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Il dividendo sociale del San Carlo 7

“La	 nostra	 scelta	 di	 poche	 qualificate	

collaborazioni	 con	 strutture	 ai	 vertici	

nazionali	(Verona	per	il	pancreas,	il	Bambino	

Gesù	 per	 la	 pediatria,	 il	 Regina	 Elena	 per	

l’urologia)	 va	 nella	 direzione	 ambiziosa	ma	

realistica	di	candidarci	a	polo	interregionale	

della	sanità	meridionale,	capace	di	svolgere	

compiti	 di	 hub	 per	 patologie	 di	 elevata	

complessità.	 E	 la	 crescita	 quantitativa	

delle	 prestazioni	 consentirà	 di	 finanziare	

la	 crescita	 qualitativa,	 innescando	 così	 un	

circuito	 virtuoso	 di	 cui	 beneficerà	 l’intera	

comunità	lucana”.

Con questo messaggio concludevamo 

l’opuscolo divulgativo del bilancio sociale 

2012, presentato nel maggio 2013. I fatti 

hanno confermato le attese: oggi pazienti 

pugliesi in cura a Verona sono stati presi 

in carico dal team pancreas, l’anno si è 

chiuso con numerosi record di produzione 

e il primo trimestre 2014 ha confermato 

il trend positivo, quattro aree chirurgiche 

utilizzano il robot per interventi di sempre 

maggiore complessità, i processi di 

umanizzazione hanno registrato importanti 

risultati, la nostra struttura immobiliare 

Il dividendo sociale
del San Carlo
vede numerosi cantieri aperti che lavorano 

alacremente ed entro la fine dell’anno 

saranno completati il parcheggio multipiano 

e l’asilo nido, il progetto per la riabilitazione 

di alta specializzazione presso l’Ospedale di 

Pescopagano sta per entrare nella sua fase 

esecutiva mentre è già completato il nuovo 

poliambulatorio. 

I riconoscimenti nazionali ottenuti (dall’Oscar 

di Bilancio, al bollino blu Fiaso per le best 

practices, al riconoscimento da parte della 

prestigiosa rivista Sanità Sole24ore come 

migliore ospedale del sud Italia) e le prime 

proiezioni internazionali (dalla Romania 

agli Stati Uniti) confermano la validità 

delle nostre scelte strategiche, alla cui 

realizzazione ha contribuito tutta la squadra 

del San Carlo e tutti quanti collaborano 

stabilmente con noi (ovviamente compresi 

i tanti volontari impegnati nelle nostre 

strutture), che dell’Azienda si sentono e sono 

parte essenziale e ai quali va il nostro sincero 

e sentito ringraziamento.

Di tutto questo e di tanto altro ancora 

parliamo in questo documento che propone 

una lettura del nuovo bilancio sociale 
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(il secondo del San Carlo), organizzato 

secondo i quattro assi di azione individuati: 

innovazione e tecnologia; umanizzazione; 

logistica e infrastrutture; efficienza.

Nel flusso quotidiano di un’operatività 

incalzante, che deve spesso fare i conti con 

risorse limitate e aspettative crescenti è utile, 

di tanto in tanto, “tracciare la linea”, rendersi 

conto dei risultati conseguiti, degli obiettivi 

da raggiungere, delle criticità persistenti 

(pure qui rappresentate) per onorare quel 

che prima che un dovere istituzionale è per 

noi un bisogno: rendere conto ai cittadini 

che, nel caso di un’azienda pubblica che 

eroga servizi sanitari, costituiscono anche 

l’“azionista di riferimento”. 

Il San Carlo ha chiuso il suo bilancio, 

quello dei conti e dei dati statistici, in utile,  

confermando il risultato positivo del 2012. 

Ma in un’azienda come la nostra avere i 

“conti in ordine” è solo una precondizione. 

Il vero rendiconto, infatti, è quello che 

presentiamo con questo documento che è, al 

tempo stesso, una modalità di realizzazione 

di quella “democrazia dell’accesso” cui deve 

tendere chi si occupa della cosa pubblica 

e uno strumento che offriamo ai nostri 

concittadini, perché siano essi a valutare e a 

decidere se nella frazione di tempo oggetto 

di indagine l’Azienda sia stata o meno in 

grado di caratterizzare positivamente la 

propria azione e possa quindi distribuire il 

proprio “dividendo sociale”, vera forma di 

condivisione del lavoro svolto. 

Il secondo bilancio sociale del San Carlo 

riflette l’immagine di un’Azienda viva e vitale, 

animata da tante donne e tanti uomini 

che, ai vari livelli di responsabilità, cercano 

quotidianamente di migliorare l’offerta di un 

servizio essenziale per ogni singolo cittadino 

e per una comunità che ha il diritto di vivere 

in un contesto di civiltà e di attenzione ai 

bisogni. Le difficoltà non mancano, vi sono 

ancora margini di miglioramento e anche di 

tutto questo rendiamo conto senza sconti o 

falsi trionfalismi.

Giampiero Maruggi, direttore generale

Antonio Pedota, direttore amministrativo

Bruno Mandarino, direttore sanitario

7	Luglio	2014
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1.1 Cosa è il Bilancio sociale
Il Bilancio Sociale è il documento attraverso 
il quale l’Azienda Ospedaliera Regionale “San 
Carlo” di Potenza dà evidenza dei risultati 
raggiunti ed esprime la propria responsabilità 
sociale nei confronti della comunità e di tutti 
i portatori di interesse, oltre a comunicare i 
propri impegni futuri.

1.2 Perché il Bilancio Sociale
Attraverso il Bilancio Sociale l’Azienda Ospe-
daliera Regionale “San Carlo” intende:
• rendicontare alla collettività sull’opera-

to della nostra organizzazione in manie-
ra trasparente e comprensibile;

• fornire ad ogni soggetto che interagisce 
con l’azienda, strumenti di valutazione 
completi, che rendano più trasparenti e 
leggibili da parte del destinatario finale 
i risultati raggiunti dall’amministrazione, 
anche e soprattutto in termini di ricadu-
te sulla collettività, al fine di permettere 
un giudizio motivato sull’operato dell’or-
ganizzazione;

• favorire la partecipazione reale attraver-
so la condivisione dei programmi, dei 
progetti e dei risultati.

1.3 Chi sono i soggetti interessati 
ai risultati dell’Azienda?
La rendicontazione sociale è rivolta ai pazienti 
e alle loro famiglie, singolarmente o in forme 
associative, al volontariato, alla Regione Basili-
cata, alle altre Aziende Sanitarie della regione, 
al Comune e alla Provincia di Potenza, al per-
sonale dell’Azienda, ai destinatari delle attività 
di formazione che sono realizzati dall’Azienda, 

i fornitori ed altri enti finanziatori (Ministero).
1.4 Quali informazioni contiene il 
Bilancio Sociale?
Il Bilancio Sociale intende fornire informazioni:
• sui servizi erogati all’utenza e sull’accessi-

bilità agli stessi,
• sui dati relativi alle attività svolte ed ai ri-

sultati ottenuti
• sulla gestione delle risorse assegnate
• sui programmi futuri 
• sui progetti strategici

1.5 Come leggere il bilancio sociale
Al fine di rendere maggiormente fruibile la 
consultazione del presente Bilancio Sociale 
si ritiene utile offrire una semplice ed imme-
diata  chiave di lettura. 
All’inizio di ogni paragrafo sono riportati uno 
o più dei simboli di seguito rappresentati che 
individuano le aree nell’ambito delle quali 
hanno avuto o avranno incidenza le singole 
azioni ed i programmi illustrati.

INFRASTRUTTURA
E LOGISTICA

EFFICIENZA

TECNOLOGIA
E INNOVAZIONE

UMANIZZAZIONE

1. Il Bilancio Sociale 
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1.6 Gruppo di lavoro
La redazione del bilancio sociale 2013 è stata affidata ad un apposito gruppo di lavoro individua-

to dalla Direzione Strategica e coordinato dal Direttore Amministrativo, Dr. Antonio Pedota, così 

composto:

Maria Barbieri
U.O.  Affari Generali

Angela Bellettieri  
U.O. Qualità, Risk Management - 
Accreditamento 

Domenico Carlomagno
U.O. Affari Legali

Annalisa Chiriatti
P.O. Gestione Servizi Assicurativi aziendali

Nicola Di Chiara
U.O. Formazione, comunicazione, 
informazione

Pierpaolo Galli 
U.O. Ingegneria clinica

Raffaele Giordano
U.O. Gestione Economico- finanziaria

Teresa Guarino
Direzione Sanitaria Presidio di Potenza

Franco Labroca
U.O. Sistema informativo ospedaliero

Giuseppe Lombardi
U.O. Farmacia

Georgia Nardozza 
U.O. Epidemiologia e programmazione 
sanitaria

Rocco Giovanni Panarace 
U.O. Controllo di Gestione

Eufrasia Pesarini
U.O. Gestione e sviluppo risorse umane

Mario Russo  
Direzione Medica del Presidio di 
Pescopagano

Ugo Tassinari
Addetto stampa

Giuseppe Spera 
U.O. Gestione Tecnico-Patrimoniale

Patrizia Vinci 
U.O. Provveditorato-Economato
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2.1 Descrizione dell’Azienda 
e le sue origini
Le origini dell’Ospedale San Carlo risalgono 
al 2 ottobre del 1810 quando il Re del Regno 
delle Due Sicilie, Gioacchino Murat, destina-
va il convento dei Cappuccini, nel Palazzo del 
Castello di Potenza, ad Ospedale Civile. Negli 
anni Ottanta, l’Ospedale inizia il suo trasfe-
rimento nel nuovo polo di “Macchia Roma-
na”. Nel 1995, diventa Azienda Ospedaliera 

“Ospedale San Carlo” di Potenza. Nel 2007, 
con l’accorpamento del Presidio Ospedalie-
ro “San Francesco di Paola” di Pescopagano, 
l’Azienda Ospedaliera assume la denomina-
zione di Azienda Ospedaliera Regionale San 
Carlo  (AOR San Carlo). 
L’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo 
insiste nella città di Potenza, capoluogo di 
Regione, dove risiede una popolazione di cir-
ca 70.000 abitanti.   
L’Azienda rappresenta la struttura di riferi-
mento della Provincia di Potenza che conta 
100 comuni di piccole o piccolissime dimen-
sioni in cui si parcellizza una popolazione di  
383.000 abitanti.

2. Identità aziendale

Il San Carlo è tra le principali Aziende di ri-
lievo nazionale del Mezzogiorno, che si pone 
come obiettivo di tutelare, promuovere  e 
migliorare lo stato di salute della popola-
zione lucana e di tutti coloro che ne fanno 
richiesta, attuando programmi ed azioni ispi-
rati alla Carta Costituzionale della Repubbli-
ca Italiana e conformi ai principi e agli obiet-
tivi indicati nella pianificazione sanitaria e 
socio-assistenziale nazionale e regionale.
L’Azienda è costituita da due presidi con 
storia e proiezioni diverse che costituiscono 
una unica entità giuridica con vocazione del 
tutto differente ed in parte complementare: 
l’una (Ospedale San Carlo) deputata al trat-
tamento di pazienti acuti, l’altra (Ospedale di 
Pescopagano) rappresenta il polo di riabilita-
zione, destinato ad accogliere anche attività 
riabilitative di alta specializzazione. 
Il ruolo centrale dell’azienda deriva, oltre 
che dagli atti normativi nazionali e regionali, 
dalla sua storia, dal contesto in cui opera e 
dall’aspettativa degli utenti. L’Ospedale San 
Carlo, infatti, è stato tra i primi ospedali, non 
universitari, del meridione ad attivare spe-
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cialità rilevanti, quali la neurochirurgia e la 
cardiochirurgia oltre che ad implementare 
tecnologie all’avanguardia. Tutto ciò ne ha 
fatto la struttura di riferimento per la gestio-
ne di patologie di alta complessità, grazie 
alla presenza di qualificate competenze, che 
richiedono un alto profilo di specializzazio-
ne. Va precisato che la struttura garantisce, 
inoltre, le attività di emergenza-urgenza in 
quanto sede di DEA di secondo livello. Oltre 
che per gli utenti lucani, il San Carlo rappre-
senta un punto di riferimento per pazienti 
extraregionali. Grazie alla forte integrazione 
con le altre strutture del sistema sanitario re-
gionale, con le quali collabora in una rete di 
offerta, rappresenta il centro di riferimento 
(Hub) per diverse patologie. L’AOR, oltre alle 
attività di tipo clinico, svolge anche attività 
di ricerca orientata a sviluppare procedure 
diagnostiche e terapeutiche innovative e a 
favorirne la rapida diffusione all’interno at-
traverso le molteplici attività formative orga-
nizzate.

2.2 La visione
L’Azienda si propone di rafforzare sempre 
più il suo ruolo di struttura di riferimento 
regionale attraverso l’impegno costante 
finalizzato ad aumentare il grado di 
soddisfazione degli utenti e degli operatori, 
vigilando sul rispetto della riservatezza dei 
dati sanitari secondo la normativa vigente in 
materia di tutela della privacy ed accrescere 
la posizione di eccellenza per il trattamento 
di tutte le patologie ed in particolare di 
quelle di alta specialità.

