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1. Presentazione del Piano   

 

1.1. Finalità  

 

Il presente documento costituisce il Piano della Performance (Piano) dell’Azienda Ospedaliera 

Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo (AOUP), viene adottato ai sensi degli artt.10 

comma 1 lettera a) e 15 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 150/2009 con la finalità di assicurare la 

qualità, la comprensibilità e l’attendibilità dei documenti di rappresentazione della 

performance organizzativa ed individuale dell’azienda. 

Il documento esplicita, in coerenza con le risorse assegnate e nel rispetto della 

programmazione sanitaria nazionale e regionale nonché dei vincoli di bilancio, gli obiettivi, gli 

indicatori ed i target delle  articolazioni organizzative dell’AOUP. Definisce, inoltre, gli elementi 

fondamentali su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della 

performance, intesa come il contributo che ciascun soggetto fornisce attraverso la propria 

azione al raggiungimento delle finalità ed alla soddisfazione dei bisogni dell’organizzazione. 

Il Piano viene elaborato con riferimento alle indicazioni ed agli indirizzi forniti dalla 

Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche 

(CIVIT) con le delibere n. 112/2010,  n. 1/2012 n. 6/2013. 

Con la sua adozione si avvia il  ciclo di gestione della performance, così come previsto dall’art. 4 

del d.lgs. n. 150/2009,  che si articola nelle seguenti fasi: 

− definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi e 

degli indicatori; 

− collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 

− misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale; 

− utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

− rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, 

agli utenti e ai destinatari dei servizi. 

L’adozione del documento per l’AOUP, oltre a consentire l’adempimento degli obblighi previsti 

dal decreto 150/2009, rappresenta una occasione per gestire in maniera integrata e coordinata 

i diversi strumenti di pianificazione e programmazione adottati dall’azienda. 

In tal senso il piano  costituisce uno strumento per: 

− migliorare il coordinamento tra le diverse funzioni e strutture organizzative; 

− rendere più efficaci i meccanismi di comunicazione interna ed esterna 

− individuare e focalizzare le attese degli stakeholder 

− favorire una effettiva accountability e trasparenza. 

In quanto atto di programmazione di medio periodo, il Piano è modificabile con cadenza 

annuale in relazione a: 

− nuovi obiettivi definiti in sede di programmazione sanitaria regionale; 

− modifiche del contesto interno ed esterno di riferimento; 

− modifica della struttura organizzativa e, più in generale, delle modalità di organizzazione e 

funzionamento dell’AOUP, come definito e attraverso l’atto aziendale di cui all’art.3 comma 

1 bis del d.lgs. 502/92 e s.m.i.. 
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1.2. Contenuti 

 
Il Piano, quale strumento del ciclo di gestione della performance contiene gli elementi 

fondamentali (obiettivi, indicatori e relativi target) e le modalità di gestione degli stessi, ai fini 

della misurazione, valutazione e rendicontazione dei risultati delle strutture aziendali 

(performance organizzativa) e di quelli individuali (performance individuale). 

Oltre ai contenuti esplicitamente richiamati dall’articolo 10 del decreto (obiettivi ed indicatori 

dell’amministrazione e del personale dirigenziale), nel Piano vengono evidenziati ulteriori 

contenuti funzionali sia alla completa realizzazione delle finalità descritte nel punto precedente 

sia ad una piena attuazione dell’art.11, comma 3, del d.lgs. n.150/2009, attraverso il quale 

viene richiesto alle amministrazioni di garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di 

gestione della performance. 

In particolare nel Piano sono presenti i seguenti ulteriori contenuti: 

− la descrizione dell’identità dell’AOUP, e cioè di quegli elementi che consentono di 

identificare chi è (mandato istituzionale e missione) e cosa fa (declinazione della missione e 

del mandato in aree strategiche, obiettivi strategici ed operativi); 

− i principali elementi  derivanti dall’analisi del contesto interno ed esterno, utili per 

identificare i bisogni di salute della popolazione e di conseguenza la domanda di prestazioni 

sanitarie e, più in generale delle attese degli stakeholder; 

− l’evidenza del processo seguito per la realizzazione del Piano della performance, cioè 

descrizione delle fasi, dei soggetti e dei tempi del processo  di redazione del Piano, per 

garantire la piena trasparenza su ogni fase del ciclo di gestione della performance (art.11, 

comma 3, del d.lgs. 150/2009 

− le modalità con cui l’amministrazione garantisce il collegamento di integrazione del Piano 

della performance con il processo ed i documenti di programmazione economico-

finanziaria e di bilancio (art. 5, comma 1 e art.10, comma 1 del decreto); 

− le criticità relative all’attuazione del ciclo della performance di cui all’art. 4 del d.lgs. 

150/2009. 

 

 

1.3.   Principi generali 

  
Il Piano dell’AOUP, in coerenza con le indicazioni del d.lgs. 150/2009 e le indicazioni fornite 

dalla CIVIT con deliberazione n. 122/2010, si ispira ai seguenti principi generali: 

 

Trasparenza 

L’AOUP pubblica il Piano della performance sul proprio sito istituzionale nell’apposita sezione 

Amministrazione Trasparente; inoltre il Piano sarà presentato, nelle sedi e nelle forme ritenute 

più opportune nell’ambito di apposite giornate della trasparenza, alle associazioni degli utenti 

e alle organizzazioni sindacali.  

Immediata intelligibilità 

Al fine di garantire facilità di comprensione agli interlocutori interni ed agli stakeholder esterni 

(istituzioni, utenti, cittadini, associazioni di categoria, ecc.) il piano viene proposto in forma 

schematica, rinviando le parti specifiche agli allegati tecnici, opportunamente richiamati nel 

testo per garantire rintracciabilità e verificabilità dei contenuti. 

Veridicità e verificabilità 
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Per ciascun indicatore di misurazione e di valutazione della performance individuato nel piano, 

viene indicato la fonte di provenienza dei dati. 

I dati che alimentano gli indicatori sono tutti tracciabili. Al fine di garantire la verificabilità del 

processo seguito, vengono inoltre definite le fasi, i tempi, e le modalità del processo per la 

predisposizione del Piano e per la sua eventuale revisione infra-annuale nel caso in cui 

intervenissero situazioni o eventi straordinari. Vengono altresì individuati gli attori coinvolti 

(organi di indirizzo politico-amministrativo, dirigenti e strutture) e i loro ruoli. 

Partecipazione 

Il Piano viene definito attraverso la partecipazione attiva del personale dirigente nonché 

attraverso l’interazione con gli stakeholder esterni dei quali vengono individuate, raccolte e 

recepite aspettative ed attese. 

 Coerenza interna ed esterna 

Al fine di rendere il Piano effettivamente attuabile, i contenuti dello stesso sono coerenti con il 

contesto di riferimento e con gli strumenti e le risorse umane, strumentali, finanziarie 

disponibili. 

Orizzonte pluriennale 

L’arco temporale di riferimento del Piano è il triennio, con scomposizione in obiettivi annuali, 

secondo una logica di scorrimento. La struttura del documento consente il confronto negli anni 

del Piano con la Relazione sulla Performance di cui all’art. 10 comma 1 lettera b) del D.lgs. 

150/2009 che evidenzia  a consuntivo e con riferimento all’anno precedente, i risultati 

organizzativi ed individuali conseguiti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse 

disponibili, con la rilevazione degli eventuali scostamenti ed il bilancio di genere realizzato. 

Con riferimento al presente Piano, la Relazione sulla performance andrà prodotta con cadenza 

annuale, così come il Piano della Performance, nelle forme ed agli interlocutori di cui all’art.10 

comma 6 del d.lgs. 33/2013.  

 

 
2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni 
 

2.1. Chi siamo 

 
L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di 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 e recepito con atto di diritto privato (atto aziendale) 

con delibera aziendale n. 994 del 22 novembre 2010.  

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. 

Elemento caratterizzante dell’AOUP è l’essere polo universitario e, in quanto tale, coniuga le 

finalità di assistenza sanitaria con gli obiettivi di didattica e di ricerca, che forniscono il 

presupposto per la crescita della professione medica e infermieristica, in un contesto di 

evoluzione costante delle competenze clinico/sanitarie e di necessità di aggiornamento 

continuo.   

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

regolamentate da Protocolli d’intesa Regione - Università approvati con decreto dell’Assessore 

della Sanità del  4 marzo 2010 e pubblicati in GURS n. 13 del 19 marzo 2010.  

Nell’ambito delle relazioni con il Sistema Sanitario regionale l’Azienda: 
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− sviluppa gli obiettivi di salute e della politica dei servizi sanitari individuati dal Piano 

Sanitario Regionale ed è impegnata nell’attivazione dei processi necessari all’elaborazione 

degli strumenti di programmazione attuativa prevista dalla programmazione sanitaria 

regionale e dalla normativa vigente; 

− tiene conto delle preferenze espresse dai propri utenti perché questo costituisce elemento 

qualificante anche per il S.S.R. nel suo insieme; 

− garantisce l’affidabilità clinica, assistenziale, economica e finanziaria, anche tramite lo 

sviluppo del sistema di governance interna;  

− attua le politiche regionali in tema di formazione e aggiornamento del personale, di attività 

di ricerca e innovazione, di informazione e comunicazione con i cittadini, di facilitazione 

all’accesso ai servizi, di sviluppo degli strumenti per il governo clinico. 

L’Azienda persegue e garantisce l’unitarietà della gestione attraverso le sue componenti 

dirigenziali, gli Organi, i Dipartimenti, i Regolamenti, nel rispetto delle funzioni e responsabilità 

del Direttore Generale, mediante l’attuazione di attività programmate in accordo con il Rettore 

dell’Università e l’Assessore alla Salute della Regione Siciliana e l’attuazione di provvedimenti 

coerenti con il Piano sanitario regionale e la missione istituzionale. 

Per svolgere al meglio la sua missione, l’Azienda ricerca nel contesto economico, culturale e 

sociale del territorio di riferimento, forme di confronto e collaborazione con tutti i soggetti che 

rappresentano attese e bisogni  dei diversi portatori di interesse e della collettività in generale. 

Inoltre promuove e coltiva le relazioni con le Istituzioni e con le Organizzazioni pubbliche 

private, portatrici di interessi diffusi nell’ambito della sfera di azione dell’Azienda, in primo 

luogo con l’Università e la Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché con tutte le Facoltà delle 

Professioni Sanitarie.  

La direzione strategica è costituita dal direttore generale, dal direttore sanitario e dal direttore 

amministrativo.  

Il sito aziendale è www.policlinico.pa.it.. 

 
 
2.2. Cosa facciamo 

 
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.  

