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1. PRESENTAZIONE 

La “Relazione sulla Performance” prevista dall’art. 10 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 
150/2009, con riferimento all’anno precedente di gestione, è funzionale ad illustrare a 
consuntivo ai cittadini e ai portatori di interesse interni ed esterni all’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Policlinico “P. Giaccone” di Palermo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti 
rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali 
scostamenti, e il bilancio di genere realizzato. 

Il documento chiude il ciclo di gestione della performance dell’anno 2011. 

Ai sensi dell’art. 11 comma 6 e 8 del decreto, la relazione ha anche lo scopo di aprire 
all’esterno le attività svolte a favore dei diversi utenti, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi 
che ci si era dati, le criticità esistenti, il clima aziendale. 

Completato l’iter di approvazione, il documento verrà presentato alle associazioni degli utenti 
dei servizi sanitari e a ogni altro osservatore qualificato nell’ambito di apposite “Giornate della 
trasparenza” e sarà pubblicato sul sito web aziendale nella sezione “Trasparenza, valutazione e 
merito”. 

La relazione contiene in sintesi i risultati organizzativi e individuali conseguiti rispetto ai singoli 
obiettivi programmati e alle risorse utilizzate, con l’evidenziazione degli scostamenti registrati, 
le cause che li hanno determinati, le possibili misure correttive da adottare. 

In base all’art. 27 comma 2 del D. L.vo 150/09 potranno essere considerati eventuali risparmio 
eventuali risparmi ottenuti nei costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, 
riorganizzazione e innovazione, al fine di partecipare al premio di efficienza come previsto dal 
medesimo articolo. 

Nella relazione si farà riferimento alla complessità strutturale, organizzativa e funzionale 
dell’Azienda sia a causa degli aspetti logistici, legati alle difficoltà e inefficienze di un policlinico 
a padiglioni, che per i normativi e istituzionali, in quanto questa è sede di insegnamento 
universitario dove convergono responsabilità sia per gli obiettivi formativi, per studenti e 
specializzandi, sia per l’erogazione di prestazioni assistenziali. 

Il sopravvenire nell’aprile del 2011 degli obiettivi strategici assegnati dall’Assessorato della 
Salute ai Direttori Generali ha fatto sì che questi fossero integrati in quelli già previsti dal Piano 
Triennale della Performance, anche se non si è proceduto all’aggiornamento e integrazione dei 
contenuti di detto documento. 

Per rendere più agevole la consultazione del documento si è utilizzata, come consigliato dalle 
linee guida per la stesura della relazione, una forma semplice e lineare, corredata di tabelle e 
schemi allegati al fine di far emergere al massimo i livelli di trasparenza e fluidità di lettura di 
cui il documento deve essere permeato. 

I dati economico-finanziari richiesti in base ai principi contabili generali di cui all’Allegato 1 del 
D. Lgs. 91 del 24 giugno 2011 sono stati richiesti all’Area Economico Finanziaria, la quale ha 
ritenuto di dover fare riferimento al documento di bilancio consuntivo. 

Nella redazione si è tenuto sempre in chiaro che la predisposizione di questa relazione non è 
legata a un adempimento di natura formale, ma deve concretamente guardare agli eventi 
accaduti nel 2011 e che costituiscono la premessa per lo sviluppo dei Sistemi e dei Piani degli 
anni successivi, avviando un sempre più efficace ciclo di gestione della performance. 

La relazione, ai sensi dell’art. 15, comma 2, lettera b) del decreto, è esitata con delibera della 
Direzione Generale ed è stata redatta in costante collaborazione con il vertice aziendale. 
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2. INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI 

Si forniscono informazioni sul modo di migliorare i livelli organizzativi dei servizi che l’Azienda 
nel corso del 2011 ha offerto alla cittadinanza e agli utenti esterni, siano essi pazienti che 
utenti dei servizi didattici della Facoltà Medica. I protocolli d’Intesa sottoscritti tra l’Assessorato 
Regionale della Salute e i Rettori delle tre Università siciliane costituiscono la cornice di 
riferimento entro cui muovere il sistema assistenziale dell’Azienda e quanto di pertinenza per la 
parte formativa. 

In tale unione di intenti e prospettive il Decreto Assessoriale dell’11 ottobre 2011, pubblicato 
nella GURS del 28 ottobre 2011 n. 45, ha definito i compiti, i vincoli e gli ambiti di 
responsabilità dei medici in formazione delle scuole di specializzazione. 

Una convenzione tra la Facoltà Medica, la nostra AOUP e l’ARNAS Civico stipulata nel dicembre 
2011 è funzionale ad attivare percorsi congiunti tra le due istituzioni per offrire servizi sempre 
più efficienti e sempre più efficaci alla cittadinanza, nella prospettiva che l’ottimizzazione 
dell’uso delle risorse liberi energie per nuovi investimenti. 

 

CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO 

L’Azienda sta avviando un processo organizzativo e strutturale in dipendenza della Legge 
Regionale 5/2009, della strategia dell’Assessorato Regionale della Salute, degli obiettivi di 
efficienza e appropriatezza che discendono dal Patto per la Salute 2010-2012 e di ogni altra 
disposizione normativa tendente ad allineare i processi interni alle strategie regionali nel 
rispetto dei propri precipui vincoli istituzionali. 

La presenza della vicina ARNAS Civico rappresenta, pur con i vincoli delle diverse specifiche 
peculiarità istituzionali, occasione di confronto continuo anche per lo sviluppo dei servizi a 
supporto delle attività assistenziali attraverso l’integrazione e il coordinamento di una 
progettualità che vede nel perseguimento dell’economia di scala le corrette opportunità per 
ridurre i costi di gestione. Lo sviluppo di tali tematiche potrebbe in futuro essere oggetto dei 
contenuti e delle prospettive previste dal citato art. 27 comma 2 del D. Lgs. 150/2009. 

Nel 2011 l’Azienda ha rescisso il contratto di service con la ditta fornitrice dei materiali all’UO 
di Cardiochirurgia, mentre già la strategia regionale proponeva l’accorpamento al nascente 
“Centro Cuore” presso L’ARNAS Civico di Palermo, con la partecipazione dell’ISMETT, oggi 
controllato per il 51% dall’Azienda Civico. A questa Azienda peraltro erano state trasferite tutte 
le attività legate alla Terapia Intensiva Iperbarica. Sono due casi che nel 2011 hanno 
rappresentato la volontà di avvio di un percorso gestionale comune rendendo operativo lo 
schema di convenzione sottoscritto tra le due aziende limitrofe. 

Tuttavia l’AOUP non volendo rinunziare alle attività cardiochirurgiche sia perché completano il 
set assistenziale offerto in ambito cardiovascolare, sia per la formazione dei medici 
specializzandi, sia perché la produzione di questa cardiochirurgia si è rivelata in armonia con i 
parametri gestionali regionali, ha avviato le procedure per la ristrutturazione della sede 
logistica e l’acquisto delle tecnologie, di cui si prevede il completamento nel 2012. 

Uno degli obiettivi dell’Assessorato è stato quello di limitare la migrazione extra-regionale della 
popolazione siciliana per le prestazioni sanitarie e varie riunioni operative convocate dal 
Direttore Generale dell’ASP 6, a cui ha costantemente partecipato il vertice aziendale, hanno 
elevato i livelli di attenzione verso le prestazioni a maggiore criticità. 

Il contesto esterno è anche contrassegnato dall’esigenza di un più efficiente dialogo tra 
“medicina ospedaliera e medicina territoriale”, almeno per quelle patologie croniche che 
assorbono un elevato numero di giornate di degenza, quali lo scompenso cardiaco e il diabete 
mellito di tipo 2. 
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2.1 L’AMMINISTRAZIONE 

I dati sono stati elaborati e forniti dall’Area Affari Generali, Sviluppo Organizzazione e Risorse 
Umane. 

Di seguito si riporta il numero dei dipendenti distinto per profilo professionale per l’anno 2011, 
messo a confronto con l’anno 2010. Il personale a tempo determinato è riportato secondo il 
calcolo del “full time equivalent”. Ai fini della dotazione organica, il personale docente della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Palermo è stato computato al 60% del 
personale a tempo pieno, così come previsto dai Protocolli d’Intesa Regione Siciliana / 
Università degli Studi di Palermo pubblicati in GURS n. 13 del 19 marzo 2010. 

Antica criticità ha riguardato l’instabilità contrattuale di figure professionali importanti per 
l’assistenza, quali gli infermieri e gli operatori addetti all’assistenza, e L’Azienda si è adoperata 
efficacemente per la loro stabilizzazione. 

Si è preso atto delle dimissioni o uscita dal servizio di diverse figure professionali universitarie 
provvedendo di conseguenza alla nomina dei nuovi responsabili di struttura e tra questi anche i 
Direttori di dipartimento. 

Si rimanda all’allegato 4 per la consistenza quantitativa del personale e per le variazioni 
intervenute nella dotazione organica rispetto all’anno precedente. 

 

2.2 STRUTTURA ASSISTENZIALE: I DIPARTIMENTI E LE UNITÀ OPERATIVE 

La struttura assistenziale dell’Azienda è stata aggiornata secondo le direttive dell’Assessorato e 
varata nel dicembre 2010. L’articolazione è in 8 dipartimenti assistenziali di diagnosi e cura, 
due dei servizi intermedi, uno dei servizi centrali d’ospedale. L’aggregazione delle unità 
operative è a carattere strutturale e segue la logistica dei padiglioni, o di tipo funzionale come 
sono il dipartimento materno infantile e l’oncologico, o per tipologia di specialità come è il 
dipartimento delle chirurgie speciali. 

I dipartimenti di medicina aggregano specialità affini. La tabella successiva sintetizza per ogni 
dipartimento la consistenza delle risorse umane e la produzione ottenuta nell’anno 2011. 

 

I dipartimenti assistenziali 

Dipartimento U.O.C UOS 
PL 
in 
RO 

PL 
in 
DH 

Me-
dici 
N° 

Sani- 
tari 
N° 

Infer-
mieri 
T. I. 

Infer-
mieri 
T. D. 

Rico-
veri 
R.O. 
N.° 

Rico-
veri 
D.H. 
N.° 

DSA
O 

Materno Infantile(1) 3 10 60 6 56 5 61 11 2.927 1.194  
Diagnostica di Laboratorio(2) 10 11 0 0 25 45 10 3 0 0  
Chirurgia Generale, 
d’Urgenza e dei Trapianti(3) 

7 7 97 8 53 0 70 20 3.117 1.689 350 

Patologie Emergenti(4) 4 9 60 10 43 0 53 12 2.043 2.523 25 
Oncologia(5) 5 3 60 15 41 2 67 15 2.565 3.253 2.356 
Medicina Interna, Malattie 
Cardiovascolari e Nefro-
Urologiche(6) 

4 6 69 11 49 2 73 23 2.534 1.895  

Chirurgie Speciali(7) 5 8 36 14 59 0 50 14 1.388 2.702 763 
Biomedico di Medicina 
Interna e Specialistica(8) 

4 5 67 8 42 2 51 7 2.706 2.041  

Diagnostica Radiologica(9) 4 6 0 1 36 0 16 3 0 79  
Servizi Centrali 
d’Ospedale(10) 

5 5 0 0 22 18 23 5 0 240  

Emergenza, Urgenza e 
Neuroscienze(11) 

5 11 52 4 96 0 86 32 2.407 540  

Totale 56 81 501 77 522 74 560 145 19.687 16.156 3.495 

 

Prestazioni ambulatoriali erogate (N°): (1) 21.185; (2) 106.881; (3) 17.893; (4) 116.181; (5) 
36.860; (6) 19.659; (7) 42.109; (8) 31.719; (9) 30.817; (10) 1.424; (11) 23.058. 
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2.3 RISULTATI CONSEGUITI 

I risultati raggiunti sul piano assistenziale sono desumibili dal miglioramento di indicatori 
relativi al buon uso dell’ospedale. Infatti la percentuale di “ricoveri ad elevato rischio di non  
appropriatezza in regime ordinario” secondo i LEA 2011 è contenuta nel limite di tolleranza 
previsto del 5%; l’occupazione dei posti letto è superiore all’80% e con miglioramento degli 
indici di rotazione e di turnover rispetto ai parametri dell’anno precedente; è aumentato 
l’indice chirurgico delle chirurgie che, come voluto dall’Assessorato, è tendenziale al 75% nella 
maggior parte delle UO chirurgiche. Si riscontra il valore di 56% nell’UO di Chirurgia Generale 
e d’Urgenza perché nei fatti offre vicariante attività di osservazione per quei numerosi casi che 
riceve dal pronto soccorso con dubbio diagnostico e il cui esito non comporta terapia 
chirurgica. È in programma un miglioramento organizzativo tra le due UO. 

Numerose prestazioni prima erogate in regime ordinario o diurno sono state trasferite 
virtuosamente a regimi assistenziali meno onerosi, quali il day service ambulatoriale 
ospedaliero secondo i D. A. 2687/2010 e 1529/2011. 

Il risultato economico complessivo della produzione assistenziale in termini di rimborso ha 
risentito negativamente della mancata attività dell’UO di Cardiochirurgia a decorrere dal mese 
di luglio 2011 e del Dipartimento Materno Infantile per quaranta giorni; le altre unità operative 
hanno continuato a lavorare con invariata intensità, recuperando parzialmente quanto non 
realizzato dalle prime. 

Per l’analisi specifica dei dati di produzione si rimanda alla sezione “Obiettivi, risultati raggiunti, 
scostamenti”, di questa relazione. 

È stato portato a termine il processo di rimodulazione dei laboratori di analisi con eliminazione 
delle duplicazioni e potenziamento dell’offerta di prestazioni a più elevato impegno e non 
fruibili agilmente sul territorio. 

È stato trasferito il presidio del Pronto Soccorso e della Medicina d’Urgenza nei nuovi locali ed è 
stata potenziata l’area dell’urgenza con la realizzazione di un punto radiologico. 

 

2.4 CRITICITÀ E OPPORTUNITÀ 

I tempi di trasferimento della degenza dell’UO di Neurologia dal plesso di Via La Loggia al 
plesso del Policlinico non sono stati conclusi nel 2011 per via del protrarsi dei lavori di 
ristrutturazione. La soluzione è stata solo rinviata di qualche mese e al tempo in cui scriviamo 
essa è già stata realizzata. Medesimo risultato è avvenuto per l’UO di Neurochirurgia. 

A decorrere dal 28 febbraio 2011 è stato rescisso il contratto di service con la ditta che forniva 
i materiali all’UO di Cardiochirurgia e dall’1 luglio sono state interrotte le prestazioni per 
avviare i lavori di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico dell’unità di degenza 
e del complesso operatorio. Sono state anche portate avanti le procedure per l’acquisto delle 
nuove attrezzature e tecnologie per riavviare le attività. Nel corso del 2012 due cardiochirurghi 
ricercatori universitari hanno chiesto di poter fruire di un periodo di congedo straordinario non 
retribuito, che la Facoltà Medica ha loro concesso. 

Il Direttore dell’UO di Urologia ha rassegnato le dimissioni e si è provveduto alla surroga. 

Ha rappresentato novità e opportunità di rilievo l’avvio da parte della Direzione Generale del 
processo di assegnazione degli obiettivi, corredati con parametri oggettivi e misurabili, ai 
direttori dei dipartimenti e delle unità operative assistenziali ai fini della remunerazione della 
quota stipendiale legata al risultato. Il processo è continuato con l’assegnazione degli obiettivi 
a cascata al personale della Dirigenza e del Comparto da parte del dirigente sovraordinato e si 
è concluso a fine anno di gestione con la valutazione individuale da parte del dirigente 
gerarchicamente sovra-ordinato. In merito a questo punto va detto che i Responsabili di UO 
non hanno condotto una valutazione qualitativa, articolata e argomentata, sul grado di 
partecipazione e interesse verso le attività dell’UO del dirigente o dell’unità del comparto 
valutata, che avrebbe costituito giusta integrazione dei risultati raggiunti. Pertanto si sono 
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limitati a notificare la percentuale del risultato raggiunto rispetto a quello atteso. Inoltre molti 
Responsabili di unità operativa hanno dichiarato a favore dei loro collaboratori un risultato 
percentuale conseguito superiore a quello che la stessa struttura aveva raggiunto, a volte 
uniformandolo per tutti al massimo conseguibile, accedendo quindi alla decisione del “tutti 
uguali”, pur sapendo che nella realtà vi sono sostanziali differenze dell’impegno dei 
collaboratori e su cui si è volutamente taciuto. 

Pertanto nel 2011 l’erogazione della quota stipendiale legata al risultato da parte della 
Direzione Generale è avvenuta in maniera differenziata per i Direttori di unità operativa e in 
adempimento alle nuove modalità; è stata invece lacunosa nel livello successivo, pur 
ammettendo che alcuni Direttori di UO hanno differenziato i risultati conseguiti dai vari 
dirigenti e unità del comparto. Il processo è stato avviato è può quindi ulteriormente 
migliorare. 

La procedura di consegna degli obiettivi strategici aziendali, anche se con modalità top down, 
ha rappresentato senza dubbio un’opportunità rivelatasi utile per catturare consenso e 
partecipazione dei professionisti alla realizzazione degli obiettivi aziendali. 

Il “Comitato Consultivo Aziendale”, nominato con delibera del Direttore Generale del 16 
novembre del 2010, nel 2011 ha iniziato a svolgere le sue attività. 

L’unità di staff Sviluppo Aziendale ha aggiornato la “Carta dei Servizi” dell’ospedale e ha 
licenziato il piano della formazione. 

È stata redatta la nuova pianta organica aziendale che è stata regolarmente approvata 
dall’Assessorato Regionale della Salute. 

L’Area “Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane” ha rilasciato il regolamento 
per l’assegnazione degli incarichi dirigenziali e per l’attribuzione del premio di produttività. 

L’unità di staff “Comunicazione e Informazione” ha emanato il report sui reclami inoltrati dagli 
utenti. 

Nel dicembre 2011 si è verificato un grave incidente nell’UO di Oncologia Medica a causa di 
erronea somministrazione nella dose di un farmaco da cui ne è conseguita la morte della 
paziente. Ministero della Salute e Assessorato Regionale della Salute hanno disposto 
un’indagine amministrativa da cui ne sono conseguiti nel 2012 la chiusura temporanea dell’UO, 
il trasferimento dei pazienti al Civico anche se i nostri medici li hanno continuato ad assistere, 
la riorganizzazione strutturale e tecnica della nostra UO e il ritorno dei pazienti nella sede 
logistica del Policlinico.  

Una opportunità si è colta nella stabilizzazione del personale infermieristica da diversi anni con 
contratto precario. 

Rappresentano una opportunità per questa Azienda, forse non adeguatamente colta, i 
numerosi studenti dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione che rappresentano 
straordinario veicolo sul territorio della comunicazione dei livelli di assistenza erogati. 

Con D.A. del 29 aprile 2011, pubblicato in GURS n. 26 del 17 giugno 2006, l’Assessorato 
Regionale ha individuato tre unità operative di questa Azienda quali Centro di Riferimento 
Regionale per la prevenzione, diagnosi e cura: 

- delle malattie rare del metabolismo 

- delle malattie della coagulazione dell’adulto e del bambino 

- dei tumori rari e dei tumori eredo-familiari dell’adulto. 

Altre opportunità aziendali sono rappresentate dall’esame della valutazione del rischio lavoro 
correlato (v. allegato 8) e dal Piano e Risultati 2011 della gestione del rischio clinico (allegato 9 
e 10). 
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2.5 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA E OPERE DI MESSA A NORMA 

I dati sono stati forniti dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico. 

La partecipazione dell’Azienda ai bandi per il finanziamento dei progetti è stata puntuale. 

Su fondi PO-FESR 2007713 sono stati chiesti interventi di finanziamento in funzione della linea 
di intervento 6.1.2.3 per l’innalzamento della salubrità dell’ambiente e diversi progetti hanno 
ricevuto approvazione. 

Altri appalti sono stati finanziati con delibere aziendali e sono state effettuate opere con risorse 
di bilancio. 

Per l’analisi particolare dei progetti presentati e approvati e degli interventi effettuati si 
rimanda all’allegato n. 5. 

 

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 

I dati sono stati elaborati e forniti dall’Unità di Staff “Programmazione e Controllo di Gestione”. 
Si rimanda all’allegato 6 per l’analisi particolareggiato della produzione e costi. 

In questa sezione sono riportati i risultati di performance assistenziale conseguiti dall’Azienda 
nel corso del 2011. Si descrivono gli eventi corredati degli indicatori di produzione che hanno 
caratterizzato le performance espresse dalla struttura assistenziale dell’Azienda e si 
rassegnano alcune osservazioni. Interesse precipuo è quello di fare emergere la tipologia e 
qualità della produzione assistenziale, le criticità riscontrate che sono state causa di perdita di 
performance, ma anche il recupero di attività. 

Nel confrontare i dati con l’anno precedente, il 2010, va tenuto presente che l’adozione della 
versione 24 della codifica ICD9CM ha modificato il peso dei DRG il che rende non confrontabili i 
risultati tra i due anni di gestione per quanto dipende da questo indicatore. 

In sanità pubblica spingere prioritariamente l’attenzione sul governo dei costi e concentrare 
significativamente l’attenzione sugli aspetti economici può a volte far perdere di vista il fatto 
che le tariffe sono spesso utilizzate per modificare i comportamenti gestionali e non tanto per 
soddisfare i costi sostenuti. Esempi recenti li troviamo nell’abbattimento tariffario delle 
prestazioni relative al parto cesareo o ad altre prestazioni determinato dall’Assessorato per la 
salute: di queste ultime si persegue il trasferimento dal regime di ricovero ordinario al diurno o 
da questo all’ambulatoriale, con l’obiettivo strategico prioritario di tagliare i posti letto nella 
Regione non appropriatamente utilizzati, sì da ridurre i costi di esercizio e destinando gli 
esistenti alla maggiore complessità clinica secondo quanto disposto dai DA 875/09, DA 
1150/09, DA 2687/10, DA 1529/11, tutti rivolti al trasferimento delle prestazioni a bassa 
complessità verso appropriati regimi meno onerosi. 

Alle innovazioni organizzative non potranno seguitare, se i volumi di prestazioni rimarranno 
invariati pur in regimi diversi dall’ordinario e dal diurno, la riduzione dei costi dei materiali 
sanitari e di quanto necessario per le attività interventistiche e chirurgiche, per la diagnostica 
di laboratorio, per i trattamenti terapeutici e per ogni altro costo correlato. È evidente che il 
modello gestionale innovato in tal maniera da un lato non riduce i costi diretti e per di più 
richiede l’aumento delle risorse per la riqualificazione dei posti letto una volta orientati alla 
complessità clinico-assistenziale. 

Ci si servirà di tabelle sintetiche con le quali documentare i dati di produzione che, confrontati 
con quelli dell’anno precedente, consentiranno la rappresentazione immediata degli esiti della 
gestione. Si ritiene altresì opportuno associare una lettura non giustificativa, bensì 
interpretativa ed esplicitante i giusti comportamenti gestionali che si sono dovuti attuare. 

Va primariamente precisato che la rimodulazione dei posti letto decretati dalla Regione ha 
avuto concretezza in Azienda a decorrere dall’01 ottobre 2010, per cui il confronto tra i due 
anni dovrà tenere presente che la produzione nel 2011 non è confrontabile sic et simpliciter 
con quella del 2010 quando per 9/12 si è lavorato con i posti letto storici, più numerosi (Tab. 
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1, 6). Pertanto l’analisi dovrà tenere conto di variazioni sostanziali nei volumi e nelle tariffe in 
adeguamento alle disposizioni regionali oltre che degli eventi aziendali. 

I punti salienti che hanno interessato la riorganizzazione strutturale e organizzativa 
interna e che hanno determinato i risultati sono di seguito rappresentati: 

a) In adeguamento alla strategia regionale si ricordano i seguenti fattori: 

- riduzione del capitale posti letto, specie per i DH; 

- traduzione operativa dei Decreti Assessoriali che hanno comportato modificazione 
tariffaria in pejus sulla resa tariffaria di diversi DRG, anche numerosamente trattati 
in Azienda; 

- trasferimento delle prestazioni ai regimi di accoglienza meno onerosi; 

- attivazione del Day Service Ambulatoriale Ospedaliero (DSAO); 

- trasferimento di diverse attività di laboratorio da condizioni “locali” a bassa 
produttività perché la produzione veniva sostanzialmente limitata all’UO di diagnosi 
e cura all’interno della quale afferivano, all’unico laboratorio specialistico con 
conseguente aumento di efficienza, amplificazione dell’offerta, facilitazione della 
domanda, maggiori costi, sì da confermare il ben noto dato di esperienza che 
l’offerta genera la domanda. 

b) In ordine a situazioni interne all’Azienda: 

- scioglimento del contratto di fornitura in service a favore delle UO di Cardiochirurgia 
e di Cardiologia Interventistica ed Emodinamica. Di conseguenza si è patita 
l’interruzione dell’attività dell’UO di Cardiochirurgia e non della seconda; 

- attivazione di interventi di ristrutturazione e manutenzione in alcune unità operative 
o complessi operatori con temporanea disattivazione dei posti letto correlati alle 
attività interrotte, quali: Chirurgia Pediatrica, Ostetricia e Ginecologia, Urologia (Tab. 
2). 

c) In applicazione del D. Lgs 150/2009: 

- la Direzione, tramite l’UdS Programmazione e Controllo di Gestione, ha assegnato ai 
Responsabili di UO gli obiettivi gestionali annuali ai fini della differenziazione della 
quota stipendiale legata al risultato, monitorando trimestralmente il loro livello di 
raggiungimento. Ha altresì sollecitato i Direttori ad assegnare gli obiettivi individuali 
al personale della dirigenza e del comparto, come del resto è avvenuto. Con la fase 
successiva di valutazione si può confermare di avere dato piena attuazione alle 
nuove disposizioni di legge sulla valutazione del personale. La tematica è stata 
costantemente supportata dal Nucleo Aziendale di Valutazione e dall’Unità di Staff 
Programmazione e Controllo di Gestione. Il contenuto degli obiettivi assegnati ai 
Direttori di UO è stato orientato al perseguimento della produzione secondo le nuove 
caratteristiche delineate dall’Assessorato e in conformità al Patto per la Salute 2010-
2012 oltre che essere funzionale alla soluzione di criticità interne all’Azienda. 

 

Per l’analisi della produzione sanitaria condotta a livello complessivo aziendale per 
ciascun regime di erogazione (ordinario, diurno, DSAO, ambulatoriale) si è tenuto conto dei 
volumi di prestazioni rese, delle loro caratteristiche e dell’entità della rimborsabilità tariffaria. 
Di volta in volta i risultati saranno ricondotti e argomentati secondo le cause che li hanno 
generati. 

Compito di questa relazione è dimostrare anche che l’Azienda facendo proprie le 
disposizioni contenute nei DA 1150/2009, DA 2687/2010 e rinnovate nel DA 1529/2011, ha 
assunto nella gestione adeguati comportamenti organizzativi sì da partecipare attivamente ed 
essere co-protagonista della realizzazione degli obiettivi strategici dell’Assessorato, quali quelli 
di dover: 

- ricondurre le prestazioni assistenziali al regime economico a minor costo tariffario 

- perseguire efficienza organizzativa e appropriatezza d’uso delle risorse e delle 
tecnologie come voluto dal Patto per la Salute 2010-2012. 
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IL PROCESSO DI DE-OSPEDALIZZAZIONE 

Il processo di de-ospedalizzazione delle prestazioni è stato armonico con le disposizioni 
regionali e l’Azienda ha tenuto nel giusto conto l’applicazione della tecnica dell’abbattimento 
tariffario, dimostrandosi parte attiva nel rinnovo manageriale regionale. Obiettivo successivo 
dovrà essere quello di ridurre ulteriormente questo momento disfunzionale. 

• La produzione assistenziale del 2011 e quella del 2010 non sono confrontabili sul piano 
del rimborso economico per via della diversa modalità di riconoscimento tariffario di 
varie prestazioni e dell’introduzione di un nuovo regime di erogazione delle prestazioni: 
la tariffazione delle prestazione nel regime in DSAO ha fatto transitare il valore di 
rimborso delle prestazioni di oltre €2.000,00 ciascuna rispetto al ricovero. 

• Sul fronte della gestione conseguente alla tariffazione sono intervenuti tali cambiamenti 
che non consentono di parlare di perdita: si parla infatti di perdita quando i costi delle 
attività sono superiori alla produzione: e così non è stato. 

• L’inattivazione di alcune unità operative per cause di forza maggiore non configura una 
perdita, semmai una mancata produzione. Inoltre il positivo adeguamento ai nuovi 
regimi di erogazione delle prestazioni suggerisce più correttamente di parlare di “livelli 
di produzione in un sistema che ha modificato le sue regole” e di cui le variazioni 
tariffarie sono stati strumento. 

• I livelli complessivi di produzione, ad eccezione di chi non ha potuto produrre per cause 
di forza maggiore, sono stati più che conservati. 

• Paradossalmente avremmo presentato peggiori indici di performance nel 2011 nel 
mantenere la stessa capacità di rimborso tariffaria del 2010; infatti il risultato 
apparentemente positivo avrebbe imposto all’Azienda una più severa penalizzazione 
regionale di quella che è stata riconosciuta e la persistenza di elevata percentuale di 
ricoveri ad elevato rischio di non appropriatezza in regimi non appropriati avrebbe 
comportato lo spreco di risorse, con l’aggravante di documentare una scarsa sensibilità 
al rinnovo manageriale da parte dell’Azienda nel suo complesso con la mancata 
collaborazione allo sviluppo e attuazione del Piano Strategico Regionale. 

• L’analisi della produzione in termini di volumi di prestazioni mostra che il ricovero 
ordinario ha avuto la flessione pressoché esclusivamente per le cause documentate 
nelle tabelle 2-4 mentre i dipartimenti delle medicine generali e specialistiche hanno 
incrementato la loro produzione. 

• Nel regime diurno la flessione di 5.190 ricoveri ha riguardato per 3.495 unità (67,7%) i 
casi dei DRG elencati nel DA 1529/11, che sono quelli a minore complessità e 
assoggettati all’abbattimento tariffario, virtuosamente trasferiti ad altri regimi. 

• Per i DRG dell’allegato 1 del Patto per la Salute i casi che abbiamo trattato entro soglia 
sono stati l’80,1% e per quelli dell’allegato 2 si precisa che soltanto i DRG 266 e 270 
sono andati oltre soglia, il che dimostra la prontezza di risposta delle unità operative e 
di adeguamento delle attività del Controllo di Gestione dell’Azienda alle nuove 
disposizioni. 

• Nel DSAO sono stati trattati 4.083 casi che hanno recuperato il 79,1% della differenza 
riportata in DH in funzione del processo di deospedalizzazione. A conferma di ciò nel 
regime ambulatoriale le prestazioni sono aumentate. 

• Sul versante economico la minor valorizzazione non ha inciso sulla riduzione dei costi 
dei materiali perché le prestazioni sono state comunque assicurate secondo le 
procedure e le tecniche sanitarie professionalmente avallate. 

• Nel 2012, a parte il recupero dell’attività cardiochirurgica, bisognerà ulteriormente 
abbattere il residuo del 19,9% di attività oltre soglia ai sensi del DA 1529/11 
intervenendo sulle unità operative dove esiste maggiore produzione di DRG ad elevato 
rischio di non appropriatezza. 
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• È necessario quindi dedicare la massima attenzione nell’accoglienza dei pazienti 
offrendo il set assistenziale più idoneo e meglio proporzionato all’intensità di cura 
richiesta. Su questo punto un più efficace dialogo tra pronto soccorso e unità operative 
di ricovero e cura potrà generare il miglior filtro i cui ritorni in prima istanza sono a 
vantaggio della compliance dei pazienti. 

• È da tener sempre presente che la struttura assistenziale e formativa pubblica di questa 
Azienda non può rifiutare prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza, anche 
se “a bassa redditività” – meglio sarebbe definirle “a bassa complessità” e quindi “a 
basso rimborso economico”. Le tariffe nel sistema pubblico non danno reddito, ma 
consentono il rimborso di quanto erogato, a fronte dell’obbligo manageriale di 
ricondurre ciascuna prestazione al regime tariffario meno oneroso purché a parità di 
sicurezza per il paziente: così è stato in questa AOUP. 

• Sono pertanto determinanti non i volumi economici delle prestazioni, ma le 
caratteristiche delle stesse nei rispettivi regimi di cura e differenziati per appropriata 
complessità diagnostico terapeutica, che diventano presupposto per la rimodulazione 
costante della struttura organizzativa e della dotazione dei posti letto, come i Direttori 
Generali e i Dirigenti Medici tutti sono vincolati ad attuare. 

• Bisogna soprattutto insistere sull’appropriatezza dell’erogazione delle prestazioni in 
ordine al miglior utilizzo delle tecnologie diagnostiche, strumentali e di laboratorio, 
nonché dei presidi terapeutici medico-chirurgici. 

• È a tal fine necessario continuare nella costruttiva interlocuzione tra la componente 
aziendale manageriale-gestionale e quella professionale, attivando continui incontri che, 
partendo dalla revisione delle caratteristiche delle prestazioni analizzate a mezzo 
dell’applicazione dei diversi indicatori, mantengano aggiornata la produzione secondo i 
migliori indici di performance. Questi incontri potranno favorire l’attuazione delle 
strategie per lo sviluppo delle unità organizzative dell’Azienda, la traduzione operativa 
delle priorità e necessità, attraverso gli obiettivi individuali da assegnare al personale 
della dirigenza e del comparto. 

• Il Comitato Consultivo Aziendale ha svolto le sue attività somministrando dei 
questionari per la rilevazione sistematica della Customer satisfaction, ispezionando le 
condizioni igieniche dei reparti di degenza dell’Azienda dati in appalto alla Ditta 
Euroservices SAS con ripetuti inviti al miglioramento delle prestazioni. 

• Lo stesso organo è intervenuto affinché si migliorasse la segnaletica e la viabilità 
all’interno dell’Area di Emergenza. Inoltre ha sviluppato momenti di accoglienza e 
umanizzazione installando addobbi natalizi in varie unità operative. 

• Sempre lo stesso organo si è adoperato, a seguito del gravissimo incidente occorso in 
Oncologia, di promuovere il sostegno psicologico a favore degli altri pazienti e del 
personale medico e paramedico coinvolto. 

• I reclami nel 2011 sono stati 546 contro i 949 del 2010. Il mancato rispetto della 
tempistica è stato invocato in 269 casi (49%), mentre al secondo posto troviamo i 114 
(21%) avverso gli aspetti organizzativi, burocratici e amministrativi, al terzo i 79 (14%) 
legati alla carenza di idonee informazioni. Gli altri motivi sono da riferire a casi 
sporadici. 
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3.1 ALBERO DELLA PERFORMANCE 

Impegno prioritario dell’Azienda è stata la partecipazione alla realizzazione del Piano Strategico 
dell’Assessorato Regionale della Salute, molti punti dei quali erano stati tradotti negli obiettivi 
dati al Direttore Generale e, attraverso questi, ai Direttori di Dipartimento e Unità operative. 

 

Tab. 18. Albero della performance. 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

         

 

 

 

 

         

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBIETTIVI STRATEGICI 

A. Continuità assistenziale e integrazione 
ospedale- territorio 

B. Appropriatezza e tempestività per 
l’intervento di angioplastica primaria negli IMA 

Obiettivi strategici: B1, B2, B3 

C. Appropriatezza e tempestività per 
l’intervento di frattura di collo di femore negli 
over 65 anni 

Obiettivi strategici: C1, C2, C3 

D. Appropriatezza e tempestività per 
l’intervento per i parti cesarei primari 

Obiettivi strategici: D1, D2, D3 

E. Adozione del Piano Aziendale per la 
riduzione del Rischio Clinico 

Obiettivi strategici: E1 

Obiettivo strategico: A1, A2.A3 

F. Miglioramento della logistica delle unità 
operative 

Obiettivo strategico: A1, A2.A3 

G. Partecipazione al Piano di produzione di 
emazie per l’autosufficienza regionale 

Obiettivo strategico: A1, A2.A3 

H. Adeguamento al DA 2687/2010 

Obiettivo strategico: A1, A2.A3 

I. Integrazione ospedale - territorio 

Obiettivo strategico: A1, A2 
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3.2 OBIETTIVI STRATEGICI 

• L’Azienda ha attivamente partecipato alla redazione del piano provinciale condiviso sulla 
riorganizzazione della diagnostica strumentale e di laboratorio, sul piano degli 
investimenti con la ricognizione delle risorse umane e tecnologiche. Si è proceduto 
all’analisi dell’offerta attuale in termini sia quantitativi che qualitativi concordando con 
l’ASP il contributo di prestazioni da offrire al territorio. Il potenziamento tecnologico 
della Radiologia e la centralizzazione dei laboratori di analisi hanno consentito la 
disponibilità di nuove apparecchiature. 

• Nell’ambito dell’appropriatezza d’uso dell’ospedale si è puntato a migliorare 
l’accessibilità dei pazienti e la tempestività degli interventi per frattura di collo di femore 
negli over 65 anni e nell’effettuazione della PTCA nei casi di infarto miocardico acuto, i 
cui risultati soddisfacenti per la seconda, offrono per la prima ampi margini di 
miglioramento con necessità di attivare una sostanziale modifica dei processi in 
funzione del raggiungimento dell’obiettivo. 

• Altra procedura che deve trovare ulteriori miglioramenti è quella relativa al parto 
cesareo. Vero è che in questa Azienda per via della presenza dell’Unità di Terapia 
Intensiva Neonatale sono più frequentemente ricoverate pazienti con gravidanza a 
rischio, ma il dato relativo ai parti cesarei primari può ancora subire miglioramenti.  

• È stato adottato il Piano per la Gestione del Rischio Clinico, anche se si deve registrare 
un gravissimo incidente nell’UO di Oncologia con esito mortale avvenuto nel dicembre 
2011. Sempre nell’ambito di questa attività l’Azienda ha partecipato al progetto 
Emergency Department. 

• Sono stati monitorati i DRG critici per la mobilità extraregionale ed è stata pianificata 
l’attività a livello provinciale.  

• L’UO del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale ha raggiunto l’obiettivo 
di produzione di emazie e plasma produzione fissato dal Piano Regionale Sangue e 
Plasma che mira all’autosufficienza a livello regionale. 

• La Radiologia ha avviato il teleconsulto radiologico per la second opinion e il consulto 
neurochirurgico (progetto TeleTac). 

• Gli obiettivi declinati ai responsabili di UO sono stati emanazione sia di quelli ricevuti 
dall’Assessorato Regionale della Salute in funzione dei suo piano strategico pluriennale 
sia frutto di scelte strategiche della Direzione Aziendale per risolvere criticità interne. 

 

Tab. 19. Obiettivi strategici 

Codice 
obiettivo 

Descrizione dell’obiettivo Valore 
atteso 

Valore 
conseguito 

A Riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali e integrazione 
dell’offerta con altre Aziende della ASP Palermo per le prestazioni critiche (15-43) 
del PRGTA. 

< 10% No 

B Appropriatezza e tempestività per l’esecuzione dell’angioplastica primaria nei 
pazienti con infarto miocardico acuto 

>90% Sì 

C Appropriatezza e tempestività per l’esecuzione dell’intervento chirurgico nei 
pazienti over 65 anni con frattura di collo di femore 

> 50% No 

D Appropriatezza e tempestività per l’esecuzione dell’intervento chirurgico di parto 
cesareo nelle non pre-cesarizzate 

< 20% No 

E Adozione del “Piano aziendale per la gestione del rischio clinico e 
l’implementazione delle buone pratiche” 

Sì Sì 

F Trasferimento dell’Unità Operativa di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso, della 
Neurologia e della Neurochirurgia 

Sì No 

G Produzione di emazie come previsto dal Piano Regionale Plasma e Sangue 100% Sì 

H Adeguamento al D.A. 2687/2010, aggiornato con il DA 1529/2011 > 80% 74,0% 

I Continuità assistenziale ospedale – territorio per la gestione del paziente cronico Sì No 
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DI SEGUITO BREVI NOTE INFORMATIVE SUGLI OBIETTIVI DELLA TABELLA 19. 

A. l’obiettivo è relativo alla riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni critiche relative alle 
prestazioni 15-43 del PRGTA. È stato assegnato a tutte le unità operative di ricovero e cura. Il 
monitoraggio avviene attraverso la prenotazione delle prestazioni a mezzo del CUP aziendale. 

B. L’obiettivo è stato assegnato al Direttore dell’unità coronarica e dell’Emodinamica. È un 
obiettivo, come il precedente, su base regionale. Non presenta particolari criticità il suo 
raggiungimento. 

C. L’obiettivo nel 2011 è stato assegnato al Direttore dell’UO di Ortopedia e Traumatologia: 
non è stato raggiunto per le difficoltà nella gestione del paziente con co-morbilità in maniera 
multidisciplinare, coordinata e integrata. 

D. L’obiettivo nel 2011 non è stato raggiunto, resistendo un elevato tasso di parti cesarei 
primari. 

E. L’Azienda ha puntualmente elaborato il Piano Aziendale per la gestione del Rischio Clinico. 

F. I lavori per la consegna degli immobili per il trasferimento dell’Unità Operativa di Pronto 
Soccorso e Medicina d’Urgenza sono stati ultimati nel mese di marzo, mentre nell’anno non è 
potuto avvenire il trasferimento delle UO di Neurologia e della Neurochirurgia. 

G. La produzione di emazie è avvenuta in conformità a quanto previsto dal Piano Regionale di 
autosufficienza di sangue e plasma. 

H. Le unità operative sono state orientate ad adeguare la produzione assistenziale secondo 
quanto previsto dal DA 2687/2010 e dal DA 1529/2011 sul rischio di non appropriatezza di 108 
DRG nei regimi ordinario e diurno. 

I. È stato nominato il “referente” per le dimissioni facilitate, mentre il percorso di collegamento 
con il territorio per i pazienti affetti da scompenso cardiaco e da diabete mellito tipo II non è 
stato avviato. 

