Studi 

di Palermo un Piano di rientro dal disavanzo strutturale determinato dal disequilibrio tra i 

costi sostenuti ed il valore della produzione sanitaria, il cui termine ultimo di trasmissione a 

questa amministrazione era stabilito per il 30/11/2014. 

 

 

7.3. Direttive Assessoriali per chiusura bilancio 2015. 

 

Com'è noto, giusto DDG n.109 del 7 febbraio 2014 sono stati adottati a partire dai bilanci 

2013 i nuovi schemi di bilancio dello Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 

Integrativa, di cui al Decreto del Ministero della Salute del 20/3/2013 "Modifica degli 

schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle 

Aziende sanitarie del Servizio Sanitario nazionale", pubblicato in G.U. n. 88 del 15/4/2013.  

Ai fini, inoltre, di redigere il Rendiconto Finanziario previsto all'art. 26 del D.Lgs 118/2011 

da allegare al Bilancio d'esercizio, si è fatto riferimento alle linee guida per la 

predisposizione dello Schema di Rendiconto a sezioni comparate di cui al DDG n.544 del 

02/04/2015.  

Con specifico riferimento ai prospetti di dettaglio previsti nello Schema di Nota integrativa 

allegato al DDG n.109 del 7 febbraio 2014, si sottolinea che gli stessi laddove non 

consentono di fornire tutto il dettaglio informativo necessario alla lettura e comprensione 

dei fatti gestionali sono stati integrati dai commenti sugli scostamenti più significativi 
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registrati nell'esercizio rispetto al precedente nonché dalla descrizione della composizione 

delle voci a carattere "eterogeneo". 

Per quanto riguarda quest'ultimo punto, in particolare si fa riferimento: 

- alle voci di Stato patrimoniale:  

- B.II. 7) Crediti v/altri 

- D.XI) Debiti v/altri  

ed alle voci di Conto Economico: 

- B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato 

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

- B.9.C) Altri oneri diversi di gestione 

- B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi  

- B.16.D.7) Altri accantonamenti. 

ll Bilancio di esercizio 2015 segue lo schema adottato dalle aziende sanitarie e 

ospedaliere di cui al D.Lgs 118/2011, ed è costituito:  

• dallo Stato Patrimoniale, che dimostra la situazione patrimoniale dell'Azienda alla fine 

dell'esercizio; 

• dal Conto Economico, dal quale si rileva il risultato economico conseguito dall'Azienda 

nell'esercizio;  

• dal Rendiconto Finanziario dal quale si rilevano le modalità di reperimento (fonti) e di 

utilizzo (Impieghi) della risorsa finanziaria di volta in volta esaminata ed individuata dal 

fondo di riferimento assunto nel rendiconto stesso. Il documento, in particolare, riassume 

le fonti che hanno incrementato i fondi liquidi disponibili per l'Azienda e gli impieghi che, al 

contrario, hanno comportato un decremento delle stesse liquidità. 

• dalla Nota Integrativa che illustra le poste dello stato patrimoniale e del conto economico 

esplicitando i criteri applicati nella valutazione delle voci. 

Il bilancio di esercizio è corredato dalla relazione sulla gestione (art. 2428 e.e.) che 

rappresenta la situazione dell'Azienda e l'andamento della gestione nel suo complesso. 

Per la redazione del bilancio di esercizio 2015 si è tenuto conto delle linee guida/direttive 

impartite dalla Regione quali: 

La Direttiva Assessorato della Salute prot. n.5°/Dip./0037706 del 27/04/2016, avente a 

oggetto "Direttiva per la chiusura dei Bilanci di esercizio 2015 delle Aziende sanitarie 

pubbliche Regionali", finalizzata a dare indicazioni alle Aziende Sanitarie riguardo 

particolari tematiche relative ai bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2015, e 

specificatamente: 
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1. Schemi di Bilancio e Nota Integrativa 

2. Rendicontazione delle risorse assegnate per progetto obiettivo PSN 

3. Assegnazione FSR Vincolato 2015  

4. Contributi da Assessorato regionale della Famiglia, Politiche sociali e Lavoro e relativi 

crediti 

5. Assistenza ospedaliera e specialistica da privato; 

6. Contributi per ripiano perdite e Utili/Perdite portati a nuovo nell'anno 2015 

7. Crediti v/ Regione 

8. Rimanenze di magazzino 

9. Fondi rischi 

11. Modelli di rendicontazione economico-patrimoniale Consuntivi anno 2015 – NSIS 

 

L'Azienda, considerato l’entrata in vigore del D.lgs 118/2011 nonché a seguito della 

sostituzione del sistema informatico contabile che ha comportato notevoli complicazione 

tecniche derivanti dalla migrazione di notevoli volumi di dati, si è avvalsa dell'opportunità 

concessa dal disposto dell'art. 2364 del Codice Civile del differimento dell'approvazione 

del bilancio a 180 giorni dalla chiusura quando lo richiedano particolari esigenze legate 

alla struttura ed oggetto della società. 

Pertanto, pur nel rispetto del termine di inserimento al NSIS dei modelli CE, SP  e LA 

consuntivi 2015 entro il 31/05/2016, con Debilerazione n. 349 del 29/04/2016 è stato 

prorogato il termine di adozione del bilancio di esercizio 2015 al 180 giorno successivo alla 

data  di chiusura dell’esercizio finanziario così come previsto dall’art. 2364 del C.C.. 

 

 

 

7.4. Assegnazione delle risorse di parte corrente. 

 

Assegnazione FSR di parte corrente anno 2015 

L'assegnazione definitiva per l'esercizio 2015 è stata attribuita dall'Assessorato della 

Salute con nota prot. 5°/Dip./0042451 del 11/05/2016  e 5°/Dip./0042914 del 12/05/2016  

ed è pari a €. 231.085.751 Detta assegnazione è composta da: 

- €. 92.622.352 quale quota (funzioni e vincolata) comprensiva di tutti i provvedimenti 

di autorizzazione di spesa e/o di assegnazioni posti in essere nel corrente anno. 



 
 

244 
 

- €. 137.463.399 quale valore determinato, sulla base delle prestazioni rendicontate 

dall'Azienda nell'anno 2015. 

QUOTA PER FUNZIONI 
consuntivo 2015 

A - QUOTE FINALIZZATE   

REGISTRO TUMORI  495.000,00 

SAS - CONTRIBUTO ANNO 2015  3.007.000,00 

INCENTIVAZIONE PRODUZIONE PLASMA  282.075,00 

EMOCOMPONENTI LABILI  -353.710,00 

PROGETTO SETT -SECOND OPINION    

VALORIZZAZIONE STP 2014   

ONERI CORRELATI AD ACQUISTO ECOGRAFI, ETC.   

COMPARTECIPAZIONE CON ASP DI PALERMO E DISTRIBUZIONE 1°CICLO   

PROCURAMENT ORGANI DA N. 1735 DEL 22/10/2014 7.288,00 

CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI 2015 12.789.000,00 

SUB TOTALE A 16.226.653 

B - FUNZIONI   

B.1 PRESTAZIONI NON TARIFFABILI   

GIORNATE DI TRANSITO IN TERAPIA INTENSIVA  11.369.000,00 

COMPLESSITA' DEL CASE-MIX (MEDIA)  7.500.000,00 

COMPLESSITA' DEL CASE-MIX (ALTO)  11.400.000,00 

CONTRIBUTO PRONTO SOCCORSO  28.568.000,00 

CONTRIBUTO PRESTAZIONI AMBULATORIALI INPS    

SUB TOTALE B.1 58.837.000 

B.2 OBIETTIVI STRATEGICI    

OBIETTIVI STRATEGICI -CUP   

OBIETTIVI STRATEGICI -FLUSSI   

OBIETTIVI STRATEGICI -RIDUZIONI OH MEDICI   

OBIETTIVI STRATEGICI -GARE CENTRALIZZATE   

SUB TOTALE B.2  0 

B.3 AL TRE FUNZIONI    

FARMACI ANTIBLASTICI (FILE T) 7.392.613 

RIMBORSO PRESTAZIONI SANITARIE (COD. STP E ENI E MOBILITA' 
INTERNAZIONALE)   

VALORIZZAZIONE MAGGIORI COSTI INDOTTI SULLE ATTIVITA' ASSISTENZIALI DELLE  
FUNZIONI DI DIDATTICA E RICERCA 3.465.000 

 D.L.GVO 118/2011 - MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE ART.29 
SUGLI ACQUISTI DI CESPITI ANNI 2012 E 2013    

CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI 2014 4.115.000 

SUB TOTALE B.3  14.972.613 

TOTALE QUOTA FSR 2014 90.036.266,00 

ACCESSO AL FONDO DI SOSTEGNO  2015 2.730.500 

COPERTURA PERDITA STIMATA   

COPERTURA ULTERIORE PERDITA    

TOTALE QUOTA INDISTINTA (VOCE CE - AA030) 92.766.766,00 
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QUOTA VINCOLATA   

PER EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI 119.940,00 

PER ESCLUSIVITA' 8.000,00 

RIMBORSO UNITA' DI SANGUE TTRASFUSE IN REGIME DI D.H.EX D.A. 6 GIUGNO 
2003 63.332,00 

PER INCENTIVAZIONE CORRISPOSTA AL PERS.LE DIP.TE SANITARIO SU MEZZI SEUS 
118 664.314,00 

TOTALE QUOTA FSR VINCOLATO ANNO 2015 (voce CE - AA0040) 855.586,00 

TOTALE QUOTA FSR-  93.622.352 

VALORIZZAZIONI TABELLA  A   

PRESTAZIONI DI RICOVERO (REGIONE) A.4.A.1.1  76.023.501 

PRESTAZIONI DI RICOVERO (EXTRA-REGIONE) A.4.A.3.1  545.000 

PRESTAZIONI AMBULATORIALI (REGIONE) A.4.A.1.2 11.077.898 

PRESTAZIONI AMBULA TOR/ALI (EXTRA-REGIONE) A.4.A.3.2  69.000 

PRESTAZIONI DI FILE F (REGIONE) A.4.A.1.4 49.071.000 

PRESTAZIONI DI FILE F {EXTRA-REGIONE) A.4.A.3.4  183.000 

ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA-MOBILITA' ATTIVA    

INTERNAZIONALE A.4.A.3. 13 494.000 

VALORIZZAZIONI ATTIVITA' 137.463.399 

    

  TOTALE ASSEGNAZIONE 231.085.751,00 
 

Ponendo a confronto il 2015 Vs 2014: 

 

DESCRIZIONE 2015 2014      Δ 2015vs 2014 

A - QUOTE FINALIZZATE 16.226.653 2.046.347,00 14.180.306,00 

B1  - PRESTAZIONI NON TARIFFABILI  58.837.000 39.098.000,00 19.739.000,00 

B.2 – OBIETTIVI STRATEGICI  0 1.900.000,00 -1.900.000,00 

B3 – ALTRE FUNZIONI 10.857.613 11.603.775,00 -746.162,00 

60% CONTRIBUTI LAVORI INTERNI 2014  4.115.000 12.106.000,00 -7.991.000,00 

CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO 
INVESTIMENTI    6.446.000,00 -6.446.000,00 

                                              TOTALE FUNZIONI 90.036.266,00 73.220.122,00 16.816.144,00 

ACCESSO AL FONDO DI SOSTEGNO 2.730.500 13.335.424,00 -10.604.924,00 

COPERTURA PERDITA STIMATA   8.000.000,00 -8.000.000,00 

                                  TOTALE QUOTA 
INDISTINTA 92.766.766,00 94.555.546,00 -1.788.780,00 

QUOTA VINCOLATA 855.586,00 0,00 855.586,00 

TOTALE QUATA INDISTINTA + VINCOLATA 93.622.352,00 94.555.546,00 -933.194,00 

   
  

VALORIZZAZIONE TABELLA A 2015 2014   

PRESTAZIONI DI RICOVERO 76.568.501,00 76.063.000,00 505.501,00 

PRESTAZIONI AMBULATORIALI 11.146.898,00 11.477.000,00 -330.102,00 
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PRESTAZIONE FI FILE F 49.254.000,00 29.451.000,00 19.803.000,00 

MOBILITA’ ATTIVA INTERNAZIONALE 494.000,00 484.000,00 10.000,00 

VALORIZZAZIONE ATTIVITA’ 137.463.399,00 117.475.000,00 19.988.399,00 

TOTALE ASSEGNAZIONE 231.085.751,00 212.030.546,00 19.055.205,00 
 

 

 

 

STATO PATRIMONIALE 

  CODICE AZIENDA 928 
  ALLEGATO "D" 

CODICE VOCE NUOVO MODELLO SP 2014 2015 ∆ 

AAZ999 A) IMMOBILIZZAZIONI 
71.916 77.042 5.126 

AAA000 A.I) IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 
43.116 48.948 5.832 

AAA010 A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento 
0 0 0 

AAA020 A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento 
0 0 0 

AAA030 A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di 

ampliamento 
0 0 0 

AAA040 A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo 
0 0 0 

AAA050 A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo 
0 0 0 

AAA060 A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e 

sviluppo 
0 0 0 

AAA070 A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di 

utilizzazione delle opere d'ingegno 
224 309 85 

AAA080 A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di 

utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti 

dall'attività di 

ricerca 

0 0 0 

AAA090 A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti 

di utilizzazione delle opere d'ingegno - 

derivanti 

dall'attività di ricerca 

0 0 0 

AAA100 A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di 

utilizzazione delle opere d'ingegno - altri 
923 1.110 187 

AAA110 A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti 

di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri 
699 800 101 

AAA120 A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e 

acconti 
20.337 25.056 4.719 

AAA130 A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali 
22.555 23.583 1.028 

AAA140 A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti 

simili 
0 0 0 
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AAA150 A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, 

marchi e diritti simili 
0 0 0 

AAA160 A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi 
28.451 30.356 1.905 

AAA170 A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi 
5.896 6.773 877 

AAA180 A.I.5.e) Pubblicità 
0 0 0 

AAA190 A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità 
0 0 0 

AAA200 A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali 
0 0 0 

AAA210 A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni 

immateriali 
0 0 0 

AAA220 A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni 

immateriali 
0 0 0 

AAA230 A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di 

ampliamento 
0 0 0 

AAA240 A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo 
0 0 0 

AAA250 A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti 

di utilizzazione delle opere d'ingegno 
0 0 0 

AAA260 A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni 

immateriali 
0 0 0 

AAA270 A.II)  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
28.622 27.916 -706 

AAA280 A.II.1) Terreni 
0 0 0 

AAA290 A.II.1.a) Terreni disponibili 
0 0 0 

AAA300 A.II.1.b) Terreni indisponibili 
0 0 0 

AAA310 A.II.2) Fabbricati 
241 232 -9 

AAA320 A.II.2.a) Fabbricati non strumentali 

(disponibili) 
241 232 -9 

AAA330 A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali 

(disponibili) 
283 282 -1 

AAA340 A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non 

strumentali (disponibili) 
42 51 9 

AAA350 A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) 
0 0 0 

AAA360 A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali 

(indisponibili) 
0 0 0 

AAA370 A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali 

(indisponibili) 
0 0 0 

AAA380 A.II.3) Impianti e macchinari 
5.158 4.364 -794 

AAA390 A.II.3.a) Impianti e macchinari 
15.779 16.184 405 

AAA400 A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari 
10.621 11.820 1.199 

AAA410 A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche 
6.080 4.751 -1.329 



 
 

248 
 

AAA420 A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche 
33.735 34.732 997 

AAA430 A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e 

scientifiche 
27.655 29.981 2.326 

AAA440 A.II.5) Mobili e arredi 
270 253 -17 

AAA450 A.II.5.a) Mobili e arredi 
2.187 2.252 65 

AAA460 A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi 
1.917 1.999 82 

AAA470 A.II.6) Automezzi 
3 0 -3 

AAA480 A.II.6.a) Automezzi 
89 89 0 

AAA490 A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi 
86 89 3 

AAA500 A.II.7) Oggetti d'arte 
0 0 0 

AAA510 A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali 
665 495 -170 

AAA520 A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali 
5.356 5.543 187 

AAA530 A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni 

materiali 
4.691 5.047 356 

AAA540 A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e 

acconti 
16.205 17.820 1.615 

AAA550 A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni 

materiali 
0 0 0 

AAA560 A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni 
0 0 0 

AAA570 A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati 
0 0 0 

AAA580 A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari 
0 0 0 

AAA590 A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e 

scientifiche 
0 0 0 

AAA600 A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi 
0 0 0 

AAA610 A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi 
0 0 0 

AAA620 A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte 
0 0 0 

AAA630 A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni 

materiali 
0 0 0 

AAA640 A.III)  IMMOBILIZZAZIONI 

FINANZIARIE 
178 178 0 

AAA650 A.III.1) Crediti finanziari 
0 0 0 

AAA660 A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato 
0 0 0 

AAA670 A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione 
0 0 0 

AAA680 A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate 0 0 0 
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AAA690 A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri 
0 0 0 

AAA700 A.III.2) Titoli 
178 178 0 

AAA710 A.III.2.a) Partecipazioni 
178 178 0 

AAA720 A.III.2.b) Altri titoli 
0 0 0 

AAA730 A.III.2.b.1) Titoli di Stato 
0 0 0 

AAA740 A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni 
0 0 0 

AAA750 A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa 
0 0 0 

AAA760 A.III.2.b.4) Titoli diversi 
0 0 0 

ABZ999 B)  ATTIVO CIRCOLANTE 
179.117 174.382 -4.735 

ABA000 B.I)  RIMANENZE 
7.585 12.338 4.752 

ABA010 B.I.1) Rimanenze beni sanitari 
7.549 12.318 4.769 

ABA020 B.I.1.a)  Prodotti farmaceutici ed emoderivati 
4.731 8.828 4.097 

ABA030 B.I.1.b)  Sangue ed emocomponenti 
0 0 0 

ABA040 B.I.1.c)  Dispositivi medici 2.791 3.314 523 

ABA050 B.I.1.d)  Prodotti dietetici 
0 2 1 

ABA060 B.I.1.e)  Materiali per la profilassi (vaccini) 
0 0 0 

ABA070 B.I.1.f)  Prodotti chimici 
0 0 0 

ABA080 B.I.1.g)  Materiali e prodotti per uso veterinario 
0 0 0 

ABA090 B.I.1.h)  Altri beni e prodotti sanitari 
27 175 148 

ABA100 B.I.1.i)  Acconti per acquisto di beni e prodotti 

sanitari 
0 0 0 

ABA110 B.I.2) Rimanenze beni non sanitari 
36 19 -17 

ABA120 B.I.2.a)  Prodotti alimentari 
0 0 0 

ABA130 B.I.2.b)  Materiali di guardaroba, di pulizia, e 

di convivenza in genere 
0 5 5 

ABA140 B.I.2.c)  Combustibili, carburanti e lubrificanti 
0 0 0 

ABA150 B.I.2.d)  Supporti informatici e cancelleria 
19 12 -7 

ABA160 B.I.2.e)  Materiale per la manutenzione 
0 2 2 

ABA170 B.I.2.f)  Altri beni e prodotti non sanitari 
17 0 -17 
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ABA180 B.I.2.g)  Acconti per acquisto di beni e prodotti 

non sanitari 
0 0 0 

ABA190 B.II)  CREDITI 
170.669 136.943 -33.726 

ABA200 B.II.1)  Crediti v/Stato 
0 0 0 

ABA210 B.II.1.a)  Crediti v/Stato per spesa corrente - 

Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000 
0 0 0 

ABA220 B.II.1.b)  Crediti v/Stato per spesa corrente - 

FSN 
0 0 0 

ABA230 
B.II.1.c)  Crediti v/Stato per mobilità attiva 

extraregionale 
0 0 0 

ABA240 
B.II.1.d)  Crediti v/Stato per mobilità attiva 

internazionale 
0 0 0 

ABA250 B.II.1.e)  Crediti v/Stato per acconto quota 

fabbisogno sanitario regionale standard 
0 0 0 

ABA260 B.II.1.f)  Crediti v/Stato per finanziamento 

sanitario aggiuntivo corrente 
0 0 0 

ABA270 B.II.1.g)   Crediti v/Stato per spesa corrente - 

altro 
0 0 0 

ABA280 B.II.1.h)  Crediti v/Stato per finanziamenti per 

investimenti 
0 0 0 

ABA290 B.II.1.i)  Crediti v/Stato per ricerca 
0 0 0 

ABA300 B.II.1.i.1)  Crediti v/Stato per ricerca corrente - 

Ministero della Salute 
0 0 0 

ABA310 B.II.1.i.2)  Crediti v/Stato per ricerca 

finalizzata - Ministero della Salute 
0 0 0 

ABA320 B.II.1.i.3)  Crediti v/Stato per ricerca - altre 

Amministrazioni centrali 
0 0 0 

ABA330 B.II.1.i.4)  Crediti v/Stato per ricerca - 

finanziamenti per investimenti 
0 0 0 

ABA340 B.II.1.l)  Crediti v/prefetture 
0 0 0 

ABA350 B.II.2)  Crediti v/Regione o Provincia 

Autonoma 
121.893 88.007 -33.886 

ABA360 B.II.2.a)  Crediti v/Regione o Provincia 

Autonoma per spesa corrente 
108.313 78.158 -30.155 

ABA370 B.II.2.a.1)  Crediti v/Regione o Provincia 

Autonoma per spesa corrente - IRAP 
0 0 0 

ABA380 B.II.2.a.2)  Crediti v/Regione o Provincia 

Autonoma per spesa corrente - Addizionale 

IRPEF 

0 0 0 

ABA390 B.II.2.a.3)  Crediti v/Regione o Provincia 

Autonoma per quota FSR 
105.902 75.914 -29.988 

ABA400 B.II.2.a.4)  Crediti v/Regione o Provincia 

Autonoma per mobilità attiva intraregionale 
0 0 0 

ABA410 B.II.2.a.5)  Crediti v/Regione o Provincia 

Autonoma per mobilità attiva extraregionale 
0 0 0 

ABA420 B.II.2.a.6)  Crediti v/Regione o Provincia 

Autonoma per acconto quota FSR 
0 0 0 

ABA430 B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia 

Autonoma per finanziamento sanitario 

aggiuntivo 

corrente LEA 

0 0 0 
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ABA440 B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia 

Autonoma per finanziamento sanitario 

aggiuntivo 

corrente extra LEA 

0 0 0 

ABA450 B.II.2.a.9)  Crediti v/Regione o Provincia 

Autonoma per spesa corrente - altro 
2.411 2.244 -167 

ABA460 B.II.2.a.10)  Crediti v/Regione o Provincia 

Autonoma per ricerca 
0 0 0 

ABA470 B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia 

Autonoma per versamenti a patrimonio netto 
13.580 9.849 -3.731 

ABA480 B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia 

Autonoma per finanziamenti per investimenti 
13.580 9.849 -3.731 

ABA490 B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia 

Autonoma per incremento fondo dotazione 
0 0 0 

ABA500 B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia 

Autonoma per ripiano perdite 
0 0 0 

ABA510 B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura 

debiti al 31/12/2005 
0 0 0 

ABA520 B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia 

Autonoma per ricostituzione risorse da 

investimenti 

esercizi precedenti 

0 0 0 

ABA530 B.II.3)  Crediti v/Comuni 
0 0 0 

ABA540 B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche 
3.371 4.658 1.287 

ABA550 
B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione 
3.363 4.658 1.295 

ABA560 

B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie 

pubbliche della Regione - per mobilità in 

compensazione 

0 0 0 

ABA570 

B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie 

pubbliche della Regione - per mobilità non in 

compensazione 

3.363 4.658 1.295 

ABA580 
B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie 

pubbliche della Regione - per altre prestazioni 
0 0 0 

ABA590 B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire 0 0 0 

ABA600 B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche 

Extraregione 
8 0 -8 

ABA610 B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti 

dipendenti della Regione 
0 0 0 

ABA620 B.II.5.a) Crediti v/enti regionali 0 0 0 

ABA630 B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali 
0 0 0 

ABA640 B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate 
0 0 0 

ABA650 B.II.6) Crediti v/Erario 
3 60 57 

ABA660 B.II.7) Crediti v/altri 
45.402 44.218 -1.184 

ABA670 B.II.7.a) Crediti v/clienti privati 
2.219 3.400 1.181 

ABA680 B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie 
0 0 0 
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ABA690 B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici 
35.370 31.980 -3.390 