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 in di Riabilitazione, finora presente solo in forma ambulatoriale, è destinata nel breve 

periodo a svilupparsi con l’attivazione di posti letto dedicati, nell’ambito dell’attuazione dei 
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programmi per i pazienti post acuti, mentre la lungodegenza sarà dotata 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: 

− 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). E’ in atto un accordo interaziendale 

tra l’AOUP e l’ARNAS Civico di Palermo; 

− 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.    
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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. 

− 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 disabili,  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. 

 

2.3. Come operiamo 

 
L’AOUP  ha richiamato nell’Atto Aziendale i principi  ispiratori della gestione:  

 

- l’unitarietà della gestione, perseguita attraverso la direzione strategica ed il Collegio di 

Direzione, nonché attraverso l’applicazione dei Protocolli che regolamentano la 

collaborazione tra Università e Regione;  

- l’orientamento ai bisogni dell’utenza ed il miglioramento dei processi clinico-

assistenziali, attraverso l’informazione e la comunicazione istituzionalizzata con i 
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cittadini, nonché attraverso le procedure di raccolta delle istanze degli utenti ed il loro 

giudizio sull’offerta dei servizi; 

- l’integrazione ospedale-territorio;  

- il governo clinico, incentrato soprattutto, in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi 

regionali, sulla sicurezza del paziente, la valutazione degli esiti, il monitoraggio dei 

tempi di attesa, la qualità della documentazione sanitaria, lo sviluppo delle 

competenze, la valutazione della performance  e il controllo di gestione;    

- l’innovazione gestionale e tecnologica, con riferimento all’adozione e sviluppo di nuovi 

setting assistenziali e all’ammodernamento tecnologico; 

- la centralità delle persone che lavorano in azienda, con riferimento alle politiche e ai 

sistemi di gestione funzionali a costruire condizioni di pari opportunità, con particolari 

attenzione agli ambiti di sviluppo professionale delle carriere e degli ambiti di lavoro; 

- le relazioni sindacali, con riferimento ad un costruttivo confronto teso alla ricerca di 

equilibrio tra le attese e le aspirazioni dei singoli e le finalità dell’azienda stessa, nel 

quadro delle compatibilità organizzative e degli istituti contrattuali; 

- la responsabilizzazione gestionale, perseguita soprattutto attraverso l’attribuzione degli 

incarichi e di obiettivi, nonché attraverso la misurazione e la valutazione dei risultati 

conseguiti;  

-  lo sviluppo della responsabilizzazione gestionale e professionale, attraverso deleghe e 

poteri, assegnati in primo luogo al Direttore Sanitario, al Direttore Amministrativo, ai 

Direttori dei Dipartimenti ed ai Direttori di Struttura complessa. 

 



9 
 

 

2.3.1. Gli stakeholder 

 

Nelle scelte decisionali dei manager della sanità, il giudizio degli stakeholder acquista sempre 

più rilevanza. L’individuazione degli stakeholder e degli interessi di cui sono portatori è il punto 

di partenza per sviluppare politiche di partecipazione coerenti con la visione dichiarata.  

L’analisi degli stakeholder 

dell’AOUP mette in luce la 

diversità degli interessi 

coinvolti nell’erogazione 

dell’assistenza sanitaria. 

Sebbene l’influenza esercitata 

da ciascuno di essi sia 

differente, a seconda del ruolo 

esercitato, nell’atto aziendale è 

esplicito l’impegno a ricercare 

il vantaggio reciproco 

attraverso la soddisfacente 

relazione con tutti gli 

interlocutori.  

 

I pazienti/cittadini 

La centralità degli 

utenti/pazienti nel sistema 

sanitario è un valore di fondo, 

ma nella realtà, l’autoreferenzialità  delle strutture sanitarie è ancora presente. 

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 indagate 

sono sintetizzate nell’allegato Standard generali della qualità dei servizi e 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, così come costituisce un obiettivo 

operativo a breve termine l’aggiornamento della Carta dei Servizi. 

Organizzazioni 

sindacali e di 

categoria 

Assessorato 

Regionale 

della Salute 

 
 

Fornitori 

 
Associazioni 

di 
Volontariato   

 
Pazienti/ 

Utenti 

 

 

Studenti 

 

 

Dipendenti 

 

Altre strutture 

sanitarie 

 

Università 

degli Studi di 

Medicina 
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I dipendenti (le risorse umane) 

Il tema delle risorse umane in ambito sanitario è particolarmente strategico, in quanto il 

personale rappresenta la principale risorsa produttiva che condiziona la qualità delle 

prestazioni e influisce sulla soddisfazione del paziente-utente. Nell’atto aziendale, l’attenzione 

al personale è uno dei principi basilari. L’AOUP  intende concretizzare tale visione attraverso: 

− la creazione di un ambiente di lavoro sano, collaborativo e stimolante; 

− l’attuazione di programmi aziendali per la promozione della salute del personale, 

attraverso specifici programmi di sorveglianza sanitaria; 

− la formazione continua, attraverso piani formativi sempre più aderenti alle esigenze dei 

professionisti nei contenuti e nelle modalità di apprendimento proprie degli adulti;, 

− la valutazione della performance dei singoli, delle equipes e dell’Azienda nel suo complesso; 

− lo sviluppo di un sistema di efficace comunicazione interna  e di un sistema di 

rendicontazione  e trasparenza che accresca partecipazione e appartenenza; 

− lo sviluppo di politiche di pari opportunità; 

− lo sviluppo di regole condivise basate sulla professionalità, la responsabilità e  l’etica. 

In tale ottica, l’Azienda si impegna a sviluppare con efficacia i Programmi di Trasparenza e 

Integrità e di Prevenzione della corruzione.  

Si impegna inoltre a monitorare il benessere organizzativo per farne una piattaforma continua 

di miglioramento. 

 

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 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 al reclutamento di altre Associazioni tra quelle 

maggiormente rappresentative sul territorio, per i rinnovandi CCA  e 2) attraverso incontri del 

CCA con il management aziendale, finalizzati al miglioramento dei servizi sanitari offerti. 

  

Le Organizzazioni sindacali 

L’Azienda adotta politiche e stili relazionali improntati alla chiarezza e alla trasparenza delle 

proprie scelte e dei propri comportamenti confrontandosi con le Organizzazioni sindacali di 

categoria e con le Rappresentanze Sindacali unitarie secondo criteri e prassi definite dai 

Contratti Nazionali di lavoro e dalle disposizioni di legge in materia e nel rispetto delle funzioni 

e delle distinte responsabilità proprie dei Sindacati e dell’Azienda. 

Le relazioni sindacali si articolano negli strumenti operativi della corretta gestione 

dell’informazione, della consultazione, della concertazione e della contrattazione integrativa 

aziendale, in riferimento alle materie per le quali è prevista l’applicazione di detti strumenti 

dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale. 

I Regolamenti relativi alle materie individuate dal contratto nazionale e dalla legge per le quali 

è prevista l’informazione, la consultazione o la concertazione, vengono emanate dal Direttore 

Generale dell’AOUP nel rispetto delle prerogative sindacali previste dalla legge e dai contratti 

collettivi e pubblicati sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente. 
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I fornitori 

L’attività contrattuale per la fornitura di beni e servizi dell’Azienda si ispira ai principi 

determinati dal D.Lgs. 163/2006 ” Codice degli appalti” e s.m.i. nonché dalla L. n. 109/94 nel 

testo coordinato con le LL.RR. n. 7/2002, 7/2003 e 16/2005. L’Azienda, in congruenza alle 

disposizioni sopra citate, conforma la propria attività contrattuale ai principi di economicità, 

efficacia, tempestività e correttezza, nonché ai principi comunitari di libera concorrenza, parità 

di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.  

I contenuti dell’attività contrattuale e le modalità di svolgimento delle procedure ad essa 

collegate sono finalizzati ad assicurare libera e paritaria concorrenza tra gli operatori 

economici, nel rispetto delle norme a tutela dei diritti dei lavoratori in tema di sicurezza e di 

regolarità delle posizioni retributive, contributive ed assicurative.  

L'Azienda, per uniformare le proprie attività ai principi di economicità, efficienza ed efficacia 

può affidare a terzi, secondo modalità previste da leggi o regolamenti, singole attività, specifici 

servizi o rami di attività purché queste non costituiscano attività istituzionali di natura sanitaria.  

L’Azienda informa preventivamente gli operatori economici sui criteri e le modalità di 

individuazione dei contraenti avvalendosi, di volta in volta, di sistemi che privilegiano i profili 

economici ovvero quelli funzionali e qualitativi dell’offerta ed utilizzando tutti i sistemi di 

comparazione delle offerte, comprese quelle pervenute per via telematica.  

Nell’ambito delle sinergie tra le aziende del SSR, l’Azienda fa propri i principi delineati dalla 

pianificazione regionale relativamente alla riorganizzazione delle funzioni tecnico-

amministrative (consorzi interaziendali dei servizi di supporto) ed all’avvio di forme di 

aggregazione sovra aziendali di servizi sanitari di supporto.   

In ordine al Piano per la prevenzione della corruzione che classifica l’attività relativa agli appalti 

ad alto rischio, assumono particolare rilevanza, quali misure di prevenzione del rischio, i Patti di 

integrità ed i protocolli di legalità che prefigurano un complesso di regole di comportamento 

finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti 

eticamente adeguati per tutti i concorrenti. 

 

Le altre strutture  

Fondamentale appare il rapporto avviato fra l’AOUP e le strutture che insistono nell’area 

metropolitana, nell’ambito della ridistribuzione dell’offerta secondo criteri di appropriatezza  

tra strutture ospedaliere e tra l’ospedale e il territorio. Nel paragrafo precedente è già stata 

evidenziata l’importanza delle reti e dei percorsi assistenziali, quale contributo specifico alla 

qualità complessiva della sanità regionale. 

 

L’Università degli Studi di Palermo 

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. A tale scopo esistono protocolli con la Regione ed altre Università a 

sostegno della formazione di base e specialistica.  E’ in via di costruzione la rete degli assistenti 
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in formazione per il rischio clinico, che costituisce una prima esperienza di coinvolgimento 

attivo degli specializzandi. 

 

La Regione Sicilia – Assessorato  

All’interno del più vasto sistema nazionale, ai sensi della L.R. 56/94 la Regione Sicilia svolge 

funzioni i programmazione, indirizzo, controllo nonché di coordinamento delle Aziende 

Sanitarie attraverso le indicazioni del Piano Sanitario Regionale (art. 1 del d.lgs.n. 502/92).  

Nel paragrafo precedente si è data evidenza delle coerenze programmatorie tra l’AOUP ed il 

livello regionale, sottolineandone anche la valenza di  riferimento di eccellenza ed innovazione. 