 

3.3 OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI 

All’interno della logica dell’albero della performance, ogni obiettivo strategico è stato articolato 
in obiettivi operativi per ciascuno dei quali sono state definite azioni, tempi, risorse, 
responsabilità organizzative connesse al suo raggiungimento, come da apposite schede: 

1. l’obiettivo operativo e gli indicatori associati al suo rilevamento. Ad ogni indicatore è 
applicato un target o valore atteso 

2. le azioni da porre in essere con la relativa tempistica 

3. eventuale quantificazione delle risorse umane e finanziarie 

4. le responsabilità organizzative 
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Tab. 20. Modello della scheda degli obiettivi operativi 

 
Descrizione 

dell’obiettivo 
Peso 

obiettiv
o 

Data inizio 
prevista 

Data 
termine 
prevista 

Indicatore Strutture 
interessate 

A1 

Riduzione dei tempi di 
attesa delle prestazioni 
critiche 15-43 del PRGTA 15 

01/04/2011 31/12/2011 

 

Riduzione dei 
tempi di attesa a 
<10% 

Tutte le UO 
dell’Azienda 
erogatrici delle 
prestazioni 
target 

A2 
Assegnazione 
dell’obiettivo alle UO 
dell’Azienda 

10 
01/04/2011 10/04/2011 

 

Documento di 
assegnazione 
obiettivo 

Programmazione 
e Controllo di 
Gestione 

A3 

Monitoraggio costante 
delle prestazioni con 
tempi superiori alla 
copertura minima 

5 

01/05/2011 31/12/2011 

 

Report periodico Sistema 
Informativo 
Aziendale, e 
Programmazione 
e Controllo di 
Gestione 

B1 
Assegnazione 
dell’obiettivo al 
Responsabile dell’UO 

10 
01/04/2011 10/04/2011 

 

Documento di 
assegnazione 
obiettivo 

Programmazione 
e Controllo di 
Gestione 

B2 

Valutazione delle criticità 
ai fini del raggiungimento 
del risultato atteso 4 

01/04/2011 30/06/2011 Revisione della 
casistica e del 
percorso 
organizzativo 

Cardiologia ed 
Emodinamica, 
Direzione 
Sanitaria di 
Presidio 

C1 
Assegnazione 
dell’obiettivo al 
Responsabile dell’UO 

4 
01/04/2011 10/04/2011 

 

Documento di 
assegnazione 
obiettivo 

Programmazione 
e Controllo di 
Gestione 

C2 

Stesura del percorso 
diagnostico terapeutico 
assistenziale 

4 

01/04/2011 30/06/2011 Redazione del 
documento 

Direzione 
Sanitaria di 
Presidio, UO di 
Ortopedia 

C3 

Coinvolgimento degli 
attori interessati al PDTA 

7 

01/04/2011 30/04/2011 Condivisione del 
PDTA 

Direzione 
Sanitaria di 
Presidio, UO di 
Ortopedia, 
Anestesia e 
Rianimazione 

D1 
Assegnazione 
dell’obiettivo al 
Responsabile dell’UO 

4 
01/04/2011 10/04/2011 

 

Documento di 
assegnazione 
obiettivo 

Programmazione 
e Controllo di 
Gestione 

D2 
Valutazione delle criticità 
ai fini del raggiungimento 
del risultato atteso 

4 
01/04/2011 31/05/2011 Analisi delle 

criticità 
Direzione 
Sanitaria di 
Presidio 

D3 
Coinvolgimento degli 
attori 7 

01/04/2011 30/06/2011 Interventi di 
miglioramento 

Direzione 
Sanitaria di 
Presidio 

E2 

Assegnazione 
dell’obiettivo al 
Responsabile del Risk 
Management 

5 

01/04/2011 10/04/2011 

 

Documento di 
assegnazione 
obiettivo 

Programmazione 
e Controllo di 
Gestione 

F1 

Trasferimento dell’UO di 
Medicina d’Urgenza e 
Pronto Soccorso nei 
nuovi locali 

5 

01/04/2011 31/07/2011 Avvenuto 
trasferimento 

Ufficio Tecnico 

F2 

Completamento lavori e 
trasferimento UO 
Neurologia entro il 
31.12.2011 

5 

01/04/2011 31/12/2011 Avvenuto 
trasferimento 

Ufficio Tecnico 

F3 Completamento lavori e 
trasferimento UO 

5 01/04/2011 31/12/2011 Avvenuto 
trasferimento 

Ufficio Tecnico 
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Descrizione 

dell’obiettivo 
Peso 

obiettiv
o 

Data inizio 
prevista 

Data 
termine 
prevista 

Indicatore Strutture 
interessate 

Neurochirurgia entro il 
31.12.2011 

G1 

Assegnazione obiettivo 
“non appropriatezza” al 
responsabile dell’UO 
SIMT 

5 

01/04/2011 10/04/2011 Documento di 
assegnazione 
obiettivo 

Programmazione 
e Controllo di 
Gestione 

G2 

Adeguamento 
tecnologico e provvista 
dei materiali per il SIMT 5 

01/04/2011 30/06/2011 Assegnazione 
risorse 

Ingegneria 
Sanitaria, 
Programmazione 
e Controllo di 
Gestione 

H1 

Assegnazione 
dell’obiettivo ai 
Responsabili di unità 
operativa 

5 

01/04/2011 10/04/2011 Documento di 
assegnazione 
obiettivo 

Programmazione 
e Controllo di 
Gestione 

H2 

Predisposizione della 
procedura per 
l’estrazione del report 
nella Intranet aziendale 

5 

01/04/2011 30/06/2011 Realizzazione 
della procedura 

Sistema 
Informativo 
Aziendale 

 

3.4 OBIETTIVI INDIVIDUALI 

I dati sono stati elaborati e forniti dall’Unità di Staff Programmazione e Controllo di 
Gestione. Si rimanda Allegato 7 per l’analisi delle performance. 

L’argomento è stato anticipato nella parte introduttiva. 

• Nel 2011 ai sensi del D. Lgs. 150/2009 sono stati assegnati gli obiettivi individuali alla 
dirigenza medica, sanitaria e al comparto sanitario. Il processo si è concluso con la 
valutazione effettuata dal dirigente sovra-ordinato. 

• Il risultato generale è che la maggior parte dei direttori di unità operativa ha evitato di 
valutare assegnando obiettivi facilmente raggiungibili e con giudizio indifferenziato. 

• Molti direttori di unità operativa non hanno raggiunto il massimo del risultato atteso 
(tab. 1, testimoniando la situazione paradossale in cui i direttori non hanno raggiunto il 
100% del risultato mentre i dirigenti di 1° livello e il personale del comparto, su 
valutazione dallo stesso espressa, invece lo hanno conseguito. 

• Quanto sopra può essere stato legato o all’assegnazione di obiettivi non misurabili e 
quindi con risultato non oggettivato, ma soggettivamente espresso o a obiettivi poco 
sfidanti, per cui il raggiungimento del risultato non chiedeva tensione particolare. Le 
tabelle successive indicano il grado di raggiungimento degli obiettivi delle strutture 
assistenziali sulla scheda obiettivi data al Direttore dell’unità operativa. 

Si rimanda all’allegato 6 per l’analisi della performance complessiva delle unità operative 
dell’Azienda, distinti in Area medica, Area Chirurgica, Area dei Servizi e per quella relativa 
al grado complessivo di raggiungimento del singolo obiettivo. 
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4. Risorse, efficienza ed economicità 

L’Azienda ha chiuso il bilancio 2011 anche con un utile di gestione, dimostrando di avere speso 
meno di quanto assegnato, pur avendo partecipato attivamente agli obiettivi strategici 
regionali di riduzione della spesa, quale ad esempio l’erogazione del primo ciclo di terapia ai 
pazienti dimessi. 

Incide sui costi di beni sanitari la voce dei farmaci per complessivi € 30.765.940, di cui 82,4% 
a rimborso. La voce di consumo (€ 5.401.138) per giornata di degenza (147.600) in regime 
ordinario dei farmaci non soggetti a rimborso a piè di lista (File F e File T) e degli emoderivati 
(€ 1.278.108) è di € 44,7. Si precisa che al numeratore vi è il costo dei farmaci e al 
denominatore solo le giornate di degenza in regime ordinario, pur consumandosi farmaci in 
day surgery, day hospital e DSAO soprattutto chirurgico, ma non scorporabili. 

Il costo per giornata di degenza di materiale sanitario e suture è di € 49,2. 

Vi è stato l’incremento di consumo dei mezzi di contrasto (+ € 82.102,00) rispetto al 2010 per 
la produzione di indagini radiologiche non prima effettuate e legate alle nuove apparecchiature 
RMN e TAC, oltre alla promozione delle procedure interventistiche vascolari: cifra che 
presumibilmente si amplierà ulteriormente nel 2012. 

Variazioni si sono avute a carico della voce relativa al consumo delle protesi per la rescissione 
del contratto di service che forniva la cardiochirurgia (attiva fino a giugno) e quindi si è dovuto 
procedere all’acquisto dei prodotti su un nuovo conto economico inserito tra i beni sanitari. Si è 
trattato comunque della traslazione di quantità di risorse tra due conti economici. 

La produzione complessiva in termini tariffari è stata di € 97.686.000 per le attività di ricovero 
e di € 10.797.000 per la specialistica ambulatoriale; € 184.893 per altre prestazioni sanitarie e 
socio sanitarie (File Z), € 747.000 per soggetti extra Regione (comprensive dei ricoveri e delle 
attività ambulatoriali) ed € 2.115.784 per ricavi da prestazioni sanitarie erogate in regime 
intramoenia. 

Dividendo l’entità dei rimborsi di cui sopra pari a € 111.530.677 per i costi diretti che 
ammontano a €23.510.575 (escluso i farmaci erogati con rimborso a piè di lista separato), il 
rapporto è di 1 a 4,74, cioè per un euro investito in questa Azienda in acquisto di beni e 
affidato al personale sanitario e parasanitario, si ha un risultato assistenziale in termini di 
rimborso di euro 4,74, candidando la performance manageriale delle professionalità 
dell’Azienda ad una delle migliori della Regione, se non la migliore in senso assoluto. Questo 
risultato dovrebbe dare garanzia all’Assessorato che i fondi assegnati a questa Azienda sono 
allocati con la massima efficienza. 

Questi risultati vanno collegati al fatto che è attivo in Azienda dal 1999 una unità operativa 
dedicata alla Programmazione e Controllo di Gestione che, assistita dagli strumenti di report e 
budget – odiernamente collegati agli obiettivi – monitora costantemente la produzione e i 
costi, modulando le necessarie risorse alla casistica clinica trattata. 
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5. Pari opportunità e bilancio di genere 

La politica di sviluppo aziendale per le pari opportunità ha posto al centro il potenziamento 
delle attività ambulatoriali per i cittadini Stranieri Temporaneamente Presenti e per i cittadini 
Europei Non Iscritti. A tale scopo è stata costituita un’unità operativa che li accoglie e li assiste, 
autorizzata anche a rilasciare la documentazione prevista per legge per l’accesso alle cure. 

Un secondo percorso privilegiato è quello dedicato ai cittadini Diversamente Abili per i quali è 
stata istituita altra unità operativa dedicata con personale che li segue nei diversi percorsi di 
cura, tra cui il set di trattamento odontoiatrico. 

La politica sanitaria a favore del genere vede lo sviluppo di un progetto per l’educazione alla 
salute sessuale della donna proveniente dalle aree extracomunitarie soprattutto non europee. 

 

6. Il processo di redazione della Relazione sulla performance 

Il processo di redazione della relazione ha coinvolto l’UO Programmazione e Controllo di 
Gestione, l’Area degli Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, l’Area della 
Gestione Risorse Economiche, Finanziaria e Patrimoniale, l’Area Gestione Tecnica e Logistica, la 
Direzione Sanitaria di Presidio, il Medico Competente e la Responsabile dell’URP. 

Punto di partenza è stato il Piano Triennale della Performance, ma si sono tenuti in 
considerazione documenti di rilevante importanza per la gestione del 2011, quali: 

a) gli obiettivi assegnati alle unità operative 

b) quelli individuali di ciascun dirigente e unità del comparto 

c) quelli che l’Assessorato Regionale ha assegnato ai Direttori Generali 

d) vincoli e obblighi intervenuti nel corso della gestione 2011 

La Direzione ha coinvolto ciascuna delle Aree interessate alle tematiche s’ da ottemperare a 
quanto previsto dalla delibera n. 5/2012 della CIVIT per la redazione di questo documento. 
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6.1 FASI, SOGGETTI E RESPONSABILITÀ 

La redazione del presente documento ha coinvolto l’UO Programmazione e Controllo di 
Gestione, l’Area Economico-Finanziaria, l’UdS dello Sviluppo Aziendale e della Qualità, l’Area 
Affari Generali Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, l’Area Economico Finanziaria, l’Area 
Tecnico Logistica, Sistema Informativo Aziendale. 

Il coordinamento di queste attività è stato assunto dal Responsabile dell’UO per il Controllo di 
Gestione. 

 

 

 Programmazione 
e Controllo di 
Gestione 

Sistema 
Informatico 
Aziendale 

Area 
Economico 
Finanziaria 

Area Risorse 
Umane 

Area Tecnico 
Logistica 

Acquisizione 
dati attività 
assistenziale 

R C    

Analisi 
produzione 
assistenziale 

R     

Acquisizione 
dati economici V  R (non invia)   

Dati organico 
personale    R  

Dati 
riqualificazione 
struttura 
ospedaliera 

    R 

Predisposizione 
schede 
obiettivi 
dirigenza 
sanitaria ed 
amministrativa 

R     

Monitoraggio 
obiettivi R     

Elaborazione 
complessiva 
aziendale 
risultati 
obiettivi  

R     

R= Responsabile; C= Collabora; V=Vicariante 
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6.2 CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE: PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA 

L’AOUP “P. Giaccone” ha ottemperato a quanto previsto dal D. L.vo 150/2009 pur consapevole 
che il processo avviato necessita di ulteriori miglioramenti. 

Il ciclo di gestione della performance nel descrievere i vari passaggi ha consentito di definire 
punti di forza e punti di debolezza del sistema. La criticità più consistente si è riscontrata nella 
sostanziale volontà di rinuncia alla valutazione individuale del personale. Ma l’avere 
sperimentato che la valutazione a pioggia non tutela il vertice costituisce una leva per la 
modifica dei criteri e il maggior coinvolgimento del personale agli obiettivi strategici aziendali. 

Le carenze riscontrate consentiranno di sviluppare gli aggiornamenti al Piano Triennale della 
Performance e a promuovere il Piano Strategico Aziendale per l’anno 2012. 

Vale soprattutto per questa prima esperienza l’avere consistentemente calato nel sistema 
gestionale aziendale questa nuova metodologia di lavoro sì da trasformare sempre più la 
gestione nel modello manageriale per obiettivi. 

Ai fini della semplificazione dell’analisi, abbiamo suddiviso il ciclo di gestione della performance 
in cinque fasi. 

 

Fase 1: Pianificazione strategica. 

I contenuti del Piano Sanitario Regionale e la strategia che lo sottende hanno costituito la base 
per la definizione e pianificazione strategica degli obiettivi aziendali da perseguire, poi 
consegnati ai direttori di dipartimento. Dagli obiettivi si è passati ai piani operativi. Questo 
momento ha rappresentato un punto di forza per aver fatto muovere tutta l’Azienda in modo 
unitario e verso traguardi comuni, anche se non tutti raggiunti. Il far operare i diversi ambiti 
dell’Azienda in forma integrata e coordinata è un progetto costante del management aziendale, 
pur consapevoli delle difficoltà alla sua realizzazione. 

 

Fase 2: Programmazione e Controllo 

Ha rappresentato il momento e il luogo naturale della traduzione operativa della pianificazione 
strategica. In questa fase sono stati prodotti gli obiettivi assistenziali con una visione di 
coordinamento tra attività assistenziale, unità di staff e aree amministrative. Il varo degli 
obiettivi, almeno in questo primo anno, ha richiesto una quotidiana attività di help desk da 
parte dell’UO Programmazione e Controllo di Gestione. La costante interlocuzione con i 
responsabili di unità operativa ha rappresentato occasione formativa e di articolazione di un 
linguaggio comune che si è sviluppato anche nei documenti prodotti. 

 

Fase 3: Misurazione e valutazione della performance organizzativa 

Le iniziative tendenti a coltivare la soddisfazione dei bisogni di salute della collettività ha 
trovato nel tavolo dell’ASP il suo momento organizzativo tra le varie aziende della provincia di 
Palermo per ridurre la migrazione extraregionale dei pazienti e facilitare l’accessibilità ai 
servizi. All’interno si è stati attenti a migliorare l’efficienza dei servizi per avvicinare l’utenza 
all’Azienda. La rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi è 
stato effettuato dall’URP. Si sono ridotti i reclami degli utenti, risultati ridotti rispetto al 2010. 
Si è perseguito il contenimento dei costi nell’ambito dell’appropriato utilizzo sicché si è 
ottenuto l’equilibrio economico. Non è stato prodotto un piano formalizzato per la politica di 
genere, ma i risultati relativi agli obiettivi legati alle pari opportunità sono soddisfacenti.  

 

Fase 4: Performance individuale e gestione delle risorse umane 

Nei mesi di agosto e ottobre, l’UO Programmazione e Controllo di Gestione ha rilasciato il 
risultato al 30 giugno e al 30 settembre 2011 degli obiettivi assegnati ai direttori di unità 
operativa e in modo tempestivo per effettuare aggiustamenti organizzativi e interventi 
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migliorativi. Ha costantemente informato la Direzione sulla produzione assistenziale e sul 
consumo delle risorse. 

 

Fase 5: Rendicontazione e trasparenza 

Documenti con l’assegnazione degli obiettivi, schede di budget, risorse assegnate, 
monitoraggio in corso d’opera, risultati 2011 e rilevazioni statistiche sono stati pubblicati nella 
rete intranet aziendale e accessibili a tutti gli operatori. 

 

ALLEGATO 1. PROSPETTO SULLE PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE 

Sono state condotte iniziative assistenziali: 

a) per l’accoglienza del cittadino appartenente alla categoria Straniero Temporaneamente 
Presente; 

b) per l’accoglienza del cittadino appartenente alla categoria Europeo Non Iscritto; 

c) l’educazione alla salute sessuale della donna in età fertile; 

d) percorso facilitato per i pazienti diversamente abili; 

c) cure odontoiatriche per i pazienti diversamente abili 
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ALLEGATO 2. TABELLA OBIETTIVI STRATEGICI 

 
Tab. 19. Obiettivi strategici 

Codice 
obiettivo 

Descrizione dell’obiettivo Peso Valore 
atteso 

Valore 
conseguito 

Peso 
conseguito 

A Riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali e integrazione 
dell’offerta con altre Aziende della ASP Palermo per le prestazioni critiche (15-43) 
del PRGTA. 

5 < 10% No 0 

B Appropriatezza e tempestività per l’esecuzione dell’angioplastica primaria nei 
pazienti con infarto miocardico acuto 

20 >90% Sì 20 

C Appropriatezza e tempestività per l’esecuzione dell’intervento chirurgico nei 
pazienti over 65 anni con frattura di collo di femore 

10 > 50% No 0 

D Appropriatezza e tempestività per l’esecuzione dell’intervento chirurgico di parto 
cesareo nelle non pre-cesarizzate 

10 < 20% No 0 

E Adozione del “Piano aziendale per la gestione del rischio clinico e 
l’implementazione delle buone pratiche” 

15 Sì Sì 15 

F Trasferimento dell’Unità Operativa di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso, della 
Neurologia e della Neurochirurgia 

10 Sì No  

G Produzione di emazie come previsto dal Piano Regionale Plasma e Sangue 15 100% Sì 15 

H Adeguamento al D.A. 2687/2010 e al DA 1529/2011 10 > 80% 74,0% 0 

I Continuità assistenziale ospedale – territorio per la gestione del paziente cronico 10 Sì No 0 
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ALLEGATO 3: DOCUMENTI DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 

 

Documento Data di 
approvazion

e 

Data di 
pubblicazion

e 

Data ultimo 
aggiornamen

to 

Link documento 

Sistema di 
misurazion
e e 
valutazione 
della 
performanc
e 

29 
dicembrre 
2011 

29 
dicembre 
2011 

19 ottobre 
2012 

http://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/documenti/Regolamento_valutazione_perso
nale.pdf 

Piano 
triennale 
della 
performanc
e 

31 gennaio 
2011 

01 febbraio 
2011 

31 gennaio 
2011 

http://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/documenti/piano_performance.pdf 

Programm
a triennale 
per la 
trasparenz
a e 
l’integrità 

    

Standard 
di qualità 
dei servizi 
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Allegato 4: dotazione organica e variazioni rispetto al 2010. 
 

          
A.) PERSONALE SANITARIO (DIRIGENZA MEDICA) 

Il personale medico ha registrato una diminuzione di n. 14 unità. Tale variazione è da ascrivere 
alla diminuzione di 9 docenti universitari, ad una diminuzione di 11 unità di personale dirigente 
medico dipendente dell'AOUP, dovute a cessazioni per quiescenza, parzialmente compensata 
dall'incremento di 6 unità a tempo determinato. Il turn-over complessivamente registrato è stato 
del 33%. 
 

 
ESERCIZIO 
CORRENTE 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE VARIAZIONI  

AREA DIRIGENZA MEDICA 2011 2010 
2011 VS 

2010 

2011 

INCIDENZA / 
PIANTA 

ORGANICA 
Medici Universitari docenti 254 263 -9 152,4 
Medici Universitari non 
docenti a tot. car. AOUP 

17 18 -1 17 

Medici Universitari non 
docenti 

8 7 1 8 

Medici Ospedalieri 209 220 -11 209 
Medici Ospedalieri contr. 
aziendale a T.D. 

56 50 6 56 

TOTALE 544 558 -14 442 
     
          

B.) PERSONALE SANITARIO (DIRIGENZA SANITARIA) 

Il personale della dirigenza sanitaria non medica ha registrato una diminuzione di 3 unità, in 
dipendenza della cessazione di 2 Docenti universitari biologi, e di 1 biologi dipendente dell'AOUP. 
Il turn-over complessivamente registrato è stato dello 0%. 
 

 
ESERCIZIO 
CORRENTE 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE VARIAZIONI  

AREA DIRIGENZA SANITARIA 2011 2010 
2011 VS 

2010 

2011 

INCIDENZA / 
PIANTA 

ORGANICA 
Biologi Universitari docenti 27 27 0 16,2 
Biologi Universitari non 
docenti a tot. car. AOUP 

6 6 0 6 

Biologi Universitari non 
docenti 

16 18 -2 16 

Biologi Ospedalieri 23 24 -1 23 
Psicologi doc. univ. 1 1 0 0,6 

Farmacisti Univ. 2 2 0 2 
Farmacisti Osped. 2 2 0 2 
Chimici 1 1 0 0,6 
TOTALE 78 81 -3 66,4 
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C.) PERSONALE DIRIGENZA P.T.A. (PROFESSIONALE-TECNICA-AMMINISTRATIVA) 

Si rileva una significativa diminuzione della dirigenza dell’area dirigenziale PTA, per cessazione del 
personale universitario assegnato funzionalmente al Policlinico e non sostituito da nuove unità. In 
particolare, la diminuzione più rilevante si verifica per la dirigenza tecnica (-12 unità), seguita 
dalla dirigenza amministrativa (-4 unità). Il turn-over complessivamente registrato è stato pari 
allo 12%. La diminuzione del personale della dirigenza amministrativa ha determinato una 
carenza di figure dirigenziali che dovranno essere integrate nel prossimo esercizio. 
 

 
ESERCIZIO 
CORRENTE 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE VARIAZIONI  

AREA DIRIGENZA 
PROFESSIONALE 2011 2010 

2011 VS 
2010 

2011 
INCIDENZA / 

PIANTA 

ORGANICA 
Ingegneri Universitari 2 2 0 2 
Avvocati Universitari 3 3 0 3 
TOTALE 5 5 0 5 

     
     

 
ESERCIZIO 

CORRENTE 
ESERCIZIO 

PRECEDENTE VARIAZIONI  

AREA DIRIGENZA TECNICA 2011 2010 
2011 VS 

2010 

2011 
INCIDENZA / 

PIANTA 
ORGANICA 

Dirigenti Tecnici  10 6 4 10 
Dirigenti Tecnici elaborazione 
dati 18 21 -3 18 

Dirigenti Tecnici di 
neurofisopatologia 

1 1 0 1 

Dirigenti Tecnici 
Audiometrista 

4 5 -1 4 

Dirigenti Tecnici di lab. 20 25 -5 20 
Dirigenti Tecnici di radiol. 12 16 -4 12 
Dirigenti Tecnici Fisioterapista 5 8 -3 5 
Sociologo univ. 1 1 0 1 
Sociologo osped. 1 1 0 1 
TOTALE 72 84 -12 72 

     
     

 
ESERCIZIO 
CORRENTE 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE VARIAZIONI  

AREA DIRIGENZA 

AMMINISTRATIVA 
2011 2010 

2011 VS 

2010 

2011 

INCIDENZA / 
PIANTA 

ORGANICA 
Dirigenti Amministrativi 7 11 -4 7 
Dirigenti Amministrativi contr. 
aziendale a T.D. 

3 1 2 
3 

TOTALE 10 12 -2 10 

TOTALE DIRIGENTI 709 740 -31 596 
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D.) COMPARTO 

Nel comparto si riscontra una complessiva diminuzione di n. 23 unità. Ad una diminuzione  del 
personale universitario dipendente a tempo indeterminato (-53 sanitari, -2 amministrativi, -34 
tecnici) corrisponde l'assunzione  di n.79 unità di personale aziendale a tempo indeterminato in 
conseguenza della procedura di mobilità regionale e interregionale autorizzata dall'Assessorato 
della Salute e attivata a livello di bacino accidentale. Il personale a tempo determinato rileva una 
complessiva diminuzione di 45 unità, appartenenti all'area sanitaria. Nel corso dell'anno 2011 
sono stati contrattualizzati n. 72 ex LSU provenienti dalle Cooperative University e Europalermo. Il 
turn-over del personale a tempo indeterminato complessivamente registrato è stato del 88%. 
 

 
ESERCIZIO 
CORRENTE 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE VARIAZIONI  

COMPARTO 2011 2010 
2011 VS 

2010 

2011 

INCIDENZA / 
PIANTA 

ORGANICA 
Amministrativi Universitari a 
totale carico aziendale 30 30 0 30 

Amministrativi Universitari 179 181 -2 179 
Amministrativi con contratto 
Aziendale 61 45 16 61 

Amministrativi ex AVIS 1 1 0 1 
Assistente Tecn. Addetto agli 
impianti universitari 6 6 0 6 

Assistente tecnico 52 56 -4 52 
Assistente tecnico Geometra 1 0 1 1 
Ausiliari 3 3 0 3 
Ausiliari contrattisti a T.D. 34 0 34 34 
Operatore Tecnico a T.D. 3 0 3 3 
Assistenti tecnici a T. D. 3 0 3 3 
Capi sala 47 50 -3 47 
Centralinisti universitari 6 6 0 6 
Centralinisti universitari a 
totale carico aziendale 

5 5 0 5 

Coll.Tecnico Prof.le Esp. 
Addetto agli Impianti 1 1 0 1 

Coll. Tecnico Elab Dati Univ 7 9 -2 7 
Coll. Tecnico Prof.le Esperto 
Univ 1 2 -1 1 

Coordinatori Assistenza 
Infermieristica  3 3 0 3 

Fisioterapisti 3 1 2 3 
Fisioterapisti con contr. 
aziendale a T.D. 2 6 -4 2 

Infermieri Az 340 267 73 340 
Infermieri Az a TD 190 232 -42 190 
Infermieri ex AVIS 2 2 0 2 
Infermieri Univ 196 215 -19 196 
Infermieri Univ a tot. Car. Az 35 35 0 35 
Magazziniere 3 5 -2 3 
Op. tecnico specializzato Univ 23 36 -13 23 
Op. tecnico Univ 26 33 -7 26 
Operai Agricoli con contr. 
aziendale a T.D. 6 3 3 6 
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ESERCIZIO 
CORRENTE 

ESERCIZIO 
PRECEDENTE VARIAZIONI  

COMPARTO 2011 2010 
2011 VS 

2010 

2011 

INCIDENZA / 
PIANTA 

ORGANICA 
Operatore Tecn. Addetto agli 
impianti univ 0 1 -1 0 

Ortottista a TD contr. Az. 2 2 0 2 
OSS Az 8 10 -2 8 
OSS Univ 1 3 -2 1 
OSS Univ a tot car. Az 119 121 -2 119 
Ostetriche az 10 10 0 10 
Ostetriche con contr. 
aziendale a T.D. 

1 2 -1 1 

Ostetriche univ 13 15 -2 13 
Ota Az 1 1 0 1 
Ota Univ 1 1 0 1 
Ota Univ  a tot. Car. Az. 42 43 -1 42 
Portiere con contr. aziendale a 
T.D. 13 13 0 13 

Coll. Prof.le Esp. Ingegnere 1 1 0 1 
Coll. Prof.le Esp. Ing. Clinico  2 2 0 2 
Tecnici con contr. aziendale a 
T.D. 

0 0 0 0 

Tecnici ex AVIS 0 0 0 0 
Tecnici universitari 0 0 0 0 
Tecnico della musicoterapia 1 1 0 1 
Tecnico di Laboratorio a TD 
contr Az 

2 3 -1 2 

Tecnico di Laboratorio Az 8 8 0 8 
Tecnico di Laboratorio Univ 9 17 -8 9 
Tecnico di Laboratorio Univ a 
tot car. Az. 0 2 -2 0 

Tecnico di Neurofisiopatologia 
a TD contr Az 0 1 -1 0 

Tecnico di Neurofisiopatologia 
Az 

1 1 0 1 

Tecnico di Radiologia a TD 
contr Az 15 15 0 15 

Tecnico di Radiologia Az 9 5 4 9 
Tecnico di Radiologia Univ 1 9 -8 1 
Tecnico di Radiologia Univ a 
tot car. Az. 0 1 -1 0 

Tecnico di Riab. Psich. A TD 
contr Az 

1 1 0 1 

Vigilatrici d'Infanzia 5 5 0 5 
TOTALE 1.535 1.527 8 1.535 

TOTALE GENERALE 2.244 2.267 -23 2.131 
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E.) ALTRO PERSONALE 

Nella tabella che segue si riportano le unità di personale non dipendenti che svolgono attività 
presso l’Azienda. Complessivamente si rileva una diminuzione di 14 unità collaboratori coordinati a 
progetto. 
 

 
ESERCIZIO 

CORRENTE 
ESERCIZIO 

PRECEDENTE VARIAZIONI  
CO.CO.CO., BORSISTI E 
ALTRO  2011 2010 2011 vs 2010  
Agente tecnico contratto 
co.co.pro. 

  1 -1 
 

Amministrativi contratto 
co.co.pro. 1 1 0  
Assistente sociale contratto 
co.co.pro. 

  1 -1 
 

Assistenti religiosi 2 2 0  
Biologo contratto co.co.pro.   1 -1  
Borsisti 14 20 -6  
Farmacisti contratto 
co.co.pro. 

2 1 1  
L.S.U. Amministrativi (con 
integr.oraria) 

  0 0 
 

Lingue contratto co.co.pro. 1 3 -2  
Logopedista contratto 
co.co.pro.   1 -1  
Medici contratto co.co.pro. 1 1 0  
Prevenz. nei luoghi di lavoro 
contratto co.co.pro. 

1 2 -1 
 

Psicologi contratto co.co.pro.   1 -1  
Statistico contratto co.co.pro. 1 2 -1  
Tecnico contratto co.co.pro. 1 1 0  
TOTALE 24 38 -14  
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F.) NELLA TABELLA SUCCESSIVA SI RIPORTA LA SINTESI DEI DATI QUALI-QUANTITATIVI INERENTE LA 
DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA. 
 

 
Analisi caratteri quali-quantitativi 

Età media del personale (anni) 50,9 
Età media del personale dirigente (anni) 58,2 
Tasso di crescita unità di personale negli anni - 1% 
% di dipendenti in possesso di laurea 
(triennale o superiore) 

67,4% 

% di dirigenti in possesso di laurea 
(magistrale o equipollente) 

91,3% 

Ore di formazione (media per dipendente) 18 
Turnover del personale  90,6% 
Costi di formazione/spese del personale 0,02% 

 
Analisi benessere organizzativo 

Tasso di assenze per malattie e infortuni 4,1% 
Tasso di dimissioni premature 11,5% 
Tasso di richieste di trasferimento  0,5% 
Tasso di infortuni 6,2% 
Stipendio medio lordo percepito dai 
dipendenti (escluso costo a carico Ateneo di 
Palermo) 

€ 36.578 

% di personale assunto a tempo 
indeterminato 

83,9% 

 
Analisi di genere 

% di dirigenti donne 36,9% 
% di donne rispetto al totale del personale 49,8% 
Stip. medio percepito dal pers. donna: 
dirigente (dip. AOUP) 

€ 61.013 

Stip. medio percepito dal pers. donna: 
comparto 

€ 22.063 

% di personale donna assunto a T.I. 46,9% 
Età media del personale femminile dirigente 52,8 
Età media del personale femminile comparto 49,9 
% di personale donna laureato rispetto al tot. 
pers. femm. (laurea triennale o superiore) 

69,7% 

Ore di femminile formazione (media per 
dipendente di sesso femminile) 

15,7 
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Allegato n. 5: Elenco di Opere per la Riqualificazione della Struttura 
Ospedaliera 
 

A) OPERE DI CUI SI È CHIESTO IL FINANZIAMENTO NEL 2010 IN FUNZIONE DELLA LINEA DI INTERVENTO 
6.1.2.3: INTERVENTI STRUTTURALI PER L’INNALZAMENTO DELLA SALUBRITÀ. FONDI PO – FESR 2007713. 

 

Sono stati proposti all’Assessorato per la Salute (febbraio 2010) al finanziamento i seguenti 
interventi: 

1. Progetto di ristrutturazione delle Morgue, progetto esecutivo di importo complessivo di 
€900.000,00; 

2. Progetto di ristrutturazione del P.S. con la realizzazione dei locali per la Diagnostica per 
Immagini: progetto definitivo per l’importo di € 1.800.000,00; 

3. Progetto di ristrutturazione dell’edificio di Medicina del Lavoro da destinare ad 
Odontoiatria per l’importo di € 2.200.000,00: progetto preliminare, è stata già 
individuata con gara europea la società di ingegneria a cui affidare la progettazione 
esecutiva; 

4. Progetto di ristrutturazione del plesso di Clinica Medica II e realizzazione dell’area per la 
Lungodegenza per l’importo di € 3.800.000,00: progetto preliminare, è stata già 
individuata con gara europea la società di ingegneria a cui affidare la progettazione 
esecutiva; 

5. Progetto per la manutenzione straordinaria e l’adeguamento impiantistico e funzionale 
del plesso di Clinica Medica I per l’importo di € 9.500.000,00: progetto preliminare, è 
stata già individuata con gara europea la società di ingegneria cui affidare la 
progettazione esecutiva; 

6. Progetto per l’adeguamento funzionale antincendio del plesso di clinica medica e 
chirurgica III per l’importo di € 4.000.000,00: progetto preliminare, è stata già 
individuata con gara europea la società di ingegneria cui affidare la progettazione 
esecutiva; 

7. Progetto per adeguamento complesso operatorio Chirurgia d’Urgenza (completamento): 
progetto esecutivo di importo pari a € 400.000,00;  

8. Progetto per adeguamento percorsi con monta lettighe per la Neurochirurgia: progetto 
esecutivo di importo pari a € 200.000,00; 

9. Progetto per adeguamento centrale gas medicali progetto preliminare di importo pari a 
€ 700.000,00; 

10. Progetto per lavori per il trattamento dell’acqua potabile con biossido di cloro e per il 
trattamento di sanificazione pre-fogna delle acque nere; 

11. Progetto di lavori per la manutenzione straordinaria per l’adeguamento funzionale ed 
impiantistico del plesso di Ortopedia (comprese sale operatorie): progetto preliminare 
per importo pari a € 7.540.000,00; 

12. Progetto dei lavori per la ristrutturazione della rete fognaria, progetto preliminare per 
importo pari a € 7.500.000,00. 

 

Gli interventi ammessi sono stati i seguenti: 

1. Lavori di Manutenzione Straordinaria per la riqualificazione dell’Edificio del Pronto 
Soccorso: € 1.800.000,00. I lavori sono iniziati a novembre 2011 e si prevede un primo 
SAL entro l’anno e l’ultimazione entro giugno 2012; 

2. Lavori per la realizzazione della nuova Morgue per € 900.000,00. L’appalto è in fase di 
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aggiudicazione e si sta verificando la documentazione dei partecipanti. Conclusa 
l’aggiudicazione, nelle more dei tempi previsti dalla normativa antimafia, si potranno 
iniziare i lavori entro il mese di febbraio 2012 per concludersi entro lo stesso anno. E’ 
prevista la demolizione dell’intero fabbricato, l’ampliamento dei locali scantinati e il loro 
collegamento con la Medicina Legale. 

3. Lavori di completamento del complesso operatorio dell’U.O. di Chirurgia Generale e 
d’Urgenza (€400.000,00). La gara in prima fase non ha avuto aggiudicatario per 
incompletezza della documentazione dei concorrenti; la seconda gara è iniziata giorno 
5.12.2011 con conclusione delle operazioni di aggiudicazione prevista entro il 20 c.m.; 
nelle more dei tempi previsti per l’acquisizione della documentazione amministrativa di 
rito e dalla normativa antimafia (N.O. Prefettura), i lavori potranno essere definiti entro 
aprile 2012. 

4. Realizzazione di un monta lettighe esterno per il nuovo reparto di Neurochirurgia per 
€200.000,00. L’opera è stata completata ed è nella fruizione dell’Azienda. 

5. Lavori di adeguamento Centrali Gas Medicinali (€ 700.000,00). Il completamento delle 
opere è previsto entro agosto 2012. 

6. Lavori di adeguamento impiantistico ed adeguamento del reparto di Cardiochirurgia per 
€ 650.000,00. I lavori verranno completati entro gennaio 2012. 

 

B) APPALTI FINANZIATI CON FONDI ART.20 L.67/1988 

 

1. Lavori di Manutenzione straordinaria per la realizzazione del nuovo reparto di Chirurgia 
Plastica e Ricostruttiva (ex plesso di Chirurgia Generale) del Policlinico di Palermo: 
€3.574.296,03. a causa di un secondo ricorso della seconda classificata avanzato presso 
il TAR la firma del contratto è posticipata a data da destinarsi dopo che sia al CGA il 
primo ricorso era stato respinto; 

2. Manutenzione Straordinaria per l'adeguamento e la riqualificazione del complesso 
operatorio e delle sale parto del D.A.M.I. - € 2.759.899,02; 

3. Manutenzione Straordinaria per l'adeguamento e la riqualificazione della rimanente 
parte del D.A.M.I. (degenze e studi medici) - € 2.107.063,85. Progetto definitivo 
redatto secondo quanto richiesto dalla Commissione edilizia per i lavori presso 
ilPoliclinico che prevede la realizzazione di un poliambulatorio. Il progetto è in corso di 
definizione . Si procederà alla sua approvazione amministrativa, a chiedere 
l’accettazione da parte dei concorrenti e quindi procedere alla consegna con l’avvio della 
progettazione esecutiva (appalto integrato); 

4. Lavori di Manutenzione straordinaria per la riqualificazione e adeguamento del plesso di 
Clinica Urologica con la realizzazione del nuovo Servizio di Emodialisi del Policlinico di 
Palermo- € 3.821.397,10. I lavori giunti già al primo S.A.L. si concluderanno il mese di 
dicembre 2012. 

5. Opere di manutenzione e adeguamento dei locali presso il Servizio Centralizzato di 
diagnostica per immagini del Policlinico di Palermo - € 675.874,66. Si è in attesa del 
parere del GG.CC. per una variante richiesta sulla posizione della scala antincendio, per 
poi procedere alla consegna dei lavori la cui durata è prevista di mesi 6. 

6. Realizzazione del Nuovo Plesso di Farmacia Centralizzata - € 769.400,00. Lavori 
completati, si prevede la consegna alla fruizione dell’Azienda giorno 9 gennaio 2012. 

7. Appalto per la realizzazione di un laboratorio centralizzato per la ricerca avanzata di 
biomedicina. 

a. appalto relativo alla Fornitura e posa in opera chiavi in mano di una CLEAN 
ROOM presso il plesso di Dermatologia dell_ A.O.U.P. Paolo Giaccone funzionale 
al nuovo laboratorio centralizzato di diagnosi avanzata e ricerca biomedica. 
€850.896. Gara espletata, sospesa in attesa di sentenza da parte del TAR su 
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ricorso avanzato dalla seconda classificata; 

b. procedura aperta relativa all’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria 
per l’adeguamento del plesso di Dermatologia dell’A.O.U.P. Paolo Giaccone al 
fine della realizzazione di un nuovo laboratorio centralizzato di diagnosi avanzata 
e ricerca biomedica € 1.313.118. Lavori consegnati ed in svolgimento. È prevista 
la loro ultimazione entro il mese di aprile 2012. 

 

C) APPALTI EFFETTUATI CON DELIBERE AZIENDALI 

 

1. n. 974/2010 del 16/11/2010 

Realizzazione di servizi igienici ad uso pubblico e istallazione di dotazioni per il superamento 
delle barriere architettoniche c/o l'edificio di "Clinica Medica I" dell'A.O.U.P.; di €.52.524,36 
(I.V.A. inclusa). 

2. n. 886/2010 del 02/11/2010 

Aggiudicazione definitiva procedura ristretta relativa a: Intervento di riqualificazione dei locali 
del primo piano dell'ala sinistra del plesso di "Igiene e Microbiologia" dell'A.O.U.P. per la 
realizzazione del Laboratorio del Settore "Controllo Qualità e Rischio Chimico 
(CQRC)";€.213.621,70. 

3. n.321/2011 del 08/04/2011 

Lavori di manutenzione di pronto intervento mediante "contratto aperto" presso il Dipartimento 
di "Scienze per la promozione della salute G. D'Alessandro"; €. 130.885,80 

4. n. 424/2011 del 06/05/2011 

Aggiudicazione definitiva inerente la procedura negoziata relativa alla "Fornitura e collocazione 
di un gruppo elettrogeno da 300 KVA" da destinare all'Istituto di Clinica Medica I dell'AOUP di 
Palermo di €. 123.600,00 

5. n.433/2011 del 11/05/2011 

Intervento in somma urgenza relativo agli adempimenti sostitutivi per la emissione della 
dichiarazione di rispondenza (ex art 7 D.M. 37/08) di cui ai lavori di climatizzazione, elettrici ed 
opere edili dell'Aula "Turchetti" del Dipartimento di Clinica Medica I. Ratifica affidamento 
intervento; €. 25.596,80. 

6. n.461/2011 del 17/05/2011 

Intervento di "manutenzione, riqualificazione ed adeguamento funzionale da eseguire in alcuni 
ambienti dell'ex-Istituto di Dermatologia destinati alla Presidenza della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia"; €. 57.197,62. Per richieste di nuove opere, è in corso la redazione di una perizia di 
variante che comporterà un onere supplementare a carico dell’Azienda di circa 45.000 euro. 