ABA700 B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per 

ricerca 
0 0 0 

ABA710 B.II.7.e) Altri crediti diversi 
7.813 8.837 1.024 

ABA720 B.III)  ATTIVITA' FINANZIARIE CHE 

NON COSTITUISCONO 

IMMOBILIZZAZIONI 

0 0 0 

ABA730 B.III.1)  Partecipazioni che non costituiscono 

immobilizzazioni 
0 0 0 

ABA740 B.III.2)  Altri titoli che non costituiscono 

immobilizzazioni 
0 0 0 

ABA750 B.IV)  DISPONIBILITA' LIQUIDE 
863 25.102 24.239 

ABA760 B.IV.1)  Cassa 
89 42 -47 

ABA770 B.IV.2)  Istituto Tesoriere 
751 25.048 24.297 

ABA780 B.IV.3) Tesoreria Unica 
0 0 0 

ABA790 B.IV.4) Conto corrente postale 
23 12 -11 

ACZ999 C)  RATEI E RISCONTI ATTIVI 
46 35 -11 

ACA000 C.I) RATEI ATTIVI 
0 0 0 

ACA010 C.I.1) Ratei attivi 
0 0 0 

ACA020 C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie 

pubbliche della Regione 
0 0 0 

ACA030 C.II) RISCONTI ATTIVI 
46 35 -11 

ACA040 C.II.1) Risconti attivi 
46 35 -11 

ACA050 C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie 

pubbliche della Regione 
    0 

ADZ999 D)  CONTI D'ORDINE 
283.377 288.918 5.541 

ADA000 D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA 

PAGARE 
0 0 0 

ADA010 D.II) DEPOSITI CAUZIONALI 
4.128 1.020 -3.108 

ADA020 D.III) BENI IN COMODATO 
279.249 287.898 8.649 

ADA030 D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE 
0 0 0 

PAZ999 A)  PATRIMONIO NETTO 
69.915 85.047 15.132 

PAA000 A.I) FONDO DI DOTAZIONE 
10.822 10.822 0 

PAA010 A.II) FINANZIAMENTI PER 

INVESTIMENTI 
45.905 60.808 14.903 

PAA020 A.II.1) Finanziamenti per beni di prima 

dotazione 
2 2 0 
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PAA030 A.II.2) Finanziamenti da Stato per 

investimenti 
23.976 22.608 -1.368 

PAA040 A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per 

investimenti - ex art. 20 legge 67/88 
23.976 22.608 -1.368 

PAA050 A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per 

investimenti - ricerca 
0 0 0 

PAA060 A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per 

investimenti - altro 
0 0 0 

PAA070 A.II.3) Finanziamenti da Regione per 

investimenti 
623 831 208 

PAA080 A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti 

pubblici per investimenti 
0 0 0 

PAA090 A.II.5) Finanziamenti per investimenti da 

rettifica contributi in conto esercizio 
21.304 37.366 16.062 

PAA100 A.III) RISERVE DA DONAZIONI E 

LASCITI VINCOLATI AD 

INVESTIMENTI 

158 136 -22 

PAA110 A.IV) ALTRE RISERVE 
0 0 0 

PAA120 A.IV.1) Riserve da rivalutazioni 
0 0 0 

PAA130 A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire 
0 0 0 

PAA140 A.IV.3) Contributi da reinvestire 
0 0 0 

PAA150 A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati 

ad investimenti 
0 0 0 

PAA160 A.IV.5) Riserve diverse 
0 0 0 

PAA170 A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO 

PERDITE 
0 0 0 

PAA180 A.V.1) Contributi per copertura debiti al 

31/12/2005 
0 0 0 

PAA190 A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da 

investimenti esercizi precedenti 
0 0 0 

PAA200 A.V.3) Altro 
0 0 0 

PAA210 A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A 

NUOVO 
10.821 13.029 2.208 

PAA220 A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 
2.209 252 -1.957 

PBZ999 B)  FONDI PER RISCHI E ONERI 
21.023 22.086 1.063 

PBA000 B.I)  FONDI PER IMPOSTE, ANCHE 

DIFFERITE 
0 0 0 

PBA010 B.II)  FONDI PER RISCHI 
10.149 12.242 2.093 

PBA020 B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri 

processuali 
7.685 9.834 2.149 

PBA030 B.II.2) Fondo rischi per contenzioso 

personale dipendente 
1.313 618 -695 

PBA040 B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di 

prestazioni sanitarie da privato 
0 0 0 

PBA050 B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei 

rischi (autoassicurazione) 
1.151 1.790 639 
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PBA060 B.II.5) Altri fondi rischi 
0 0 0 

PBA070 B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE 
0 0 0 

PBA080 B.III.1) FSR indistinto da distribuire 
0 0 0 

PBA090 B.III.2) FSR vincolato da distribuire 
0 0 0 

PBA100 B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi 
0 0 0 

PBA110 B.III.4) Fondo finanziamento sanitario 

aggiuntivo corrente LEA 
0 0 0 

PBA120 B.III.5) Fondo finanziamento sanitario 

aggiuntivo corrente extra LEA 
0 0 0 

PBA130 B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca 
0 0 0 

PBA140 B.III.7) Fondo finanziamento per 

investimenti 
0 0 0 

PBA150 B.IV) QUOTE INUTILIZZATE 

CONTRIBUTI 
9.125 7.898 -1.227 

PBA160 B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da 

Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato 
9.125 7.898 -1.227 

PBA170 B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati 

da soggetti pubblici (extra fondo) 
0 0 0 

PBA180 B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per 

ricerca 
0 0 0 

PBA190 B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati 

da privati 
0 0 0 

PBA200 B.V)  ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE 
1.749 1.946 197 

PBA210 B.V.1) Fondi integrativi pensione 
0 0 0 

PBA220 B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali 
0 0 0 

PBA230 B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale 

dipendente 
0 0 0 

PBA240 B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni 

MMG/PLS/MCA 
0 0 0 

PBA250 B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici 

Sumai 
0 0 0 

PBA260 B.V.3) Altri fondi per oneri e spese 
1.749 1.946 197 

PCZ999 C)  TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 
442 445 3 

PCA000 C.I)  FONDO PER PREMI OPEROSITA' 

MEDICI SUMAI 
0 0 0 

PCA010 C.II)  FONDO PER TRATTAMENTO DI 

FINE RAPPORTO DIPENDENTI 
442 445 3 

PDZ999 D)  DEBITI 
158.517 142.275 -16.242 

PDA000 D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI 
0 0 0 

PDA010 D.II) DEBITI V/STATO 
1 0 -1 
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PDA020 D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva 

extraregionale 
0 0 0 

PDA030 D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva 

internazionale 
0 0 0 

PDA040 D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato 
0 0 0 

PDA050 D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione 

finanziamenti - per ricerca 
0 0 0 

PDA060 D.II.5) Altri debiti v/Stato 
1 0 -1 

PDA070 D.III) DEBITI V/REGIONE O 

PROVINCIA AUTONOMA 
4 0 -4 

PDA080 D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia 

Autonoma per finanziamenti 
4 0 -4 

PDA090 D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia 

Autonoma per mobilità passiva intraregionale 
0 0 0 

PDA100 D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia 

Autonoma per mobilità passiva extraregionale 
0 0 0 

PDA110 D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o 

Provincia Autonoma 
0 0 0 

PDA120 D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia 

Autonoma 
0 0 0 

PDA130 D.IV) DEBITI V/COMUNI 
0 0 0 

PDA140 D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE 

PUBBLICHE 
2.456 3.576 1.120 

PDA150 
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione 
2.433 3.529 1.096 

PDA160 
D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione - per quota FSR 
0 0 0 

PDA170 

D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione - per finanziamento sanitario 

aggiuntivo corrente LEA 

0 0 0 

PDA180 

D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione - per finanziamento sanitario 

aggiuntivo corrente extra LEA 

0 0 0 

PDA190 
D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione - per mobilità in compensazione 
0 0 0 

PDA200 

D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione - per mobilità non in 

compensazione 

2.433 3.529 1.096 

PDA210 
D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione - per altre prestazioni 
0 0 0 

PDA220 D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche 

Extraregione 
23 47 24 

PDA230 D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione per versamenti c/patrimonio 

netto 

0 0 0 

PDA240 D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' 

PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI 

DELLA REGIONE 

0 0 0 

PDA250 D.VI.1) Debiti v/enti regionali 0 0 0 

PDA260 D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali 
0 0 0 
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PDA270 D.VI.3) Debiti v/altre partecipate 
0 0 0 

PDA280 D.VII) DEBITI V/FORNITORI 
76.297 104.543 28.246 

PDA290 

D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati 

accreditati e convenzionati) di prestazioni 

sanitarie 

0 0 0 

PDA300 D.VII.2) Debiti verso altri fornitori 
76.297 104.543 28.246 

PDA310 D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE 
48.955 24 -48.931 

PDA320 D.IX) DEBITI TRIBUTARI 
5.456 6.975 1.519 

PDA330 D.X) DEBITI V/ISTITUTI 

PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E 

SICUREZZA SOCIALE 

4.251 3.843 -408 

PDA340 D.XI)  DEBITI V/ALTRI 
21.097 23.314 2.217 

PDA350 D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori 
0 0 0 

PDA360 D.XI.2) Debiti v/dipendenti 
20.048 22.274 2.226 

PDA370 D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie 
0 0 0 

PDA380 D.XI.4) Altri debiti diversi 
1.049 1.039 -10 

PEZ999 E)  RATEI E RISCONTI PASSIVI 
1.182 1.607 425 

PEA000 E.I) RATEI PASSIVI 
0 0 0 

PEA010 E.I.1) Ratei passivi 
0 0 0 

PEA020 E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie 

pubbliche della Regione 
0 0 0 

PEA030 E.II) RISCONTI PASSIVI 
1.182 1.607 425 

PEA040 E.II.1) Risconti passivi 
1.182 1.607 425 

PEA050 E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie 

pubbliche della Regione 
0 0 0 

PFZ999 F)  CONTI D'ORDINE 
283.377 288.918 5.541 

PFA000 F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA 

PAGARE 
0 0 0 

PFA010 F.II) DEPOSITI CAUZIONALI 
4.128 1.020 -3.108 

PFA020 F.III) BENI IN COMODATO 
279.249 287.898 8.649 

PFA030 F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE 
0 0 0 

 

 

Il confronto tra le situazioni riclassificate 2015 e 2014 evidenzia: 
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DESCRIZIONE COGE POLICLINICO 2014 2015 Δ 2015 vs 2014 

IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 
43.115.952,42 48.948.453,56 5.832.501,14 

IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 

28.621.456,81 27.915.562,20 -705.894,61 

IMMOBILIZZAZIONI 

FINANZIARIE 
178.000,00 178.000,00 0,00 

 

 

 

 

DESCRIZIONE COGE POLICLINICO 2014 2015 Δ 2015 vs 2014 

    

IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 
43.115.952,42 48.948.453,56 5.832.501,14 

Immobilizzazioni immateriali in 

corso e acconti 
20.337.085,79 25.056.200,81 4.719.115,02 

Concessioni, licenze, marchi e diritti 

simili (al netto del F.do Amm.to) 
224.117,25 309.326,18 85.208,93 

Migliorie su beni di terzi (al netto 

del F.do Amm.to) 
22.554.749,38 23.582.926,57 1.028.177,19 

IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 

28.621.456,81 27.915.562,20 -705.894,61 

Fabbricati disponibili non 

strumentali (al netto del F.do 

Amm.to) 

240.324,39 231.850,84 -8.473,55 

Fabbricati disponibili non 

strumentali (al netto del F.do 

Amm.to) 

240.324,39 231.850,84 -8.473,55 

Impianti e macchinari (al netto del 

F.do Amm.to) 
5.157.568,61 4.363.607,39 -793.961,22 

Attrezzature sanitarie e scientifiche 

(al netto del F.do Amm.to) 
6.080.063,69 4.751.270,92 -1.328.792,77 

Mobili e arredi (al netto del F.do 

Amm.to) 
269.737,43 253.190,90 -16.546,53 

Mobili e arredi (al netto del F.do 

Amm.to) 
269.737,43 253.190,90 -16.546,53 

Automezzi e altri mezzi di trasporto 

(al netto del F.do Amm.to) 
2.908,92 461,29 -2.447,63 

Oggetti d'arte 0,00 0,00 0,00 

Altre immobilizzazioni materiali (al 

netto del F.do Amm.to) 
665.429,53 495.252,48 -170.177,05 

Immobilizzazioni materiali in corso 

e acconti 
16.205.424,24 17.819.928,38 1.614.504,14 

 

 

L'incremento del valore delle immobilizzazioni Immateriali (+ 5.832.501) è sostanzialmente 

imputabile: 

- per €. 4.719.000 a seguito rilevazione SAL per lavori interni al Policlinico (v. 

transazione AOUP/UNIPA); 
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- per € 1.028.177 ai costi di manutenzione su beni immobili allocate alla voce 

“Migliorie su beni di terzi”. 

Il saldo dei movimenti della categoria Immobilizzazioni materiali (- € 705.894) risulta 

determinato a seguito di : 

- nuove acquisizioni per € 3.269.389 (per gli investimenti di attrezzature 

sanitarie, impienti e mobili effettuati nell'esercizio, alcuni dei quali con 

finanziamenti per investimenti iscritti nel 2013 e precedenti, del PO-FESR 

Sicilia 2007-2013 per il potenziamento di infrastrutture e dotazione di 

apparecchiature; agli investimenti effettuati per la Neurochirurgia; per nuove 

realizzazioni di opere di costruzione e/o di nuovi impianti finanziamenti ex 

art.20 legge 67/88 e PO-FESR Sicilia 2007-2013). 

I valori sono esposti al netto degli ammortamenti e delle dismissioni di cespiti con 

conseguente diminuzione dei fondi di ammortamento. 

La variazione dell’Attivo Circolante deriva principalmente dal: 

- Incremento della voce “Rimanenze” per € 4.751.850 (soprattutto per la   

categoria Farmaci File F per € 3.704.385),  

- Decremento della voce crediti (- €. 33.0471.0050) di cui:  

 crediti v/Regione per spesa corrente (€.30.155.460) dovuto ai  

versamenti delle quote di FSR anni pregressi. 

 In incremento la voce Crediti v/Aziende sanitarie (+ €. 1.299.390) 

 In incremento la voce Crediti v/privati (+ €. 1.180.548) 

 In significativo decremento la voce Crediti v/Altri (- € 2.051.506) 

soprattutto per effetto della compensazione parziale dei crediti vs 

Università degli Studi a seguito della transazione sulle partite 

debitorie/creditorie (- € 3.246.854) 

 

Il Patrimonio Netto aumenta come si evince dalla tabella che segue: 

 

 

DESCRIZIONE COGE POLICLINICO 2014 2015 Δ 2015 vs 2014 

PATRIMONIO NETTO 69.914.168,24 85.046.877,33 15.132.709,09 

FONDO DI DOTAZIONE 10.821.541,51 10.821.541,51 0,00 

FINANZIAMENTI PER 

INVESTIMENTI 45.904.796,21 60.807.670,23 14.902.874,02 

RISERVE DA DONAZIONI E 158.345,85 136.197,66 -22.148,19 
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LASCITI VINCOLATI AD 

INVESTIMENTI 

ALTRE RISERVE 0 0 0,00 

CONTRIBUTI PER RIPIANO 

PERDITE 0 0 0,00 

UTILI (PERDITE) PORTATI A 

NUOVO 10.820.870,48 13.029.484,67 2.208.614,19 

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 2.208.614,19 251.983,26 -1.956.630,93 

 

 

Il differenziale è riconducibile essenzialmente all’incremento della voce Finanziamenti per 

investimenti che varia per 14.902.874 : 

  - applicazione d.lgs 118/11 che ha comportato per la voce in esame: 

-  incremento per rilevazione rettifica contributi c/esercizio per 

destinazione ad investimenti 2015 (+ € 17.693.567), 

- incremento contributi per investimenti da regione per € 720.333 

- decremento per utilizzo contributi c/esercizio per sterilizzazione 

ammortamenti ( - €  3.511.026) 

La variazione relativa alla voce “Debiti” nel dettaglio risulta così composta: 

DESCRIZIONE COGE POLICLINICO 2014 2015 Δ 2015 vs 2014 

DEBITI 158.517.431,81 142.197.449,71 -16.319.982,10 

DEBITI PER MUTUI PASSIVI 0,00 0,00 0,00 

DEBITI V/STATO 1.140,46 0,00 -1.140,46 

DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA 

AUTONOMA 
3.947,60 0,00 -3.947,60 

DEBITI V/COMUNI 145.034,00 0,00 -145.034,00 

DEBITI V/AZIENDE SANITARIE 

PUBBLICHE 
2.455.913,99 3.575.527,82 1.119.613,83 

DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O 

ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE 
9.093,00 3.623,00 -5.470,00 

DEBITI V/FORNITORI 76.296.919,18 104.541.220,18 28.244.301,00 

DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE 48.954.936,70 24.440,00 -48.930.496,70 

DEBITI TRIBUTARI 5.311.180,30 6.899.844,05 1.588.663,75 

DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, 

ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE 
4.251.461,27 3.842.902,48 -408.558,79 

DEBITI V/ALTRI 21.087.805,31 23.309.892,18 2.222.086,87 

 

Pertanto la variazione proviene dal 

-  Incremento dei debiti verso aziende ospedaliere ( +€ 1.119.614), 

- Incremento del debito verso fornitori (+ € 28.244.301 ) che risulta dallo sviluppo 

della tabella seguente: 

 

  debito 31/12/2014 decremento incremento debito 
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31/12/2015 

FORNITORI 67.789.380 98.394.279 123.028.059 92.423.160 

PROFESSIONISTI 43.140 15.882   27.258 

FATTURE DA 
RICEVERE 

8.464.399 5.058.595 8.684.998 12.090.802 

  76.296.919 103.468.756 131.713.057 104.541.220 

 

- decremento dell’esposizione nei confronti dell’Istituto Cassiere ( -€ 48.930.496) per 

rientro grazie alle rimesse regionali relative alla estinzione dei crediti per FSR 

pregressi. 

- l’incremento della voce debiti v/altri è rappresentato nel dettaglio nella tabella 

seguente. 

 

DEBITI 

Valore MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 

Valore finale Δ v s 2014 
iniziale Incrementi Decrementi 

DEBITI 
V/ALTRI: 

21.087.806 162.575.924 160.353.837 23.309.893 2.222.087 

Debiti v/dipendenti 20.048.322 160.123.864 157.898.101 22.274.085 2.225.763 

Altri debiti diversi: 1.039.484 2.452.060 2.455.736 1.035.808 -3.676 

DEBITI 
V/UNIVERSITA' 

16.000   16.000 0 -16.000 

DEBITI V/ALTRI 
ORGANI AZIENDALI 

2542 5.789 6.123 2.208 -334 

DEBITI V/ALTRE 
COLLABORAZIONI 

COORDINATE E 
CONTINUATIVE 

17.046 838.927 815.741 40.232 23.186 

DEBITI 
V/ORGANIZZAZIONI 

SINDACALI 
26.107 106.067 94.199 37.975 11.868 

DEBITI V/TERZI 
PIGNORATI 

363     363 0 

DEBITI V/TERZI 
PER CESSIONI 

STIPENDI 
201.591 1.252.252 1.265.246 188.597 -12.994 

DEBITI V/TERZI 
PER RISCATTO 

CONTRIBUTI 
25.768 125.928 128.934 22.762 -3.006 
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ALTRI DEBITI 
V/TERZI 

0     0 0 

DEBITI 
V/PERSONALE PER 

SOMME NON 
RISCOSSE 

471.961 21.340 22.949 470.352 -1.609 

DEBITI PER ALTRI 
ACCANTONAMENTI 

CONTRIBUTI 
PREVIDENZIALI 

262.925 96.526 96.666 262.785 -140 

FATTURE DA 
EMETTERE 

10.312 1 9.696 617 -9.695 

ALTRI DEBITI 4.869 4.838 182 9.525 4.656 

DEPOSITI 
CAUZIONALI 

  392   392 392 

 

 

7.5. Confronto CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti 

 

Con il DDG n. 109 del 7 febbraio 2014 sono stati adottati a partire dai bilanci 2013 i nuovi 

schemi di bilancio, Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, di cui al 

Decreto del Ministero della Salute del 20/03/2013 “Modifica degli schemi di Stato 

Patrimoniale, di conto Economico e della Nota Integrativa delle Aziende Sanitarie del 

Servizio sanitario Nazionale” pubblicato in G.U. n.88 del 15/04/2013. 

I competenti organi regionali hanno guidato la chiusura del bilancio 2015 disponendo gli 

adempimenti contabili necessari ed idonei mediante:   

- 5°/Dip./0042451 del 11/05/2016 “Trasmissione dati relativi all’assegnazione 

definitiva delle risorse di FSR 2015 e ai ricavi e costi di mobilità attiva/passiva 

dell’anno 2015,  

- 5°/Dip./0042914 del 12/05/2016 “Trasmissione dati relativi all’assegnazione delle 

risorse per Extracomunitari irregolari ex L. 40/98 ed esclusività ex L.488/99 per 

l’anno 2015 – errata corrige. 

Per la rilevazione dei costi e ricavi relativi alla mobilità intra ed extra regionale, si fa 

riferimento all'allegata Tabella "A" -consuntivo 2015 desunti dai flussi di produzione 2015. 

L'assegnazione definitiva per l'esercizio 2015 è stata attribuita dall'Assessorato della 

Salute con nota prot. 5°/Dip./0042451 del 11/05/2016  e 5°/Dip./0042914 del 12/05/2016  

ed è pari a €. 231.085.751 Detta assegnazione è composta da: 
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- - €. 92.622.352 quale quota (funzioni e vincolata) comprensiva 

di tutti i provvedimenti di autorizzazione di spesa e/o di assegnazioni 

posti in essere nel corrente anno. 

- - €. 137.463.399 quale valore determinato, sulla base delle 

prestazioni rendicontate dall'Azienda nell'anno 2015. 

Per la rilevazione delle quote di Assegnazione del FSR 2015 e dei costi e ricavi relativi alla 

mobilità intra ed extra regionale, si fa riferimento all'allegata Tabella A - consuntivo 2015" 

la quale riporta i contributi in e/esercizio da FSR indistinto e vincolato di cui alla scheda di 

assegnazione definitiva 2015 e i valori (infra ed extra regione) desunti dai flussi di 

produzione.I contributi vincolati, destinati a finanziarie le spese relative a specifici progetti, 

sono stati interamente esposti tra i "contributi c/esercizio" e correlati all'iscrizione di 

accantonamenti specifici per la quota parte di costo non sostenuto nell'esercizio. 

Di seguito la tabella di dettaglio e di confronto con assegnazione 2014 e negoziazione 

2015. 

VALORIZZAZIONI 2015  

TABELLA  A 2014 

BUDGET 
NEGOZIATO 

2015 2015 Δ SU 2014 

Δ SU BUDGET 
2015 

PRESTAZIONI DI RICOVERO 

(REGIONE) A.4.A.1.1  75.541.000 75.541.000 76.023.501 482.501,00 482.501,00 

PRESTAZIONI DI RICOVERO 

(EXTRA-REGIONE) A.4.A.3.1  522.000 392.000 545.000 23.000,00 153.000,00 

PRESTAZIONI 

AMBULATORIALI 

(REGIONE) A.4.A.1.2 11.424.000 11.424.000 11.077.898 -346.102,00 -346.102,00 

PRESTAZIONI AMBULA 

TOR/ALI (EXTRA-REGIONE) 

A.4.A.3.2  53.000,00 183.000 69.000,00 16.000,00 -114.000,00 

PRESTAZIONI DI FILE F 

(REGIONE) A.4.A.1.4 29.334.000 38.899.000 49.071.000 19.737.000,00 10.172.000,00 

PRESTAZIONI DI FILE F 

{EXTRA-REGIONE) A.4.A.3.4  117.000 118.000 183.000 66.000,00 65.000,00 

INTERNAZIONALE A.4.A.3. 