In particolare la vision aziendale dell’AOR 
San Carlo si basa su:
a) Perseguimento dell’eccellenza
L’Azienda garantisce lo sviluppo delle compe-
tenze dei suoi professionisti, l’introduzione 
di nuove tecnologie e il miglioramento conti-
nuo dei modelli organizzativi e gestionali, in 
grado di soddisfare le esigenze assistenziali 
dell’utenza, in un ambiente favorevole per 
l’espressione dell’eccellenza clinica e assi-
stenziale, anche attraverso il confronto con 
realtà regionali e sovraregionali. 

b) Sviluppo di programmi di Governo clinico
L’Azienda promuove politiche di prevenzione, 
formazione e promozione, al fine di gestire 
e contenere i rischi connessi all’assistenza 
e al contempo innalzare i livelli di qualità e 
sicurezza per gli utenti e gli operatori. I pro-
grammi di Governo Clinico sono il risultato di 
un confronto e di sinergie tra professionisti, 
Direzione e Uffici di Staff che garantiscano 
percorsi di valutazione e di verifica dell’ef-
ficacia dei risultati e dell’efficienza nell’uso 
delle risorse.

c) Centralità dell’utente ed equità di accesso
L’Azienda garantisce il principio di centralità 
dei bisogni dell’utente attraverso l’individua-
zione di modelli che determinano la maggio-
re flessibilità e funzionalità organizzativa e la 
definizione ed attuazione di percorsi e proto-
colli assistenziali integrati e multidisciplinari. 
Il principio di equità di accesso è garantito 
dalla costante ricerca di una corretta alloca-
zione delle risorse, atte a determinare una 
costante e continua rimodulazione dell’of-
ferta di prestazioni in rapporto alla qualità 
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e quantità della domanda, con particolare 
riferimento a quelle ad alto contenuto pro-
fessionale e tecnologico.

d) Partecipazione dei cittadini
L’Azienda, proprio in attuazione del principio 
di centralità del cittadino, riconosce allo stes-
so il diritto di partecipazione, anche tramite 
le associazioni di volontariato e di tutela dei 
diritti, alle fasi di programmazione delle at-
tività, valutazione della qualità dei servizi e 
tutela dei diritti degli utenti. Gli strumenti 
organizzativi con i quali viene effettivamente 
assicurata tale partecipazione, sono: la Carta 
dei Servizi, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico,  
il Comitato Consultivo Misto e lo sviluppo 
delle relazioni con il mondo del Volontariato.

e) Partecipazione  e  sviluppo  delle  risorse 
umane
L’Azienda investe sui professionisti e sulla 
loro formazione continua al fine di offrire 
servizi sempre più qualificati ai cittadini e 
di sviluppare e valorizzare le proprie com-
petenze professionali, in coerenza con gli 
obiettivi dipartimentali e di Azienda non-
ché con le attività di innovazione e ricerca. 
Nell’elaborazione delle strategie aziendali 
e nella definizione dei percorsi assistenziali, 
la Direzione opera attraverso un approccio 
interdisciplinare  e interprofessionale, pro-
muovendo  il pieno ed attivo coinvolgimento 
dei professionisti. 

f) Sviluppo dell’innovazione e della ricerca
L’Azienda promuove lo sviluppo dell’inno-
vazione e della ricerca, anche mediante gli 
opportuni raccordi con gli IRCCS, le Aziende 

Sanitarie e le Università, determinando e ri-
verberando effetti positivi sul miglioramento 
delle strategie  assistenziali e sulla qualità  
delle prestazioni. 
Al fine di aumentare l’efficacia, l’efficienza e 
l’equità di accesso alle prestazioni sanitari, 
l‘Azienda promuove lo sviluppo dell’e-health 
con particolare riferimento ai seguenti cam-
pi di applicazione: FSE (Fascicolo Sanitario 
elettronico), Telemedicina, EBM (Evidence 
Based Medicine) e Virtual healthcare teams.

g) Revisione  sistematica della  qualità dei 
servizi  
L’Azienda è altresì impegnata a perseguire 
obiettivi di miglioramento continuo della 
qualità dei servizi per soddisfare le esigenze 
dell’utente, attraverso il coinvolgimento dei 
professionisti e con il mutamento dei model-
li organizzativi, il potenziamento delle tecno-
logie e lo sviluppo delle competenze. A tale 
scopo implementa programmi di verifica si-
stematica dell’attività e dei risultati raggiunti 
con la partecipazione attiva del personale 
coinvolto, anche attraverso il confronto con 
standard di riferimento nazionali e interna-
zionali.

g) Integrazione Ospedale-Territorio
L’Azienda, alla luce della riforma strutturale 
del Servizio Sanitario Regionale di cui alla L.R. 
12/2008, opera per il rafforzamento del rap-
porto con le altre due Aziende sanitarie pro-
vinciali e con l’IRCCS - CROB di Rionero, fina-
lizzandolo alla valorizzazione di un progetto 
complessivo di sviluppo di una rete integrata 
di servizi al cittadino volta a  realizzare obiet-
tivi di continuità di cura e di presa in carico. I 
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rapporti con le altre Aziende Sanitarie sono 
finalizzati, altresì, a sistematizzare le sinergie 
con i Medici di Assistenza Primaria, al fine 
di definire linee guida comuni su patologie 
rilevanti che prevedono integrazione, di mi-
gliorare l’appropriatezza delle richieste, di 
definire criteri per garantire un accesso equo 
rispetto alla “gravità” della patologia.

h) Sviluppo dei rapporti con l’Università
L’Azienda attua una politica di sviluppo del-
le attività formative nell’ambito della rete 
formativa regionale prevista dai Protocolli 
d’intesa Regione - Università. Inoltre, l’Azien-
da promuove e sviluppa rapporti di collabo-
razione con strutture di ricerca Universitaria 
e post - universitaria di profilo nazionale per 
attivare percorsi di formazione specialistica 
dei medici e del personale sanitario.

2.3 Assetto Istituzionale, 
mission e valori
L’Azienda concorre, nella specificità del pro-
prio ruolo e dei propri compiti, allo sviluppo 
del sistema delle reti regionali. L’AOR San 
Carlo rappresenta, infatti, l’Hub di numerose 
reti interaziendali di seguito indicate:
• Rete IMA 
• Rete Stroke
• Rete Punti Nascita
• Rete Reumatologia
• Rete della Terapia del Dolore e delle Cure 

Palliative
L’Azienda, anche al di là delle specifiche attri-
buzioni di ruoli e funzioni di struttura di rife-
rimento regionale, garantisce l’erogazione di 
una quota significativa di prestazioni specia-
listiche e strumentali ambulatoriali a valenza 
per  tutto il comprensorio regionale.
Il mandato aziendale si realizza nel rispetto 
dei seguenti valori fondanti:
• la centralità della persona, il rispetto della 

dignità umana, l’equità e l’etica professio-
nale;

• la qualità clinico - assistenziale, l’appro-
priatezza, il coinvolgimento e la qualifica-
zione continua delle risorse umane, da so-
stenere attraverso programmi permanenti 
di formazione e aggiornamento, mirati al 
cambiamento per il miglioramento del si-
stema aziendale;

• la continua ricerca di percorsi assistenziali 
innovativi sia dal punto di vista tecnologi-
co che organizzativo;

• l’equilibrio tra i servizi offerti e le risorse 
disponibili, nel quadro degli indirizzi della 
politica gestionale della Regione Basilica-
ta;

• il sostegno all’assistenza di primo livello, 
per assicurare una completa integrazione 
ospedale – territorio e, quindi, garantire la 
tutela della salute tramite le azioni di pre-
venzione, diagnosi, cura e riabilitazione 
dei pazienti; 

• la promozione e la garanzia di partecipa-
zione alla propria attività dei singoli citta-
dini e delle loro associazioni, ricercando 
il coordinamento con il sistema degli Enti 
locali per accrescere l’efficacia dei propri 
interventi.

2.4 Il modello organizzativo
Il modello organizzativo è di tipo dipartimen-
tale, così da favorire l’integrazione profes-
sionale all’interno dell’Azienda e verso il suo 
esterno. 
All’interno dei Dipartimenti si distinguono le 
seguenti articolazioni organizzative:  
• Strutture Complesse (Unità Operative 

Complesse – U.O.C.);
• Strutture Semplici a valenza dipartimen-

tale (Unità Operative Dipartimentali – 
U.O.D.); 

• Strutture Semplici (Unità Operative Sem-
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plici sub articolazioni di strutture com-
plesse – U.O.S.) Servizi (Subarticolazioni 
di strutture e/o aree di attività affidate a 
personale dirigenziale). 

I Dipartimenti Assistenziali seguono il mo-
dello di tipo strutturale, in quanto costituitI 
da strutture affini o complementari sotto il 
profilo delle attività, delle risorse umane 
e tecnologiche impiegate e delle procedu-
re operative adottate. I dipartimenti sono 
individuati sulla base dei mutevoli bisogni 

assistenziali ovvero dei  diversi percorsi dia-
gnostici e di cura, della programmazione na-
zionale e regionale e delle strategie aziendali 
che mirano al potenziamento di alcune atti-
vità clinico assistenziali. 
I dipartimenti assistenziali si strutturano in 
tre macroaree: 
1. Emergenza - Accettazione, 
2. Alta Specializzazione 
3. Clinico assistenziale

MACRO AREA: EMERGENZA ACCETTAZIONE

Dipartimento Unità Operative
Strutture Semplice 

Dipartimentali

 Emergenza - Urgenza                    

 

Accettazione Pronto 
Soccorso e Medicina 
d'urgenza

Anestesia pediatrica (da 
attivare)

Anestesia e rianimazione 

Cardioanestesia e 
rianimazione cardiologica  

Chirurgia d'Urgenza  

Neuroanestesia e 
rianimazione neurologica  

Traumatologia  

MACRO AREA: ALTA SPECIALIZZAZIONE

Dipartimento Unità Operative Strutture Semplice 
Dipartimentali

Alta specialità del cuore e  
Grossi Vasi

Cardiochirurgia Coordinamento attività 
specialistiche ambulatoriali

Cardiologia Emodinamica Elettrofisiologia 
interventistica

Cardiologia Medica Scompenso Cardiaco

Cardiologia Riabilitativa Tecniche ecocardiografiche 
avanzate (da attivare)

Chirurgia Vascolare
Tratt. Endoprotesico  delle 
patologie valvolari aortiche 
(da attivare)

UTIC e Cardiostimolazione
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Chirurgico

Chirurgia Generale Andrologia
Chirurgia oncologica cervico-
facciale Day surgery

Chirugia Senologica e 
Plastica Endoscopia Digestiva

Chirurgia Toracica Endoscopia interventistica
Neurochirurgia Litotrissia
Oculistica 
Ortopedia 
Otorinolaringoiatria, 
Audiologia e Foniatria
Urologia

Clinico Assistenziale 
Oncologico

Dermatologia e M.T.S.

Coord. Day Hospital 
Oncologico e 
oncoematologico (da 
attivare)

Ematologia Terapia Antalgica Cure 
Palliative e Hospice

Malattie Infettive 
Oncologia Medica 
Reumatologia

Riabilitazione e 
Lungodegenze (P)

Anestesia e rianimazione 
lungodegenze critiche (P)

Fisiopatologia Respiratoria e 
T.I.P. (P)

Medicina fisica e riabilitativa 
(P) Neurologia (P)

Ortopedia e Traumatologia 
(P)

MACRO AREA: CLINICO ASSISTENZIALE

Dipartimento Unità Operative Strutture Semplice 
Dipartimentali

Internistico

Geriatria Diabetologia 

Endocrinologia Fisiopatologia Respiratoria 
(da attivare)

Medicina interna
 Malattie demielinizzanti e 
Centro Sclerosi Multipla (da 
attivare)

Neurologia Stroke Unit 

Nefrologia e dialisi Tossicologia e patologie 
Alcool correlate (da attivare)

Pneumologia
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Della donna e del bambino

Pediatria - Centro Pediatrico 
Bambino Gesù Basilicata 

Centro per la cura della 
Fibrosi Cistica

Cardiologia pediatrica Chirurgia Pediatrica  
Neonatologia Gastroenterologia pediatrica
Ostetricia e ginecologia Medicina Fetale (da attivare)

Neuropsichiatria infantile 
Procreazione Medicalmente 
Assistita P.M.A. (da attivare)

 Patologia ostetrica (da 
attivare)

P : Allocazione della struttura presso il Presidio Ospedaliero di Pescopagano

Inoltre è previsto il Dipartimento dei Servizi 
Diagnostici e Terapeutici con le relative strut-
ture di appartenenza 

Dipartimento Servizi Diagnostici e Terapeutici 

Dipartimento Unità Operative complesse Strutture Semplice 
Dipartimentali

Servizi Diagnostici e 
Terapeutici

Anatomia Patologica e 
Citodiagnostica 

Gestione apparecchiature ad 
alto profilo diagnostico 

Laboratorio Analisi Laboratorio d'urgenza 

Laboratorio Analisi - 
Pescopagano 

Radiologia interventistica e 
vascolare

Medicina Nucleare Radioterapia

Neuroradiologia

Radiologia

Radiologia – Pescopagano  

 Radiologia d'urgenza

 Servizio 
Immunotrasfusionale

E’ stata altresì definita una organizzazione 
dipartimentale di tipo funzionale, comple-
mentare al modello strutturale, finalizzata  al 
coordinamento di percorsi per la diagnosi, la 

terapia ed il follow-up delle patologie e/o il 
coordinamento delle attività assistenziali per 
ottimizzare i percorsi dell’utenza. 
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Dipartimenti Funzionali

Nefro-Urologico Neuroscienze Oncologico

Andrologia 
Anestesia e rianimazione 

lungodegenze critiche 
Anatomia Patologica 

Litotrissia 
Malattie demielinizzanti e 

centro sclerosi multipla 
Chirurgia generale

Nefrologia e Dialisi Medicina fisica e riabilitativa
Chirurgia Oncologica Cervico 

Facciale 

Urologia Neuroanestesia
Chirurgia Senologica e  

Plastica 

Neurochirurgia Chirurgia Toracica

 Neurologia 
Day Hospital Oncologico e 

Oncoematologico 

 Neuropsichiatria Infantile Ematologia

 Neuroradiologia Endocrinologia

 Oculistica Hospice 

 Otorinolaringoiatria Medicina Interna 

 Stroke unit  Medicina Nucleare 

Unità Spinale e Gravi 
Cerebrolesioni

Oncologia medica 

 
Malattie demielinizzanti e 

centro sclerosi multipla 
Pneumologia

Radioterapia

Servizio Immunotrasfusionale

Urologia

L’integrazione tra il modello strutturale e 
quello funzionale comporta, in definitiva, 
la costituzione di un modello organizzativo 
aziendale a matrice. Tale modello permette 

di fornire una risposta adeguata alla com-
plessità delle attività clinico-assistenziali e di 
attuare un miglioramento professionale ed 
organizzativo.
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Tabella Matrice Dipartimentale

Struttu-
rali/

Funzio-
nali

DEA Alta Specializzazione Clinico Assistenziale Servizi

Emer-
genza 
DEA

Alta 
specia-
lità del 
cuore

Chirur-
gico

Clinico 
Assi-

stenzia-
le Onco-
logico

Riabili-
tazione 
e Lungo-
degenze 

(P)

Interni-
stico

Della 
donna 
e del 

bambi-
no

Servizi 
Diagno-
stici e 
Tera-

peutici

Nefro-
Urolo-
gico

x x

Neuro-
scienze

X x X x X

Oncolo-
gico

x X x X

2.5 Il Sistema Qualità 
ed Accreditamento
La Direzione Strategica con la costruzio-
ne del sistema qualità intende proseguire 
nell’attività di induzione all’interno di tutto 
il corpo aziendale di un processo di miglio-
ramento della qualità, al fine di pervenire ad 
un cambiamento generalizzato:
• del modo di vivere e partecipare all’a-

zienda da parte del personale;
• del rapporto fra la struttura ed il pazien-

te con particolare attenzione alla capa-
cità di soddisfare i bisogni  del paziente;

• della cultura lavorativa;
• dell’attenzione ai processi e ai risultati; 
• dell’attenzione agli aspetti di economia 

interna e di pieno utilizzo delle risorse. 
Il Sistema Qualità Aziendale deve garantire 

l’integrazione degli aspetti gestionali con 
quelli della professione ed essere garanzia 
della volontà e della capacità dell’Azienda 
Ospedaliera di soddisfare i bisogni espressi 
ed impliciti dei suoi pazienti e /o operatori, 
siano essi interni che esterni.
La strategia di sviluppo del sistema pone l’at-
tenzione sui seguenti aspetti:
• Visione per processi (analisi, studio, 

comprensione)
• Analisi delle aree ad alto rischio
• Attenzione ai rapporti fornitore-clienti 

interni
Una tappa fondamentale nella creazione del 
Sistema Qualità è la descrizione della strut-
tura dei processi aziendali, con l’identifica-
zione di quelli strategici e di quelli critici.
L’obiettivo è avere sotto controllo e migliora-
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re in modo conti nuo e progressivo la catena 
delle atti  vità che compongono i processi, per 
prevenire ed eliminare le cause di errore.
L’azione sui processi è intesa sia in senso ver-
ti cale (lungo la linea di produzione ed eroga-
zione di prestazioni e servizi) che trasversale 
(lungo la catena delle atti  vità di supporto) al 
fi ne di:
• identi fi care ed eliminare i costi  della 

non qualità.
• defi nire le competenze e i livelli di per-

formance richiesti  nelle singole funzioni 
e ruoli.