7. n. 463/2011 del 17/05/2011 

Riqualificazione edilizia dei locali siti nell'ala destra del plesso ove è ubicata la U.O. di 
Oncologia Medica dell'AOUP di Palermo (ex Clinica Chirurgica III); di €. 100.325,10 

8. n. 869/2011 del 02/09/2011 

Fornitura e collocazione di un gruppo di continuità da 120 KVA da installare nel Polo 
Radiologico del Pronto Soccorso dell'AOUP di Palermo.; di €. 23.400,00 

 

D) LAVORI DI ADEGUAMENTO ESEGUITI CON RISORSE DI BILANCIO 

 

a. Realizzazione Reparto Degenze Medicina d’Urgenza presso il plesso di Clinica Medica II^ 
Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per la riqualificazione dell’ala destra 



 35 

del plesso al Piano Rialzato per la realizzazione del reparto di Medicina d’Urgenza con 
n.13 p.l. oltre a realizzare gli ambulatori per il progetto “ANCORA” (primo in Sicilia) che 
assicura l’accesso preferenziale a pazienti non collaboranti. I lavori sono stati affidati 
mediante procedura ristretta con pubblicità mediante contratto aperto per un importo 
complessivo di € 150.000,00. 

b. Realizzazione Ambulatorio di Neuropsichiatria Infantile presso i locali al piano rialzato 
del plesso di Ostetricia e Ginecologia € 60.000,00. Lavori necessari per il trasferimento 
degli ambulatori. 

c. Realizzazione di nuovo impianto gas Medicinali per il complesso Operatorio del 
Dipartimento Materno Infantile. € 50.000,00. Lavori richiesti dall’Autorità Giudiziaria per 
la messa in sicurezza dell’intero complesso Operatorio. 

d. Realizzazione lavori da Manutenzione Straordinaria per la seconda sala Operatoria del 
DAMI, dipartimento Materno Infantile. € 30.000,00. 

e. Realizzazione dei lavori di adeguamento del laboratorio PMA presso il Dipartimento 
Materno Infantile per € 24.000,00. Lavori richiesti da ASP a seguito di sopralluogo pre 
autorizzativo con adeguamento dei locali antincendio. 

f. Lavori di Manutenzione presso i locali al piano rialzato del plesso del DAMI per il 
trasferimento per motivi di sicurezza delle attività assistenziali ambulatoriali dal piano 
semicantinato al piano rialzato € 54.000,00. 

g. Sostituzione monta salme presso il reparto di Medicina Legale €. 15.000,00. 

h. Realizzazione di Montascale presso il Centro Trasfusionale € 9.000,00. 

i. Abbattimento delle barriere architettoniche al plesso di Dermatologia € 8.000,00. 

j. Lavori per il trasferimento dell’Area di Emergenza presso i locali al piano terra del 
plesso di Medicina del Lavoro €.450.000,00. 

k. Realizzazione di sistema di sicurezza per la segnalazione di anomalie al funzionamento 
dei Gruppi soccorritori in caso di mancanza di energia elettrica con la realizzazione di 
quadri di allarmi e adeguamento dei gruppi di continuità presso tutti i complessi 
operatori. € 45.000,00. 

l. Manutenzione straordinaria presso tutti i Complessi Operatori per la sanificazione delle 
UTA e dei canali con sistema robotizzato, con sostituzione di tutti i filtri agli impianti. € 
60.000,00. 

m. Lavori preparatori per la realizzazione delle cucine di reparto: € 60.000,00. 

n. Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per la realizzazione di n. 23 posti letto 
presso il secondo piano del plesso di Clinica Medica II^. € 180.000,00. Lavori affidati 
mediante procedura ristretta con pubblicità mediante contratto aperto. 

o. Installazione di 15 telecamere a C.C. per la videosorveglianza del parco Policlinico € 
20.000,00 

p. Complesso Operatorio di Ortopedia - rifacimento degli impianti e del pavimento del 
locale sterilizzazione € 20.000,00; 

q. Lavori di adeguamento impiantistico ed ampliamento di n.2 p.l. per il reparto di 
Chirurgia Pediatrica per convenzione AIBO. € 50.000,00; 

r. Lavori necessari al trasferimento degli studi ed ambulatori di Oncologia medica dal 
p.s.c. al piano rialzato e realizzazione di esrvizi igienici per il pubblico. €. 40.000,00; 

s. Realizzazione di nuovo impianto elettrico per alimentazione Angiografo Digitale c/o 
radiodiagnostica per € 30.000,00; 

t. Lavori di adeguamento di locali al piano rialzato di Clinica Medica I^ per la installazione 
di una Gamma Camera . € 40.000,00; 
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u. Realizzazione di gabinetto radiologico presso il Dipartimento di Chirurgia Generale 
d’Urgenza e dei T.O. per € 47.000,00; 

v. Lavori P.S. (delibera 2007) per € 80.000,00; 

w. Lavori di completamento Neurochirurgia (gas medicinali, impianti isrici, 
condizionamento) € 50.000,00; 

x. Sostituzione di Trasformatori alle cabine MT/BT di Radiologia ed Igiene per € 40.000,00. 

y. Verifica Impianti di Terra biennale) € 20.000,00; 

z. Manutenzione straordinaria agli impianti M.L. di Chirurgia d’Urgenza per € 20.000,00. 
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Allegato 6: Caratteristiche della Produzione Assistenziale 
 

a. ATTIVITÀ DI RICOVERO IN REGIME ORDINARIO 

La produzione ha risentito delle temporanee disattivazioni dei ricoveri di alcune UO 
imposte da cause di forza maggiore, senza alcuna responsabilità delle stesse né della Direzione 
strategica. La tabella seguente offre una sintesi dei dati di produzione 2011 vs 2010. 

 
Tabella 1. Volumi di produzione, caratteristiche dell’attività di ricovero e valorizzazione 

Regime ordinario 2011 2010 Differenza 

Numero medio di posti letto attivi1 485,6 530,1 -44,5 

Numero di ricoveri2 18.960 19.518 -734 

Durata media della degenza 7,5 7,4 +0,1 

Numero di dimessi 18.960 19.518 -558 

Indice di turnover3 1,21 1,28 -0,07 

Occupazione media posti letto attivi 85,0% 78,4% +6,6 

Ricoveri a elevato rischio di non 
appropriatezza (DPCM 29.11.2001) 

5,5% 5,3% +0,1% 

Dimessi dalle UO Chirurgiche 8.947 9.670 -723 

Numero di DRG chirurgici dimessi dalle 
chirurgie 

6.314 6.841 -527 

Indice chirurgico (solo UO chirurgiche) 70,6% 70,7% -0,2 

Valorizzazione € 73.824.392 € 75.619.539 -€ 1.795.147 

 

Nella Tab. 1 non si riporta il valore del peso medio dei DRG perché nel 2011 e, come già 
anticipato, l’adozione della versione 24 dell’ICD9CM ha modificato i pesi rispetto alla versione 
19, mentre le tariffe sono rimaste invariate. 

I ricoveri ad elevato rischio di non appropriatezza secondo il DPCM 2011 non sono scesi 
al di sotto di 5,0% e sulle UO interessate si dovrà intervenire4. La flessione del “Numero medio 
di posti letto attivi” (Tab. 1) è da attribuire quindi ad un più puntuale rilevamento della loro 
operatività che è stata specialmente ridotta dagli eventi di cui alla tabella 2 e con le 
conseguenze sui ricoveri come da tabella 3. 

 

Tabella 2. UO che hanno subito interruzione di attività e cause 

Unità Operativa Periodo inattività  Cause 

 Da A  

                                                 
1 Il valore è calcolato non sulla dotazione standard dei posti letto, ma sulla loro reale disponibilità operativa, tenendo 
quindi conto dei periodi di temporanea disattivazione per cause di forza maggiore (interventi di manutenzione, 
ristrutturazione, necessità sanitarie, carenza di personale infermieristico, etc.) e previa autorizzazione della Direzione 
Sanitaria di Presidio. Non sarà lo stesso di quello che raccoglierà l’Assessorato dall’analisi delle SDO. 
2 Sono esclusi i 727 ricoveri del Nido del 2011 e i 903 del 2010, facendo registrare una minore natalità.  
3 Il valore dell’Indice di Turnover è stato calcolato non sulla dotazione standard dei posti letto, ma su quelli realmente 
disponibili, tenendo anche conto dei brevi periodi di chiusura per cause di forza maggiore. Con analoga modalità è 
stato calcolato l’Indice di Occupazione Media dei posti letto. I valori calcolati dagli uffici dell’Assessorato non tengono 
conto di questa precisazione perché riferiti alla dotazione organica dei posti letto assegnati. 
4 Le unità operative sono: Oftalmologia (26,3%), Chirurgia Pediatrica (21,5%), Chirurgia Plastica (15,2%), Chirurgia 
Mini invasiva e dell’Obesità (14,9%), Chirurgia Geriatrica (13,7%), Otorinolaringoiatria (9,9%), Chirurgia Generale a 
indirizzo Oncologico (8,3%), Chirurgia Generale e d’Urgenza (7,9%),  Medicina Interna (7,3%), Medicina Interna e 
Cardioangiologia (7,2%), Ematologia con TMO (7,1%), Medicina Interna e Dislipidemie (7,1%), Chirurgia Vascolare 
(6,8%), Neurochirurgia (6,7%), Urologia Pediatrica (6,2%), Gastroenterologia (5,6%), Geriatria (5,5%), Chirurgia 
Generale (5,4%), Endocrinologia (5,4%), Medicina d’Urgenza (5,1%). 
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Cardiochirurgia 01/07/2011 Tutt’oggi Lavori di ristrutturazione 

Dipartimento Materno –
Infantile 

22/01/2011 03/03/2011 Interventi tecnici sul 
complesso operatorio 

Urologia 26/04/2010 Tutt’oggi Riduzione a 4 posti letto per 
lavori di ristrutturazione 

Urologia 08/07/2011 Tutt’oggi Sospensione del Direttore 
dell’UO 

Unità Terapia Soggetti 
Inguaribili 

Cessata l’01/10/2010 D. A. di rimodulazione della 
struttura organizzativa 

 

La tabella 2 specifica gli impedimenti oggettivi che hanno necessariamente determinato 
la sospensione dell’attività di ricovero. In tab. 3 è riportata la flessione di produzione patita 
dalle stesse UO in modo consequenziale. 

 

Tabella 3. UO con variazione del numero di ricoveri e rimborsi in regime ordinario 

Unità Operativa Ricoveri 2011 vs 2010 Differenza rimborso 

Cardiochirurgia -179 -€ 2.282.014,00 

Chirurgia Pediatrica -104 -€ 225.057,00 

Ostetricia e Ginecologia -198 -€ 289.276,00 

Urologia -134 -€ 483.627,00 

UTSI -90 -€ 131.859,00 

Sub-Totale -705 -€ 3.411.833,00 

 

In regime ordinario la differenza tra la mancata produzione delle UO in tabella 2-3 e la 
produzione totale ha esitato nel recupero di rimborso di €1.037.257,00 (tab. 4) 

 

Tabella 4. Perdita di alcune UO e recupero parziale aziendale in regime ordinario 

DRG in Ricovero ordinario Valorizzazione totale 

Mancato rimborso per interruzione di attività -€ 3.411.833,00 

Mancato rimborso complessivo aziendale -€ 1.795.147,00 

Recupero di produzione € 1.611.686,00 

 

Nei ricoveri ordinari del 2011 si è registrata la variazione di produzione di alcuni specifici 
DRGs sia in ambito chirurgico che medico, come elencati in tabella 5, i cui dati si offrono alla 
riflessione per eventuali nuovi interventi di riorganizzazione. 
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Tabella 5. Variazione dei volumi di produzione di alcuni DRG in regime ordinario 

DRG n. Descrizione N° casi vs 
2010 

Tariffa 
unitaria 

Mancata 
tariffazione 

266 Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della 
pelle/cellulite senza cc. 

-218 € 2.676 -€ 583.368 

371 Parto cesareo senza cc. -93 € 2.359 -€ 219.387 

150 Lisi di aderenze peritoneali -48 € 5.545 -€ 266.160 

381 Aborto con dilatazione e raschiamento, mediante 
aspirazione o isterotomia 

-54 € 1.349 -€ 72.846 

494 Colecistectomia laparascopica senza complicanze, senza 
esplorazione del dotto biliare comune 

-43 € 2.940 -€ 126.420 

270 Altri interventi sulla pelle, tessuto sottocutaneo e 
mammella senza cc. 

-57 € 1.753 -€ 99.921 

197 Colecistectomia senza esplorazione del dotto biliare 
comune con cc. 

-31 € 5.058 -€ 156.798 

12 Malattie degenerative del S.N.C. -39 € 4.033 -€ 157.287 

359 Interventi su utero, annessi non per neoplasie maligne 
con cc. 

-46 € 2.549 -€ 117.254 

569-
570-148 

Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con cc. 
Con diagnosi gastrointestinale maggiore 

-35 € 9.667 -€ 274.925 

Cardio-
chirurgia 

(il valore tariffario è il valore medio del DRG prodotti 
nell’anno in corso) 

-137 € 14.874 -€ 2.037.738 

Totale   -801   -€ 4.112.104 

 

b. ATTIVITÀ DI RICOVERO IN REGIME DIURNO 

Il piano di rimodulazione della rete ospedaliera ha cassato di 179 unità i posti letto in 
DH, passando dai 257 del 2010 agli attuali 78, il cui taglio è avvenuto nell’ottobre 2010. È 
quindi irrealizzabile mantenere i livelli di produzione del 2010 con un capitale in posti letto 
ridotto del 69,6%. A ciò si aggiunge il trasferimento di attività chirurgiche al DSAO, il che ha 
ridotto volumi e valorizzazione. La tabella 6 presenta il quadro sintetico della produzione in DH. 

 
Tabella 6. Volumi di produzione e caratteristiche in regime diurno 

Ricoveri in regime diurno 2011 2010 Differenza 

Posti letto 77 257 -180 

Numero ricoveri 16.285 21.475 -5.190 

Numero DRG chirurgici 5.002 5.678 -676 

Indice chirurgico (solo delle chirurgie) 64,7% 53,6% +11,1% 

Valorizzazione SDO € 16.435.523 € 23.238.606 - € 6.803.083 

 

Nonostante il trasferimento di numerosi DRG chirurgici al DSAO si è avuto nel DH il 
consensuale incremento dell’indice chirurgico (+11,1%) dimostrando la riqualificazione 
dell’utilizzo del DH dalle attività diagnostiche alle terapeutiche. Le UO precedentemente 
indicate quali sede di interventi di ristrutturazione hanno avuto anche nel regime diurno la 
contrazione dei ricoveri: vedi tabella 7. 
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Tabella 7. Produzione chirurgica in DH per le UO con interruzione dell’attività 

Unità Operativa 2011 2010 Differenza (n) Differenza (€) 

Chirurgia Pediatrica 225 197 -5 - € 36.979 

Ostetricia e Ginecologia 450 407 -208 - € 30.240 

Urologia 27 156 -129 - € 401.191 

Totale 702 760 -58 - € 333.972 

 

La riduzione del numero di ricoveri nel 2011 in confronto a quella del 2010 è stata di 
5.161 unità e la tariffazione di -€ 6.933.950,00: se così posto, come da contabilità economico-
finanziaria, il calcolo è fuorviante, perché non si terrebbe conto dei positivi intenzionali effetti 
perseguiti dalla volontà gestionale e dal piano strategico regionale, che trova vantaggi legati al 
perseguimento complessivo dell’obiettivo, che è quello della percentuale di riduzione dei posti 
letto e dei ricoveri per 1.000 abitanti. 

A rendere ragione della validità della produzione dell’Azienda nel 2011 è il rapporto 
proporzionale tra le prestazioni rese con 257 posti letto nel 2010 e quello che si sarebbe 
realizzato con la stessa risorsa nel 2011 se a parametri invariati (tabella 8). 

 
Tabella 8. DH: Variazione della produzione e stima della valorizzazione 

 2011 2010 

Posti letto 77 257 

Rimborso € 16.435.523,00 € 23.241.853,00 

Produzione per posto letto (€) € 213.448,35 € 90.435,22 

 

La produzione, infatti, se con gli analoghi parametri gestionali del 2010 (+179 posti) e 
rapportata ai 78 posti letto in DH del 2011 – quanti ne sono stati assegnati nel processo di 
rimodulazione – avrebbe esitato nella valorizzazione complessiva di € 7.053.947,00, mentre si 
è ottenuta finora una produzione con valorizzazione maggiore di due volte, dimostrando che: 

- la dotazione dei posti letto nel 2010 era sovradimensionata rispetto al fabbisogno 

- l’Azienda ha migliorato nel 2011 l’utilizzo della risorsa posto letto in regime diurno 

- i posti letto sono stati adeguati a sopportare la richiesta assistenziale. 

È evidente che con analoga dotazione di posti letto avremmo ottenuto parametri di 
risultato simili a quelli dell’anno precedente, pur essendo convinti che maggiore è l’offerta più 
elevato è il rischio di non appropriatezza e di peggioramento dei livelli di efficienza del sistema. 
Dato inequivocabilmente positivo è stato la più che raddoppiata resa per posto letto (tab. 8) 
unitamente al ridimensionamento numerico: quanto richiesto dall’Assessorato Regionale per la 
Salute. 

 

c. DAY SERVICE AMBULATORIALE OSPEDALIERO (DSAO) 

Alternativa al ricovero diurno, per diverse patologie, è stata individuata dall’Assessorato 
nel day service ambulatoriale ospedaliero (DSAO). Tale modalità è stata attivata dall’Azienda 
per cui si è raggiunto efficacemente l’obiettivo di riduzione dei ricoveri rispetto all’anno 
precedente, come da tabella 6. 

 
Tabella 9. Produzione in DSAO 

 2011 2010 Differenza 

DSAO: totale prestazioni 4.083 952 + 3.131 

DSAO: Valorizzati5 3.495 952  

Rimborsi €1.635.273,00 €445.430,58 € 1.190.343 

 

                                                 
5 Valorizzati al 13.01.2012. 
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È evidente che la produzione in DSAO non può eguagliare in termini tariffari quella che 
si sarebbe ottenuta se foste stata eseguita in DH o se fossero state riconosciute le medesime 
tariffe del DH. 

 

d. ATTIVITÀ IN REGIME AMBULATORIALE 

 
Tabella 10. Prestazioni in regime ambulatoriale 

 Dicembre 2011 Dicembre 2010 

Ambulatorio (incluso PS) € 10.691.000 € 10.887.000 

Ambulatorio, ticket riscosso € 1.486.073 € 1.391.816 

 

I risultati prodotti in regime ambulatoriale, incluso il Pronto Soccorso, sono 
sostanzialmente pari a quelli del 2010. La produzione è stata di valore anche perché a 
contribuire al risultato 2010 vi sono stati gli interventi di cataratta che nel 2011 troviamo nel 
DSAO e non nel regime ambulatoriale. 

 

e. PRODUZIONE AI SENSI DELL’ALLEGATO 1 DEL DA 1529 DEL 12 AGOSTO 2011 

Questo paragrafo sintetizza la produzione dell’Azienda rispetto a quanto disposto dal 
Patto per la Salute 2010-2012. Si riscontrano positivi esiti per avere riportato virtuosamente le 
attività prescritte nel DA 1529 al livello più basso della tariffazione. Nel 2012 si potrà trasferire 
l’ulteriore quota residua. La tab. 11 evidenzia la percentuale dei DRG di cui al DA in argomento 
trattati oltre il valore soglia. Come si vede entro il valore soglia sono stati trattati l’80,1% dei 
casi, riducendo a 19,9% quelli su cui interverrà l’abbattimento tariffario. La produzione di 
ciascun DRG dell’allegato 1 va riportata al di sotto della percentuale soglia massima prevista 
nel regime ordinario e di conseguenza al valore superiore previsto per la percentuale nel 
ricovero diurno. I dati complessivi nel numero dei casi e nella valorizzazione sono nelle due 
tabelle successive. 

 
Tabella 11. DA 1529, Allegato 1: trasferimento di DRG per l’ottenimento del valore entro soglia 

DRG totali trattati DRG trattati in RO DRG trattati in DH Casi entro soglia in RO Casi oltre soglia in RO 

14.480 4.351 (30,1%) 10.129 (69,9%) 3.483 (80,1%) 868 (19,9%) 

 

La tab. 12 presenta la valorizzazione della perdita tariffaria dei casi di cui alla tab. 11. 

 
Tabella 12. DA 1529, Allegato 1: calcolo dell’abbattimento tariffario 

Valorizzazione complessiva RO € 4.794.209 

Valorizzazione dell’abbattimento tariffario € 1.044.421 

Valorizzazione con abbattimento tariffario € 3.749.788 

 

L’allegato 2 del DA prevede il trasferimento di alcuni DRG medici e chirurgici 
dall’ordinario al DH e da questo al DSAO nel rispetto dei valori soglia indicati in percentuale. 

 

f. PRODUZIONE AI SENSI DELL’ALLEGATO 2 DEL DA 1529 DEL 12 AGOSTO 2011 

L’allegato 2 del DA prevede il trasferimento di alcuni DRG medici e chirurgici 
dall’ordinario al DH e da questo al DSAO nel rispetto dei valori soglia indicati in percentuale. 
 
Tabella 13. DA 1529, allegato 2: trasferimento di DRG per l’ottenimento del valore entro soglia 

RO DH DSAO 

Trattati Teorici Trattati Teorici Trattati Teorici 

547 (11,1%) 241 877 (17,8%) 684 3.491 (71,1%) 3.994 
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Tabella 14. DA 1529, Allegato 2: calcolo dell’abbattimento tariffario 

 RO e DH 

Valorizzazione totale € 2.169.447 

Valorizzazione della perdita tariffaria € 1.046.437 

Valorizzazione finale € 1.123.010 

 

L’abbattimento tariffario calcolato dall’Assessorato è in dipendenza soprattutto dei DRG 
le cui prestazioni devono essere trasferite ad altri regimi. 

Il dato complessivo della produzione di cui all’allegato 2, nei tre regimi DSAO, RO e DH 
è stato di n° 4.919 casi, di cui in regime ordinario 306 oltre il valore soglia e nel diurno 193; 
complessivamente l’eccedenza è di 499 casi pari al 10,1%. Pertanto l’abbattimento tariffario è 
avvenuto prevalentemente a carico dei due DRG precedentemente segnalati, maggiormente 
per il DRG 266. L’abbattimento complessivo per l’allegato 1 è stato per tutti i DRGs € 
1.044.421,00, per quelli dell’allegato 2 di € 1.046.437,00. 

 

g. VALORIZZAZIONE COMPLESSIVA 

 

La tabella successiva raccoglie i dati di valorizzazione compreso l’abbattimento 
tariffario. 

 
Tabella 15. Quadro sintetico della produzione calcolata a mezzo della valorizzazione tariffaria 

 2011 2010 2011 vs 2010 

Regime ordinario € 73.824.392 € 75.619.539 - € 1.795.147 

Regime diurno € 16.435.523 € 23.241.853 - € 6.806.330 

DSAO € 1.635.273 € 445.430 + € 1.189.843 

Prestazioni ambulatoriali 
(Regione) 

€ 10.629.000 € 10.797.000 - € 168.000 

Prestazioni ambulatoriali 
(Regione) 

€ 62.000 € 90.000 - € 28.000 

RO abbattimento tariffario, all. 1 -€ 1.044.421 -€ 1.892.334 € 847.913 

RO abbattimento tariffario, all. 2 -€ 1.046.437 -€ 1.476.592 € 413.155 

Totale € 100.495.330 € 106.824.896 - € 6.346.566 

 

 
Tabella 16. Quadro sintetico della produzione in termini di numero di prestazioni 

 2011 2010 2011 vs 2010 

Regime ordinario 18.960 19.518 - 734 

Regime diurno 16.314 21.475 - 5.161 

DSAO 4.083 952 + 3.128 

 

Non si riporta il dato complessivo del numero di prestazioni rese in ambulatorio per la 
estrema eterogeneità delle stesse e in mancanza di una pesatura che li possa rendere 
confrontabili in funzione della complessità. Non è dirimente sommare tutte le prestazioni per 
avere un valore complessivo finale, mentre si ritiene significativo il fatto che anche se sono 
stati tagliati 179 posti in DH con una flessione di 5.190 ricoveri sono stati incrementati nel 
DSAO 3.128 prestazioni rispetto al 2010 per un totale di 4.083 ricoveri. 
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Tabella 17. Accessi al Pronto soccorso divisi per codice colore 

 2011 2010 2011 vs 2010 

Bianco 4.986 4.668 317 

Verde 41.475 46.828 -5.353 

Giallo 9.972 8.941 1.031 

Rosso 227 182 45 

Totale 56.660 60.619 - 6.746 
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Allegato 7: Analisi sul grado di raggiungimento degli obiettivi 
 

Tab. 21. Risultato UO dell’Area Medica 

UO di AREA MEDICA: per fasce di risultato  

    UOC UOS 

    N° % N° % 

> 100% 2 5,6% 2 20,0% 

            

90% ÷ 

100% 
4 22,3% 2 20,0% 

            

80% ÷ 

90% 
6 33,3% 4 40,0% 

            

< 80% 7 38,8% 2 20,0% 

Totale 18 100,0% 0   
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Tab. 22. Risultato UO dell’Area Chirurgica 

UO di AREA CHIRURGICA per fasce di risultato  

    UOC UOS 

    N° % N° % 

> 100% 3 20,0% 0 0,0% 

            

90% ÷ 

100% 
3 20,0% 0 0,0% 

            

80% ÷ 

90% 
4 26,6% 0 0,0% 

            

< 80% 7 33,4% 3 100,0% 

Totale 18 100,0% 10 100,0% 
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Tab. 23. Risultato UO dell’Area dei Servizi 

UO di AREA DEI SERVIZI per fasce di risultato 

    UOC 

    N° % 

> 100% 4 44,4% 

        

90% ÷ 

100% 
2 22,2% 

        

80% ÷ 

90% 
2 22,2% 

        

< 80% 1 11,2% 

Totale 9 100,0% 
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Tab. 24. Risultato UO di Area Medica 

Percentuale di unità operative di AREA MEDICA che hanno raggiunto ciascuno degli obiettivi con un 
risultato superiore all'80% 

Area intervento Obiettivo Indicatore di 
risultato 

UO con 
Obiettivo 
assegnato   

(N°) 

UO con 
Obiettivo 

conseguito 
(N°) 

Risultato  

            

Efficienza 
organizzativa in 
funzione dell'efficacia 
clinica 

Ottimizzazione della 
durata media della 
degenza in regime 

ordinario in funzione 
della complessità dei 
pazienti espressa in 
termini di peso del 

DRG 

Durata degenza media 
effettiva / Peso medio 
DRG conseguito (≤) 

23 10 43,5% 

Buon utilizzo della 
risorsa posto letto 

Miglioramento "Indice 
di rotazione" posti 

letto in R.O. 

Rapporto tra numero 
di dimessi e posti letto 

(≥) 
23 21 91,3% 

Adeguamento ad 
"Allegato 1" del DA 
Patto per la Salute 
2010-2012. GURS n. 
53 del 3.12.2010. 

Trasferimento dei 
ricoveri in DH secondo 
valore programmato 
di riferimento (vedi 

GURS) 

Percentuale dei 
pazienti trattati in DH 

/ Totale pazienti 
trattati in RO e DH per 

i DRGs specifici (≥) 

25 13 52,0% 

Adeguamento ad 
"Allegato 2C" del 
DPCM 2001 

Riduzione dei ricoveri 
ad elevato rischio di 
non appropriatezza 

Ricoveri ricadenti nei 
43 DRG ad elevato 

rischio di non 
appropriatezza (≤)  

25 19 76,0% 

Buon utilizzo della 
risorsa posto letto 

Riduzione dei ricoveri 
di un giorno 

Percentuale di dimessi 
con giorni di ricovero 

0-1 sul totale dei 
dimessi (≤) 

28 25 89,3% 

Orientamento alla de-
ospedalizzazione delle 
prestazioni 

Promozione 
dell'attività 

ambulatoriale e del 
DSAO 

Risultato economico 
conseguito (≥) 

26 20 76,9% 

Orientamento al buon 
uso delle risorse 

Buon uso dei farmaci 
antibiotici 

RO: Numero di DDD 
consumate per 100 

giorni di degenza (≤) 
26 15 57,7% 

Orientamento al buon 
uso delle risorse 

Buon uso della 
diagnostica di 

laboratorio 

RO: Numero medio 
per paziente di esami 
"in urgenza" richiesti 

al CORELAB (≤) 

28 18 64,3% 

Orientamento al buon 
uso delle risorse 

Buon uso della 
diagnostica di 

laboratorio 

RO e DH: Numero 
medio di esami 

(compreso urgenza) 
richiesti al CORELAB 

per giornata di 
degenza (≤) 

26 23 88,5% 

Orientamento al buon 
uso delle risorse 

Buon uso della 
diagnostica radiologica 

Rapporto tra peso 
totale degli esami 

radiologici e 
produzione di punti di 
DRG in Ordinario e DH 

(≤) 

26 9 34,6% 
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Percentuale di unità operative di AREA MEDICA che hanno raggiunto ciascuno degli obiettivi con un 

risultato superiore all'80% 

Area intervento Obiettivo Indicatore di 
risultato 

UO con 
Obiettivo 
assegnato   

(N°) 

UO con 
Obiettivo 

conseguito 
(N°) 

Risultato  

            

Orientamento al buon 
uso delle risorse 

Buon uso della risorsa 
farmaceutica 

"Albumina umana" 

Consumo di numero 
flaconi di albumina 

umana per punto DRG 
in ricovero ordinario 

(≤) 

25 13 52,0% 

Orientamento 
all'appropriatezza 
clinica e organizzativa 

PTCA su pazienti 
ricoverati per infarto 

miocardico acuto 
STEMI 

Procedura entro 24 
ore dal ricovero. Nota 
del PeCG prot. n. 368 
dell'01 luglio 2011. 

(≥) 

3 3 100,0% 
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Tab. 25. Risultato UO di Area Chirurgica 

Percentuale di unità operative di AREA CHIRURGICA che hanno raggiunto ciascuno degli obiettivi con un risultato 
superiore all'80% 

Area intervento Obiettivo Indicatore di risultato 

UO con 
Obiettivo 
assegnato   

(N°) 

UO con 
Obiettivo 

conseguito 
(N°) 

Risultato  

Appropriato utilizzo 
dei posti letto e 

delle sale operatorie 

RO: Miglioramento 
dell'Indice chirurgico 

Numero di DRGs chirurgici 
prodotti / Numero totale di 
ricoveri in regime ordinario  

(≥) 

17 15 88,2% 

Buon utilizzo della 
risorsa posto letto 

Miglioramento "Indice 
di rotazione" posti 
letto in R.O. 

Rapporto tra numero di 
dimessi e posti letto  (≥) 17 8 47,1% 

Adeguamento ad 
"Allegato 1" del DA 
Patto per la Salute 
2010-2012. GURS 
n. 53 del 3.12.2010. 

Trasferimento dei 
ricoveri in DH secondo 
valore programmato 

di riferimento. 

Percentuale dei pazienti 
trattati in DH / Totale 

pazienti trattati in RO e DH 
per i DRGs specifici.  (≥) 

14 10 71,4% 

Adeguamento ad 
Allegato 2 del Patto 
per la Salute 2010-
2012. DA in GURS 
n. 53 del 3.12.2010. 

Trasferimento dei 
ricoveri in Regime di 
Day service secondo 
valore programmato 

di riferimento. 

Percentuale dei pazienti 
trattati in Day Service / 

Totale pazienti trattati nei 
diversi regimi per i DRGs 

specifici.  (≥) 

14 7 50,0% 

Appropriato utilizzo 
dei posti letto e 
delle sale operatorie 

DH: Miglioramento 
dello "Indice 
chirurgico" 

Numero di DRGs chirurgici 
prodotti / Numero totale di 

ricoveri in regime diurno  (≥) 
15 9 60,0% 

Efficienza 
organizzativa in 
funzione 
dell'efficacia cllinica 

Ottimizzazione della 
durata media della 
degenza in regime 

ordinario in funzione 
della complessità dei 
pazienti espressa in 
termini di peso del 

DRG 

Durata degenza media 
effettiva / Peso medio DRG 

conseguito  (≤) 
17 11 64,7% 

Adeguamento ad 
"Allegato 2C" del 
DPCM 2001 

Riduzione dei ricoveri 
ad elevato rischio di 
non appropriatezza 

Ricoveri ricadenti nei 43 DRG 
ad elevato rischio di non 

appropriatezza   (≤) 
17 7 41,2% 

Orientamento alla 
de-ospedalizzazione 
delle prestazioni 

Miglioramento del 
rimborso economico 

del DH secondo tariffa 
Risultato economico  (≥) 15 12 80,0% 

Orientamento al 
buon uso delle 
risorse 

Buon uso della risorsa 
anestesiologica 

Punti DRG chirurgici prodotti 
/ Numero sedute operatorie  

(≤) 
18 14 77,8% 
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Percentuale di unità operative di AREA CHIRURGICA che hanno raggiunto ciascuno degli obiettivi con un risultato 

superiore all'80% 

Area intervento Obiettivo Indicatore di risultato 

UO con 
Obiettivo 
assegnato   

(N°) 

UO con 
Obiettivo 

conseguito 
(N°) 

Risultato  

Orientamento al 
buon uso delle 
risorse 

Buon uso dei farmaci 
antibiotici 

Numero di DDD consumate 
per 100 giorni di degenza  

(≤) 
17 8 47,1% 

Orientamento al 
buon uso delle 
risorse 

Buon uso della 
diagnostica radiologica 

Rapporto tra peso totale 
degli esami radiologici e 

produzione di punti di DRG in 
Ordinario e DH  (≤) 

18 9 50,0% 

Orientamento al 
buon uso delle 
risorse 

Buon uso della 
diagnostica di 

laboratorio 

RO: Numero medio di esami 
per paziente richiesti al 

CORELAB  "in urgenza"  (≤) 
18 12 66,7% 

Orientamento al 
buon uso delle 
risorse 

Buon uso della 
diagnostica di 

laboratorio 

RO e DH: Numero medio di 
esami (compreso urgenza) 
richiesti al CORELAB per 
giornata di degenza  (≤) 

18 15 83,3% 

Orientamento al 
buon uso delle 
risorse 

Buon uso della risorsa 
farmaceutica 

"Albumina umana" 

Consumo di numero flaconi 
di albumina umana per 
punto DRG in ricovero 

ordinario  (≤) 

18 12 66,7% 

Orientamento 
all'appropriatezza 
clinica e 
organizzativa 

Aumento interventi 
chirurgici per frattura 
di femore. Nota PeCG 
prot. n. 369 dell'01 

luglio 2011 

Incremento del numero di 
interventi chirurgici per 

frattura di femore entro 24 
ore dal ricovero  (≥) 

1 0 0,0% 

Orientamento al 
buon uso delle 
risorse 

Riduzione dei parti 
cesarei 

Riduzione dei parti cesarei 
nelle "non pre-cesarizzate. 
Nota PeCG prot. 367 dell'01 

luglio 2011 

1 0 0,0% 

 

 

Il presente documento, redatto dai Responsabili delle unità interessate, appena 
deliberato dal Commissario Straordinario, sarà inviato all’Organismo Indipendente di 
Valutazione dell’Azienda per i successivi adempimenti. 
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Allegato 8: Valutazione Rischio Stress Lavoro Correlato 

 
 

Unità di  Staff  Ufficio del Medico Competente 
Responsabile Dott. Nunzio Lo Cascio 

 
 

 
 

 
 

 
 

Premessa 
 
   In linea con l’Accordo-Quadro Europeo sullo stress lavoro-correlato dell’8 ottobre 2004 da cui 
è stato sviluppato l’art. 28 del decreto legislativo 81/2008, lo stress da lavoro è considerato, a 
livello internazionale, europeo e nazionale, un problema sia dai datori di lavoro che dai 
lavoratori.  
Lo stress, potenzialmente, può colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a 
prescindere dalla dimensione dell’azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o di 
rapporto di lavoro. Nel considerare e valutare lo stress da lavoro è dunque essenziale tener 
conto in prima istanza delle diversità che caratterizzano i lavoratori. È altresì fondamentale 
osservare la multidimensionalità del fenomeno stress, che proprio per questa sua intrinseca 
caratteristica, può essere studiato vagliando diversi potenziali indicatori.  
   L’individuazione di un problema di stress da lavoro può avvenire attraverso un’analisi di 
fattori quali l’organizzazione e i processi di lavoro (pianificazione dell’orario di lavoro, grado di 
autonomia, grado di coincidenza tra esigenze imposte dal lavoro e capacità/conoscenze dei 
lavoratori, carico di lavoro, ecc.), le condizioni e l’ambiente di lavoro (esposizione ad un 
comportamento illecito, al rumore, al calore, a sostanze pericolose, ecc.), la comunicazione 
(incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro, prospettive di occupazione, un futuro 
cambiamento, ecc.) e i fattori soggettivi (pressioni emotive e sociali, sensazione di non poter 
far fronte alla situazione, percezione di una mancanza di aiuto, ecc.).  
   La multifattorialità degli elementi  potenzialmente determinanti stress ha, pertanto, richiesto  
l’intervento di più professionalità, ciascuna con le proprie competenze, con l’obiettivo di  
elaborare ed attuare un percorso  tendente ad analizzare in tutti i suoi aspetti il rischio stress 
lavoro-correlato. 
 
Procedura  
 
   Per quanto sopra evidenziato,  oltre ai due servizi a ciò istituzionalmente preposti  ( SIPP, 
Ufficio del Medico Competente) si è ritenuto indispensabile coinvolgere  anche il Dipartimento 
di Psicologia, Unità di Ricerca in Psicologia per le Organizzazioni e le Istituzioni.  
Individuata, cosi,  la struttura preposta alla valutazione , e successivamente all’approvazione 
sia del Rettore che del Direttore Generale dell’AOUP,  veniva elaborata una metodologia di 
intervento  che utilizzando strumenti  certificati e validati potesse consentirci l’acquisizione di 
dati indispensabili per la valutazione del rischio stress.  
La valutazione, pertanto,  si è sviluppata  attraverso : 
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 - tecniche di valutazione oggettiva :   fonti di informazioni e dati già disponibili all’interno 
dell’azienda, ad esempio i dati su assenze, infortuni, turnover, indicatori emergenti dal 
contributo del MC alla valutazione del rischio, etc.  (Questionario ISPESL);  
- tecniche di valutazione soggettiva dello stress lavoro-correlato. Somministrazione del 
Questionario multidimensionale della salute organizzativa – MOHQ ( Avallone, Paplomatas, 
2005) e l’attivazione di Focus Group. 
 
 
 

FASI PROCEDURALI 
 
Fase 1. Preparazione dell’organizzazione. 
 
   Dopo aver elaborato la procedura  in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e 
Protezione, l’Ufficio del medico Competente , l’Unità di Ricerca del Dipartimento di Psicologia  , 
la stessa è stata pubblicata sulla  rete intranet aziendale  dandone, nel contempo, adeguata 
comunicazione a tutti i Direttori di Dipartimento. 
La stessa procedura, inoltre, è stata illustrata agli RLS in data 16/9/2010 . 
Il campione  rappresentativo su cui operare è stato individuato  nel    30% dell’intera 
popolazione lavorativa dell’AOUP. In ogni dipartimento, quindi, veniva individuato il 30% 
dell’intera popolazione lavorativa, all’interno del quale doveva, necessariamente, essere 
rappresentata  ogni categoria di lavoratori. 
La fonte da cui sono stati tratti i dati è stato  l’organigramma aziendale : 
 

1. Individuazione numero dipendenti      2.342 
2. Calcolo del 30% di tutto il personale        702 
3. Individuazione dei dipartimenti aziendali          17 
4. Individuazione delle unità operative          138 
5. Comunicazione al responsabile del dipartimento del numero di dipendenti da invitare, 

come precedentemente individuato,  della data e del luogo in cui sarebbe stato tenuto 
l’incontro. 

 
  Sono stati, così,   previsti  47 focus group , rappresentati ciascun gruppo da un massimo di 
15 unità  in rappresentanza di tutte le categorie di lavoratori.  
I gruppi, così individuati,  venivano invitati  con lettera a partecipare ad un incontro della 
durata di  circa 2 ore nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 presso 
un’auletta dell’Istituto di  Medicina del Lavoro. Non tutti gruppi hanno partecipato agli incontri. 
All’incontro erano  di norma presenti nella fase iniziale il medico  competente, ed  un 
rappresentante del Servizio di Prevenzione e Protezione  
La seduta veniva aperta dal medico competente o dal raprresentate del SIPP   per  illustrare le 
finalità dell’incontro e la procedura adottata. L’incontro , poi, veniva condotto  dall’Unità di 
Ricerca in Psicologia . 
Da marzo  a novembre 2011 sono stati attuati 32 incontri con la presenza in ogni gruppo di un 
numero di persone > 6. 
In totale i soggetti intervenuti sono stati 277, le U.O. coinvolte 59, 13 le categorie professionali 
interessate, 10  i dipartimenti coinvolti. Non tutti i dipartimenti hanno partecipato agli incontri. 
( Per ulteriori dettagli vedi relazione Rilevazione degli indicatori soggettivi di rischio -  
Dipartimento di Psicologia ) 

 
 
 Fase 2. Raccolta dati. 
Acquisizione ed analisi dati oggettivi 
Acquisizione ed analisi dati soggettivi 
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Fase 3. Elaborazione e correlazione dati 
 Correlazione dati epidemiologici emersi dalla sorveglianza sanitaria  
 
Fase 4. Formalizzazione dei risultati: sviluppo ed implementazione  piano/i d’azione 
( Vedi relazione servizio Prevenzione e Protezione ) 
 
Fase 5.  Programmazione monitoraggio e controllo dei/l piano/i d’azione e 
valutazione della loro efficacia 
 
( Relazione Servizio Prevenzione e Protezione ) 
 
 

PROCEDURA DELL’ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI STRESS LAVORO-
CORRELATO PER L’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO “PAOLO 

GIACCONE” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 
Rilevazione degli indicatori soggettivi di rischio 

 
A cura dell’Unità di Ricerca in Psicologia per le Organizzazioni e le Istituzioni 

(Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Palermo) 
 

 
1. Introduzione 
Il presente documento ha l’obiettivo di presentare le principali evidenze emerse dall’indagine 
dei livelli e delle rappresentazioni degli indicatori soggettivi del rischio stress lavoro-correlato 
dei lavoratori dell’Azienda Universitaria Ospedaliera Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo. 
L’indagine è stata curata da uno staff di professionisti afferenti all’Unità di Ricerca di Psicologia 
delle Organizzazioni e delle Istituzioni del Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi 
di Palermo ed è stata rivolta a un campione di 277 dipendenti dell’Azienda, ritenuto 
rappresentativo di quasi tutti i Dipartimenti che la compongono (cfr. Fase 1 del documento) 
Il lavoro di rilevazione ha implicato: 

- L’attivazione di 32 focus group; 
- La somministrazione di una survey. 

 
2. Metodologia 
Il protocollo di valutazione (cfr. Fase 1 del documento) ha previsto la convocazione dei 
lavoratori in gruppi di  massimo 15 unità. Il lavoro di ogni gruppo ha previsto 2 fasi 
consecutive: 

- Focus Group Discussion, della durata di circa 1h 30’. Il focus group è un metodo di 
ricerca basato su una discussione di gruppo focalizzata su argomenti di specifico 
interesse per la rilevazione (stressor di ruolo; comunicazione interna; rapporto con il 
management; interfaccia casa-lavoro), condotta da un moderatore coadiuvato da un 
assistente con funzione di osservatore silente. Le sessioni di focus group sono state 
audioregistrate e integralmente trascritte (con la garanzia dell’anonimato dei 
partecipanti: è stato adottato l’accorgimento di stralciare tutti quei riferimenti che 
potessero condurre a identificare i partecipanti). L’osservatore ha avuto inoltre il 
compito di redigere un report di osservazione guidato sulle dinamiche e i processi di 
interazione tra i partecipanti. 

- Somministrazione del Questionario Multi-Dimensionale della Salute Organizzativa 
(MOHQ, Avallone & Paplomatas, 2005). Il questionario, composto da 68 item in forma 
prevalente di domanda chiusa con modalità di risposta su scala “Likert” a 4 punti, è̀ 
articolato in parti distinte: 

a. una prima parte racchiude una serie di domande per la raccolta di dati socio- 
anagrafici; 
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b. una seconda parte intende valutare la percezione del proprio “ambiente fisico di 
lavoro”; 

c. una terza parte comprende la valutazione del “livello di sicurezza” del proprio 
ambiente di lavoro; 

d. una quarta parte valuta le “caratteristiche” del proprio lavoro; 
e. una quinta parte comprende alcune affermazioni inerenti gli “indicatori positivi e 

negativi” del benessere organizzativo; 
f. una sesta parte considera il “benessere psicofisico”; 
g. una settima parte comprende l’analisi de “l ‘apertura all’innovazione”; 
h. l’ottava ed ultima parte prevede la possibilità di segnalare “suggerimenti” utili al 

miglioramento della propria organizzazione e dello strumento utilizzato nella ricerca. 

Il MOHQ raccoglie informazioni su 14 dimensioni principali: Comfort, Efficienza, Equità, 
Conflitto, Stress, Sicurezza, Fatica, Isolamento, Innovazione, Disturbi psicosomatici, Indicatori 
positivi, Indicatori negativi, Relazioni con i colleghi, Relazioni con i dirigenti, Soddisfazione. Gli 
item del questionario possono essere ricondotti a tali fattori.  

 
I risultati emersi sono stati elaborati a partire da tre fonti di informazione: 

- Dati aggregati sulle dimensioni del MOHQ (utilizzo di analisi statistiche descrittive ed 
inferenziali); 

- Trascrizioni dei focus group (utilizzo degli strumenti di analisi statistica del contenuto); 
- Report osservativi sui processi di interazione ai focus group (tramite il metodo della 

ricerca qualitativa consensuale). 