13 484.000 484.000 494.000 10.000,00 10.000,00 

VALORIZZAZIONI ATTIVITA' 117.475.000 127.041.000 137.463.399 19.988.399 10.422.399 

 

 

Rispetto all’assegnazione attribuita a budget attraverso la negoziazione delle risorse ed 

esposta nel bilancio preventivo 2015, la Regione ha incrementato il finanziamento 

complessivo di € 14.107.470 (da € 216.978.281 ad € 231.085.751).Inoltre, confrontando il 

finanziamento complessivo del presente esercizio con quello assegnato nell’anno 2014, si 

rileva un maggiore incremento pari ad € 18.242.838 (da € 212.842.913 ad € 231.085.751). 
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La valorizzazione dell’attività sanitaria tariffata è in linea, complessivamente, con i 

corrispondenti valori conseguiti nel 2014 a meno della valoriizzazaione in incremento del 

File F dovuta all’impiego di farmaci anti epatite che comportano un differenziale in 

incremento significativo rispetto al previsionale 2015 (+ 10.422.399) e ancor piu marcato 

verso il 2014 (+ € 18.242.838). 

È di tutta evidenza come la valorizzazione delle prestazioni da Flusso “A” (ricovero) rilevi 

una tenuta rispetto al corrispondente valore 2014 pur considerando la minore attrattività 

del Policlinico verso l’utenza a causa dei numerosi cantieri edilizi che incidono sulla 

viabilità interna e sui collegamenti tra i reparti, generando disagi e inefficienze sia 

all’utenza interna che ambulatoriale. 

Tuttavia forte è stato l’impegno a contenere il fenomeno dei ricoveri ad «elevato rischio di 

non appropriatezza» in regime ordinario e diurno ai sensi del DA 2533 del 31.12.2013 che 

ha fatto sì che numerose prestazione fin dall’inizio d’anno fossero deviate dal regime 

ordinario al diurno o al day service ambulatoriale ospedaliero; 

 

Di seguito i valori inseriti nel modello CE 2014 – previsionale 2015 – consuntivo 2015. 

 

CODICE VOCE NUOVO MODELLO CE (1) 2014 
PREVISIONALE 

2015 
2015 ∆ vs 2014 

AA0010 A.1)  Contributi in c/esercizio 96.029  89.546  94.914  -1.115  

AA0020 
A.1.A)  Contributi da Regione o Prov. Aut. 

per quota F.S. regionale 94.556  89.398  93.625  -930  

AA0030 
A.1.A.1)  da Regione o Prov. Aut. per quota 
F.S. regionale indistinto 93.812  89.398  92.770  -1.042  

AA0040 
A.1.A.2)  da Regione o Prov. Aut. per quota 

F.S. regionale vincolato 744  -  856  112  

AA0050 A.1.B)  Contributi c/esercizio (extra fondo) 1.415  136  1.277  -138  

AA0060 
A.1.B.1)  da Regione o Prov. Aut. (extra 

fondo) 1.345  136  1.180  -165  

AA0070 
A.1.B.1.1)  Contributi da Regione o Prov. 
Aut. (extra fondo) vincolati 1.345  136  1.180  -165  

AA0080 
A.1.B.1.2)  Contributi da Regione o Prov. 
Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da 

bilancio regionale a titolo di copertura LEA 
-  -  -  -  

AA0090 

A.1.B.1.3)  Contributi da Regione o Prov. 
Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da 

bilancio regionale a titolo di copertura extra 

LEA 

-  -  -  -  

AA0100 
A.1.B.1.4)  Contributi da Regione o Prov. 

Aut. (extra fondo) - Altro -  -  -  -  

AA0110 
A.1.B.2)  Contributi da Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra 

fondo) 
63  -  97  34  
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AA0120 

A.1.B.2.1)  Contributi da Aziende sanitarie 

pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra 

fondo) vincolati 
63  -  97  34  

AA0130 

A.1.B.2.2)  Contributi da Aziende sanitarie 

pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra 
fondo) altro 

-  -  -  -  

AA0140 
A.1.B.3)  Contributi da altri soggetti 

pubblici (extra fondo) 7  -  -  -7  

AA0150 
A.1.B.3.1)  Contributi da altri soggetti 
pubblici (extra fondo) vincolati 7  -  -  -7  

AA0160 
A.1.B.3.2)  Contributi da altri soggetti 

pubblici (extra fondo) L. 210/92 -  -  -  -  

AA0170 
A.1.B.3.3)  Contributi da altri soggetti 

pubblici (extra fondo) altro -  -  -  -  

AA0180 A.1.C)  Contributi c/esercizio per ricerca -  12  -  -  

AA0190 
A.1.C.1)  Contributi da Ministero della 
Salute per ricerca corrente -  -  -  -  

AA0200 
A.1.C.2)  Contributi da Ministero della 

Salute per ricerca finalizzata -  -  -  -  

AA0210 
A.1.C.3)  Contributi da Regione ed altri 

soggetti pubblici per ricerca -  12  -  -  

AA0220 A.1.C.4)  Contributi da privati per ricerca -  -  -  -  

AA0230 A.1.D)  Contributi c/esercizio da privati 58  -  11  -47  

AA0240 
A.2)  Rettifica contributi c/esercizio per 

destinazione ad investimenti -18.573  -15.185  -17.694  879  

AA0250 

A.2.A)  Rettifica contributi in c/esercizio 
per destinazione ad investimenti - da 

Regione o Prov. Aut. per quota F.S. 

regionale 

-18.573  -15.185  -17.694  879  

AA0260 

A.2.B)  Rettifica contributi in c/esercizio 

per destinazione ad investimenti - altri 

contributi 
-  -  -  -  

AA0270 
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate 

contributi vincolati di esercizi precedenti 640  308  1.534  894  

AA0280 

A.3.A)  Utilizzo fondi per quote inutilizzate 

contributi di esercizi precedenti da Regione 

o Prov. Aut. per quota F.S. regionale 
vincolato 

640  308  1.534  894  

AA0290 
A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate 
contributi di esercizi precedenti da soggetti 

pubblici (extra fondo) vincolati 
-  -  -  -  

AA0300 
A.3.C)  Utilizzo fondi per quote inutilizzate 
contributi di esercizi precedenti per ricerca -  -  -  -  

AA0310 
A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate 
contributi vincolati di esercizi precedenti da 

privati 
-  -  -  -  

AA0320 
A.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria 121.264  130.263  141.180  19.916  

AA0330 

A.4.A)  Ricavi per prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a 
soggetti pubblici 

118.220  127.471  138.160  19.941  

AA0340 

A.4.A.1)  Ricavi per prestaz. sanitarie  e 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate 

ad Aziende sanitarie pubbliche della 

Regione 

116.990  126.294  136.816  19.826  

AA0350 A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero 75.541  75.541  76.024  483  

AA0360 
A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica 
ambulatoriale 11.424  11.424  11.078  -346  

AA0370 
A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria 

residenziale e semiresidenziale -  -  -  -  

AA0380 A.4.A.1.4) Prestazioni di File F 29.334  38.899  49.071  19.737  
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AA0390 
A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, 

Contin. assistenziale -  -  -  -  

AA0400 
A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica 
convenzionata -  -  -  -  

AA0410 A.4.A.1.7) Prestazioni termali -  -  -  -  

AA0420 
A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze 
ed elisoccorso -  -  -  -  

AA0430 
A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e 

socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 691  430  644  -47  

AA0440 

A.4.A.2)   Ricavi per prestaz. sanitarie e 

sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate 

ad altri soggetti pubblici 
54  -  53  -0  

AA0450 

A.4.A.3)   Ricavi per prestaz. sanitarie e 

sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a 
soggetti pubblici Extraregione 

1.176  1.177  1.291  115  

AA0460 A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero 522  392  545  23  

AA0470 A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali 53  183  69  16  

AA0480 

A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non 

soggetta a compensazione (resid. e 
semiresid.) 

-  -  -  -  

AA0490 A.4.A.3.4) Prestazioni di File F 117  118  183  66  

AA0500 
A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, 

Contin. assistenziale Extraregione -  -  -  -  

AA0510 
A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica 

convenzionata Extraregione -  -  -  -  

AA0520 A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione -  -  -  -  

AA0530 
A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze 

ed elisoccorso Extraregione -  -  -  -  

AA0540 

A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie a rilevanza sanitaria 

Extraregione 
-  -  -  -  

AA0550 

A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di 

emocomponenti e cellule staminali 

Extraregione 
-  -  -  -  

AA0560 
A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tafe 
TUC -  -  -  -  

AA0570 

A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie a rilevanza sanitaria non 
soggette a compensazione Extraregione 

-  -  -  -  

AA0580 

A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza 

riabilitativa non soggette a compensazione 

Extraregione 
-  -  -  -  

AA0590 
A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e 
socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non 

soggette a compensazione Extraregione 
-  -  -  -  

AA0600 
A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a 
rilevanza sanitaria - Mobilità attiva 

Internazionale 
484  484  494  10  

AA0610 

A.4.B)  Ricavi per prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate 

da privati v/residenti Extraregione in 

compensazione (mobilità attiva) 

-  -  -  -  

AA0620 
A.4.B.1)  Prestazioni di ricovero da priv. 
Extraregione in compensazione (mobilità 

attiva) 
-  -  -  -  

AA0630 

A.4.B.2)  Prestazioni ambulatoriali da priv. 

Extraregione in compensazione  (mobilità 
attiva) 

-  -  -  -  

AA0640 

A.4.B.3)  Prestazioni di File F da priv. 

Extraregione in compensazione (mobilità 
attiva) 

-  -  -  -  
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AA0650 

A.4.B.4)  Altre prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate 
da privati v/residenti Extraregione in 

compensazione (mobilità attiva) 

-  -  -  -  

AA0660 
A.4.C)  Ricavi per prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a 

privati 
1.078  729  1.109  31  

AA0670 
A.4.D)  Ricavi per prestazioni sanitarie 
erogate in regime di intramoenia 1.966  2.064  1.911  -56  

AA0680 
A.4.D.1)  Ricavi per prestazioni sanitarie 

intramoenia - Area ospedaliera 307  422  283  -23  

AA0690 
A.4.D.2)  Ricavi per prestazioni sanitarie 

intramoenia - Area specialistica 1.495  1.468  1.445  -51  

AA0700 
A.4.D.3)  Ricavi per prestazioni sanitarie 
intramoenia - Area sanità pubblica -  -  -  -  

AA0710 

A.4.D.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie 

intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. 

c), d) ed ex art. 57-58) 
76  50  67  -10  

AA0720 

A.4.D.5)  Ricavi per prestazioni sanitarie 

intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. 
c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie 

pubbliche della Regione) 

7  -  0  -7  

AA0730 
A.4.D.6)  Ricavi per prestazioni sanitarie 

intramoenia - Altro 81  124  116  35  

AA0740 

A.4.D.7)  Ricavi per prestazioni sanitarie 

intramoenia - Altro (Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione) 

-  -  -  -  

AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 6.075  5.994  5.769  -306  

AA0760 A.5.A) Rimborsi assicurativi 35  48  50  15  

AA0770 
A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da 

Regione -  -  -  -  

AA0780 

A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali 

del personale dell'azienda in posizione di 

comando presso la Regione 
-  -  -  -  

AA0790 
A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi 

da parte della Regione -  -  -  -  

AA0800 
A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da 

Aziende sanitarie pubbliche della Regione 543  542  570  27  

AA0810 

A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali 
del personale dipendente dell'azienda in 

posizione di comando presso Aziende 

sanitarie pubbliche della Regione 

541  540  568  27  

AA0820 
A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da 
parte di Aziende sanitarie pubbliche della 

Regione 
-  -  -  -  

AA0830 

A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi 

da parte di Aziende sanitarie pubbliche della 

Regione 
2  2  2  -0  

AA0840 
A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri 

soggetti pubblici 4.913  4.906  4.601  -312  

AA0850 

A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali 

del personale dipendente dell'azienda in 
posizione di comando presso altri soggetti 

pubblici 

-  42  35  35  

AA0860 
A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da 
parte di altri soggetti pubblici -  -  -  -  

AA0870 
A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi 

da parte di altri soggetti pubblici 4.913  4.864  4.566  -347  

AA0880 
A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da 

privati 584  498  548  -37  

AA0890 
A.5.E.1) Rimborso da aziende 
farmaceutiche per PaX back -  -  -  -  
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AA0900 
A.5.E.1.1) PaX-back per il superamento del 

tetto della spesa farmaceutica territoriale -  -  -  -  

AA0910 
A.5.E.1.2) PaX-back per superamento del 
tetto della spesa farmaceutica ospedaliera -  -  -  -  

AA0920 A.5.E.1.3) Ulteriore PaX-back -  -  -  -  

AA0930 
A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi 
da privati 584  498  548  -37  

AA0940 
A.6)  Compartecipazione alla spesa per 

prestazioni sanitarie (Ticket) 1.806  1.920  1.754  -52  

AA0950 

A.6.A)  Compartecipazione alla spesa per 

prestazioni sanitarie - Ticket sulle 

prestazioni di specialistica ambulatoriale 
1.374  1.915  1.743  369  

AA0960 

A.6.B)  Compartecipazione alla spesa per 

prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto 

soccorso 
6  6  11  5  

AA0970 
A.6.C)  Compartecipazione alla spesa per 

prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro 427  -  -  -427  

AA0980 
A.7)  Quota contributi c/capitale imputata 

all'esercizio 3.762  3.834  3.511  -251  

AA0990 
A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei 
finanziamenti per investimenti dallo Stato -  -  1.880  1.880  

AA1000 
A.7.B)  Quota imputata all'esercizio dei 

finanziamenti per investimenti da Regione 2.395  2.466  -  -2.395  

AA1010 
A.7.C)  Quota imputata all'esercizio dei 

finanziamenti per beni di prima dotazione -  -  -  -  

AA1020 
A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei 
contributi in c/ esercizio FSR destinati ad 

investimenti 
1.367  1.368  1.631  264  

AA1030 

A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli 

altri contributi in c/ esercizio destinati ad 
investimenti 

-  -  -  -  

AA1040 
A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre 

poste del patrimonio netto -  -  -  -  

AA1050 
A.8)  Incrementi delle immobilizzazioni per 

lavori interni -  -  -  -  

AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi 1.675  1.101  2.161  485  

AA1070 A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie 1.576  1.001  1.791  215  

AA1080 
A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività 
immobiliari -  -  -  -  

AA1090 A.9.C) Altri proventi diversi 100  100  370  270  

AZ9999 Totale valore della produzione (A) 212.679  217.782  233.128  20.449  

BA0010 B.1)  Acquisti di beni 62.848  71.689  83.827  20.979  

BA0020 B.1.A)  Acquisti di beni sanitari 62.367  71.213  83.312  20.945  

BA0030 
B.1.A.1)  Prodotti farmaceutici ed 
emoderivati 44.125  53.450  62.989  18.864  

BA0040 

B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad 

eccezione di vaccini ed emoderivati di 
produzione regionale 

44.023  53.336  62.865  18.842  

BA0050 B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC 102  114  124  22  

BA0060 
B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione 

regionale -  -  -  -  

BA0070 B.1.A.2)  Sangue ed emocomponenti 778  652  782  4  

BA0080 

B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie 

pubbliche della Regione) – Mobilità 
intraregionale 

77  98  92  15  

BA0090 
B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie 
pubbliche extra Regione) – Mobilità 

extraregionale 
-  -  -  -  

BA0100 B.1.A.2.3) da altri soggetti 701  554  690  -11  
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BA0210 B.1.A.3) Dispositivi medici 15.774  15.313  16.936  1.162  

BA0220 B.1.A.3.1)  Dispositivi medici 7.768  7.544  8.121  353  

BA0230 
B.1.A.3.2)  Dispositivi medici impiantabili 

attivi 4.210  4.019  4.872  662  

BA0240 
B.1.A.3.3)  Dispositivi medico diagnostici 

in vitro (IVD) 3.796  3.750  3.943  147  

BA0250 B.1.A.4)  Prodotti dietetici 5  18  23  18  

BA0260 
B.1.A.5)  Materiali per la profilassi 
(vaccini) -  -  -  -  

BA0270 B.1.A.6)  Prodotti chimici -  -  -  -  

BA0280 
B.1.A.7)  Materiali e prodotti per uso 

veterinario -  -  -  -  

BA0290 B.1.A.8)  Altri beni e prodotti sanitari 1.685  1.781  2.581  896  

BA0300 
B.1.A.9)  Beni e prodotti sanitari da 

Aziende sanitarie pubbliche della Regione -  -  -  -  

BA0310 B.1.B)  Acquisti di beni non sanitari 481  476  515  35  

BA0320 B.1.B.1)  Prodotti alimentari 1  1  2  0  

BA0330 
B.1.B.2)  Materiali di guardaroba, di pulizia 

e di convivenza in genere 173  112  101  -72  

BA0340 
B.1.B.3)  Combustibili, carburanti e 
lubicanti 43  25  57  14  

BA0350 B.1.B.4)  Supporti informatici e cancelleria 125  132  138  13  

BA0360 B.1.B.5)  Materiale per la manutenzione 58  86  110  52  

BA0370 B.1.B.6)  Altri beni e prodotti non sanitari 81  120  107  26  

BA0380 
B.1.B.7)  Beni e prodotti non sanitari da 
Aziende sanitarie pubbliche della Regione -  -  -  -  

BA0390 B.2)  Acquisti di servizi 58.352  56.702  65.170  6.817  

BA0400 B.2.A)   Acquisti servizi sanitari 27.415  24.635  32.689  5.274  

BA0410 
B.2.A.1)   Acquisti servizi sanitari per 
medicina di base -  -  -  -  

BA0420 B.2.A.1.1) - da convenzione -  -  -  -  

BA0430 B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG -  -  -  -  

BA0440 B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS -  -  -  -  

BA0450 
B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità 

assistenziale -  -  -  -  

BA0460 
B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, 
psicologi, medici 118, ecc) -  -  -  -  

BA0470 

B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie 

pubbliche della Regione) - Mobilità 
intraregionale 

-  -  -  -  

BA0480 

B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie 

pubbliche Extraregione) - Mobilità 

extraregionale 
-  -  -  -  

BA0490 
B.2.A.2)   Acquisti servizi sanitari per 

farmaceutica -  -  -  -  

BA0500 B.2.A.2.1) - da convenzione -  -  -  -  

BA0510 

B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie 

pubbliche della Regione)- Mobilità 

intraregionale 
-  -  -  -  

BA0520 B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) -  -  -  -  

BA0530 
B.2.A.3)   Acquisti servizi sanitari per 
assistenza specialistica ambulatoriale -  -  -  -  

BA0540 
B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie 

pubbliche della Regione) -  -  -  -  

BA0550 
B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti 

pubbl. della Regione) -  -  -  -  

BA0560 B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione) -  -  -  -  

BA0570 B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI -  -  -  -  
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BA0580 B.2.A.3.5) - da privato -  -  -  -  

BA0590 

B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza 

specialistica da IRCCS privati e Policlinici 
privati 

-  -  -  -  

BA0600 
B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza 

specialistica da Ospedali Classificati privati -  -  -  -  

BA0610 
B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza 

specialistica da Case di Cura private -  -  -  -  

BA0620 
B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza 
specialistica da altri privati -  -  -  -  

BA0630 

B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non 

residenti - Extraregione (mobilità attiva in 

compensazione) 
-  -  -  -  

BA0640 
B.2.A.4)   Acquisti servizi sanitari per 
assistenza riabilitativa -  -  -  -  

BA0650 
B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie 

pubbliche della Regione) -  -  -  -  

BA0660 
B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti 

pubbl. della Regione) -  -  -  -  

BA0670 
B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non 
soggetti a compensazione -  -  -  -  

BA0680 B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) -  -  -  -  

BA0690 B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) -  -  -  -  

BA0700 
B.2.A.5)   Acquisti servizi sanitari per 
assistenza integrativa -  -  -  -  

BA0710 
B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie 

pubbliche della Regione) -  -  -  -  

BA0720 
B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti 

pubbl. della Regione) -  -  -  -  

BA0730 B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) -  -  -  -  

BA0740 B.2.A.5.4) - da privato -  -  -  -  

BA0750 
B.2.A.6)   Acquisti servizi sanitari per 

assistenza protesica -  -  -  -  

BA0760 
B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione) -  -  -  -  

BA0770 
B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti 

pubbl. della Regione) -  -  -  -  

BA0780 B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) -  -  -  -  

BA0790 B.2.A.6.4) - da privato -  -  -  -  

BA0800 
B.2.A.7)   Acquisti servizi sanitari per 

assistenza ospedaliera -  -  -  -  

BA0810 
B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie 

pubbliche della Regione) -  -  -  -  

BA0820 
B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubbl. della Regione) -  -  -  -  

BA0830 B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) -  -  -  -  

BA0840 B.2.A.7.4) - da privato -  -  -  -  

BA0850 

B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza 

ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici 

privati 
-  -  -  -  

BA0860 
B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza 
ospedaliera da Ospedali Classificati privati -  -  -  -  

BA0870 
B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza 

ospedaliera da Case di Cura private -  -  -  -  

BA0880 
B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza 

ospedaliera da altri privati -  -  -  -  

BA0890 
B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non 
residenti - Extraregione (mobilità attiva in 

compensazione) 
-  -  -  -  
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BA0900 
B.2.A.8)   Acquisto prestazioni di 

psichiatria residenziale e semiresidenziale -  -  -  -  

BA0910 
B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione) -  -  -  -  

BA0920 
B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti 

pubbl. della Regione) -  -  -  -  

BA0930 
B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - 

non soggette a compensazione -  -  -  -  

BA0940 B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) -  -  -  -  

BA0950 B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) -  -  -  -  

BA0960 
B.2.A.9)   Acquisto prestazioni di 

distribuzione farmaci File F -  -  -  -  

BA0970 
B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione) - Mobilità 

intraregionale 
-  -  -  -  

BA0980 
B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti 

pubbl. della Regione) -  -  -  -  

BA0990 B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) -  -  -  -  

BA1000 B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) -  -  -  -  

BA1010 B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) -  -  -  -  

BA1020 

B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non 

residenti - Extraregione (mobilità attiva in 
compensazione) 

-  -  -  -  

BA1030 
B.2.A.10)   Acquisto prestazioni termali in 

convenzione -  -  -  -  

BA1040 
B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione) - Mobilità 

intraregionale 
-  -  -  -  

BA1050 
B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti 

pubbl. della Regione) -  -  -  -  

BA1060 B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) -  -  -  -  

BA1070 B.2.A.10.4) - da privato -  -  -  -  

BA1080 

B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non 

residenti - Extraregione (mobilità attiva in 
compensazione) 

-  -  -  -  

BA1090 
B.2.A.11)   Acquisto prestazioni di trasporto 

sanitario 1.595  -  1.839  244  

BA1100 
B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione) - Mobilità 

intraregionale 
-  -  -  -  

BA1110 
B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti 

pubbl. della Regione) -  -  -  -  

BA1120 B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) -  -  -  -  

BA1130 B.2.A.11.4) - da privato 1.595  -  1.839  244  

BA1140 
B.2.A.12)   Acquisto prestazioni Socio-

Sanitarie a rilevanza sanitaria -  -  -  -  

BA1150 
B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione) - Mobilità 

intraregionale 
-  -  -  -  

BA1160 
B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti 
pubblici della Regione) -  -  -  -  

BA1170 
B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) 

non soggette a compensazione -  -  -  -  

BA1180 B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale) -  -  -  -  

BA1190 B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale) -  -  -  -  

BA1200 
B.2.A.13)  Compartecipazione al personale 

per att. libero-prof. (intramoenia) 1.532  1.561  1.554  21  

BA1210 
B.2.A.13.1)  Compartecipazione al 
personale per att. libero professionale 

intramoenia - Area ospedaliera 
200  216  185  -14  
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BA1220 

B.2.A.13.2)  Compartecipazione al 

personale per att. libero professionale 

intramoenia- Area specialistica 
1.034  998  992  -41  

BA1230 

B.2.A.13.3)  Compartecipazione al 

personale per att. libero professionale 
intramoenia - Area sanità pubblica 

-  -  -  -  

BA1240 

B.2.A.13.4)  Compartecipazione al 
personale per att. libero professionale 

intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. 