• rilevare le criti cità.
• studiare interventi  migliorati vi.
• identi fi care obietti  vi e stabilirne il grado 

di priorità.
• identi fi care strumenti  di misurazione.
• porre le basi per esercitare un controllo 

sulla produzione degli esiti .
• individuare gli strumenti  di comprensio-

ne della costruzione dei risultati  (outco-
me).

• identi fi care quali siano gli eventi  che im-
pediscono il raggiungimento di obietti  vi 
e degli standard att esi.

Le atti  vità svolte nel corso dell’anno 2013 
sono state indirizzate verso i seguenti  ambiti :
• accreditamento, procedure e documen-

ti  del sistema qualità aziendale, con in-
tegrazione delle raccomandazioni mini-
steriali in tema di gesti one del rischio; 

• audit clinico; 
• analisi di processo e PDTA (percorsi dia-

gnosti co terapeuti ci assistenziali);
• verifi che ispetti  ve interne; 
• formazione.

L’anno 2013 ha visto l’avvio e la conclusio-
ne della prima verifi ca di tre audit clinici, 
nell’ambito del Diparti mento Funzionale On-
cologico, della U.O.C. di Reumatologia e del 
Diparti mento della Alta Specialità del Cuore.

 UNITA’ OPERATIVA DI EMATOLOGIA
JACIE (Joint Accreditati on Committ ee of ISCT and EBMT)

ACCREDITAMENTO PROVVISORIO (Conclusione Anno 2014)
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DIPARTIMENTO ALTA SPECIALITA’ 
DEL CUORE

25 Novembre 2013 
Bureau Veritas 

Certificazione PERCORSO INFARTO 
STEMI-NSTEMI

UNITA’ OPERATIVA DI REUMATOLOGIA
24 Giugno 2013 CERTIFICAZIONE 

UNI EN ISO 9001:2008

ACCREDITAMENTO SERVIZIO IMMUNO 
TRASFUSIONALE

Sono state avviate e sono in via di comple-
tamento le fasi propedeutiche all’Accredi-
tamento delle Strutture Trasfusionali (Deli-
bera Regionale n. 1087/13: Autorizzazione/

Accreditamento Strutture Trasfusionali). E’ 
stato costituito un GdL specifico per la veri-
fica puntuale dei requisiti. Sono state  ana-
lizzate le criticità strutturali e di gestione dei 
processi e si è proceduto alla definizione di 
azioni di miglioramento.
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3.1 Gli stakeholders 
L’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo 
gestisce una rete di rapporti complessi con 
numerosi enti e soggetti esterni che interagi-
scono sulla base di interessi di vario genere:
I pazienti e le loro famiglie: sono cittadini re-
sidenti nel territorio della Provincia di Potenza 
ed in genere della Regione Basilicata, oltreché 
cittadini residenti su tutto il territorio naziona-
le e in paesi esteri, che si rivolgono all’Azienda 
per ricevere risposte alle patologie da cui sono 
affetti. L’Azienda, oltre che ai pazienti, rende 
conto del proprio operato alle famiglie che af-
fiancano i propri cari durante il percorso di cura.
L’Azienda Sanitaria di Potenza (ASP): gran par-
te dei pazienti che si rivolgono all’Azienda è 
residente nel territorio dell’ASP per cui risulta 
evidente la necessità di condividere con essa 
parte rilevante degli obiettivi di salute e del 
funzionamento dei servizi sviluppando siner-
gie organizzative e strutturali.
La Regione Basilicata: svolge funzioni di pro-
grammazione, indirizzo e controllo nei con-
fronti delle aziende sanitarie e ospedaliera, 
attraverso gli indirizzi del Piano Sanitario Re-
gionale e le direttive regionali di salute e di 
programmazione economica-finanziaria per i 
Direttori Generali.
L’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo si 
propone, a livello regionale, come centro di ri-
ferimento per l’eccellenza e innovazione.
Le altre aziende sanitarie: l’Azienda Ospedalie-
ra Regionale San Carlo intrattiene rapporti di 
reciproca fornitura di prestazioni con l’Azienda 
Sanitaria di Matera (ASM) e con il CROB di Rio-
nero, con i quali integra le proprie funzioni, in 
un modello organizzativo a rete.
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Le associazioni di volontariato: l’Azienda 
Ospedaliera Regionale San Carlo adotta il 
principio del miglioramento continuo del 
servizio offerto e dell’attenzione al paziente. 
In questo contesto risulta determinante il 
contributo che le Associazioni offrono all’A-
zienda nel rapporto tra paziente e struttura 
di accoglienza. 
I Comuni di Potenza e Pescopagano: l’Azien-
da Ospedaliera San Carlo, si rapporta con le 
istituzioni comunali al fine di trovare le so-
luzioni più consone a facilitare l’accesso ai 
servizi da parte dei cittadini e  garantire la 
compatibilità edilizia e strutturale dell’ospe-
dale all’interno del quadro urbanistico.
I fornitori: l’Azienda ha rapporti contrattuali 
di fornitura per beni di consumo sanitari e 
non sanitari, per beni di investimento, per 
servizi di natura sanitaria e non sanitaria, per 
prestazioni professionali in diversi ambiti di 
attività. L’Azienda, nell’ottica di incremento 
del valore della produzione, ricerca l’integra-
zione dei processi di fornitura con i processi 
di erogazione delle prestazioni nel rispetto 
dell’equilibrio di reciproca soddisfazione le-
gato anche alla garanzia della tempestività 
dei pagamenti. 

3.2 La persona al centro
La medicina ha come pro-
prio obiettivo la salvaguar-
dia della salute e la soprav-
vivenza degli individui, e persegue questo 
principio attraverso un processo di miglio-
ramento continuo che ricerca il miglior eser-
cizio professionale con una forte attenzione 
alle attese del paziente.
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questo processo vede al centro le persone 
nella loro globalità, a prescindere dall’essere 
pazienti o operatori, e si muove su tre diret-
trici: umanizzare l’altro, il paziente e la sua 
famiglia, umanizzare se stessi attraverso la 
formazione e il rapporto con l’altro, essere 
umanizzato dal contesto creato.
Porre al centro la persona umana significa 
considerarla nei percorsi sanitari e socio-as-
sistenziali in una visione olistica, ovvero, con-
siderarne la totalità inscindibile delle compo-
nenti fisica, mentale, emotiva e spirituale.

3.2.1 Progetto
“Umanizzazione dell’assistenza”
Nel corso dell’anno 2013, nell’ambito di 
una intesa con l’Azienda Sanitaria di ALBA-
BRA di Cuneo-Scuola di Umanizzazione 
della medicina, è stato costituito un grup-
po di lavoro multidisciplinare e multipro-
fessionale, composto da medici, infermieri 
e psicologi, accomunati dall’interesse e 
dalla sensibilità individuale per tale tema-
tica.
Il Progetto è nato come sviluppo dell’espe-
rienza che aveva portato, alla fine degli 
anni novanta, l’Azienda Sanitaria di Alba-
Bra alla redazione della Carta Etica.  
L’evoluzione naturale di questo percorso 
prefigurava un processo formativo per-
manente, capace di saldare le classiche 
metodologie di valutazione manageriale e 
organizzativa con altri aspetti e linguaggi 
altrettanto necessari. 
Obiettivo del progetto è stato quello di af-
frontare il tema della umanizzazione delle 
cure in area Medica e Oncologica dal punto 
di vista:

1. del paziente, non solo in termini di ov-
via attenzione alla riduzione del danno 
biologico, ma anche di valorizzazione 
della unicità della persona malata, a cui 
va attribuito un valore morale, non su-
bordinato né all’efficacia delle tecniche 
sanitarie né all’autonomia personale;

2. degli operatori sanitari, sostenendoli 
nell’affrontare il senso di inadeguatezza 
e di impotenza che sorge quando le tec-
niche terapeutiche non sono sufficienti 
a ridurre il danno biologico e aiutandoli 
a far prevalere la compassione per il ma-
lato e per i familiari sulla compassione 
per se stessi.

Operativamente il gruppo ha scelto di affron-
tare la complessità delle tematiche sopra 
esposte  tramite la compilazione di un que-
stionario, al fine:
• di valutare l’effettiva accettabilità ed ap-

plicabilità del modello assistenziale di 
“terapia medica umana” nelle strutture 
identificate quali laboratori sperimen-
tali;

• di favorire la comunicazione tra profes-
sionisti, pazienti e loro familiari, anche 
al fine di una migliore partecipazione 
alle decisioni terapeutiche;

• di identificare modalità assistenziali fi-
nalizzate a minimizzare il rischio di di-
sturbi psicologici e comportamentali nel 
paziente.

I risultati emersi dall’elaborazione dei que-
stionari ed espressi in forma di criticità/pro-
blematiche, hanno indotto delle ‘tentative 
solutions’ da parte dei componenti del grup-
po misto. Le soluzioni sono state poste non 
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come strumenti operativi da mettere in pra-
tica, ma come spunti e riflessioni di comu-
nicazione per consolidare il dialogo intrare-
parto e con la dirigenza. A tale scopo è stata 
evidenziata la necessità di concordare azioni 
di intervento a seguito di  riunioni operative 
tra gli interlocutori coinvolti. 

3.2.2 La Medicina Narrativa
L’attivazione di un Laboratorio di Medicina 
Narrativa all’interno dell’Azienda, in linea 
con il principio di umanizzazione, risponde 
alla finalità di migliorare la qualità delle cure. 
La Medicina Narrativa, infatti, così come di-
mostrato dalle esperienze di altre Aziende 
Sanitarie nazionali, se integrata con la medi-
cina basata sull’evidenza, può  dare un valido 
contributo all’interno della pratica clinica.
 Le storie di malattia consentono di andare 
oltre i limiti dell’EBM e del classico approc-
cio positivistico della biomedicina, decodifi-
cando non solo le narrazioni di malattia del 
paziente ma anche quelle dell’operatore 
sanitario, mettendo in luce la natura cultu-
rale del ragionamento clinico su cui si fonda 
la biomedicina, al di là dei suoi presupposti 
scientifici. 
Sulla base della sperimentazione di nuo-
vi percorsi integrati, la finalità del progetto 
aziendale, consiste dunque nell’individua-
zione degli strumenti metodologici e cultu-
rali comuni (linee-guida, raccomandazioni), 
attraverso i quali migliorare i processi di dia-
gnosi, cura e assistenza al paziente, verifican-
do l’efficacia del paradigma bio-psico-sociale. 
Nel corso dell’anno 2013, le attività realizza-
te in merito alla Medicina Narrativa sono le 
seguenti:

• Deliberazione del Direttore Generale 
n.2013/00281 del 02/07/2013 finalizza-
ta alla costituzione di un gruppo di lavo-
ro aziendale multidisciplinare;

• Formazione mediante la partecipazione 
di alcuni componenti del gruppo di lavo-
ro al Master di Medicina Narrativa pres-
so la Fondazione ISTUD (Business School 
che opera nel campo della formazione 
professionale superiore e della ricerca 
sul management);

• organizzazione di un Convegno, accre-
ditato ECM, tenutosi il 26 novembre e 
finalizzato alla presentazione e discus-
sione del progetto aziendale e degli 
obiettivi proposti, alla presenza di pro-
fessionisti di altre realtà nazionali che 
hanno già avviato percorsi di Medicina 
Narrativa;

• Individuazione di specifiche UU.OO. 
(Ematologia, Oncologia Medica, Reuma-
tologia) all’interno delle quali avviare la 
sperimentazione;



26 I quaderni di San Carlo 1810 - numero 3

• Applicazione di strumenti/modelli di 
Medicina Narrativa “Laboratorio di 
MN”;

• Raccolta diari dei pazienti;
• Analisi contenutistica delle storie me-

diante approccio interpretativo di carat-
tere fenomenologico.

3.2.3 Indagine AGENAS
sull’Umanizzazione
Nel corso dell’anno  è stata  sviluppata la fase 
di autovalutazione nell’ambito del progetto 
di ricerca nazionale “La qualità delle strut-
ture ospedaliere secondo la prospettiva del 
cittadino” promossa dall’Agenas (Agenzia 
nazionale per i servizi sanitari regionali)  cui 
l’Azienda ha aderito insieme a tutti gli altri 
ospedali regionali, per fotografare il grado di 
umanizzazione delle cure nelle strutture di 
ricovero ed apportare eventuali correttivi, in 
caso di criticità.
E’ stata, quindi, costituita un’equipe, com-
posta dai referenti aziendali e dai referenti 
civici, che ha promosso incontri propedeutici 
allo svolgimento dell’indagine, e successiva-
mente incontri con gli operatori all’interno 
delle aziende, con la costituzione di gruppi 
di lavoro con tutti i reparti individuati per il-
lustrare loro le modalità di adesione. Per una 
riuscita ottimale è stato necessario coinvol-
gere numerosi servizi e professionalità affe-
renti ad alcuni settori dell’azienda (Direzione 
medica di presidio, Dipartimento Area tec-
nica, CUP, Formazione, Affari generali), per 
poter predisporre il tutto in tempo per le 
verifiche ufficiali che si sono svolte nell’arco 
di una settimana, con analisi documentale e 
sopralluogo nei reparti individuati.

Il modello di indagine prevedeva una check 
list contenente 144 indicatori, integrati da 
ulteriori elementi specifici, tesi a evidenziare 
sostanzialmente 4 fattori: 
1. l’orientamento dei processi assistenziali 

e organizzativi al rispetto e alla specifici-
tà della persona; 

2. l’accessibilità fisica, vivibilità e comfort 
dei luoghi di cura; 

3. l’accesso alle informazioni, semplifica-
zione e trasparenza; 

4. cura della relazione con il paziente/cit-
tadino. I requisiti erano di due tipi: os-
servazione diretta o tramite prove docu-
mentali.