3. Risultati 
 
3.1. Soggetti 
 
I risultati restituiti dalla indagine condotta si basano su un totale di 271 casi validi (questionari 
completi in ogni parte). I soggetti, in funzione del Dipartimento di appartenenza, sono così 
distribuiti: 
 
Dipartimento Frequenza Percentuale 

Medicina clinica e patologie emergenti 42 15,5 
Oncologia 23 8,5 
Chirurgia generale d'urgenza e dei trapianti d'organo 24 8,9 
Medicina interna, malattie cardiovascolari e nefrourologiche 24 8,9 
Biomedico di medicina interna e specialistica 6 2,2 
Servizi centrali d'ospedale 44 16,2 
Materno infantile 26 9,6 
Chirurgie speciali 16 5,9 
Emergenza Urgenza e Neuroscienze 35 12,9 
Economico-finanziaria 31 11,4 

Totale 271 100 

 

La suddivisione dei soggetti intervistati per mansione è la seguente: 
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Funzione Frequenza Percentuale 

Dirigente 65 24 
Amministrativo 42 15,5 
Infermiere professionale 91 33,6 
Terapista riabil./tecn. radiologo/tecn. laboratorio 6 2,2 
Ausiliario, OTA, OSS 24 8,9 
Altro 8 3 
Non indicato 35 12,9 

Totale 271 100 
 
3.2. Risultati generali 
 
La metodologia suggerita dagli autori prevede di fare un calcolo del punteggio medio ottenuto 
alle scale e di procedere ad una verifica in merito alle scale che si collocano al di sopra o al di 
sotto del punteggio medio. Nelle analisi riportate verranno in prima istanza valutati i punteggi 
alle scale cosiddette”dirette”, ovvero indicante aspetti legati al benessere nei luoghi di lavoro 
ed indicanti possibili fattori di protezione dallo stress, in seguito verranno valutate le scale 
“inverse” ovvero relative a fattori di rischio in relazione alla insorgenza dello stress. 
 

 
 
Il punteggio medio ottenuto alle scale dirette fattori positivi è di 2,47, con una deviazione 
standard media di 0,66. In tale maniera le scale degne di maggiore attenzione in quanto in 
grado di segnalare la assenza del fattore di protezione indicato sono quelle al di sotto del 
punteggio di 1,82, mentre quelle indicanti la presenza del fattore di protezione dovranno 
essere al di sopra del punteggio di 3,13. Sebbene nessuna delle scale valutate superi i limiti 
indicati è opportuno segnalare come la scala “relazioni tra i colleghi” (intesa come indicatore 
della percezione che i colleghi di lavoro collaborino tra loro e con l’azienda, si rispettino a 
vicenda e vengano incontro alle reciproche esigenze, trovando soluzioni condivise ai problemi 
che si presentano) possa essere indicato un punto di forza dell’azienda, mentre la scala 
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“equità” (percezione che l’azienda assicuri equità di trattamento a livello retributivo, di 
assegnazione di responsabilità, di sviluppo professionale e avanzamenti di carriera) possa 
essere al contrario individuata come possibile fonte di stress. 
Nel caso delle cosiddette scale “inverse”, connesse alle fonti di stress, il punteggio medio 
calcolato è stato di 2,55, con una deviazione standard media di 0,63. Le scale degne di 
maggiore attenzione in quanto in grado di segnalare la presenza del fattore di stress dovranno 
essere al di sopra del punteggio di 3,18, mentre per suggerire la assenza del fattore 
stressogeno dovranno essere al di sotto del punteggio di 1,93.  
 

 
 
L’unica scala che va al di là di tali livelli di soglia è quella dello “stress” (che indica la 
percezione che nell’azienda sia presente un elevato livello di fatica fisica e mentale, di 
isolamento e di stress). Vanno inoltre segnalati, a livelli prossimi alla soglia, la scala “fatica” 
(che segnala la presenza di fatica in eccesso in relazione ai carichi di lavoro) e la scala 
“isolamento”, che segnala la percezione di non trovare adeguata connessione con le diverse 
componenti dell’azienda (in quest’ultimo caso tale aspetto, essendo la scala prossima ai valori 
bassi, va indicato come assenza del problema e quindi come fattore di protezione). 
I dati generali sembrano quindi indicare una non marcata ma significativa presenza di 
indicatori potenzialmente stressogeni nella percezione dei soggetti intervistati. In particolare 
viene rappresentata la presenza di stress (in particolare, il personale si descrive 
complessivamente come eccessivamente assorbito dal proprio lavoro e lamenta un senso 
eccessivo di affaticamento mentale) e di fatica residua al termine delle ore di lavoro; inoltre 
segnala una insoddisfazione derivata dal mancato riconoscimento, da parte dei soggetti 
intervistati, di regole eque all’interno dell’organizzazione. Tali aspetti vengono bilanciati dal 
riconoscimento della presenza di un buon clima di collaborazione tra i colleghi, rappresentabile 
dai buoni valori delle scale “rapporto tra i colleghi” ed “isolamento” (che ha riportato valori 
bassi). 
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3.2. Risultati per Dipartimento 
 
Nel suddividere i soggetti per dipartimento di provenienza verranno riportati per brevità i 
risultati riguardanti le scale che hanno manifestato maggiori differenze tra i dipartimenti, sulla 
base di una analisi della varianza ad una via calcolata sui punteggi grezzi delle scale. Si tratta 
di “percezione dei dirigenti”, “soddisfazione lavorativa”, “percezione dell’efficienza”, 
“percezione dell’equità”, “comfort dell’ambiente di lavoro” e “percezione dei colleghi”. 
Come si può vedere dal grafico successivo, il Dipartimento che indica una maggiore difficoltà 
nel riconoscere la adeguatezza dei propri superiori è il “Materno Infantile”, al contrario di 
quanto accade per il “Biomedico e di medicina Interna”, che manifesta i valori più alti rispetto 
alla media. 

 

 
 

 
Per quanto attiene alla scala della soddisfazione lavorativa, intesa come percezione 
complessiva di tutti gli elementi di soddisfazione per l’azienda per cui si lavora (es. sensazione 
di avere un obiettivo comune, desiderio di impegnarsi attivamente nell’organizzazione) si 
ripresenta quanto espresso nel grafico precedente, e cioè un punteggio maggiore rispetto alla 
media da parte del “Biomedico e di medicina Interna” e un punteggio più basso della media 
presso il dipartimento “Materno Infantile”. Identico andamento dei dati si ha per quel che 
riguarda la scala “percezione della efficienza”, intesa come valutazione del grado in cui 
l’azienda fornisca i mezzi e le risorse necessarie per svolgere adeguatamente le attività 
previste, garantisca il rispetto dei ruoli e dei compiti, faciliti la trasmissione delle informazioni, 
sostenga la ricerca soluzioni adeguate ai problemi da affrontare. Anche in questo caso, a fronte 
di una sostanziale stabilità del dato, emerge un picco positivo per il dipartimento “Biomedico e 
di medicina Interna” e negativo per il “Materno Infantile”. 
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La medesima rappresentazione grafica si ripropone per la scala scala “equità” (percezione che 
l’azienda assicuri equità di trattamento a livello retributivo, di assegnazione di responsabilità, 
di sviluppo professionale e avanzamenti di carriera): in questo caso si segnalano valori bassi 
(indicatori in questo caso di un problema di riconoscimento), oltre che per il dipartimento 
“Materno Infantile”, anche per l’area “Servizi centrali d’ospedale” e, in misura meno marcata, 
per il dipartimento “Emergenza-Urgenza”. 
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Come si può vedere dal successivo grafico, per quanto attiene alla valutazione del “comfort 
dell’ambiente di lavoro” (percezione che l’azienda allestisca un ambiente di lavoro salubre, 
ovvero garantisca le fondamentali regole di igiene, provveda a mantenere un ambiente di 
lavoro confortevole e accogliente, sia in rapporto alle esigenze lavorative che a quelle dei 
lavoratori e/o clienti) si ripresenta una valutazione negativa da parte del dipartimento 
“Materno Infantile”, mentre spicca al di sopra del punteggio medio il dipartimento di “Chirurgie 
speciali”. 
 
 

 
 
 
Infine, in uno dei fattori cosiddetti “protettivi” rispetto al tema dello stress, rappresentabile dai 
valori ottenuti alla scala “percezione dei colleghi” (valutazione del fatto che i colleghi di lavoro 
collaborino o meno tra loro e con l’azienda, si rispettino a vicenda e vengano incontro alle 
reciproche esigenze), si segnala un basso punteggio ancora una volta per dipartimento 
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“Materno Infantile”, ed alti punteggi per i dipartimenti “Emergenza-Urgenze” ed “Economico-
finanziario”. 
 
 

 
 
Dai risultati emersi appare evidente come il dipartimento che manifesta il maggior numero di 
segnali connessi al rischio stress lavoro-correlato è il “Materno infantile”: tali segnali si 
concentrano in una serie di valutazioni negative in merito ad aspetti centrali del lavoro, sia di 
tipo fisico (ambiente), procedurale (equità ed efficienza) e psicosociale (relazioni con dirigenti 
e colleghi). Va inoltre segnalato il caso positivo del dipartimento “Biomedico di medicina 
interna”, ove si riscontra la maggiore presenza di segnali “protettivi” in merito al tema dello 
stress (va in ogni caso valutato il fatto che i soggetti appartenenti a tale dipartimento sono in 
numero esiguo). 
 
  
 
3.2. Risultati dalle trascrizioni dei focus group 
 
Le trascrizioni delle verbalizzazioni dei partecipanti ai focus group sono state trattate con 
tecniche di analisi statistica testuale semi-automatica con l’ausilio di un software dedicato (T-
LAB: Lancia, 2004) 
Tutte le tecniche utilizzate convergono nel rappresentare, tramite mappe sintetiche, il 
contenuto del testo analizzato, al fine di apprezzare i nuclei di senso emergenti rispetto al 
tema oggetto di indagine (“cluster di parole”), massimizzando somiglianze e differenze tra 
nuclei di senso e tra Dipartimenti. 
Le analisi qui presentate forniscono: 

- Una mappa dei significati complessivi emersi 
- Una mappa di gruppi di temi densi in rapporto ai Dipartimenti 

 
 
 
Per quanto riguarda i significati complessivi è stata applicata la funzionalità offerta dalle Mappe 
di nuclei tematici. Tale funzione calcola un’Analisi delle corrispondenze67 applicata alla matrice 
                                                 
6 Tecnica che consente di ridurre le dimensioni entro le quali i dati possono essere rappresentati ed esplorati. Ha 
l’obiettivo di rintracciare regolarità nelle tabelle dati, cioè attraverso un confronto incrociato di tutti i profili (righe e 
colonne) nelle reciproche relazioni di somiglianza-differenza; e di ridurre le dimensioni entro le quali i dati possono 
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di co-occorrenze (lemmi che ricorrono nella stessa unità di contesto con maggiore forza di 
associazione). Viene rappresentata una mappa di cluster o “nuclei tematici” che sono piccoli 
cluster di parole, co-occorrenti nei contesti elementari dei trascritti. L’analisi inoltre determina 
dei valori test che corrispondono ai contributi dei singoli lemmi su ogni fattore estratto.8 
La Mappa di nuclei tematici restituisce una rappresentazione delle verbalizzazioni su 3 
dimensioni (la tab. 1 in Appendice sintetizza i lemmi e i relativi valori-test). 
 
I fattori emersi, alla luce dei pesi evidenziati dai singoli lemmi, sono agevolmente interpretabili 
nel seguente modo: 

- Il primo fattore descrive il continuum Aziendale vs. Compito classico di cura; 
- Il secondo fattore descrive la dimensione Bisogni/gratificazione/frustrazioni nel 

lavoro (Persona) vs. Vincoli del lavoro istituzionale; 
- Il terzo fattore descrive la Ruolo agito (pratiche e normative) vs. 

Ambiguità/Conflitto di ruolo; 
 
Il primo fattore individua dunque in particolare le rappresentazioni del contesto di lavoro, il 
secondo la dimensione personale del lavoro, il terzo la dinamica di ruolo. 
L’elemento dello stress è collocato soprattutto nella dimensione della persona (fattore 2, polo 
negativo). Quindi parrebbe che la sede del rischio stress lavoro-correlato nella 
rappresentazione offerta dai lavoratori sia da rintracciare nel gioco 
bisogni/gratificazioni/frustrazioni che il professionista vive personalmente nella sua condizione 
di lavoro, schiacciato com’è, da un lato, dalla dimensione aziendalistica e, dall’altro, dalle 
difficoltà di gestione del compito di cura (che sono dicotomizzati). La persona si ritroverebbe al 
fulcro di queste dicotomie. 
Una sintesi grafica dell’output ottenuto dalla Mappa dei nuclei tematici che considera anche i 
nuclei tematici presenti nello spazio tracciato dagli assi è illustrato in fig. 1 (per parsimonia, 
sono omessi dalla rappresentazione grafica i singoli lemmi). 
 
 

                                                                                                                                                                  
essere rappresentati, ciò attraverso la creazione di nuove variabili (i fattori) i cui valori corrispondono alle coordinate 
spaziali dei profili (righe e colonne); i risultati sono ridefiniti da pochi fattori che, in modo statisticamente significativo, 
spiegano la loro variabilità La tecnica è orientata a valutare somiglianze e differenze tra ciascun profilo (riga o colonna) 
e tutti gli altri in base a come si distribuisce la proporzione dei “pesi”, cioè delle frequenze ponderate, all’interno di 
ciascuno di essi. 
7 Ordinando i valori test in modo crescente o decrescente, a seconda che si considerino i valori sul polo “negativo” o 
“positivo”, è possibile verificare in che misura ciascun lemma “caratterizza” le opposizioni che organizzano i vari spazi 
bi-dimensionali. Gli oggetti o nuclei tematici, collocati su ogni polo degli assi fattoriali e ordinati in funzione del loro 
peso, guidano l’interpretazione poiché definiscono le opposizioni semantiche che organizzano i vari spazi dimensionali. 
8 La Cluster Analysis serve a individuare raggruppamenti di oggetti che abbiano due caratteristiche complementari: 

- al loro interno, la massima somiglianza tra gli elementi (lemmi) che li costituiscono; 
tra di loro, la massima differenza. 
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Figura 1. Mappa dei nuclei tematici con l’interpretazione degli spazi dimensionali tracciati dai 3 

fattori. 
 
 
Le rappresentazioni del disagio lavorativo offerte dalle verbalizzazioni ai focus group sono 
pertanto grosso modo sintetizzabili in: 

- Un doppio conflitto: 
o Da un lato, quello tra bisogni personali e le frustrazioni associate allo stile 

manageriale di gestione dell’azienda, ritenuto distante dal compito di cura; 
o Dall’altro, quello tra il ruolo atteso e quello effettivamente agito, sede di 

ambiguità nei compiti e di sovraccarico lavorativo. 
- Una duplice condizione dilemmatica: 

o La prima relativa al proprio compito (cura o gestione dei costi?); 
o La seconda relativa al dilemma “storico” tra l’essere clinici o universitari. 

 
La seconda analisi qui presentata si riferisce alla funzionalità congiunta Analisi delle 
corrispondenze & Cluster Analysis9 che ha l’obiettivo di offrire comparazioni tra parti diverse 
del corpo dei trascritti (in questo caso, differenziate in funzione della variabile “Dipartimento di 
provenienza”).  
 
L’analisi delle corrispondenze fa emergere come sintesi meglio rappresentativa una soluzione a 
due dimensioni (che spiegano da sole il 33,54% della varianza complessiva) nel cui spazio 
emergono 5 cluster; di essi tuttavia si prenderanno in considerazione solo i primi 3 essendo 
quelli che contengono il 92,69% dei lemmi. 

                                                 
9 La tab. 2 in Appendice riporta i valori-test di saturazione dei lemmi e delle variabili sugli assi così determinati. 
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Le due dimensioni estratte dall’analisi delle corrispondenze possono essere lette nel seguente 
modo10: 

- il primo fattore ribadisce in qualche modo quanto emerso nell’analisi precedente, 
evidenziando un continuum tra Aziendale vs. Compito classico di cura; sulle 
questioni legate al processo di aziendalizzazione si concentrano, in particolare, le 
verbalizzazioni dei partecipanti provenienti dai Dipartimenti Amministrativo, Materno-
Infantile, Chirurgie Speciali; sul versante della relazione di cura sono invece focalizzate 
gli interventi dei lavoratori afferenti ai Dipartimenti Biomedico di Medicina Interna e 
Specialistica, di Oncologia, Chirurgia Generale d’Urgenza e dei Trapianti d’Organo, di 
Patologie Emergenti e quello di Medicina interna; 

- il secondo fattore contrappone, da un lato, l’esigenza ma, allo stesso tempo, le difficoltà 
di lavorare in equipe e della relazione interpersonale e professionale tra colleghi e, 
dall’altro, i vincoli legati al ruolo professionale (Equipe vs. Ruolo); il tema dell’equipe è 
particolarmente sentito all’interno dei Dipartimenti Chirurgie Speciali e Materno-
Infantile, mentre il tema del ruolo proviene soprattutto dai dipendenti dei Dipartimenti 
Amministrativo, Servizi Centrali d’Ospedale, Emergenze, Urgenze e Neuroscienze.  

 
Ad un livello maggiore di dettaglio è possibile considerare i cluster di lemmi estratti, che 
consentono di individuare in modo più raffinato le specificità di alcuni Dipartimenti. 
In particolare, emergono i seguenti 3 cluster: 

- il primo cluster fa riferimento alle problematiche di gestione del gruppo di lavoro/equipe 
e delle relazioni al suo interno (Gruppo di lavoro); 

- il secondo cluster riguarda in particolare il ruolo professionale e le problematiche 
relative alla gestione dell’Azienda Policlinico (Ruoli e Gestione dell’Azienda); 

- il terzo cluster concerne le questioni legate al rapporto tra operatore e utente/cliente 
(Relazione con l’utenza). 

La caratterizzazione di alcuni Dipartimenti è ben raffigurata nella Fig. 2, che rappresenta in 
forma sintetica le relazioni tra essi e i cluster di significato sopra considerati. 
 

                                                 
10 La tab. 3 in Appendice riporta, per i 3 cluster considerati, il dettaglio dei lemmi inclusi in ogni cluster, il loro numero 
di occorrenze, le variabili (Dipartimenti) ad essi maggiormente associati, la forza di tale associazione (espressa tramite 
il valore di Chi2). 
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Figura 2. Analisi delle Corrispondenze & Cluster Analysis: proiezione dei Dipartimenti in 

rapporto alle due dimensioni e ai cluster estratti. 
 
 
Nel leggere in forma congiunta quanto detto sopra sulle due dimensioni e in base alle 
caratterizzazioni dei 3 cluster, è possibile avanzare le seguenti interpretazioni sui risultati 
emersi: 

- I dipendenti del Dipartimento Amministrativo e quelli dei Servizi Centrali d’Ospedale 
sono in particolar modo sensibili al tema dei conflitti e delle ambiguità di ruolo e della 
gestione manageriale dell’azienda; 

- Il Dipartimento Materno-infantile e quello di Chirurgie Speciali concentrano il loro 
discorso in particolar modo sulle problematiche del gruppo di lavoro e sul clima al suo 
interno; 

- Il Dipartimento di Oncologia e quello Biomedico di Medicina Interna più degli altri vivono 
il disagio di gestire le forti emozioni derivanti dal lavoro di cura. 

 
3.3. Risultati dai report osservativi dei focus group 
 
Come già esposto, al termine di ogni focus group gli osservatori presenti hanno avuto il 
compito di stilare un report di osservazione con particolare riguardo a: 

- Temi densi emersi; 
- Processi di interazione, clima del gruppo e sue dinamiche. 

1 

2 

3 

Gruppo di lavoro 

Ruoli e Gestione 
dell’Azienda 

Relazione con 
l’utenza 
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I report sono stati analizzati da giudici indipendenti, secondo criteri ispirati alla metodologia 
della Ricerca Qualitativa Consensuale (CQR: Hill, 1997). 
Tale metodo prevede l’individuazione, in modo consensuale, di macro-aree di contenuto che 
sono progressivamente affinate fino ad assumere la forma di idee centrali (core ideas) 
riconducibili a porzioni di testo rappresentative. 
Nello specifico, il lavoro dei giudici indipendenti è stato rivolto inizialmente a tradurre, 
all’interno dei report di osservazione, le macro-aree in forma di domande da rivolgere al testo 
stesso dei report al cui interno rintracciare, successivamente, le core ideas emergenti. 
Le macro-aree evidenziate dall’analisi sono riconducibili a: 

1. fiducia organizzativa 
2. supporto organizzativo 
3. rappresentazione e simbolizzazione del compito di lavoro 
4. rappresentazione del gruppo di lavoro 
5. cultura organizzativa 
6. gestione delle emozioni 

Rispetto a tali macro-aree, di seguito sono presentate le domande e le idee centrali ad esse 
connesse. 
 

1. Quale fiducia/riconoscimento è presente tra i colleghi e nell’organizzazione? 
- Gran parte del materiale portato è in termini di lamentela. Queste rimandano ad uno 

scontento, senso di frustrazione e disagio; 
- E’ difficile costituire una condizione dialogica all’interno del gruppo, si riscontrano 

elementi di sospettosità, preoccupazioni per l’espressione di critiche. 
 

2. Quanto l’organizzazione è supportiva per il lavoratore? 
- La percezione diffusa è di assenza di supporto: senso di solitudine ed esposizione non 

tutelata nel proprio lavoro; 
- All’interno del gruppo di reparto è ricercata una forma di sostegno e riconoscimento, ma 

lì non trova piena realizzazione; 
- Senso di precarietà. 

 
3. Come è simbolizzato il compito primario dell’organizzazione? 
- Percezione di scollamento tra il compito della gestione manageriale dell’azienda  

(dimensione politico-economica) e il compito peculiare della cura; 
- Diversa rappresentazione del senso del proprio lavoro e dei vissuti legati ad esso in: 

o Medici: difficoltà ad esprimere, in un contesto percepito come non tutelante, la 
responsabilità e la competenza di ruolo nel rapporto con il paziente 

o Personale infermieristico: percezione maggiormente positiva del proprio lavoro, 
legato all’idealizzazione del piano relazionale e di accudimento dell’utenza, più 
che a quello tecnico 

o Personale amministrativo: si rappresenta indipendentemente dal compito 
primario 

 
4. Come è concepito il gruppo di lavoro/equipe di riferimento e il rapporto tra i gruppi 

all’interno dell’organizzazione? 
- Nella rappresentazione tra il proprio gruppo di appartenenza e l’organizzazione nel suo 

complesso, il proprio gruppo di appartenenza diventa bonificato, laddove 
l’organizzazione è deposito degli aspetti più negativi; 

- Il gruppo, tuttavia, è anche la sede dove si vivono in concreto sofferenze, frustrazione e 
conflittualità; 

- Sembra essere carente la mediazione dei dirigenti intermedi e quindi la possibilità di 
reintegrare l’appartenenza al proprio gruppo con l’organizzazione nel suo complesso. 

 
5. Come è percepito l’attuale modello culturale di gestione e di organizzazione? 
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- Sorta di “nostalgia” del passato, legata a un modello paternalistico di gestione, che 
forniva maggiore senso di appartenenza e di identità e conseguentemente, oggi, 
disinvestimento del legame di appartenenza e di identificazione; 

- Il modello manageriale è valutato negativamente in quanto percepito distante dagli 
obiettivi della cura e prevalentemente assoggettato a logiche ed obiettivi ritenuti 
estranei agli interessi della cura stessa. 

 
6. Quanto è possibile elaborare le emozioni nel contesto organizzativo? 
- Complessivamente, sia nel contesto di lavoro quotidiano, sia nei focus group, non 

sembra esprimersi molta capacità di fronteggiare le potenti emozioni attivate dal 
rapporto di lavoro; 

- Queste emozioni sembrano subire due destini: 
o Di “deposito”, come avviene nel focus group (ad es. le lamentele) 
o Di “elusione”, facilitata dal fatto che non sembrano esserci luoghi sistematici in 

cui le persone possono parlare del loro lavoro ed elaborare le emozioni 
- Il compito di fronteggiare le emozioni è demandato all’individuo e non si traduce in 

pensiero;  
- L’organizzazione non offre spazi sistematici per mentalizzare la propria esperienza 

professionale, è possibile farlo solo in alcuni reparti. 
 
 
4. Commenti generali 
Nel complesso, gli elementi principali di criticità riscontrati sono da ascrivere a:  

- una diffusa percezione di fatica e stress nello svolgimento della propria attività 
lavorativa; 

- insoddisfazione rispetto alle politiche aziendali per ciò che concerne il trattamento 
retributivo, l’ assegnazione di responsabilità, lo sviluppo professionale. 

Tali temi, a un ulteriore approfondimento, sono da connettere in particolare con il modo in cui i 
dipendenti si collocano in rapporto all’Azienda Ospedaliera come organizzazione. I lavoratori 
difatti evidenziano tali criticità non tanto in rapporto al compito di cura in quanto tale, quanto, 
piuttosto, rispetto ad un’incertezza sulle strategie aziendali e le decisioni e le regole di gestione 
assunte dal management che si traducono in una potenziale difficoltà a interpretare in modo 
chiaro e univoco il proprio ruolo lavorativo. Emerge fondamentalmente un dualismo di ruolo 
legato all’evoluzione delle strutture sanitarie verso modelli improntati all’efficientismo 
economico che a volte si scontra con i nuclei valoriali del compito di cura così come è assunto 
dalla maggior parte dei dipendenti considerati. 
A bilanciare gli aspetti fin qui esposti, emerge una valutazione positiva delle relazioni umane 
instaurate all’interno dei gruppi di lavoro, che fungono da parziale fattore protettivo, pur se 
viene sottolineata l’esigenza di disporre di spazi di confronto e condivisione all’interno dei quali 
il carico emotivo possa liberare risorse per fronteggiare i motivi di stress. 
Tali conclusioni, che valgono per tutta l’Azienda, trovano una loro particolare evidenza nel caso 
di alcuni Dipartimenti, tra cui si segnala il caso del Materno-Infantile. 
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Richiamando i sei Management Standards proposti dalla letteratura, possiamo pertanto 
identificare le seguenti specificità: 
 

Management Standards 
HSE 

Principali evidenze 

1. Domanda E’ presente fatica fisica e mentale, pur se non direttamente 
connessa al carico di lavoro derivante dal compito quotidiano di 
cura in sé. 

2. Controllo Emerge una richiesta di spazi di negoziazione della modalità di 
svolgimento del lavoro, attualmente non adeguatamente 
soddisfatta.  

3. Supporto La situazione lavorativa attuale è connotata da incertezza 
declinata secondo due direttrici: (1) le evoluzioni aziendali che 
portano a repentini cambiamenti dei referenti organizzativi ai 
quali richiedere supporto (2) distanza percepita dal 
management nei confronti dei dipendenti (ad es. in merito alla 
tutela legale). 

4. Relazioni Sono rappresentate come positive e supportive le relazioni 
informali tra pari e all’interno del proprio gruppo di lavoro; 
tuttavia, a esse non corrisponde una percezione condivisa della 
presenza di un’organizzazione sistematica volta a favorire tali 
sistemi di relazione (ad es. comunicazione interna; meeting; 
programmazione di riunioni di equipe). 

5. Ruolo L’incertezza percepita sulle strategie aziendali e si traduce in 
una potenziale difficoltà a interpretare in modo chiaro e univoco 
il proprio ruolo lavorativo. 

6. Cambiamento Viene evidenziata un’insoddisfazione generale in merito al grado 
di condivisione e/o informazione delle politiche aziendali. 

 
 
5. Considerazioni conclusive 
 
Emerge una rappresentazione dell’Azienda in termini di divaricazione tra la funzione 
economico-manageriale e le esigenze di supporto e operative degli addetti alla cura. 
Le emozioni vissute nel contesto di lavoro trovano modesti e inadeguati spazi di elaborazione e 
riflessione, col risultato di depotenziare le competenze e disporre pertanto di risorse da 
dedicare al miglioramento del servizio. 
Di rilievo il ruolo dei dirigenti intermedi, in termini di anello connettivo tra strategie 
manageriali e operatività, così come nella possibilità di elaborare ed integrare le esperienze del 
quotidiano. 
 
Queste problematiche sono anche da inquadrare nella più generale cornice critica delle 
istituzioni del settore sociale. In particolare, le istituzioni medico-sociali sono poste a confronto 
di primo acchito con tensioni massicce, generate dalla loro particolare posizione e dalla natura 
del loro compito primario: esse devono accogliere, gestire e/o trattare ciò che il sociale esclude 
(malattia, sofferenza, morte, invalidità ecc.); esse costituiscono una sorta di spazio di 
accoglienza del “negativo”. Queste caratteristiche specifiche aumentano la fragilità delle 
istituzioni di cura, rendendole meno capaci di contenere i bisogni di sicurezza e protezione di 
chi vi lavora.  
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6. Proposte di intervento 
 
Assumendo come nodi problematici più urgenti e rilevanti, sui quali intervenire 
prioritariamente, quelli relativi a: 1) scollamento tra orientamenti economico-manageriali e 
compito di cura, 2) ruolo organizzativo dei dirigenti e delle funzioni di coordinamento. 
Si ritiene che le seguenti iniziative potrebbero dispiegare nel breve e medio termine il 
maggiore potenziale di cambiamento complessivo della percezione di benessere e della cultura 
organizzativa presso il personale nel suo complesso: 
 

- Una formazione volta allo sviluppo della comunicazione interna, cui far seguire un 
programma di comunicazione sulle strategie. 

- Una formazione specifica sul funzionamento e la costruzione dei gruppi di lavoro per chi 
ha funzioni direttive e di coordinamento. 

- Spazi di confronto e connessione tra modelli manageriali improntati alla gestione di 
budget vs. richieste prioritarie di riconoscimento del ruolo sociale degli operatori 
sanitari. 

- Spazio di ascolto per gestire situazioni di distress riconducibile anche parzialmente a 
criticità di tipo organizzativo. 
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Tabella 1. Saturazioni dei lemmi sui tre fattori individuati dalla Mappa dei nuclei tematici e 
relativi valori-test. 

 
FATTORE 1 FATTORE 2 
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Tabella 2. Saturazioni dei lemmi e delle variabili sui due fattori individuati Analisi delle 
corrispondenze & Cluster Analysis e relativi valori-test. 
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ccorso 110   
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disagio 46 
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  stress_or
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positivo 46 
  

sistema 46 
  dirigente_

medic 71 
  

 
Tabella 3. Cluster Analysis sull’Analisi delle Corrispondenze: Lemmi, occorrenze, variabili 

inserite nei cluster e loro valore di Chi2. 
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Unità di  Staff  Ufficio del Medico Competente 

Resp. Dott. Nunzio Lo Cascio 
 
ANALISI DATI 
 
    Per una più attenta valutazione sui  dati  oggettivi  forniti dall’Ufficio Personale, si rimanda 
alle considerazioni elaborate del SIPP, in questa sede si è ritenuto sufficiente  riportare il dato 
complessivo  indispensabile per  meglio comprendere  eventuali correlazioni con i dati 
epidemiologici  emersi in corso della sorveglianza sanitaria.  
La somma dei punteggi per area riportate nel questionario ISPESL è risultata   33 ( Tab. 1 ).   
Il livello di rischio per tale valore è medio, indice indicativo della presenza di stress correlato 
al lavoro per cui vanno adottate azioni di miglioramento ( Tab. 2 ) 
 
 
 
Tab. 1 – Punteggi per area 
Indicatori aziendali 2 
Contesto del lavoro 12 
Contenuto del lavoro 19 
Totale 33 

 
 
Tab 2 – Indici di rischio 
DA A LIVELLO DI RISCHIO NOTE 
0 17 RISCHIO BASSO L’analisi degli indicatori non evidenzia particolari 

condizioni organizzative che possono determinare la 
presenza di stress correlato al lavoro. Ripetere la 
valutazione in caso di cambiamenti organizzativi 
aziendali o comunque ogni 2 anni.  

18 34 RISCHIO MEDIO L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni 
organizzative che possono determinare la presenza 
di stress correlato al lavoro.  
Per ogni condizione di rischio identificata si devono 
adottare le azioni di miglioramento mirate.                        
Monitoraggio annuale degli indicatori. Se queste non 
determinano un miglioramento entro un anno, sarà 
necessario la somministrazione di questionari 
soggettivi 

35 67 RISCHIO ALTO L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni 
organizzative con sicura presenza di stress correlato 
al lavoro. Si deve effettuare una valutazione della 
percezione dello stress dei lavoratori. E' necessario 
oltre al monitoraggio delle condizioni di stress la 
verifica di efficacia delle azioni di miglioramento 
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In aggiunta ai dati rilevati attraverso la checklist  ISPESL, che già da soli individuano una 
situazione a rischio medio  con l’obbligo di    azioni di miglioramento,  abbiamo ritenuto utile 
attenzionare, anche,  alcuni dati ricavati in sede di sorveglianza sanitaria  per poterli correlare 
agli altri  indicatori. 
Occorre ricordare che i dati   riportati in Tab. 3    scaturiscono dall’obbligo della sorveglianza 
sanitaria prevista per tutti i rischi individuati ed analizzati, presenti all’interno dell’AOUP e 
riportati nel previsto DVR. 
 
Tab.3 - Dati sulla sorveglianza sanitaria anno 2011 
 Totale 

personale 
l'AOUP 

Uomini Donne Num 
sogg.visitat

i 

N. visite 
Effetuat
e 

I NI IL IP NI
T 

Totale  
personale 
AOUP-PA 
(dipende
nte ed a 
contratto
) 

 
 

2263 

 
 

1200 

  
 

1063 

 
 

1711 

 
 

1964 

 
 

154
9 

 
 

10 

 
 

13
4 

 
 

18 

 
 
0 

%  53 47 76  90 
 

1 8 1  

Personale 
Universit
à  

918 321 597 546 546 481 0 60 5   

%    35 65   88  11 1  

Totale 3324     2257 2510 203
0 

10 19
4 

23 0 

%    67%  90 0,
5 

8,5 1  

  
I = Idoneo  - NI = Non idoneo - IL = Idoneo con limitazione - IP = idoneo con 
prescrizione  -  
NIT = Non idoneo temporaneamente 

 
   Nel 2011  la sorveglianza sanitaria , ha riguardato 2257 soggetti su una popolazione 
lavorativa complessiva di 3324, appartenente a varie figure professionali ed  operante a 
diverso titolo  presso l’AOUP ( Tab. 3 ). 
Di questi il 90% è stato giudicato idoneo, lo 0,5 %  non idoneo e il 9,5% circa idoneo con 
limitazione/prescrizione. Le non idoneità hanno  riguardato  prevalentemente  il personale 
infermieristico ed il personale ausiliario.( Informazioni dettagliate sui dati della sorveglianza 
sanitaria sono riscontrabili nell’apposita relazione consegnata alla Direzione Generale). 
Il dipartimento materno infantile quello  in cui  è stata evidenziata  la più alta percentuale di 
soggetti non idonei. ( Fig. 1 ). 
Sempre lo stesso dipartimento, anche se non in maniera prioritaria, ha fatto registrare un’ alta 
percentuale di dipendenti con giudizio di idoneità con limitazione. Fig. 2  
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Fig. 1 Soggetti non idonei 

 
 
Fig. 2  - Idoneità con limitazione/prescrizione per dipartimento. 
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Altro dato oggetto di valutazione , incluso tra le tecniche di valutazione oggettiva, è stato 
quello riguardante l’indice infortunistico. 
L’osservazione  ha riguardato il triennio 2009/2011 .  L’analisi dei dati, riportati in Fig. 3,  
documenta   un incremento  costante del numero totale di infortuni nel suddetto triennio.  
In tutti e tre gli anni il gruppo di lavoratori maggiormente interessato  è stato il gruppo 
formato da  infermieri, ostetriche, vigilatrice d’infanzia ed identificabile in   Fig. 4 come gruppo 
2 . Mentre il dipartimento che ha fatto registrare il maggior numero di infortuni nel triennio  è 
stato il  dipartimento di emergenza urgenza ( Fig. 5).  
Al fine di rendere non identificabili i soggetti partecipanti, sono state aggregate nello stesso 
gruppo più figure professionali 
 
 
Fig. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 4  
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Fig. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 DIP SERV CENTR E OSP 8 DIP AMMIN 
2 DIP MATERNO INF 9 DIP CHIR URG E DEI TRAP 
3 DIP ONC 10 DIR GEN 

4 
DIP MED INT MAL  CARD E NEFRO 
UROL. 11 DIP SCIENZE RAD 

5 DIP CHIR. SPEC 12 DIREZ SAN 
6 DIP DIAGN. DI LAB 13 DIP BIOMED MED INT E SPEC 
7 DIP EMERG URG E NEUROSC 14 DIP PAT EMERG 

 
Le cause che hanno determinato gli infortuni con una prognosi > di 4 giorni sono da addebitare 
ad eventi traumatici in senso lato senza alcuna sostanziale differenza nei vari anni ( Fig. 6). 
 
 

Gruppo 1  
 Dir. Med., Dir. Med. TD, Dir Med Osp., Dir Med. Unv., Biologi Ricercatori. Prof. 
Ord.,  

Gruppo 2  Infermieri., Ostetriche, Caposala, Vigilatrice  D'infanzia. 

Gruppo 3  Ausiliari spec., OSS,OTA, OSA., LSU. 

Gruppo 4  Portieri, Op. tecnici, TSRM, Giardinieri., Terapisti  riabilitazione., Autisti 

Gruppo 5 
 Ass.amm/vi., Amm.vi, Bibliot., Ass. lab., Coad. amm., Servizi Facoltà  Medicina e 
Chirurgia. 

Gruppo 6  Assistenti in formazione. 
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Fig. 6
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Altro dato oggettivo ritenuto utile ai fini della valutazione dello stress ha riguardato le  assenze 
per malattia.  
Le assenze per malattia, gravidanza ed infortunio nel 2011 hanno complessivamente 
comportato  27.427 giorni di assenza dal lavoro, divisi per 1002 dipendenti, con una media di 
assenza di circa 27 giorni per ciascun dipendente.  Le assenze dei soli  dipendenti di ruolo  
sono state  19304. Nel triennio si è assistito ad un  incremento costante nel numero di assenze 
per malattia ( Fig. 7) 
Occorre, comunque sottolineare , che valutazioni   più pertinenti  dovrebbero tenere conto del 
numero di dipendenti in servizio nell’anno di riferimento, anche se va detto che le variazioni 
riguardano piuttosto una diminuizione che non un aumento della popolazione, per cui 
l’incremento anche se non correlato rimane pur sempre significativo soprattutto se riferito al 
2009. 
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Tab. 4 – Quadro sinottico assenze per malattia anno 2011 
  DIP. DI  

RUOLO 
N.SOGG. 
ASSENTI 

GG.ASSENZE PER 
MALATTIA 
 ( 2011) 

Totale assenze per 
malattia 2011 

  1002 27427 

        

Assenze per gravidanza 
puerperio, allattamento, 
ast. obbligatoria 

    6411 

Infortunio     1712 

Ricovero     930 

Malattia     18374 

        

Amministrativi 328 154 3133 

Dirigenti medici 629 108 1866 

OTA 201 127 2801 

Infermieri di ruolo 600 295 5564 

Infermieri a contratto 418 118 1524 

Caposala/Ostetrica/Vig. 
Infanzia 

80 47 1217 

Collaboratore tecnico 
Contratto di diritto 
privato) 

240 57 1284 

Personale tecnico 217 40 863 

Dirigente 1° livello 
sanitario  (farmacista -
terapista riabilitazione - 
biologo) 

115 56 1052 

        
TOTALI 2828 1002 19304 

 
Tab. 5 – assenze per malattie nel triennio 

2009 2010 2011   
Assenze per malattia ( comprese assenze per  gravidanza, 
puerperio  etc) 

22.512 24.46
8 

25.715 

 
 
Fig. 7 
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Il gruppo che ha fatto registrare il maggior numero percentuale  di  soggetti assenti  per 
malattia  ( 71%) appartiene al 5° gruppo formato da personale che svolge prevalentemente 
attività di tipo amministrativo, preceduto dal gruppo 3 e dal 2 con percentuali di assenza 
sovrapponibili ( fig. 8 ). Mentre  una valutazione in termini di giornate di assenza per malattia, 
il che potrebbe far supporre la presenza di patologie più rilevanti, individua nel 2° gruppo 
quello coinvolto in maniera quasi esclusiva ( Fig. 9)   
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Fig. 8 

 
Gruppo 
1  

Dir. Med., Dir. Med. TD, Dir Med Osp., Dir Med. Unv., Biologi Ricercatori. Prof. Ord., 
medici 

Gruppo 
2 Inf., Ostetriche, Caposala, Viglilatrice  D'infanzia. 
Gruppo 
3 Ausiliari spec., OSS,OTA, OSA., LSU. 
Gruppo 
4 Portieri, Op. tecnici, TSRM, Giard., Terap riab., Autisti 
Gruppo 
5 

Ass.amm/vi., Amm.vi, bibliot., Ass. lab., Coad.amm., Servizi Facoltà  Medicina e 
Chirurgia. 