c), d) ed ex Art. 57-58) 

-  -  -  -  

BA1250 

B.2.A.13.5)  Compartecipazione al 
personale per att. libero professionale 

intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. 

c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione) 

99  194  178  79  

BA1260 

B.2.A.13.6)  Compartecipazione al 

personale per att. libero professionale 
intramoenia - Altro 

200  153  198  -2  

BA1270 

B.2.A.13.7)  Compartecipazione al 

personale per att. libero  professionale 

intramoenia - Altro (Aziende sanitarie 
pubbliche della Regione) 

-  -  -  -  

BA1280 
B.2.A.14)  Rimborsi, assegni e contributi 

sanitari -  -  6.004  6.004  

BA1290 
B.2.A.14.1)  Contributi ad associazioni di 
volontariato -  -  -  -  

BA1300 B.2.A.14.2)  Rimborsi per cure all'estero -  -  -  -  

BA1310 
B.2.A.14.3)  Contributi a società partecipate 

e/o enti dipendenti della Regione -  -  -  -  

BA1320 B.2.A.14.4)  Contributo Legge 210/92 -  -  -  -  

BA1330 
B.2.A.14.5)  Altri rimborsi, assegni e 

contributi -  -  -  -  

BA1340 
B.2.A.14.6)  Rimborsi, assegni e contributi 
v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione -  -  6.004  6.004  

BA1350 

B.2.A.15)  Consulenze, Collaborazioni,  

Interinale e altre prestazioni di lavoro 
sanitarie e sociosanitarie 

23.687  22.437  22.523  -1.164  

BA1360 
B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e 
sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche 

della Regione 
-  -  40  40  

BA1370 
B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e 

sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici 9  -  45  36  

BA1380 

B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni,  

Interinale e altre prestazioni di lavoro 

sanitarie e socios. da privato 
23.246  22.005  21.782  -1.464  

BA1390 

B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da 

privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 
giugno 2000 

-  -  -  -  

BA1400 
B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e 

sociosanitarie da privato -  -  -  -  

BA1410 
B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e 

continuative sanitarie e socios. da privato 258  216  265  6  

BA1420 
B.2.A.15.3.D) Indennità a personale 
universitario - area sanitaria 22.360  21.278  20.911  -1.449  

BA1430 
B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area 

sanitaria -  -  -  -  

BA1440 
B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e 
prestazioni di lavoro - area sanitaria 628  511  606  -21  

BA1450 
B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del 

personale sanitario in comando 432  432  656  224  

BA1460 
B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali 
personale sanitario in comando da Aziende 

sanitarie pubbliche della Regione 
432  432  461  29  

BA1470 

B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali 

personale sanitario in comando da Regioni, 
soggetti pubblici e da Università 

0  -  193  193  
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BA1480 

B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali 

personale sanitario in comando da aziende 

di altre Regioni (Extraregione) 
-  -  2  2  

BA1490 
B.2.A.16) Altri servizi sanitari e 
sociosanitari a rilevanza sanitaria 601  636  768  168  

BA1500 

B.2.A.16.1)  Altri servizi sanitari e 

sociosanitari a rilevanza sanitaria da 
pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della 

Regione 

392  430  504  112  

BA1510 

B.2.A.16.2)  Altri servizi sanitari e 

sociosanitari  a rilevanza sanitaria da 
pubblico - Altri soggetti pubblici della 

Regione 

41  40  2  -40  

BA1520 
B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e 
sociosanitari a rilevanza sanitaria da 

pubblico (Extraregione) 
50  50  15  -35  

BA1530 B.2.A.16.4)  Altri servizi sanitari da privato 117  116  248  130  

BA1540 
B.2.A.16.5)  Costi per servizi sanitari - 

Mobilità internazionale passiva -  -  -  -  

BA1550 B.2.A.17) Costi per differenziale tafe TUC -  -  -  -  

BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 30.937  32.068  32.481  1.544  

BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari 13.067  13.782  14.543  1.476  

BA1580 B.2.B.1.1)   Lavanderia 166  250  538  372  

BA1590 B.2.B.1.2)   Pulizia 2.914  3.000  2.096  -818  

BA1600 B.2.B.1.3)   Mensa 1.793  1.762  2.022  229  

BA1610 B.2.B.1.4)   Riscaldamento 567  560  -  -567  

BA1620 
B.2.B.1.5)   Servizi di assistenza 

informatica 218  208  237  19  

BA1630 B.2.B.1.6)   Servizi trasporti (non sanitari) 202  34  19  -183  

BA1640 B.2.B.1.7)   Smaltimento iuti 519  500  351  -168  

BA1650 B.2.B.1.8)   Utenze telefoniche 206  250  209  3  

BA1660 B.2.B.1.9)   Utenze elettricità 3.113  3.030  2.791  -322  

BA1670 B.2.B.1.10)   Altre utenze 662  514  661  -2  

BA1680 B.2.B.1.11)  Premi di assicurazione 643  248  230  -413  

BA1690 
B.2.B.1.11.A)  Premi di assicurazione - 

R.C. Professionale 536  -  14  -522  

BA1700 
B.2.B.1.11.B)  Premi di assicurazione - 

Altri premi assicurativi 107  248  216  108  

BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari 2.065  3.425  5.390  3.325  

BA1720 

B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da 

pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della 

Regione) 
-  -  -  -  

BA1730 
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da 

altri soggetti pubblici 46  16  5  -41  

BA1740 
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da 

privato 2.018  3.409  5.385  3.366  

BA1750 

B.2.B.2)  Consulenze, Collaborazioni, 

Interinale e altre prestazioni di lavoro non 

sanitarie 
17.727  18.148  17.854  127  

BA1760 
B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da 
Aziende sanitarie pubbliche della Regione -  -  -  -  

BA1770 
B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da 

Terzi - Altri soggetti pubblici -  -  -  -  

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

sanitarie da privato 
17.492  18.053  17.640  148  

BA1790 
B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da 

privato -  -  2  2  

BA1800 
B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e 

continuative non sanitarie da privato -  -  -  -  
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BA1810 
B.2.B.2.3.C) Indennità a personale 

universitario - area non sanitaria 17.433  17.999  17.573  140  

BA1820 
B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non 
sanitaria -  -  -  -  

BA1830 
B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e 

prestazioni di lavoro - area non sanitaria 59  54  65  6  

BA1840 
B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del 

personale non sanitario in comando 235  95  214  -21  

BA1850 

B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali 

personale non sanitario in comando da 
Aziende sanitarie pubbliche della Regione 

171  85  207  35  

BA1860 
B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali 
personale non sanitario in comando da 

Regione, soggetti pubblici e da Università 
30  10  8  -22  

BA1870 

B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali 

personale non sanitario in comando da 
aziende di altre Regioni (Extraregione) 

34  -  -  -34  

BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) 143  138  84  -59  

BA1890 
B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e 

non) da pubblico 127  126  58  -69  

BA1900 
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e 
non) da privato 16  12  27  10  

BA1910 
B.3)  Manutenzione e riparazione (ordinaria 

esternalizzata) 5.291  5.238  4.598  -693  

BA1920 
B.3.A)  Manutenzione e riparazione ai 

fabbricati e loro pertinenze 731  778  590  -141  

BA1930 
B.3.B)  Manutenzione e riparazione agli 
impianti e macchinari 2.172  2.090  1.806  -366  

BA1940 
B.3.C)  Manutenzione e riparazione alle 

attrezzature sanitarie e scientifiche 2.381  2.364  2.190  -191  

BA1950 
B.3.D)  Manutenzione e riparazione ai 

mobili e arredi -  -  -  -  

BA1960 
B.3.E)  Manutenzione e riparazione agli 
automezzi 7  6  4  -3  

BA1970 B.3.F)  Altre manutenzioni e riparazioni -  -  8  8  

BA1980 
B.3.G)  Manutenzioni e riparazioni da 

Aziende sanitarie pubbliche della Regione -  -  -  -  

BA1990 B.4)   Godimento di beni di terzi 2.776  2.749  3.625  849  

BA2000 B.4.A)  Fitti passivi 188  206  188  -0  

BA2010 B.4.B)  Canoni di noleggio 2.588  2.542  3.437  849  

BA2020 B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria 2.279  2.314  3.166  886  

BA2030 
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non 
sanitaria 309  228  271  -37  

BA2040 B.4.C)  Canoni di leasing -  -  -  -  

BA2050 B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria -  -  -  -  

BA2060 
B.4.C.2) Canoni di leasing - area non 

sanitaria -  -  -  -  

BA2070 
B.4.D)  Locazioni e noleggi da Aziende 

sanitarie pubbliche della Regione -  -  -  -  

BA2080 Totale Costo del personale 60.096  62.292  61.179  1.084  

BA2090 B.5)   Personale del ruolo sanitario 55.124  56.658  55.246  122  

BA2100 
B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo 

sanitario 29.910  30.635  30.278  368  

BA2110 
B.5.A.1) Costo del personale dirigente 
medico 27.750  28.368  28.078  328  

BA2120 
B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente 

medico - tempo indeterminato 22.330  22.348  22.246  -85  

BA2130 
B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente 

medico - tempo determinato 5.420  6.020  5.832  412  
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BA2140 
B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente 

medico - altro -  -  -  -  

BA2150 
B.5.A.2) Costo del personale dirigente non 
medico 2.160  2.266  2.200  40  

BA2160 
B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente 

non medico - tempo indeterminato 1.972  2.030  1.953  -19  

BA2170 
B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente 

non medico - tempo determinato 188  237  247  59  

BA2180 
B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente 
non medico - altro -  -  -  -  

BA2190 
B.5.B) Costo del personale comparto ruolo 

sanitario 25.214  26.024  24.968  -246  

BA2200 
B.5.B.1) Costo del personale comparto 

ruolo sanitario - tempo indeterminato 16.585  17.402  16.647  63  

BA2210 
B.5.B.2) Costo del personale comparto 
ruolo sanitario - tempo determinato 8.629  8.622  8.320  -309  

BA2220 
B.5.B.3) Costo del personale comparto 

ruolo sanitario - altro -  -  -  -  

BA2230 B.6)   Personale del ruolo professionale 217  134  161  -56  

BA2240 
B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo 

professionale 171  88  114  -57  

BA2250 
B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo 

professionale - tempo indeterminato -  -  -  -  

BA2260 
B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo 
professionale - tempo determinato 171  88  114  -57  

BA2270 
B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo 

professionale - altro -  -  -  -  

BA2280 
B.6.B) Costo del personale comparto ruolo 

professionale 47  46  48  1  

BA2290 
B.6.B.1) Costo del personale comparto 
ruolo professionale - tempo indeterminato -  -  0  0  

BA2300 
B.6.B.2) Costo del personale comparto 

ruolo professionale - tempo determinato -  -  -  -  

BA2310 
B.6.B.3) Costo del personale comparto 

ruolo professionale - altro 47  46  48  1  

BA2320 B.7)   Personale del ruolo tecnico 2.574  2.911  3.163  590  

BA2330 
B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo 
tecnico 89  82  77  -12  

BA2340 
B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo 

tecnico - tempo indeterminato 89  82  77  -12  

BA2350 
B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo 

tecnico - tempo determinato -  -  -  -  

BA2360 
B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo 
tecnico - altro -  -  -  -  

BA2370 
B.7.B) Costo del personale comparto ruolo 

tecnico 2.485  2.829  3.086  601  

BA2380 
B.7.B.1) Costo del personale comparto 

ruolo tecnico - tempo indeterminato 318  296  276  -42  

BA2390 
B.7.B.2) Costo del personale comparto 
ruolo tecnico - tempo determinato 42  42  42  -  

BA2400 
B.7.B.3) Costo del personale comparto 

ruolo tecnico - altro 2.124  2.490  2.768  643  

BA2410 B.8)   Personale del ruolo amministrativo 2.181  2.589  2.609  428  

BA2420 
B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo 

amministrativo -  60  65  65  

BA2430 
B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo 

amministrativo - tempo indeterminato -  -  0  0  

BA2440 
B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo 
amministrativo - tempo determinato -  60  65  65  
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BA2450 
B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo 

amministrativo - altro -  -  -  -  

BA2460 
B.8.B) Costo del personale comparto ruolo 
amministrativo 2.181  2.529  2.544  363  

BA2470 
B.8.B.1) Costo del personale comparto 

ruolo amministrativo - tempo indeterminato 48  48  62  14  

BA2480 
B.8.B.2) Costo del personale comparto 

ruolo amministrativo - tempo determinato -  -  -  -  

BA2490 
B.8.B.3) Costo del personale comparto 
ruolo amministrativo - altro 2.132  2.480  2.481  349  

BA2500 B.9)   Oneri diversi di gestione 1.326  1.470  1.460  133  

BA2510 
B.9.A)  Imposte e tasse (escluso IRAP e 

IRES) 318  328  306  -13  

BA2520 B.9.B)  Perdite su crediti -  -  -  -  

BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione 1.008  1.142  1.154  146  

BA2540 

B.9.C.1)  Indennità, rimborso spese e oneri 

sociali per gli Organi Direttivi e Collegio 

Sindacale 
558  530  565  7  

BA2550 B.9.C.2)  Altri oneri diversi di gestione 450  612  589  139  

BA2560 Totale Ammortamenti 5.835  5.492  4.988  -847  

BA2570 
B.10) Ammortamenti delle 

immobilizzazioni immateriali 444  918  978  534  

BA2580 
B.11) Ammortamenti delle 
immobilizzazioni materiali 5.391  4.574  4.010  -1.381  

BA2590 B.12) Ammortamento dei fabbricati 40  28  8  -32  

BA2600 
B.12.A) Ammortamenti fabbricati non 

strumentali (disponibili) -  -  -  -  

BA2610 
B.12.B) Ammortamenti fabbricati 

strumentali (indisponibili) 40  28  8  -32  

BA2620 
B.13) Ammortamenti delle altre 
immobilizzazioni materiali 5.351  4.546  4.001  -1.350  

BA2630 
B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e 

dei crediti -  -  18  18  

BA2640 
B.14.A) Svalutazione delle 

immobilizzazioni immateriali e materiali -  -  -  -  

BA2650 B.14.B) Svalutazione dei crediti -  -  18  18  

BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze 1.829  -  -4.752  -6.580  

BA2670 B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie 1.682  -  -4.769  -6.451  

BA2680 B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie 147  -  17  -130  

BA2690 B.16) Accantonamenti dell’esercizio 3.277  3.220  3.708  432  

BA2700 B.16.A) Accantonamenti per rischi 3.260  3.220  3.702  442  

BA2710 
B.16.A.1)  Accantonamenti per cause civili 
ed oneri processuali 2.393  2.353  2.964  571  

BA2720 
B.16.A.2)  Accantonamenti per contenzioso 

personale dipendente 148  148  19  -129  

BA2730 

B.16.A.3)  Accantonamenti per rischi 

connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie 
da privato 

-  -  -  -  

BA2740 
B.16.A.4)  Accantonamenti per copertura 

diretta dei rischi (autoassicurazione) 719  719  719  -  

BA2750 B.16.A.5)  Altri accantonamenti per rischi -  -  -  -  

BA2760 
B.16.B) Accantonamenti per premio di 

operosità (SUMAI) -  -  -  -  

BA2770 
B.16.C) Accantonamenti per quote 
inutilizzate di contributi vincolati 16  -  3  -13  

BA2780 

B.16.C.1)  Accantonamenti per quote 

inutilizzate contributi da Regione e Prov. 
Aut. per quota F.S. vincolato 

-  -  -  -  



 
 

276 
 

BA2790 

B.16.C.2)  Accantonamenti per quote 

inutilizzate contributi da soggetti pubblici 

(extra fondo) vincolati 
16  -  3  -13  

BA2800 

B.16.C.3)  Accantonamenti per quote 

inutilizzate contributi da soggetti pubblici 

per ricerca 
-  -  -  -  

BA2810 
B.16.C.4)  Accantonamenti per quote 
inutilizzate contributi vincolati da privati -  -  -  -  

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

BA2830 
B.16.D.1)  Accantonamenti per interessi di 

mora -  -  -  -  

BA2840 
B.16.D.2)  Acc. Rinnovi convenzioni 

MMG/PLS/MCA -  -  -  -  

BA2850 
B.16.D.3)  Acc. Rinnovi convenzioni 
Medici Sumai -  -  -  -  

BA2860 
B.16.D.4)  Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza 

medica -  -  -  -  

BA2870 
B.16.D.5)  Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza 

non medica -  -  -  -  

BA2880 B.16.D.6)  Acc. Rinnovi contratt.: comparto -  -  -  -  

BA2890 B.16.D.7) Altri accantonamenti -  -  3  3  

BZ9999 Totale costi della produzione (B) 201.629  208.853  223.821  22.192  

CA0010 C.1) Interessi attivi 0  -  0  0  

CA0020 C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica -  -  -  -  

CA0030 
C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e 

bancari 0  -  0  0  

CA0040 C.1.C) Altri interessi attivi -  -  0  0  

CA0050 C.2) Altri proventi 561  324  188  -373  

CA0060 C.2.A) Proventi da partecipazioni -  -  -  -  

CA0070 
C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti 

nelle immobilizzazioni -  -  -  -  

CA0080 
C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti 

nelle immobilizzazioni -  -  -  -  

CA0090 
C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai 
precedenti 561  324  188  -373  

CA0100 C.2.E) Utili su cambi -  -  -  -  

CA0110 C.3)  Interessi passivi 2.229  1.434  1.575  -654  

CA0120 
C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di 
cassa 1.046  964  696  -350  

CA0130 C.3.B) Interessi passivi su mutui -  -  -  -  

CA0140 C.3.C) Altri interessi passivi 1.183  470  879  -304  

CA0150 C.4) Altri oneri 13  16  310  297  

CA0160 C.4.A) Altri oneri finanziari 13  16  310  297  

CA0170 C.4.B) Perdite su cambi -  -  -  -  

CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C) -1.681  -1.126  -1.697  -16  

DA0010 D.1)  Rivalutazioni -  -  -  -  

DA0020 D.2)  Svalutazioni -  -  -  -  

DZ9999 
Totale rettifiche di valore di attività 

finanziarie (D) -  -  -  -  

EA0010 E.1) Proventi straordinari 6.642  232  587  -6.055  

EA0020 E.1.A) Plusvalenze -  -  -  -  

EA0030 E.1.B) Altri proventi straordinari 6.642  232  587  -6.055  

EA0040 
E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità 

diverse -  -  -  -  

EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive 2.323  214  569  -1.754  
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EA0060 
E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende 

sanitarie pubbliche della Regione -  -  -  -  

EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi 2.323  214  569  -1.754  

EA0080 
E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi 

relative alla mobilità extraregionale -  -  -  -  

EA0090 
E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi 
relative al personale -  -  52  52  

EA0100 
E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi 

relative alle convenzioni con medici di base -  -  -  -  

EA0110 
E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi 

relative alle convenzioni per la specialistica -  -  -  -  

EA0120 

E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi 

relative all'acquisto prestaz. sanitarie da 
operatori accreditati 

2  -  -  -2  

EA0130 
E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi 

relative all'acquisto di beni e servizi 438  18  230  -208  

EA0140 
E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive 

v/terzi 1.883  196  288  -1.596  

EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive 4.319  18  18  -4.301  

EA0160 
E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende 

sanitarie pubbliche della Regione -  -  -  -  

EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi 4.319  18  18  -4.301  

EA0180 
E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi 

relative alla mobilità extraregionale -  -  -  -  

EA0190 
E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi 
relative al personale -  -  -  -  

EA0200 
E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi 

relative alle convenzioni con medici di base -  -  -  -  

EA0210 
E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi 

relative alle convenzioni per la specialistica -  -  -  -  

EA0220 

E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi 

relative all'acquisto prestaz. sanitarie da 

operatori accreditati 
-  -  -  -  

EA0230 
E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi 

relative all'acquisto di beni e servizi 16  18  15  -1  

EA0240 
E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive 
v/terzi 4.303  -  2  -4.300  

EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari -  -  -  -  

EA0260 E.2) Oneri straordinari 7.078  737  1.223  -5.855  

EA0270 E.2.A) Minusvalenze -  -  1  1  

EA0280 E.2.B) Altri oneri straordinari 7.078  737  1.222  -5.856  

EA0290 
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi 

precedenti -  -  3  3  

EA0300 
E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri 
processuali 191  308  530  339  

EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive 6.456  418  670  -5.785  

EA0320 
E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive 

v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 43  -  44  1  

EA0330 
E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive 
v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla 

mobilità intraregionale 
-  -  -  -  

EA0340 
E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive 

v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione 43  -  44  1  

EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi 6.413  418  627  -5.786  

EA0360 
E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi 

relative alla mobilità extraregionale -  -  -  -  

EA0370 
E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi 

relative al personale 382  210  169  -213  
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EA0380 
E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi 

relative al personale - dirigenza medica 236  124  49  -187  

EA0390 
E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi 
relative al personale - dirigenza non medica 46  -  1  -45  

EA0400 
E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi 

relative al personale - comparto 101  86  119  18  

EA0410 
E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi 

relative alle convenzioni con medici di base -  -  -  -  

EA0420 
E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi 
relative alle convenzioni per la specialistica -  -  -  -  

EA0430 

E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi 

relative all'acquisto prestaz. sanitarie da 
operatori accreditati 

1  -  -  -1  

EA0440 
E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi 
relative all'acquisto di beni e servizi 2.408  208  251  -2.157  

EA0450 
E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive 
v/terzi 3.621  -  207  -3.415  

EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive 406  6  8  -399  

EA0470 
E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende 

sanitarie pubbliche della Regione -  -  3  3  

EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi 406  6  4  -402  

EA0490 
E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi 

relative alla mobilità extraregionale -  -  -  -  

EA0500 
E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi 
relative al personale -  -  -  -  

EA0510 
E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi 
relative alle convenzioni con medici di base -  -  -  -  

EA0520 
E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi 

relative alle convenzioni per la specialistica -  -  -  -  

EA0530 

E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi 

relative all'acquisto prestaz. sanitarie da 

operatori accreditati 
-  -  -  -  

EA0540 
E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi 

relative all'acquisto di beni e servizi 3  6  -  -3  

EA0550 
E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive 
v/terzi 404  -  4  -400  

EA0560 E.2.B.5) Altri oneri straordinari 25  5  10  -14  

EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E) -436  -505  -636  -200  

XA0000 
Risultato prima delle imposte (A - B +/- C 
+/- D +/- E) 8.932  7.298  6.974  -1.959  

XA0010 X.1) IRAP 6.724  7.298  6.722  -2  

XA0020 
X.1.A) IRAP relativa a personale 

dipendente 6.494  7.132  6.479  -15  

XA0030 
X.1.B) IRAP relativa a collaboratori e 

personale assimilato a lavoro dipendente 99  92  94  -6  

XA0040 
X.1.C) IRAP relativa ad attività di libera 
professione (intramoenia) 130  74  149  19  

XA0050 
X.1.D) IRAP relativa ad attività 

commerciale -  -  -  -  

XA0060 X.2) IRES -  -  -  -  

XA0070 X.2.A) IRES su attività istituzionale -  -  -  -  

XA0080 X.2.B) IRES su attività commerciale -  -  -  -  

XA0090 
X.3) Accantonamento a F.do Imposte 

(Accertamenti, condoni, ecc.) -  -  -  -  

XZ9999 Totale imposte e tasse 6.724  7.298  6.722  -2  

ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO 2.209  0  252  -1.957  
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Si procede con il confronto ricavi – costi complessivi .   

Tabella B 

 

RISULTATO 

COMPLESSIVO        

DELLA 

GESTIONE 

A B C C - A C - B 

Consuntivo 

2014 

Preventivo 

2015 Consuntivo 2015 Differenza Differenza 

Ricavi complessivi 219.881.297 218.338.251 234.157.360 14.276.063,00 15.819.109,00 

Costi complessivi 217.672.682 218.338.251 233.905.377 16.232.694,74 15.567.125,74 

Risultato di 

esercizio 2.208.614 0 251.983 -1.956.630,74 251.983,26 

variazione % 1,01 0 0,25 -10,22 3,83 

 

 

Proseguendo l’analisi del risultato d’esercizio 2015 (€ 251.983) si rileva, vs l’esercizio 

2014, un valore significativamente in incremento del finanziamento regionale per quota 

FSR per funzioni (+ € 16.816.144,00), un valore pressocchè costante del finanziamento 

regionale per quota FSR per attività erogata (+ €  19.988.399), un incremento dei ricavi 

propri (+ € 2.382.329)  e (-5.468.644) sugli altri ricavi della gestione non caratteristica.  I 

costi della gestione caratteristica evidenziano un incremento pari ad € 22.189.847, mentre 

gli altri oneri riportano un incremento di € 6.960.367 come rappresentato nella tabella C.  