La verifica sul campo ha coinvolto l’Unità 
Operativa di Medicina Interna, di Reumatolo-
gia, le Chirurgie, le UUOO di Ostetricia e Gine-
cologia  e Pediatria.
Tutto questo complesso lavoro di raccolta in-
formazioni e verifica dei requisiti si è accom-
pagnato anche all’utilizzo di uno strumento, 
il diario di bordo, che l’equipe ha compilato 
riportando anche annotazioni sulle criticità 
riscontrate, non solo sulle strutture azienda-
li ma anche inerenti il modello di riferimento, 
nonchè suggerimenti per il miglioramento del-
la performance complessiva “secondo la pro-
spettiva del cittadino”. Al fine di promuovere il 
miglioramento continuo della qualità e di affi-
nare i servizi offerti all’utenza, l’equipe ha pro-
posto all’Agenas di eseguire un monitoraggio, a 
distanza di circa 6 mesi, delle iniziative in atto e 
della risoluzione delle criticità riscontrate nella 
nostra Azienda. Sono in corso di completamen-
to i risultati che saranno divulgati sul sito della 
Regione, dell’Agenas, e soprattutto raccontati 
agli operatori tramite una Conferenza di servizi.
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3.2.4 La qualità percepita dagli utenti
La rilevazione della soddisfazione degli uten-
ti (e degli operatori) mira a valorizzare il 
punto di vista del cittadino rispetto ai servizi 
ricevuti, al fine di individuare aree di criticità 
e attivare le necessarie azioni correttive, così 
da migliorare l’immagine e incrementare la 
credibilità della rete dei servizi offerti.
Rilevare la soddisfazione degli utenti sugge-
risce un cambio radicale di approccio: l’uten-
te viene finalmente visto come una persona, 
non solo come un soggetto malato o biso-
gnoso di cure, ma come portatore di diritti, 
di risorse e coproduttore, dal punto di vista 
relazionale, del servizio di cui usufruisce.
 Diventa, dunque, un interlocutore qualifi-
cato nell’esprimere giudizi sui servizi e sulle 
prestazioni, anche se permangono problemi 
legati all’asimmetria informativa e alla possi-
bilità di trasformare la sua capacità di giudi-
zio in agire concreto. 
In questa ottica, l’Azienda, anche per il 2013, 
ha proceduto alla somministrazioni di que-
stionari gradimento relativi alle prestazioni 
ricevute durante un ricovero o in regime am-
bulatoriale.
In termini di valutazione complessiva di 
soddisfazione per il servizio ricevuto, come  
si evince dal grafico seguente, il 57 % ha 
espresso un giudizio “Buono” e un 25 % “Ot-
timo”.

57%

3%

25%

1%

12%
2%

Buono

Insuff iciente

Ottimo

Pessimo

Sufficiente

n.r.

In appendice si riporta il dettaglio dei risulta-
ti per singolo item, rivenienti dai questionari 
somministrati.

3.2.5 La qualità percepita dagli operatori 
Molti studi evidenziano la significativa cor-
relazione tra il livello di soddisfazione dei 
dipendenti, il clima organizzativo aziendale e 
la soddisfazione degli utenti per le prestazio-
ni ricevute. 
La valutazione interna, particolarmente 
complessa da un punto di vista metodologi-
co, è tuttavia di grande interesse per il mana-
gement aziendale. Essa, infatti, consente di 
focalizzare l’attenzione sui sistemi ed i mec-
canismi gestionali atti a sostenere il coinvol-
gimento e la partecipazione degli operatori 
negli obiettivi di miglioramento dei servizi 
erogati. 
A tal proposito l’Azienda ha preso parte 
all’indagine di clima interno promossa dal-
la Regione Basilicata e condotta secondo la 
metodologia della Scuola Superiore Sant’An-
na di Pisa. L’indagine ha avuto avvio nell’au-
tunno del 2012, mentre le risultanze sono 
state rese disponibili alle aziende nell’anno 
2013. 
Gli indicatori considerati nello studio erano:
• il tasso di adesione all’indagine del per-

sonale dipendente, attraverso la compi-
lazione di un questionario web;

• la valutazione dei dipendenti sulla for-
mazione promossa dall’Azienda;

• la valutazione sul management;
• la valutazione sulla comunicazione e in-

formazione interna. 
Dei quattro ambiti esplorati, due hanno avu-
to un risultato soddisfacente, ossia il tasso di 
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adesione e la comunicazione e informazione, 
mentre i due rimanenti hanno segnalato una 
qualche criticità anche in ragione, verosi-
milmente, della scarsa familiarità dei dipen-
denti con strumenti di rilevazione di questo 
tipo, giacché è stato evidenziato un tempo 
di compilazione del questionario inferiore 
all’atteso.  

3.2.6 Codice rosa
Il progetto codice 
rosa nasce dalla vo-
lontà della Direzio-
ne Aziendale di af-
fermare l’impegno 
della Azienda verso 
le fasce deboli della popolazione più esposte 
al rischio di abusi e violenze. 
Il Pronto Soccorso rappresenta, spesso, il pri-
mo punto di contatto con le vittime e, quindi, 
osservatorio privilegiato ma allo stesso tem-
po impotente rispetto alla volontà di sotta-
cere le vere cause del ricorso alle cure dei 
sanitari da parte di soggetti fragili in virtù di 
una oggettiva condizione di svantaggio. Una 
revisione delle esperienze nazionali di con-
trasto a questo fenomeno ha indotto la Dire-
zione a stipulare un accordo di programma 
con la ASL n.9 di Grosseto che, prima in Ita-
lia, ha realizzato un modello organizzativo di 

task-force interistituzionale per promuovere 
strategie coordinate e condivise per la lotta 
a questo tipo di violenza e per la tutela dei 
soggetti che ne sono vittime.
Il modello toscano è divenuto il riferimento 
per le attività dell’Azienda che sono sempre 
state condotte in maniera concordata e con 
il supporto dei professionisti della ASL di 
Grosseto.
Le attività che ad oggi sono state realizzate 
possono essere così sintetizzate:
• costruzione e messa in rete di una “task 

force” interistituzionale, composta da 
professionisti sanitari, Prefettura, Procu-
ra della Repubblica e Forze dell’Ordine 
e regolamentata da un apposito proto-
collo sottoscritto tra le parti il 12 luglio 
2013;

• formazione di tutti i componenti della 
“task force”, presso l’Azienda Ospeda-
liera, a cura dei professionisti della ASL 
toscana e del Procuratore di Grosseto;

• individuazione degli spazi da dedicare, 
presso il Pronto Soccorso aziendale, al 
percorso rosa con accessibilità differen-
ziata rispetto a quello normalmente uti-
lizzato dai pazienti;

• allestimento, presso gli spazi così indivi-
duati, di due ambulatori dedicati, uno ai 
minori, attrezzato anche con una piccola 

Inaugurazione della Stanza di ElisaFirma del protocollo.
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area giochi, e l’altro agli adulti, arreda-
to in maniera da garantire il massimo 
comfort alle vittime. Tra i due ambu-
latori è stata prevista anche una area 
filtro riservata alla Procura e alle Forze 
dell’ordine per consentire loro, nella 
massima riservatezza, un primo ascolto 
del racconto delle vittime. Uno dei due 
ambulatori è stato dedicato a Elisa Claps, 
la giovane donna lucana vittima essa 
stessa della violenza e alla quale Assun-
ta Basentini e Cristiana Coviello hanno 
dedicato “Elisa tra cielo e terra”, opera  
letteraria i cui proventi sono stati devo-
luti alla causa del codice rosa; 

• Incontri, nel mese di febbraio 2014, con 
tutto il mondo del volontariato, dell’as-
sociazionismo, dei club services e della 
società civile che, a vario titolo, ha ma-
nifestato la disponibilità a farsi carico 
dei problemi connessi alla tutela delle 
vittime quali il gratuito patrocinio legale, 
l’accoglienza presso strutture protette 
laddove l’abituale domicilio dovesse es-
sersi reso incompatibile, il supporto ma-
teriale e psicologico in tutte le fasi del 
percorso intrapreso. In considerazione 
delle disponibilità pervenute all’Azienda 
in occasione di questo primo incontro, il 

25 giugno 2014 si è tenuto un secondo 
incontro di verifica e formalizzazione 
degli impegni reciprocamente assunti  e 
della relativa disponibilità a dare attua-
zione a quanto concordato;

• Revisione dei protocolli, già in uso nell’A-
zienda, attraverso il coinvolgimento dei 
professionisti interni, per la disciplina 
delle modalità di richiesta ed espleta-
mento delle consulenze necessarie per 
la valutazione delle condizioni cliniche 
della vittima, e delle forze dell’ordine, 
attualizzandoli in virtù delle esperienze 
maturate sul campo e trasferite dalla 

“task force” di Grosseto nel corso delle 
attività formative. 

In aggiunta, per dare il senso di come il San 
Carlo abbia saputo interpretare da subito un 
bisogno crescente della società civile, anche 
la FIASO ha deciso di istituire un apposito la-
boratorio finalizzato alla diffusione di questa, 
che è ormai considerata una best practice, 
presso il maggior numero possibile di Azien-
de Sanitarie e Ospedaliere. 

3.2.7  Attivazione numero verde
informativo 800 006616 

“Parla con il San Carlo”
Il Servizio garantisce 
gratuitamente ai citta-
dini tutte le informazio-
ni sull’ospedale, sui ser-
vizi erogati, sulle modalità di accesso all’o-
spedale e quant’altro necessario al paziente.
Nel grafico seguente sono riportate le 
chiamate ricevute dal servizio nel periodo di 
attivazione che va dal mese di luglio 2012 al 

Le due autrici
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maggio 2014. Il servizio, dapprima solo sperimentale per le UU.OO. di ostetricia e ginecologia 
e pediatria, ha garantito dal mese di agosto 2012 informazioni su tutti i settori di attività 
dell’Azienda.

Nel grafico seguente viene riportata la percentuale di chiamate pervenute per tipologia di 
richiesta nel periodo di attivazione del servizio.



3. La dimensione sociale e di genere 31

3.2.8 Conti nuità terapeuti ca/Atti  vazio-
ne punto distribuzione dei farmaci alla 
dimissione 
Il progett o ha previsto il potenziamento del-
la prescrizione e del riti ro dei farmaci all’att o 
della dimissione dal ricovero ospedaliero o 
della visita specialisti ca ambulatoriale, in at-
tuazione di  quanto previsto dalla normati va 
nazionale e regionale vigente.

Farmacia Ospedaliera

In questo modo il paziente, al rientro a domi-
cilio, risulta in possesso dei farmaci in grado 
di assicurare il primo ciclo terapeuti co indi-

cato dal medico.
In parti colare l’A.O.R. San Carlo ha:
• gradualmente incrementato le prescri-

zioni di terapia alla dimissione, fi no al 
90% dei pazienti  dimessi;

• informati zzato le procedure per la pre-
disposizione delle ricett e, connessa al 
magazzino farmaceuti co; 

• potenziato l’orario di apertura del servi-
zio di farmacia ospedaliera, per la distri-
buzione farmaci ai pazienti  in dimissione 
con il seguente orario: dalle ore 09.30 
alle ore 14.30 e dalle ore 15.00 alle ore 
17.00 dal lunedì al sabato.

Nel grafi co seguente è riportato l’andamen-
to mensile relati vo ai due parametri consi-
derati  (% dei pazienti  con ricett a alla dimis-
sione e percentuale dei pazienti  transitati  
in farmacia) registrati  dal novembre 2012 
al dicembre 2013 dal quale si evince l’incre-
mento signifi cati vo delle percentuali dei due 
indicatori considerati .
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I risultati del progetto sono stati  presenta-
ti in una apposita sezione poster del XXXIV 
Convegno Nazionale della Società Italiana di 
Farmacologia Ospedaliera tenutosi a Torino 

dal 17 al 20 ottobre 2013 e hanno ottenu-
to il riconoscimento di Best Practice 2013 
nell’ambito dell’iniziativa “Osservatorio Buo-
na Sanità”, organizzato dalla FIASO. 
Il lavoro è stato, inoltre, presentato in una 
specifica sessione dell’Expo Sanità 2014, te-
nutosi a Bologna nel mese di maggio 2014. 

A fine anno 2013 sono state avviate, analo-
gamente a quanto realizzato per i farmaci, 
le procedure per il potenziamento delle at-
tività prescrittive, su ricetta rossa, di esami 
specialistici e strumentali alla dimissione e a 

	  

conclusione di una visita specialistica ambu-
latoriale. I dati dei primi mesi dell’anno 2014 
evidenziano un incremento delle relative at-
tività prescrittive.
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3.2.9 Vicini dalla Nascita
Il progetto “Vicini dalla nascita”, è un pro-
gramma di azioni dell’Azienda Ospedaliera 
Regionale San Carlo dedicato a migliorare 
la qualità della cura e l’attenzione alla don-
na, alla mamma e al bambino. ll progetto è il 
frutto di un’azione concreta e corale di tutto 
il Dipartimento della Donna e del Bambino, 
nel quale si sono concretizzati anni di impe-
gno e di esperienza circa le esigenze della 
donna nella fase della maternità.
Per la realizzazione di tale progetto l’Azienda 
si è avvalsa del prezioso contributo di sog-
getti privati, che hanno aderito all’iniziativa 
promossa dall’Azienda, rappresentando in 
tal modo una prima sperimentazione di par-
tenariato pubblico-privato nella organizza-
zione di servizi alla comunità. In tale ambito 
si è inserito anche il  media partner dell’ini-
ziativa, TRM h24, che fornisce attraverso i 
propri canali televisivi e internet aggiorna-
menti continui sui contenuti e sugli sviluppi 
del progetto. 
 “Vicini dalla nascita”, presentato il giorno 
8 marzo 2014, prevede numerose iniziative, 
da quelle messe in campo per semplificare la 
vita alla gestante, come la prenotazione sen-
za attesa presso le casse ospedaliere, i par-
cheggi rosa, un numero verde dedicato, un 

sito web ed un’applicazione per smartphone 
dedicata, alla nuova “Agenda della gravi-
danza”, ai percorsi facilitati (denominati Day 
Service), che consentono di svolgere in ma-
niera coordinata e con un unico accesso tutti 
gli esami diagnostici stabiliti dal protocollo, 
riducendo così tempi di attesa e gli sposta-
menti. I “Day Service” sono previsti per le 
gravidanze a basso rischio e ad alto rischio, 
per la parto-analgesia e per la sterilità. È sta-
ta attivata una collaborazione con l’Univer-
sità di Basilicata per garantire la presenza di 
nutrizionisti che partecipano attivamente ai 
corsi di preparazione al parto, con interven-
ti dedicati alla corretta alimentazione della 
donna durante la gravidanza e nel post-par-
tum.
Tra le ulteriori facilitazioni è prevista la parte-
cipazione gratuita  ai corsi pre-parto dell’O-
spedale San Carlo, una card dedicata alle ge-