Gruppo 
6 Assistenti in formazione. 
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Fig. 9 

 
 
CONSIDERAZIONI 
   L’Azienda Policlinico di Palermo rappresenta  una realtà di lavoro estremamente complessa   
non dissimile in quanto azienda ospedaliera dalle altre,  cui va aggiunto il fatto di essere anche  
un  Policlinico Universitario con la presenza di circa 900 specializzandi oltre numerosi studenti .  
In un ambiente di lavoro talmente complesso i rischi sono oltre che numerosi, anche variabili 
nel tempo, proprio perché la stessa realtà di lavoro è mutevole. Si consideri che nell’ultimo 
anno si è proceduto ad una quasi totale riorganizzazione del lavoro   (  accorpamento servizi, 
formazione nuovi dipartimenti, immissione in ruolo nuovo personale). 
   In  un mondo di lavoro cosi variegato non è difficile  riscontrare   oltre ai rischi noti, ( 
biologico, fisico, chimico, vdt, turni notturni, movimentazione pazienti , allergie al lattice)    
anche quelli legati  allo svolgimento delle comuni attività  ed il rischio da stress. A ciò va 
aggiunto il costante aumento dell’età media degli operatori sanitari ( attualmente l’età media è 
di 54 anni) in un contesto di cronica  carenza di personale. E,  più recentemente, nel settore 
sanità,  vanno aggiunti, ancora,  anche i rischi verso terzi,  obbligo della verifica di assenza di 
condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti 
 Da sottolineare che mentre per  i “classici” rischi esistono strumenti di valutazione basati su 
criteri oggettivi  facilmente  misurabili ed identificabili con numeri ( rumore, onde 
elettromagnetiche, radiazioni ionizzanti, turni notturni, etc.) , non altrettanto può dirsi per 
quanto riguarda la valutazione dello stress o , quantomeno, anche se “numericamente” 
valutato  non sempre tale dato identifica correttamente l’entità del rischio e le variabili che lo 
determinano. 
Ai citati rischi,  vanno, poi,  aggiunte le “disfunzioni” legate alla riforma del sistema sanitario: 
la riduzione dei posti letto, un maggiore interesse per l’assistenza sul territorio rispetto al 
classico ricovero, la costante riduzione del personale etc. La riduzione del personale, ha 
comportato, inoltre,   un aumento del carico di lavoro, una maggiore responsabilità per quelli 
che rimangono, un clima di  precarietà e di incertezza dettato anche dai continui proclami di 
austerità.  Tutto il personale, infine,  è stato costretto ad adeguarsi  alla richiesta di attuazione 
di protocolli e procedure imposte  dalla dirigenza a sua volta  condizionata da scelte di natura 
economica ( necessità di bilancio, taglio delle spese, introduzione del concetto di profitto in 
sanità) in netta contrapposizione con i valori etici tipici della professione medica. 
In tale realtà lavorativa   non è difficile riscontare la presenza di condizioni di disagio lavorativo 
che, in sinergia  con i rischi classicamente intesi, possono aver  determinato  stress con 
ripercussioni negativi sulla salute.  
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L’analisi da noi condotta per la valutazione dello stress lavoro correlato,  ha documentato un 
rischio  medio , numericamente identificato con 33 ( procedura ISPESL),  con conseguente 
obbligo di interventi migliorativi. 
   Un’osservazione più dettagliata sugli elementi che hanno contribuito a rendere questo rischio 
medio, va fatta attraverso l’analisi dei dati emersi dalla check list  ISPESL (  vedi quanto 
elaborato dal SIPP). Nell’Area del Contesto del Lavoro : mancata conoscenza degli obiettivi 
aziendali,  deficit di comunicazione tra azienda e personale , la sovrapposizione di ruoli, la 
necessità di svolgere più compiti contemporaneamente. Nell’Area del Contenuto del Lavoro  : 
la mancanza di mezzi adeguati.  Tutti elementi favorenti l’incremento delle assenze per 
malattia, l’incremento delle assenze per infortunio, l’aumento delle visite a richiesta da parte 
dei lavoratori al medico competente ( Indicatori Aziendali). 
   La presenza delle suddette  condizioni di lavoro sfavorevoli, comunque determinate,  sono da 
tempo individuate come agenti che possono agire negativamente sulla salute psico-fisica dei 
lavoratori determinando la comparsa di molteplici  patologie che interessano la sfera psichica, 
l’apparato neuro muscolare, l’apparato gastroenterico  ( come ampiamente riportato in 
letteratura)  che oltre a determinare malessere determinano anche un danno economico per 
l’azienda. Sebbene, un approccio sistemico possa  ricondurre l’incidenza di infortuni e malattie 
a tutto il sistema nel suo complesso,  una più puntigliosa analisi dei dati consente di  
individuare alcuni ambienti ed alcune mansioni che sembrano risultare più colpite  rispetto ad 
altre. 
Nel triennio si è assistito ad un incremento complessivo degli infortuni, determinati 
prevalentemente da eventi traumatici che hanno coinvolto prioritariamente  gli infermieri, le 
ostetriche, i caposala , le vigilatrici d’infanzia. Confermando che nella professione 
infermieristica lo stress determinato dal carico di lavoro, dalla tipologia di relazione 
professionale, un’insoddisfacente gestione della rotazione dei turni, la mancanza o 
l’inadeguatezza di DPI, possono  avere un ruolo importante  nel determinare infortunio-
malattia  di natura psico-fisica. Anche le assenze per malattia, hanno interessato  questo 
gruppo di lavoratore  in termini  di giorni di assenza. Anche se va detto che  i  dipendenti che 
più di tutti si sono assentati per malattia appartengono al gruppo degli amministrativi 
I giudizi di non idoneità,  pur essendo limitati numericamente ( 10 unità in tutto ) sembrano 
interessare nel gran parte ( 56%)  il dipartimento materno infantile  associato al 16% di 
soggetti con giudizi con limitazione appena dopo il Dipartimento di Medicina Interna. Da notare 
che verso  per il suddetto dipartimento è stato registrata un’elevata percentuale ( 34%) di 
utenti  che hanno presentato un reclamo individuando negli aspetti organizzativi, burocratici, 
amministrativi  le maggiori criticità (Fonte : Intranet - Staff Comunicazione ed Informazione) 
In definitiva la convergenza univoca di più sistemi di valutazione relativi al rischio stress sono 
indicativi di  una realtà di lavoro,  che pur in considerazione dell’influenza  non indifferente dei 
macrosistemi, fa emergere, in alcuni dipartimenti più che in altri, la presenza di diversi  aspetti 
critici imputabili a vari aspetti dell’area del contesto e del contenuto del lavoro, con refluenze 
negative sulla salute dei dipendenti e sull’economia dell’azienda. Vanno, pertanto, partendo da 
questi primi dati   individuate ed applicate procedure  di valutazione più selettive mirate  
all’organizzazione del lavoro, all’ambiente in cui questo si svolge ed alla salute del singolo 
attraverso l’applicazione di procedure  in grado di intervenire a livello organizzativo ed a livello 
individuale. 
INTERVENTI DI GESTIONE DELLO STRESS A LIVELLO ORGANIZZATIVO 
Vedere indicazioni del SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  
 
OBIETTIVO DI GESTIONE DELLO STRESS A LIVELLO ORGANIZZATIVO ED A LIVELLO 
INDIVIDUALE  (Documento di consenso linee guida SIMLII, 2005)  
 A livello individuale , saranno acquisiti  in sede di sorveglianza sanitaria, oltre ai classici dati 
anamnestici anche tutte quelle informazioni relative a :     

1. Indicatori comportamentali 

2. Indicatori organici 

3. Indicatori disturbi psichici 
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In caso di positività di 1 e 3 il soggetto verrà  inviato a visita specialistica ( struttura già 
individuata ed informata sulle finalità della consulenza)   per verificare  anche la presenza di 
elementi extralavorativi 
In caso di  conferma di elementi  stressanti  extralavorativi,  attivare interventi   sul singolo 
lavoratore ( comunicazione al medico curante). 
In caso di documentazione  di fattori lavorativi  agenti come causa e/o concausa  se  si è in 
grado di formulare  una diagnosi di certezza  si avviano le opportune  segnalazioni  secondo 
obblighi di legge  e nel contempo si  formulano proposte  di interventi migliorativi 
sull’organizzazione del lavoro 

Verificare l’esistenza del rischio ricorrendo a: 
In presenza di richiesta di valutazione della idoneità lavorativa :  
  

1. Va identificata  la malattia; 
2. Va verificata  la plausibilità biologica della relazione tra malattia e stress; 
3. Va documentata , appunto, la relazione della malattia con lo stress, ovvero con la 

situazione lavorativa origine di esso.  
 

Stante la difficoltà del 3° punto, il paziente verrà sottoposto da parte di personale specializzato 
( struttura già individuata) ad un esame psicodiagnostico standardizzato  
L’esame psico-diagnostico deve avere una “robustezza clinica”, ovvero deve essere in grado di 
valutare la complessità della personalità e, soprattutto, le sue inclinazioni patologiche più o 
meno franche.  
Alla luce della psicodiagnosi il medico del lavoro dovrà esprimere il giudizio conclusivo di 
idoneità o non idoneità (temporanea o permanente; totale o parziale), avvalendosi comunque 
di:  
 

• Ricostruzione eziologica  
• Esame clinico  
• Rilevanze epidemiologiche  
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Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (SIMLII, al fine di formulare linee 
guida sullo stress per i medici competenti.  

 
Ispesl - Dipartimento di Medicina del Lavoro, “La valutazione e la gestione dello stress lavoro-
correlato: approccio integrato secondo il modello Management standard HSE contestualizzato 
alla luce del Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.” 
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Allegato 9: PIANO AZIENDALE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO SECONDO 
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Premessa 
I dati della letteratura internazionale ormai da anni affermano la gravità del problema del 
rischio clinico, sia in termini di costi umani sia economici. Per questo la sicurezza dei pazienti 
viene considerata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità un problema per il quale è 
necessario un intervento dell’organizzazione stessa. Considerando l’errore come fallimento di 
una sequenza pianificata di azioni mentali ed attività nel raggiungere l’obiettivo desiderato che 
non può essere attribuito al caso (Reason, 1990), si può definire il rischio clinico nel seguente 
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modo: la probabilità che un paziente sia vittima di un evento avverso, cioè subisca un qualsiasi 
“danno o disagio imputabile, anche se in modo involontario, alle cure mediche prestate durante 
il periodo di degenza, che causa un prolungamento del periodo di degenza, un peggioramento 
delle condizioni di salute o la morte” (Kohn, IOM 1999). 
Esistono due possibilità di approccio al problema degli eventi avversi in sanità. 
La prima si focalizza sul comportamento umano come fonte di errore attribuendo l’incidente ad 
un comportamento aberrante. Il rimedio è quindi costituito dalla riduzione della variabilità 
inappropriata del comportamento umano. Lo sforzo di prevenzione dell’errore si concentra sul 
miglioramento della conoscenza e della formazione individuale.  
La seconda possibilità si focalizza sulle condizioni nelle quali cade l’errore, che è visto come il 
risultato di un fallimento del sistema, inteso come insieme di elementi umani, tecnologici e 
relazionali, fortemente interconnessi, interattivi e finalizzati ad un obiettivo comune. Il rimedio 
è indirizzato verso i problemi nascosti e profondi e ad un rimodellamento dei processi. 
A quest’ultimo approccio dovrebbe tendere un sistema che voglia ridurre l’incidenza degli 
eventi avversi. La gestione del rischio clinico deve essere intesa come un processo sistematico 
di identificazione, valutazione e trattamento dei rischi, sia attuali che potenziali, con l’obiettivo 
di aumentare la sicurezza dei pazienti, ed indirettamente ridurre i costi, riducendo gli eventi 
avversi prevenibili. Questa attività deve creare i presupposti affinché l’organizzazione sia 
attrezzata a ridurre al minimo i margini di errore e faccia tesoro di quanto si può imparare 
dall’evento indesiderato, attivando percorsi virtuosi di miglioramento continuo e riduzione dei 
margini di rischio, sviluppando un sistema di governo unitario delle attività che, attraverso 
l’utilizzo di diverse metodologie, garantisca l’appropriatezza, la qualità e la sicurezza delle 
prestazioni e dei processi erogati.  
In questo contesto la gestione del rischio clinico si pone come cardine strategico nelle 
procedure di miglioramento continuo della qualità, elemento cruciale per una trasformazione 
della gestione sanitaria da atto meramente amministrativo ad atto ricompreso nel governo 
clinico, riconducendo ad una gestione unitaria gli aspetti di rischio inerenti alla sicurezza con 
quelli relativi al governo clinico dei processi assistenziali. 
Il Ministero della Salute ha già prodotto un documento “Risk management in Sanità” che 
delinea  le seguenti raccomandazioni: 

• individuare un modello organizzativo uniforme per la gestione del rischio clinico; 
• elaborare direttive e linee guida per la rilevazione uniforme degli errori e dei rischi di 

errori nelle strutture sanitarie; 
• promuovere eventi di formazione per diffondere la cultura della prevenzione dell’errore; 
• promuovere la segnalazione dei near misses; 
• sperimentare, a livello aziendale, metodi e strumenti di segnalazione degli errori, di 

raccolta e di elaborazione dei dati per ottenere informazioni sulle procedure ad alto 
rischio e sulle frequenze degli errori; 

• monitorare periodicamente e garantire un feed back informativo; 
• avviare la costituzione di un network per la realizzazione di un database nazionale per 

la raccolta dei dati relativi alla sicurezza dei pazienti, anche al fine di istituire un 
Osservatorio a livello centrale e regionale; 

• definire misure organizzative e appropriate tecnologie per la riduzione degli errori 
evitabili; 

• favorire, anche attraverso opportune sperimentazioni, lo sviluppo di modelli 
organizzativi e supporti tecnologici innovativi per migliorare la sicurezza. 

 
Per questo motivo la nostra Azienda ha predisposto questo Piano Aziendale per l’anno 2011, 
relativo al Rischio Clinico secondo gli Standard JCI. 
 
2 Descrizione del contesto degli standard JCI 
2.1 Le quattro aree critiche e gli obiettivi del manuale 
Gli standard della Joint Commission International selezionati per la riduzione del rischio clinico 
e per il miglioramento della sicurezza del paziente nelle strutture sanitarie della Regione 
Siciliana fanno riferimento a quattro distinte Aree Critiche: 
1. la valutazione efficace dei bisogni del paziente; 
2. la gestione sicura delle procedure ad alto rischio; 
3. la gestione dei pazienti ad alto rischio; e 
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4. la continuità assistenziale 
Per poter meglio intervenire sugli elementi critici di queste quattro aree, sono stati selezionati 
25 dei circa 400 standard del manuale JCI e 2 Obiettivi internazionali per la sicurezza del 
paziente. In questo modo si potrà verificare e, dove necessario, implementare questa serie di 
standard affinché formino una base uniforme di sicurezza per i pazienti in tutte le strutture 
sanitarie della Regione. 
 
2.2 Le considerazioni generali degli standard 
Il manuale completo degli standard JCI per ospedali è strutturato in modo da dividere gli 
standard in 14 capitoli tematici, suddivisi in: standard centrati sul paziente, standard centrati 
sulla gestione dell’organizzazione sanitaria (vedere anche Glossario) e sugli obiettivi 
internazionali per la sicurezza del paziente. I codici degli standard fanno riferimento al titolo di 
questi stessi capitoli, come segue: 
Standard centrati sul paziente: 
• Accesso all’Assistenza e Continuità delle Cure (ACC) 
• Valutazione del Paziente (AOP) 
• Cura del Paziente (COP) 
• Assistenza Anestesiologica e Chirurgica (ASC) 
• Diritti del Paziente e dei Familiari (PFR) 
Standard centrati sulla Gestione dell’Organizzazione sanitaria: 
• Gestione della Comunicazione e delle Informazioni (MCI) 
• Qualifiche e Formazione del Personale (SQE) 
• Miglioramento della Qualità e Sicurezza del Paziente (QPS) 
Obiettivi internazionali per la sicurezza del paziente - International Patient Safety Goals (IPSG) 
 
2.2.1 Standard centrati sul paziente 
Accesso all’Assistenza e Continuità delle Cure (ACC). 
Un’organizzazione sanitaria deve considerare l’assistenza erogata come parte di un sistema 
integrato di servizi, professionisti sanitari e livelli di assistenza che, insieme, creano la 
continuità assistenziale. L’obiettivo è rappresentato dalla convergenza tra i bisogni sanitari del 
paziente e i servizi disponibili, il coordinamento delle prestazioni erogate all’interno 
dell’organizzazione e la pianificazione della dimissione e del follow-up. Il risultato è il 
miglioramento complessivo degli esiti (outcome) delle cure erogate al paziente e un utilizzo più 
efficiente delle risorse disponibili. 
Valutazione del Paziente (AOP)  
Un processo efficace di valutazione del paziente produce le decisioni in 
merito ai suoi bisogni sanitari immediati e ai suoi bisogni di continuità assistenziale in caso di 
cure d’urgenza/emergenza e di cure d’elezione o programmate, anche al variare delle sue 
condizioni. La valutazione del paziente è quindi un processo dinamico, continuo, che si svolge 
in svariati dipartimenti, strutture e unità ambulatoriali e di degenza e che consta di tre processi 
primari: 
• Raccolta di dati e informazioni sulle condizioni fisiche, psicologiche e sociali del paziente e 
sulla sua anamnesi 
• Analisi dei dati e delle informazioni, compresi i risultati degli esami di laboratorio e di 
diagnostica per immagini, allo scopo di identificare i bisogni sanitari del paziente 
• Sviluppo di un piano di cura volto a soddisfare i bisogni precedentemente identificati del 
paziente 
La valutazione del paziente è appropriata se prende in considerazione le sue condizioni, l’età, i 
bisogni sanitari e assistenziali e le sue richieste o preferenze. Questi processi sono condotti con 
maggiore efficacia quando i vari professionisti sanitari responsabili della cura del paziente 
lavorano con spirito collaborativo. 
Cura del Paziente (COP)  
Lo scopo primario di ogni organizzazione sanitaria è la cura del paziente. Per fornire le cure più 
appropriate in un ambiente che offra assistenza e risposta ai bisogni unici di ogni singolo 
paziente, è necessario un alto livello di pianificazione e coordinamento. 
Indipendentemente dalle figure professionali coinvolte, alcune attività sono fondamentali per la 
cura del paziente e precisamente: 
• la pianificazione e l’erogazione di assistenza a ciascun paziente; 
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• il monitoraggio (vedere anche Glossario) del paziente per verificare i risultati delle cure; 
• la modifica del trattamento laddove necessario; 
• il completamento delle cure; 
• la pianificazione del follow-up. 
Tali attività possono essere svolte da numerosi professionisti sanitari, tra cui medici, infermieri, 
farmacisti, terapisti della riabilitazione e altri ancora. Ognuno di questi professionisti sanitari 
svolge un ruolo ben preciso nella cura del paziente. Questo ruolo è determinato da: abilitazioni 
(vedere anche 
Glossario); credenziali (vedere anche Glossario); certificazioni (vedere anche Glossario); leggi 
e regolamenti; capacità, conoscenze ed esperienze specifiche del singolo professionista; e dalle 
politiche aziendali o dalle job description. Una parte dell’assistenza può essere a cura del 
paziente, dei suoi familiari o di altri operatori qualificati. 
Gli standard relativi alla Valutazione del Paziente (vedere anche sopra) descrivono le basi per 
l’erogazione dell’assistenza sanitaria, vale a dire per l’elaborazione di un piano di cura 
personalizzato in funzione della valutazione dei bisogni del singolo paziente. Le cure possono 
essere preventive (vedere anche Glossario), palliative (vedere anche Glossario), terapeutiche o 
riabilitative e possono prevedere l’anestesia, la chirurgia, la terapia farmacologica, terapie di 
sostegno o una combinazione di tutti questi elementi. Un piano di cura (vedere anche 
Glossario) non basta da solo a ottenere esiti (vedere anche Glossario) ottimali. L’erogazione 
delle prestazioni deve infatti essere coordinata e integrata ad opera di tutti i professionisti che 
si occupano del paziente. 
 
Assistenza Anestesiologica e Chirurgica (ASC) 
L’utilizzo dei servizi di anestesia, sedazione e chirurgia è rappresentato da processi tanto 
comuni quanto complessi all’interno di un’organizzazione sanitaria. Tali servizi richiedono una 
valutazione completa ed esaustiva del paziente, la pianificazione integrata delle cure e 
dell’assistenza, il monitoraggio (vedere anche Glossario) continuo del paziente e il 
trasferimento (vedere anche Glossario) dalle rispettive aree sulla base di criteri prestabiliti ai 
fini del proseguimento delle cure, della riabilitazione e dell’eventuale trasferimento e 
dimissione ospedaliera. 
L’anestesia e la sedazione (vedere anche Glossario) sono comunemente considerati come un 
continuum che va dalla sedazione minima (vedere anche Glossario) all’anestesia generale. 
Poiché la risposta del paziente può indurre uno stato non programmato di approfondimento 
della sedazione, i servizi di anestesia e sedazione sono organizzati in maniera integrata. Gli 
standard ASC affrontano il tema dell’anestesia e della sedazione moderata e profonda, durante 
le quali i riflessi protettivi del paziente necessari per il mantenimento della capacità respiratoria 
sono a rischio, mentre non affrontano il tema della sedazione minima (ansiolisi). Di 
conseguenza, l’utilizzo del termine “anestesia” comprende anche la sedazione moderata e 
profonda. 
Nota: Gli standard relativi all’anestesia e alla chirurgia sono applicabili in qualunque contesto 
dove si fa uso di anestesia e/o sedazione moderata o profonda e dove si eseguono procedure 
chirurgiche e/o invasive (vedere anche Glossario) per le quali è richiesto il consenso del 
paziente (vedere anche PFR.6.4), ivi comprese le sale operatorie, le unità di day surgery o day 
hospital, l’ambulatorio di odontoiatria e gli altri servizi ambulatoriali (vedere anche Glossario), i 
servizi di emergenza (pronto soccorso), le unità di terapia intensiva, ecc.. 
Diritti del Paziente e dei Familiari (PFR) 
Ogni paziente è unico, con i suoi bisogni, punti di forza, valori e credenze. L’organizzazione 
sanitaria si adopera al fine di instaurare un rapporto di fiducia e di comunicazione con il 
paziente, e al fine di comprendere e tutelare i valori spirituali, psicosociali e culturali di ciascun 
paziente. 
Gli esiti (vedere anche Glossario) delle cure migliorano quando il paziente e, laddove 
opportuno, i familiari o chi ne fa ne veci sono coinvolti nelle decisioni e nei processi 
assistenziali in linea con le loro 
aspettative culturali. 
Per promuovere i diritti del paziente all’interno di un’organizzazione sanitaria, si comincia col 
definire quali siano questi diritti, per poi educare al riguardo sia il paziente sia il personale 
ospedaliero. Il paziente è informato sui suoi diritti e su come esercitarli, mentre il personale è 
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educato a capire e a rispettare le credenze e i valori del paziente e a fornire un’assistenza 
attenta e rispettosa a tutela della dignità del paziente. 
Gli standard PFR affrontano i processi per: 
• individuare, tutelare e promuovere i diritti del paziente; 
• informare il paziente in merito ai suoi diritti; 
• coinvolgere i familiari del paziente, laddove opportuno, nelle decisioni sulla cura del paziente; 
• acquisire il consenso informato; 
• educare il personale sui diritti del paziente; 
• definire il quadro di riferimento etico dell’organizzazione sanitaria. 
Le modalità di implementazione di questi processi all’interno di un’organizzazione sanitaria 
dipendono dalla legislazione nazionale e dalle disposizioni vigenti in materia, oltre che da 
eventuali convenzioni, trattati e accordi internazionali sui diritti umani adottati dalla singola 
nazione. 
Tutti questi processi si ricollegano al livello di equità dell’assistenza sanitaria erogata 
dall’organizzazione, in funzione della struttura del sistema sanitario nazionale e dei relativi 
meccanismi di finanziamento. Si affrontano anche i diritti del paziente e dei familiari in 
relazione sia alla ricerca clinica sia alla donazione e al trapianto di organi e tessuti. 
 
2.2.2 Standard centrati sulla gestione dell’organizzazione sanitaria 
Gestione della Comunicazione e delle Informazioni (MCI) L’erogazione di assistenza sanitaria è 
il risultato di uno sforzo complesso che dipende in larga parte dalla comunicazione di 
informazioni. Si tratta di una comunicazione a doppio senso con il territorio, i pazienti e i loro 
familiari e altri professionisti sanitari. I difetti di comunicazione sono tra le cause profonde più 
frequenti degli incidenti a danno dei pazienti. 
Per fornire, coordinare e integrare i servizi, un’organizzazione sanitaria si affida alle 
informazioni sulla scienza dell’assistenza, sui singoli pazienti, sulle prestazioni erogate, sui 
risultati delle cure e sulle sue stesse performance. Al pari delle risorse umane, materiali e 
finanziarie, anche le informazioni sono una risorsa che deve essere gestita efficacemente dai 
leader dell’organizzazione ospedaliera. Ogni organizzazione cerca di ottenere, gestire e 
utilizzare le informazioni al fine di migliorare gli esiti (outcome; vedere anche Glossario) per i 
pazienti e le performance individuali e organizzative in generale. 
Nel tempo un’organizzazione sanitaria diventa più efficace in termini di: 
� identificazione dei fabbisogni informativi; 
� progettazione di un sistema di gestione delle informazioni; 
� definizione e acquisizione di dati (vedere anche Glossario) e informazioni; 
� analisi dei dati e loro trasformazione in informazioni; 
� trasmissione e reportistica di dati e informazioni; 
� integrazione e utilizzo delle informazioni. 
Anche se l’informatizzazione e le altre tecnologie migliorano l’efficienza (vedere anche 
Glossario), i principi fondamentali di una buona gestione delle informazioni (vedere anche 
Glossario) si applicano a tutti i metodi, siano essi cartacei o elettronici. Gli standard presentati 
in questo capitolo sono studiati per essere egualmente compatibili sia con i sistemi non 
computerizzati sia con le future tecnologie informatiche. 
Qualifiche e Formazione del Personale (SQE) Un’organizzazione sanitaria (vedere anche 
Glossario) necessita di un numero variegato di persone qualificate ed esperte per adempiere 
alla propria missione (vedere anche Glossario) e soddisfare i bisogni dei pazienti. I leader 
dell’organizzazione collaborano al fine di individuare il numero e la tipologia di operatori 
necessari sulla base delle indicazioni dei direttori di dipartimento e di servizio. Le modalità 
migliori di assunzione, valutazione e nomina in ruolo del personale si svolgono tramite un 
processo coordinato, al tempo stesso efficiente e uniforme. E’ inoltre essenziale documentare 
le capacità, le conoscenze, la formazione e le precedenti esperienze lavorative dei candidati.  
In particolare, è molto importante verificare attentamente le credenziali (vedere anche 
Glossario) del personale medico e infermieristico poiché questi professionisti sanitari sono 
coinvolti nei processi clinico-assistenziali e lavorano a diretto contatto con i pazienti. 
Un’organizzazione sanitaria dovrebbe essere un luogo nel quale è possibile imparare e 
progredire sotto il profilo personale e professionale. Di conseguenza, sono offerte al personale 
varie opportunità di formazione continua in servizio (vedere anche Glossario) e altre 
opportunità di apprendimento. 
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Miglioramento della Qualità e Sicurezza del Paziente (QPS) 
Questo gruppo di standard propone un approccio globale al miglioramento della qualità e alla 
sicurezza del paziente: il miglioramento complessivo della qualità prevede infatti la riduzione 
continua dei rischi per i pazienti e gli operatori. 
Alcuni rischi possono essere insiti nei processi clinici così come nell’ambiente fisico.  
L’approccio proposto prevede: 
• la leadership e la pianificazione del programma per il miglioramento della qualità e per la 
sicurezza del paziente; 
• la progettazione ottimale di nuovi processi clinici e manageriali; 
• il monitoraggio (vedere anche Glossario) della funzionalità dei processi attraverso la raccolta 
di 
dati indicatori (vedere anche Glossario); 
• l’analisi dei dati; 
• l’implementazione e il sostegno di quei cambiamenti che producono un miglioramento. 
Entrambi i programmi per il miglioramento della qualità e per la sicurezza del paziente 
presentano le seguenti caratteristiche: 
• sono guidati dalla leadership; 
• cercano di cambiare la cultura di un’organizzazione; 
• sono proattivi nell’identificare e ridurre il rischio e la variazione (vedere anche Glossario); 
• utilizzano i dati (vedere anche Glossario) per focalizzare l’attenzione sulle priorità; 
• cercano di dimostrare i miglioramenti sostenibili. 
Qualità e sicurezza sono radicate nel lavoro quotidiano dei singoli professionisti sanitari e del 
personale ospedaliero in genere. Gli standard QPS possono dunque aiutare medici e infermieri 
a capire come migliorare sensibilmente le loro attività di valutazione dei bisogni dei pazienti e 
di erogazione dell’assistenza al fine di fornire un servizio migliore ai pazienti e di ridurre i 
rischi. Analogamente, i responsabili, i loro collaboratori e il resto del personale potranno 
applicare gli standard QPS alle loro attività quotidiane, al fine di capire come migliorare 
l’efficienza dei processi, utilizzare le risorse disponibili con maggior cognizione di causa e 
ridurre i rischi fisici. 
Si sottolinea come la pianificazione, la progettazione, il monitoraggio, l’analisi e il 
miglioramento continui dei processi clinici e manageriali devono essere ben organizzati e avere 
una leadership chiara per raggiungere il massimo beneficio. Questo approccio tiene conto del 
fatto che la maggior parte dei processi clinico-assistenziali coinvolgono più di un dipartimento o 
di una unità e possono riguardare varie posizioni o profili professionali. Questo approccio tiene 
anche conto dell’interrelazione che sottende a gran parte delle questioni relative alla qualità 
clinica e manageriale. Di conseguenza, gli sforzi tesi a migliorare questi processi devono essere 
guidati da un quadro sistematico di riferimento per tutte le attività di gestione e miglioramento 
della qualità all’interno dell’organizzazione, sotto la supervisione di un gruppo o un comitato di 
sorveglianza del miglioramento della qualità e della sicurezza del paziente. 
Gli standard QPS di accreditamento internazionale coprono l’intero spettro delle attività cliniche 
e manageriali di un’organizzazione sanitaria, compreso il quadro di riferimento per il 
miglioramento di tali attività e per la riduzione dei rischi associati alle variazioni nei processi. 
Di conseguenza, il quadro di riferimento offerto dagli standard QPS si adatta a molteplici 
programmi strutturati e approcci meno formali al miglioramento della qualità e alla sicurezza 
del paziente. In questo stesso quadro è altresì possibile inserire i tradizionali programmi di 
monitoraggio, come quelli per gli eventi inattesi (gestione del rischio) e quelli per l’impiego 
delle risorse (management; vedere anche Glossario). 
Nel tempo, le aziende che adottano questo quadro di riferimento potranno: 
• sviluppare un maggiore sostegno della leadership a favore di un programma che coinvolga 
tutta l’organizzazione; 
• educare e coinvolgere più personale nelle attività del programma; 
• stabilire priorità più specifiche riguardo cosa monitorare; 
• basare le decisioni sui dati degli indicatori; 
• realizzare miglioramenti sulla base del confronto con altre organizzazioni, a livello nazionale e 
internazionale. 
2.2.3 Obiettivi internazionali per la sicurezza del paziente – International Patient 
Safety Goals (IPSG) 
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Lo scopo degli Obiettivi Internazionali per la Sicurezza del Paziente è di promuovere dei 
miglioramenti specifici nell’area della sicurezza del paziente. Gli obiettivi evidenziano infatti 
alcune aree problematiche in ambito sanitario e ne descrivono le soluzioni basate sull’evidenza 
e sul consenso degli esperti in materia. Partendo dalla premessa fondamentale che una solida 
progettazione di sistema deve essere intrinseca nell’erogazione di un’assistenza sanitaria sicura 
e di alta qualità, gli obiettivi si concentrano in linea di massima sulle soluzioni sistemiche, 
laddove possibile. 
 
2.3 La struttura degli standard 
Ogni standard è accompagnato da un codice formato dalla sigla del capitolo di origine e dal 
numero dello standard, dalle dichiarazioni d’intento e dagli elementi misurabili utili per valutare 
la conformità ad ogni standard. Per aiutare nell’implementazione e nella verifica del 
raggiungimento dei requisiti di ogni standard sono state aggiunte delle linee guida e, dove 
opportuno, uno o più esempi riferiti allo standard. Ogni standard è caratterizzato da uno o più 
elementi misurabili (EM) che permettono una valutazione del grado di compliance 
dell’organizzazione rispetto i singoli standard. 
Ogni elemento misurabile può essere valutato nel modo seguente: 
• completamente raggiunto (1); 
• Spesso raggiunto (0,75); 
• Parzialmente raggiunto (0,5); 
• Raramente raggiunto (0,25); 
• non raggiunto (0); 
• non applicabile. 
3. Il modello interpretativo della qualità nelle organizzazioni sanitarie. 
 
Facendo riferimento ai prodotti industriali ed ai servizi commerciali, si pensa alla qualità di un 
prodotto/servizio come a ciò che garantisce il desiderio dell'utilizzatore del prodotto/servizio 
stesso; in tal senso la qualità coincide con la soddisfazione del consumatore/utente. 
Nel contesto sanitario non è possibile fare coincidere la definizione di qualità con la 
soddisfazione dell'utente, in quanto l'utente dei servizi sanitari dispone di un limitato livello di 
conoscenza delle proprie esigenze sanitarie. 
Nelle organizzazioni sanitarie la qualità della prestazione è rappresentato dalla sua capacità di 
essere pertinente al bisogno di salute per il singolo paziente, cioè appropriata. 
Una prestazione è appropriata se è innanzitutto sicura, efficace, compliante. Secondo, tale 
interpretazione una prestazione è sicura, efficace ed efficiente e compliante se erogata in un 
setting strutturale e organizzativo adeguato, secondo modalità che garantiscono il risultato in 
termine di salute, dal professionista "giusto ", che non disperde e spreca risorse finanziarie, nel 
rispetto delle aspettative del paziente rispetto a tempestività, equità, accessibilità, dignità, 
comfort. Non tutti però riconoscono che la qualità non è garantita soltanto sottoponendo a 
rigidi standard le organizzazioni o verificando sistematicamente la coerenza tra le prestazioni 
erogate e le procedure predefinite, ma che si tratta, anche, di una filosofia, di una sequenza di 
metodi e di modalità di lavoro. In questa prospettiva occorre riconoscere che il miglioramento 
continuo della qualità dei servizi deve essere guidato da coloro che governano l'erogazione dei 
servizi sanitari. Il pericolo è che il miglioramento continuo della qualità venga mal conosciuto e 
mal applicato nel nostro SSR e, di conseguenza screditato agli occhi degli operatori oltre che 
degli utenti. Il rischio, cioè, è che questo sforzo teso a favorire un orientamento alla qualità 
venga percepito come un ulteriore elemento di aggravio e di appesantimento delle procedure. 
L'orientamento alla qualità cui ci si intende, riferire in questo documento è basato sulle 
condizioni organizzative che contraddistinguono i diversi processi sanitari, amministrativi e di 
supporto, che sono in grado di produrre valore per l'utente; un programma di miglioramento 
inefficace è generato da un sistema senza sentimento o da passione senza perfezione nella 
gestione dei diversi processi. 
I programmi efficaci di miglioramento della qualità prestano molta attenzione ai cambiamenti 
nelle relazioni umane e alla propensione degli operatori a sviluppare nuove metodiche di lavoro 
più integrate ed innovative. 
Nel complesso quindi, la qualità è un approccio culturale e gestionale, una metodologia di 
lavoro, una misura del grado di appropriatezza delle prestazioni finalizzata a garantire 
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prestazioni sicure, i migliori risultati in termine di salute, a migliorare la soddisfazione degli 
operatori e dei pazienti, a migliorare l'allocazione delle risorse. 
L'elaborazione di questo piano richiede pertanto  un approccio sistemico e globale al 
miglioramento in quanto le dimensioni di sicurezza, efficacia, efficienza e compliance 
dell'appropriatezza, sono elementi inscindibili della qualità delle prestazioni sanitarie. 
Pertanto appare fondamentale che venga sviluppato un approccio alla pianificazione 
caratterizzato: 
• da un visione sistemica e globale per il miglioramento della qualità e della sicurezza del 
paziente; 
• da un forte intervento della leadership dell'organizzazione; 
• dalla progettazione delle azioni di miglioramento per obiettivi; 
• dall'analisi dei dati; 
• dal monitoraggio dei processi attraverso la raccolta di dati e la definizione di indicatori; 
• dal feed-back ai professionisti dei risultati conseguiti; 
• dallo sviluppo di quelle iniziative in grado di attuare processi di miglioramento. 
 
4. La pianificazione come processo 
 
La premessa per l’attuazione del sistema di gestione del rischio clinico (GRC) é la definizione di 
un assetto organizzativo aziendale, condiviso a livello regionale, che individui gli attori 
principali ed i relativi ruoli all’interno del sistema stesso. All’interno dell’Azienda sono stati 
individuati tre soggetti fondamentali: 
 
 
� Il referente per la gestione del rischio clinico (RISK MANAGER) è un dirigente di area 
medica della Direzione sanitaria di Presidio, responsabile del sistema di gestione del rischio 
clinico. E’ nominato dalla direzione aziendale. Coordina tutte le attività relative alla gestione 
del rischio clinico all’interno dell’azienda sanitaria, rappresenta l’interfaccia fra l’azienda stessa 
e l’esterno (Regione, altre aziende) per quanto riguarda la sicurezza dei pazienti. Ha il compito 
di organizzare e coordinare il piano aziendale di gestione del rischio clinico con il supporto del 
gruppo di lavoro aziendale; fornisce supervisione e supporto ai facilitatori; gestisce il data base 
dove sono raccolte le informazioni sul rischio clinico e gli alert report;  
� il gruppo di lavoro aziendale per la gestione del rischio clinico coordinato dal 
referente per la gestione del rischio clinico, è composto da una équipe di lavoro in cui sono 
presenti professionisti appartenenti alle aree cliniche a maggior rischio. Il gruppo di lavoro è 
responsabile della fase di attuazione del sistema, è l’interfaccia tra gli operatori della “front 
line” e la direzione e tutti gli altri attori aziendali che si occupano di rischio clinico sotto diversi 
aspetti, ovvero gli Uffici Affari Legali, gli Osservatori Medico Legali, il responsabile della qualità 
e della formazione, gli Uffici Relazioni con il Pubblico. Altresì sintetizza e si fa portatore delle 
istanze emerse dall’analisi fatta sul campo relativamente ai bisogni di gestione del rischio. 
� il comitato aziendale per il Rischio Clinico con funzioni consultive e di indirizzo, 
rappresenta il committente aziendale ed in esso sono presenti alcuniresponsabili dei 
dipartimenti o delle unità operative aziendali. 
 
A livello dell’Unità Operativa, sono previsti anche due ruoli operativi: 
� Il facilitatore è la figura che svolge l’importante ruolo di raccolta delle segnalazioni di 
eventi avversi ed organizzazione dei momenti di analisi mediante audit clinico o rassegna di 
mortalità e morbidità. E’ un professionista sensibile agli aspetti di gestione della qualità e della 
sicurezza. Ha delle buone abilità relazionali riconosciute da parte dei colleghi e dei pazienti. 
Viene nominato dalla direzione aziendale ed è tenuto a seguire un corso di formazione specifico 
della durata di almeno 30 ore. 
� L’utente interno, questo ruolo può essere ricoperto da ogni operatore sanitario che 
partecipa al piano di gestione del rischio clinico. L’unico requisito per diventare utente è la 
frequenza dell’operatore al corso di base per la gestione del rischio clinico. L’utente ha il 
compito di segnalare gli eventi avversi, di partecipare alle iniziative di analisi revisione dei 
rischi e di attivarsi per migliorare la sicurezza del paziente. L’attività per la gestione del rischio 
clinico non si svolge quindi in una struttura ad hoc, piuttosto  è distribuita a ciascun livello nel 
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sistema sanitario. Questa scelta è motivata dalla volontà di non delegare una problematica così 
strettamente legata all’attività di prima linea ad una struttura ad hoc, 
ma di svilupparla con chi lavora a stretto contatto con i pazienti, dove cioè il rischio viene 
affrontato ogni giorno. Solo coinvolgendo gli operatori di prima linea come diretti responsabili 
nella gestione del rischio è infatti possibile realizzare un vero cambiamento.  
 
Il processo di pianificazione, finalizzato al perseguimento di obiettivi di qualità, consiste nel 
definire gli obiettivi per la qualità e nello specificare i processi operativi e le relative risorse 
necessarie per conseguire tali obiettivi. 
In altri termini, pianificare comporta una attività di integrazione tra risorse umane, risorse e 
fattori organizzativi, connesse anche temporaneamente per raggiungere obiettivi specifici, 
stabilendo tempi, ruoli e responsabilità ed eventuali costi. 
 
Il presente documento intende definire un quadro di riferimento per tutte le attività di 
miglioramento della qualità e gestione della sicurezza del paziente attraverso: 

A. l'analisi dell'esistente; 
B. la definizione degli obiettivi perseguiti; 
C. la definizione della metodologia e degli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi; 
D. la definizione di indicatori; 
E. la definizione delle modalità di monitoraggio e diffusione dei risultati; 
F. la partecipazione e il sostegno della leadership per un programma di miglioramento che 

coinvolga tutta l'organizzazione. 
G. Strumenti 

 

 
 
Fig.1  La rete per la gestione del rischio clinico 
 
A.  L'analisi dell'esistente 
Il metodo di lavoro ha previsto la precisa individuazione dei processi prioritari, privilegiando gli 
aspetti della sicurezza del paziente ed in particolare si è focalizzata l’attenzione su: 
• Aspettative e bisogni dei pazienti; 
• Identificazione dei punti di forza e di debolezza dell' organizzazione; 
• Processi critici scelti con una metodologia che preveda l'analisi dei dati e il 

coinvolgimento degli operatori e dei pazienti; 
• Mappatura dei processi di lavoro; 
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• Monitoraggio dei processi di lavoro, in particolare di quelli considerati critici; 
• Analisi continua e duratura dei processi di lavoro per valutarne i possibili cambiamenti; 
• Misure necessarie ad identificare e ridurre i rischi. 
 
E’ già presente il Comitato per il rischio clinico nell’ambito delle strutture ospedaliere 
presieduto dal Direttore Sanitario di Presidio (Delibera N. 363 del 13/10/2005). Il comitato 
vede tra i suoi componenti un Responsabile del Dipartimento di Area Medica, un Responsabile 
del Dipartimento di Area Chirurgica, un Responsabile del Dipartimento di Emergenza ed 
Urgenza, un responsabile dei Servizi Sanitari Diagnostici, un Responsabile della qualità, il 
Direttore Amministrativo, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, un 
responsabile del Servizio Infermieristico, un Ingegnere Clinico, un responsabile della segreteria 
di Direzione Sanitaria di Presidio ed uno specialista in Medicina Legale. In riferimento poi 
all’Omogeneità di prevenzione degli errori medici a partire dal 1 Febbraio 2010  ( nota Prot. 
Num 330 del 14/01/2010),è stato introdotto presso le UU.OO. di Chirurgia generale e 
d’Urgenza, Chirurgia generale ad indirizzo oncologico, Ortopedia e Traumatologia, Urologia con 
Litotrissia Extracorporea, Oculistica abilitata ai trapianti e Otorinolaringoiatria dell’A.O.U.P. 
l’utilizzo del Braccialetto identificativo per i pazienti che vengono sottoposti ad intervento 
chirurgico.  
 
Mentre tra gli obiettivi specifici futuri sarà prevista la sostituzione dei Braccialetti identificativi 
con Braccialetti elettronici dotati della tecnologia RFID, che consente la compilazione 
informatizzata della cartella clinica e della Scheda di Dimissione Ospedaliera, come da progetto 
regionale per il Risk Management a cui la Nostra Azienda partecipa tra gli enti di riferimento 
regionale.  
 
Nell’ambito dell’Obiettivo Internazionale per la Sicurezza del Paziente 4 (International Patient 
Safety Goal 4): Garantire l’Intervento Chirurgico in Paziente Corretto, con Procedura Corretta, 
in Parte del Corpo, contestualmente nelle suddette UU.OO. dell’A.O.U.P. sono state consegnate 
delle Penne dermografiche, per la corretta identificazione del sito chirurgico. 
Infatti l’intervento chirurgico in paziente sbagliato, con procedura sbagliata, in parte del corpo 
sbagliata è un evento malauguratamente comune nelle organizzazioni sanitarie. Questi errori 
sono la conseguenza di un difetto di comunicazione (inefficace o inadeguata) tra i membri 
dell’equipe chirurgica, del non coinvolgimento del paziente nella marcatura del sito chirurgico e 
della mancanza di procedure per la verifica del sito chirurgico. Inoltre, spesso intervengono 
altri fattori concomitanti, quali l’inadeguatezza della valutazione del paziente, l’inadeguatezza 
della verifica della documentazione clinica (vedere anche Glossario), una cultura refrattaria alla 
comunicazione aperta tra i membri dell’equipe chirurgica, problemi relativi all’illeggibilità della 
calligrafia e l’utilizzo di abbreviazioni. L’organizzazione deve elaborare in maniera collaborativa 
una politica e/o una procedura volte a eliminare efficacemente questo problema increscioso. 
Vengono utilizzate le pratiche cliniche basate sull’evidenza, come quelle descritte nel Protocollo 
Universale di the Joint Commission per la prevenzione dell’Intervento Chirurgico al Paziente 
Sbagliato, con Procedura Sbagliata, in Parte del Corpo Sbagliata  
( http://www.jointcommission.org/PatientSafety/UniversalProtocol). 
 