Tabella C 

RISULTATO 

COMPLESSIVO        

DELLA GESTIONE 

A B C C - A C - B 

Consuntivo 

2014 

negoziato 

2015 

Consuntivo 

2015 Differenza Differenza 

Contributo FSR per 

funzioni 78.096.080 74.669.000 78.753.751 657.671 4.084.751 

Contributo FSR per 

attività sanitaria 117.475.000 127.041.000 137.463.399 19.988.399 10.422.399 

ricavi propri 17.107.817 16.628.251 17.940.210 832.393 1.311.959 

Altri proventi finanziari e 

straordinari 7.202.400 695.030 716.778 -6.485.622 21.748 

Ricavi  complessivi 219.881.297 218.338.251 234.157.360 14.276.063 15.819.109 

Costo della produzione 201.629.495 208.852.763 224.151.174 22.521.679 15.298.411 

Svalutazioni 0   0 0 0 
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oneri finanziari e 

straordinari 9.319.399 2.187.104 3.107.894 -6.211.505 920.790 

Imposte e tasse 6.723.788 7.298.384 6.646.309 -77.479 -652.075 

Costi complessivi 217.672.682 218.338.251 233.905.377 16.232.695 15.567.126 

        0 0 

Risultato di esercizio 2.208.614 0 251.983 -1.956.631 251.983 

 

 

 

 

 

La tabella D seguente individua l’incidenza e/o il rapporto diretto tra il risultato d’esercizio 

ed il totale finanziamento assegnato dalla Regione all’Azienda ed a sua disposizione.  

 

Tabella D 

GESTIONE ANNO 2015 

A B C C - A C - B 

Consuntivo 

2014 

preventivo 

2015 

Consuntivo 

2015 
Differenza Differenza 

Utile/Perdita di esercizio 2.208.614 0 251.983 -1.624.800 251.983 

Finanziamento FSR per C / E 212.842.913,00 216.978.281,00 231.085.751,00 33.030.338 21.887.700 

variazione % 1,04 0 0,25 5,1 10,09 

 

Procedendo nell’analisi dei componenti economici positivi di reddito si evidenzia il 

significativo incremento dei ricavi dell’esercizio 2015 rispetto al bilancio 2014 e al 

documento previsionale in tutte e due le macrocomponenti individuate. 

 

Tabella E 

RICAVI 

COMPLESSIVI 

A B C C / A C -/B 

Consuntivo 

2014 

preventivo 

2015 

Consuntivo 

2015 
% % 

Valore della 

Produzione 
212.678.896,13 217.782.251,11 233.440.581,68 9,76 7,19 

Altri ricavi 7.202.400,00 556.000,00 716.778,00 -90,05 28,92 
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Totale complessivo 219.881.296,13 218.338.251,11 234.157.359,68 6,49 7,25 

 

 

Il valore della produzione evidenzia un significativo incremento riconducibile alla 

maggiore valorizzazione della attività di erogazione farmaci in file F per terapia 

antiepatite. 

Tabella F 

  A B C C - A C - B 

DESCRIZIONE SOTTOCONTO 
AZIENDALE 

Consuntivo 

2014 
preventivo 2015 

Consuntivo 

2015 
Differenza Differenza 

A.1) Contributi in c/esercizio 96.029.024,79 89.546.000,00 94.913.794,72 -1.115.230,07 5.367.794,72 

A.2) Rettifica contributi c/esercizio 
per destinazione ad investimenti 

-18.572.946,64 -15.185.000,00 -17.693.567,45 879.379,19 -2.508.567,45 

A.3) Utilizzo fondi per quote 
inutilizzate contributi vincolati di 

esercizi precedenti 
640.002,03 308.000,00 1.533.524,08 893.522,05 1.225.524,08 

A.4)  Ricavi per prestazioni 
sanitarie e sociosanitarie a 

rilevanza sanitaria 
121.263.710,57 130.263.465,26 141.180.021,16 19.916.310,59 10.916.555,90 

A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 6.074.963,53 5.994.160,67 6.081.321,14 6.357,61 87.160,47 

A.6)  Compartecipazione alla 
spesa per prestazioni sanitarie 

(Ticket) 
1.806.292,86 1.920.415,50 1.753.915,17 -52.377,69 -166.500,33 

A.7)  Quota contributi c/capitale 
imputata all'esercizio 

3.762.440,73 3.834.000,00 3.511.026,40 -251.414,33 -322.973,60 

A.8)  Incrementi delle 
immobilizzazioni per lavori interni 

0 0 0 0,00 0,00 

A.9) Altri ricavi e proventi 1.675.408,26 1.101.209,68 2.160.546,46 485.138,20 1.059.336,78 

Totale valore della produzione 
(A) 

212.678.896,13 217.782.251,11 233.440.581,68 20.761.685,55 15.658.330,57 

 

Il dettaglio della voce “contributo in c/esercizio” risulta evidente nella tabella che 

segue: 

Tabella G 

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 

A B C C - A C - B 

Consuntivo 

2014 

preventivo 

2015 

Consuntivo 

2015 
Differenza Differenza 

Contributi da Regione per quota F.S.R. 

indistinto 
75.982.599 74.213.000 75.803.845 -0,24 2,14 

Contributo da da Regione per quota F.S.R. 

vincolato 
0,00 0,00 127.940,00     

Rettifica contributo per investimenti 18.572.946,64 15.185.000,00 17.693.567,45 -4,73 16,52 

Contributo da da Regione per quota F.S.R. 

vincolato precedenti esercizi 
          

Contributi da Regione (extra fondo) 

vincolati 
1.345.309 136.000 1.180.212 -12,27 767,80 
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Contributi da altri enti Pubblici (extra fondo) 

vincolati 
62.839 0 96.858 54,14   

Contributi da Regione (extra fondo) - Altro 0 0 6.998     

Contributi c/esercizio da enti Privati 65.331 12.000 4.375 -93,30 -63,54 

Totale complessivo 96.029.025 89.546.000 94.913.795 -1 6 

 

Tabella I 

Contributi da Regione per 

quota F.S.R. indistinto 

A B C C / A C / B 

Consuntivo 

2014 

Preventivo 

2015 

Consuntivo 

2015 
% % 

Quota F.S. regionale indistinto 

- funzioni non tariffate 
40.331.980 60.229.219 75.063.653 86,11 24,63 

Quota F.S. regionale indistinto 

– obiettivi strategici 
1.900.000 1.900.000 0 -100,00 -100,00 

Quota F.S. regionale indistinto 

– altre funzioni File T 
6.440.275 8.426.000 7.392.613 14,79 -12,26 

Quota F.S. regionale indistinto 

– altre funzioni 
5.163.500,00 3.388.000,00 3.465.000,00 -32,89 2,27 

Contributi per finanziamento 

investimenti 
18.572.000,00 12.185.000,00 4.115.000,00 -77,84 -66,23 

Contributo fondo di sostegno 13.335.424 2.730.500 2.730.500 -79,52 0,00 

            

Contributo copertura perdita 

esercizio corrente 
8.000.000 0 0 -100,00   

Totale complessivo 93.743.179 88.858.719 92.766.766 -1,04 4,40 

 

Per la categoria “Proventi e Ricavi diversi” si riscontra un significativo incremento 

imputabile sostanzialmente alle maggiori prestazioni di attività sanitaria ordinaria. Nella 

tabella sottostante si veda il dettaglio della categoria. 

Tabella L 

Proventi e ricavi diversi 

A B C C / A C / B C - A C - B 

Consuntivo 

2014 

Preventivo 

2015 

Consuntivo 

2015 
% % DIFFERENZA DIFFERENZA 

Prestazioni. sanitarie e 

sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate ad Aziende sanitarie 

pubbliche della Regione 116.989.866  126.294.000  136.816.130  

16,9 8,3 

19.826.264 10.522.130 

Prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie a rilevanza sanitaria 

erogate ad altri soggetti pubblici 53.712  0  53.350  

-0,7 #DIV/0! 

-362 53.350 

Prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie a rilevanza sanitaria 

erogate a soggetti pubblici 

Extraregione 1.176.050  1.177.000  1.291.000  

9,8 9,7 

114.950 114.000 

Ricavi per prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie a rilevanza sanitaria 

erogate da privati v/residenti 
Extraregione in compensazione 

(mobilità attiva) 0  0  0  

    

0 0 
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Ricavi per prestazioni sanitarie e 

sociosanitarie a rilevanza sanitaria 
erogate a privati 

1.077.604  728.604  1.108.703  

2,9 52,2 

31.098 380.098 

Ricavi per prestazioni sanitarie 

erogate in regime di intramoenia 

1.966.479  2.063.861  1.910.839  

-2,8 -7,4 

-55.640 -153.022 

Totale complessivo 121.263.711  130.263.465  141.180.021  16,4 8,4 19.916.311 10.916.556 

 

Tuttavia si ritiene utile l’analisi sulla categoria maggiormente significativa al fine di 

individuare la composizione del differenziale. 

Nella tabella sottostante si rappresenta la composizione del differenziale per specifica 

categoria e si evidenzia 

- un mantenimento della valorizzazione dell’attività di ricovero (+ 0,66 % vs 2014 e – 

0,84 vs previsionale 2015) 

- un significativo incremento della valorizzazione della erogazione farmaci in File F (a 

rimborso) (+  67,24% vs 2014 e  + 26,24 vs previsionale 2015) 

 

 

Tabella M 

 

PRESTAZIONI 

SANITARIE 

A B C C / A C / B 

Consuntivo 2014 Preventivo 2015 Consuntivo 2015 % % 

Ricovero ordinario e Day 

Hospital 
76.063.000 75.933.000 76.568.501 0,66 0,84 

Prestazioni spec. ambul. e 

diagn. 
11.477.000 11.607.000 11.146.898 -2,88 -3,96 

Dispensazione farmaci file F 29.451.000 39.017.000 49.254.000 67,24 26,24 

Prestazioni trasporto 

ambulanze ed elisoccorso 

Extraregione 

0 0 0     

Altre prestazioni sanitarie a 

rilevanza sanitaria - Mobilità 

attiva Internazionale 

484.000 484.000 494.000 2,07 2,07 

Cessione emoderivati ed 

emocom. 
690.866 430.000 643.731 -6,82 49,70 

Prestazioni a soggetti Pubblici 53.762 0 53.350 -0,77   

Prestazioni a soggetti Privati 1.077.604 728.604 1.108.703 2,89 52,17 

Prestazioni in intramoenia 1.966.479 2.063.861 1.910.839 -2,83 -7,41 

Altre Prestazioni sanitarie           

Totale complessivo 121.263.711 130.263.465 141.180.021 16,42 8,38 
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L’analisi delle prestazioni sanitarie erogate in attività ordinaria viene svolta considerando i 

tre macroaggregati (prestazioni di ricovero - prestazioni ambulatoriali - erogazione diretta 

farmaci) distinti secondo le due tipologie di valorizzazioni. Le aziende elaborano ed inviano 

I flussi e i competenti uffici regionali verificano e rielaborano i suddetti flussi dando loro la 

quantificazione economica definitiva. 

Per la valorizzazione relativa agli altri ricavi si fa riferimento principalmente alla gestione 

straordinaria dell’Azienda, il cui dettaglio si riporta nel seguente prospetto: 

 

 

 

Tabella O 

PROVENTI 

STRAORDINARI 

A B C C / A C / B C - A C - B 

Consuntivo 

2014 

Preventivo 

2015 

Consuntivo 

2015 
% %     

Plusvalenze 0 0 0      -00  0 

Proventi da donazioni e 

liberalità diverse 
0 0 0      -00  0 

Sopravvenienze attive v/terzi 

relative al personale 
0 0 51.581      51.581  51581 

Sopravvenienze attive 

v/Aziende Sanitarie Regionali 
1.948 0 0 -100,00%   -1.948  0 

Sopravvenienze attive v/terzi 

relative all'acquisto di beni e 

servizi ( e verso clienti) 

608.714 542.000 391.869 -35,62% -27,70% -216.845  -150131 

Altre sopravvenienze attive 

v/terzi 
35.937 0 67.395 87,54%    31.458  67395 

Altre Sopravvenienze Attive 

da applicaz.D.Lgs 118/2011 
1.522.031 0 0 -100,00%   -1.522.031  0 

Insussistenze attive v/terzi 

relative al personale 
0 0 0      -00  0 

Insussistenze attive v/terzi 

relative all'acquisto di beni e 

servizi 

16.160 13.000 15.493 -4,13% 19,18% -667  2493 

Altre insussistenze attive 

v/terzi 
4.456.820 30,00 2.271 -99,95% 7470,00% -4.454.549  2241 

Altri proventi straordinari 20 0 0 -100,00%   -20  0 

Sconti e abbuoni per 

transazioni 
0 0 0      -00  0 

Totale complessivo 6.641.630 555.030 528.610 -92,04% -4,76% -6.113.020  -26420 
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Nel dettaglio: 

1) La voce “Sopravvenienze attive v/Terzi – Personale dipendente” 

riepiloga per l’importo di € 51.581,26 pre rattifica INPS Ruolo Dirigenza 

Amministrativa anni pregressi; 

2) La voce ”Sopravvenienze attive v/terzi per l’acquisto di beni e servizi ”  

riepiloga per € 229.863 lo storno, totale o parziale, a seguito di ricevimento di 

nota di credito, di partite debitorie pregresse. 

3) La voce ”Sopravvenienze attive Clienti ”  riepiloga per € 161.976 

prestazione sanitarie anni pregressi; 

4) La voce ”Altre Sopravvenienze attive v/terzi ”  riepiloga per € 67.395 

fatturazione codici bianchi anni pregressi 2001/2014;.  

5) La voce ”Insussistenze attive v/terzi per l’acquisto di beni e servizi ”  

rileva per € 15.493 le sistemazioni contabili operate a seguito verifica partite 

debitorie erroneamente rilevate. 

La voce  ”Altre Insussistenze attive v/terzi”  riepiloga per 2.271 errori di 

fatturazione. 

 

 

VALUTAZIONI SUI COSTI DELL’AZIENDA 

 

Per una valutazione della situazione economica complessiva dell’Azienda si ritiene 

opportuno confrontare i costi registrati nell’esercizio attuale (suddivisi nei due 

macroaggregati) con i rispettivi valori relativi all’anno 2014 e al bilancio preventivo 

2015. 

I suddetti dati, riferiti ai costi di produzione, agli altri costi e ai costi nel loro 

complesso, con le relative differenze, sono riportati nel seguente prospetto: 

Tabella P 

COSTI 

COMPLESSIVI 

A B C D D / A D / B D / C 

Consuntivo 2014 previsione 2015 negoziato 2015 Consuntivo 2015 % % % 

Costi della 
Produzione 201.629.495,99 185.032.283 208.852.763 224.151.173,72 11,01% 20,96% 7,17% 



 
 

286 
 

Altri costi 16.043.186,33 9.585.384,16 9.485.488,54 9.754.203,16 -39,20% 1,76% 2,83% 

Totale complessivo 217.672.682,32 194.617.667,56 218.338.251,11 233.905.376,88 7,30% 20,02% 6,98% 

I costi dell’anno 2015 sono in incremento rispetto a quelli dell’esercizio 2014, e altrettanto 

dicasi rispetto a quelli indicati nel bilancio previsionale 2015.Si procede alla specifica 

analisi.Si procede nel dettaglio all’analisi del suddetto incremento. 

 

 

7.6. COSTI DELLA PRODUZIONE 

Per quanto concerne la situazione delle diverse categorie riepilogate tra i costi della 

produzione si rappresenta la situazione complessiva nel seguente prospetto: 

Tabella Q 

Acquisti di servizi 58.352.102,09 52.101.497,50 56.702.288,54 65.169.578,63 11,68% 25,08% 14,93% 

Manutenzioni e 
riparazioni 5.291.045,48 3.804.000,00 5.238.000,00 4.598.052,92 -13,10% 20,87% -12,22% 

Godimento di beni 

di terzi 2.776.347,75 2.861.347,75 2.748.747,75 3.625.209,74 30,57% 26,70% 31,89% 

Costi del Personale 60.095.585,44 60.773.085,44 62.291.985,44 61.179.345,39 1,80% 0,67% -1,79% 

Oneri diversi di 

gestione 1.326.332,23 1.189.332,23 1.470.283,43 1.459.468,42 9,91% 22,57% -0,85% 

Ammortamenti 5.835.227,73 4.788.203,69 5.492.103,69 4.988.321,53 -14,51% 4,18% -9,17% 

Svalutazione dei 

crediti 0 0 0 0       

Variazione delle 

rimanenze 1.828.643,81 0 0 -4.751.850,38 -359,86%     

Accantonamenti 3.276.652,47 719.000,00 3.220.194,14 3.726.136,82 13,72% 418,24% 15,71% 

Totale 

complessivo 201.629.495,99 185.032.283,40 208.852.762,57 223.821.000,24 11,01% 20,96% 7,17% 

 

 

Costi della Produzione 

A B C D D/ A D / B D/C 

Consuntivo 

2014 

preventivo 

2015 

negoziato 

2015 

Consuntivo 

2015 
% % %  

Acquisti di beni 58.352.102,09 52.101.497,50 56.702.288,54 65.169.578,63 11,68% 25,08% 14,93% 

Acquisti di servizi 5.291.045,48 3.804.000,00 5.238.000,00 4.598.052,92 -13,10% 20,87% -12,22% 

Manutenzioni e 
riparazioni 2.776.347,75 2.861.347,75 2.748.747,75 3.625.209,74 30,57% 26,70% 31,89% 

Godimento di beni di terzi 60.095.585,44 60.773.085,44 62.291.985,44 61.179.345,39 1,80% 0,67% -1,79% 
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Costi del Personale 1.326.332,23 1.189.332,23 1.470.283,43 1.459.468,42 9,91% 22,57% -0,85% 

Oneri diversi di gestione 5.835.227,73 4.788.203,69 5.492.103,69 4.988.321,53 -14,51% 4,18% -9,17% 

Ammortamenti 0 0 0 0       

Svalutazione dei crediti 1.828.643,81 0 0 -4.751.850,38 -359,86%     

Variazione delle 

rimanenze 3.276.652,47 719.000,00 3.220.194,14 3.726.136,82 13,72% 418,24% 15,71% 

Accantonamenti 201.629.495,99 185.032.283,40 208.852.762,57 223.821.000,24 11,01% 20,96% 7,17% 

Totale complessivo 58.352.102,09 52.101.497,50 56.702.288,54 65.169.578,63 11,68% 25,08% 14,93% 

 

Da un esame per singola categoria si rileva: 

ACQUISTI DI BENI 

Per procedere all’analisi della categoria in esame di seguito si rappresentano i valori nella 

seguente tabella: 

 

 

 

ACQUISTI DI BENI 

A B C D D / A D / B D/C 

Consuntivo 

2014 

preventivo 

2015 

negoziato 

2015 

Consuntivo 

2015 
% % % 

A - Acquisti di 

beni sanitari 
62.366.895 58.346.153 71.213.495 83.311.546 33,58% 42,79% 16,99% 

Medicinali - con AIC  41.448.321 41.248.321 50.761.370 60.598.695 46,20% 46,91% 19,38% 

farmaci per attività 

sanitaria ordinaria- 

con AIC - eccetto 

vaccini, emoderivati, 

ossigeno e mezzi di 

contrasto 

4.751.929 4.551.929 4.721.929 4.859.283 2,26% 6,75% 2,91% 

farmaci rientranti nel 

flusso F - con AIC - 

eccetto vaccini, 

emoderivati, 

ossigeno e mezzi di 

contrasto 

29.412.204 29.412.204 37.755.253 46.944.343 59,61% 59,61% 24,34% 

farmaci rientranti nel 

flusso T- con AIC - 

eccetto vaccini, 

emoderivati, 

ossigeno e mezzi di 

contrasto 

6.873.760 6.873.760 7.873.760 8.337.107 21,29% 21,29% 5,88% 
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soluzioni 

fisiologiche - con 

AIC - eccetto 

vaccini, emoderivati, 

ossigeno e mezzi di 

contrasto 

410.428 410.428 410.428 457.962 11,58% 11,58% 11,58% 

Medicinali senza AIC 102.493 85.000 114.493 124.419 21,39% 46,38% 8,67% 

Ossigeno - con AIC 354.877 354.877 354.877 348.021 -1,93% -1,93% -1,93% 

Mezzi di contrasto per 

radiologia 
688.945 688.945 688.945 705.655 2,43% 2,43% 2,43% 

Emoderivati con AIC 

- ad eccezione di 

produzione regionale 

1.530.403 1.314.403 1.530.403 1.212.452 -20,78% -7,76% -20,78% 

sangue ed 

emocomponenti da 

altri soggetti 

778.208 711.000 652.000 781.911 0,48% 9,97% 19,92% 

Presidi medico-

chirurgici specialistici 

(B, G, N, Q, R, U) 

5.661.279 5.461.279 5.461.279 5.046.462 -10,86% -7,60% -7,60% 

Presidi medico-

chirurgici generici (H, 

M, T01, T02, T03) 

257.327 223.327 223.327 418.305 62,56% 87,31% 87,31% 

Materiale per dialisi 

(F) 
62.778 62.778 62.778 52.665 -16,11% -16,11% -16,11% 

Materiale radiografico 

(Z 13) 
69.889 69.889 69.889 16.418 -76,51% -76,51% -76,51% 

dispositivi per sutura 928.318 928.318 928.318 798.859 -13,95% -13,95% -13,95% 

STRUMENTARIO 

CHIRURGICO 

(K,L) 

334.181 334.181 334.181 337.356 0,95% 0,95% 0,95% 

Altri dispositivi 

medici 
454.110 454.110 464.110 1.450.984 219,52% 219,52% 212,64% 

Dispositivi 

impiantabili attivi (J) 
4.209.671 2.719.671 4.019.121 4.872.142 15,74% 79,14% 21,22% 

dispositivi impiantabili-
ortopediche per attività 

sanitaria ordinaria 

798.756 298.756 998.756 598.061 -25,13% 100,18% -40,12% 

dispositivi impiantabili-
chirurgiche per attività 

sanitaria ordinaria 

1.046.684 956.684 546.134 910.178 -13,04% -4,86% 66,66% 
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dispositivi impiantabili-
per emodinamica per 

attività sanitaria 

ordinaria 

729.324 629.324 729.324 1.030.485 41,29% 63,74% 41,29% 

dispositivi impiantabili-
per urologia  per attività 

sanitaria ordinaria 

11.324 11.324 11.324 23.738 109,62% 109,62% 109,62% 

dispositivi impiantabili-
per oculistica  per 

attività sanitaria 

ordinaria 

94.566 94.566 94.566 98.104 3,74% 3,74% 3,74% 

PACE MAKER -
DISPOSITIVI 

IMPIANTABILI 

ATTIVI (J) 

773.595 273.595 783.595 1.166.445 50,78% 326,34% 48,86% 

STRUMENTAZIONE 
PER ESPLORAZIONI 

FUNZIONALI E 

INTERVENTI 
TERAPEUTICI (Z12) 

107.136 107.136 107.136 153.622 43,39% 43,39% 43,39% 

MATERIALE 

PROTESICO VARIO- 

dispositivi impiantabili 
e prodotti per 

osteosintesi (P) 

614.180 314.180 714.180 858.135 39,72% 173,13% 20,16% 

DISPOSITIVI 

IMPIANTABILI (J) 
34.106 34.106 34.106 33.375 -2,14% -2,14% -2,14% 

Reagenti Diagnostici 

(W1) 
3.652.695 3.450.695 3.612.695 3.786.476 3,66% 9,73% 4,81% 

Dispositivi medico 

diagnostici in vitro 

(IVD) (W2, W3) 

143.358 109.358 136.958 156.393 9,09% 43,01% 14,19% 

Prodotti dietetici 5.291 4.000 18.000 23.182 338,18% 479,54% 28,79% 

Prodotti chimici               

Altri beni e prodotti 

sanitari 
1.684.751 126.000 1.780.751 2.581.151 53,21% 1948,53% 44,95% 

                

B - Acquisti di 

beni non sanitari 
480.664 449.664 475.664 515.191 7,18% 14,57% 8,31% 

Prodotti alimentari 1.372 1.372 1.372 1.651 20,33% 20,33% 20,33% 

Materiali di 

guardaroba, di pulizia 

e di convivenza in 

genere 

172.935 152.935 111.935 101.401 -41,36% -33,70% -9,41% 

Combustibili, 

carburanti e 

lubrificanti 

42.542 32.542 24.542 56.630 33,11% 74,02% 130,75% 

Supporti informatici e 

cancelleria 
124.927 123.927 131.927 138.198 10,62% 11,52% 4,75% 

Materiale per la 

manutenzione 
57.625 57.625 85.625 109.972 90,84% 90,84% 28,43% 

Altri beni e prodotti 

non sanitari 
81.263 81.263 120.263 107.340 32,09% 32,09% -10,75% 

Totale 

complessivo 

acquisto di beni 

62.847.559 58.795.817 71.689.160 83.826.737 33,38% 42,57% 16,93% 

 

La categoria “Acquisti di beni sanitari” presenta costi in incremento sia rispetto a quelli 

dell’esercizio precedente (+33,58%), sia rispetto a quelli del bilancio preventivo 2015 
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(+42,79%), sia rispetto al bilancio previsionale rimodulato a seguito della negoziazione 

(+16,99%). 