Tra gli stakeholder la Regione è quello che ha un elevato interesse ad ottenere risposte dall’ 

ente sanitario in termini di risultati sia sanitari sia economici.  

 
 
3. Identità 
 

L’Azienda è situata a Palermo, in via del Vespro 127 ed è costituita da un unico Presidio 

Ospedaliero che si sviluppa in 12 Edifici e 15 Plessi, di cui 3 Plessi sono situati all’esterno del 

Policlinico: in via La Loggia, in corso Tukory e in via Rampolla 1. 

Inoltre l’AOUP ha locato 2 strutture che ospitano  le funzioni amministrative, rispettivamente 

in via Toti 10  e in via Bergamo 61.  

 

Organigramma Aziendale 
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Negli allegati tecnici si fornisce la struttura organizzativa articolata per: Unità Operative 

Complesse e Programmi Complessi, per Unità Operative Dipartimentali e per Unità Operative 

Semplici,  ai sensi della delibera n. 1018 del 13.09.2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTI ASSISTENZIALI 

Biomedico, di Medicina Interna e Specialistica  

Medicina Interna, Malattie Cardiovascolari e Nefro-

Urologiche 

Patologie Emergenti 

Emergenza-Urgenza e Neuroscienze 

Oncologia 

Chirurgia Generale, d’Urgenza e dei Trapianti 

d’Organo 

Scienze Specialistiche 

Materno Infantile 

 

Diagnostica di Laboratorio 

Scienze Radiologiche 

Servizi Centrali D’Ospedale 
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3.1 L’amministrazione in cifre 

 

Il numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2013 è pari a: 2233 unità, così distribuiti: 

 
  

Docenti medici 231 

Dirigenti medici 290 

Docenti sanitari 29 

Dirigenti sanitari 49 

Dirigenti tecnici 64 

Dirigenti amministrativi 8 

Dirigenti professionali 7 

Co.Co.Co. 17 

Totale dirigenti 695 

Personale del comparto:  

Infermieri di ruolo 682 

Infermieri a tempo determinato 201 

Tecnici di ruolo 316 

Tecnici a tempo determinato 80 

Personale amministrativo di ruolo 196 

Personale amministrativo a tempo 

determinato 

64 

Totale personale del comparto 1538 

 
 

1. caratteristiche quali-quantitative 

 
 

 

 

 

2. benessere organizzativo  

 
Tasso di assenze 6.4% 

Tasso di dimissioni premature 0.26% 

Tasso di richieste di trasferimento 2.7% 

Tasso di infortuni 6.2% 

Stipendio medio percepito dai dipendenti dirigenti universitari 

(escluso  tabellare) 

€ 36.915,32 

Stipendio medio percepito dai dipendenti comparto 

universitari (escluso tabellare) 

€ 24.300,33 

Stipendio medio percepito dai dipendenti dirigenti aziendali € 61.338,75 

Stipendio medio percepito dai dipendenti comparto aziendali € 39.629,37 

% di personale assunto a tempo indeterminato 0.62 

 

 

  

Età media  50.5 anni 

Età media dei dirigenti  52.7 anni 

Tasso di crescita unità di personale rispetto all’anno precedente 0 

% dipendenti laureati 45% 

% dirigenti laureati 90% 

Ore di formazione (media per dipendente) 6,33 

Turnover del personale 36,8% 

Costi di formazione/spese del personale 0,04% 
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3. Analisi di genere (al 31/12/2013) 

 

% di dirigenti donne 36.4% 

% di donne rispetto al totale del personale 50.15% 

Stipendio medio percepito dal personale donna: 

dirigente universitario (escluso tabellare) 

€ 35.070,00 

Stipendio medio percepito dal personale donna: 

comparto universitario (escluso tabellare) 

€ 23.090,00 

Stipendio medio percepito dal personale donna: 

dirigente aziendale 

€ 58.270,00 

Stipendio medio percepito dal personale donna: 

comparto aziendale 

€ 37.650,00 

% di personale donna assunto a tempo 

indeterminato 

42.85% 

Età media del personale femminile dirigente 51 

Età media del personale femminile comparto 48 

% di personale donna laureato rispetto al totale 

personale femminile 

47.14% 

Ore di formazione per personale femminile (media 

per dipendente di sesso femminile) 

7,6 

 

 

4. Produzione assistenziale (Valori al 31/12/2013) 

 

 

(*) al 30/11/2013 (Valore provvisorio) 

 
5. Risorse economiche (Valori al 31/12/2013) 

 
Quota Fondo Sanitario Regionale 54.987.000 

Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie 113.273.000 

Ricavi per prestazioni a soggetti extraregione 855.000 

 

 Valori 

Ricoveri in regime ordinario 18.590 

Ricoveri in regime diurno 8.794 

Day service 6276 

Accessi al Pronto soccorso 56424 

Peso medio dei DRG medici 1,22 

Peso medio dei DRG chirurgici 1,69 

Ricoveri non appropriati 4,4 

Indice chirurgico 30,5 

Valorizzazione ricoveri ordinari 71.437.704 

Valorizzazione ricoveri diurni 9.151.071 

Prestazioni ambulatoriali del SSN 252.655 (*) 

Valorizzazione SSN 5.801.699(*) 
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3.2 Mandato istituzionale e Missione 

 

L’AOUP concorre al raggiungimento degli obiettivi individuati dalla programmazione nazionale 

e regionale in campo assistenziale e dei compiti istituzionali dell’Università con particolare 

riferimento alle funzioni di didattica e di ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

L’Azienda, nello svolgimento delle funzioni assistenziali, persegue l’obiettivo di assicurare il più 

appropriato livello di risposta alla domanda di salute in ambito clinico e assistenziale, in 

integrazione con la rete dei servizi esistenti sul territorio, dentro il quadro di riferimento del 

servizio sanitario regionale.  

Partecipa alla realizzazione dei compiti istituzionali dell’Università,  in particolare delle funzioni 

di ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia, impegnandosi a sviluppare le conoscenze 

scientifiche e le loro applicazioni nei vari campi di interesse (biomedico, tecnologico, 

organizzativo e assistenziale) e alla funzione di didattica e formazione garantendo  la massima 

integrazione tra il sistema della formazione universitaria e il sistema assistenziale.  

Funzione assistenziale e funzione di didattica e di ricerca costituiscono un sistema che va 

perseguito con il metodo della integrazione e della reciproca connessione. 

 

Nell’atto  aziendale  la missione è esplicitata nei seguenti principi cardine:  

 

- mettere la persona al centro del sistema dei servizi;  

- fornire prestazioni appropriate, nei tempi compatibili con l’efficacia; 

- adottare criteri etici nella scelta dei livelli appropriati di assistenza e nella valutazione delle 

attività; 

- perseguire la qualità della vita e della dignità della persona, anche attraverso efficaci 

politiche di trattamento del dolore; 

- fornire percorsi assistenziali preferenziali alle categorie di cittadini più deboli o affetti da 

disabilità o patologie croniche di particolare gravità; 

- perseguire la trasparenza attraverso l’informazione, anche di natura bioetica, al fine di 

favorire l’autonomia decisionale dei pazienti/utenti; 

- promuovere l’assistenza supportata da evidenze scientifiche e programmi di ricerca, 

l’adozione di linee guida e protocolli diagnostico-terapeutici nonché la promozione e lo 

sviluppo di opportune metodologie di valutazione;  

- valorizzare le aree di eccellenza; 

- promuovere processi tesi a garantire la sicurezza dello studio e del lavoro nel contesto della 

propria attività; 

- adottare la programmazione come metodo del confronto con tutti gli stakeholder. 

 

La missione aziendale può essere articolata nelle seguenti aree strategiche che costituiscono il 

primo livello dell’albero della performance:  
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Dalle aree strategiche individuate discendono a cascata gli obiettivi strategici e gli obiettivi 

operativi di performance organizzativa e di performance individuale che completano l’albero 

della performance. 

 
 
3.3  Albero della performance 

 
Al fine di evidenziare la coerenza tra mandato istituzionale, missione, aree strategiche, obiettivi 

strategici ed obiettivi operativi si rappresenta l’albero della performance dell’AOUP. 

La struttura dell’albero mostra come gli obiettivi, ai vari livelli, contribuiscano, all’interno di un 

disegno strategico complessivo, al mandato istituzionale e alla missione. 

Il sistema che ne deriva integra i modelli di pianificazione, programmazione e controllo 

aziendali con quelli di gestione delle risorse e del sistema premiante. 

La pianificazione aziendale, di seguito rappresentata nell’albero della performance,  deriva 

dalle indicazioni regionali provenienti da: 

- Legge Regionale n. 5/2009,  

- Patto per la salute 2010-2012, 

- Il Piano Sanitario Regionale (PSR) che in atto è il Piano della salute 2011-2013;  

- Programma operativo di consolidamento e sviluppo dell’Assessorato alla Salute relativo al 

triennio 2013-2015 (POCS), 

- Piani Attuativi Aziendali – 2012-2013 (PAA) ,  

- Obiettivi assegnati ai  Direttori Generali – 2013 

Tali indicazioni integrate dall’analisi del contesto interno ed esterno, unitamente ai vincoli 

imposti dalle disposizioni nazionali e regionali di natura finanziaria, sono alla base del 

Documento Programmatorio delle Azioni da sviluppare a breve-medio e lungo termine per la 
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riorganizzazione ed il rilancio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Paolo Giaccone, elaborato 

dalla Direzione Strategica nel luglio scorso. 

La definizione degli obiettivi tiene inoltre conto dei seguenti Piani: 

- Piano della Qualità e del Rischio Clinico (bozza);  

- Piano Triennale della Trasparenza (bozza);  

- Piano Triennale della prevenzione della corruzione (bozza). 

 

Nella definizione degli obiettivi  strategici si è inoltre tenuto conto dei seguenti elementi: 

- lo sviluppo della digitalizzazione 

- i risultati emersi dall’indagine sul benessere organizzativo effettuata nel settembre 

2013 

- le relazioni sulla performance – anno 2011 e anno 2012 –  

- il piano di miglioramento del ciclo della performance. 
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Albero della performance: dalle aree strategiche agli obiettivi strategici 
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4. Analisi del contesto esterno ed interno 
 

Nell’elaborazione del Piano della Performance, l’analisi del contesto è un processo 

conoscitivo finalizzato a : 

- fornire una visione integrata della situazione in cui l’azienda opera; 

- descrivere le potenziali interazioni e sinergie con i soggetti coinvolti nell’attuazione 

delle strategie che si intendono realizzare; 

- verificare i vincoli e le opportunità offerte dall’ambiente di riferimento; 

- verificare i punti di forza e i punti di debolezza che caratterizza l’organizzazione 

rispetto alle strategie da realizzare  

 

4.1 Analisi del contesto esterno 

 

Elementi di analisi socio-demografica 

I dati contenuti nel presente paragrafo sono tratti, laddove non diversamente specificato, 

dal documento dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana Programma Operativo di 

consolidamento e sviluppo 2013 – 2015 (POCS) e, nello specifico dall’Appendice 1: Analisi di 

contesto. I dati si riferiscono all’anno 2011. 