Inoltre, sono in fase di valutazione l’introduzione di diverse procedure di prevenzione 
dell’errore medico sia di tipo proattivo, come l’uso del conta-garze elettronico, l’utilizzo di 
procedure di sterilizzazione con indicatori di processo; sia di tipo reattivo, come la 
compilazione delle schede di Incident Reporting e la Segnalazione degli eventi Sentinella;  
A tal proposito, si precisa che è in corso uno studio retrospettivo di cartelle cliniche ai fini 
dell’identificazione di eventi avversi mediante l’utilizzo dei Criteri di Wolff. 
Per ciò che attiene le Modalità di applicazione della Sicurezza in Sala Operatoria, è stato anche 
attivato, nell’ambito del Progetto Secur-Blood, un sistema di lettura ottica delle sacche di 
sangue da utilizzare per le trasfusioni tra il Servizio Trasfusionale e l’U.O. di Ematologia con 
Trapianto di Midollo, che verrà esteso anche alle altre UU.OO. dell’A.O.U.P. nell’arco del 2011. 
A riguardo l’A.O.U.P. ha attivato anche un percorso di sicurezza del Paziente per la prevenzione 
della reazione trasfusionale da incompatibilità ABO. 
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E’ stato attivato l’applicativo SIMES presente all’interno del sito del nuovo sistema 
informativo sanitario (NSIS) per la segnalazione degli eventi sentinella e delle denunce dei 
sinistri. L’avvenuta registrazione nel sistema NSIS è stata realizzata in data 27 luglio 2010. 
(Decreto Assessorato per la sanità della Regione Siciliana del 23/12/2009). Infine si è 
provveduto, così come per il biennio 2007-2009, anche per il 2010 all’autovalutazione del 
grado di compliance dell’AO.U.P. con gli standard di JCI nell’ambito del Programma Biennale 
delle attività che rientrano nella convenzione tra Joint Commission International e la Regione 
Siciliana. L’autovalutazione per il primo semestre 2010 ha avuto come inizio di rilevazione il 
01/01/2010 e come fine il 30/06/2010.  A riguardo dopo la On-Site Visit di JCI in data 29 
aprile 2010, si è provveduto a ridefinire i piani di miglioramento di quegli elementi misurabili 
parzialmente raggiunti o non raggiunti che rappresentano di fatto la programmazione 
dell’Azienda per il 2011. 

 
 

STD JCI Descrizione standard EM Descrizione 
elemento 
misurabile 

Punteggio Piani di 
miglioramento 

ACC.1.1.
1 

Al paziente con 
bisogni urgenti o 
immediati è data 
priorità di 
valutazione e di 
trattamento. 

1 L'ospedale ha 
stabilito dei criteri 
per dare la 
priorità ai 
pazienti con 
bisogni 
immediati. 

Completamen
te raggiunto 

 

ACC.1.1.
1 

Al paziente con 
bisogni urgenti o 
immediati è data 
priorità di 
valutazione e di 
trattamento. 

2 I criteri sono 
oggettivi e su 
base 
fisiologica, dove 
possibile e 
appropriato. 

Completamen
te raggiunto 

 

ACC.1.1.
1 

Al paziente con 
bisogni urgenti o 
immediati è data 
priorità di 
valutazione e di 
trattamento. 

3 Il personale è 
addestrato 
sull'utilizzo di tali 
criteri. 

Completamen
te raggiunto 

 

ACC.1.1.
1 

Al paziente con 
bisogni urgenti o 
immediati è data 
priorità di 
valutazione e di 
trattamento. 
 

4 Ai pazienti viene 
assegnato un 
ordine di priorità 
in base al grado 
di urgenza dei 
rispettivi bisogni. 

Completamen
te raggiunto 

 

ACC.1.4 L'ingresso o il 
trasferimento alle 
unità di terapia 
intensiva o ad altre 
unità specialistiche è 
determinato 
sulla base di criteri 
prestabiliti 

1 L'azienda 
ospedaliera ha 
stabilito i 
criteri di ingresso 
e/o trasferimento 
presso i reparti di 
terapia intensiva 
o ad alta 
specialità, incluso 
programmi di 
ricerca e altri 
programmi per 
soddisfare i 
bisogni 
dei pazienti 

Spesso 
raggiunto 
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speciali. 
 

ACC.1.4 L'ingresso o il 
trasferimento alle 
unità di terapia 
intensiva o ad altre 
unità specialistiche è 
determinato 
sulla base di criteri 
prestabiliti 

2 I criteri sono 
basati sulla 
fisiologia 
quando possibile 
ed appropriato. 

Non 
raggiunto 

L’ A.O. ha stabilito i 
criteri di ingresso 
e/o trasferimento 
presso i reparti di 
terapia intensiva o 
ad alta specialità, 
incluso programmi 
di ricerca e altri 
programmi per 
soddisfare i bisogni 
dei pazienti 
speciali. 

ACC.1.4 L'ingresso o il 
trasferimento alle 
unità di terapia 
intensiva o ad altre 
unità specialistiche è 
determinato 
sulla base di criteri 
prestabiliti 

3 Soggetti idonei 
sono coinvolti 
nell'elaborazione 
dei criteri. 

Non 
raggiunto 

L’ A.O. ha stabilito i 
criteri di ingresso 
e/o trasferimento 
presso i reparti di 
terapia intensiva o 
ad alta specialità, 
incluso programmi 
di ricerca e altri 
programmi per 
soddisfare i bisogni 
dei pazienti 
speciali. 

ACC.1.4 L'ingresso o il 
trasferimento alle 
unità di terapia 
intensiva o ad altre 
unità specialistiche è 
determinato 
sulla base di criteri 
prestabiliti 
 
 

4 Il personale è 
addestrato 
sull'applicazione 
dei criteri. 

Non 
raggiunto 

L’ A.O. ha stabilito i 
criteri di ingresso 
e/o trasferimento 
presso i reparti di 
terapia intensiva o 
ad alta specialità, 
incluso programmi 
di ricerca e altri 
programmi per 
soddisfare i bisogni 
dei pazienti 
speciali. 

ACC.1.4 L'ingresso o il 
trasferimento alle 
unità di terapia 
intensiva o ad altre 
unità specialistiche è 
determinato 
sulla base di criteri 
prestabiliti 

5 I pazienti 
trasferiti o 
ricoverati 
presso i reparti e 
le unità di terapia 
intensiva o alle 
unità/servizi di 
alta 
specialità 
rispondono a tali 
criteri 
ed è documentato 
nella cartella 
clinica del 
paziente. 

Non 
raggiunto 

L’ A.O. ha stabilito i 
criteri di ingresso 
e/o trasferimento 
presso i reparti di 
terapia intensiva o 
ad alta specialità, 
incluso programmi 
di ricerca e altri 
programmi per 
soddisfare i bisogni 
dei pazienti 
speciali. 
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ACC.1.4 L'ingresso o il 
trasferimento alle 
unità di terapia 
intensiva o ad altre 
unità specialistiche è 
determinato 
sulla base di criteri 
prestabiliti 

6 I pazienti che non 
rispondono più 
a tali criteri 
vengono trasferiti 
o 
dimessi. 

Non 
raggiunto 

L’ A.O. ha stabilito i 
criteri di ingresso 
e/o trasferimento 
presso i reparti di 
terapia intensiva o 
ad alta specialità, 
incluso programmi 
di ricerca e altri 
programmi per 
soddisfare i bisogni 
dei pazienti 
speciali. 

ACC.4 Esiste una politica 
che regola il 
trasferimento 
appropriato del 
paziente presso 
un'altra struttura, 
in modo da 
soddisfare il suo 
bisogno di continuità 
assistenziale. 

1 Esiste una politica 
che regola il 
trasferimento 
appropriato dei 
pazienti. 

Non 
raggiunto 

La Direzione 
Sanitaria di Presidio 
deve predisporre 
un documento 
scritto, approvato 
dal Risk Manager e 
diffuso 
nell'organizzazione  
che regoli il 
trasferimento dei 
pazienti in altre 
strutture 
ospedaliere 

ACC.4 Esiste una politica 
che regola il 
trasferimento 
appropriato del 
paziente presso 
un'altra struttura, 
in modo da 
soddisfare il suo 
bisogno di continuità 
assistenziale. 

2 Il trasferimento si 
basa sui bisogni 
di assistenza 
continuativa del 
paziente. 

Non 
raggiunto 

Vedi EM 1 – ACC.4 

ACC.4 Esiste una politica 
che regola il 
trasferimento 
appropriato del 
paziente presso 
un'altra struttura, 
in modo da 
soddisfare il suo 
bisogno di continuità 
assistenziale. 

3 Il processo 
definisce il 
trasferimento di 
responsabilità a 
un altro fornitore 
di prestazioni 
sanitarie o 
struttura 
assistenziale. 

Parzialmente 
raggiunto 

Vedi EM 1 – ACC.4 

ACC.4 Esiste una politica 
che regola il 
trasferimento 
appropriato del 
paziente presso 
un'altra struttura, 
in modo da 
soddisfare il suo 
bisogno di continuità 
assistenziale. 

4 Il processo 
definisce i criteri 
che 
stabiliscono 
quando debba 
ritenersi 
appropriato il 
trasferimento. 

Non 
raggiunto 

Vedi EM 1 – ACC.4 

ACC.4 Esiste una politica 
che regola il 
trasferimento 

5 l processo 
definisce chi è 
responsabile 

Parzialmente 
raggiunto 

Vedi EM 1 – ACC.4 
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appropriato del 
paziente presso 
un'altra struttura, 
in modo da 
soddisfare il suo 
bisogno di continuità 
assistenziale. 

durante il 
trasferimento. 

ACC.4 Esiste una politica 
che regola il 
trasferimento 
appropriato del 
paziente presso 
un'altra struttura, 
in modo da 
soddisfare il suo 
bisogno di continuità 
assistenziale. 

6 Il processo 
definisce le 
situazioni 
in cui non è 
possibile 
effettuare il 
trasferimento. 

Non 
raggiunto 

Vedi EM 1 – ACC.4 

ACC.4 Esiste una politica 
che regola il 
trasferimento 
appropriato del 
paziente presso 
un'altra struttura, 
in modo da 
soddisfare il suo 
bisogno di continuità 
assistenziale. 

7 Il paziente viene 
trasferito in 
maniera 
appropriata 
presso altri 
ospedali. 

Non 
raggiunto 

Vedi EM 1 – ACC.4 

ACC.6 I servizi di trasporto 
medico sono 
conformi a leggi e 
regolamenti e ai 
requisiti di 
autorizzazione. 

1 Il servizio di 
trasporto medico 
è 
conforme a leggi 
e regolamenti. 

Completamen
te raggiunto 

 

ACC.6 I servizi di trasporto 
medico sono 
conformi a leggi e 
regolamenti e ai 
requisiti di 
autorizzazione. 

2 Laddove 
richiesto, il 
servizio di 
trasporto 
sanitario è in 
possesso 
dell'autorizzazion
e all'esercizio 
dell'attività di 
trasporto 
sanitario. 
 

Completamen
te raggiunto 

 

ACC.6.1 I servizi di trasporto 
medico sono 
erogati attraverso 
un processo ben 
gestito che assicura 
la sicurezza e 
la qualità dei servizi 
per i pazienti e 
per lo staff. 

1 Un individuo 
qualificato dirige 
l’operazione dei 
servizi di 
trasporto. 

Completamen
te raggiunto 

 

ACC.6.1 I servizi di trasporto 
medico sono 
erogati attraverso 
un processo ben 

2 Vi è una 
supervisione 
medica su 
qualunque 

Non 
raggiunto 

E' stato inserito un 
servizio di trasporto 
infermi con il 
responsabile Dr. 
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gestito che assicura 
la sicurezza e 
la qualità dei servizi 
per i pazienti e 
per lo staff. 

valutazione del 
paziente o 
servizio medico 
fornito 
durante il 
trasporto. 

Giuliano che 
sovraintende ad un 
servizio 
esternalizzato. 
Attualmente, il 
mancato 
raggiungimento di 
alcuni standards è 
dovuto alla 
mancata previsione 
nel contratto di 
appalto. Sarà cura 
della ditta che si 
aggiudicherà il 
servizio in 
raggiungimento 
degli standards. 

ACC.6.1 I servizi di trasporto 
medico sono 
erogati attraverso 
un processo ben 
gestito che assicura 
la sicurezza e 
la qualità dei servizi 
per i pazienti e 
per lo staff. 

3 La qualità e 
sicurezza dei 
servizi di 
trasporto sono 
monitorate e 
incluse nel 
processo di 
monitoraggio e 
miglioramento 
della qualità e 
sicurezza 
dell'organizzazion
e. 

Non 
raggiunto 

E' stato inserito un 
servizio di trasporto 
infermi con il 
responsabile Dr. 
Giuliano che 
sovraintende ad un 
servizio 
esternalizzato. 
Attualmente, il 
mancato 
raggiungimento di 
alcuni standards è 
dovuto alla 
mancata previsione 
nel contratto di 
appalto. Sarà cura 
della ditta che si 
aggiudicherà il 
servizio in 
raggiungimento 
degli standards. 
 
 
 

ACC.6.1 I servizi di trasporto 
medico sono 
erogati attraverso 
un processo ben 
gestito che assicura 
la sicurezza e 
la qualità dei servizi 
per i pazienti e 
per lo staff. 

4 Individui 
qualificati 
effettuano il 
triage dei pazienti 
e assicurano 
l'attivazione di 
mezzi di trasporto 
appropriati per 
soddisfare i 
bisogni 
dei pazienti. 

Completamen
te raggiunto 

 

ACC.6.1 I servizi di trasporto 
medico sono 
erogati attraverso 
un processo ben 
gestito che assicura 
la sicurezza e 

5 Esiste un 
programma di 
manutenzione 
preventiva e 
revisione 
periodica di tutti i 

Completamen
te raggiunto 
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la qualità dei servizi 
per i pazienti e 
per lo staff. 

mezzi 
di trasporto. 

ACC.6.1 I servizi di trasporto 
medico sono 
erogati attraverso 
un processo ben 
gestito che assicura 
la sicurezza e 
la qualità dei servizi 
per i pazienti e 
per lo staff. 

6 Il programma di 
trasporto è 
incluso 
nello scopo del 
programma di 
controllo delle 
infezioni 
dell'organizzazion
e, compreso, 
quando rilevante, 
l'esposizione di 
staff e pazienti ad 
agenti biologici 
e chimici. 

Spesso 
raggiunto 

 

ACC.6.1 I servizi di trasporto 
medico sono 
erogati attraverso 
un processo ben 
gestito che assicura 
la sicurezza e 
la qualità dei servizi 
per i pazienti e 
per lo staff. 
 

7 I diritti dei 
pazienti sono 
rispettati 
durante il 
trasporto. 

Completamen
te raggiunto 

 

AOP.1.4.
1 

Le valutazioni 
mediche ed 
infermieristiche 
iniziali sono 
completate entro le 
prime 24 ore 
dall'accettazione in 
ricovero 
ordinario, oppure 
entro tempi più 
brevi come indicato 
dalle 
condizioni del 
paziente o dalla 
politica ospedaliera. 

1 La valutazione 
medica iniziale è 
eseguita entro le 
prime 24 ore 
dell'accettazione 
in ricovero 
ordinario, oppure 
entro tempi più 
brevi come 
indicato dalle 
condizioni del 
paziente o dalla 
politica 
ospedaliera. 

Completamen
te raggiunto 

 

AOP.1.4.
1 

Le valutazioni 
mediche ed 
infermieristiche 
iniziali sono 
completate entro le 
prime 24 ore 
dall'accettazione in 
ricovero 
ordinario, oppure 
entro tempi più 
brevi come indicato 
dalle 
condizioni del 
paziente o dalla 
politica ospedaliera. 

2 La valutazione 
infermieristica 
iniziale è eseguita 
entro le prime 
24 ore 
dell'accettazione 
in ricovero 
ordinario, oppure 
entro tempi più 
brevi come 
indicato dalle 
condizioni del 
paziente o dalla 
politica 
ospedaliera. 

Completamen
te raggiunto 

 

AOP.1.4. Le valutazioni 3 Le valutazioni Parzialmente Sarà elaborata un 
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1 mediche ed 
infermieristiche 
iniziali sono 
completate entro le 
prime 24 ore 
dall'accettazione in 
ricovero 
ordinario, oppure 
entro tempi più 
brevi come indicato 
dalle 
condizioni del 
paziente o dalla 
politica ospedaliera. 

mediche iniziali 
condotte prima 
dell'accettazione 
in 
ricovero 
ordinario, o prima 
di una 
procedura 
nell'ambulatorio 
dell'organizzazion
e, non devono 
avere più di 30 
giorni oppure 
l'anamnesi è 
stata aggiornata 
e 
l'esame obiettivo 
ripetuta. 
 

raggiunto adeguato percorso 
formativo condiviso 
tra il Risk Manager, 
l'U.O. Qualità e 
Formazione e i 
clinici, al fine di 
favorire il 
raggiungimento 
della standard. 

AOP.1.4.
1 

Le valutazioni 
mediche ed 
infermieristiche 
iniziali sono 
completate entro le 
prime 24 ore 
dall'accettazione in 
ricovero 
ordinario, oppure 
entro tempi più 
brevi come indicato 
dalle 
condizioni del 
paziente o dalla 
politica ospedaliera. 

4 Per le valutazioni 
eseguite entro 
30 giorni, ogni 
eventuale 
variazione 
significativa 
intervenuta 
nelle condizioni 
del paziente 
rispetto alla 
precedente 
valutazione viene 
annotata nella 
cartella clinica del 
paziente al 
momento 
dell'accettazione 
in 
ricovero. 

Completamen
te raggiunto 

 

AOP.1.5.
1 

La valutazione 
medica iniziale è 
documentata prima 
dell'anestesia/sedazi
one o del 
trattamento 
chirurgico. 

1 Per ogni paziente 
chirurgico viene 
eseguita una 
valutazione 
medica 
prima 
dell'intervento. 

Completamen
te raggiunto 

 

AOP.1.5.
1 

La valutazione 
medica iniziale è 
documentata prima 
dell'anestesia/sedazi
one o del 
trattamento 
chirurgico. 

2 La valutazione 
medica del 
paziente 
chirurgico è 
documentata 
prima 
dell'intervento. 

Completamen
te raggiunto 

 

AOP.2 Tutti i pazienti sono 
sottoposti a 
rivalutazione a 
intervalli appropriati, 
al fine di 
determinare la loro 

1 Il paziente è 
sottoposto a 
rivalutazione al 
fine di 
determinare 
la risposta al 

Completamen
te raggiunto 
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risposta al 
trattamento e per 
pianificare il 
trattamento 
continuo o 
le dimissioni. 
 

trattamento. 

AOP.2 Tutti i pazienti sono 
sottoposti a 
rivalutazione a 
intervalli appropriati, 
al fine di 
determinare la loro 
risposta al 
trattamento e per 
pianificare il 
trattamento 
continuo o 
le dimissioni. 

2 Il paziente è 
sottoposto a 
rivalutazione al 
fine di pianificare 
la continuità delle 
cure o le 
dimissioni. 

Completamen
te raggiunto 

 

AOP.2 Tutti i pazienti sono 
sottoposti a 
rivalutazione a 
intervalli appropriati, 
al fine di 
determinare la loro 
risposta al 
trattamento e per 
pianificare il 
trattamento 
continuo o 
le dimissioni. 

3 Il paziente è 
sottoposto a 
rivalutazione a 
intervalli adeguati 
in base alle sue 
condizioni, al 
piano di cura e 
alle esigenze 
individuali oppure 
in base alle 
politiche e 
procedure 
ospedaliere. 

Completamen
te raggiunto 

 

AOP.2 Tutti i pazienti sono 
sottoposti a 
rivalutazione a 
intervalli appropriati, 
al fine di 
determinare la loro 
risposta al 
trattamento e per 
pianificare il 
trattamento 
continuo o 
le dimissioni. 

4 Un medico 
rivaluta 
giornalmente, 
compresi i fine 
settimana, il 
paziente durante 
la fase acuta 
della cura e del 
trattamento. 

Completamen
te raggiunto 

 

AOP.2 Tutti i pazienti sono 
sottoposti a 
rivalutazione a 
intervalli appropriati, 
al fine di 
determinare la loro 
risposta al 
trattamento e per 
pianificare il 
trattamento 
continuo o 
le dimissioni. 

5 La politica 
ospedaliera 
definisce le 
circostanze o la 
tipologia di 
pazienti per i 
quali la 
valutazione 
medica può 
essere eseguita 
con 
frequenza 
inferiore ad un 
giorno, 

Non 
raggiunto 

Sarà elaborata un 
adeguato percorso 
formativo condiviso 
tra il Risk Manager, 
l'U.O. Qualità e 
Formazione e i 
clinici, al fine di 
favorire il 
raggiungimento 
della standard. 
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ed identifica gli 
intervalli per la 
rivalutazione di 
quei pazienti. 
 

AOP.2 Tutti i pazienti sono 
sottoposti a 
rivalutazione a 
intervalli appropriati, 
al fine di 
determinare la loro 
risposta al 
trattamento e per 
pianificare il 
trattamento 
continuo o 
le dimissioni. 

6 Le rivalutazioni 
del paziente sono 
documentate in 
cartella clinica. 

Completamen
te raggiunto 

 

ASC.5 Il trattamento 
anestesiologico/seda
zione di 
ciascun paziente è 
pianificato e 
documentato. 

1 Il trattamento 
anestesiologico/s
edazione di 
ciascun paziente 
è pianificato. 

Completamen
te raggiunto 

 

ASC.5 Il trattamento 
anestesiologico/seda
zione di 
ciascun paziente è 
pianificato e 
documentato. 

2 Il piano di cura 
anestesiologico è 
documentato. 

Raramente 
raggiunto 

Sarà elaborata con 
gli anestesisti 
un'apposita 
procedura 
condivisa dal Risk 
Manager, per il 
raggiungimento 
dello standard 

ASC.5.3 Le condizioni 
fisiologiche di 
ciascun paziente 
durante la 
somministrazione 
dell'anestesia/sedazi
one sono 
monitorate su base 
continua e 
registrate nella 
cartella clinica. 

1 Lo stato 
fisiologico del 
paziente è 
monitorato su 
base continua 
durante la 
somministrazione 
dell'anestesia/sed
azione. 

Completamen
te raggiunto 

 

ASC.5.3 Le condizioni 
fisiologiche di 
ciascun paziente 
durante la 
somministrazione 
dell'anestesia/sedazi
one sono 
monitorate su base 
continua e 
registrate nella 
cartella clinica. 
 

2 I risultati del 
monitoraggio 
sono 
registrati nella 
scheda 
anestesiologica/s
edazione del 
paziente. 

Completamen
te raggiunto 

 

ASC.6 Le condizioni 
postanestesia/ 
sedazione di ciascun 
paziente sono 

1 Il monitoraggio 
del paziente 
durante la fase di 
risveglio 

Completamen
te raggiunto 
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monitorate e 
documentate, e il 
paziente è 
dimesso dalla sala di 
risveglio 
postoperatorio da un 
professionista 
qualificato o per 
mezzo di criteri 
prestabiliti. 

postanestesia/ 
sedazione è 
appropriato 
al suo stato fisico 
generale. 

ASC.6 Le condizioni 
postanestesia/ 
sedazione di ciascun 
paziente sono 
monitorate e 
documentate, e il 
paziente è 
dimesso dalla sala di 
risveglio 
postoperatorio da un 
professionista 
qualificato o per 
mezzo di criteri 
prestabiliti. 

2 I risultati del 
monitoraggio 
sono 
registrati in 
cartella clinica. 

Raramente 
raggiunto 

Sarà elaborato un 
percorso formativo 
al fine di favorire il 
raggiungimento 
dello standard, 
condiviso dal Risk 
Manager e dall'U.O. 
Qualità e 
Formazione 

ASC.6 Le condizioni 
postanestesia/ 
sedazione di ciascun 
paziente sono 
monitorate e 
documentate, e il 
paziente è 
dimesso dalla sala di 
risveglio 
postoperatorio da un 
professionista 
qualificato o per 
mezzo di criteri 
prestabiliti. 
 

3 La decisione di 
dimettere il 
paziente 
dall'unità 
postanestesia/ 
sedazione è presa 
in 
accordo alle 
alternative 
descritte 
nei punti a), b) e 
c) dell'intento. 

Raramente 
raggiunto 

Vedi EM 2 - ASC. 6 

ASC.6 Le condizioni 
postanestesia/ 
sedazione di ciascun 
paziente sono 
monitorate e 
documentate, e il 
paziente è 
dimesso dalla sala di 
risveglio 
postoperatorio da un 
professionista 
qualificato o per 
mezzo di criteri 
prestabiliti. 

4 L'ora di arrivo e 
l'ora di dimissione 
dall'area di 
risveglio 
postoperatorio 
sono registrate. 

Raramente 
raggiunto 

Vedi EM 2 - ASC. 6 

ASC.7 Il trattamento 
chirurgico di ciascun 
paziente è 
pianificato e 
documentato, sulla 

1 Il trattamento 
chirurgico di 
ciascun 
paziente è 
pianificato. 

Completamen
te raggiunto 
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base dei 
risultati della 
valutazione. 

ASC.7 Il trattamento 
chirurgico di ciascun 
paziente è 
pianificato e 
documentato, sulla 
base dei 
risultati della 
valutazione. 

2 Il processo di 
pianificazione 
prende in 
considerazione 
tutte le 
informazioni 
disponibili sulla 
valutazione del 
paziente. 

Completamen
te raggiunto 

 

ASC.7 Il trattamento 
chirurgico di ciascun 
paziente è 
pianificato e 
documentato, sulla 
base dei 
risultati della 
valutazione. 

3 E' documentata 
una diagnosi 
preoperatoria 
prima 
dell'intervento. 

Completamen
te raggiunto 

 

ASC.7 Il trattamento 
chirurgico di ciascun 
paziente è 
pianificato e 
documentato, sulla 
base dei 
risultati della 
valutazione. 
 

4 E' documentato il 
piano di cura 
chirurgico prima 
dell'intervento. 

Completamen
te raggiunto 

 

ASC.7.2 L'intervento 
chirurgico è 
documentato nella 
cartella clinica 
del paziente. 

1 E' documentata 
una diagnosi 
postoperatoria. 

Non 
raggiunto 

Sarà elaborata una 
procedura, 
condivisa dal Risk 
Manager e dal 
Sistema 
Informativo 
Aziendale, al fine di 
predisporre un 
modulo 
informatizzato per 
il verbale chirurgico 
che riporti la 
diagnosi post-
operatoria 

ASC.7.2 L'intervento 
chirurgico è 
documentato nella 
cartella clinica 
del paziente. 

2 E' documentata 
una descrizione 
della procedura 
chirurgica, degli 
accertamenti 
intra-operatori e 
degli 
eventuali prelievi 
di campioni. 

Completamen
te raggiunto 

 

ASC.7.2 L'intervento 
chirurgico è 
documentato nella 
cartella clinica 
del paziente. 

3 E' documentato il 
nome del 
chirurgo e degli 
assistenti. 

Completamen
te raggiunto 

 

ASC.7.2 L'intervento 4 Il verbale Completamen  
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chirurgico è 
documentato nella 
cartella clinica 
del paziente. 

operatorio è reso 
disponibile prima 
della dimissione 
del paziente 
dall'area di 
risveglio 
post-
anestesologico. 

te raggiunto 

COP.2.3 Le procedure 
eseguite sono 
annotate nella 
cartella clinica. 

1 Le procedure 
eseguite sono 
documentate in 
cartella clinica. 

Completamen
te raggiunto 

 

COP.2.3 Le procedure 
eseguite sono 
annotate nella 
cartella clinica. 

2 I risultati delle 
procedure 
eseguite 
sono documentati 
in cartella 
clinica. 

Completamen
te raggiunto 

 

COP.3.1 Politiche e procedure 
guidano 
l'assistenza dei 
pazienti ricoverati 
d'urgenza. 

1 La cura dei 
pazienti ricoverati 
d'urgenza è 
guidata da 
politiche e 
procedure 
appropriate. 

Completamen
te raggiunto 

 

COP.3.1 Politiche e procedure 
guidano 
l'assistenza dei 
pazienti ricoverati 
d'urgenza. 
 

2 I pazienti 
ricevono le cure 
in 
conformità a 
politiche e 
procedure. 

Completamen
te raggiunto 

 

COP.3.4 Politiche e procedure 
guidano 
l'assistenza dei 
pazienti mantenuti 
in vita con mezzi 
artificiali o in 
coma. 

1 La cura dei 
pazienti in coma 
è 
guidata da 
politiche e 
procedure 
appropriate. 

Non 
raggiunto 

Sarà elaborata 
un'apposita 
procedura 
condivisa dal Risk 
Manager e dagli 
Anestesisti e verrà 
attivato un 
percorso formativo 
con l'U.O. di 
Sviluppo Aziendale 

COP.3.4 Politiche e procedure 
guidano 
l'assistenza dei 
pazienti mantenuti 
in vita con mezzi 
artificiali o in 
coma. 

2 La cura dei 
pazienti 
mantenuti in 
vita con mezzi 
artificiali è 
guidata 
da politiche e 
procedure 
appropriate. 

Non 
raggiunto 

Sarà elaborata 
un'apposita 
procedura 
condivisa dal Risk 
Manager e dagli 
Anestesisti e verrà 
attivato un 
percorso formativo 
con l'U.O. di 
Sviluppo Aziendale 

COP.3.4 Politiche e procedure 
guidano 
l'assistenza dei 
pazienti mantenuti 
in vita con mezzi 
artificiali o in 
coma. 

3 I pazienti in coma 
o mantenuti in 
vita con mezzi 
artificiali ricevono 
le 
cure in 
conformità a 

Non 
raggiunto 

Sarà elaborata 
un'apposita 
procedura 
condivisa dal Risk 
Manager e dagli 
Anestesisti e verrà 
attivato un 
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politiche e 
procedure. 

percorso formativo 
con l'U.O. di 
Sviluppo Aziendale 

Goal 1 L'organizzazione 
elabora un 
metodo per 
migliorare 
l'accuratezza 
dell'identificazione 
del paziente. 

1 L'elaborazione di 
politiche e/o 
procedure per 
l’accuratezza 
dell'identificazion
e del paziente 
avviene tramite 
un processo 
collaborativo. 

Parzialmente 
raggiunto 

Sarà elaborata una 
percorso formativo 
per favorire 
l'applicazione della 
procedura per 
l'identificazione del 
paziente  

Goal 1 L'organizzazione 
elabora un 
metodo per 
migliorare 
l'accuratezza 
dell'identificazione 
del paziente. 

2 Le politiche e/o 
procedure 
prevedono 
l'utilizzo di due 
identificativi del 
paziente, ad 
esclusione del 
numero di 
reparto, 
stanza o letto del 
paziente. 

Parzialmente 
raggiunto 

Sarà elaborata una 
percorso formativo 
per favorire 
l'applicazione della 
procedura per 
l'identificazione del 
paziente  

Goal 1 L'organizzazione 
elabora un 
metodo per 
migliorare 
l'accuratezza 
dell'identificazione 
del paziente. 

3 Il paziente viene 
identificato prima 
della 
somministrazione 
di farmaci, 
sangue ed 
emocomponenti. 

Parzialmente 
raggiunto 

Sarà elaborata una 
percorso formativo 
per favorire 
l'applicazione della 
procedura per 
l'identificazione del 
paziente  

Goal 1 L'organizzazione 
elabora un 
metodo per 
migliorare 
l'accuratezza 
dell'identificazione 
del paziente. 

4 Il paziente viene 
identificato prima 
del prelievo di 
sangue e di altri 
campioni biologici 
per esami 
clinici. 

Parzialmente 
raggiunto 

Sarà elaborata una 
percorso formativo 
per favorire 
l'applicazione della 
procedura per 
l'identificazione del 
paziente  

Goal 1 L'organizzazione 
elabora un 
metodo per 
migliorare 
l'accuratezza 
dell'identificazione 
del paziente. 

5 Il paziente viene 
identificato prima 
dell'esecuzione di 
terapie e 
procedure. 

Parzialmente 
raggiunto 

Sarà elaborata una 
percorso formativo 
per favorire 
l'applicazione della 
procedura per 
l'identificazione del 
paziente  

Goal 4 L'organizzazione 
elabora un 
metodo per 
garantire l'intervento 
chirurgico in 
paziente corretto, 
con 
procedura corretta, 
in parte del 
corpo corretta. 

1 Un processo 
collaborativo è 
alla 
base 
dell'elaborazione 
di politiche 
e/o procedure 
che definiscono 
processi uniformi 
a garanzia 
dell'esecuzione 
dell'intervento 
chirurgico in 
paziente corretto, 

Non 
raggiunto 

Sarà elaborato un 
percorso formativo 
per favorire 
l'applicazione della 
check list e del 
time out in tutte le 
UU.OO. 
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con 
procedura 
corretta, in parte 
del 
corpo corretta. 

Goal 4 L'organizzazione 
elabora un 
metodo per 
garantire l'intervento 
chirurgico in 
paziente corretto, 
con 
procedura corretta, 
in parte del 
corpo corretta. 

2 L'organizzazione 
utilizza un segno 
univoco e 
condiviso in tutto 
l'ospedale per 
l'identificazione 
del 
sito chirurgico ed 
è previsto il 
coinvolgimento 
attivo del 
paziente 
nel processo di 
marcatura del 
sito 
chirurgico. 
 

Non 
raggiunto 

Sarà elaborato un 
percorso formativo 
per favorire 
l'applicazione della 
check list e del 
time out in tutte le 
UU.OO. 

Goal 4 L'organizzazione 
elabora un 
metodo per 
garantire l'intervento 
chirurgico in 
paziente corretto, 
con 
procedura corretta, 
in parte del 
corpo corretta. 

3 L'organizzazione 
utilizza un 
processo per 
verificare la 
presenza, la 
correttezza e la 
funzionalità di 
tutta la 
documentazione 
e di tutte le 
apparecchiature e 
i dispositivi 
necessari. 

Raramente 
raggiunto 

Sarà elaborato un 
percorso formativo 
per favorire 
l'applicazione della 
check list e del 
time out in tutte le 
UU.OO. 

Goal 4 L'organizzazione 
elabora un 
metodo per 
garantire l'intervento 
chirurgico in 
paziente corretto, 
con 
procedura corretta, 
in parte del 
corpo corretta. 

4 L'organizzazione 
utilizza una 
check-list e una 
procedura di 
timeout 
appena prima di 
iniziare una 
procedura 
chirurgica. 

Raramente 
raggiunto 

Sarà elaborato un 
percorso formativo 
per favorire 
l'applicazione della 
check list e del 
time out in tutte le 
UU.OO. 

MCI.19.1
.1 

La cartella di ogni 
paziente 
ricoverato in pronto 
soccorso, 
riporta l'ora di 
arrivo, le conclusioni 
al termine del 
trattamento di 
pronto 
soccorso, le 
condizioni del 
paziente alle 
dimissioni e le 

1 La cartella di ogni 
paziente 
ricoverato in 
pronto soccorso 
riporta l'ora di 
arrivo. 

Completamen
te raggiunto 
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istruzioni di follow-
up. 

MCI.19.1
.1 

La cartella di ogni 
paziente 
ricoverato in pronto 
soccorso, 
riporta l'ora di 
arrivo, le conclusioni 
al termine del 
trattamento di 
pronto 
soccorso, le 
condizioni del 
paziente alle 
dimissioni e le 
istruzioni di follow-
up. 

2 La cartella di ogni 
paziente 
ricoverato in 
pronto soccorso 
riporta le 
conclusioni al 
termine del 
trattamento. 

Parzialmente 
raggiunto 

In attesa di 
ridefinire 
l'allocazione del PS 
sarà predisposta, in 
collaborazione con 
il P.S., il Sistema 
Informativo 
Aziendale e le altre 
UU.OO. coinvolte, 
una procedura che 
sulla rete Intranet 
possa favorire il 
raggiungimento 
dello standard, e 
che consenta di 
monitorare la 
coerenza dei 
comportamenti del 
personale rispetto 
alle indicazioni così 
da garantire una 
documentazione 
uniforme in cui 
venga evitato 
l'utilizzo di 
abbreviazioni o in 
cui venga fornita 
una legenda. 

MCI.19.1
.1 

La cartella di ogni 
paziente 
ricoverato in pronto 
soccorso, 
riporta l'ora di 
arrivo, le conclusioni 
al termine del 
trattamento di 
pronto 
soccorso, le 
condizioni del 
paziente alle 
dimissioni e le 
istruzioni di follow-
up. 

3 La cartella di ogni 
paziente 
ricoverato in 
pronto soccorso 
riporta le 
condizioni del 
paziente 
alla dimissione. 

Parzialmente 
raggiunto 

In attesa di 
ridefinire 
l'allocazione del PS 
sarà predisposta, in 
collaborazione con 
il P.S., il Sistema 
Informativo 
Aziendale e le altre 
UU.OO. coinvolte, 
una procedura che 
sulla rete Intranet 
possa favorire il 
raggiungimento 
dello standard, e 
che consenta di 
monitorare la 
coerenza dei 
comportamenti del 
personale rispetto 
alle indicazioni così 
da garantire una 
documentazione 
uniforme in cui 
venga evitato 
l'utilizzo di 
abbreviazioni o in 
cui venga fornita 
una legenda. 
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MCI.19.1
.1 

La cartella di ogni 
paziente 
ricoverato in pronto 
soccorso, 
riporta l'ora di 
arrivo, le conclusioni 
al termine del 
trattamento di 
pronto 
soccorso, le 
condizioni del 
paziente alle 
dimissioni e le 
istruzioni di follow-
up. 

4 La cartella di ogni 
paziente 
ricoverato in 
pronto soccorso 
riporta le 
istruzioni di 
follow-up 

Parzialmente 
raggiunto 

In attesa di 
ridefinire 
l'allocazione del PS 
sarà predisposta, in 
collaborazione con 
il P.S., il Sistema 
Informativo 
Aziendale e le altre 
UU.OO. coinvolte, 
una procedura che 
sulla rete Intranet 
possa favorire il 
raggiungimento 
dello standard, e 
che consenta di 
monitorare la 
coerenza dei 
comportamenti del 
personale rispetto 
alle indicazioni così 
da garantire una 
documentazione 
uniforme in cui 
venga evitato 
l'utilizzo di 
abbreviazioni o in 
cui venga fornita 
una legenda. 

MCI.19.3 L'autore, la data e 
l'ora di tutte le 
annotazioni riportate 
nelle cartelle 
cliniche sono 
chiaramente 
identificabili. 

1 L'autore di 
ciascuna 
annotazione 
nelle cartelle 
cliniche deve 
essere 
identificabile. 

Raramente 
raggiunto 

Sarà elaborata un 
adeguato percorso 
formativo condiviso 
tra il Risk Manager, 
l'U.O. Qualità e 
Formazione e i 
clinici, al fine di 
favorire il 
raggiungimento 
dello standard. 

MCI.19.3 L'autore, la data e 
l'ora di tutte le 
annotazioni riportate 
nelle cartelle 
cliniche sono 
chiaramente 
identificabili. 

2 La data di 
ciascuna 
annotazione 
nelle cartelle 
cliniche deve 
essere 
identificabile. 

Completamen
te raggiunto 

 

MCI.19.3 L'autore, la data e 
l'ora di tutte le 
annotazioni riportate 
nelle cartelle 
cliniche sono 
chiaramente 
identificabili. 

3 L'ora di una 
annotazione deve 
essere 
identificabile se 
richiesto 
dall'ospedale. 

Raramente 
raggiunto 

Sarà elaborata un 
adeguato percorso 
formativo condiviso 
tra il Risk Manager, 
l'U.O. Qualità e 
Formazione e i 
clinici, al fine di 
favorire il 
raggiungimento 
dello standard. 

PFR.6.4 Il consenso 
informato è ottenuto 
prima dell'intervento 

1 Il consenso è 
ottenuto prima di 
procedure 

Completamen
te raggiunto 
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chirurgico, 
dell'anestesia, 
dell'utilizzo di 
sangue o 
emoderivati, e prima 
di 
altri trattamenti e 
procedure ad alto 
rischio. 
 

chirurgiche o 
invasive. 

PFR.6.4 Il consenso 
informato è ottenuto 
prima dell'intervento 
chirurgico, 
dell'anestesia, 
dell'utilizzo di 
sangue o 
emoderivati, e prima 
di 
altri trattamenti e 
procedure ad alto 
rischio. 

2 Il consenso è 
ottenuto prima di 
pratiche 
anestesiologiche 
(incluso 
la sedazione 
moderata e 
profonda). 

Completamen
te raggiunto 

 

PFR.6.4 Il consenso 
informato è ottenuto 
prima dell'intervento 
chirurgico, 
dell'anestesia, 
dell'utilizzo di 
sangue o 
emoderivati, e prima 
di 
altri trattamenti e 
procedure ad alto 
rischio. 

3 Il consenso è 
ottenuto prima 
della 
terapia con 
sangue ed 
emoderivati. 

Completamen
te raggiunto 

 

PFR.6.4 Il consenso 
informato è ottenuto 
prima dell'intervento 
chirurgico, 
dell'anestesia, 
dell'utilizzo di 
sangue o 
emoderivati, e prima 
di 
altri trattamenti e 
procedure ad alto 
rischio. 

4 Il consenso è 
ottenuto prima di 
altre procedure e 
trattamenti ad 
alto rischio. 

Completamen
te raggiunto 

 

PFR.6.4 Il consenso 
informato è ottenuto 
prima dell'intervento 
chirurgico, 
dell'anestesia, 
dell'utilizzo di 
sangue o 
emoderivati, e prima 
di 
altri trattamenti e 
procedure ad alto 
rischio. 

5 L'identità del 
soggetto che 
fornisce 
le informazioni al 
paziente o ai 
familiari è 
annotata in 
cartella 
clinica. 

Completamen
te raggiunto 
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PFR.6.4 Il consenso 

informato è ottenuto 
prima dell'intervento 
chirurgico, 
dell'anestesia, 
dell'utilizzo di 
sangue o 
emoderivati, e prima 
di 
altri trattamenti e 
procedure ad alto 
rischio. 

6 Il consenso è 
documentato in 
cartella clinica 
con una firma o 
con 
un'annotazione 
del consenso 
verbale. 

Completamen
te raggiunto 

 

QPS.1 I responsabili del 
governo e della 
gestione 
dell'ospedale, 
partecipano 
alla pianificazione e 
al 
monitoraggio di 
programmi per il 
miglioramento della 
qualità e per la 
sicurezza dei 
pazienti. 

1 La leadership 
dell’organizzazion
e 
partecipa 
all’elaborazione 
del 
piano per il 
programma di 
miglioramento 
della qualità e 
sicurezza del 
paziente. 

Parzialmente 
raggiunto 

Sarà elaborato dal 
Risk Manager e 
l'U.O. Sviluppo 
Aziendale ,un 
programma per la 
qualità al fine di 
favorire il 
raggiungimento 
dello standard. 

QPS.1 I responsabili del 
governo e della 
gestione 
dell'ospedale, 
partecipano 
alla pianificazione e 
al 
monitoraggio di 
programmi per il 
miglioramento della 
qualità e per la 
sicurezza dei 
pazienti. 

2 I responsabili del 
governo e della 
guida partecipano 
al monitoraggio 
dei programmi di 
miglioramento 
della qualità e 
sicurezza dei 
pazienti. 

Non 
raggiunto 

Sarà elaborato dal 
Risk Manager e 
l'U.O. Sviluppo 
Aziendale ,un 
programma per la 
qualità al fine di 
favorire il 
raggiungimento 
dello standard. 

QPS.1 I responsabili del 
governo e della 
gestione 
dell'ospedale, 
partecipano 
alla pianificazione e 
al 
monitoraggio di 
programmi per il 
miglioramento della 
qualità e per la 
sicurezza dei 
pazienti. 

3 I responsabili 
dell'organizzazion
e 
stabiliscono un 
processo o un 
meccanismo di 
supervisione per 
il 
miglioramento 
della qualità 
dell'organizzazion
e ed il 
programma di 
sicurezza del 
paziente. 
 

Non 
raggiunto 

Sarà elaborato dal 
Risk Manager e 
l'U.O. Sviluppo 
Aziendale ,un 
programma per la 
qualità al fine di 
favorire il 
raggiungimento 
dello standard. 

QPS.1 I responsabili del 
governo e della 
gestione 

4 I responsabili 
dell'organizzazion
e 

Parzialmente 
raggiunto 

Sarà predisposto 
un aggiornamento 
del piano al fine di 
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dell'ospedale, 
partecipano 
alla pianificazione e 
al 
monitoraggio di 
programmi per il 
miglioramento della 
qualità e per la 
sicurezza dei 
pazienti. 

approvano il 
piano per la 
qualità e 
sicurezza del 
paziente. 

ottenere 
l'approvazione della 
Direzione Sanitaria 
di Presidio e del 
Risk Manager 

QPS.3.4 Il monitoraggio 
clinico include gli 
aspetti delle 
procedure 
chirurgiche 
selezionati dai 
dirigenti 
dell'ospedale. 