Presentazione del progetto Un momento dell’iniziativa
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stanti (fidelity card), che dà loro sconti in nego-
zi convenzionati e la possibilità di usufruire dei 
mezzi di trasporto cittadini in maniera gratuita.
L’attenzione dell’Azienda è rivolta anche ai ne-
onati, che godranno di una nuova cura dell’ac-
coglienza, con un servizio dedicato negli orari 
di visita in reparto, per tutelare maggiormente 
la tranquillità di mamma e bambino; agli stessi 
è riservata una dedica molto speciale alla na-
scita. Si tratta dell’iniziativa “Tutto nasce con 
un libro”, che prevede la dedica di un libro per 
l’infanzia ad ogni nuovo nato al San Carlo. I libri, 
frutto di donazioni, saranno conservati nella 
biblioteca del reparto di pediatria, per essere 
letti e scoperti da altri bimbi.
E’ in fase di attivazione, grazie anche alla col-
laborazione con il Bambino Gesù, la banca del 
latte materno, che consentirà ad un maggior 
numero di neonati di godere dei vantaggi le-
gati all’allattamento materno. Tale iniziativa 

si è avvalsa anche dell’esperienza maturata 
presso due ospedali di Bologna, esposta nel 
corso  dell’iniziativa “Osservatorio Buona Sani-
tà”, organizzato dalla FIASO, nella quale è stata 
riconosciuta come Best Practice. E’, altresì, in 
fase di attivazione un numero verde gratuito 
informativo destinato alle donne in gravidanza 
che diventerà operativo dal prossimo mese di 
settembre.
Tra gli investimenti in spazi e tecnologie, si-
curamente da menzionare il nuovo Centro di 
Diagnosi Prenatale che, attraverso tecniche 
strumentali e di laboratorio all’avanguardia, 
consente di identificare alcune patologie pri-
ma della nascita. Sono in corso di realizzazione 
4 nuovissime sale parto, accoglienti, colorate, 
moderne e sicure in cui si potrà svolgere il par-
to attivo in piena libertà ed il parto in acqua, 
scegliendo tra tecniche di rilassamento per il 
contenimento del dolore e parto in analgesia 
epidurale. 
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Anche il reparto di neonatologia è  stato ri-
strutt urato per renderlo confortevole, lumino-
so, e sono stati  completati  i lavori della terapia 
intensiva neonatale, con dotazioni logisti che e 
tecnico-scienti fi che all’avanguardia.

Il reparto di Neonatologia

Lo scorso mese di giugno è stata inaugurata la 
Biblioteca del Sorriso presso la Pediatria, arric-
chita da una rilevante donazione di 250 volu-
mi per l’infanzia promossa dalla Datacontact 
in favore dell’Ospedale San Carlo nell’ambito 
della “festa della mamma che lavora”. Il Centro 
Pediatrico Bambino Gesù Basilicata grazie an-
che all’impegno dei volontari dell’associazione 
ABIO, Bambini in Ospedale, potrà garanti re ai 
piccoli degenti  una pausa lett ura e godere di 
un momento di relax e di diverti mento. 

La Biblioteca del Sorriso

Nel mese di giugno dell’anno in corso è stata 
inaugurata la cullett a termica, donata dal 210° 
Distrett o dell’Inner Wheel, su iniziati va del Club 
di Potenza, all’Ospedale San Carlo per assicura-
re condizioni di maggiore sicurezza per i neonati  
abbandonati . La cullett a è inserita in una strut-

tura dedicata e att rezzata, ubicata nei pressi del 
pronto soccorso, al piano terra dell’edifi cio che 
ospita la Neonatologia e l’Unità di Terapia Inten-
siva Neonatale (TIN)	del	San	Carlo,	è	la	terza	in	
Italia	dopo	quelle	di Citt à di Castello e di Palermo. 

La culla termica

Vicini dalla Nascita è un network che conti nu-
erà ad incrementare la propria off erta nei mesi 
a venire e che sin dal suo avvio ha incontrato 
un forte gradimento da parte dei citt adini.

3.2.10 Il Servizio di Biblioteca

A parti re da giugno 2013 è stato atti  vato il 
servizio di Biblioteca del San Carlo che con-
sente a tutti   gli utenti  della strutt ura ospeda-
liera, pazienti , parenti , dipendenti  e visitatori 
di prendere in presti to volumi.
L’atti  vazione del servizio è stata possibile gra-
zie alle cospicue donazioni ricevute da parte 
di associazioni, librerie, privati  e dipendenti . 
In parti colare la Fondazione Premio Univer-
sum ha assicurato una prima importante do-
nazione nel corso di una manifestazione tenu-
tasi nel mese di Giugno, grazie anche alla col-
laborazione della Associazione Soropti mist. 
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La filosofia dell’Azienda di mettere al centro il 
paziente e di accompagnarlo durante la degen-
za, regalandogli qualche momento di “svago”, è 
confermata da questa iniziativa, ma anche dal-
la organizzazione di eventi dedicati ai pazienti, 
come un reading di lettura di poesie svoltosi 
durante il periodo natalizio. 
Chi	può	utilizzare	il	Servizio	di	Biblioteca?
Tutti coloro che per qualunque motivo si trovano 
in ospedale: degenti, personale, familiari e visitatori.
In	che	cosa	consiste	il	servizio?
• Prestito di libri scelti da catalogo disponibile in 

formato elettronico sul sito www.ospedalesan-
carlo.it al link “La Biblioteca del San Carlo” ovve-
ro in formato cartaceo presso i front office delle 
varie strutture; 

• Consultazione libera di testi presso il punto 
lettura sito nell’area accoglienza del Pronto 
Soccorso; 

• Servizio di lettura da parte di volontari per i ri-
coverati che ne facciano richiesta indicando gli 
orari  di gradimento. 

Come si accede al servizio?
1. Consegnando all’URP direttamente ovvero in 

caso di utente ricoverato, attraverso il persona-
le infermieristico apposito modulo di richiesta 
debitamente compilato. Il modulo di richiesta è 
disponibile in formato elettronico sul sito www.
ospedalesancarlo.it al link Biblioteca ovvero in 
formato cartaceo presso i front office delle va-
rie strutture; 

2. ottenendo i libri richiesti in prestito direttamen-
te in reparto se degenti in regime di ricovero. 

3.2.11 Miglioramento comfort e servizio 
di accoglienza al pronto soccorso 
Il benessere dei pazienti e il loro grado di soddi-
sfazione passano anche attraverso la cura degli 
spazi fisici che li accolgono nell’intero percorso 
all’interno della struttura. A tal proposito sono 

stati realizzati interventi di miglioramento del 
comfort nei locali di attesa del Pronto Soc-
corso aziendale per ridurre il disagio di chi è 
costretto a soggiornarvi anche per periodi re-
lativamente prolungati. Si è creata una piccola 
area giochi per i bambini e più in generale si 
è migliorato tutto il servizio di accoglienza e 
comunicazione attraverso il coinvolgimento 
delle associazioni di volontariato e dello stes-
so personale dell’azienda deputato a fornire 
sostegno e puntuali informazioni sui tempi e 
modalità delle prestazioni in corso di erogazio-
ne. E’ stato predisposto dall’Azienda un proget-
to per garantire un ulteriore rafforzamento del 
servizio di accoglienza al Pronto Soccorso, che 
prevede la presa in carico del paziente e di suoi 
eventuali accompagnatori da parte di steward, 
con il compito di facilitare il percorso di cure 
all’interno della struttura. Questo servizio sarà 
sperimentalmente attivato utilizzando borse di 
studio destinate a giovani esponenti delle pro-
fessioni sanitarie.
E’ stato anche prorogato il progetto aziendale 

“ambulatorio dei codici bianchi”, aperto sia la 
mattina che il pomeriggio, per garantire ai 
pazienti con quadri clinici non critici l’accesso 
differito  alle prestazioni sanitarie senza 
sottoporsi alle  lunghe attese dovute alla bassa 
priorità del codice di triage. Le prestazioni 
sono garantite dallo stesso personale medico 
del Pronto Soccorso.

	  

Lo spazio bambini del PS del San Carlo
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3.2.12 Rilascio informatizzato cartelle 
cliniche
Per garantire procedure più semplici e tempi 
certi per il rilascio delle copie di cartelle clini-
che e di documentazione sanitaria in genere 
all’Ospedale San Carlo, dal 13 agosto 2013, 
è stato aperto un apposito sportello sito 
all’ingresso dell’Ospedale (nei locali che pre-
cedentemente ospitavano la filiale bancaria) 
presso il quale è possibile sbrigare tutte le 
formalità connesse alla richiesta e al rilascio 
delle cartelle cliniche, compresi i relativi ver-
samenti a titolo di rimborso spese. 
Le  modalità  di  richiesta non è più solo allo 
sportello, ma anche per posta, via fax (0971-
615349) e via mail (cartelle.cliniche@ospe-
dalesancarlo.it).
Con la nuova procedura, i pazienti o loro de-
legati hanno diritto a ricevere quanto richie-
sto entro il termine perentorio di 30 giorni. 
Nei casi in cui tale termine non dovesse 
essere rispettato all’utente sarà rimborsato 
integralmente quanto anticipato per l’otteni-
mento della documentazione.
E’ stato messo a disposizione degli utenti 
materiale informativo per rendere più com-
prensibili e quindi agevoli le procedure per 
ottenere la documentazione. Oltre infatti 
ad un’apposita sezione del sito azienda-
le (Cartelle Cliniche) che illustra le nuove 
modalità,vengono distribuite all’interno del-
la struttura delle brochure esplicative. 

3.2.13 Mediatore linguistico culturale 
per l’accoglienza a cittadini stranieri 
Il grado di accessibilità e fruibilità dei servizi 
sanitari dipende non solo da disposizioni di 
legge ma, soprattutto, dalla capacità delle 

aziende di adeguare le risposte ad un biso-
gno sanitario espresso da cittadini anche di 
diversa etnia. Ad oggi risulta indubbia una 
certa distanza del paziente straniero dai ser-
vizi offerti e una difficoltà degli operatori a 
rispondere adeguatamente ai cambiamenti 
indotti da una situazione nuova ed in costan-
te crescita. 
In tal senso poter disporre della figura di un 
mediatore linguistico-culturale è rassicu-
rante, sia per i pazienti che per gli operato-
ri stessi, in quanto consente di interpretare 
le richieste e i bisogni dei pazienti stranieri 
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e trasferirli agli operatori che si occupano 
dell’assistenza e della cura degli stessi.
Il servizio offerto dall’azienda non è inte-
so come struttura fisica ma piuttosto come 
luogo di interazione e comunicazione creato 
di volta in volta in relazione alle specifiche 
esigenze derivanti dalle persone che ne fac-
ciano richiesta e da una rete di relazioni co-
ordinate, interne ed esterne,  sulla base di 
un protocollo condiviso con l’Associazione di 
Volontariato AUSER che, allo scopo, ha ma-
nifestato un’ampia e meritoria disponibilità.
Piccoli esempi dell’utilità e valenza dei servi-
zi fino ad oggi richiesti e soddisfatti. Uno ha 
consentito ad una neo mamma di naziona-
lità indiana di ricevere indicazioni compren-
sibili sulle cure a domicilio del proprio bam-
bino nonché consigli sull’allattamento e sul 
regime dietetico da seguire, l’altro ha garan-
tito l’assistenza sanitaria a bambini albanesi 
ricoverati presso il reparto di Pediatria del 
nostro nosocomio. O, ancora, la produzione 
di brochure ed altro materiale informativo 
tradotto in più lingue, come nelle immagini 
sopra riportate.

3.2.14 Progetto Saniticket: e-commerce 
per i ticket e per l’ALPI

	  
Nel 2013 è entrato pienamente a regime il 
sistema di pagamento dei ticket con moda-
lità decentrate ed automatizzate che riguar-
da sia il ticket per prestazioni SSN che l’ALPI 
(l’attività libero-professionale intramuraria 
svolta dai medico dell’Azienda) e che pre-
vede tre canali di contatto con l’utenza: un 
sistema e-commerce accessibile tramite i siti 
web dell’Azienda e dell’Istituto Tesoriere, il 
sistema bancomat-ATM e le filiali dell’Istitu-
to Tesoriere (254 nel centro sud). 
La fruizione da parte dell’utenza si è signi-
ficativamente innalzata per effetto di una 
campagna di sensibilizzazione condotta nei 
mesi di maggio e giugno unitamente all’Isti-
tuto tesoriere, la Banca Popolare di Bari, in 
concomitanza con la presentazione del pri-
mo Bilancio Sociale dell’AOR San Carlo.
I servizi innovativi offerti consentono all’A-
zienda ospedaliera di confermarsi una positi-
va eccezione in termini di informatizzazione 
e di automatizzazione rispetto al panorama 
meridionale. 
Con il servizio Saniticket, i pazienti possono 
scegliere di pagare il ticket e l’ALPI median-
te e-commerce, bancomat e POS ed evitare 
quindi lunghe attese agli sportelli. 
Nel mese di ottobre 2013 l’Azienda è stata in-
dividuata dal Ministero della Salute e dall’A-
genas come “buona pratica” per la gestione 
amministrativa e finanziaria dell’intramoe-
nia, anche in virtù del sistema di incasso e 

Brochure
multilingue
Vicini dalla 
Nascita
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gestione finanziaria dei proventi.
Nel frattempo si sono aggiunti ulteriori cana-
li di incasso telematico attivati dalla Regione 
Basilicata: CUP-in-linea (tramite il portale 
delle prenotazioni CUP), FarmaCUP (trami-
te il circuito delle farmacie convenzionate), 
Poste (tramite il servizio poste-on-line e gli 
sportelli Posta amica). 
Sono attivi ben 10 canali telematici innovati-
vi ed alternativi allo sportello fisico.
Le transazioni tramite saniticket rappresen-
tano circa il 2% del totale delle transazioni 
di incasso e, al fine di intensificarne l’utilizzo 
l’Azienda si propone di svolgere periodica-
mente campagne di informazione e sensibi-
lizzazione.