L’AOUP è collocata nell’area metropolitana di Palermo che insiste nella Sicilia occidentale 

(secondo la ripartizione definita nella L.R. 5/2009) con una superficie di 4992 Kmq, una 

popolazione pari a 1.249.577 abitanti (circa ¼ totale della regione) ed una densità di 250 

abitanti per Kmq. 

Nella tabella seguente sono evidenziate le principali caratteristiche demografiche  della 

provincia di Palermo, confrontate con le province di Catania e Messina dove insistono le 

altre aziende sanitarie universitarie  e con l’intera realtà regionale. Sono riportati inoltre i 

dati relativi al Mezzogiono e all’intero Paese, desunti da una elaborazione DASOE su dati 

ISTAT, al 2011. 

 

INDICATORI 
Provincia 

di Palermo 

Provincia 

di Catania 

Provincia 

di Messina 

Regione 

Sicilia 

Mezzogi

orno 

Italia 

% Popolazione 0-14 anni 15,8 15,9 13,2 15,2 14,9 14,0 

% Popolazione 15-64 anni 66,3 67,0 66,5 66,3 66,9 65,7 

% Popolazione 65 anni e più 17,9 17,1 20,3 18,5 18,2 20,3 

Indice di dipendenza strutturale 50,8 49,1 50,5 50,8 49,5 52,3 

Indice di dipendenza anziani 27,0 25,5 30,6 28,0 27,2 30,9 

Indice di vecchiaia 113,4 107,5 153,9 122,2 122,6 144,5 

Età media 40,7 40,4 43,0 41,3 41,9 43,5 

Tasso di natalità (per 1000 residenti) 10,2 10,0 8,6 9,4 9,1 9,1 

 

Si osserva che la provincia di Palermo, tra le altre province considerate, esprime una realtà 

demografica e sociale rappresentativa dell’intera Regione. 

Il tasso di natalità della provincia di Palermo risulta più alto della media regionale che, a sua 

volta, è più alto del valore medio del Mezzogiorno e dell’Italia.  

L’indice di dipendenza strutturale registra un valore più basso in Sicilia rispetto al valore 

nazionale, ma la struttura demografica attuale correlata al declino generalizzato della 

fecondità, è destinata a produrre un rapido processo di invecchiamento della popolazione 

anche in Sicilia. 

Gli aspetti socio economici hanno un consistente effetto sugli esiti di salute e sulla qualità 

dell’assistenza: agli inizi del 2011 il tasso di disoccupazione in Sicilia è pari al 14,7%  e 
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registra un notevole divario tra uomini e donne (il tasso di disoccupazione femminile è del 

17,3%, quello maschile è del 13,3%. 

La Sicilia si colloca tra le Regioni italiane a più basso reddito pro-capite e tra quelle a più alto 

flusso migratorio. 

I dati ISTAT elaborati dal DASOE sulla piramide di età della popolazione residente evidenzia 

rilevanti modifiche avvenute a livello demografico. La popolazione siciliana ha subito un 

invecchiamento determinato dalla riduzione del numero delle nascite e dal progressivo 

miglioramento dell’aspettativa di vita. Nel 2011 l’aspettativa di vita alla nascita è pari a 78,9 

anni per gli uomini e di 83,4 anni per le donne. 

Le migrazioni dall’estero degli ultimi anni producono l’effetto di riequilibrare leggermente la 

struttura per età della popolazione in favore delle classi di età giovanili e degli adulti in età 

da lavoro. Tale tendenza, negli anni è, però, destinata a decrescere e, combinata con 

l’aumento della popolazione anziana, produrrà una modificazione della struttura della 

popolazione verso l’invecchiamento. Ciò comporterà inevitabili sfide  al sistema socio-

sanitario regionale. 

 

Elementi di analisi del quadro nosografico della Regione 

I dati di mortalità riportati sono contenuti nell’Appendice 2: Quadro nosografico della 

Regione, del  Programma Operativo di consolidamento e sviluppo 2013-2015 (POCS). 

Il tasso di mortalità infantile è considerato nella letteratura internazionale una misura 

riassuntiva dello stato di salute di comunità ed uno dei principali indicatori di valutazione 

delle condizioni socio economiche, ambientali, culturali e della qualità delle cure materno-

infantili. Inoltre, studi recenti mostrano la correlazione tra tasso di mortalità infantile e 

aspettativa di vita in buona salute. 

In Sicilia (dato 2009) il tasso di mortalità infantile è di 5 morti per 1000 nati vivi rispetto al 

dato nazionale che è di 3,5 morti per 1000 nati vivi e, anche negli anni successivi,  il dato si 

mantiene più alto che nel resto del Paese.  

Nel decennio 2000-2010 i valori regionali non evidenziano significative variazioni, ma 

nell’ultimo triennio considerato (2008-2010), si rileva un certo decremento, passando dal 

valore di 5,1 nel 2008, al 5,0 nel 2009 e al 4,8 nel 2010. 

 

Il tasso standardizzato di mortalità per tutte le cause in entrambi i sessi risulta più elevato 

rispetto al valore nazionale (uomini 113,2  a fronte di 106,5/10.000; donne 76,9 a fronte 

68,3/10.000). 

L’analisi di mortalità per cause denota valori superiori, per entrambi i sessi per il diabete e 

per le malattie del sistema circolatorio con particolare riferimento ai disturbi circolatori 

dell’encefalo. 

Per il solo genere maschile valori superiori si osservano per le malattie dell’apparato 

respiratorio e le malattie ischemiche del cuore, mentre per il solo genere femminile si 

segnala il tumore del colon retto e le cause esterne dei traumatismi ed avvelenamenti. 

In Sicilia la mortalità per malattie circolatorie risulta, quindi, più elevata della media 

nazionale. 

Tra le principali cause di morte vi sono inoltre il diabete e le malattie respiratorie (specie nel 

sesso maschile). Il dato è confermato dall’andamento dei ricoveri ospedalieri e dal consumo 

dei farmaci sul territorio che riflettono la rilevanza di ricorso alle cure per malattie 

dell’apparato circolatorio. 
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Si rileva inoltre l’influenza persistente  di acuni fattori di rischio ed in particolare obesità, 

sedentarietà, iperglicemia, diabete e fumoi sull’incidenza delle malattie cerebro e 

cardiovascolari. 

La distribuzione per numero assoluto e grandi categorie ICD IX evidenzia che la I causa di 

morte in Sicilia sono le malattie del sistema circolatorio che, insieme ai tumori maligni, è la 

causa dei 2/3 dei decessi avvenuti in Sicilia nel periodo 2004-2011. La terza causa di morte è 

rappresentata negli uomini dalle malattie respiratorie (7,5%) e nelle donne dalle malattie 

metaboliche, endocrine ed immunitarie (6,5%) per la quasi totalità sostenuta dal diabete. 

Analizzando le sottocategorie, risulta che per entrambi i sessi, le prime due cause di morte 

sono le malattie cerebrovascolari e le malattie ischemiche del cuore. 

Oltre alle cause circolatorie, nelle donne, tra le prime cause emergono il diabete e il tumore 

della mammella, mentre negli uomini ai tumori dell’apparato respiratorio si aggiungono il 

diabete e le malattie polmonari cronico-ostruttive. 

 

Mortalità prematura 

La mortalità prematura (espressa come anni di vita perduti rispetto all’età considerata (75 

anni) costituisce una misura chiave del peso sociale ed economico delle varie cause di 

morte. 

Tra le prime cause di morte negli uomini, oltre alle malattie ischemiche del cuore, 

nell’ordine sono rilevate : le neoplasie maligne dell’apparato respiratorio, gli incidenti 

stradali , i disturbi circolatori dell’encefalo e la cirrosi. 

Tra le donne, invece, tra le cause tumorali si segnalano nell’ordine: le neoplasie maligne 

della mammella, dell’apparato respiratorio e del colon retto. Infine i disturbi circolatori 

dell’encefalo e le malattie ischemiche del cuore costituiscono rispettivamente la seconda e 

la terza causa di mortalità prematura tra le donne. 

Il quadro d’insieme dell’analisi della mortalità in Sicilia, è sintetizzato dallo studio del 

DASOE, nelle seguenti considerazioni: 

- è aumentata l’aspettativa di vita; 

- la mortalità infantile si mantiene tra i tassi  più elevati d’Italia, anche se in progressiva 

riduzione; 

- la mortalità generale, come esito sfavorevole di salute, è al disopra di quella nazionale 

(in particolare nelle donne); 

- le principali cause di decesso sono attribuiti alle malattie del sistema circolatorio e ai 

tumori; 

- la mortalità precoce è principalmente attribuibile ai tumori e, per il genere maschile, 

in particolare alle malattie del sistema circolatorio e ai traumatismi ed avvelenamenti; 

- il peso di alcune condizioni croniche come le malattie circolatorie (in particolare 

cerebrovascolari), diabete e broncopatie croniche è particolarmente rilevante in Sicilia 

e potenzialmente destinato ad un progressivo incremento in relazione 

all’invecchiamento della popolazione. 

 

Mortalità per tumori 

Il numero medio annuale di decessi per patologie tumorali, nell’intera regione Sicilia, 

durante il periodo 2004-2011, è pari a 12. 087 di cui il 97,5% è da ricondurre a patologie 

tumorali maligne e il restante 2,5% ai tumori benigni. 

I decessi per tumori maligni hanno interessato gli uomini nel 58,0% e le donne nel 42,0%. 
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Le patologie tumorali, seconda causa di morte in Sicilia, come nel resto del Paese, 

costituiscono un problema rilevante di salute pubblica, specie per alcune categorie 

diagnostiche prevenibili con efficaci programmi di diagnosi precoce. 

Nel periodo 2004-2011, le cause principali di mortalità tumorale sono rappresentate 

nell’uomo dal tumore della trachea, bronchi e polmoni che rappresenta oltre ¼ dei decessi 

per neoplasia nei maschhi (27,3%) e nella donna dal tumore alla mammella (18,5%). Per 

entrambi i generi, ai primi posti si evidenziano i tumori del colon e del retto (uomini 11,3%, 

donne 13,8%9, del fegato (uomini 8,5%, donne 9,4%) e nell’uomo della prostata (terza 

causa di decesso con il 9,4%). 