1 Il monitoraggio 
clinico include le 
aree identificate 
dallo standard. 

Non 
raggiunto 

Saranno 
predisposti, in 
accordo con il Risk 
Manager e la 
Direzione Sanitaria 
di Presidio, degli 
indicatori per il 
monitoraggio delle 
aree di Chirurgia, 
Anestesia e 
Sedazione, che 
verranno inseriti 
nel programma di 
qualità al fine di 
monitorarli nel 
tempo 

QPS.3.4 Il monitoraggio 
clinico include gli 
aspetti delle 
procedure 
chirurgiche 
selezionati dai 
dirigenti 
dell'ospedale. 

2 La raccolta dei 
dati di 
monitoraggio 
clinico è 
finalizzata 
allo studio delle 
aree oggetto di 
miglioramento. 

Non 
raggiunto 

Saranno 
predisposti, in 
accordo con il Risk 
Manager e la 
Direzione Sanitaria 
di Presidio, degli 
indicatori per il 
monitoraggio delle 
aree di Chirurgia, 
Anestesia e 
Sedazione, che 
verranno inseriti 
nel programma di 
qualità al fine di 
monitorarli nel 
tempo 

QPS.3.4 Il monitoraggio 
clinico include gli 
aspetti delle 
procedure 
chirurgiche 
selezionati dai 
dirigenti 
dell'ospedale. 

3 La raccolta dei 
dati di 
monitoraggio 
clinico è 
finalizzata al 
monitoraggio e 
alla valutazione 
dell'efficacia dei 
miglioramenti. 

Non 
raggiunto 

Saranno 
predisposti, in 
accordo con il Risk 
Manager e la 
Direzione Sanitaria 
di Presidio, degli 
indicatori per il 
monitoraggio delle 
aree di Chirurgia, 
Anestesia e 
Sedazione, che 
verranno inseriti 
nel programma di 
qualità al fine di 
monitorarli nel 
tempo. 
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QPS.3.7 Il monitoraggio 
clinico include 
quegli aspetti 
dell'uso 
dell'anestesia e della 
sedazione 
selezionati dai 
vertici. 

1 Il monitoraggio 
clinico include le 
aree identificate 
dallo standard. 

Non 
raggiunto 

Saranno 
predisposti, in 
accordo con il Risk 
Manager e la 
Direzione Sanitaria 
di Presidio, degli 
indicatori per il 
monitoraggio delle 
aree di Chirurgia, 
Anestesia e 
Sedazione, che 
verranno inseriti 
nel programma di 
qualità al fine di 
monitorarli nel 
tempo 

QPS.3.7 Il monitoraggio 
clinico include 
quegli aspetti 
dell'uso 
dell'anestesia e della 
sedazione 
selezionati dai 
vertici. 

2 La raccolta dei 
dati di 
monitoraggio 
clinico è 
finalizzata 
allo studio delle 
aree oggetto di 
miglioramento. 

Non 
raggiunto 

Saranno 
predisposti, in 
accordo con il Risk 
Manager e la 
Direzione Sanitaria 
di Presidio, degli 
indicatori per il 
monitoraggio delle 
aree di Chirurgia, 
Anestesia e 
Sedazione, che 
verranno inseriti 
nel programma di 
qualità al fine di 
monitorarli nel 
tempo 

QPS.3.7 Il monitoraggio 
clinico include 
quegli aspetti 
dell'uso 
dell'anestesia e della 
sedazione 
selezionati dai 
vertici. 

3 La raccolta dei 
dati di 
monitoraggio 
clinico è 
finalizzata al 
monitoraggio e 
alla valutazione 
dell'efficacia dei 
miglioramenti. 

Non 
raggiunto 

Saranno 
predisposti, in 
accordo con il Risk 
Manager e la 
Direzione Sanitaria 
di Presidio, degli 
indicatori per il 
monitoraggio delle 
aree di Chirurgia, 
Anestesia e 
Sedazione, che 
verranno inseriti 
nel programma di 
qualità al fine di 
monitorarli nel 
tempo 

SQE.3 L'organizzazione 
utilizza un 
processo definito per 
assicurare 
che le conoscenze e 
le capacità di 

1 L'organizzazione 
utilizza un 
processo definito 
per abbinare le 
conoscenze e le 
capacità dello 

Completamen
te raggiunto 
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ciascun membro del 
personale 
siano consistenti con 
i bisogni dei 
pazienti. 
 

staff clinico alle 
esigenze dei 
pazienti. 

SQE.3 L'organizzazione 
utilizza un processo 
definito per 
assicurare 
che le conoscenze e 
le capacità di 
ciascun membro del 
personale 
siano consistenti con 
i bisogni dei 
pazienti. 

2 I nuovi membri 
del personale 
sono 
valutati nel 
momento in cui 
iniziano a 
esercitare la loro 
responsabilità 
lavorativa. 

Parzialmente 
raggiunto 

Sarà elaborata 
un'apposita 
procedura 
condivisa dal Risk 
Manager, la 
Direzione Sanitaria 
di Presidio e la 
Direzione 
Infermieristica 

SQE.3 L'organizzazione 
utilizza un 
processo definito per 
assicurare 
che le conoscenze e 
le capacità di 
ciascun membro del 
personale 
siano consistenti con 
i bisogni dei 
pazienti. 

3 Il dipartimento o 
il servizio a cui il 
soggetto è 
assegnato 
effettua la 
valutazione. 

Completamen
te raggiunto 

 

SQE.3 L'organizzazione 
utilizza un processo 
definito per 
assicurare 
che le conoscenze e 
le capacità di 
ciascun membro del 
personale 
siano consistenti con 
i bisogni dei 
pazienti. 

4 L'ospedale 
definisce la 
frequenza 
della valutazione 
continua del 
personale. 

Completamen
te raggiunto 

 

SQE.3 L'organizzazione 
utilizza un 
processo definito per 
assicurare 
che le conoscenze e 
le capacità di 
ciascun membro del 
personale 
siano consistenti con 
i bisogni dei 
pazienti. 

5 Esiste almeno 
una valutazione 
documentata per 
ogni 
professionista 
sanitario che 
opera 
ai sensi di una 
job description 
ogni 
anno o più 
valutazioni l'anno 
come 
definito 
dall'organizzazion
e. 

Parzialmente 
raggiunto 

Sarà elaborato, in 
accordo con il Risk 
Manager,la 
Direzione Sanitaria 
di Presidio, la 
Direzione 
Infermieristica, 
l'U.O. Sviluppo 
Aziendale, un piano 
al fine di definire 
meglio gli aspetti 
oggetto di 
valutazione 
annuale dedicata 
alle competenze 
tecnico-
professionali e ad 
utilizzare tali 
valutazioni anche 
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per definire la 
rilevazione dei 
bisogni formativi 
per ciascun 
operatore valutato 

SQE.8.1 Gli operatori sanitari 
a diretto 
contatto con il 
paziente e altri 
operatori identificati 
dall'organizzazione 
sono addestrati 
nelle tecniche di 
rianimazione 
cardiopolmonare 
d'urgenza e sono 
in grado di 
dimostrare una 
competenza 
adeguata al 
riguardo. 

1 Gli operatori 
sanitari a diretto 
contatto con il 
paziente e altri 
operatori 
individuati 
dall'organizzazion
e per 
frequentare i 
corsi sulla 
rianimazione 
cardiopolmonare 
d’urgenza sono 
identificati. 

Completamen
te raggiunto 

 

SQE.8.1 Gli operatori sanitari 
a diretto 
contatto con il 
paziente e altri 
operatori identificati 
dall'organizzazione 
sono addestrati 
nelle tecniche di 
rianimazione 
cardiopolmonare 
d'urgenza e sono 
in grado di 
dimostrare una 
competenza 
adeguata al 
riguardo. 

2 Il livello 
appropriato di 
addestramento è 
offerto con la 
frequenza 
sufficiente a 
rispondere 
ai bisogni del 
personale. 

Parzialmente 
raggiunto 

Sarà predisposto 
un nuovo percorso 
di addestramento 
con l'U.O. Sviluppo 
Aziendale e il Risk 
Manager; inoltre 
semestralmente 
verrà elaborato un 
elenco degli 
operatori che 
hanno superato i 
corsi di 
addestramento e 
che verrà posto 
all'attenzione del 
Risk Manager 

SQE.8.1 Gli operatori sanitari 
a diretto 
contatto con il 
paziente e altri 
operatori identificati 
dall'organizzazione 
sono addestrati 
nelle tecniche di 
rianimazione 
cardiopolmonare 
d'urgenza e sono 
in grado di 
dimostrare una 
competenza 
adeguata al 
riguardo. 
 

3 Vi è l'evidenza a 
dimostrazione 
che l'operatore 
ha superato il 
corso di 
addestramento. 

Parzialmente 
raggiunto 

Sarà predisposto 
un nuovo percorso 
di addestramento 
con l'U.O. Sviluppo 
Aziendale e il Risk 
Manager; inoltre 
semestralmente 
verrà elaborato un 
elenco degli 
operatori che 
hanno superato i 
corsi di 
addestramento e 
che verrà posto 
all'attenzione del 
Risk Manager 

SQE.8.1 Gli operatori sanitari 
a diretto 
contatto con il 
paziente e altri 

4 Ogni operatore 
ripete il corso di 
addestramento, 
nel livello base o 

Parzialmente 
raggiunto 

Sarà predisposto 
un nuovo percorso 
di addestramento 
con l'U.O. Sviluppo 
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operatori identificati 
dall'organizzazione 
sono addestrati 
nelle tecniche di 
rianimazione 
cardiopolmonare 
d'urgenza e sono 
in grado di 
dimostrare una 
competenza 
adeguata al 
riguardo. 

avanzato a lui più 
consono, ogni 
due anni. 

Aziendale e il Risk 
Manager; inoltre 
semestralmente 
verrà elaborato un 
elenco degli 
operatori che 
hanno superato i 
corsi di 
addestramento e 
che verrà posto 
all'attenzione del 
Risk Manager 

SQE.9 L'azienda ha un 
processo efficace 
per raccogliere, 
verificare e 
valutare le 
credenziali 
(abilitazione, 
studi, tirocinio e 
pratica) del 
personale medico 
autorizzato a 
fornire assistenza 
sanitaria senza 
supervisione. 

1 I medici e i 
laureati che sono 
autorizzati dalla 
legislazione, dalla 
normativa e 
dall’organizzazion
e a 
erogare 
assistenza 
sanitaria senza 
supervisione sono 
identificati. 

Completamen
te raggiunto 

 

SQE.9 L'azienda ha un 
processo efficace 
per raccogliere, 
verificare e 
valutare le 
credenziali 
(abilitazione, 
studi, tirocinio e 
pratica) del 
personale medico 
autorizzato a 
fornire assistenza 
sanitaria senza 
supervisione. 
 

2 Abilitazioni, 
formazione e 
pratica 
sono 
documentate e 
verificate in 
base ai parametri 
delineati 
nell’intento. 

Non 
raggiunto 

L'Area Gestione 
Risorse Umane 
predisporrà un 
piano di verifica 
periodico degli 
attestati di 
abilitazione, 
formazione e 
iscrizione all'albo 
degli operatori 
dell'A.O., da 
sottoporre 
all'attenzione del 
Risk Manager 

SQE.9 L'azienda ha un 
processo efficace 
per raccogliere, 
verificare e valutare 
le credenziali 
(abilitazione, 
studi, tirocinio e 
pratica) del 
personale medico 
autorizzato a fornire 
assistenza sanitaria 
senza 
supervisione. 

3 Esiste una 
cartellina 
separata 
delle credenziali 
di ogni medico 
che contiene le 
copie degli 
attestati di 
abilitazione, 
certificazione e/o 
iscrizione all’albo 
e tutti gli altri 
documenti 
richiesti 
dall’organizzazion
e. 

Completamen
te raggiunto 

 

SQE.9 L'azienda ha un 4 Abilitazioni, Non L'Area Gestione 
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processo efficace per 
raccogliere, 
verificare e 
valutare le 
credenziali 
(abilitazione, studi, 
tirocinio e pratica) 
del 
personale medico 
autorizzato a fornire 
assistenza sanitaria 
senza 
supervisione. 

certificazioni e 
iscrizioni agli albi 
sono in corso di 
validità. 

raggiunto Risorse Umane 
predisporrà un 
piano di verifica 
periodico degli 
attestati di 
abilitazione, 
formazione e 
iscrizione all'albo 
degli operatori 
dell'A.O., da 
sottoporre 
all'attenzione del 
Risk Manager 

SQE.9 L'azienda ha un 
processo efficace 
per raccogliere, 
verificare e valutare 
le credenziali 
(abilitazione, 
studi, tirocinio e 
pratica) del 
personale medico 
autorizzato a fornire 
assistenza sanitaria 
senza 
supervisione. 

5 Esiste una 
procedura 
standardizzata 
per verificare le 
credenziali di 
ciascun medico 
come minimo 
ogni tre anni. 

Non 
raggiunto 

L'Area Gestione 
Risorse Umane 
predisporrà un 
piano di verifica 
periodico degli 
operatori dell'A.O., 
da sottoporre 
all'attenzione del 
Risk Manager 

SQE.9 L'azienda ha un 
processo efficace per 
raccogliere, 
verificare e 
valutare le 
credenziali 
(abilitazione, studi, 
tirocinio e pratica) 
del 
personale medico 
autorizzato a 
fornire assistenza 
sanitaria senza 
supervisione. 

6 In occasione della 
prima nomina in 
ruolo e poi 
quantomeno ogni 
tre 
anni, viene 
stabilito che il 
medico è 
in possesso dei 
titoli che gli 
consentono di 
erogare 
prestazioni 
sanitarie. 

Non 
raggiunto 

L'Area Gestione 
Risorse Umane 
predisporrà un 
piano di verifica 
periodico degli 
operatori dell'A.O., 
da sottoporre 
all'attenzione del 
Risk Manager 

 
 
B. La definizione degli obiettivi 
 
Gli obiettivi di questo piano si suddividono in obiettivi a medio-lungo termine ed obiettivi a 
breve termine, per rispondere da un lato all’esigenza di costruire con un percorso partecipativo 
un sistema di gestione del rischio clinico in azienda, dall’altro per agire nell’immediato al fine di 
ridurre i rischi noti e dare visibilità all’impegno delle istituzioni sanitarie per la sicurezza del 
paziente. 
 
Gli obiettivi a breve termine del sistema di gestione del rischio clinico sono: 

� Identificazione del rischio 
La identificazione del rischio presente nella struttura in termini qualitativi e quantitativi è il 
primo passo per attuare il sistema GRC. Esistono diverse fonti informative che contribuiscono 
alla identificazione delle componenti del rischio. Contribuiscono a fornire informazioni sulla 
parte emersa visibile del rischio il numero di sinistri aperti in seguito a denunce da parte dei 
pazienti e dei parenti dei pazienti e i reclami che arrivano all’ufficio relazioni con il pubblico. 
Mentre per la identificazione della parte sommersa dei rischi, (quelli che rimangono latenti 
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difficilmente percepibili dall’esterno), la fonte è il sistema di segnalazione volontaria. La 
segnalazione avverrà tramite una scheda molto semplice che sarà resa disponibile sull’intranet 
aziendale. Presupposto fondamentale per la realizzazione di un sistema di segnalazione 
volontaria è un clima di fiducia e confidenzialità, che favorisca la condivisione degli eventi critici 
e che sia basato sull’idea che l’errore è un’occasione di apprendimento.  
 

 
 
Fig.2 Le fonti di identificazione del rischio 
 

�  Analisi del rischio 
Per l’analisi degli eventi si propongono i metodi dell’audit clinico della GRC e della rassegna di 
mortalità e morbilità (M&M). Al termine di ogni analisi viene redatto un alert report che 
contiene l’analisi del caso e l’indicazione delle azioni di miglioramento da intraprendere per far 
fronte alle criticità rilevate. L’alert report è diffuso tramite la rete aziendale alle strutture 
interessate. 
Tale sistema favorisce un costante livello di attenzione e di vigilanza sugli incidenti, facendo 
comunicare tra loro gli operatori sanitari. I dati che si otterranno non hanno nell’immediato un 
valore epidemiologico per descrivere in modo esaustivo il fenomeno incidentale. Serviranno 
essenzialmente per dare memoria all’organizzazione e a fornire indicazioni per il 
miglioramento. 
Nel contempo il sistema favorirà la comunicazione e la circolazione di conoscenze tra i vari 
attori del sistema in un’ottica di apprendimento continuo.  
 
Gli obiettivi a medio e lungo termine per il piano 2011 sono: 
orientati alla realizzazione di campagne per la sicurezza del paziente su temi specifici, con 
interventi di informazione e formazione rivolti anche ai cittadini.  
 
Tali obiettivi vertono su temi caldi per la sicurezza, cioè sui rischi di eventi avversi più 
frequenti, riportati nella letteratura e per cui esistono soluzioni consolidate di prevenzione 
efficace, che richiedono soltanto di essere introdotte all’interno delle strutture sanitarie e per il 
2011 prevedono per le U.O.C alcuni adempimenti: 
 
- 1 M&M ogni trimestre per U.O.C.; 
- 2 Audit Clinici all’anno per U.O.C. 
- 2 Buone pratiche all’anno per U.O.C. 
- Applicare le seguenti buone pratiche:  

• promozione Igiene delle Mani; 
• applicazione Check List in Sala Operatoria; 
• strumenti per diffondere l’informazione e promuovere la formazione; 
• attuazione della Scheda terapeutica unica; 
• identificazione del paziente. 

 
C. la definizione della metodologia e degli strumenti 
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Uno dei metodi principali impiegati è l’audit clinico che consiste in “una iniziativa condotta da 
clinici che cerca di migliorare la qualità e gli outcome dell’assistenza attraverso una revisione 
tra pari strutturata, per mezzo della quale i clinici esaminano la propria attività e i propri 
risultati in confronto a standard espliciti e la modificano se necessario” (National Health Service 
Executive, 1996). 
Difatti l’audit è un processo strutturato che implica una serie di attività differenti, di cui il 
momento di confronto e discussione fra i professionisti risulta il più rilevante e delicato. In 
particolare, l’audit su eventi significativi, qui chiamato “audit clinico GRC”, richiede la presenza 
di un facilitatore in grado di preparare e gestire tutte le fasi e le persone che vi prendono 
parte.  
Le fasi principali di un audit consistono in: 
 
1) preparazione dell’incontro: un’accurata preparazione del momento d’incontro e di confronto 
tra colleghi ha come premessa un’attenta valutazione dei casi da analizzare. I casi di eventi 
avversi da analizzare sono selezionati seguendo alcuni criteri principali: la frequenza, la 
rilevanza e il livello di insidiosità per l’operatore e in quello specifico contesto di lavoro. Una 
volta selezionati i casi, nella fase di preparazione, si ricostruisce l’accaduto attraverso il 
colloquio con le persone direttamente coinvolte o con quelle che possono avere informazioni 
sull’evento. Altro elemento importante in questa fase è l’approfondimento della conoscenza del 
caso attraverso lo studio della letteratura esistente e l’eventuale confronto con esperti della 
materia, che possono poi partecipare alla discussione come testimoni esterni. E’ importante 
inoltre che e le persone coinvolte vengano invitate a partecipare alla discussione sul caso e sia 
loro ben chiarito l’obiettivo (ricercare le criticità organizzative e non il colpevole) e lo spirito 
(imparare dall’errore piuttosto che attribuirlo a qualcuno) della discussione. L’efficacia con la 
quale viene realizzata questa prima fase è determinante per il successo della successiva. 
 
2) conduzione dell’incontro: si tratta di un momento di confronto fra pari che ha un forte 
carattere interdisciplinare coinvolgendo tutte le professionalità interessate dal caso oggetto 
d’analisi: medici, infermieri e tecnici. Questi incontri sono focalizzati sulla revisione delle fasi 
del processo di cura che si è concluso con l’evento avverso, al fine di identificare le criticità e 
proporre le azioni di miglioramento necessarie per prevenire e contenere i rischi 
rilevati. 
 
3) produzione di un alert report con le raccomandazioni emerse dalla discussione. L’audit si 
conclude con la stesura di un report e di un piano di miglioramento, che indichi priorità e 
responsabilità degli interventi, per far fronte alle criticità rilevate nell’analisi dei casi. 
Successivamente alla realizzazione delle azioni è prevista la valutazione dei risultati ottenuti 
nella prevenzione e contenimento dei rischi. 
Un audit clinico per la GRC è un processo strutturato che richiede un impiego consistente di 
risorse in termini di tempo (preparazione, realizzazione e elaborazione dei risultati) e di 
persone da coinvolgere (operatori di diverse unità). Per questo si tratta di un metodo che si 
utilizza in maniera mirata nelle occasioni di eventi avversi valutati come frequenti, rilevanti e 
particolarmente insidiosi. 
A fianco all’audit clinico per la GRC, un altro metodo che segue la stessa logica con un 
approccio di tipo reattivo, basandosi sulla revisione di casi fra pari è la rassegna di mortalità e 
morbidità, iniziativa di solito più circoscritta dell’audit clinico (coinvolge gli operatori di un 
singolo reparto o dipartimento), da cui non scaturisce un report formale relativo a criticità e 
soluzioni individuate. La revisione dei casi di mortalità e morbidità è un’iniziativa periodica, a 
cadenza trimestrale, che si svolge principalmente a livello di unità operativa, in cui si discutono 
dei casi la cui gestione è risultata particolarmente difficile e che hanno avuto un esito inatteso 
di mortalità o morbidità. 
La “M & M review” si configura come un’iniziativa di formazione continua orizzontale e 
pragmatica, in cui il personale si confronta sugli aspetti clinici e gestionali dei casi in esame. 
Realizzata in maniera frequente e sistematica ha l’obiettivo principale di mantenere, da parte 
degli operatori, un’attenzione costante sui livelli di rischio insiti nel sistema attraverso la 
condivisione delle esperienze individuali. 
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Uno altro strumento utilizzato all’interno delle revisioni fra pari per strutturare l’analisi del caso 
potrebbe essere la FMEA (failure modes and effect analysis) finalizzata alla individuazione delle 
criticità latenti e alla relativa formulazione di ipotesi di miglioramento. 
 
D. la definizione di indicatori 
Nella definizione di questo piano sono stati individuati uno e più indicatori da verificare rispetto 
all'obiettivo. 
Un indicatore deve essere comunque: 
• Riproducibile (preciso, affidabile, attendibile, ripetibile, costante): Ridotta variabilità tra 
osservatori. 
• Accurato: La rilevazione deve essere priva di errori sistematici ed il valore ottenuto deve 
corrispondere alla realtà o vi è vicino. Va misurato come sensibilità, specificità, rapporti di 
verosimiglianza, valori predittivi. 
• Sensibile al cambiamento: l'indicatore deve essere capace di evidenziare i cambiamenti del 
fenomeno nel tempo e nello spazio (tra centri o soggetti diversi). 
• Specifico per il fenomeno indagato: per esempio qualità professionale e quindi l'indicatore 
deve essere poco influenzato da fattori estranei alla qualità stessa. 
• Pertinente: deve misurare il fenomeno che si intende misurare. Se mancano indicatori 
veramente pertinenti, si possono usare indicatori “approssimati” o indiretti (es. mortalità 
invece di morbilità; giornate di degenza anziché costi). 
• Scientificamente fondato: per un indicatore di processo professionale, basato su buone 
evidenze del collegamento tra il processo in esame e gli esiti; per un indicatore di esito, 
riguardante esiti influenzabili dagli interventi in esame. 
• Inserito in un modello decisionale: Valori diversi dell'indicatore dovrebbero comportare scelte 
diverse. A questo scopo deve essere opportuno che sia accompagnato da una soglia. 
• Facilmente comprensibile e Semplice(non inutilmente complesso) 
• Completo: la rilevazione avverrà in tutti gli eventi o soggetti su cui si è deciso di indagare. Si 
può trattare anche solo di un campione, che ovviamente dovrà essere rappresentativo. 
• Facilmente rilevabile e calcolabile 
• Poco costoso da rilevare ed analizzare 
• Tempestivo 
• Rilevabile e rilevato in tempo per le decisioni. 
 
E, La definizione delle modalità di monitoraggio e diffusione dei risultati 
Il piano aziendale relativo al Rischio Clinico  secondo gli standard JCI avrà tempi e modi di 
valutazione nel tempo degli indicatori e delle modalità di divulgazione dei risultati ai 
professionisti coinvolti. 
 
F. La partecipazione e il sostegno della leadership per un programma di 
miglioramento che coinvolga tutta l'organizzazione; 
I responsabili del governo dell'organizzazione partecipano già alla pianificazione e allo sviluppo 
dei programmi per il miglioramento della qualità e della sicurezza del paziente, assicurando il 
sostegno ed il supporto dell'alta Direzione alle, iniziative avviate nell'ambito dell' 
organizzazione. 
La Direzione continuerà a definire il tipo di impegno dell'organizzazione, il. suo approccio al 
miglioramento della qualità e alla sicurezza contribuendo, a diffondere tali concetti all'interno 
delle strutture sanitarie. 
La Direzione, in quanto responsabile ultimo della qualità e della sicurezza del paziente, 
approvando il piano aziendale relativo al rischi clinico secondo gli standar JCI per la qualità e la 
sicurezza del paziente, riceverà report periodici ed agirà di conseguenza ai fini del 
miglioramento della qualità. 
 
G.  Strumenti 
Gli strumenti utilizzati dai fogli di raccolta dati ai metodi di rappresentazione grafica 
(istogrammi, carte di controllo, diagramma di causa effetto, diagrammi di flusso ecc.) alla 
stessa necessaria definizione di procedure di cui gli strumenti sopra citati costituiscono parte 
integrante sono da ricondurre  
agli stessi criteri ispiratori del ciclo PDCA, che in questo caso possono essere così riassunti: 
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• analizzare le attività per raccogliere i dati che servono da base per determinare le cause 
di un evento e per le azioni di miglioramento 

• individuare i metodi di rappresentazione in funzione degli obiettivi 
• concentrarsi sulle priorità 
• intraprendere azioni in conformità alle cause trovate 
• valutare gli effetti di tali azioni in termini di performances 
• avviare sé necessario azioni di miglioramento 
La formazione e la comunicazione rappresentano altri strumenti fondamentali per il 
conseguimento degli obiettivi di questo piano; infatti spesso tali attività costituiscono la vera 
chiave di volta per lo sviluppo complessivo dell'organizzazione e per il continuo miglioramento 
della qualità dei servizi offerti attraverso la diffusione dei principi della cultura organizzativa e 
della sicurezza. 
Pertanto la formazione e la comunicazione sia in ambito clinico che organizzativo devono 
essere considerati coma le leve capaci di incidere in profondità sui comportamenti e la cultura 
degli operatori e determinare veri processi di cambiamento poiché agiscono innanzitutto sul 
capitale umano che, per le organizzazione la cui mission è rappresentata dall’ erogazione di 
prestazioni sanitarie, costituisce l'elemento di primaria importanza. 
La formazione e la comunicazione rappresentano il collante attraverso cui conferire valore 
aggiunto al sapere tecnico-professionale e gestionale di qualsivoglia organizzazione e più in 
particolare in sanità, pertanto ogni struttura sanitaria dovrà prevedere specifici corsi di 
formazione sui temi della qualità e del rischio clinico privilegiando l'attività formativa interna 
sulle procedure poste in essere nell'ambito del sistema per la qualità per la prevenzione e la 
gestione del rischio clinico. 
 
5. Conclusioni 
Il presente piano la cui prossima revisione è prevista per il 31.03.2011, tenta di fornire una 
risposta globale ed integrata alle richieste di maggiore qualità, di maggiore sicurezza, di 
maggiore fiducia e di maggiore appropriatezza delle prestazioni sanitarie che provengono dalla 
Società civile, dalla utenza e da tutti gli operatori sanitari. Il percorso scelto, di cui questo 
piano deve essere considerato solo il punto di partenza, intende la gestione del rischio clinico 
come un processo sistematico di identificazione, valutazione e trattamento dei rischi, sia 
attuale che potenziale, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza dei pazienti e degli operatori 
sanitari e nel contempo riducendo gli eventi avversi prevenibili e dunque indirettamente i costi. 
Questa attività deve creare i presupposti affinché l’organizzazione sia attrezzata a ridurre al 
minimo i margini di errore e faccia tesoro di quanto si può imparare dall’evento indesiderato, 
attivando percorsi virtuosi di miglioramento continuo e riduzione dei margini di rischio, 
sviluppando un sistema di governo unitario delle attività che, attraverso l’utilizzo di diverse 
metodologie, garantisca l’appropriatezza, la qualità e la sicurezza delle prestazioni e dei 
processi erogati. In questo contesto la gestione del rischio clinico si pone come cardine 
strategico nelle procedure di miglioramento continuo della qualità, come elemento cruciale per 
una trasformazione della gestione sanitaria da atto meramente amministrativo ad atto centrale 
nel governo clinico, riconducendo ad una gestione unitaria gli aspetti di rischio inerenti alla 
sicurezza con quelli relativi al governo dei processi assistenziali senza trascurare gli aspetti 
medico - legali che assumono progressivamente una maggiore rilevanza anche per le connesse 
implicazioni assicurative. 
 
6. Glossario 
 
Abilitazione/autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria: Diritto legale conferito da 
un ente governativo ai sensi di un ordinamento professionale (esempio: professione medica, 
infermieristica, psichiatrica o di assistenza sociale) o di un regolamento per il funzionamento di 
una struttura sanitaria. 
Accreditamento: Risoluzione presa dall’ente accreditante Joint Commission International 
(JCI) in base alla quale un’organizzazione sanitaria in possesso dei requisiti previsti è in 
conformità agli standard JCI applicabili. 
Decisioni di accreditamento: Categorie di accreditamento che un’organizzazione può 
raggiungere in base a una survey JCI. Tali categorie di decisioni sono: 
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Status di accreditamento: L’organizzazione dimostra un livello accettabile di conformità a 
tutti gli standard e agli Obiettivi Internazionali per la Sicurezza del Paziente. 
Accreditamento respinto: L’organizzazione dimostra un significativo livello di non conformità 
con gli standard JCI e con gli Obiettivi Internazionali per la Sicurezza del Paziente, JCI revoca 
l’accreditamento per altri motivi oppure l’organizzazione rinuncia volontariamente al processo 
di accreditamento. 
Processo di accreditamento: Processo continuo in base al quale un’organizzazione sanitaria 
è tenuta a dimostrare a JCI la sicurezza e la qualità elevata dell’assistenza da essa fornita, così 
come stabilito dalla conformità agli standard JCI e alle raccomandazioni degli Obiettivi 
Internazionali per la Sicurezza del Paziente. La componente chiave di questo processo è la 
valutazione in situ dell’organizzazione da parte dei valutatori JCI.  
Ambito di applicazione della pratica professionale: La gamma delle attività eseguite da 
un professionista sanitario in un’organizzazione sanitaria. L’ambito è determinato dalla 
formazione, dalla tradizione, dalla legislazione o dalla normativa oppure dall’organizzazione 
stessa. 
Anestesia e sedazione: La somministrazione a una persona, in qualunque reparto, per 
qualunque scopo e per 
qualunque via di somministrazione, di uno o più farmaci atti a indurre una perdita totale o 
parziale del livello di coscienza allo scopo di facilitare l’esecuzione di procedure chirurgiche o di 
altro tipo. I quattro livelli di sedazione e anestesia sono definiti come segue: 
Anestesia: Consiste nell’anestesia generale e spinale o nell’anestesia regionale maggiore. Non 
comprende l’anestesia locale. L’anestesia generale è una perdita di coscienza indotta da 
farmaci durante la quale il paziente non può essere svegliato nemmeno con stimoli dolorosi. La 
capacità di mantenere la funzione respiratoria è spesso limitata. Il paziente ha spesso bisogno 
di un supporto per mantenere la pervietà delle vie aeree e può essere necessaria una 
ventilazione a pressione positiva a seguito della ridotta ventilazione spontanea o della 
diminuita funzione neuromuscolare farmacologicamente indotta. La funzione cardiovascolare 
può essere limitata. 
Sedazione minima (ansiolisisi): Stato indotto da farmaci durante il quale il paziente 
risponde normalmente a comandi verbali. Anche se le funzioni cognitive e di coordinazione 
possono risultare limitate, la funzionalità respiratoria e cardiovascolare non risultano in alcun 
modo limitate. 
Sedazione moderata (sedazione cosciente): Stato di limitazione della coscienza indotto da 
farmaci durante il quale il paziente risponde intenzionalmente ai comandi verbali, 
spontaneamente oppure dopo leggera stimolazione tattile. I riflessi da stimolo doloroso non 
sono considerati una risposta intenzionale. Il paziente è in grado di mantenere 
autonomamente la pervietà delle vie aeree, per cui non risulta necessario nessun tipo di 
intervento per il mantenimento della capacità respiratoria e la ventilazione spontanea risulta 
adeguata. La funzione cardiovascolare è mantenuta in modo regolare. 
Sedazione profonda / analgesia: Stato di limitazione della coscienza indotto da farmaci 
durante il quale il paziente non può essere facilmente svegliato, ma risponde decisamente solo 
dopo una stimolazione ripetuta o dolorosa. La capacità di mantenere la funzione respiratoria 
autonoma può essere limitata. Il paziente può avere bisogno di aiuto nel mantenimento della 
pervietà delle vie aeree e la ventilazione spontanea può risultare inadeguata. La funzione 
cardiovascolare è mantenuta in modo regolare. 
Assistenza ambulatoriale: Tipologie di servizi sanitari forniti alle persone in regime 
ambulatoriale. I servizi sanitari ambulatoriali sono forniti in diversi ambiti che vanno dai centri 
di chirurgia ambulatoriale ai laboratori di emodinamica. 
Cartella clinica/documentazione clinica: Il resoconto scritto di una serie di informazioni 
sulla salute del paziente, come i riscontri delle valutazioni, i dettagli dei trattamenti, il diario 
(clinico e infermieristico) e la lettera di dimissione. La cartella viene attivata e redatta dai 
medici e dagli altri professionisti sanitari. 
Certificazione 
1. La procedura e l’azione per cui un’organizzazione autorizzata valuta e certifica che un 
professionista, 
un’istituzione o un programma soddisfano dei requisiti, ad esempio degli standard. La 
certificazione è diversa dall’accreditamento nel senso che si può applicare anche ai singoli 
professionisti (ad esempio un medico specialista). 
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2. Il processo per cui un’agenzia o un’associazione non governativa certifica che un 
professionista soddisfa una serie di qualifiche prestabilite, specificate dall’agenzia o 
dall’associazione. 
Competenza: Individuazione delle capacità, conoscenze e abilità professionali necessarie a 
soddisfare delle 
aspettative predefinite, come spesso descritto nelle job description. 
Consenso informato: Accordo o permesso accompagnato dalla piena informazione sulla 
natura, i rischi e le 
alternative di una procedura o un trattamento medico prima che il medico o un altro 
professionista sanitario cominci la procedura o il trattamento. Una volta ricevute le 
informazioni, il paziente acconsente o rifiuta di sottoporsi alla procedura o al trattamento. 
Credenziali documentazione attestante le competenze, le abilitazioni pertinenti e in corso di 
validità, la formazione, la pratica e le esperienze. Altri criteri possono essere aggiunti 
dall’organizzazione sanitaria. Vedere anche competenza; valutazione delle credenziali. 
Criteri di screening: Un set di regole o esami standardizzati, applicato a gruppi di pazienti, su 
cui basare un primo giudizio dell’opportunità di un’ulteriore valutazione, come ad esempio il 
bisogno di una valutazione nutrizionale sulla base di uno screening nutrizionale. 
Criteri fisiologici: Criteri centrati sulla branca della biologia che si occupa delle funzioni 
dell’organismo vivente e dei suoi organi, compresi i processi e i fattori fisici e chimici. 
Dati: Fatti, osservazioni cliniche o misurazioni raccolti durante un’attività di valutazione. I dati 
prima di essere analizzati sono detti “dati grezzi”. 
Effetto collaterale Effetto farmacologico di un medicinale, generalmente un effetto avverso, 
diverso dagli effetti per cui è stato prescritto. 
Efficienza: Il rapporto tra gli esiti o outcome (i risultati dell’assistenza) e le risorse impiegate 
per erogare l’assistenza. Ad esempio, se due programmi utilizzano la stessa quantità di risorse, 
quello che raggiunge un maggior tasso di vaccinazioni è considerato più efficiente. Aumentare 
l’efficienza significa produrre gli stessi output con meno risorse oppure più output con la stessa 
quantità di risorse. 
Errore mancato o mancato incidente (detto anche near miss) : Una variazione di 
processo che non ha influito su un esito o outcome ma il cui ripetersi comporta una probabilità 
significativa di esito avverso grave. Il “near miss” rientra nell’ambito della definizione di evento 
avverso. Vedere anche evento avverso. 
Esito (outcome): Gli effetti di un intervento su uno specifico problema di salute. Riflette lo 
scopo dell’intervento. Ad esempio, l’outcome di un programma di educazione sanitaria sulla 
sicurezza dell’acqua potabile in zone rurali, potrebbe essere la diminuzione degli episodi di 
diarrea nei bambini sotto i cinque anni oppure la diminuzione della mortalità infantile per 
diarrea. 
Evento avverso: Un fatto inatteso, indesiderato o potenzialmente pericoloso che si verifica 
all’interno di 
un’organizzazione sanitaria. Vedere anche evento sentinella. 
Evento sentinella: Un evento inatteso che comporta il decesso o una grave invalidità 
permanente. 
Failure mode and effects analysis (FMEA): Modalità sistematica di indagine prospettica di 
un progetto per 
esaminare tutti i modi possibili in cui si può verificare un guasto o un difetto di funzionamento. 
Parte dal presupposto che, indipendentemente dalla competenza o dalla diligenza degli 
operatori, in alcune situazioni gli errori accadono e può anche essere probabile che accadano. 
Familiari: Le persone con un ruolo significativo nella vita del paziente. Può trattarsi anche di 
persone senza vincoli di parentela legalmente riconosciuti con il paziente. Queste persone sono 
spesso chiamate anche i “facenti vece” qualora autorizzate a prendere decisioni in vece di un 
paziente che abbia perso, anche solo temporaneamente, la propria capacità di intendere e di 
volere. 
Formazione in servizio (corsi di aggiornamento): Corsi di formazione organizzati e 
abitualmente erogati sul luogo di lavoro, studiati per perfezionare le capacità del personale o 
per insegnare nuove abilità pertinenti alla posizione lavorativa o alla disciplina professionale. 
Gestione delle informazioni: La creazione, l’utilizzo, la condivisione e la distribuzione di dati 
o informazioni in tutta l’organizzazione. Si tratta di una pratica critica per la gestione efficace 
ed efficiente delle attività organizzative. 
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Prevede il ruolo di gestione per la produzione e il controllo dell’utilizzo dei dati e delle 
informazioni nelle attività operative, la gestione delle risorse informative, le tecnologie 
informatiche e i servizi informativi. 
Governance o governo: Il/i soggetto/i, il gruppo o l’ente che detiene l’autorità e la 
responsabilità ultime di stabilire l’indirizzo politico dell’organizzazione, di preservare la qualità 
dell’assistenza e di provvedere alla gestione e alla pianificazione aziendali. Il gruppo in 
questione può assumere vari nomi, come ad esempio: “consiglio di amministrazione”, 
“comitato direttivo”, “alta direzione”, “organo direttivo” o “ente di governo.” 
Indicatore: Una misura utilizzata per determinare, nel tempo, le performance delle funzioni, 
dei processi e degli esiti di un’organizzazione. 
Intento: Breve spiegazione del razionale, del senso e del significato di uno standard. Gli 
intenti che precedono i vari standard all’interno di questo manuale possono racchiudere delle 
aspettative dettagliate rispetto ai singoli standard che diventano oggetto di valutazione in sede 
di survey o visita di accreditamento in situ. 
Job description: Spiegazione di una posizione funzionale con i doveri, le responsabilità e le 
condizioni richieste per l’esercizio delle mansioni inerenti al profilo professionale e alla 
posizione funzionale. 
Leader: Soggetto che fissa delle aspettative, elabora piani e implementa procedure allo scopo 
di valutare e migliorare la qualità delle funzioni e dei processi di governance, di gestione, 
dell’area clinica e di supporto. I leader descritti negli standard JCI includono, quantomeno, i 
leader dell’organo direttivo o di governo; il direttore generale e l’alta direzione; i leader di 
dipartimento; i leader eletti e nominati del personale medico e dei dipartimenti clinici e altri 
medici che ricoprono posizioni amministrative; il dirigente del servizio infermieristico e altri 
dirigenti infermieristici. 
Linee guida basate sull’evidenza (o sulle prove cliniche di efficacia): Processo 
decisionale in medicina basato sull’evidenza empirica ovvero, in assenza di evidenze empiriche, 
sul consenso degli esperti (come i “consensus statements” promossi dalle società scientifiche). 
L’approccio richiede la comprensione dei risultati contrastanti e la valutazione della qualità e 
della forza delle evidenze. Infine, il medico deve conoscere le modalità di applicazione al 
paziente e alla politica sanitaria. 
Linee guida riconosciute: Strumenti che descrivono una procedura specifica oppure 
descrivono i processi che, in base alle sperimentazioni cliniche o al consenso degli esperti, sono 
risultati i più efficaci per la valutazione e/o il trattamento di un paziente con una determinata 
sintomatologia, patologia o diagnosi. Sinonimi: protocollo, procedura, raccomandazione e linea 
guida. Vedere anche linee guida basate sull’evidenza (scientifica) e linee guida della pratica 
clinica 
Management (delle risorse): Pianificazione, organizzazione, direzione e controllo delle 
risorse. La correlazione tra la management e l’assistenza sanitaria erogata da 
un’organizzazione sanitaria è molto significativa. 
Metodologia dei tracer: Processo utilizzato dai valutatori JCI durante la visita in situ per 
analizzare i sistemi di un organizzazione ricostruendo il percorso di singoli pazienti attraverso il 
processo assistenziale nella sequenza vissuta dai pazienti stessi. A seconda dell’ambito 
assistenziale, i valutatori potrebbero dover visitare diverse unità operative, dipartimenti o aree 
all’interno dell’organizzazione oppure un’unica unità operativa al fine di “ripercorrere” 
l’assistenza e le cure fornite al paziente. 
Migliore pratica (best practice): Tecnica, metodica o procedimento clinico, scientifico o 
professionale, la quale è riconosciuta da una larga parte di professionisti di un particolare 
campo o settore come più efficace nel produrre un dato esito di qualsiasi altra pratica. Queste 
pratiche, a volte chiamate anche “buone pratiche” o “best practice”, sono tipicamente basate 
sull’evidenza e fondate sul consenso degli esperti. 
Misura: Strumento quantitativo. Vedere anche “indicatore” 
Misurare: Raccogliere dati quantificabili su una funzione, un sistema o un processo. 
Monitoraggio: La revisione delle informazioni su base regolare. Il monitoraggio ha lo scopo di 
individuare i 
cambiamenti in determinate situazioni. Ad esempio, lo specialista delle informazioni sanitarie 
del team di igiene pubblica di un distretto segnala mensilmente i nuovi casi di meningite nelle 
zone a rischio. 
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Paziente ricoverato o degente: In generale, persone che sono ricoverate e ospitate in 
un’organizzazione sanitaria almeno per una notte. 
Personale (operatori): In funzione dei rispettivi ruoli e responsabilità, tutte le persone che 
erogano assistenza, trattamenti e prestazioni all’interno dell’ospedale (es. personale medico e 
personale infermieristico), ivi compresi sia coloro che ricevono un compenso o uno stipendio 
(es. personale con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato, a tempo definito e 
con contratto interinale) sia i volontari e gli studenti delle professioni sanitarie. 
Personale non sanitario: Gli operatori che erogano assistenza sanitaria indiretta 
(accettazioni, servizio mensa, ecc.) 
Personale sanitario: Gli operatori che erogano assistenza sanitaria diretta (medici, 
infermieri, ecc.) 
Piano: Una metodologia dettagliata, preventivamente formulata, che individua i bisogni, 
elenca le strategie atte a soddisfare a quei bisogni e stabilisce obiettivi intermedi e a lungo 
termine. Il formato del piano può prevedere parti narrative, politiche e procedure, protocolli, 
linee guida, percorsi clinici, percorsi diagnostico-terapeutici o una combinazione di questi 
strumenti. 
Piano di cura: Piano che identifica i fabbisogni assistenziali e di cura del paziente, elenca le 
strategie atte a soddisfare quei fabbisogni, documenta gli obiettivi minimi e generali del 
trattamento, delinea i criteri per l’interruzione degli interventi e documenta i progressi del 
paziente verso il raggiungimento degli obiettivi finali e intermedi. Si basa sui dati rilevati 
durante la valutazione del paziente. In alcune organizzazioni, il formato del piano può essere 
guidato politiche e procedure , protocolli, linee guida, percorsi clinici o anche da una 
combinazione di questi strumenti. Il piano di cura può comprendere la prevenzione, la cura, il 
trattamento, l’abilitazione e la riabilitazione. Vedere anche piano. 
Procedura invasiva: Procedura che comporta una puntura o una incisione nella cute, oppure 
l’inserimento di uno strumento o di un corpo estraneo nell’organismo. 
Processo: Una serie di azioni (o attività) volte a trasformare gli input (risorse) in output 
(servizi). Ad esempio, un programma di educazione sanitaria in una zona rurale richiederà che 
il personale elabori una strategia educativa mirata, sviluppi il relativo materiale educativo e 
attui gli interventi di educazione sanitaria. 
Professionista qualificato: Un individuo o un membro dello staff che è qualificato per 
partecipare a una o a tutte le attività e i servizi sanitari dell’organizzazione in virtù di: studi, 
formazione, esperienza, competenze, abilitazione in corso di validità, normativa applicabile, 
iscrizioni ad albi professionali o certificazione. 
Programma di gestione del rischio: Attività cliniche e amministrative intraprese da 
un’organizzazione al fine di individuare, valutare e ridurre il rischio di incidenti a pazienti, 
operatori e visitatori e il rischio di perdita per l’organizzazione stessa. 
Protocollo: Piano di trattamento scientifico o progetto di studio scientifico (compresi i 
partecipanti inclusi nella sperimentazione, il programma, le procedure, i farmaci e i dosaggi, 
ecc.) per l’utilizzo di una procedura sperimentale o di un nuovo trattamento con l’intento di 
misurarne le applicazioni sui soggetti umani. 
Qualità dell’assistenza: Il grado in cui l’assistenza sanitaria e i servizi alla persona e sul 
territorio aumentano le probabilità di raggiungimento dei risultati attesi di salute (outcome), 
coerentemente con le conoscenze scientifiche e professionali correnti. Le dimensioni di 
performance comprendono: il punto di vista del paziente; la sicurezza dell’ambiente 
assistenziale; l’accessibilità, l’appropriatezza, la continuità, l’efficacia teorica, l’efficacia reale, 
l’efficienza e la tempestività dell’assistenza. 
Reclutamento: Ricerca di personale, in genere personale dipendente ma anche personale 
esterno, come i liberi professionisti. 
Root cause analysis (analisi delle cause profonde): Processo per l’identificazione dei 
fattori causali o remoti che sono alla radice di una variazione di performance, compreso il 
verificarsi o la possibilità del verificarsi di un evento sentinella. Vedere anche evento sentinella. 
Sedazione: Vedere anestesia e sedazione. 
Servizi di medicina palliativa: Trattamenti e servizi di sostegno finalizzati ad alleviare il 
dolore e la sofferenza piuttosto che a curare la malattia. La terapia palliativa può prevedere 
l’intervento chirurgico o la radioterapia eseguiti per ridurre o fermare masse tumorali che 
comprimano organi vitali e, quindi, per migliorare la qualità della vita. I servizi di medicina 
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palliativa comprendono l’assistenza ai bisogni psicologici e spirituali del paziente e il supporto 
al paziente in stadio terminale e ai suoi familiari. 
Servizi di prevenzione: Interventi volti a promuovere la salute e a prevenire le malattie. Ne 
fanno parte 
l’identificazione e il counselling sui fattori di rischio (ad esempio: fumo di sigaretta, assenza di 
attività fisica), gli screening per la diagnosi precoce (ad esempio: tumore al seno, malattie a 
trasmissione sessuale), le vaccinazioni e la chemioprofilassi (ad esempio: terapia ormonale 
sostitutiva). 
Sicurezza: Il grado in cui gli edifici, le aree adiacenti e le attrezzature dell’organizzazione non 
presentano un rischio o un pericolo per pazienti, operatori e/o visitatori. 
Standard: Dichiarazione che definisce le aspettative di performance, le strutture o i processi 
che devono esistere affinché un’organizzazione possa garantire la sicurezza e l’elevata qualità 
dell’assistenza, del trattamento e del servizio. 
Standard centrati sul paziente: Ai fini dell’Accreditamento JCI, sono gli standard organizzati 
in base a ciò che viene fatto direttamente o indirettamente al paziente o per il paziente (ad 
esempio l’educazione del paziente, la creazione della cartella clinica, la valutazione del 
paziente). 
Standard centrati sulla gestione dell’organizzazione sanitaria: Ai fini 
dell’Accreditamento JCI, sono gli standard organizzati in base a ciò che viene fatto 
direttamente o indirettamente per garantire la sicurezza, l’efficacia e la buona gestione di 
un’organizzazione e delle sue infrastrutture (ad esempio con la prevenzione e il controllo delle 
infezioni, la gestione ambientale, le qualifiche del personale). 
Stato funzionale: La capacità della persona di prendersi cura di se stessa sia fisicamente che 
emotivamente, in relazione alla fascia di età di appartenenza. Lo stato funzionale può essere 
ripartito in funzioni “sociali”, “fisiche” e “psicologiche”. Lo stato funzionale può essere rilevato 
attraverso domande da porre durante le visite periodiche oppure attraverso l’utilizzo di 
strumenti formali di screening. Vedere anche misurare. 
Survey o visita di accreditamento: Valutazione di un’organizzazione volta a rilevarne la 
conformità a un set di standard applicabili e a stabilirne lo status di accreditamento. 
Conosciuta anche come “survey triennale” (vedere anche sotto), la visita di accreditamento JCI 
prevede: 
• La valutazione dei documenti forniti dal personale dell’organizzazione che dimostrino la 
conformità agli standard 
• Informazioni verbali sull’implementazione degli standard o esempi della loro implementazione 
che permettano di stabilirne la conformità 
• Osservazione diretta in situ da parte dei valutatori 
• La ricostruzione del percorso dei pazienti nel processo assistenziale tramite la metodologia 
dei tracer 
• Formazione sulla conformità agli standard e sul miglioramento delle performance 
Survey iniziale: Valutazione di un’organizzazione che si presenta per la prima volta per 
l’accreditamento JCI o alla quale non sia stato revocato l’accreditamento JCI nei sei mesi 
precedenti. 
Survey per motivi di giusta causa: La valutazione di un’organizzazione che JCI avvia 
autonomamente quando viene a conoscenza di problematiche potenzialmente gravi riguardanti 
la conformità agli standard, la cura del paziente o la sicurezza del paziente. 
Survey di validazione: La valutazione del processo della visita di accreditamento a seguito di 
una survey iniziale o triennale, volta a rilevare la conformità agli standard nelle organizzazioni 
sanitarie accreditate nell’ambito delle iniziative interne a JCI per il miglioramento della qualità. 
Simile per contenuti e modalità alla survey triennale iniziale, la survey di validazione è 
volontaria e non influisce in alcun modo sul risultato finale della survey triennale di 
un’organizzazione. 
Focus survey: Valutazione limitata e ristretta di un’organizzazione a seguito di una survey 
triennale che si concentra solo ed esclusivamente sugli aspetti di non conformità rilevati nel 
corso della survey triennale. 
Survey di ampliamento: La valutazione di un’organizzazione che si rende necessaria in 
presenza di uno o più dei seguenti fattori: 
• L’organizzazione ha spostato almeno il 25% dei suoi servizi in una nuova sede o ha 
modificato significativamente la propria planimetria interna. 