3.2.15 La dematerializzazione per il miglio-
ramento dei servizi ai cittadini
Nell’ultimo decennio, ed in particolare negli 
ultimi 4 anni, si è assistito ad un’accelerazio-
ne dei processi evolutivi che proiettano la 
sanità verso una realtà orientata all’E-Health.
La spinta maggiore a tale epocale passaggio 
si è avuta con l’avvio dei progetti di costitu-
zione del Fascicolo Sanitario Elettronico.
Infatti l’esigenza di alimentazione delle ban-
che dati sanitarie con documenti digitali 
sostitutivi della corrispondente documen-
tazione cartacea ha da un lato consentito la 
costituzione della infrastruttura di base del 
FSE e, dall’altro, ha dato la possibilità di ren-
dere possibile l’erogazione di ulteriori servizi 
all’utenza quali ad esempio i referti ed i pa-
gamenti on-line.
Ad oggi in Azienda il processo di produzione 
della documentazione sanitaria digitale non 
copre tutte le aree ma, certamente,  sono 

stati avviati  i processi attuativi e/o prope-
deutici quali:
• la dotazione e l’uso da parte di tutti gli 

operatori sanitari della firma elettroni-
ca;

• la revisione delle procedure informati-
che finalizzate ad accettare e trattare in 
modo appropriato i documenti firmati di-
gitalmente;

• il conferimento e la raccolta di tutta la 
documentazione digitale nel repository 
clinico ospedaliero;

• la revisione dell’organizzazione finalizza-
ta a supportare i nuovi flussi di lavoro.

Anche se, allo stato, non si ha la copertura di 
tutte le possibili aree sanitarie per le quali è 
possibile il passaggio da un trattamento di do-
cumenti analogici a quello digitale, l’Azienda 
ha già raggiunto importanti risultati in quanto 
ha regimato la produzione automatica dei col-
legamenti tra i documenti informatici prodotti 
dai sistemi trasversali:
• di gestione degenze (area informativa ri-

coveri ospedalieri – AIRO);
• di gestione delle prestazioni (centro uni-

ficato prenotazioni – CUP);
di gestione dell’area ambulatoriale (ARCA), 
con i sistemi gestionali dei servizi quali:
• il laboratorio (Laboratory Information Sy-

stem – LIS);
• la diagnostica per immagini (Radiologi-

cal Information System – Picture Archive 
and Communication System – RIS-PACS);

• la diagnostica cardiologica (Cardiological 
Information System – CIS).

Quindi avendo già predisposto la infrastruttu-
ra di base, oltre ad alimentare già oggi il Fa-
scicolo Sanitario Elettronico, essa consentirà 
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in futuro l’ampliamento dei servizi semplice-
mente estendendo il modello di interfaccia 
già in uso.
Così ai servizi già attivi relativi ai referti di la-
boratorio e di radiologia sono in corso di im-
plementazione e, quindi disponibili a breve, la 
refertazione di anatomia patologica e di dia-
gnostica cardiologica.
quale ulteriore vantaggio del modello adot-
tato vi è quello di rendere immediatamente 
disponibili le informazioni digitali anche per 
erogare altri servizi, sia alla utenza esterna, 
quali i referti on-line (funzionalità che consen-
te di consultare da casa con il proprio compu-
ter i referti) che alla utenza interna abilitata, 
quali la consultazione in tempo reale dei pre-
cedenti del paziente.
Come accennato precedentemente completa 
il novero dei servizi alla utenza la disponibilità, 
attraverso l’uso di funzionalità specifiche del 
portale web ospedaliero, di importanti servi-

zi on line quali la prenotazione di prestazioni 
ambulatoriali ed il pagamento del ticket. 

3.2.16 L’attività dell’Ufficio relazioni 
con il Pubblico 
L’ascolto del cittadino avviene anche trami-
te l’URP che, insieme al Servizio “Parla con 
il San Carlo”, ha  preso in carico richieste, se-
gnalazioni e reclami da parte dell’utenza.
La capacità dell’Azienda di comunicare e di 
rendere noto ai cittadini l’utilità di tale Ser-
vizio nel corso del 2013, è dimostrata dall’in-
cremento di contatti e quindi anche di segna-
lazioni seguiti da istruttoria formale come si 
evince dalle tabelle seguenti.
Le maggiori criticità, in linea con quanto ri-
levato nell’indagine sulla soddisfazione ana-
lizzata in appendice, sono relative ad aspetti 
connessi all’assistenza, in particolare alle 
relazioni con gli operatori, all’organizzazione, 
alle liste di attesa e alla logistica.

Tipologia di contatti 2012 2013 Diff. Assoluta Diff. %

Telefonici 1.022 2.347 1.325 130%

Posta 15 32 17 113%

Mail 60 97 37 62%

Front office 32 52 20 63%

Totale 1.129 2.528 1.399 124%

Tipologia di contatti 2012 2013 Diff. Assoluta Diff. %

numero di reclami/
segnalazioni 19 52 33 174%

numero di reclami/
segnalazioni TDM 4 16 12 300%

%  numero di reclami/
segnalazioni TDM su 
totale

21% 30% - 43%
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E’ facilmente osservabile, dalla crescita del 
numero di segnalazioni e contatti, come il 
cittadino/utente va maturando sempre più 
la consapevolezza dei propri diritti e del pro-
prio ruolo anche propositivo.
Nel 2013, come si evince dalla tabella se-
guente, si regista anche un incremento del 
41,7% del numero di encomi, rivolti sia a 
singoli operatori che, nel loro complesso, ad 
unità operative.

2012 2013
Differenza 
% 2013 vs 

2012

Numero di 
encomi

24 34 41,7%

3.3 La partecipazione delle Associazioni 
di Volontariato
L’Azienda favorisce la presenza e l’attività 
all’interno delle unità operative degli organi-
smi di volontariato e di tutela dei diritti del 
malato. Nell’anno 2013 è stato consolidato il 
ruolo del volontariato all’interno dell’Azien-
da tramite la stipula di specifiche convenzio-
ni e protocolli con le Associazioni finalizzate 
a regolamentare i rapporti tra le stesse e i 
vari ambiti di attività aziendali. 

Reclami con istruttoria formale

Oggetto del reclamo
 

numero di reclami
2012 2013

Tempi di attesa 1 2
Assistenza nella U.O. 11 10
Organizzazione della U.O. 7 21
Disservizi amministrativi 0 4
Logistica 0 15

Totale 19 52

Per valorizzare l’importante contributo che 
le Associazioni di Volontariato assicurano 
per una migliore qualità della vita dei pazien-
ti negli ospedali, l’AOR San Carlo ha attivato 
nel mese di aprile 2014 la Consulta perma-
nente del Volontariato, con compiti di orien-
tamento, indirizzo e proposta.
In particolare la finalità della Consulta è 
quella di promuovere iniziative comuni, indi-
viduare i criteri per l’utilizzazione degli spazi 
e dei parcheggi messi a disposizione dall’A-
OR, nonché favorire una fruttuosa collabora-
zione tra le Associazioni convenzionate, mo-
nitorando le attività delle stesse e redigendo 
relazioni annuali sull’andamento dei servizi 
offerti.  
Non è solo un luogo di confronto e di solu-
zione dei problemi ma anche un laboratorio 
per la costruzione di progetti condivisi per 
migliorare le condizioni dei pazienti e in ge-
nere di quanti si accostano ai nostri servizi. 
Questo percorso di collaborazione più inten-
sa e qualificata ha consentito l’attivazione  di 
un servizio di accoglienza e affiancamento 
dei pazienti e dei loro familiari nel pronto 
soccorso e l’attivazione di un servizio di me-
diazione linguistico culturale.
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Nel mese di settembre 2013 è stata inau-
gurata la nuova sede dell’Associazione Vo-
lontari Ospedalieri (AVO) presso il San Carlo, 
approntata rapidamente anche grazie all’im-
pegno dell’ufficio tecnico, e ubicata nei locali 
della ex mensa (al primo piano del padiglio-
ne A): si tratta di uno dei primi frutti del per-
corso avviato con il volontariato. 
Sono stati, inoltre, assegnati al Tribunale dei 
Diritti dei Malati  i locali al piano terra della 
palazzina degli uffici che consentono una mi-
gliore accessibilità ai cittadini. E’ imminente 
la messa a disposizione di spazi anche all’As-
sociazione Bambino In Ospedale (ABIO).

Nuova sede TDM

3.4 Le Relazioni Sindacali
L’Azienda, nel corso dell’anno 2013 ha conso-
lidato il modello partecipativo e collaborati-

vo con le OO.SS., sulla base di meccanismi di 
trasparenza ed efficace. Pur nel nuovo asset-
to delle regole e dei rispettivi ruoli, per come 
ridisegnati dal D.Lgs. n. 150/2009, l’Azienda 
ha mantenuto costante il rapporto con le or-
ganizzazioni sindacali, anche su atti di esclu-
siva competenza datoriale, riconoscendone 
quindi la rilevanza ai fini di una migliore defi-
nizione dei modelli organizzativi incidenti sul 
personale.
Pur nella intrinseca problematicità di tut-
ti i sistemi di relazione che si realizzano tra 
portatori di interessi contrapposti e talvolta 
contrastanti (da un lato riassetti organizzati-
vi, anche derivanti ed attuativi di specifiche 
disposizioni legislative, e, dall’altro l’esigenza 
comunque di evitare possibili disagi lavorati-
vi; da un lato la ricerca di recupero di costi e 
dall’altro la tutela di consolidati e comples-
sivi assetti  retributivi; da un lato l’esigenza 
di affrontare con immediatezza situazioni di 
urgenza e, dall’altro, il legittimo diritto all’in-
formazione preventiva) i rapporti sono stati 
improntati al reciproco riconoscimento dei 
ruoli e alla mutua collaborazione.
Le relazioni intrattenute nel corso del 2013 
hanno consentito al definizione condivisa di 
un’ampia serie di Accordi tra i quali possono 
rammentarsi:
• Accordo sulla ripartizione del Fondo di 

Perequazione ex art. 57, comma 2, let-
tera I, CCNL 8 giugno 2000;

• Regolamento Mensa;
• Protocollo per la gestione degli sposta-

menti di personale all’interno dell’Azien-
da;

• Linee Guida sulle modalità retributive 
delle attività di continuità assistenziale 

Inaugurazione della sede AVO
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(servizi di guardia);
• Accordo per l’attuazione dell’art. 11, 

comma 1, della L.R. n. 17/2011;
• Condivisione del Piano Formativo;
• Condivisione del Piano delle Assunzioni;
• Definizioni dei vari fondi contrattuali per 

le tre aree della contrattazione;
• Piano della pronta disponibilità per il per-

sonale non dirigenziale.
Nel corso dell’anno 2013 si sono svolti com-
plessivamente n. 19 incontri sindacali.
A tali formali incontri occorre aggiungere 
il continuo confronto, anche informale e 
anch’esso produttivo di soluzioni condivise, 
su varie e specifiche questioni e tematiche. 
Infine e di particolare interesse, attesa la ri-
levanza strategica dell’argomento, è l’attiva-
zione di appositi tavoli tecnici finalizzati alla 
definizione del fabbisogno di personale infer-
mieristico, tecnico-sanitario e di supporto alle 
attività assistenziali; la conclusione dell’iter 
potrà determinare una comune visione delle 
necessità con le conseguenti considerazioni, 
basate su dati oggettivi, circa le future neces-
sità assunzionali, la corretta allocazione delle 
risorse umane e, ancora, i settori a cui asse-
gnare trattamenti economici accessori (stra-
ordinari e acquisti di prestazioni).
Ai sensi del Decreto Legislativo  n. 33/2013, 
nelle sotto-sezioni del link “Amministrazione 
Trasparente”, intitolate “Personale/Contrat-
tazione Collettiva” e “Personale/Contratta-
zione Integrativa”, del sito internet ufficiale 
dell’A.O.R. San Carlo di Potenza, si è procedu-
to, in collaborazione con il SIO, alla pubblica-
zione ed all’aggiornamento della normativa 
riguardante la Contrattazione Nazionale ed 
Integrativa Aziendale.

3.5 Le collaborazioni 
con strutture di eccel-
lenza in Italia 
Al fine di garantire un mi-
glioramento qualitativo 
delle prestazioni, soprattutto per quanto 
concerne il settore dell’alta specializzazione, 
l’Azienda ha attivato una serie di collabora-
zioni con altri istituti eccellenza.
In particolare si segnalano, anche in continu-
ità con intese pregresse:
• la proficua collaborazione con l’U.O. di 

Chirurgia Urologica dell’Istituto Regina 
Elena di Roma, diretta dal Prof. Gallucci, 
per il supporto e lo sviluppo delle prati-
che connesse al trattamento chirurgico 
delle patologie urologiche a carattere 
neoplastico;

• la cooperazione con l’Azienda Ospeda-
liera Universitaria Iintegrata di Verona 
per il trattamento chirurgico delle ma-
lattie neoplastiche del pancreas;

• la convenzione sottoscritta con la Fon-
dazione “Le stanze di Ale” per il trat-
tamento delle patologie malformative 
congenite dell’apparato vascolare;

• la convenzione con l’Ospedale Pediatri-
co Bambino Gesù di Roma;

• la partecipazione al progetto Cosmos 
II, coordinato dall’Istituto Oncologico 
Europeo, per la diagnosi precoce dei tu-
mori polmonari attraverso l’utilizzo della 
TAC a basse dosi.

• collaborazione con la U.O. di Otorino-
laringoiatria dell’Ospedale di Forlì, diretta 
dal Prof. Vicini, a supporto delle attività 
di chirurgia robotica per le patologie 
neoplastiche delle vie aeree superiori;
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• collaborazione con l’U.O. di Chirurgia 
Ginecologica dell’Isti tuto Regina Ele-
na di Roma, dirett a dal Prof. Vizza, per 
il supporto e lo sviluppo delle prati che 
connesse al tratt amento chirurgico delle 
patologie ginecologiche a caratt ere ne-
oplasti co.

Nelle immagini che seguono sono riportati  i 
momenti  più signifi cati vi di queste collabo-
razioni, rappresentati  dalla sott oscrizione 
dei protocolli di collaborazione e dall’avvio 
delle atti  vità.

3.6 Le collaborazioni internazionali
L’azienda nel 2013, nel solco di un profi cuo 
confronto con consolidate realtà interna-
zionali, ha avviato una collaborazione con il 
Centro per l’impianto di protesi cocleari del-
la New York University Langone avvalendosi 
della collaborazione della Rienzi Foundati on. 
Rilevante è stato il “confronto” tra i dirigenti  
medici delle due strutt ure impegnati  con-
giuntamente, sia presso l’Ospedale San Carlo 
che presso la  New York University Langone, 
in diversi interventi  chirurgici di implantolo-
gia cocleare.

Accordo con l’Università di Verona per le patologie 
pancreati che

“ Rienzi Foundati on” di New York per implantologia 
cocleare

Collaborazione scienti fi ca con l’Isti tuto Oncologico 
Europeo per la diagnosi precoce del tumore 
polmonare “COSMOS II”

Convenzione con l’Isti tuto Tumori Regina Elena di 
Roma per le atti  vità chirurgiche urologiche

Convenzione con la Fondazione “Le Stanze di Ale” per 
il tratt amento di pazienti  con malformazioni vascolari
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3.7 La collaborazione con l’Università
di Basilicata
L’Azienda, nel 2013, ha sottoscritto un proto-
collo d’intesa con l’Ateneo Lucano finalizzato 
alla realizzazione delle seguenti attività:
• Progetti di ricerca di comune interesse;
• Progetti di formazione su tematiche co-

muni;
• Tirocini Formativi di studenti e dotto-

randi presso i laboratori della Azienda 
Ospedaliera San Carlo;

• Scambio di informazioni, di pubblicazio-
ni scientifiche e di altro materiale didat-
tico e scientifico di interesse per le Parti;

• Promozione di iniziative comuni come 
seminari, convegni, eventi, etc.