I tassi standardizzati di mortalità evidenziano eccessi di mortalità statisticamente 

significativi in entrambi i sessi nella provincia di Palermo e, in particolare nella Palermo 

metropolitana. 

Infine, in merito ai programmi di prevenzione secondaria attuati nella regione e relativi alla  

diagnosi precoce delle neoplasie del collo dell’utero, della mammella e  del colon retto,  i 

dati del sistema di sorveglianza, relativi al quadriennio 2008-2011 mostrano che il ricorso 

alla diagnosi precoce in Sicilia è inferiore a quanto rilevato nelle altre aree del Paese. 

  

Mobilità infra ed extraregionale  

Un dato di fondamentale importanza nell’analisi dello stato di salute e del fabbisogno della 

popolazione è quello riguardante lo spostamento dei cittadini per le cure sanitarie sia 

all’interno della regione che in ambito extraregionale. 

 

Distribuzione della mobilità infra ed extra regionale – ASP di Palermo – Regione 

Valori % ASP Palermo Regione 

ricoveri fuori ASP Uomini 3,2 13,2 

ricoveri fuori ASP Donne 3,1 12,2 

ricoveri fuori Regione Uomini 6,5 7,5 

ricoveri fuori regione Donne 5,2 6,1 
Elaborazione DASOE, su base delle SDO 2010-2011 

 

Si evidenzia che la mobilità sia infra che extra regionale  è la più bassa nell’area 

metropolitana di Palermo ed è  significativamente più bassa della media regionale. 

Complessivamente la mobilità infra ed extra regionale è stata di 1.941.533 ricoveri, di cui il 

15% infra regionali e  6% extra regione.  

Per quanto riguarda la mobilità infra regionale, il dato regionale riporta che il più alto 

numero di ricoveri è stato per neonato normale (9%),  parto cesareo senza complicanze ( 

10%) e infine parto vaginale senza diagnosi complicanti (10%) 

Per quanto riguarda infine la percentuale dei ricoveri avvenuti fuori regione, la percentuale 

più elevata è stata osservata per i ricoveri per chemioterapia  non associata a diagnosi 

secondaria di leucemia (15%), seguita dai ricoveri per sostituzione di articolazioni maggiori o 

reimpianto degli arti inferiori (14%). 

 

I determinanti di salute 

Il rapporto dell’Assessorato della Salute evidenzia come le malattie croniche costituiscono 

da anni uno dei più rilevanti problemi di salute e tutti gli indicatori disponibili (mortalità, 

SDO, spesa farmaceutica) connotano la gravità dei danni sociali ed economici di queste 

patologie. Si riscontrano, al riguardo, fattori di rischio definiti modificabili, tra cui rientrano 
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abitudini e comportamentali collegabili allo stile di vita, i cui livelli di prevalenza nella 

popolazione regionale risultano più elevati che nel resto del Paese.  

Altri fattori di rischio come l’obesità, sedentarietà, iperglicemia e fumo sono da controllare 

anche  in relazione all’incidenza delle malattie cerebro e cardiovascolari. 

La prevenzione primaria e secondaria (in particolare quella oncologica) sono elementi 

fondamentali all’attenzione della politica sanitaria regionale. 

Altri elementi, utili alla programmazione sanitaria regionale, provengono dall’analisi della 

mobilità infraregionale e, in particolare, dall’analisi della mobilità interprovinciale che 

supporta l’orientamento a concentrare l’alta specializzazione su alcune aree provinciali, a 

sviluppare il modello organizzativo-funzionale della rete (HUB and SPOKE) e, 

tendenzialmente a valorizzare, in generale, logiche di integrazione territoriali.  

 

 

Le variabili di tipo economico, sociali, tecnologico e ambientale 

Il piano di rientro regionale ed i provvedimenti legati all’emergenza economica, tradotta dal 

D.lgs. sulla spending review, sono alla base del documento dell’Assessorato della Salute 

della Regione Sicilia “Programma operativo di Consolidamento e Sviluppo 2013-2015 

(POCS)”, che definisce le misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del SSR , 

atte a: 

- garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA) intervenendo anche sulle reti assistenziali 

e sull’appropriatezza delle prestazioni e dei servizi e sulle modalità di erogazione degli 

stessi; 

- rispettare l’equilibrio economico-finanziario della gestione, agendo in modo selettivo 

sulle residue aree di inefficienza nell’acquisizione dei fattori produttivi e nel loro 

utilizzo. 

 Il POCS insieme con Il Piano Sanitario Regionale(PSR) e con i Piani Attuativi Aziendali (PAA) 

costituiscono i principali strumenti di pianificazione strategica. 

I PAA sono implementati dalle Aziende Sanitarie in ragione degli obiettivi assegnati 

annualmente alle Direzioni aziendali e degli indirizzi scaturenti dalle innovazioni normative e 

di pianificazione strategica; il correlato processo della loro definizione ed attuazione 

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

valutazione dei Direttori generali. 

Nell’anno 2013, le indicazioni della politica regionale si sono concentrate, per quanto 

riguarda i PAA  sui seguenti capitoli: 

1. Prevenzione e veterinaria; 

2. Continuità assistenziale, farmaceutica 

3. Assistenza ospedaliera; 

4. Integrazione socio-sanitaria 

5. Salute della donna e del bambino 

6. Oncologia 

7. Cure palliative e terapia del dolore 

8. Cardiologia 

9. Neuroscienze 

10. Politrauma 

11. Trapianti, Piano Sangue ed Emoglobinopatie, 

12. Salute mentale  

13. Qualità e rischio clinico 

14. Rete formativa, comunicazione e rete civica 
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15. Innovazione ed internazionalizzazione. 

 

Per l’anno 2014 si è in attesa delle indicazioni regionali, che comunque discenderanno in 

massima parte dal POCS 2013-2015 e dalla legge finanziaria regionale in corso di 

approvazione. 

 

La riforma universitaria 

L’analisi del contesto generale non può tralasciare di richiamare, gli effetti, sia pure indiretti,  

derivanti dall’iter di applicazione della L. 240/2010 che modifica strutturalmente l’impianto 

universitario, sia nell’organizzazione che nell’offerta. 

 

 

4.2 Analisi del contesto interno 

 

La pianificazione regionale determina in massima parte l’attività delle aziende che, sulla 

base degli obiettivi assegnati e nei vincoli delle risorse, sono chiamate  a realizzare una 

gestione improntata alla qualità, appropriatezza, efficienza, sviluppo e innovazione. 

Su tali macro strategie, l’azienda ha il compito di convogliare tutte le risorse a disposizione. 

Pertanto, l’analisi del contesto interno sarà finalizzata a cogliere i principali elementi  di 

forza e di debolezza che possono rappresentare opportunità e/o vincoli/minacce  al 

perseguimento delle strategie definite. 

Il documento che esprime la politica aziendale dell’AOUP è il Documento programmatorio 

delle azioni da sviluppare a breve-medio-lungo termine per la riorganizzazione ed il rilancio 

dell’AOUP, elaborato dalla Direzione Strategica e condiviso con il Collegio di Direzione, a 

luglio 2013. 

Il documento partendo dalle considerazioni relative al contesto, caratterizzato da forti 

criticità di carattere finanziario, organizzativo e strutturale, muove dalla consapevolezza che 

per rendere economica una gestione non bastano drastici  tagli su beni e servizi, ma occorre 

soprattutto intervenire sui comportamenti individuali e collettivi, introducendo misure di 

rigore e di equità (evitando la disomogeneità dei trattamenti e la diseguaglianza negli 

accessi) e superando l’autoreferenzialità, mentre sotto il profilo organizzativo è necessario 

lavorare sull’appropriatezza d’uso dell’ospedale, riposizionando le risorse, definendo 

adeguati percorsi diagnostico-terapeutici  e superando il modello divisionale, in atto 

adottato presso l’AOUP. 

Tale visione trova un rilevante ostacolo nella tipologia edilizia del policlinico che unitamente 

alla vetustà dei padiglioni, non favorisce l’attuazione di modelli organizzativi innovativi. 

Di contro, l’importante ristrutturazione che sta investendo tutta l’area del policlinico (che 

costituisce al momento attuale una grande criticità per i disagi che crea ad operatori ed 

utenti), permette alcune opportunità di rifunzionalizzazione di spazi che, opportunamente 

riadeguati dal punto di vista strutturale ed impiantistico, può favorire una revisione 

logistico-organizzativa e funzionale dell’attuale modello dipartimentale. 

Inoltre il bilancio d’azienda, ridimensionato progressivamente dalle minori entrate regionali, 

è penalizzato dal meccanismo di sostituzione del personale universitario in quiescenza che 

prevede l’assunzione di personale aziendale con totale onere a carico dell’Azienda. Ne 

risulta un bilancio che consente esigui margini di autonomia economica finanziaria, che 

possono essere governati solo attraverso rigorosi criteri di priorità, efficienti interventi di 

gestione delle risorse e appellandosi ad una diffusa responsabilizzazione. Anche il rapporto 
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con l’Università, in tale prospettiva, va sviluppato verso una partecipazione fattiva al 

raggiungimento degli obiettivi attesi. 

Sulla base di tali premesse, la direzione dell’AOUP, ha elaborato un piano di azioni che 

investono il breve e medio periodo (ultimo quadrimestre 2013- intero 2014 ) e il lungo 

periodo (2015/2016) e che riguardano quattro principali livelli: 

- la riorganizzazione funzionale; 

- gli interventi impiantistico-strutturali; 

- l’igiene ambientale ed i sistemi logistici di supporto; 

- le risorse umane; 

- l’ammodernamento tecnologico. 

 

I piani di azione con gli specifici interventi, fanno parte degli obiettivi strategici dell’azienda 

e rientrano nel presente piano della performance. 

 

 

5. Obiettivi Strategici 
 

Nell’albero della performance è stato evidenziato il livello di traduzione delle aree 

strategiche in obiettivi strategici. 

Gli obiettivi strategici che attengono all’Area Risorse ed Organizzazione tengono conto della 

necessità di garantire l’efficienza e l’economicità dei servizi, alla luce di tutta la complessità 

derivante dai vincoli  normativi, economici-finanziari nazionale e regionale e dal contesto 

locale che in questa fase è caratterizzata dalla importante ristrutturazione edilizia in atto e 

dalla necessità di garantire in modo adeguato  la gestione delle risorse disponibili. 

Gli obiettivi strategici dell’Area  Performance/Qualità/Rischio clinico/Empowerment, si 

riferiscono soprattutto alle modalità con cui l’Azienda persegue la propria missione, 

sviluppando gli indirizzi nazionali e regionali  e sviluppando a livello locale le attenzioni, le 

tecnologie e le misurazioni che  implementano il sistema qualità complessivo dell’azienda. 