 127 

• L’organizzazione ha ampliato la sua capacità produttiva del 25% o più, misurata in base al 
volume dei pazienti o ad altri indicatori pertinenti. 
• L’organizzazione si è fusa o consolidata con o ha acquisito una sede, un servizio o un 
programma non accreditati per i quali esistono standard JCI applicabili. 
Time-out: Una pausa, appena prima di cominciare a eseguire una procedura chirurgica o di 
altro tipo, durante la quale l’intera equipe chirurgica o il team che sta per eseguire la 
procedura risolve ogni eventuale domanda ancora senza risposta o motivo di confusione 
riguardo il paziente, la procedura e/o il sito chirurgico. Anche nei casi in cui la procedura è 
eseguita da una persona soltanto, è appropriato effettuare una breve pausa per confermare 
che si tratta del paziente giusto, della procedura giusta e della parte del corpo giusta. 
Tipologia di servizi: La gamma di attività svolte dal personale direttivo, amministrativo, 
clinico e di supporto. 
Tracer del paziente: Il processo utilizzato da JCI per valutare l’esperienza globale vissuta da 
un singolo paziente all’interno di un’organizzazione sanitaria. 
Tracer di sistema: Una sessione durante la visita in situ dedicata alla valutazione degli 
aspetti prioritari relativi alla sicurezza e alla qualità dell’assistenza su base sistemica in tutta 
l’organizzazione. Esempi di tali aspetti possono essere la prevenzione e il controllo delle 
infezioni, la gestione dei farmaci, l’efficacia della dotazione organica e l’utilizzo dei dati. 
Utilizzo (delle risorse): L’impiego, le modalità d’uso o i tassi di utilizzo di uno specifico 
servizio sanitario. Il “sovrautilizzo” si ha quando un servizio sanitario è erogato in circostanze 
nelle quali il suo potenziale di arrecare danno supera i possibili benefici. Il “sottoutilizzo” è 
invece il non utilizzo di un servizio sanitario necessario allorché avrebbe prodotto un esito 
favorevole per il paziente. Si ha un “cattivo uso” quando si verifica una complicanza prevedibile 
in un servizio di per sé appropriato. Tutte e tre le fattispecie riflettono un problema nella 
qualità dell’assistenza sanitaria: possono aumentare il rischio di mortalità e diminuire la qualità 
della vita. Vedere anche gestione dell’utilizzo. 
Valutazione basata su standard: Processo di valutazione volto a stabilire la conformità di 
un’organizzazione sanitaria o di un professionista sanitario a un set di standard predefiniti. 
Vedere anche accreditamento. 
Variazione: Le differenze nei risultati ottenuti nella misurazione, a più riprese, di un 
medesimo evento. Le fonti delle variazioni possono essere raggruppate in due macro-classi: 
cause comuni e cause particolari. Una variazione troppo elevata porta spesso a sprechi e 
perdite, come il verificarsi di esiti (outcome) indesiderati per la salute del paziente e l’aumento 
del costo dei servizi sanitari. 
Verifica alla fonte originale: Verifica delle qualifiche presentate da un singolo professionista 
medico o sanitario presso la fonte originale o un rappresentante legittimato della fonte 
originale. I metodi per condurre la verifica alla fonte originale delle credenziali includono: 
corrispondenza diretta, verifica telefonica documentata, verifica per posta elettronica sicura 
inviata dalla fonte originale che è in possesso delle qualifiche oppure verbali inviati dalle 
organizzazioni di verifica delle credenziali che soddisfano i requisiti JCI. 
Verifica delle credenziali: Il processo atto a ottenere, verificare e valutare le qualifiche di un 
professionista sanitario al fine di determinarne l’idoneità a fornire prestazioni sanitarie in o per 
un’organizzazione sanitaria. Il processo di controllo periodico delle qualifiche del personale è 
chiamato rivalutazione delle credenziali. 
Visita di accreditamento: Vedere survey o visita di accreditamento 
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Allegato 10. Attività funzionali alla Riduzione del Rischio Clinico, anno 2011 
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La crescente attenzione al rischio di eventi avversi nell’ambito delle procedure medico-

chirurgiche e la maggiore sensibilità dell’opinione pubblica verso i livelli di sicurezza delle 

prestazioni sanitarie, insieme ai crescenti costi assicurativi, hanno spinto tutte le Istituzioni 

sanitarie ad adottare azioni concrete per migliorare la qualità e la sicurezza delle attività 

sanitarie. 

L’AOUP ha promosso già da alcuni anni la Gestione del Rischio Clinico (GRC) quale 

strumento del governo clinico, nella consapevolezza che l’adozione di strategie operative 

(individuazione e valutazione dei rischi, gestione dei processi decisionali e controllo delle 

procedure), finalizzate alla riduzione degli errori, possa portare numerosi vantaggi tra i quali: 

aumentare la sicurezza del paziente e la tutela degli operatori, migliorare l’efficienza, la qualità 

e l’immagine aziendale e del SSR, contenere i costi assicurativi.  

Infatti la condivisione dei dati e l’integrazione tra diverse articolazioni organizzative (Risk 

manager, Ufficio Qualità, URP, Direzione infermieristica, Ufficio legale, Prevenzione e 

protezione, Ingegneria clinica, Medicina legale, Servizio immunotrasfusionale, etc.) sono stati e 

saranno sempre di più elementi strategici per la realizzazione di obiettivi di contenimento dei 

rischi utilizzando trasversalmente approcci e linguaggi condivisi e sinergici. 
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I progetti già avviati sono stati:  

 

1. L’analisi delle segnalazioni e dei reclami, poiché alcuni di questi hanno riguardato la 

sicurezza del paziente. Sino ad oggi il sistema di raccolta, gestione e monitoraggio dei 

reclami in uso presso l’URP del Policlinico è stato cartaceo ma da quest’anno si sta 

provvedendo ad attuare una prima informatizzazione della procedura per produrre una 

migliore reportistica che consentirà aggiuntivamente di segnalare, estrarre e raccogliere i 

reclami di interesse per la GRC.  

2. L’attivazione del sistema SOS Infomondo, un servizio di interpretariato telefonico 

multilingue per favorire la comunicazione tra il personale sanitario e i pazienti/utenti 

stranieri. (Attraverso due telefoni -uno per l'operatore sanitario e uno per il paziente-, il 

professionista, selezionata la lingua tra le 20 previste dal contratto, viene messo in 

collegamento con un operatore madrelingua che traduce simultaneamente ciò che dirà 

all'assistito, attivando una conversazione a tre -sanitario – interprete – paziente. Il servizio 

si è rivelato particolarmente efficace soprattutto in condizioni di emergenza per aiutare a 

prevenire il rischio di diagnosi errate o tardive. 

3. La divulgazione delle Guide “Uniti per la sicurezza”, importante iniziativa di informazione 

mediante raccomandazioni pratiche, attuata dal Ministero della Salute. La loro diffusione è 

avvenuta attraverso il sito aziendale e la stampa su appositi strumenti di comunicazione 

(scegliendo il più idoneo tra poster, totem, depliant, etc.) da distribuire presso le unità 

operative. 

4. In riferimento poi all’omogeneità della prevenzione degli errori medici a partire dal 1 

Febbraio 2010 ( nota Prot. Num 330 del 14/01/2010), presso le UU.OO. di Chirurgia 

generale e d’Urgenza, Chirurgia generale ad indirizzo oncologico, Ortopedia e 

Traumatologia, Urologia con Litotrissia Extracorporea, Oculistica abilitata ai trapianti e 

Otorinolaringoiatria dell’A.O.U.P. l’utilizzo del Braccialetto identificativo per i pazienti 

che vengono sottoposti ad intervento chirurgico. Mentre tra gli obiettivi specifici futuri 

sarà prevista la sostituzione dei Braccialetti identificativi con Braccialetti elettronici dotati 

della tecnologia RFID, che consente la compilazione informatizzata della cartella clinica e 

della Scheda di Dimissione Ospedaliera, come da progetto regionale per il Risk 

Management a cui la Nostra Azienda partecipa tra gli enti di riferimento regionale . 

5. Nell’ambito dell’Obiettivo Internazionale per la Sicurezza del Paziente 4 (International 

Patient Safety Goal 4): Garantire l’Intervento Chirurgico in Paziente Corretto, con 

Procedura Corretta, in Parte del Corpo, contestualmente nelle suddette UU.OO. 

dell’A.O.U.P. le consegne delle Penne dermografiche, per la corretta identificazione del 

sito chirurgico. Infatti l’intervento chirurgico in paziente sbagliato, con procedura sbagliata, 

in parte del corpo sbagliata è un evento malauguratamente comune nelle organizzazioni 

sanitarie. Questi errori sono la conseguenza di un difetto di comunicazione (inefficace o 

inadeguata) tra i membri dell’equipe chirurgica, del non coinvolgimento del paziente nella 
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marcatura del sito chirurgico e della mancanza di procedure per la verifica del sito 

chirurgico.Inoltre, spesso intervengono altri fattori concomitanti, quali l’inadeguatezza della 

valutazione del paziente, l’inadeguatezza della verifica della documentazione clinica, una 

cultura refrattaria alla comunicazione aperta tra i membri dell’equipe chirurgica, problemi 

relativi all’illeggibilità della calligrafia e l’utilizzo di abbreviazioni. L’organizzazione deve 

elaborare in maniera collaborativa una politica e/o una procedura volte a eliminare 

efficacemente questo problema increscioso. Vengono utilizzate le pratiche cliniche basate 

sull’evidenza, come quelle descritte nel Protocollo Universale della  Joint Commission 

International per la prevenzione dell’Intervento Chirurgico al Paziente Sbagliato. 

 

6. L’introduzione di diverse procedure di prevenzione dell’errore medico sia di tipo proattivo, 

come l’uso del conta-garze elettronico, l’utilizzo di procedure di sterilizzazione con indicatori 

di processo; sia di tipo reattivo, come la compilazione delle schede di Segnalazione degli 

eventi Sentinella; A tal proposito, si precisa che è in corso uno studio retrospettivo di 

cartelle cliniche ai fini dell’identificazione di eventi avversi mediante l’utilizzo dei Criteri di 

Wolff. Mentre per ciò che attiene le Modalità di applicazione della Sicurezza in Sala 

Operatoria, è stato anche attivato, nell’ambito del Progetto Secur-Blood, un sistema di 

lettura ottica delle sacche di sangue da utilizzare per le trasfusioni tra il Servizio 

Trasfusionale e l’U.O. di Ematologia con Trapianto di Midollo, che verrà esteso anche alle 

altre UU.OO. dell’A.O.U.P. nell’arco dell’anno in corso. A riguardo l’A.O.U.P. ha attivato 

anche un percorso di sicurezza del Paziente per la prevenzione della reazione trasfusionale 

da incompatibilità ABO.  

7. La registrazione all’applicativo SIMES presente all’interno del sito del nuovo sistema 

informativo sanitario (NSIS) del Ministero della Salute per la segnalazione degli eventi 

sentinella e delle denunce dei sinistri,  in data 27 luglio 2010 (vedi Decreto Assessorato per 

la sanità della Regione Siciliana del 23/12/2009).  

8. Così come per il triennio 2007-2010, anche per il 2011 l’autovalutazione del grado di 

compliance dell’AO.U.P. con gli standard di JCI nell’ambito del Programma Biennale 

delle attività che rientrano nella convenzione tra Joint Commission International e la 

Regione Siciliana. L’autovalutazione per il primo semestre 2011, fra l’altro sarà oggetto 

della prossima On-Site Visit di JCI in data 20-21 ottobre p.v., permettendo il confronto per 

la rideterminazione dei piani di miglioramento degli elementi misurabili parzialmente 

raggiunti o non raggiunti che rappresentano di fatto la programmazione dell’Azienda per il 

2012.  

9. Di concerto con la Direzione Infermieristica ed Ostetrica Aziendale ulteriori progetti utili 

alla riduzione del rischio clinico in alcune attività assistenziali dove l’Infermiere 

viene coinvolto direttamente durante l’esercizio professionale: 

- Indagine di prevalenza per conoscere il fenomeno sulla gestione delle Lesioni da 

decubito (LDD) nelle UU.OO. dell’Azienda; 



 131 

- Attuazione del Protocollo per la prevenzione e cura delle LDD, con l’utilizzo della scala di 

Braden per la rilevazione del rischio di sviluppare una LDD; 

- Attuazione della documentazione infermieristica personalizzata in ciascuna U.O.secondo 

le loro esigenze assistenziali.  

 

10. Preparazione ed affissione di materiale informativo in tutte le UU.OO. che fanno uso di 

KCl, per ridurre il rischio di sovradosaggio accidentale di K derivante dall’uso improprio di 

soluzioni concentrate di KCl e di altre soluzioni ad elevato contenuto di K, garantendo nel 

contempo la tempestiva disponibilità del farmaco in caso di bisogno (in linea con la 

Raccomandazione Ministeriale n.1 del 2008). 

 

11. Preparazione ed affissione di materiale informativo nel Pronto Soccorso dell’A.O.U.P: sul 

corretto uso dei servizi di emergenza-urgenza, per promuovere la conoscenza dei cittadini 

sui servizi sanitari disponibili e sul loro corretto utilizzo, permettendo così di aumentare 

l’efficacia dei servizi stessi. 

 

12. Attivazione sperimentale della Scheda di Terapia Unica (STU), come richiesta dalle 

raccomandazioni ministeriali n. 7 pubblicata nel mese di marzo del 2008 e n. 12 pubblicata 

nel mese di agosto del 2010 , presso l’U.O.C. di Neurochirurgia e la prospettiva di 

implementazione entro la fine del 2012 anche nelle altre UU.OO. con degenza. 

 

13. Prospettiva di implementare entro il 2012 alcuni momenti formativi per il personale 

infermieristico utili: 

 

� all’adozione della procedura relativa alla corretta identificazione del paziente e del sito 

chirurgico, come richiesto dalla raccomandazione ministeriale n. 3 pubblicata  marzo 

2008; 

� all’adozione della procedura per prevenire la ritenzione di garze, strumenti o altro 

materiale all’interno del sito chirurgico, come richiesto dalla raccomandazione 

ministeriale n.2 pubblicata nel marzo  2008; nonché dal Manuale per la Sicurezza in 

Sala Operatoria Checklist pubblicato ad ottobre 2009; 

� all’attivazione della Rete dei Referenti Qualità, Rischio Clinico e Comunicazione, 

individuati alla luce dell’emanazione nel mese di dicembre 2010 del PIANO AZIENDALE 

RELATIVO AL RISCHIO CLINICO SECONDO GLI STANDARD JCI; 

� alla definizione dei criteri di accesso e/o trasferimento per le unità di terapia intensiva e 

ad alta specializzazione; 

� all’adozione della procedura relativa alla pratica della tricotomia nelle UU.OO. di 

Chirurgia. 
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Altresì confrontando i dati delle autovalutazioni 2010 (2 sem) e 2011 (1 sem) per quanto 

riguarda gli elementi valutati come critici (score da 0 a 0,75) , si è passati da un dato 2010 

pari 58 elementi misurabili su 108 ad un dato di 105 su 252 che testimonia nonostante 

l‘incremento degli standards da sottomettere all’autovalutazione (Decreto Assessoriale 

Regionale Siciliana 12 agosto 2011 – GURS 16-09-2011) un evidente miglioramento della 

cultura della qualità e della sicurezza del paziente all’interno della Struttura Ospedaliera. Tutto 

ciò ha permesso di diffondere best practices nelle aree a maggior rischio, definendo le azioni 

operative per la realizzazione del miglioramento con l’applicazione di 42 polices che dal 2010 

ad oggi con una grande funzionalità dell’U.O.S Risk Management e valorizzazione SDO hanno 

prodotto un sensibile cambiamento dei comportamenti degli operatori sanitari.  
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Allegato 11: Rilevazione qualità percepita: Report III quadrimestre 
2011. Relazione finale. 

 

PREMESSA 

L’Unità di Staff “Comunicazione e Informazione”, in applicazione delle linee guida 
all’implementazione del sistema regionale della qualità percepita, nell’ottica 
della valutazione finalizzata al miglioramento dei servizi, ha indetto e 
condotto l’indagine di soddisfazione dell’utente a livello aziendale, nel periodo 
settembre-dicembre 2011, come da indicazioni assessoriali. 

L’obiettivo assegnato dall’Assessorato prevedeva lo svolgimento della 
rilevazione sul 5% dei pazienti ricoverati e sull’1% degli utenti 
ambulatoriali. Tale obiettivo è stato raggiunto in entrambe le due aree, anzi, per 
la degenza è stato analizzato un campione superiore, pari all’8,6% dei pazienti 
ricoverati nel periodo di riferimento. 

 

METODOLOGIA E RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI 

Nella somministrazione sono stati coinvolti, su indicazione dell’URP, volontari 
delle Associazioni del Comitato Consultivo Aziendale, studenti del Corso di 
Laurea in Ostetricia ed il personale delle unità operative.  

I questionari sono stati consegnati agli utenti dopo la prestazione 
ambulatoriale e ai degenti poco prima della dimissione, per garantire la 
possibilità di formulare una valutazione sulla qualità del servizio il più possibile 
oggettiva, completa e meno condizionata.  

La rilevazione è stata effettuata in tutti i reparti di ricovero, ad eccezione di 
rianimazione e terapia intensiva, per ragioni di opportunità connesse alla criticità 
dei pazienti, cardiochirurgia e urologia poiché in fase di ristrutturazione e in tutti 
gli ambulatori. 

La duplice tipologia di questionario somministrato all’utente si compone di una 
prima parte di domande a risposta chiusa, con possibilità di giudizio in scala 
decrescente, concernenti l’accoglienza, il rapporto personale 
medico/infermieristico–paziente, il trattamento alberghiero, l’accessibilità, 
gli aspetti amministrativi (prenotazione, ticket, ritiro referto), i tempi 
d’attesa. Una sezione finale comune concernente dati socio-demografici (sesso, 
età, nazionalità, titolo di studi, etc) raccolti in forma anonima a garanzia della 
riservatezza del paziente stesso, con annesso campo libero dedicato ai commenti 
(aspetti positivi e/o negativi) e ai suggerimenti.. 

 

ANALISI DEI DATI E RISULTATI 

Sono stati analizzati 594 questionari dai reparti di degenza, pari a l’8,6% dei 
6.651 pazienti ricoverati nel periodo di riferimento e 759 dagli ambulatori, pari 
all’1% dei circa 74.000 utenti ambulatoriali visitati nello stesso arco di tempo. 

Dai dati acquisiti si è provveduto a realizzare un’elaborazione globale sul 
grado di soddisfazione espressa dall’utente nei reparti e negli ambulatori, cui si 
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rimanda (allegati in formato Excel “Report Area Degenza” e “Report Area 
Ambulatoriale). 

I dati relativi alle singole unità operative sono disponibili all’URP e possono 
essere forniti su richiesta da inoltrare via e-mail all’indirizzo info@policlinico.pa.it. 

Sulla base dei risultati emersi dall’indagine, sono state elaborate delle azioni di 
miglioramento per ciascuna delle aree critiche evidenziate, insieme allo Staff 
Sviluppo Aziendale (allegato in formato word “Azioni di miglioramento”). 

Nell’area degenza, il giudizio complessivo rispetto alla qualità del servizio 
espresso dai pazienti, è molto positivo: l'86% lo reputa sufficiente o buono e il 
78% pari o superiore alle proprie aspettative.  

Le maggiori criticità si riscontrano nell’area del comfort alberghiero, 
soprattutto per quanto riguarda la cura e la pulizia degli ambienti, la 
funzionalità dei servizi igienici, la qualità e l’orario dei pasti e la possibilità di 
scelta del menu. In virtù dell’esperienza maturata dall’URP nella gestione dei 
reclami, per ciascuna delle problematiche emerse è stata elaborata una 
proposta di miglioramento, insieme all'Ufficio Qualità. 

Il 6% dei ricoverati trova insufficiente, nella fase di accoglienza al momento 
del ricovero, la disponibilità a dare informazioni sull’organizzazione del 
reparto. Sebbene tale percentuale non sia particolarmente elevata, si è ritenuto 
opportuno proporre un'azione di miglioramento finalizzata all'elaborazione di 
uno strumento informativo: la Carta dell'accoglienza. 

Nell’area ambulatoriale, il giudizio complessivo rispetto alla qualità del 
servizio, espresso dai pazienti, è decisamente positivo: il 92% lo reputa 
sufficiente o buono e l'82% pari o superiore alle proprie aspettative.  

La prenotazione è risultata agevole per il 73% degli utenti. Da notare che, 
nonostante sia possibile effettuare la prenotazione direttamente da casa via 
internet, solo l'11% utilizza questa modalità mentre, a causa del digital divide, 
è ancora elevata la percentuale di utenti (81%) che utilizza le modalità più 
tradizionali (sportello CUP o numero verde).  

L’attesa tra prenotazione e prestazione è soddisfacente nel 65% 
(adeguata o breve) mentre nel 26% è risultata lunga o molto lunga, rispetto al 
proprio stato di salute. 

L’attenzione dedicata dal professionista è stata adeguata per il 36% e 
ottima per il 47% e prevalentemente buono o sufficiente è il giudizio sulle 
informazioni ricevute, la riservatezza e la gentilezza del personale.  

Le maggiori criticità si riscontrano nell’area dell'accessibilità e nel tempo 
d'attesa tra l'orario dell'appuntamento e quello della fruizione della 
prestazione. Anche in questo caso, per ciascuna delle problematiche emerse, sono 
state elaborate insieme all'Ufficio Qualità delle proposte di miglioramento. 

 
CONCLUSIONI 

L’indagine ha permesso di delineare e verificare alcuni aspetti generali e 
complessivi riguardo alle prestazioni e ai servizi offerti dall’AOU Policlinico “Paolo 
Giaccone” di Palermo.  

Prescindendo dal risultato ottenuto, la rilevazione si conferma come un 
momento positivo di incontro e scambio di informazioni tra personale e 
utenza, apprezzato da entrambe le parti.  
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L’utente stesso usufruisce volentieri della possibilità di potere esprimere 
direttamente e in forma anonima le proprie opinioni e i propri giudizi sul tipo 
di servizio ricevuto, siano essi positivi e gratificanti, al fine di confermare un 
servizio di qualità soddisfacente e funzionante, siano detti pareri seppur negativi 
ma, sotto tale aspetto, stimolanti e incoraggianti affinché l’Azienda possa 
migliorare e agire, individuando le azioni necessarie per dare un servizio sempre 
più vicino alle aspettative dei cittadini. 

È positivo e incoraggiante che la maggior parte degli utenti che si 
rivolgono alle nostre strutture ritenga di ricevere una buona accoglienza e 
dichiara di aver trovato disponibilità nel personale medico e non medico, di 
aver ricevuto adeguate informazioni rispetto alla propria malattia e al 
trattamento sanitario proposto. 

Tuttavia, è emerso come nell’ambito del ricovero l’area più critica sia quella 
riguardante il trattamento alberghiero, la pulizia delle sale di degenza e dei 
servizi igienici. 

Inoltre, gli stessi pazienti consigliano una particolare attenzione nei confronti 
delle strutture e infrastrutture, evidenziando, in taluni casi, la necessità di opere 
di manutenzione ordinaria in alcuni edifici.  
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Allegato 12: Rilevazione Qualità Percepita: Azioni di Miglioramento 
 

AREA DEGENZA ACCESSIBILITÀ – CRITICITÀ: INFORMAZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DEL REPARTO 
 

Disponibilità a 
dare 

informazioni su 
organizz. reparto 

Valori 
assoluti 

Valori in 
% 

Frequenze 
Cumulative 

Buono 311 52 52 

Sufficiente 226 38 90 

Insufficiente 34 6 96 

Pessimo 8 1 99 

Non compilato 10 2 98 

Nullo 5 1 100 

Cause: mancata adozione di una politica aziendale sull’accoglienza e di materiale informativo 
per i pazienti che si ricoverano. In Azienda esistono poche esperienze localizzate ed il 
personale non attribuisce la giusta attenzione a questa fase assistenziale.   

Azioni di 
miglioramento 

Stesura “Carta dell'accoglienza” e 
sua distribuzione a tutti i pazienti 
ricoverati 

Formazione del personale sugli 
aspetti relazionali nell’ambito del 
processo di umanizzazione delle 
cure  

Responsabile Comunicazione e Informazione  
 

Formazione aziendale 
Comunicazione e Informazione 

Obiettivo 
 

Soddisfare le esigenze 
informative dei pazienti e dei loro 
familiari e garantire la tutela dei 
loro diritti 

Migliorare le capacità comunicative e 
relazionali degli operatori sanitari e  
responsabilizzarli sull’importanza 
della fase di accoglienza nel 
processo di cura in ospedale 

Tempi di 
attuazione 

30 aprile 12 30 ottobre 2012 

N. opuscoli consegnati/N. pazienti 
ricoverati ≥ 80% 

N. operatori formati/Target indicato 
nel Piano Formativo 2012 ≥ 80% 

Indicatori per 
monitorare il 
raggiungimento 
dell'obiettivo 

Riduzione del 50% dei giudizi negativi degli utenti rilevati tramite 
questionario 

Periodicità della 
misurazione 
degli indicatori  

Trimestrale Trimestrale  
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AREA DEGENZA COMFORT - CRITICITÀ: QUALITÀ E ORARIO DEI PASTI 
 

Qualità dei pasti 
Valori 

assoluti 
Valori 
in % 

Freq. 
Cumul. 

Sufficiente 227 38 38 

Insufficiente 123 21 59 

Pessimo 106 18 77 

Buono 100 16 93 

Non compilato 27 5 98 

Nullo 11 2 100 

Cause: tempi di trasporto e di distribuzione dei pasti  forniti dal servizio esternalizzato  

Azioni di 
miglioramento 

Avvio della sperimentazione in 12 unità operative del sistema Cook 
and Chill. 

Verifica nel capitolato e nell’organizzazione delle unità operative 
della fattibilità di posticipare l’orario di distribuzione del pasto serale. 
 

Responsabile 
Direzione di Presidio 
 

Obiettivo 
 

Migliorare la qualità dei pasti a dieta libera 

Posticipare l’orario della cena ≥ ore 19 

Tempi di 
attuazione 

Febbraio 12 

Indicatori per 
monitorare il 
raggiungimento 
dell'obiettivo 

Riduzione del 70% dei valori negativi (pessimo e insufficiente) 
espressi dagli utenti nel questionario sulla qualità percepita nelle 
unità operative oggetto di sperimentazione 

Periodicità della 
misurazione 
degli indicatori  

Trimestrale 

 
 

 
AREA DEGENZA COMFORT - CRITICITÀ: POSSIBILITÀ DI SCELTA DEL MENU 

 

Possibilità di 
scelta del menu 

Valori 
assoluti 

Valori in 
% 

Frequenze 
Cumulative 

Sufficiente 207 34 34 

Pessimo 116 20 54 

Insufficiente 112 19 73 

Buono 108 18 91 

Non compilato 42 7 98 

Nullo 9 2 100 

Cause: carenza di attenzione ai bisogni dell’utente da parte del personale infermieristico. 
Insufficiente  informazione dell’utente sulla possibilità di scelta del menu. 

Orario dei pasti 
Valori 

assoluti 

Valori 

in % 

Freq. 

Cumul. 

Sufficiente 250 42 42 

Buono 132 22 64 

Insufficiente 94 16 80 

Pessimo 81 14 94 

Non compilato 29 5 99 

Nullo 8 1 100 
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Azioni di 
miglioramento 

Informazione ai pazienti sulla 
possibilità di  scelta del menu. 

Verifica avvenuta informazione da 
parte del Comitato Consultivo 
Aziendale, attraverso interviste 
periodiche ai ricoverati. 

Assegnazione obiettivo di risultato al 
personale infermieristico “Garantire 
la possibilità di scelta del menu ai 
ricoverati” 

Responsabile Comunicazione e Informazione  
 

Direttori di unità operativa  
Caposala 

Obiettivo 
 

Consentire ai pazienti a dieta libera la possibilità di scegliere tra le 
opzioni di menu previste contrattualmente dalla ditta fornitrice del 
servizio pasti. 

Tempi di 
attuazione 

30 aprile 12 Entro 20 giorni dalla negoziazione di 
budget 

N. opuscoli consegnati/N. pazienti 
ricoverati ≥ 80% 

 Indicatori per 
monitorare il 
raggiungimento 
dell'obiettivo 

Riduzione del 50% dei giudizi negativi degli utenti rilevati tramite 
questionario 

Periodicità della 
misurazione 
degli indicatori  

Trimestrale Trimestrale  

 
 

 
 

 
AREA DEGENZA COMFORT - CRITICITÀ: CURA E DECORO AMBIENTI E FUNZIONALITÀ SERVIZI IGIENICI 

 

Cura e decoro 
degli ambienti 

Valori 
assoluti 

Valori 
in % 

Freq. 
Cumul. 

Sufficiente 251 42 42 

Buono 208 36 78 

Insufficiente 59 10 88 

Pessimo 60 10 98 

Non compilato 14 2 100 

Nullo 2 0 100 

Cause: insufficienza  di riferimenti chiari nelle unità operative per segnalare e chiedere 
interventi in caso di malfunzionamento e guasti  di accessori ordinari e usura degli arredi e 
degli ambienti. 

 

 

 

 

 

 

Funzionalità servizi 

igienici 

Valori 

assoluti 

Valori 

in % 

Freq. 

Cumul. 

Sufficiente 247 42 42 

Buono 174 29 71 

Insufficiente 99 16 87 

Pessimo 58 10 97 

Non compilato 12 2 99 

Nullo 4 1 100 
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Azioni di 
miglioramento 

Definizione, formalizzazione ed implementazione di un percorso 
organizzativo aziendale per migliorare gli ambienti assistenziali 
attraverso l’identificazione di procedure di segnalazione, intervento e 
monitoraggio dello stato degli ambienti ed arredi (V. progetto di 
umanizzazione “Curare i luoghi della cura”) 

Responsabile 
Area Logistica (in collaborazione con Ufficio Qualità, URP e Referente 
progetto di umanizzazione “Curare i luoghi della cura”) 

Obiettivo 
 

Migliorare la qualità degli ambienti e della loro funzionalità nella 
percezione degli operatori sanitari e degli utenti. 

Tempi di 
attuazione 

Maggio 2012 

Indicatori per 
monitorare il 
raggiungimento 
dell'obiettivo 

N. interventi /N. segnalazioni effettuate dalle unità operative. 

Riduzione del 25% dei valori negativi (pessimo e insufficiente) espressi 
dagli utenti nel questionario sulla qualità percepita 

Periodicità della 
misurazione 
degli indicatori  

Trimestrale 
  

 
AREA DEGENZA COMFORT - CRITICITÀ: PULIZIA DEGLI AMBIENTI 

 

Pulizia degli 
ambienti 

Valori 
assoluti 

Valori in 
% 

Frequenze 
Cumulative 

Sufficiente 229 39 39 

Buono 170 29 68 

Insufficiente 106 17 85 

Pessimo 72 12 97 

Non compilato 14 2 99 

Nullo 3 1 100 

Cause: insufficiente e inadeguata modalità di esecuzione del servizio di sanificazione a seguito 
del nuovo sistema di gestione introdotto dal mese di agosto 2011 

Azioni di 
miglioramento 

Istituzione di una Commissione per la verifica della qualità del servizio 
e adozione di una procedura di monitoraggio nelle UO dell’Azienda 

Responsabile Direzione di Presidio 

Obiettivo 
Monitorare la qualità del servizio di sanificazione 

Migliorare la soddisfazione degli utenti su tale aspetto della degenza 

Tempi di 
attuazione 

Marzo 2012 

Monitoraggio 
raggiungimento 
dell'obiettivo 

N. verifiche effettuate dalla Commissione e relativi verbali. 

Riduzione del 30% dei valori negativi sulla qualità percepita 

Periodicità 
misurazione 
indicatori  

Trimestrale 
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AREA AMBULATORI ACCESSIBILITÀ - CRITICITÀ: DISPONIBILITÀ DI PARCHEGGI 
 

Disponibilità di 
parcheggi 

Valori 
assoluti 

Valori in 
% 

Frequenze 
Cumulative 

Pessimo 256 34 34 

Insufficiente 191 25 59 

Sufficiente 185 24 83 

Buono 77 10 93 

Non compilato 46 6 99 

Nullo 4 1 100 

Cause: la domanda di parcheggi da parte dell’utenza esterna ed interna è superiore all’offerta 
che viene utilizzata soprattutto da personale interno, attraverso abbonamenti annuali.  

Azioni di 
miglioramento 

Verificare con il gestore esterno dei parcheggi del Policlinico, la 
possibilità di: 
- ridurre il n. di abbonamenti per il personale interno, 
introducendo contestualmente anche un sistema di abbonamenti 
a rotazione tra i dipendenti (ad es. semestrale) per aumentare la 
disponibilità di parcheggi per gli utenti esterni. 
- installare display contatore ai due ingressi del Policlinico per 
visualizzare la disponibilità di posti liberi. 

Responsabile Facility Manager 

Obiettivo 
 

Migliorare l’accessibilità alle unità operative da parte degli utenti. 

Tempi di attuazione 

Verifica con il gestore entro marzo 2012.  

In caso di fattibilità, installazione di display entro aprile 2012 e 
rimodulazione del sistema di abbonamenti a gennaio del 2013. 

Indicatori per 
monitorare il 
raggiungimento 
dell'obiettivo 

Verifica della fattibilità (Sì/No). 

Se si, riduzione del 15% dei giudizi negativi (pessimo e 
insufficiente) espressi dagli utenti. 

Periodicità della 
misurazione degli 
indicatori  

Trimestrale 
  

 
 

AREA AMBULATORI TEMPI D’ATTESA - CRITICITÀ: ATTESA PER LA PRESTAZIONE 
 

Attesa tra orario 
prefissato e 

visita 

Valori 
assoluti 

Valori in 
% 

Frequenze 
Cumulative 

> 60 minuti 304 40 40 
tra 30 e 60 
minuti 207 28 68 

< 30 minuti 132 17 85 

Non compilato 113 15 100 

Nullo 3 0 100 
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Cause: nel foglio di prenotazione rilasciato dal CUP viene indicato l’orario di apertura 
dell’ambulatorio e non l’orario dell’appuntamento. Ciò genera un equivoco che induce 
insoddisfazione nell’utente che considera l’orario di apertura come orario di appuntamento.  
Insufficiente attenzione dei professionisti sul rispetto degli orari di appuntamento.  

Azioni di 
miglioramento 

Verificare con il Responsabile del 
SIA/CUP la fattibilità di inserire in 
automatico sulla prenotazione 
l’orario dell’appuntamento (o fascia 
oraria) personalizzato. 

Attività formativa rivolta ai 
professionisti sui temi della 
umanizzazione e del rapporto 
con gli utenti. 

Responsabile 
SIA e CUP 

Direttori di unità operative 

Formazione Aziendale 

Obiettivo 
 

Migliorare la modalità di erogazione delle prestazioni 

Tempi di 
attuazione 

Verifica fattibilità entro febbraio 
2012.  

In caso positivo, modifica della 
modalità di prenotazione entro i 
tempi indicati dal Responsabile 
CUP. 

Ottobre 2012 

Indicatori per 
monitorare il 
raggiungimento 
dell'obiettivo 

Verifica della fattibilità (Sì/No). 

Se si, riduzione del 25% dei giudizi 
negativi (pessimo e insufficiente) 
espressi dagli utenti. 

N. operatori formati/Target 
indicato nel Piano Formativo 
2012 ≥ 80% 

Periodicità della 
misurazione degli 
indicatori  

Trimestrale 
  

 
 