L’Azienda sta predisponendo la documenta-
zione, da inoltrare ai competenti Uffici del 
Dipartimento Politiche della Persona della 
Regione Basilicata, per il riconoscimento di 
IRCCS della U.O. di Reumatologia del San 
Carlo. Tra i punti qualificanti del progetto vi 
è l’attività di collaborazione e cooperazione 
con  alcuni Dipartimenti della Università, ed 
in particolare con quello di Biotecnologie, 
per lo sviluppo di protocolli di ricerca appli-
cata alle patologie reumatiche.

	  

Incontro Istituzionale
presso il Municipio di Targu Jiu

Incontro con il Presidente della Provincia di Gorj

Sottoscrizione del protocollo
tra San Carlo e Università

Inoltre, nel 2013, sono state avviate le pro-
cedure di collaborazione con l’Ospedale 
Judetean della Provincia rumena di Gorji, 
nell’ambito delle quali l’AOR San Carlo si è 
impegnata a trasferire il proprio know how 
per assecondare i processi di sviluppo della 
sanità di quella regione. A tal fine nel mese 
di febbraio 2014 un delegazione dell’Ospe-
dale San Carlo si è recata nella città di Targu 
Jiu, nella provincia di Gorji per avviare i pri-
mi contatti e definire le modalità operative 
di collaborazione. Durante la visita si sono 
tenuti incontri con i vertici istituzionali della 
provincia e con gli operatori del settore sa-
nitario, tesi alla definizione delle aree di in-
tervento prioritarie e di un cronoprogramma 
delle attività.
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3.8 I Primari emeriti 
 “Il giusto riconoscimento a una vita di impe-
gno e di dedizione in ospedale ma anche la 
scelta di tenere ancora in valore un patrimo-
nio aziendale”. Con questo duplice obiettivo 
l’Azienda ha motivato la scelta di istituire la 
figura dei primari emeriti, e cioè i dirigenti 
che hanno diretto i reparti ospedalieri a lun-
go e proficuamente. La cerimonia di confe-
rimento del titolo, si è svolta presso l’audi-
torium dell’ospedale  il giorno 21 dicembre 
2013, in occasione dell’incontro  per le festi-
vità natalizie, che ha visto la partecipazione 
del Presidente della Regione Basilicata, Mar-
cello Pittella.

Primari emeriti: foto di gruppo

Nella riunione del 12 giugno 2014 il dottor 
Michele Paternò, primario di Pneumologia 
dal 1974 al 1996, è stato eletto  Presidente 
della consulta dei primari emeriti del San 
Carlo.
Nella stessa occasione è stato conferito il 
titolo di primario emerito al Dr. Ugo Tesler, 
fondatore della Cardiochirurgia del San Car-
lo (primario dal 1977 al 1999), e al Dr. Carlo 
De Stefano, primario del reparto di Malattie 
Infettive fino al 31 maggio scorso e quindi 
appena uscito dal servizio attivo.
Nel corso della riunione la direzione strate-
gica ha offerto ai “senatori” della comunità 
ospedaliera un aggiornamento a 360° sulla 
realtà dell’ospedale e, da parte loro, sono 

state proposte diverse iniziative prevalente-
mente riferite al tema della umanizzazione 
delle cure. 

Consegna titolo di primario emerito 
al Dr. Ugo Tesler

3.9 Il Bilancio di Genere 
L’attenzione alle tematiche 
di genere deriva da una cul-
tura sociale che ha maturato 
la consapevolezza dell’uguaglianza tra generi 
nei diritti-doveri e dell’importanza della con-
divisione del potere quale pre-requisito poli-
tico, sociale ed economico per uno sviluppo 
sostenibile.
Le istituzioni pubbliche, e fra queste le Azien-
de Ospedaliere, assumono un ruolo impor-
tante nella affermazione della cultura di gene-
re in quanto sono i soggetti istituzionali che 
più possono agire per dare concreta attuazio-
ne al principio di pari opportunità tra generi.
La Commissione Europea ha più volte richia-
mato l’attenzione sul fatto che le ricerche me-
diche e numerose norme sanitarie e di sicu-
rezza riguardano prevalentemente gli uomini 
e i settori professionali a prevalenza maschile 
e, quindi, sollecitato un rafforzamento della 
integrazione della dimensione di genere, se-
gnatamente nelle politiche sanitarie anche 
attraverso lo stimolo alla attuazione di analisi 
puntuali della dimensione di genere.
La introduzione del Bilancio di Genere, 
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nell’ambito più vasto del Bilancio Sociale, 
vuole rappresentare l’affermazione di una 
sensibilità dell’Azienda verso le attese di que-
sto gruppo di interlocutori sociali interni (le 
dipendenti) ed esterni (pazienti-utenti) che 
verosimilmente presentano delle peculiarità 
in virtù della diversa biologia e stile di vita in 
ragione delle molteplici funzioni che le donne 
svolgono nel contesto familiare oltreché lavo-
rativo.
In definitiva, quindi, il Bilancio di Genere vuo-
le rappresentare lo strumento attraverso il 
quale l’Azienda rende conto in maniera chiara 
e comprensibile del valore creato rileggendo 
l’attività svolta secondo una ottica di genere.

Le caratteristiche dell’assistenza
in regime di ricovero
Come si può verificare nella tabella che se-
gue il numero di ricoveri in regime ordinario, 
e quindi della durata di più giorni, è superio-
re per gli uomini rispetto alle donne in tutte 
le annualità considerate, mentre è maggiore 
il numero di ricoveri in regime diurno per le 

donne. 
La degenza media è leggermente superiore 
per gli uomini rispetto alle donne.
La complessità clinica ed assistenziale, misu-
rata attraverso il peso medio delle prestazio-
ni, è ancora una volta superiore per gli uomi-
ni rispetto alle donne.
In sintesi i ricoveri ordinari erogati per gli 
uomini sono di durata maggiore e con una 
complessità superiore in quanto effettua-
ti con maggiore  percentuale presso Unità 
Operative di tipo chirurgico.
Il ricorso, invece, delle donne al ricovero 
ospedaliero è preminentemente di tipo 
medico anche in virtù dell’evento parto che 
influenza significativamente la distribuzione 
dei dati analizzati.
Da rilevare, tuttavia, che il trend dell’inci-
denza percentuale sul totale dei ricoveri è in 
crescita per il genere femminile sia nel regi-
me ordinario che diurno, mentre i ricoveri ad 
appannaggio del genere maschile mostrano 
un evidente decremento più accentuato nel 
regime di Day Hospital.
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Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE 

Numero 
ricoveri

 Ricoveri Ordinari (RO)  13.686  12.526  13.308  12.625 13.281   12.737 

 Ricoveri Diurni (DH)     7.246     8.155     5.488     6.177     4.156      5.086 
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Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE 

Ricoveri 

per area
RO

Area Medica 6.884 5.330 6.714 5.311 6.687 5.422 
Area Chirurgica 5.088 3.930 4.795 3.850 4.793 4.002 

Area Emerg.Urg.za 824 398 780 417 754 413 
Area Mat.Infantile 784 2.717 869 2.881 903 2.731 
Area Riabilitativa 106 151 150 166 144 169 

Ricoveri 

per area
DH

Area Medica 3.550 3.735 2.262 2.533 1.344 1.536 
Area Chirurgica 3.235 2.677 2.627 2.117 2.172 1.912 

Area Emerg.Urg.za   28 17 49 21 
Area Mat.Infantile 288 1.656 358 1.376 395 1.499 
Area Riabilitativa 173 87 213 134 196 118 

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE 

Degenza media (ricoveri ordinari) 7,50 7,34 7,39 7,07 7,37 7,10

Peso medio (ricoveri ordinari) 1,34 1,14 1,55 1,16 1,36 1,18

Peso medio (ricoveri DH) 0,78 0,73 0,77 0,72 0,79 0,75

Accessi in Pronto soccorso

44,00%

46,00%

48,00%
50,00%

52,00%

54,00%

2011 2012 2013

 MASCHI 

 FEMMINE 

Pronto Soccorso
Il ricorso alle cure in emergenza-urgenza 
vede ancora una volta una significativa pre-
valenza del sesso maschile rispetto a quello 
femminile in tutti i periodi considerati. Ana-
logamente a quanto evidenziato sui ricoveri 
anche gli accessi al Pronto Soccorso mostra-
no un trend in crescita per le pazienti donne 
ed un calo degli uomini.

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013

 MASCHI  FEMMINE  MASCHI  FEMMINE  MASCHI  FEMMINE 

 Totale Numero Accessi  25.350  22.679  24.158  22.558  25.254   23.454 

 Accessi esitati in OBI      2.089      1.872      2.161      1.886      2.439       2.317 

 Accessi esitati in ricovero      5.720      5.721      5.533      5.687      5.832       5.911 
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Accessi in Pronto soccorso
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Diagnosi alla Dimissione
Le diagnosi di dimissione più frequenti sono 
prevedibilmente differenti per donne e uo-
mini: fra le prime diagnosi per le donne si 
ritrovano condizioni specificamente legate 
alla biologia femminile e, significativamente, 

interventi di tipo ortopedico che non com-
paiono invece nelle prime posizioni della 
casistica riferita al sesso maschile. Per questi 
ultimi le patologie più frequenti sono a cari-
co del sistema cardiovascolare.

PRIMI 10 DRG

MASCHI
2013

Dimessi Peso Medio
edema polmonare e insufficienza respiratoria 728 1,22
neonato normale 596 0,16

interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent 
medicato senza diagnosi cardiovascolare maggiore 348 1,69

chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta 267 0,75

malattie cerebrovascolari specifiche eccetto attacco ischemico 
transitorio 240 1,26

malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto con 
cateterismo cardiaco e diagnosi non complicata 236 0,70

insufficienza cardiaca e shock 206 1,03

 interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent 
medicato con diagnosi cardiovascolare maggiore 188 2,24

polmonite semplice e pleurite età > 17 con cc 178 1,14
insufficienza renale 169 1,15
 

FEMMINE
2013

Dimessi Peso Medio
parto vaginale senza diagnosi complicanti 878 0,44
neonato normale 561 0,16
edema polmonare e insufficienza respiratoria 405 1,22
parto cesareo senza cc 336 0,73
insufficienza cardiaca e shock 269 1,03
sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori 252 2,03
interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne senza cc 234 0,98
colecistect. lapar. snz. esp. dotto com. snz. cc 219 0,89
malattie cerebrovascolari specifiche eccetto attacco ischemico 
transitorio

218 1,26

chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia 
acuta

214 0,75
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Specialistica ambulatoriale
Come già evidenziato per le attività di ricove-
ro e di Pronto Soccorso anche le prestazioni 
di specialistica ambulatoriale rilevano una 
prevalenza del genere maschile.

Prestazioni  Ambulatoriali 2013

 MASCHI 
58,75%

 FEMMINE 
41,25%

La ulteriore scomposizione delle prestazioni 
per tipologia mostra un significativo scarto 
del numero di prestazioni erogate al genere 
maschile per quanto riferito alle prestazioni 
riabilitative e alla diagnostica di laboratorio.
Le prestazioni di “visita” e di diagnostica 
strumentale, pur confermando una superio-
rità a favore del genere maschile, hanno uno 
scarto numerico più contenuto rispetto alle 
due categorie precedenti. 
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Specialistica Ambulatoriale 2013 - distribuzione per 
tipologia e genere
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Le politiche aziendali 
per la salute di genere
La certificazione dell’impegno profuso dall’A-
zienda sul fronte della tutela della salute e 
dei diritti delle donne viene dall’Osserva-
torio Nazionale sulla Salute delle Donne 
(ONDA) che ha conferito all’Ospedale due 
bollini rosa per il biennio 2012-2013 in quan-
to “ a misura di donna”.
Questo prestigioso riconoscimento è il frut-
to delle molteplici attività del Dipartimento 
Donna e Bambino che, attraverso una ampia 
gamma di servizi, dalla prevenzione al parto, 
accompagna le diverse fasi della vita delle 
donne. Significativo è anche il fatto che la no-
stra Azienda sia fra le pochissime dell’intero 
centro-sud a garantire del tutto gratuitamen-
te un servizio di parto in analgesia attivo 24 
ore e tutta la gran mole di iniziative a favore 
delle donne più diffusamente descritta nel 
progetto “Vicini dalla Nascita”
Di sicuro interesse è, ancora, la presenza in 
Azienda di una Unità Operativa di Chirurgia 
Senologica, dedicata esclusivamente alla 
prevenzione e alla cura della patologia mam-
maria. Oltre che attività chirurgica e di de-
genza post-operatoria, i medici garantiscono 
una ampia attività ambulatoriale rivolta sia 
alla diagnosi precoce di lesioni mammarie 
che al follow-up di pazienti già trattate per 
patologie maggiori.
La recente istituzione del Codice Rosa, seb-
bene si rivolga a tutte le vittime di violenza, 
rappresenta nella realtà un ulteriore  impe-
gno dell’Azienda verso il mondo femminile 
in quanto, per motivi storico-culturali, più 
frequentemente esposto al rischio di abusi 
e violenze. 
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Il personale
La rilettura della dotazione organica dell’Azienda nella prospettiva del Bilancio di Genere evi-
denzia una prevalenza di dipendenti di sesso femminile (1.157) rispetto ai dipendenti maschi 
(826).

La categoria professionale più rappresentata tra le dipendenti è quella infermieristica (pari al 
61,62%). Analoghe alte percentuali non si riscontrano  per il personale di genere maschile. 

Il grafico successivo mostra l’incidenza della categoria dei dirigenti sul totale del personale af-
ferente ai due sessi.

Distribuzione % del personale per categoria e sesso

Il personale

Incidenza personale dirigente sul totale per sesso

altro

personale

infermieri

dirigenti

femmine

femmine

maschi

maschi

Dirigenti

% %
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La ulteriore disamina dei ruoli apicali azien-
dali evidenzia una nett a prevalenza del ge-
nere maschile nell’ambito della dirigenza 
medica ed una inversione dei valori nell’am-

bito della dirigenza SPTA. Per entrambi i ruoli, 
tutt avia, si registra la prevalenza del genere 
maschile nel ruolo di direzione di strutt ura 
complessa.