La terza Area rappresenta l’offerta assistenziale, il core business dell’azienda. Gli obiettivi 

strategici  definiscono la necessità di garantire l’appropriatezza delle prestazioni  anche 

attraverso setting adeguati. 

Attengono, infine, alla quarta Area, gli investimenti, complessivamente intesi, che 

garantiscono al sistema l’orizzonte di sviluppo e l’apertura all’innovazione.   

 

 

6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 
 
Di seguito si riporta, per ciascuna Area Strategica, la declinazione degli obiettivi strategici in 

obiettivi operativi, con indicazione delle azioni, del target da raggiungere, dell’area di 

responsabilità e dei tempi.  
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AREA STRATEGICA:  RISORSE ED ORGANIZZAZIONE 

Obiettivi strategici Obiettivi operativi Azioni Target Responsabilità Tempi 

Contenimento spesa 

Effetti ed implicazioni della 

Legge 135/2012 

Centralizzazione dei magazzini 

dei Dipartimenti 
Si 

Direzione 

Amministrativa 
30.11.2014 

Centralizzazione organizzativa 

degli Uffici amministrativi dei 

Dipartimenti 

Si 
Direzione 

Amministrativa 
31.10.2014 

Acquisizione di beni e servizi 

Aggiornamento gare in 

scadute e in scadenza al 

30.06.2014 

70% 
Direzione 

Amministrativa 
31.12.2014 

Aggiornamento gare in 

scadute e in scadenza al 

30.06.2015 

30% 

Direzione 

Amministrativa 31.12.2015 

Rapporto acquisti in gara su 

fuori gara 
≥ 90% 

Direzione 

Amministrativa 31.12.2014 

Interventi impiantistico-

strutturali 

Piano degli interventi 

strutturali 

Elaborazione del Piano dei 

Lavori 
Si 

Direzione 

Amministrativa 31.05.2014 

Relazione sullo stato di 

avanzamento 

Report 

quadrimestrale 

Direzione 

Amministrativa 
Il 15° giorno dopo il 

quadrimestre 

Programma delle manutenzioni 

ordinarie 

Rispetto dei tempi 

programmati 
≥ 85% 

Direzione 

Amministrativa 31.12.2014 

Igiene ambientale 

Piano di miglioramento degli 

standard igienici all’interno dei 

reparti 

Elaborazione del Piano Sì Direzione Sanitaria 31.05.2014 

Monitoraggio Report bimestrale Direzione Sanitaria 
Entro il 10° giorno 

successivo al bimestre 

Piano di miglioramento degli 

standard igienici all’esterno dei 

padiglioni 

Elaborazione del Piano Sì Direzione Sanitaria 31.05.2014 

Monitoraggio Report bimestrale Direzione Sanitaria 
Entro il 10° giorno 

successivo al bimestre 

Piano di miglioramento dello 

standard alberghiero 
Elaborazione del Piano Sì 

Direzione 

Amministrativa 
31.05.2014 
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Risorse Umane 

 

Aggiornamento della Pianta 

Organica 

Rimodulazione della pianta 

organica 
Si 

Direzione 

Sanitaria/ 

Direzione 

Amministrativa 

30.09.2014 

Rimodulazione della struttura 

organizzativa assistenziale 
Si Direzione Sanitaria 30.11.2014 

Rimodulazione della struttura 

amministrativa 
Si 

Direzione 

Amministrativa 
30.11.2014 

Costituzione equipe integrate 

dipartimentali IP/OSS  

Condivisione del personale 

infermieristico 
100% Direzione Sanitaria 31.10.2014 

Razionalizzazione delle funzioni 

amministrative 

Identificazione e 

rimodulazione delle funzioni 

amministrative duplicate 

Sì 
Direzione 

Amministrativa 
30.05.2014 

Piano per lo sviluppo delle pari 

opportunità 

Elaborazione del Piano Sì 
Direzione 

Amministrativa 
31/05/2014 

Implementazione delle azioni 

previste dal Piano 
Si 

Direzione 

Amministrativa 

31/12/2014 

Monitoraggio delle azioni Report  30/09/2014 

Aggiornamento Piano Si 31/01/2015 

Promozione del Benessere 

Organizzativo 

Indagine sul Benessere 

Organizzativo 
Report 

Direzione 

Strategica 

30/06/2014 

Elaborazione Piano di 

miglioramento 
Sì 30/09/2014 

Monitoraggio azioni di 

miglioramento 
Report 31/12/2014 

Sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

Elaborazione del Piano degli 

interventi per la sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

Elaborazione del Piano degli 

interventi 
Sì 

 

Direzione 

Strategica 
 

31.05.2014 

Relazione stato di 

avanzamento 

Report 

quadrimestrale 

Il 15° giorno dopo il 

quadrimestre 

Formazione del personale 

Completamento della 

formazione di base 
50% 

Direzione 

Strategica 

31.12.2014 

Completamento della 

formazione specifica 
100% 31.12.2015 
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AREA STRATEGICA: PERFORMANCE, QUALITA’, SICUREZZA DEI PAZIENTI, EMPOWERMENT 

 

Obiettivi strategici Obiettivi operativi Azioni Target Responsabilità Tempi 

Performance 

Avvio Ciclo della performance. 

con assegnazione degli obiettivi 

Negoziazione degli obiettivi 

con i Direttori di 

Dipartimento, i Responsabili 

delle Aree e delle Unità di 

staff 

Sì 

Direzione 

Strategica 

30.04.2014 

Assegnazione degli obiettivi a 

cascata al personale delle 

unità organizzative afferenti 

Sì 31.05.2014 

Monitoraggio degli obiettivi Report quadrimestrale Sì 
Direzione 

Strategica 

Entro 30 giorni successivi 

al quadrimestre 

Adempimenti ex D. Lgs 150/2009 

Relazione sulla Performance 

2013 
Sì 

Direzione 

Strategica 

30.06.2014 

Revisione annuale del Piano 

della performance 
31.01.2015 

Standard di qualità dei 

servizi 

Elaborazione della Carta dei 

Servizi  

Elaborazione e pubblicazione 

del documento 
Sì 

Direzione 

Strategica 

31.10.2014 

 

Aggiornamento 
31/10/2015 

Definizione standard di qualità 

generali 

Stesura  e pubblicazione del 

documento 
Sì 30/06/2014 

Definizione standard di qualità 

specifici 

Stesura e pubblicazione del 

documento 
Sì 31/12/2014 

Monitoraggio standard di qualità 

generali 
Report  semestrale  Sì 31/12/2014 

Monitoraggio standard di qualità Report annuale Sì 30/06/2015 
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specifici 

Revisione standard di qualità 

generali 

Stesura  e pubblicazione  del 

documento  
Sì 31/12/2015 

Revisione standard di qualità 

specifici 

Stesura  e pubblicazione  del 

documento 
Si 31/12/2015 

Elaborazione del regolamento 

per l’erogazione di un indennizzo 

automatico e forfettario 

all’utenza (D.lgs. n. 198/2009) 

Stesura del documento Sì 
Direzione 

Amministrativa 
31/12/2014 

Sicurezza dei pazienti 

Conformità a Raccomandazioni 

Ministeriali 

Audit  Report semestrale 

Direzione Sanitaria 

30/06/2014 

Audit  Report semestrale 31.12.2014 

Conformità a Standard Joint 

Commission International (JCI) 

Audit  Report semestrale 30/06/2014 

Audit  Report semestrale 31.12.2014 

Monitoraggio eventi avversi e 

near miss 

Audit Report semestrale 30/06/2014 

Audit  Report semestrale 31.12.2014 

Prevenzione infezioni 

ospedaliere 

Report semestrale sulla 

prevalenza delle IO 
Sì 

15 giorni dopo la 

scadenza del semestre 

Programma Nazionale Esiti 

Tempestività intervento a 

seguito di frattura di femore 

negli over 65 anni 

Revisione organizzativa del 

PDTA 
≥ 70% Direzione Sanitaria 31/05/2014 

Riduzione incidenza parti cesarei 

primari 

Audit bimestrale con 

produzione di relazione 
≤ 20% Direzione Sanitaria Bimestrale 

Tempestività della PTCA nei casi 

IMA STEMI 

Revisione organizzativa del 

PDTA 
≥ 90% Direzione Sanitaria 31/12/2014 

Qualità percepita 
Rilevazione soddisfazione dei 

pazienti 

Elaborazione e pubblicazione 

report semestrale 
Sì 

Direzione 

Strategica 

30 giorni dopo la 

scadenza di ogni 

semestre 2014-2015-

2016 
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Rilevazione, elaborazione e 

pubblicazione dati segnalazioni 

degli utenti 

Elaborazione e pubblicazione 

report semestrale 
Sì 

30 giorni dopo la 

scadenza del semestre 

2014-2015-2016  

Accreditamento strutture 

Completamento processo di 

accreditamento Servizio di 

Immunoematologia e Medicina 

Trasfusionale (SIMT) 

Attivazione delle procedure 

per l’accreditamento 
Sì Direzione Sanitaria 

31/12/2014 

Conseguimento 

accreditamento 
31/12/2015 

Trasparenza 
Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità 2014-

2016 

Implementazione delle azioni 

previste dal Programma 
Sì Responsabile della 

Trasparenza 

 

31/12/2014 

Aggiornamento del 

Programma 
Sì 

30/06/2014 e 

31/01/2015 

Legalità e prevenzione della 

corruzione 

Piano triennale di prevenzione 

della corruzione 

 

Implementazione delle azioni 

previste dal Programma 
Sì Responsabile della 

Prevenzione della 

Corruzione 

 

31/12/2014 

Attività formativa Sì 31/12/2014 

Aggiornamento del Piano  Sì 31/01/2015 
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AREA STRATEGICA:  PRODUZIONE ASSISTENZIALE 

 

Obiettivi 
strategici 

Obiettivi operativi Azioni Target Responsabilità Tempi 

Riorganizzazione funzionale 

Revisione della distribuzione dei 

posti letto 
Revisione del set assistenziale 

Stesura del 

documento 
Direzione Sanitaria 31/12/2014 

Attivazione modello di week 

hospital  

Attivazione week hospital in 

ambito chirurgico 
Sì Direzione Sanitaria 31/12/2014 

Ottimizzazione dell’attività 

ambulatoriale 

Centralizzazione attività 

ambulatoriale 
Si Direzione Sanitaria 31/12/2015 

Gestione centralizzata presso 

l’U.O. Farmacia dei dispositivi 

medici 

Riorganizzazione del modello 

gestionale 

Ordini effettuati 

dalla Farmacia 
Direzione Sanitaria 31/12/2014 

Offerta 
Assistenziale 

Attivazione dell’Osservazione 

Breve Intensiva 
Attivazione in P.S. dell’OBI Sì Direzione Sanitaria 31/12/2014 

Istituzione della breast unit Predisposizione del PDTA Sì Direzione Sanitaria 31/12/2014 