L’andamento degli acquisti di beni sanitari, da un esame per singola voce di costo, rileva i 

seguenti scostamenti maggiormente significativi: 

- Farmaci – La voce risulta in incremento per gli acquisti di farmaci erogati in 

regime di File “F” (+ € 17.532.139) e per gli acquisti di farmaci erogati in regime di 

File “T” (+ € 1.463.347). 

Il maggior costo relativo ai farmaci a rimborso (File F) è dovuto a un elevato 

reclutamento di pazienti per la cura dell’epatite C.  

Nel 2015 è profondamente mutato lo scenario della terapia delle malattie epatiche 

croniche da virus C e con la disponibilità dei nuovi farmaci ad azione antivirale diretta, è 

oggi possibile curare la maggior parte dei pazienti a prescindere dallo stadio della malattia, 

ma per l’elevato costo di ogni ciclo di terapia, l’AIFA ha definito dei criteri di priorità per il 

trattamento che il Sistema Sanitario Regionale deve rispettare.  La rivoluzione terapeutica 

per la cura dell’epatite C si è accompagnata in Sicilia con un’importante innovazione di 

natura tecnico-organizzativa, che è stata la costituzione della Rete HCV Sicilia che 

consente di monitorare i pazienti e le terapie in maniera accurata e di raccogliere le 

informazioni cliniche, gli outcome terapeutici e di costruire delle banche dati che in futuro 

permetteranno una programmazione sanitaria sempre più a misura del paziente. Questo è 

l’obiettivo della rete regionale per la gestione dell’epatite da virus C che è stata istituita con 

il Decreto Assessoriale n.215 del 12 febbraio 2015.  

L’Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia e Epatologia della A.O.U.P. “P. 

Giaccone” di Palermo, che ha partecipato a studi scientifici a carattere nazionale e 

internazionale sull’uso dei nuovi farmaci antivirali per l’epatite C, è una delle due Strutture 

Sanitarie abilitate alla valutazione dell’appropriatezza diagnostica e priorità del 

trattamento.  

Nell’Azienda Policlinico di Palermo, oltre l’Unità Operativa Complessa di 

Gastroenterologia e Epatologia che è centro di riferimento per la validazione 

dell’appropriatezza diagnostica, l’Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive e l’ Unità 

Operativa Complessa di Medicina Interna sono stati individuati come centri HUB abilitati 

alla prescrizione dei trattamenti antivirali. 

Questi tre centri registrano nella Rete HCV Sicilia tutti i pazienti che sono valutati per la 

malattia di fegato da HCV, gestiscono l’intero ciclo di trattamento dei pazienti che 
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soddisfano i criteri di priorità definiti dall’AIFA e prendono in carico i pazienti che 

presentano un quadro clinico che non soddisfa i criteri di priorità indicati dall’AIFA e  li 

seguono  con controlli clinici e strumentali periodici adeguati a documentare un’eventuale 

evoluzione della malattia di fegato. 

Nel programma della Rete HCV Sicilia un ruolo particolarmente importante è svolto 

dalla Farmacia dell’Azienda che secondo il Decreto Assessoriale n.215 del 12 febbraio 

2015, ha l’incarico di distribuire  direttamente ai pazienti i farmaci prescritti dai centri HUB 

che operano all’interno dell’Azienda.  

 

Dall’1  marzo 2015  al 30 giugno 2016 sono stati registrati nella Rete HCV Sicilia 1.777 

pazienti che afferiscono ai tre centri HUB che operano all’interno dell’ Azienda Policlinico 

di Palermo e che rappresentano il 19% dei 9.290 pazienti  registrati nella rete seguiti da 41 

centri operativi in tutta la Regione. Nella tabella è riportato il numero di pazienti seguito 

negli Ambulatori delle 3 Unità dell’Azienda  

 

Ambulatori dell’Unità di Gastroenterologia e Epatologia   1.020 pazienti  
Ambulatori dell’Unità di Infettivologia      161 pazienti 
Ambulatori dell’ Unità di Medicina Interna      596 pazienti  

 

La maggior parte di questi pazienti  è stata sottoposta ad una  valutazione clinica della 

malattia epatica per valutare la priorità clinica per accedere alla terapia come stabilito 

dall’AIFA. 

I pazienti con criteri di priorità per la terapia (cirrosi epatica, epatocarcinoma sottoposto a 

terapia ablativa, epatite cronica con fibrosi avanzata) sono stati presi in carico dagli 

ambulatori  delle tre Unità Operative. 

Nel 2015 e nel 2016 sono la maggior parte dei pazienti sono stati gestiti con ricoveri in 

Day-Hopistal o in Day Sevice  e negli ambulatori dedicati.  

I pazienti che praticano la terapia antivirale devono eseguire una valutazione clinica 

completa (esami virologici, esami biochimici e ematologici, ecografia addominale e 

fibroscan) prima di iniziare la terapia e devono eseguire un controllo ogni 4 settimane per 

valutare eventuali effetti collaterali, per valutare l’efficacia della terapia e per ricevere le 

confezioni del farmaco. Dopo 12 settimane dalla fine della terapia i pazienti sono valutati 

per valutare l’efficacia finale della terapia. Considerati i diversi regimi terapeutici che 

praticano i pazienti (12, 16 o 24 settimane) tra il 1 aprile 2015 e il 30 giugno 2016 presso i 

tre ambulatori dell’Unità del policlinico sono state eseguite oltre 4.000 visite ambulatoriali e 

4.000 prelievi ematochimici eseguiti dal personale infermieristico degli ambulatori.  
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All’inizio del 2015 era stata prevista e programmata la terapia per circa 500 pazienti che 

erano seguiti negli ambulatori e che presentavano i criteri clinici di priorità definiti 

dall’AIFA. 

Nel 2015 sono stati trattati  469 pazienti e dal 1 gennaio al 30 giugno 2016 hanno iniziato il 

trattamento altri 292 pazienti.  

 

UNITA’ PAZIENTI TRATTATI 
DALL’1 APRILE AL 31 
DICEMBRE 2015 

PAZIENTI TRATTATI 
DAL 1 GENNAIO AL 30 
GIUGNO 2016  

GASTROENTEROLOGIA E EPATOLOGIA  359 217 
INFETTIVOLOGIA  39 12 
MEDICINA INTERNA  71 63 
TOTALE  469 292 

 
 
La maggior parte dei paziente ha una diagnosi di malattia di fegato avanzata come si desume 

dalla sottostante tabella 
 
 

UNITA’ DIAGNOSI 
 HCC CIRROSI 

SCOMPENSATA 
CIRROSI 

COMPENSATA 
TRAPIANTO 
DI FEGATO 

 

EPATITE 

GASTROENTEROLOGIA 36 47 343 5 146 
INFETTIVOLOGIA 1 4 35 0 11 
MEDICINA INTERNA  7 9 90 0 28 
 44 60 468 5 185 

 
 

I centri del Policlinico hanno scelto di trattare con priorità assoluta i pazienti con malattia 

cronica di fegato avanzata e oltre il 75% dei pazienti fino ad oggi trattati hanno una cirrosi 

epatica. 

E’ stato possibile attuare questo progetto di grandi dimensioni e di particolare impegno con 

il contributo del Servizio di Farmacia e del Servizio Analisi di Microbiologia, Virologia e 

Parassitologia del Policlinico e del Laboratorio Centralizzato.  

Il Sevizio di farmacia ha distribuito il farmaco a tutti i pazienti ogni 4 settimane e 

considerato che il 463 pazienti hanno fatto terapia per 12 settimane (3 consegne), 25 

pazienti hanno praticato terapia per 16 settimane ( 4 consegne)  e 269 pazienti hanno 

ricevuto  il farmaco per 24 settimane ( 6 consegne), il personale della farmacia ha eseguito 

oltre 3.000 consegne al banco. Il personale della farmacia ha inoltre il carico della 

registrazione della terapia nella scheda AIFA e di tutte le procedure per l’acquisto dei 

farmaci. Nel 2015 la Farmacia del Policlinico ha acquistato farmaci per il trattamento 

dell’epatite C per un costo totale di 22.731.000 Euro.  
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Il servizio di virologia ha eseguito gli esami virologici di tutti i pazienti trattati. 

Ogni paziente deve eseguire la determinazione del genotipo e di HCV quantitativo prima di 

iniziare la terapia e quindi una determinazione di HCV-RNA dopo le prime 4 settimane, 

alla fine della terapia e dopo 12 settimane dalla fine della terapia per verificare l’efficacia 

del trattamento. Dall’1-4-2015 al 30-6-2016 per monitorizzare il trattamento di 756 pazienti 

sono stati necessari 3.750 test virologici .  

Il laboratorio centralizzato ha eseguito gli esami ematologici e biochimici dei pazienti 

seguiti in ambulatorio secondo il PDTA approvato dall’Assessorato della Salute e con 

cadenza mensile. Considerato che ogni paziente ha eseguito in media 5 controlli 

ematologici, il Laboratorio centrale ha eseguito oltre 3.800 controlli ematochimici.  

L’intero programma è stato attuato con soddisfazione degli utenti che con 

quest’organizzazione hanno potuto eseguire una terapia indispensabile per la propria 

salute. I punti critici del progetto sono stati 2: l’insufficiente numero del personale 

infermieristico  dedicato agli ambulatori e l’assenza totale di personale non sanitario 

dedicato all’accoglienza dei pazienti negli ambulatori. Quest’ultimo punto è di grande 

importanza perché l’assenza o il deficit di informazioni ai pazienti che accedono agli 

ambulatori, in parte vanifica l’impegno professionale dei medici e di una organizzazione 

clinica di alta specializzazione e sicuramente riduce l’appeal e altera l’immagine 

dell’Azienda. 

 

 

L'A.O.U.P., in virtù di precedenti decreti dell'Assessorato della Sanità, è destinataria di 

diversi Centri di Riferimento Regionale per patologie croniche e di ambulatori 

plurispecialistici i cui pazienti richiedono un elevato costo diagnostico e terapeutico. Il 

numero di pazienti trattati in regime di File T è cresciuto rispetto al 2015.  

 

Non si rileva significativa variazione per gli acquisti di farmaci erogati in regime ordinario 

rispetto all’anno precedente né rispeto ai valori di previsione. 

Rispetto ai valori previsionali si rileva un significativo incremento dei costi complessivi per 

la spesa farmaceutica imputabile sostanzialmente al maggior valore rilevato a chiusura per 

gli acquisti di farmaci in regime di File “F” rispetto al valore rispetto al preventivato, per 

lemotivazioni sopraddette . 

Gli incrementi sui costi per i farmaci in Fila F e T è compensato dal corrispondente 

contributo a rimborso regionale.  
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o Dispositivi Medici - I costi relativi a questa voce sono in linea sia rispetto al  

corrispondente valore 2014 sia relativamente al previsionale 2015. 

L'Azienda ha sostenuto i costi legati all'incremento di domanda della diagnostica virologica 

per i pazienti positivi all'HCV da sottoporre alle nuove terapie antivirali, di cui la U.O. di 

riferimento di questa AOUP è centro HUB per disposizione dell'Assessorato Regionale.  

 

 

Si ritiene utile proporre altresì l’analisi sulle giacenze e dell’ordinato.  

 

    
ORDINATO 

TOTALE 

ORDINATO 

CARICATO FATTURATO 

∆ su ordinato 
caricato  

∆ fatturato/Ord. 
Caricato 

A.A.II.03.05 IMPIANTI ELETTRICI 95.406,76 95.406,76   0,00 95.406,76 

A.A.II.03.06 MACCHINARI ELETTRICI 2.351,12 2.351,12 2.351,12 0,00 0,00 

A.A.II.03.07  

IMPIANTI IDRAULICI, DI 

RISCALDAMENTO E 

CLIMATIZZAZIONE 
141.877,73 141.877,73 141.877,85 0,00 -26.696,24 

A.A.II.03.08  IMPIANTI TELEFONICI 12.529,40 12.529,40 12.529,40 0,00 0,00 

A.A.II.03.11   ALTRI MACCHINARI 988,2 988,2 988,2 0,00 0,00 

A.A.II.04.01   

ATTREZZATURE 

SANITARIE 254.648,67 190.476,67 164.821,20 64.172,00 -28.101,39 

A.A.II.04.02   

ATTREZZATURE PER 

LABORATORI DI ANALISI 
200.372,50 151.918,98 137.011,19 48.453,52 -17.112,33 

A.A.II.04.03   ATTREZZATURE DIVERSE 852,78 599,02 599,02 253,76 0,00 

A.A.II.04.04   

APPARECCHIATURE 
ELETTROMEDICALI 

528.904,73 375.472,74 187.118,14 153.431,99 -31.905,44 

A.A.II.05.01   MOBILI E ARREDI 73.347,24 73.347,24 71.514,32 0,00 -6.718,91 

A.A.II.07.03   

ATTREZZATURE 

TECNICOECONOMALE 
13.908,53 5.009,96 5.009,95 8.898,57 0,01 

A.A.II.07.04   

STRUMENTARIO 
CHIRURGICO 

22.922,62 22.922,62 728,17 0,00 0,00 

A.A.II.07.05   

ELABORATORI 

ELETTRONICI, 

TERMINALI E 
STAMPANTI 159.004,00 111.446,35 130.547,44 47.557,65 -22.289,56 

A.A.II.07.07   BIBLIOTECA 12.738,31 12.738,31 12.738,32 0,00 -0,01 

A.A.II.07.08   BENI DIVERSI 3.701,17 3.701,17 3.701,17 0,00 0,00 

A.A.II.08.01   

COSTI SOSTENUTI PER 

COSTRUZIONI IN CORSO 
2.238.556,27 2.238.556,27 2.258.015,79 0,00 -19.459,52 

A.A.I.03.03   SOFTWARE 13.052,00 13.052,00 13.052,00 0,00 0,00 

A.A.I.04.02   LICENZE 392.234,42 84.261,74 103.070,02 307.972,68 -21.026,02 

A.A.I.06.03   

SPESE STRAORD. E/O 

MIGL. SU BENI IMMOBILI 

DI TERZI 1.567.552,95 1.567.552,95 1.368.987,77 0,00 81.011,35 

C.A.III.01.03  

 SU BENI IMMOBILI DI 

TERZI 590.291,62 590.291,62 590.291,62 0,00 0,00 

C.A.III.02.01   MACCHINE 2.447,32 1.953,22 2.447,32 494,10 494,10 

C.A.III.02.02   ALTRI BENI MOBILI 683,61 683,61 683,61 0,00 0,00 
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C.A.III.02.03   IMPIANTI E MACCHINARI 1.722.350,77 1.607.246,26 1.802.691,29 115.104,51 195.445,03 

C.A.III.03.01  

 ATTREZZATURE 
TECNICO SCIENTIFICHE 

SANITARIE 2.223.985,78 1.784.763,59 2.190.016,22 439.222,19 405.252,63 

C.A.III.04.02   

AUTOMEZZI NON 

SANITARI 3.911,84 3.911,84 3.911,85 0,00 0,01 

C.A.III.06.01   

ALTRE MANUTENZIONI E 

RIPARAZIONI 
8.499,01 7.657,21 8.011,01 841,80 353,80 

C.A.II.01.03  

 ALTRI SERVIZI SANITARI 

E SOCIOSANITARI DA 

PUBBLICO EXTRA 
REGIONE 2.979,04 2.979,04 14.764,01 0,00 11.784,97 

C.A.II.01.04 

SERVIZI PER 
PRESTAZIONI SANITARIE 

DA OSPEDALI 

CLASSIFICATI E CASE DI 
CURA 

1.092,31 1.092,31 28.344,64 0,00 27.252,33 

C.A.II.01.05   

SERVIZI PER 

PRESTAZIONI SANITARIE 
DA ALTRI SOGGETTI 

PRIVATI 9.438,97 9.438,97 18.576,98 0,00 9.138,01 

C.A.II.02.07   

SERVIZI PER TRASPORTI 
SANITARI DA PRIVATO 

900.992,10 525.083,95 1.839.114,81 375.908,15 1.314.030,86 

C.A.II.02.08   

SERVIZI SANITARI 

DIVERSI 37.453,27 37.453,27 32.753,46 0,00 -4.699,81 

C.A.II.03.02   

SERVIZI DI FORMAZIONE 

E AGGIORNAMENTO 
(ESTERNALIZZATA E 

NON) DA PUBBLICO 

6.870,00 6.870,00 57.620,28 0,00 50.750,28 

C.A.II.03.03   

SERVIZI DI FORMAZIONE 

E AGGIORNAMENTO 

(ESTERNALIZZATA E 

NON) DA PRIVATO 

26.570,00 26.570,00 26.570,00 0,00 0,00 

C.A.II.03.09   SERVIZI DI LAVANDERIA 534.325,68 534.300,74 537.865,30 24,94 3.564,56 

C.A.II.03.10   SERVIZI DI PULIZIA 5.033.752,53 4.492.574,19 2.095.672,05 541.178,34 -2.396.902,14 

C.A.II.03.11  

 SERVIZI DI FORNITURA 

PASTI DEGENTI 
1.776.643,96 1.620.897,90 1.621.001,61 155.746,06 103,71 

C.A.II.03.13   

SERVIZI DI 
ELABORAZIONE DATI 

27.876,62 23.152,66 11.919,40 4.723,96 -11.233,26 

C.A.II.03.14   

SERVIZI DI TRASPORTI 

NON SANITARI 
24.872,41 23.530,41 18.704,62 1.342,00 -4.825,79 

C.A.II.03.15  

 SERVIZI DI 

SMALTIMENTO RIFIUTI 
358.248,33 288.197,76 351.079,33 70.050,57 62.881,57 

C.A.II.03.16   

SERVIZI DI UTENZE 
TELEFONICHE 

89.727,68 78.643,92 209.422,35 11.083,76 130.778,43 

C.A.II.03.20   SERVIZIO DI VIGILANZA 1.644.374,23 1.505.504,50 1.672.646,99 138.869,73 167.142,49 

C.A.II.03.21   

ALTRI SERVIZI NON 

SANITARI DA PRIVATO 
103.312,01 79.539,76 3.533.733,95 23.772,25 3.454.194,19 

C.A.II.03.22   

SERVIZI DI MENSA 

DIPENDENTI 
498.784,00 249.392,00 400.873,48 249.392,00 151.481,48 

C.A.II.03.23   

SERVIZI DI ASSISTENZA 

SW 178.791,50 104.659,23 225.372,98 74.132,27 120.713,75 

C.A.II.03.24  

 ALTRI SERVIZI NON 

SANITARI DA PUBBLICO 
21.960,00 21.960,00 0,00 0,00 -21.960,00 
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C.A.II.05.08  

 CONSULENZE NON 

SANITARIE DA PRIVATO 

  
2.000,00 0,00 2.000,00 

C.A.IV.02.01  

 ATTREZZATURE E 
MACCHINARI SANITARI 

2.445.576,41 1.779.494,74 2.439.314,39 666.081,67 659.819,65 

C.A.IV.02.02   SOFTWARE 732,00 366,00 732,00 366,00 366,00 

C.A.IV.02.03   FOTOCOPIATRICI 135.270,13 133.516,12 133.962,96 1.754,01 446,84 

C.A.IV.02.05   MEZZI DI TRASPORTO 88.236,03 85.196,97 88.313,27 3.039,06 3.116,30 

C.A.IV.02.06   ALTRO 61.515,24 42.533,08 48.399,43 18.982,16 5.866,35 

C.A.IV.04.01   

SERVICE DI 

CARDIOCHIRURGIA 
786.324,00 493.735,00 726.401,00 292.589,00 232.666,00 

C.A.I.01.01   MEDICINALI - CON AIC 4.736.838,28 4.736.332,28 4.859.282,56 506,00 122.950,28 

C.A.I.01.02  

 SANGUE E PLASMA DA 
ALTRI SOGGETTI 

119.491,46 78.922,63 689.692,19 40.568,83 610.769,56 

C.A.I.01.03   EMODERIVATI - CON AIC 973.687,52 973.687,52 1.212.452,14 0,00 238.764,62 

C.A.I.01.04   SOLUZIONI MEDICINALI 330.956,00 330.956,00 457.961,93 0,00 127.005,93 

C.A.I.01.06   

MATERIALE 

DIAGNOSTICO PER 
LABORATORI Reagenti 

Diagnostici (W1) 3.832.526,68 3.446.410,82 3.786.475,83 386.115,86 340.065,01 

C.A.I.01.07   

MATERIALE 
RADIOGRAFICO (Z13) 

16.378,50 16.378,50 16.418,02 0,00 39,52 

C.A.I.01.08  

 MEZZI DI CONTRASTO 

PER RADIOLOGIA - CON 
AIC 705.655,35 705.655,35 705.655,35 0,00 0,00 

C.A.I.01.09   GAS MEDICALI-CON AIC 86.874,74 86.728,34 87.167,54 146,40 439,20 

C.A.I.01.10   PRODOTTI DIETETICI 23.135,34 23.135,34 23.181,78 0,00 46,44 

C.A.I.01.11  

 MATERIALE PROTESICO 
VARIO 

201.769,67 201.769,67 858.134,94 0,00 656.365,27 

C.A.I.01.12   

PACE MAKER -

DISPOSITIVI 
IMPIANTABILI ATTIVI (J) 996.533,68 996.533,68 1.166.444,62 0,00 169.910,94 

C.A.I.01.13   

MATERIALE PER DIALISI 

(F) 52.664,90 52.664,90 52.664,90 0,00 0,00 

C.A.I.01.14   

MATERIALE E PRESIDI 
MEDICO CHIRURGICI 

specialistici (B,G,N,Q,R,U) 
4.504.281,34 3.927.493,77 5.046.462,39 576.787,57 1.118.968,62 

C.A.I.01.15   

MEDICINALI - CON AIC -
FARMACI ONCOLOGICI 

FILE T 8.337.107,13 8.337.107,13 8.337.107,13 0,00 0,00 

C.A.I.01.16   MEDICINALI - SENZA AIC 45.272,75 45.272,75 45.272,75 0,00 0,00 

C.A.I.01.18  

 MEDICINALI - CON AIC - 
FARMACI FILE F 

53.889.155,49 46.944.343,36 46.944.343,36 6.944.812,13 0,00 

C.A.I.01.19   OSSIGENO - CON AIC 348.021,42 348.021,42 348.021,42 0,00 0,00 

C.A.I.01.21   

MATERIALE E PRESIDI 

MEDICO-CHIRURGICI 

specialistici (M,T01,T02.T03) 
419.749,74 418.304,69 418.304,69 1.445,05 0,00 

C.A.I.01.22   

DISPOSITIVI PER SUTURA 

(H) 799.752,19 798.858,57 798.858,57 893,62 0,00 

C.A.I.01.23  

 DISPOSITIVI per apparato 

cardicocircolatorio (C) 
705.191,37 598.284,47 828.808,54 106.906,90 230.524,07 

C.A.I.01.24   

DISINFETTANTI e prodotti 
per sterilizzazione e 

dispositivi vari (D,S) 
18.179,92 18.179,92 18.179,92 0,00 0,00 
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C.A.I.01.27  