Attivazione della stroke unit 

presso l’U.O. di Neurologia 

Attivazione di 4 posti letto di 

terapia intensiva 
Si Direzione Sanitaria 31/12/2014 

Predisposizione del PDTA Si Direzione Sanitaria 31/12/2014 

Centralizzazione dell’attività 

endoscopica in elezione 
Attivazione piattaforma Si 

Direzione Sanitaria 

Direzione 

Amministrativa 

30/09/2014 

Attivazione pl di Riabilitazione 
Adeguamento spazi e 

tecnologie 
Si 

Direzione Sanitaria 

Direzione 

Amministrativa 

31/10/2015 

Estensione dell’offerta per la 

lungodegenza 

Adeguamento spazi e 

tecnologie 
Si 

Direzione Sanitaria 

Direzione 

Amministrativa 

31/10/2015 

Produzione assistenziale. 
Buon utilizzo delle risorse 

Buon uso del posto letto 

Miglioramento del rapporto 

tra durata media della 

degenza e peso medio del 

≥ 10 % vs anno 

precedente 
Direzione Sanitaria 31/12/2014 
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DRG 

Buon utilizzo delle risorse 

diagnostiche di laboratorio 

Riduzione del consumo di 

diagnostica di laboratorio 

≥ 10 % vs anno 

precedente 
Direzione Sanitaria 31/12/2014 

Trasferimento delle prestazioni a 

bassa complessità verso regimi 

assistenziali meno onerosi 

Sviluppo del DSAO 

Rientro nei valori 

soglia del DA 

2533/2013 

Direzione Sanitaria 31/12/2014 

Appropriatezza 

Riduzione dei ricoveri in urgenza di 

1 giorno 

Miglioramento del set 

assistenziale in PS 
3,0% Direzione Sanitaria 31/12/2014 

Riduzione dei ricoveri ripetuti 

entro i 30 giorni per la stessa MDC 

Miglioramento del filtro dei 

ricoveri 
 Direzione Sanitaria 31/12/2014 

Appropriato utilizzo dell’albumina 

umana 
Adeguamento alle linee guida  Direzione Sanitaria 31/12/2014 

Appropriato utilizzo dei farmaci  

antibiotici 

Orientamento verso la 

prescrizione mirata 
 Direzione Sanitaria 31/12/2014 

Appropriato utilizzo degli inibitori 

della pompa protonica 

Sviluppo delle indagini di 

prevalenza 
Report Semestrale Direzione Sanitaria 31/12/2014 

Integrazione ospedale-

territorio: Reti assistenziali 

Rete Emergenza-Urgenza 

Adeguamento delle attività 

secondo le nuove disposizioni 

regionali 

 Direzione Sanitaria 31/12/2014 

Rete Politrauma 

Adeguamento delle attività 

secondo le nuove disposizioni 

regionali 
 Direzione Sanitaria 31/12/2014 

Rete dell’Infarto Miocardico Acuto 

Adeguamento delle attività 

secondo le nuove disposizioni 

regionali 
 Direzione Sanitaria 31/12/2014 

Integrazione ospedale-

territorio: 
Percorsi assistenziali 

Disabilità 

Sviluppo del progetto 

“ANCORA” 
 

Direzione Sanitaria 
31/12/2014 

Sviluppo dell’attività 

ambulatoriale 
 

Direzione Sanitaria 
31/12/2014 

Migranti 

Sviluppo del percorso 

nell’ottica dell’integrazione 

socio sanitaria territoriale 

 Direzione Sanitaria 31/12/2014 

Diabete mellito tipo II e obesità 
Incremento delle dimissioni 

facilitate 
 

Direzione Sanitaria 
31/12/2014 

Piede diabetico Definizione del PDTA  Direzione Sanitaria 31/12/2014 
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AREA STRATEGICA:  INNOVAZIONE E SVILUPPO 
      

Obiettivi strategici Obiettivi operativi Azioni Target 
 
Responsabilità 

Tempi 

Sviluppo competenze del 

personale 

Addestramento del personale 

sanitario alle manovre di 

rianimazione cardiopolmonare 

in urgenza 

Realizzazione Corsi BLSD 

60% personale 

addestrato 

Direzione 

Strategica 

31/12/2014 

100% personale 

addestrato 

31/12/2015 

Refresh BLSD 40%  personale 

addestrato 

31/12/2016 

Riqualificazione OSS 

Avvio del percorso formativo Si 
Direzione 

Strategica 

30/09/2014 

Conclusione del percorso 

formativo 

Si 30/06/2015 

Ammodernamento 

tecnologico 
Piano degli investimenti 

Elaborazione Piano Si 

Direzione Sanitaria 

30/09/2014 

Monitoraggio  Report semestrale 30/06/2015 

Aggiornamento Piano Si 30/09/2015 

Digitalizzazione e 

Dematerializzazione 

Diffusione posta elettronica,  

firma digitale e PEC 

Avvio del processo con 

specificazione delle procedure 

Diffusione delle 

procedure 

Direzione 

Strategica 

30/06/2014 

Monitoraggio traffico posta 

elettronica 

Report trimestrale Direzione 

Strategica 

31/12/2014 

Attivazione del protocollo 

informatizzato  

Addestramento all’utilizzo del 

protocollo informatizzato 

Realizzazione 

attività di 

addestramento 

Direzione 

Strategica 
30/09/2014 

Abolizione del protocollo 

cartaceo 

100% Direzione 

Strategica 
31/12/2014 

Revisione e aggiornamento del 

sito web aziendale 

Progetto di miglioramento 

con cronoprogramma delle 

azioni 

Sì Direzione 

Strategica 

30/09/2014 

Revisione sito aziendale Si 30/04/2015 

Aggiornamento del fascicolo Realizzazione software Si Direzione 31/12/2014 
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personale Strategica 

Inserimento dati curriculari 

del personale 

100% Direzione 

Amministrativa 

30/06/2015 

Inserimento dati curriculum 

formativo 

100% Direzione 

Strategica 

31/12/2015 

Adozione sistema di 

classificazione delibere e atti 

amministrativi. 

Pubblicizzazione delibere e atti  

Elaborazione sistema di 

classificazione 

Elaborazione di 

“Guida alla 

classificazione” 

Direzione 

Amministrativa 

30/09/2014 

Pubblicazione classificata 100% 31/12/2014 

Internazionalizzazione 

Coordinamento  Rete ERRIN  

Ampliare la partecipazione 

delle aziende del SSR alla  

Rete ERRIN 

Adesione del ≥95% 

delle Aziende 

Direzione Sanitaria 

31/12/2014 

Accreditamento del Servizio  

Ricerca ed Internazionalizzazione 

Monitoraggio Bandi , presa in 

carico del progetto 

Procedure validate 30/06/2014 

Conseguimento Validazione 

Servizio Qualità interno 

Si 31/03/2015 

Conseguimento 

accreditamento 

SI 31/07/2015 

Integrazione Azienda-

Università  
Costituzione della rete del rischio 

clinico dei medici in formazione 

Individuazione referenti di 

Unità Operativa 

Si Direzione Sanitaria 30/06/2014 

Formazione  dei referenti ai 

programmi, metodi e 

strumenti del rischio clinico 

N. formati = 50% 

dei medici in 

formazione 

Direzione 

Strategica 

31/12/2014 

N. formati =70% 

dei medici in 

formazione 

31/07/2015 
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7. Processo seguito ed azioni di miglioramento del Ciclo della performance 
 
7.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione, aggiornamento e monitoraggio del 

Piano  

 

Fase del processo e soggetti coinvolti 

La stesura del presente Piano ha tenuto conto delle delibere CIVIT n.112/2010 “Struttura e 

modalità di redazione del Piano della Performance“, n. 1/2012 “Linee guida relative al 

miglioramento dei Sistemi di misurazione e valutazione della performance e dei Piani della 

performance”, e n. 6/2013 “Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per 

l’annualità 2013”. 

Come dichiarato, nel paragrafo sulle finalità, l’elaborazione del documento presso l’AOUP, 

oltre a consentire l’adempimento degli obblighi previsti dal decreto 150/2009, rappresenta 

una occasione per allineare ed integrare i diversi strumenti di pianificazione e 

programmazione e, pertanto, migliorare il coordinamento tra le diverse funzioni e strutture 

organizzative,  rendere più efficaci i meccanismi di comunicazione interna ed esterna, 

focalizzare le attese degli stakeholder e favorire una effettiva accountability e trasparenza. 

E’ necessario sottolineare che il miglioramento del processo di pianificazione (nei tempi, 

nelle modalità, nei contenuti) costituisce un lavoro in progress su cui l’Azienda si impegna a 

dare evidenza negli aggiornamenti annuali del presente Piano. 

Inoltre, si evidenzia  che il quadro delle strategie complessive per l’anno di riferimento 

descritte nel presente Piano (la cui pubblicazione e pubblicizzazione è prevista entro il 31 

gennaio) dovrà essere integrato con gli obiettivi per i Direttori Generali e con quelli  

derivanti dal Piano Attuativo Provinciale che dovranno essere assegnati da parte della 

Regione. 

Negli anni 2011, 2012 e 2013,  l’AOUP al fine di una migliore gestione del ciclo della 

performance, ha gestito il disallineamento temporale tra programmazione regionale e 

pianificazione aziendale, assegnando gli obiettivi in due momenti distinti.  

 

Come da delibera n. 6/2013 “Linee guida relative al ciclo di gestione della performance 

2013”, nella redazione del presente  Piano si è tenuto conto dei  collegamenti con: 

- il ciclo di programmazione economico-finanziario e di bilancio; 

- i processi di garanzia e miglioramento della qualità attivati in Azienda; 

- i processi di comunicazione  con i cittadini e gli stakeholder attivati in Azienda; 

- il Programma triennale sulla trasparenza e l’integrità; 

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

- le misure di contenimento della spesa pubblica 

- il processo aziendale di digitalizzazione. 

 

Il Piano è stato redatto dalla responsabile dell’Unità di Staff Sviluppo Aziendale che ricopre 

anche l’incarico di Responsabile della Struttura Tecnica permanente dell’OIV. 

Il percorso di elaborazione si è svolto attraverso riunioni, interviste e raccolta e analisi di 

documentazione. Data la coincidenza dei termini di adozione del Piano della Performance 

con i Piani della Trasparenza ed Integrità e della Prevenzione della corruzione, gli incontri 

sono stati mirati alla condivisione ed integrazione dei contenuti in bozza. 