 DISPOSITIVI da 

somministrazione, prelievo e 
raccolta (A) 

510.153,82 508.930,05 561.570,52 1.223,77 52.640,47 

C.A.I.01.28   

STRUMENTARIO 

CHIRURGICO (K,L) 
260.023,50 255.339,01 337.356,15 4.684,49 82.017,14 

C.A.I.01.29   DISPOSITIVI VARI (V) 35.746,40 35.746,40 35.746,40 0,00 0,00 

C.A.I.01.30   

PROTESI ORTOPEDICHE-
dispositivi protesici 

impiantabili e prodotti per 

osteosintesi (P) 636.187,38 598.060,73 598.060,73 38.126,65 0,00 

C.A.I.01.31   

PROTESI CHIRURGICHE-

dispositivi protesici 
impiantabili e prodotti per 

osteosintesi (P) 676.817,42 676.817,42 910.178,14 0,00 233.360,72 

C.A.I.01.32   

PROTESI PER 

EMODINAMICA-dipsositivi 

protesici impiantabili e 
prodotti per osteosintesi (P) 1.090.004,74 1.030.484,63 1.030.484,63 59.520,11 0,00 

C.A.I.01.33   

PROTESI PER UROLOGIA-

dispositivi impiantabili e 

prodotti per osteosintesi (P) 
23.737,80 23.737,80 23.737,80 0,00 0,00 

C.A.I.01.34   

PROTESI PER 

OCULISTICA 75.094,70 75.094,70 98.104,07 0,00 23.009,37 

C.A.I.01.35   

DISPOSITIVI MEDICO 

DIAGNOSTICI in vitro 
(IVD) (W2,W3) 

165.496,87 155.928,37 156.393,08 9.568,50 464,71 

C.A.I.01.37   

SUPPORTI O AUSILI 

TECNICI per persone disabili 
(Y) 5.858,74 5.858,74 6.678,58 0,00 819,84 

C.A.I.01.38   

AUSILI per incontinenza 

(T04) 2.737,68 2.737,68 0,00 0,00 -2.737,68 

C.A.I.01.39   

ALTRI BENI E PRODOTTI 
SANITARI 

191.848,56 169.032,57 195.428,99 22.815,99 26.396,42 

C.A.I.01.41   

DISPOSITIVI 

IMPIANTABILI (J) 20.260,47 19.159,73 33.375,06 1.100,74 14.215,33 

C.A.I.01.42   

ALTRI BENI E PRODOTTI 
DI LABORATORIO 

2.410.645,23 2.385.721,84 2.385.721,84 24.923,39 0,00 

C.A.I.01.43  

 STRUMENTAZIONE PER 

ESPLORAZIONI 

FUNZIONALI E 
INTERVENTI 

TERAPEUTICI (Z12) 
111.067,86 95.684,94 153.622,04 15.382,92 57.937,10 

C.A.I.02.01   

CANCELLERIA , 

STAMPATI E SUPPORTI 

INFORMATICI 140.230,20 138.197,71 138.197,71 2.032,49 0,00 

C.A.I.02.03   BENZINA 10.377,85 9.794,25 26.001,75 583,60 16.207,50 

C.A.I.02.04   

MATERIALE DI PULIZIA E 

CONVIVENZA 
31.122,63 22.480,57 22.989,43 8.642,06 508,86 

C.A.I.02.05   DIVISE PERSONALE 13.036,01 1.898,32 13.036,01 11.137,69 11.137,69 

C.A.I.02.06   
ARTICOLI DI 

GUARDAROBA 68.047,23 65.375,06 65.375,06 2.672,17 0,00 

C.A.I.02.07   PRODOTTI ALIMENTARI 2.938,87 1.292,58 1.651,08 1.646,29 358,50 

C.A.I.02.08   

MATERIALE VARIO DI 

CONSUMO NON 
SANITARIO 109.837,82 100.933,78 107.339,53 8.904,04 6.405,75 

C.A.I.02.09   GASOLIO 18.078,64 16.207,50 28.842,73 1.871,14 12.635,23 

C.A.I.03.01   

MATERIALE PER 
IMMOBILI ISTITUZIONALI 

74.775,46 74.775,46 74.775,46 0,00 0,00 
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C.A.I.03.03   

MATERIALE PER 

ATTREZZATURE 

TECNICO-SCIENTIFICHE 

SANITARIE 14.348,42 14.348,42 14.348,42 0,00 0,00 

C.A.I.03.06   

MATERIALE VARIO DI 

CONSUMO PER 

MANUTENZIONE 
20.848,19 20.848,19 20.848,19 0,00 0,00 

C.A.VI.02.01   

ASSICURAZIONE 
RESPONSABILITA CIVILE 

10.921,52 10.921,52 14.277,73 0,00 3.356,21 

C.A.VI.02.02   

ASSICURAZIONE FURTO 

E INCENDI 
72.099,40 72.099,40 72.099,39 0,00 -0,01 

C.A.VI.02.03   

ASSICURAZIONE 

CONTRO INFORTUNI 
3.200,00 3.200,00 102.689,09 0,00 99.489,09 

C.A.VI.02.04   
ASSICURAZIONE 

AUTOMEZZI 7.426,27 7.426,27 7.426,27 0,00 0,00 

C.A.VI.04.07   ALTRE IMPOSTE E TASSE 33.053,36 23.349,53 29.315,44 9.703,83 5.965,91 

C.A.VI.05.02   SPESE POSTALI 13.395,62 13.395,62 59.899,91 0,00 46.504,29 

C.A.VI.05.03  

 SPESE PER 

PUBBLICAZIONI GARE 
71.491,46 55.797,80 81.382,46 15.693,66 25.584,66 

C.A.VI.05.04   SPESE DIVERSE 17.905,79 13.290,73 30.084,96 4.615,06 16.794,23 

C.A.VI.05.06   
ACCREDITAMENTO 

E.C.M. 5.192,14 5.192,14 5.192,14 0,00 0,00 

C.A.VI.05.09   

SPESE PER VALORI 

BOLLATI 48,00 48,00 38.753,11 0,00 38.705,11 

C.A.VI.05.13   

SPESE X RIPARTIZIONE 

SPERIMENTAZIONE 

CLINICA 8.418,00 8.418,00 328.197,04 0,00 319.779,04 

C.A.VI.06.05   

SERVIZI SANITARI PER 

PROGETTI FINALIZZATI 

DA PRIVATO 
49.081,28 49.081,28 81.747,92 0,00 32.666,64 

C.A.VI.06.06   

SERVIZI NON SANITARI 

PER PROGETTI 

FINALIZZATI DA 
PUBBLICO 7.100,00 7.100,00 5.000,00 0,00 -2.100,00 

C.A.VI.06.07   

SERVIZI NON SANITARI 

PER PROGETTI 
FINALIZZATI DA 

PRIVATO 143.951,15 129.617,85 116.753,85 14.333,30 -12.864,00 

C.A.VI.06.09  

 RIMBORSI SPESE PER 
PROGETTI FINALIZZATI 

828,73 828,73 828,73 0,00 0,00 

C.A.VI.06.10   

COSTI DI FORMAZIONE 

PER PROGETTI 
FINALIZZATI 2.760,00 2.760,00 600,00 0,00 -2.160,00 

C.A.VI.06.11   

SPESE PER CONVEGNI E 

CONGRESSI PROGETTI 

FINALIZZATI 
230,00 230,00 2.627,54 0,00 2.397,54 

C.A.VI.06.12   

SPESE PER 

PUBBLICAZIONI 
PROGETTI FINALIZZATI 3.547,58 3.500,00 3.547,58 47,58 47,58 

    113.396.034,06 101.263.183,53 110.069.050,41 12.132.850,53 9.298.523,74 
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RIMANENZE - 

CONSUMATO 

Rimanenze iniziali 

2015 

Fatturato 

2015 

Rimanenze finali 2015 

Consumato 

2015 

Rimanenze iniziali 

2014 

Fatturato 

2014 

Rimanenze finali 2014 

Consumato 

2014 

∆ 
consumato Valori 

% / 

Ordinato Valori 

% / 

Ordinato Valori 
% / 

Ordinato Valori 
% / 

Ordinato 

Acquisti di beni 7.584.802   83.826.737 12.337.682   79.073.856 9.414.476   62.847.559 7.584.802   64.677.233 14.396.623 

A - Acquisti di beni sanitari 7.548.479   83.311.546 12.318.381   78.541.644 9.231.217   62.366.895 7.548.479   64.049.632 14.492.012 

  a - Prodotti farmaceutici 4.605.924   60.723.114 8.286.844   57.042.194 6.149.426   41.550.814 4.605.924   43.094.317 13.947.877 

    a.1 - Farmaci ordinari 1.401.305,58   4.983.702 1.281.670,22   5.103.337 3.071.276   4.854.422 1.401.305,58   6.524.393 -1.421.056 

    a.1 - Farmaci file F 2.255.946,39   46.944.343 5.961.254,35   43.239.035 2.368.747   29.412.204 2.255.946,39   29.525.005 13.714.030 

    a.1 - Farmaci file T 846.053,02   8.337.107 970.020,65   8.213.140 598.481   6.873.760 846.053,02   6.626.188 1.586.952 

    a.1 - Farmaci per 1° ciclo 

teraVia           0             0 

    a.1 - Farmaci VHT           0             0 

    a.1 - Soluzioni fisiologiche 102.618,69   457.962 73.898,94   486.682 110.921   410.428 102.618,69   418.731 67.951 

  b - Emoderivati 79.745   1.212.452 406.119   886.078 215.777   1.530.403 79.745   1.666.435 -780.357 

  c - Ossigeno 9.150   348.021 82.308   274.863 14.504   354.877 9.150   360.231 -85.368 

  d - Prodotti dietetici 367   23.182 1.540,44   22.008 0   5.291 367   4.923 17.085 

  e - Materiali profilas. 

(vaccini)           0             0 

  f - Materiali diagnost. 

laborat. 582.492   3.786.476 637.234   3.731.734 693.065   3.796.052 582.492   3.906.625 -174.891 

  g - Materiali diagnost. 

radiol. 30.172   722.073 128.042   624.204 138.051   758.834 30.172   866.714 -242.510 

    g.1 - Mezzi di contrasto 30.172   705.655 118.301   617.526 24.618   688.945 30.172   683.391 -65.865 

    g.2 - Altro materiale 

diagnost. 0   16.418 9.740   6.678 113.433   69.889 0   183.323 -176.645 

  h - Presidi chirur. e mater. 

san. 1.906.696   8.051.966 2.163.286   7.795.376 1.741.603   7.635.216 1.906.696   7.470.123 325.253 

    h.1 - Strumentari 

chirurgici 1.882.760   5.464.767 1.771.502   5.576.025 1.640.487   5.918.607 1.882.760   5.676.334 -100.309 

    h.2 - Materiali per sutura     0     0 95.040   0     95.040 -95.040 

    h.3 - Altri pres. e mater. 

san. 23.935   2.587.199 391.784   2.219.350 6.075   1.716.609 23.935   1.698.749 520.601 

  i - Materiali protesici 298.199   4.872.142 388.299   4.782.042 226.475   4.209.671 298.199   4.137.947 644.095 

    i.1 - Protesi ortopediche 0   598.061 0,00   598.061 59.082   798.756 0   857.838 -259.777 
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    i.2 - Protesi chirurgiche 0   910.178 6.357,27   903.821 35.129   1.046.684 0   1.081.813 -177.992 

    i.3 - protesi per 

emodinamica 89.830   1.030.485 192.682,06   927.633 0   729.324 89.830   639.494 288.139 

    i.4 - protesi per urologia 0   23.738 9.364,84   14.373 0   11.324 0   11.324 3.049 

    i.5 - protesi per oculistica 41.629   98.104 60.605,90   79.127 15.238   94.566 41.629   68.176 10.951 

    i.6 - Altre protesi 166.741   2.211.577 119.289   2.259.029 117.026   1.529.017 166.741   1.479.302 779.727 

  l - Materiali Ver emodialisi 8.579   52.665 2.364   58.880 31.092   62.778 8.579   85.291 -26.411 

    l.1 - Materiali per 

emodialisi 8.579   52.665 2.364   58.880 31.092   62.778 8.579   85.291 -26.411 

    l.2 - Materiali per emod. 

dom.           0             0 

  m - Altri beni e Prodotti 

san. 27.156   3.519.454 222.345   3.324.266 21.224   2.462.958 27.156   2.457.027 867.239 

    m.1 - Sangue ed 

emocomponenti 0   781.911 0,00   781.911 0   778.208 0   778.208 3.703 

    m.2 - gas medicali 20.336     17.607   2.729 21.224     20.336   889 1.840 

    m.3 - Altri beni e prodotti 

san. 6.820   2.737.544 204.737   2.539.627 0   1.684.751 6.820   1.677.930 861.697 

B - Acquisti di beni non 

sanitari 36.323   515.191 19.301   532.213 183.259   480.664 36.323   627.601 -95.388 

  a - Prodotti alimentari 0   1.651 0   1.651 0   1.372 0   1.372 279,08 

  b - Materiali guard. Puliz. 

conv. 0   101.401 4.881   96.520 7.067   172.935 0   180.003 -83.483 

  c - Combust. carbur. lubrif.     56.630 0   56.630 0   42.542     42.542 14.088 

  d - Supporti inform. e 

cancel. 19.165   138.198 12.125   145.238 27.935   124.927 19.165   133.697 11.541 

  e - Materiale tecn. per 

manut.     109.972 2.295   107.677 148.256   57.625     205.881 -98.204 

  f - Altri beni non sanitari 17.158   107.340 0   124.498 0   81.263 17.158   64.105 60.393 
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ACQUISTI DI SERVIZI 

L’andamento dei costi della categoria è in linea  rispetto al  valore dell’anno 2014 e al  

valore previsionale/negoziato esendo il totale influenzato dal “RIADDEBITO DELLE NOTE 

DI CREDITO SU FARMACI EPATITE C RECEVUTE DALLE AA.OO”. 

Tabella T 

ACQUISTI DI 

SERVIZI 

A B C D D / A D / B D7C 

Consuntivo 

2014 

Previsionale 

2015 

Negoziato 

2015 

Consuntivo 

2015 % % % 

Servizi sanitari 27.415.051 23.829.785 24.634.713 32.688.617 19,24% 37,18% 32,69% 

Servizi non sanitari 30.937.051 28.271.713 32.067.575 32.480.962 4,99% 14,89% 1,29% 

Totale complessivo 58.352.102 52.101.498 56.702.289 65.169.579 11,68% 25,08% 14,93% 

 

Per rendere più visibili gli scostamenti della categoria, si esaminano separatamente i 

servizi sanitari e non sanitari: 

ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI 

Tabella U 

ACQUISTI DI 

SERVIZI SANITARI 

A B C C / A C / B 

Consuntivo 

2014 

Previsionale 

2015 

Consuntivo 

2015 % % 

Acquisti di 

prestazioni a 

rilevanza sanitaria 1.595.057 1.165.000 1.839.115 15,30% 57,86% 

Attività intramoenia 1.532.368 1.476.368 1.553.671 1,39% 5,24% 

Consulenze e 

collaborazioni 1.327.012 1.241.000 1.612.216 21,49% 29,91% 

 Indennità a 

personale 

universitario - area 

sanitaria 22.359.986 19.448.000 20.911.032 -6,48% 7,52% 

Altri servizi sanitari e 

sociosanitari a 

rilevanza sanitaria 600.628 499.417 768.364 27,93% 53,85% 

 Rimborsi, assegni e 

contributi sanitari     6.004.218,89     

            

Totale complessivo 27.415.051 23.829.785 32.688.617 19,24% 37,18% 

 

Procediamo all’analisi degli scostamenti. 

- Acquisti di prestazioni a rilevanza sanitaria. E’ la voce che riepiloga i costi di 

trasporto per i servizi di emergenza e urgenza.  
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- Attività intramoenia. Non si rilevano scostamenti.Di seguito si rappresenta la 

gestione economica dell’attività: 

ATTIVITA' INTRAMOENIA 

A B C C / A C / B 

Consuntivo 

2014 Preventivo 2015 

Consuntivo 

2015 % % 

Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime 

di intramoenia 1.966.479 1.927.000 1.910.839 -3% -1% 

Attività intramoenia 1.532.368 1.476.368 1.553.671 1% 5% 

Irap 130.251 126.000 148.836 14% 18% 

MARGINE AZIENDALE 303.859 324.632 208.332 -31% -36% 

margine Percentuale 15,45 16,85 10,90 -29% -35% 

 

- Consulenze e Collaborazioni. La voce non evidenzia scostamenti rilevanti. 

Trattasi tuttavia di costi per i quali esiste la specifica copertura finanziaria 

(finanziamento regionale o da altri enti) in quanto trattasi di attività progettuali. 

- Indennità Personale Universitario – Area Sanitaria. Trattasi della voce che 

presenta il differenziale maggiormente significativo ascrivibile alla revisione della 

voce stipendiale “Indennità di Posizione” effettuata per l’applicazione del 

Protocollo d’Intesa. 

 

ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI 

Si rileva un incremento ( +4,99%) dei costi dei servizi non sanitari. 

Tabella V 

ACQUISTI DI SERVIZI 

NON  SANITARI 

A B C C / A C / B C - A C - B 

Consuntivo 

2014 

preventivo 

2015  
Consuntivo 2015 % %     

Servizi appaltati 8.352.523 8.218.926 10.468.870 25,34% 27,38% 2.116.347 2.249.943 

Servizi per utenze 3.981.005 3.378.290 3.660.548 -8,05% 8,36% -320.457 282.259 

Premi assicurativi 643.258 679.229 229.792 -64,28% -66,17% -413.466 -449.437 

 Indennità a personale 

universitario - area non 

sanitaria 

17.492.366 15.571.837 17.632.195 0,80% 13,23% 139.829 2.060.358 

Altri servizi non sanitari 46.207 44.100 121.754 163,50% 176,09% 75.547 77.654 

Formazione 142.887 77.000 84.190 -41,08% 9,34% -58.697 7.190 

Consulenze, Collaborazioni, 

Interinale e altre 

prestazioni di lavoro non 

sanitarie 

0 0 2000     2.000 2.000 

Altri servizi 43.993 5.330 61.634 40,10% 1056,35% 17.641 56.304 

personale in comando 234.812 297.000 219.979 -6,32% -25,93% -14.833 -77.021 

Totale complessivo 30.937.051 28.271.712 32.480.962 4,99% 14,89% 1.543.911 4.209.249 
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Al fine di un’analisi più approfondita circa alcune tipologie di costi più rappresentativi dei 

servizi non sanitari, si riportano le seguenti tabelle relative ai “servizi appaltati” e ai “servizi 

per utenze”: 

Tabella Z 

ACQUISTI DI SERVIZI  

APPALTATI 

A B C C / A C / B C - A C - B 

Consuntivo 

2014 

preventivo 

2015  
Consuntivo 2015 % % DIFFERENZA DIFFERENZA 

Servizio di lavanderia 165.763 371.000 537.865 224% 45% 372.102 166.865 

Servizio di Pulizia 2.913.571 3.100.000 2.095.672 -28% -32% -817.899 -1.004.328 

Servizio mensa degenti 1.792.879 1.692.879 1.621.002 -10% -4% -171.877 -71.878 

Servizio mensa dipendenti 566.800 563.800 400.873 -29% -29% -165.927 -162.927 

Servizio riscaldamento           0 0 

Servizio elaborazione dati 218.209 100.209 237.292 9% 137% 19.083 137.084 

Servizio trasporti non sanitari 201.971 190.000 18.705 -91% -90% -183.266 -171.295 

Servizio smaltimento rifiuti 

spec. 
518.906 525.000 351.079 -32% -33% -167.827 -173.921 

Servizio vigilanza 1.650.038 1.650.038 1.672.647 1% 1% 22.609 22.609 

altri servizi da privato 324.386 26.000 3.533.734 450% 6758% 1.458.614 1.757.000 

Totale complessivo 8.352.523 8.218.926 10.468.869 4% 6% 365.613 499.210 

 

Si rileva un significativo incremento del servizio di lavanderia  nonché del sevizio di pulizia 

a seguito di nuovi contratti indispensabili per il miglioramento del  servizio. Si sottolinea, 

inoltre,  che nel corso del 2015 i costi del personale della cooperativa SAS sono stati 

allocati   tra gli altri servizi da privato poichè trattasi di personale impegnato in attività varie 

(infermieri,  addetti alle pulizie ed altro) 

Tabella W 

ACQUISTI DI 

SERVIZI DI 

UTENZE 

A B C C / A C / B C - A C - B 

Consuntivo 

2014 

preventivo 

2015  

Consuntivo 

2015 % %     

Utenze telefoniche 205.961 89.000 209.422 1,68% 135,31% 3.461 3.461 

Utenze elettriche 3.112.873 2.536.000 2.790.600 -10,35% 10,04% -322.273 -322.273 

Utenze gas metano 245.303 385.303 240.526 -1,95% -37,57% -4.777 -4.777 

Utenze acqua 416.868 367.987 420.000 0,75% 14,13% 3.132 3.132 

Altre utenze           0 0 

Totale complessivo 3.981.005 3.378.290 3.660.548 -8,05% 8,36% -320.457 -320.457 

 

Si rileva un decremento generalizzato su quasi tutte le utenze correlato presumibilmente  

ai maggiori controlli effettuati. In specialmodo si segnala il significativo decremento della 

voce energia elettrica  dovuto ad una campagna di sensibilizzazione sull personale.   
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MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 

I costi relativi alla categoria sono in netta diminuzione rispetto ai dati del consuntivo 2014 

(€.- 692.992) . La situazione dettagliata delle diverse voci di costo è riportata nella seguente 

tabella: 

Tabella X 

MANUTENZIONI 

E RIPARAZIONI 

A B C C / A C / B C - A C - B 

Consuntivo 

2014 

preventivo 

2015 

Consuntivo 

2015 % % DIFFERENZA DIFFERENZA 

Manutenzioni 

immobili 731.347 605.000 590.292 -19,29% -2,43% -141.055 -14.708 

Manutenzioni beni 

mobili e macch. 2.172.168 1.356.000 1.805.822 -16,87% 33,17% -366.346 449.822 

Manutenzioni 

attrezzature 2.380.518 1.840.000 2.190.016 -8,00% 19,02% -190.502 350.016 

Manutenzioni 

automezzi 7.012 3.000 3.912 -44,21% 30,40% -3.100 912 

Altre 

manutenzioni     8.011,01     8.011 8.011 

Totale complessivo 5.291.045 3.804.000 4.598.053 -13,10% 20,87% -692.992 794.053 

 

GODIMENTO DI BENI DI TERZI 

In questa categoria i costi presentano un incremento rispetto al 2014 per €. 848.862. In 

particolare per i canoni di noleggio che, adeguati tutti al 31/12, sono stati sottoscritti per 

l’acquisizione di nuove apparecchiature sanitarie.  

 

 

Tabella K 

GODIMENTO DI 

BENI DI TERZI 

A B C C / A C / B C - A C - B 

Consuntivo 

2014 preventivo 2015 

Consuntivo 

2015 % % DIFFERENZA DIFFERENZA 

Fitti passivi 188.329 187.328,53 188.087 -0,13% 0,40% -242 758 

Noleggi 2.588.019 2.674.019 3.437.123 32,81% 28,54% 849.104 763.104 

Leasing 0 0 0     0 0 

Altro           0 0 

Totale complessivo 2.776.348 2.861.348 3.625.210 30,57% 26,70% 848.862 763.862 
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PERSONALE DIPENDENTE 

Il costo del 2015 risulta gravato da nuove immissioni in servizio di personale aziendale a 

tempo determinato, in particolare del comparto sanitario con qualifica di infermieri e 

tecnico. Dette assunzioni compensano le cessazioni del personale universitario di analoga 

qualifica professionale, con rilevante incremento di spesa a parità di numero di addetti. 

Dall’esame dei costi del personale per ruolo ed area contrattuale si evidenzia un 

incremento dei costi  rispetto al consuntivo 2014  ( € 1.083.760). 