Nella tabella seguente sono riportati i soggetti maggiormente coinvolti ed i documenti di 

riferimento: 
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Soggetti  Documentazione di Riferimento / Riunioni 

Direzione Strategica 

 

Regione Siciliana – Assessorato alla Salute  

Programma operativo di consolidamento e sviluppo 2013-2015 (POCS) 

Documento programmatorio delle azioni da sviluppare a breve-medio-lungo termine 

per la riorganizzazione ed il rilancio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Paolo 

Giaccone 

Relazione sul conseguimento obiettivi Piano Sanitario Regionale 

Piano della Performance 2011-2013 

Piano Attuativo Provinciale 2012-2014 

Relazione sulla Performance – anno 2011 

Relazione sulla Performance – anno 2012 

Interventi sul processo di digitalizzazione aziendale 

Area Economico-finanziaria Dati economico-finanziari (v. paragrafo Amministazione in cifre) 

Area Risorse Umane Dati quanti- qualitativi del personale (V. paragrafo Amministrazione in cifre) 

U.O. Programmazione e 

Controllo 

Relazione sull’attività assistenziale 2012 e Programmazione 2013 

Dati sulle caratteristiche della produzione assistenziale (V. paragrafo Amministrazione 

in cifre) 

Area Affari generali Programmazione degli interventi per la digitalizzazione/dematerializzazione (riunione) 

Responsabile della 

Trasparenza 

(Bozza) - Programma Triennale della Trasparenza e dell’integrità (ai sensi della Legge 

n. 190/2012) 

Area Qualità (Bozza) Piano Qualità e Rischio Clinico  

Responsabile Comunicazione  (Bozza ) Piano della Comunicazione 

Responsabile 

Internazionalizzazione e 

Ricerca 

Programmazione  2014 e Protocollo Regionale  

Responsabile Prevenzione 

della corruzione 

(Bozza) Piano triennale prevenzione della corruzione 

 

Si evidenzia, che l’elaborazione del Piano – quale elemento unitario di pianificazione - 

richiede  il  coinvolgimento di tutti gli attori a vario titolo impegnati nei processi di 

pianificazione aziendale. 

Nel sottolineare la produttiva integrazione realizzata con l’U.O. Programmazione e 

controllo, l’area Qualità e l’U.S. Comunicazione ed informazione, si evidenzia, di contro,  la 

necessità di un maggior raccordo con l’area Economico-Finanziaria e con tutta l’Area 

amministrativa in generale. 

A garanzia della qualità del ciclo della performance, il coinvolgimento  deve essere 

continuativo e sistematico al fine di alimentare il processo con i risultati, le valutazioni ed i 

miglioramenti prodotti da tutti i processi in atto.  

L’AOUP si impegna, anche attraverso il Programma della trasparenza e dell’integrità, a 

sviluppare la partecipazione al processo di pianificazione, implementazione e di verifica,  

anche attraverso il miglioramento della comunicazione interna. Inoltre si impegna a mettere 

in atto misure efficaci di pubblicizzazione del presente Piano agli stakeholder individuati nel 

paragrafo specifico. 

 

7.2 Coerenza con la programmazione economica e finanziaria e di bilancio 

 

Allo stato attuale non esiste un collegamento diretto tra la dimensione di performance e la 

dimensione finanziaria, atteso che il sistema di bilancio su cui si basa l’azienda è di tipo 

economico-patrimoniale con l’integrazione del sistema di contabilità analitica per centri di 

costo: sistema che non prevede l’assegnazione diretta di risorse dedicate ad ogni singolo 

obiettivo dell’albero della performance. 
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La performance è in ogni caso al centro del processo di costruzione del budget, che viene 

definito in maniera integrata con il processo di programmazione economico-finanziaria e di 

bilancio. 

La coerenza tra la pianificazione della performance e il processo di programmazione 

economico-finanziaria viene realizzata con le seguenti tappe: 

- ad inizio esercizio, la redazione del conto economico preventivo contiene la traduzione in 

termini quantitativi delle linee di azione connesse agli obiettivi specifici ed agli obiettivi 

operativi; 

- contestualmente vengono elaborati i budget economico – finanziari, contenenti i tetti di 

spesa e per centro di responsabilità; 

- il bilancio preventivo viene inserito nel NSIS e costituisce la base per la negoziazione delle 

risorse con la Regione; 

- la successiva negoziazione delle risorse con la Regione può determinare il riallineamento 

dai valori e la rimodulazione dei programmi eventualmente non compatibili con le risorse 

negoziate; 

- segue la verifica di compatibilità delle azioni da porre in essere per raggiungere gli 

obiettivi fissati nel Piano: le linee di intervento fissate nel Piano vengono effettivamente 

attivate solo se è garantita la effettiva congruità con le risorse disponibili; 

- il sistema dei controlli garantisce la coerenza delle azioni intraprese con le risorse:  dal 

costante monitoraggio scaturiscono le eventuali azioni di riequilibrio. 

 

7.3 Collegamento con i processi di garanzia e miglioramento della qualità dei servizi  

Nel Piano, viene data evidenza dei processi di qualità attivati in azienda.  

Sulla base delle indicazioni della CIVIT contenute nelle delibere n. 88/2010 e n. 3/2012 

relative agli standard di qualità e alle linee guida per il miglioramento degli strumenti per la 

qualità dei servizi pubblici, nell’area strategica  2- Performance, qualità, rischio clinico ed 

empowerment, sono stati declinati gli obiettivi strategici per conseguire – entro l’anno 

corrente- il completamento del sistema di definizione, monitoraggio e pubblicizzazione degli 

standard di qualità dei servizi. 

 

7.4 Collegamento con il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e con il Piano 

triennale della prevenzione della corruzione. 

Entro le scadenze previste l’AOUP ha adottato i documenti  di  cui sopra. 

Nella stesura del presente Piano, si è tenuto conto, secondo una logica di ciclicità, delle 

seguenti fasi/obiettivi strategici: 

1. processo di attuazione del programma; 

2. implementazione delle azioni previste;  

3. monitoraggio delle azioni; 

4. valutazione e aggiornamento annuale del Piano. 

In tal modo, gli obiettivi della trasparenza, dell’integrità e della lotta alla corruzione possono 

essere declinati in obiettivi operativi di performance. 

 

7.4 Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione delle performance 

La bontà degli esiti delle strategie e degli obiettivi fissati nel Piano è fortemente dipendente 

dalla credibilità complessiva del sistema di misurazione e valutazione della performance, le 

cui principali credenziali possono essere sintetizzate in quattro dimensioni tra di loro 

interdipendenti: 
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- il primo aspetto riguarda l’appropriatezza e la coerenza degli obiettivi di 

performance organizzativa ed individuali con gli obiettivi strategici aziendali;  

- Il secondo aspetto, che discende dal primo, attiene alla qualità della comunicazione 

tra valutatore e  valutato nel momento di assegnazione degli obiettivi e nel  

momento della valutazione finale; 

- Il terzo aspetto attiene alle modalità con cui si definiscono, si rilevano e si misurano i 

risultati, ossia al modello di affidabilità del sistema informativo per la misurazione 

della performance; 

- il quarto aspetto attiene alla rendicontazione e trasparenza dei risultati. 

 

Oltre alle osservazioni contenute nella Relazione sulla performance 2012 (v. 

Amministrazione Trasparente/Performance), è utile considerare i dati emersi dall’indagine 

sul benessere organizzativo effettuata nel settembre 2013 che data l’esiguità del campione, 

possono considerarsi utili, ma non rappresentativi  del contesto aziendale. 

Il riferimento è in particolare alla sezione relativa al Grado di condivisione del sistema di 

valutazione, nelle parti relative a:  la mia organizzazione; le mie performance, il 

funzionamento del sistema. I risultati dell’intera indagine sono pubblicati nell’apposita 

sezione di Amministrazione Trasparente del sito aziendale. 

  

Di seguito si riporta, il dato cumulativo dei giudizi negativi espressi:  

 
 

La  mia  

organizzazio

ne  

non  conosce le strategie dell’organizzazione  52% 

non condivide  gli obiettivi strategici dell’amministrazione  53% 

non reputa chiari i risultati ottenuti dall’amministrazione  61% 

non reputa chiaro il contributo del proprio lavoro al raggiungimento degli obiettivi 

dell’amministrazione  
44% 

 

 Le mie 

performance 

Non ritiene  di essere valutato sulla base di elementi importanti del proprio lavoro 37% 

Non reputa chiari gli obiettivi ed i risultati attesi dall’amministrazione con riguardo al mio 

lavoro 

39% 

Non reputa di essere correttamente informato sulla valutazione del proprio lavoro 42% 

Non reputa di essere correttamente informato su come migliorare i propri  risultati 49% 

 

Il 

funzioname

nto del 

sistema 

Non reputa di essere sufficientemente coinvolto nel definire obiettivi e risultati del proprio 

lavoro 

41% 

Non si sente adeguatamente tutelato se non è d’accordo con il proprio valutatore sulla 

valutazione della  performance 

42% 

Non è d’accordo  sul fatto che i risultati della valutazione lo aiutino a migliorare la propria  

performance 

36% 

Non è  d’accordo sul fatto che la propria amministrazione premia le persone capaci e che si 

impegnano 

68% 

 

Rispetto al primo aspetto, emerge la necessità di attuare iniziative di rafforzamento della 

comunicazione interna per favorire la partecipazione alle scelte aziendali. 

 

Rispetto al secondo aspetto appare utile, supportare il ruolo dei valutatori con formazione 

specifica sul tema della valutazione individuale con riferimento al contributo oggettivo alla 

performance organizzativa e sulla comunicazione della valutazione, comprensiva anche del 

miglioramento che può essere attuato. 
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Rispetto al terzo aspetto, è necessario migliorare l’accuratezza nella definizione degli 

indicatori e nella disponibilità dei dati necessari al calcolo degli indicatori, quali condizioni 

necessarie al monitoraggio degli stessi nel corso dell’esercizio di riferimento, anche per 

rendere possibili eventuali correttivi in corso d’opera. Lo sviluppo di un sistema informativo 

a supporto del sistema di misurazione e valutazione della performance deve essere 

finalizzato anche alla creazione di un cruscotto  gestionale per la valutazione complessiva 

del piano della performance.  

 

Il quarto aspetto, infine, è collegato alla efficace realizzazione del Programma sulla 

trasparenza e l’integrità e al contestuale lavoro di rendicontazione e di buona 

comunicazione con gli stakeholder.    

 

 

8. Allegati tecnici 
1. Standard di Servizio 

2. Struttura Assistenziale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