Tabella Y 

personale dipendente 

A B C C / A C / B C - A C - B 

Consuntivo 

2014 

preventivo 

2015 

Consuntivo 

2015 % % DIFFERENZA DIFFERENZA 

personale 

dipendente 60.095.585 60.773.085 61.179.345 1,80% 0,67% 1.083.760 406.260 

 1 - personale ruolo 

sanitario 55.123.591 55.479.991 55.245.710 0,22% -0,42% 122.119 -234.281 

    1.a - Dirigenza 

medica 27.750.077 29.083.477 28.077.939 1,18% -3,46% 327.862 -1.005.538 

    1.b - Altra Dirigenza 2.159.739 2.266.139 2.200.067 1,87% -2,92% 40.328 -66.072 

    1.c - Comparto 25.213.775 24.060.775 24.967.704 -0,98% 3,77% -246.071 906.929 

 2 - personale ruolo 

professionale 217.398 172.998 161.408 -25,75% -6,70% -55.990 -11.590 

    2.a - Dirigenza 170.773 131.373 113.521 -33,53% -13,59% -57.252 -17.852 

    2.b - Comparto 46.625 41.625 47.701 2,31% 14,60% 1.076 6.076 

 3 - personale ruolo 

tecnico 2.573.832 2.812.332 3.163.443 22,91% 12,48% 589.611 351.111 

    3.a - Dirigenza 88.653 86.653 77.038 -13,10% -11,10% -11.615 -9.615 

    3.b - Comparto 2.485.179 2.725.679 3.086.405 24,19% 13,23% 601.226 360.726 

 4 - personale ruolo 

amministratipo 2.180.765 2.307.765 2.608.785 19,63% 13,04% 428.020 301.020 

    4.a - Dirigenza 0 47.000,00 65.013,08 

 

38,33% 65.013 18.013 

    4.b - Comparto 2.180.765 2.260.765 2.543.772 16,65% 12,52% 363.007 283.007 

  60.095.585 60.773.085 61.179.345 1,80% 0,67% 1.083.760 406.260 

 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

La categoria degli oneri di gestione presenta costi in in lieve incremento rispetto 

all’esercizio precedente e con i dati previsionali. 

ONERI DIVERSI DI 

GESTIONE 

A B C C / A C / B C - A C - B 

Consuntivo 

2014 preventivo 2015 

Consuntivo 

2015 % % DIFFERENZA DIFFERENZA 

Imposte e tasse 318.485 325.485 305.645 -4,03% -6,10% -12.840 -19.840 

perdite su crediti 0 0 0   #DIV/0! 0 0 
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Altri oneri di 
gestione 1.007.847 863.847 1.152.166 14,32% 33,38% 144.319 288.319 

 a - Spese per organi 

collegiali 557.869 498.869 563.117 0,94% 12,88% 5.248 64.247 

 c - Altro 449.978 364.978 589.050 30,91% 61,39% 139.072 224.072 

Totale complessivo 1.326.332 1.189.332 1.457.811 9,91% 22,57% 131.479 268.479 

 

Di seguito il dettaglio della voce “Altro” 

Altri Oneri diversi di gestione 

A B C C / A C / B C - A C - B 

Consuntivo 

2014 

preventivo 

2015 

Consuntivo 

2015 
% % DIFFERENZA DIFFERENZA 

spese di rappresentanza 229 228,95 0 -100,00% -100,00% -229 -229 

spese postali 41.065 41.065 59.900 45,87% 45,87% 18.835 18.835 

spese di pubblicità 139.873 114.873 83.182 -40,53% -27,59% -56.691 -31.691 

arrotondamenti 0 0 0   #DIV/0! 0 0 

accreditamento ECM 2.320 2.320 5.192 123,79% 123,78% 2.872 2.872 

spese per valori bollati 31.576 21.576 38.753 22,73% 79,62% 7.177 17.177 

spese per bolli Automezzi 353 353,26 277 -21,53% -21,59% -76 -76 

spese per comitato etico 121.457 101.457 328.197 170,22% 223,48% 206.740 226.740 

spese legali per contenziosi 23.779 13.779 24.242 1,95% 75,94% 463 10.463 

spese legali per transazioni 49 48,80 4.100 8267,35% 8301,64% 4.051 4.051 

spese diverse 24.051 24.051 30.085 25,09% 25,09% 6.034 6.034 

Altri oneri  - trasferte, rimborsi  – 

personale dipendente 
4649 0 0 -100,00%   -4.649 0 

spese bancarie           0 0 

spese progetti 60.578 45.227 15.120 -75,04% -66,57% -45.458 -30.107 

  0 0       0 0 

totale 449.978 364.978 589.048 30,91% 61,39% 139.071 224.070 

AMMORTAMENTI 

I costi per ammortamenti sono in diminuzione rispetto al consuntivo 2014. La situazione 

dettagliata della categoria ammortamenti è riportata nella seguente tabella:  

 

 

AMMORTAMENTI 

A B C C / A C / B C - A C - B 

Consuntivo 

2014 

preventivo 

2015 

Consuntivo 

2015 
% % DIFFERENZA DIFFERENZA 

Immobilizzazioni immateriali 444.141 909.141 978.433 120,30% 7,62% 534.292 69.292 

Fabbricati 40.024 28.000 8.474 -78,83% -69,74% -31.550 -19.526 

Immobilizzazioni materiali 5.351.063 3.851.063 4.001.415 -25,22% 3,90% -1.349.648 150.352 

 a - Impianti e macchinari 706.117 506.117 1.199.238 69,84% 136,95% 493.121 693.121 

 b - Attrezzature sanitarie 4.137.135 3.037.135 2.354.861 -43,08% -22,46% -1.782.274 -682.274 
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 c - Mobili e arredi 118.539 118.539 82.915 -30,05% -30,05% -35.624 -35.624 

 d - Automezzi 4.249 4.249 1.525 -64,11% -64,11% -2.724 -2.724 

 e - Altri beni materiali 385.023 185.023 362.876 -5,75% 96,12% -22.147 177.853 

Totale complessivo 5.835.228 4.788.204 4.988.322 -14,51% 4,18% -846.906 200.118 

 

SVALUTAZIONE CREDITI 

Relativamente ai crediti si è provveduta ad un accantonamento per svalutazione pari ad   

€ 17.854,03. 

 

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 

Le rimanenze finali dell’anno 2015 risultano superiori quelle iniziali con una differenza di 

€/Mgl 4.770 
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Rimanenze di periodo (01/01-31/12) 

  

Descrizione  INIZIALI AL 01/01/2015 

INIZIALI FINALI 
VARIAZIO

NE 

di cui presso magazzini 
centrali 

di cui presso reparti 
Check 

1 
Check 

2 
INIZIALI FINALI INIZIALI FINALI 

(A) (B) (A)-(B) (C) (D) (E) (F) 
(A)-

(C+E) 
(B)-

(D+F) 

Rimanenze Medicinali - con AIC- 
eccetto vaccini, emoderivati, 
ossigeno e mezzi di contrasto 

4606 4606 

            8.217  

-          

3.611          2.193              7.472            2.413                745  

                   

-    

            

-    

Rimanenze Mezzi di contrasto per 
radiologia 

30 30 

               118  

-               

88                     12                 30                106  

                   

-    

            

-    

Rimanenze Ossigeno - con AIC 9 9 

                 82  
-               

73                     23                   9                  59  
                   

-    
            

-    

Rimanenze Emoderivati con AIC- ad 
eccezione di produzione regionale 

80 80 

               406  

-             

326               50                   75                 30                331  

                   

-    

            

-    

Rimanenze Ossigeno - senza AIC   

    

                 

-            

                   

-    

            

-    

Rimanenze Medicinali - senza AIC- 
eccetto ossigeno 

  

                     5  

-                 

5                       5      

                   

-    

            

-    

Rimanenze Emoderivati di 
produzione regionale 

  

    
                 

-            
                   

-    
            

-    

Rimanenze Sangue ed 
emocomponenti da pubblico 
(Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione) - Mobilità intraregionale 

  

    

                 

-            

                   

-    

            

-    
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Rimanenze Sangue ed 
emocomponenti da pubblico 
(Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione) - Mobilità etrra Regione 

  

    

                 

-            

                   

-    

            

-    

Rimanenze Sangue ed 
emocomponenti da altri soggetti  

  

    

                 

-            

                   

-    

            

-    

Rimanenze Materiali per la profilassi 
(vaccini) 

  

    

                 

-            

                   

-    

            

-    

AREA FARMACO (A) 
                                                                                

4.725  
                             4.725              8.828  

-               
4.103  

        2.243              7.587            2.482             1.241  
                          

-    
                 

-    

    

         

Rimanenze Dispositivi da 
somministrazione, prelievo e 
raccolta (A) 

  

                 106  
-             

106                     45                    61  
                   

-    
            

-    

Rimanenze Presidi medico-chirurgici 
specialistici (B, G, N, Q, R, U) 

1900 1900 

            1.772  
              

128             114                   37            1.786             1.735  
                   

-    
            

-    

Rimanenze Presidi medico-chirurgici 
generici (H, M, T01, T02, T03) 

  

                 263  
-             

263                     11                  252  
                   

-    
            

-    

Rimanenze Dispositivi per apparato 
cardiocircolatorio (C) 

  

                 110  
-             

110                      110  
                   

-    
            

-    

Rimanenze Disinfettanti e prodotti 
per sterilizzazione e dispositivi vari 
(D, S) 

  

                     2  

-                 

2                          2  

                   

-    

            

-    

Rimanenze Materiale per dialisi (F) 9 9 

                   2  

                  

7                 3                     6                    2  

                   

-    

            

-    
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Rimanenze Strumentario chirurgico 
(K, L) 

  

                   73  

-               

73                        73  

                   

-    

            

-    

Rimanenze Materiale radiografico (Z 
13) 

  

                   10  

-               

10                        10  

                   

-    

            

-    

Rimanenze Supporti o ausili tecnici 
per persone disabili (Y) 

  

    

                 

-            

                   

-    

            

-    

Rimanenze Ausili per incontinenza 
(T04) 

  

    
                 

-            
                   

-    
            

-    

Rimanenze Dispositivi protesici 
impiantabili e prodotti per 
osteosintesi (P) 

298 298 

               282  
                

16                 9                     1               289                281  
                   

-    
            

-    

Rimanenze Dispositivi vari (V)     

                 55  

-               

55                     22                    33  

                   

-    

            

-    

Rimanenze Dispositivi impiantabili 
attivi (J) 

6 6 

  

                  

6                       6    

                   

-    

            

-    

Rimanenze Reagenti Diagnostici 
(W1) 

582 582 

               637  
-               

55               14                   11               568                626  
                   

-    
            

-    

Rimanenze Dispositivi medico 
diagnostici in vitro (IVD) (W2, W3) 

  

                   33  

-               

33                        33  

                   

-    

            

-    

AREA DISPOSITIVI MEDICI (B)                                                                                                             
2.795  

                             2.795              3.345  -                   
550  

           140                 127            2.655             3.218                            
-    

                 
-    

    

         

Rimanenze Prodotti dietetici   

                     2  
-                 
2                          2  

                   
-    

            
-    

Rimanenze Prodotti chimici   
    

                 

-            

                   

-    

            

-    
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Rimanenze Farmaci per uso 
veterinario 

  

    

                 

-            

                   

-    

            

-    

Rimanenze Altri materiali e prodotti 
per uso veterinario 

  

    

                 

-            

                   

-    

            

-    

Rimanenze Beni e prodotti sanitari 
da Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione 

  

    

                 

-            

                   

-    

            

-    

Rimanenze Altri beni e prodotti 
sanitari 

28 28 

               143  

-             

115                     36                 28                107  

                   

-    

            

-    

ALTRI BENI SANITARI (C) 
                                                                                                                  

28  
                                  28                 145  

-                   
117  

              -                     36                 28                109  
                          

-    
                 

-    

    

         
AREA SANITARIA (A+B+C) 

                                                                                                            
7.548  

                                         
7.548  

               
12.318  

-               
4.770  

             2.383  
                  

7.750  
               

5.165  
                 

4.568  
                          

-    
                 

-    
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ACCANTONAMENTI 

 

La categoria presenta gli accantonamenti ad oneri futuri di quote di assegnazione 

vincolate. 

ACCANTONAMEN

TI 

A B C C / A C / B C - A C - B 

Consuntivo 

2014 

Preventivo 

2015 

Consuntivo 

2015 % % DIFFERENZA DIFFERENZA 

Accantonamenti per 

copertura diretta dei 

rischi 

(autoassicurazione) 719.000 719.000 719.000 0,00% 0,00% 0 0 

Accantonamenti per 

cause civili  2.393.221 0 2.964.358 23,86%   571.137 2.964.358 

contenzioso 

personale dipendente 147.973 0 18.665 -87,39%   -129.308 18.665 

Accantonamenti per 

quote inutilizzate 

contributi da Regione 

per quote FSR 

vincolato  0 0 0     0 0 

ACCANTONAMEN

TO PER 

SVALUTAZIONE 

CREDITI 0 0 17.854     17.854 17.854 

Accantonamenti per 

contributi da regione 

vincolati 16.458 0 3.000 -81,77%   -13.458 3.000 

Altri accantonamenti 0 0 3.259 #DIV/0!   3.259 3.259 

Totale complessivo 3.276.652 719.000 3.726.137 13,72% 418,24% 449.485 3.007.137 

 

Nel dettaglio: 

- La voce “Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) 

riepiloga l’importo definito in negoziazione. 

- La voce accantonamenti per cause civili riepiloga gli accantonamenti effettuati a 

seguito nota del’Ufficio Legale aziendale. Nella determinazione 

dell’accantonamento si è dapprima proceduto quantificare, per tipologia, i 

contenziosi valorizzati e privi di copertura.Quindi per l’ammontare complessivo si 

è determinato un piano di copertura quinquennale stante la media temporale di 

definizione dei contenziosi. Di seguito le tabelle con gli accantonamenti 

effettuati. 

- La voce accantonamenti per contenzioso lavoro dipendente riepiloga gli 

accantonamenti effettuati a seguito nota del’Ufficio Legale aziendale 
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ACCANTONAMENTO PER L'ANNO 2015 

    

       

PROCEDIMENTI CIVILI PER RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI 

ANNO DI 
FORMAZIONE 

IMPORTO 
TOTALE 

ACCANTONAMENTO 2015 

C.A.XI.02.01 

ACCANTONAMENTI PER 
CAUSE CIVILI E 
PROCESSUALI 

P.B.III.03.07 

FONDO 
RISCHI PER 

CAUSE CIVILI E 
ONERI 

PROCESSUALI 

  

6.069.352,21 1.216.699,38 

  PRATICA N.8/2014   xxxxxxxx 2014 36.844,38 7.368,88 

  PRATICA N.14/2014   
VILLA SOFIA 
CERVELLO 2014 136.750,00 30.178,94 

  PRATICA N.30/2014   xxxxxxxx 2014 4.291.933,83 858.386,77 

  PRATICA N.72/2014   xxxxxxxx 2014 260.000,00 52.000,00 

  PRATICA N.94/2014   xxxxxxxx 2014 93.824,00 18.764,80 

  PRATICA N.108/2014   xxxxxxxx 2014 1.000.000,00 200.000,00 

  PRATICA N.160/2014   xxxxxxxx 2014 250.000,00 50.000,00 

       

PROCEDIMENTI DI RISARCIMENTO DANNI  

ANNO DI 
FORMAZIONE 

IMPORTO 
TOTALE 

ACCANTONAMENTO 2015 

C.A.XI.02.01 

ACCANTONAMENTI PER 
CAUSE CIVILI E 
PROCESSUALI 

P.B.III.03.07 

FONDO 
RISCHI PER 

CAUSE CIVILI E 
ONERI 

PROCESSUALI 

  

5.113.256,00 1.022.651,20 

  PRATICA N.14/2014   
xxxxxxxx 

2014 169.205,00 33.841,00 

  PRATICA N.21/2014   
xxxxxxxx 

2014 1.800.000,00 360.000,00 

  PRATICA N.35/2014   
xxxxxxxx 

2014 174.470,00 34.894,00 

  PRATICA N.43/2014   
xxxxxxxx 

2014 20.000,00 4.000,00 

  PRATICA N.50/2014   
xxxxxxxx 

2014 150.000,00 30.000,00 

  PRATICA N.53/2014   
xxxxxxxx 

2014 143.816,00 28.763,20 

  PRATICA N.68/2014   
xxxxxxxx 

2014 525.000,00 105.000,00 

  PRATICA N.78/2014   
xxxxxxxx 

2014 150.000,00 30.000,00 

  PRATICA N.93/2014   
xxxxxxxx 

2014 100.000,00 20.000,00 

  PRATICA N.97/2014   
xxxxxxxx 

2014 1.880.765,00 376.153,00 

       

   

TOTALE ACCONTONAMENTO  SU CONTENZIOSO 
2014 2.239.350,58 

PROCEDIMENTI DI RISARCIMENTO DANNI  

ANNO DI 
FORMAZIONE 

IMPORTO 
TOTALE 

ACCANTONAMENTO 2015 

C.A.XI.02.01 

ACCANTONAMENTI PER 
CAUSE CIVILI E 
PROCESSUALI 

P.B.III.03.07 

FONDO 
RISCHI PER 

CAUSE CIVILI E 
ONERI 

PROCESSUALI 

  

4.230.367,33 725.007,43 

  PRATICA N.13/2015   
xxxxxxxx 

2015 1.980.560,92 330.093,49 

  PRATICA N.21/2015   
xxxxxxxx 

2015 60.394,00 12.078,80 
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  PRATICA N.32/2015   
xxxxxxxx 

2015 119.976,33 23.995,27 

  PRATICA N.44/2015   
xxxxxxxx 

2015 110.000,00 22.000,00 

  PRATICA N.58/2015   
xxxxxxxx 

2015 174.470,00 34.894,00 

  PRATICA N.111/2015   
xxxxxxxx 

2015 1.651.420,09 275.236,68 

  PRATICA N.158/2015   
xxxxxxxx 

2015 133.545,99 26.709,20 

       

   

TOTALE ACCONTONAMENTO  SU CONTENZIOSO 
2015 725.007,43 

       

  
TOTALE ACCONTONAMENTO  CONTENZIOSO BILANCIO 2015 2.964.358,01 

CONTENZIOSO IN MATERIA DI LAVORO     

C.A.XI.02.02 

ACCANTONAMENTI PER 
CONTENZIOSO PERSONALE 

DIPENDENTE 
P.B.III.03.12 

FONDO RISCHI PER 
CONTENZIOSO PERSONALE 

DIPENDENTE 

ANNO DI 
FORMAZIONE 

18.665,38 

  PRATICA N.23/2015     2015 11.686,81 

  PRATICA N.65/2015     2015 6.978,57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTRI COSTI 
 

Per quanto riguarda gli altri costi che non riguardano l’ordinaria gestione economica 

dell’Azienda, si evidenzia un riduzione rispetto a quelli dell’anno 2014 (-6.288.985) in 

specialmodo per gli oneri straordinari che sono decisamente diminuiti per un minor 

valore di sopravvenienze passive registrate nel 2015. Pur rimanendo rimando 

pesanti gli oneri per interessi moratori per ritardi nei pagamenti dei fornitori 
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accumulati negli anni precedenti, nel 2015 si registra un a riduzione degli stessi 

grazie a una serie di atti transattivi posti in essere con i fornitori 

 Di seguito il quadro riepilogativo riportato nella seguente tabella: 

 

ALTRI COSTI 

A B C C - A C - B C-B C-A 

Consuntivo 
2014 

Preventivo 
2015 

Consuntivo 
2015 % % Differenza Differenza 

Oneri finanziari 2.241.886 1.512.000 1.885.262 -15,91% -15,91% 373.262 -356.624 

Rettifiche di valore di 

attività finanziarie 0   0     0 0 

Oneri straordinari 7.077.413 1.410.000 1.222.631 -82,72% -82,72% -187.369 -5.854.782 

Imposte e tasse 6.723.888 6.663.384,16 6.646.309 -1,15% -1,15% -17.075 -77.579 

Totale complessivo 16.043.187 9.585.384 9.754.202 -39,20% -39,20% 168.818 -6.288.985 

 

 

Gli oneri straordinari sono dovuti in buona parte: 

- a componenti negativi riferibili a beni e servizi di competenza di esercizi 

precedenti 

Di seguito il dettaglio degli oneri straordinari è rappresentato nella seguente tabella: 

 

 



 
 

316 
 

ONERI STRAORDINARI 

A B C C / A C / B C - A C - B 

Consuntivo 

2014 

Preventivo 

2015 

Consuntivo 

2015 
% %     

MINUSVALENZE 0 0 826     826 826 

 ONERI TRIBUTARI DA ESERCIZI PRECEDENTI 0 0 3.361     3.361,00 3.361,00 

SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/ASL-AO-IRCCS-POLICLINCI - 
MOBILITA' INTRAREGIONALE 

0 0 0     0 0 

SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/ASL-AO-IRCCS-POLICLINICI 
DELLA REGIONE 

42.881 122.000 43.855 2,27% -64,05% 974 43.855,00 

SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER SPETTANZE AL PERSONALE 
DIRIGENZA MEDICA 

135.123 0 35.903 -73,43%   -99.220,00 35.903,00 

SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER SPETTANZE AL 
PERSONALE DIRIGENZA MEDICA UNIVERSITA' 

100.769 0 13.387 -86,72%   -87.382,00 13.387,00 

SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER SPETTANZE AL PERSONALE 
ALTRA DIRIGENZA 

44.145 0 0 -100,00%   -44.145,00 0 

SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER SPETTANZE AL 
PERSONALE ALTRA DIRIGENZA UNIVERSITA' 

1.512 0 752 -50,26%   -760 752 

SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER SPETTANZE AL PERSONALE 
COMPARTO 

72.151 86.000 79.575 10,29% -7,47% 7.424,00 79.575,00 

SOPRAVVENIEZE PASSIVE PER SPETTANZE AL 
PERSONALE COMPARTO UNIVERSITA' 

28.664 0 39.326 37,20%   10.662,00 39.326,00 

SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE A 
PRESTAZ.SANITARIE DA OPERATORI ACCREDITATI 

908 0 0 -100,00%   -908 0 

SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI RELATIVE ALL'ACQUISTO DI 
BENI E SERVIZI 

2.447.487 1.000.000 250.952 -89,75% 
-74,90% -

2.196.535,00 
250.952,00 

  

SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER FATTURE PROFESSIONISTI 1.256 0 0 -100,00%   -1.256,00 0 

SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER RIMBORSO PRESTAZIONI 
SANITARIE 

79 0 0 -100,00%   -79 0 

ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE E ONERI 448.617 160.000 587.131 30,88% 266,96% 138.514,00 587.131,00 

SOPRAVV.PASSIVE X RISARCIMENTO DANNI 16.000 0 149.560 834,75%   133.560,00 149.560,00 

Altre Sopravvenienze Passive da applicaz. D.Lgs 118/11 3.306.787 128.000 0 -100,00% 
-

100,00% 

-

3.306.787,00 
0 

INSUSSISTENZE PASSIVE V/ASL-AO-IRCCS-POLICLINICI 
DELLA REGIONE 

0   3247     3.247,00 3.247,00 

INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERSI RELATIVE 
ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

2.538 0 0 -100,00%   -2.538,00 0 
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INSUSSISTENZE PASSIVE DA FATTURAZIONE ATTIVA 388.041 0 3.318 -99,14%   -384.723,00 3.318,00 

ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE 15.808 0 993 -93,72%   -14.815,00 993 

SANZIONI TRIBUTARIE 24.647 0 10.195 -58,64%   -14.452,00 10.195,00 

MULTE E AMMENDE     250     250 250 

 

7.077.413 1.410.000 1.222.631 -82,72% -13,29% 
-

5.854.782,00 
-187.369,00 
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I costi per imposte e tasse sono sostanzialmente stabili.  

 

L'Azienda ha  raggiunto l'obiettivo fondamentale dell'equilibrio economico tra ricavi e costi 

per l'anno 2015,riportando un utile di €.583.814 con un apparente peggioramento (-

1.624.800) ) rispetto a quanto si è manifestato nell’esercizio 2014.  

In proposito si ritiene opportuno rappresentare che il risultato della gestione economica 

2014 è giustificato dal contributo a ripiano perdite assegnato per l’esercizio pari ad € 

8.000.000. 
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7.7. Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli 

scostamenti 
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