Nell’ambito della att ribuzione di incarichi di 
strutt ura semplice e diparti mentale, la pre-
valenza per l’area medica è ancora una volta 
a carico del genere maschile mentre per la 
dirigenza SPTA la distribuzione degli incarichi 
di responsabilità di strutt ura è ugualmente 

distribuita nei due sessi. Gli incarichi di ti po 
professionale vedono, nell’area medica, una 
maggiore rappresentazione del genere ma-
schile e, nella dirigenza SPTA, una nett a pre-
valenza di quello femminile. 
La distribuzione del personale per fasce di 

maschi

maschi

femmine

femmine

Medica

Medica

SPTA

SPTA

Incarichi di struttura semplice
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età evidenzia che le dipendenti  hanno me-
diamente una età più bassa giacché la fascia 
di età 35-44 anni ha una incidenza percen-

tuale maggiore rispett o al personale di sesso 
maschile mentre le ultrasessantacinquenni 
sono in numero nett amente inferiore. 
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L’analisi della retribuzione media dei  dirigen-
ti  aziendali suddivisa per genere e ti pologia 
di dirigenza, riportata nei grafi ci successivi, 
evidenzia che su tutti   gli ambiti  considerati , 
mediamente, i dirigenti  di sesso maschile 
godono di un reddito annuo da lavoro supe-

riore agli omologhi di sesso femminile; le dif-
ferenze derivano essenzialmente da redditi  
di lavoro estranei alle dinamiche retributi ve 
aziendali, essendo riferibili generalmente a 
compensi derivanti  dall’esercizio dell’atti  vità 
libero-professionale.  
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Le politiche aziendali per il benessere 
delle lavoratrici
Al di là dell’ambito strettamente sanitario le 
politiche aziendali a tutela della parità di ge-
nere si rivolgono anche al mondo delle lavo-
ratrici dell’Azienda in quanto potenzialmente 
svantaggiate in virtù del maggiore impegno 
sul fronte familiare.
In tale ambito sono allo studio diverse solu-
zioni per favorire una maggiore flessibilità 
degli orari di lavoro e, comunque, un buon ri-
sultato è già il prossimo avvio dell’asilo-nido 
aziendale che garantirà maggiore tranquilli-
tà alle giovani mamme impegnate per molte 
ore al lavoro in azienda. 
E’ attivo, inoltre, il Comitato Unico di Garan-
zia (CUG) che nasce con lo scopo di prevenire 
le discriminazioni legate non solo al genere 
ma anche all’età, alla disabilità e all’origine 
etnica, e da ultimo di contribuire alla ottimiz-
zazione del lavoro migliorando l’efficienza 

delle prestazioni collegata alla garanzia di un 
ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto 
dei principi di pari opportunità, di benessere 
organizzativo e dal contrasto a qualsiasi for-
ma di discriminazione morale o psichica.
Le possibili azioni a tutela dell’uguaglianza 
investono il trattamento economico, le pro-
gressioni di carriera, la sicurezza nonché l’ac-
cesso al lavoro. In tal senso l’Azienda nelle 
pratiche concorsuali di assunzione del per-
sonale è impegnata a garantire il principio 
di composizione paritaria delle commissioni 
esaminatrici, così come previsto dalla nor-
mativa vigente. Provvede inoltre ad inviare 
alla Consigliera Regionale di parità l’atto di 
costituzione delle suddette commissioni per 
acquisirne il parere.
Alla stessa consigliera va il plauso dell’Azien-
da per la costante azione di indirizzo e di 
orientamento per il pieno rispetto della nor-
mativa vigente in materia.
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4.1 La strutturazione dell’offerta
L’Azienda è dotata di 746 posti letto per acuti 
e 40 per la riabilitazione, così come sancito 
dalla programmazione regionale. A partire 
dall’anno 2005, essa ha progressivamente 

ridotto il numero di posti letto per acuti e tale 
riduzione ha interessato prevalentemente 
i posti letto dedicati alle attività in ricovero 
ordinario.

4. I numeri dell’AOR San Carlo
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Al contrario, i posti letto di riabilitazione sia 
per i ricoveri in regime ordinario che diurno, 
come si evince dal grafico seguente, hanno 
segnato un incremento significativo a partire 

dall’anno 2007, a seguito dell’accorpamento 
del Presidio Ospedaliero “San Francesco di 
Paola” di Pescopagano.
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In aggiunta a questa dotazione di posti 
letto, presso l’Azienda è attiva una struttura 
di Hospice intra-ospedaliero per le cure 
palliative con 12 posti letto (di cui 2 in 
regime diurno) e ospita una struttura di 
Psichiatria con 8 posti letto con personale 
afferente all’Azienda Sanitaria di Potenza. 
Sotto il profilo della aggregazione per aree 
funzionali i posti letto per acuti risultano così 
distribuiti: 265 per l’area chirurgica, 315 per 
l’area medica, 68 per l’area materno-infantile 
e 48 per l’area dell’emergenza.
Circa il 10% del totale dei posti letto (10,37) 
è  dedicato alle attività di ricovero in regime 
diurno (Day-Hospital medico e chirurgico).

Sotto il profilo, invece, della valenza dei posti 
letto per bacino di riferimento territoriale 
e complessità della casistica da trattare la 
distribuzione risulta così composta: 
• 127 (18,25%) posti letto di area 

regionale;
• 267 (38,36%) posti letto di area 

provinciale; 
• 302 (43,39%) posti letto di area di base.

L’Azienda, inoltre, eroga prestazioni 
specialistiche e strumentali in regime 
ambulatoriale per tutte le branche 
specialistiche attive nella struttura, sia per 
interni che per utenti esterni.
Nell’ambito del sistema di emergenza 
urgenza regionale è DEA di II livello, nonché 
Centro di riferimento per le malattie rare e 
per gli screening neonatali (Fibrosi cistica, 
Ipotiroidismo congenito, Fenilchetonuria, 
Uditivo neonatale).

4.2 I dati di attività 
L’andamento della produzione viene 
rappresentato secondo gli assi portanti del 
sistema dell’offerta aziendale di seguito 
indicati:
• attività di pronto soccorso;
• attività di ricovero in regime ordinario e 

day hospital (DH) per acuti
• attività chirurgica;
• attività ambulatoriale;

Il Pronto Soccorso

Pronto Soccorso 2011 2012 2013
Accessi  PS 48.030 46.716 48.701
OBI in PS 3.961 4.047 4.753

Totale 51.991 50.763 53.454
I ricoveri per acuti

Numero ricoveri 2011 2012 2013
Ordinari 25.886 25.625 25.701

Day Hospital 14.821 11.674 8.928
TOTALE 40.707 37.299 34.629

Valore economico 2011 2012 ‘2013
Ordinari 96.301.461 97.531.893 100.663.088

Day Hospital 16.783.361 12.580.204 10.323.893
TOTALE 113.084.822 110.112.097 110.986.981



4. I numeri dell’AOR San Carlo 57

Dai dati riportati si rileva, per l’anno 2013, un sostanziale mantenimento del numero dei ricoveri 
ordinari a fronte di un significativo incremento del loro valore economico indicativo di una 
maggiore complessità della casistica trattata.
Per i DH si registra nel 2013 una ulteriore riduzione del numero e del valore economico 
rispetto agli anni precedenti, quale diretta conseguenza delle direttive regionali impartite in 
materia, giusta D.G.R. 298/2012 che stabiliscono un contenimento dei ricoveri in DH con finalità 
diagnostica entro valori del 35% sul totale dei DH medici. 
Per quanto concerne i ricoveri diurni per lo svolgimento di attività chirurgica (day surgery), i dati 
registrati fanno rilevare un significativo incremento dei dimessi nel 2013 rispetto al 2012, come 
si evince dalla tabella seguente.

Attività di day 
surgery

2012 2013
Differenza 
assoluta

Differenza 
%

Numero ricoveri 3.784 4.432 648 17,1
Valore 

economico
5.903.329 6.119.612 216.283 3,7

Nelle tabelle seguenti vengono riportati i dati relativi alle attività chirurgiche svolte nel 
complessivamente nel triennio 2011-2013

Numero ricoveri 2011 2012 2013
Ordinari 9.088 9.162 9.195

Day Hospital 4.214 3.784 4.433
TOTALE 13.302 12.946 13.628

Valore economico 2011 2012 2013
Ordinari 55.677.171,37 57.330.319,58 57.843.591,00
Day Hospital 7.171.464,39 5.903.328,93 6.121.396,00
TOTALE 62.848.635,76 63.233.648,51 63.964.987,00

Nelle tabelle seguenti sono, invece, riportati i dati sul peso medio, distinto rispettivamente tra 
i ricoveri ordinari chirurgici e medici e per tipologia di DRG: “alta complessità”, “alto rischio di 
inappropriatezza” e “restanti DRG”.

 Peso medio 
ricoveri ordinari 

chirurgici
2011 2012  2013

Restanti DRG 1,41 1,33 1,33
DRG Alta complessità 3,65 3,53 3,64
DRG Potenzialmente 
inappropriato

0,7 0,74 0,73
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 Peso medio 
ricoveri ordinari 

medici
2011 2012 2013

Restanti DRG 0,85 0,85 0,87
DRG Alta complessità 3,85 3,68 3,62
DRG Potenzialmente 
inappropriato

0,63 0,62 0,62

MOBILITA’ ATTIVA 2008 2013 - NUMERO RICOVERI
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Per i DRG ordinari chirurgici si rileva un 
incremento del peso medio dei DRG di alta 
complessità e un  sostanziale mantenimento 
del peso medio dei restanti DRG e dei DRG 
inappropriati.
Per i DRG ordinari medici si rileva un 
sostanziale mantenimento del peso medio 
della casistica trattata.

Nelle tabelle seguenti viene riportato 
l’andamento dei dati di mobilità attiva 
registrati nel periodo 2008 – 2013 dal quale si 
evince sostanziale mantenimento del numero 
dei ricoveri ordinari ed un significativo 
decremento dei ricoveri diurni, quale diretta 
conseguenza delle direttive regionali in 
materia di appropriatezza dei ricoveri.
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I ricoveri in riabilitazione

Numero ricoveri 2011 2012  2013 
Ricoveri ordinari 257 316 312

Ricoveri D.H. 260 347 314
Totale ricoveri 517 663 625

 
Le giornate di degenza per riabilitazione

Giornate di degenza 2011 2012 2013
Totale ricoveri ordinari 8.326 8.581 8.465

Totale ricoveri D.H. 3.851 3.843 3.256
Totale giornate 12.177 12.424 11.714

Le attività ambulatoriali

AOR San Carlo 2009 2010 2011 2012 2013
Numero 940.452 965.637 930.842 875.304 978.759
Valore economico (€) 15.541.586 15.325.753 15.081.052 14.036.372 15.916.042

Dall’analisi dei dati di attività consuntivi del 
2013 si evidenzia quanto segue:
1. sostanziale mantenimento del numero 

dei ricoveri ordinari, a fronte di un 
significativo incremento del loro valore 
economico rispetto agli anni precedenti.

2. riduzione delle attività di day hospital, 
per garantire il perseguimento degli 
obiettivi stabiliti dalle direttive regionale 
in materia;

3. incremento delle attività in regime di 
day surgery;

4. significativo incremento delle 
prestazioni specialistiche e strumentali 
erogate in regime ambulatoriale, da 
ricondurre al consolidamento del 
processo di trasferimento di prestazioni 
specialistiche e strumentali dal regime 
diurno (DH) a quello ambulatoriale, 
avviato dall’Azienda nel 2012, in accordo 
alle direttive regionali emanate in 

materia di appropriatezza organizzativa.
In conclusione i dati di consuntivo del 
2013 evidenziano un profilo prestazionale 
dell’Azienda che tende a privilegiare le 
prestazioni di alta complessità, a contenere 
le prestazioni di ricovero inappropriate 
ed a potenziare l’attività ambulatoriale, 
ottimizzando l’uso delle risorse a disposizione.

4.3 I tempi di attesa 
delle prestazioni ambulatoriali
Il costante e continuo contenimento dei 
ricoveri, registrato in Italia nell’ultimo 
decennio, ha determinato il trasferimento 
di una grossa quota di attività sanitarie dal 
regime di ricovero a quello ambulatoriale. 
L’incremento della domanda di prestazioni 
ambulatoriali, associata al crescente 
sviluppo delle conoscenze in medicina 
ed alla continua introduzione di nuove e 
complesse tecnologie nella gestione di 
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numerosi percorsi diagnostico-terapeutici, 
ha di fatto determinato, già da diversi anni, 
problemi connessi all’accessibilità ai servizi 
sanitari. 
Una delle maggiori evidenze di questa 
ridotta accessibilità sono i lunghi tempi di 
attesa necessari per effettuare prestazioni 
specialistiche e strumentali in regime 
ambulatoriale, soprattutto quelle a maggior 
contenuto tecnologico.
Il problema della eccessiva lunghezza 
dei tempi di attesa per le prestazioni 
ambulatoriali è diventato, pertanto, uno dei 
temi prioritari dei servizi sanitari di tutto il 
mondo industriale, in quanto determina 
ricadute negative non solo sulle strutture 
sanitarie erogatrici, ma anche sul lavoro 
dei medici prescrittori (medici di medicina 
generale e pediatri di libera scelta, specialisti 
ospedalieri e territoriali) e sui pazienti. 
Tutto questo determina pesanti interferenze 
con il processo decisionale dei clinici ed 
è spesso causa di incomprensioni con i 
pazienti, con gli specialisti e con gli addetti al 
servizio di prenotazione.
Negli ultimi anni le azioni finalizzate al 
contenimento dei tempi di attesa hanno 
quasi sempre previsto un incremento 
dell’offerta di prestazioni, la cui efficacia 
è stata quasi sempre vanificata da un 
incremento della domanda, che di fatto ha 
impedito la sua soluzione nel lungo periodo. 
Pertanto, di recente, si è sempre più 
consolidata la necessità di un approccio 
sistemico alla problematica dei tempi di 
attesa che richiede, per una sua efficacia, 
un piano di azioni integrato, finalizzato da 
una lato al potenziamento dell’offerta di 

quelle prestazioni ambulatoriali individuate 
come critiche, e dall’altro al governo della 
domanda delle stesse.
Le azioni prioritarie finalizzate al governo 
della domanda possono essere così sintetiz-
zate:
• attivazione di protocolli assistenziali 

concordati con i prescrittori (medici di 
assistenza primaria, medici specialisti 
ospedalieri e territoriali e specialisti 
convenzionati interni); 

• diversificazione dell’accesso alle presta-
zioni in rapporto alla gravità clinica. 

Relativamente a tale problematica, la Dire-
zione Strategica, subito dopo il suo insedia-
mento, ha avviato un piano di azioni finaliz-
zate al miglioramento dei tempi di attesa di 
quelle prestazioni critiche in quanto si col-
locavano al di sopra dei valori stabiliti dalla 
normativa nazionale e regionale.
Le azioni che l’Azienda ha avviato sono 
state finalizzate da un lato all’incremento 
dell’offerta delle prestazioni specialistiche 
e strumentali ambulatoriali afferenti alle 
branche specialistiche critiche, che in 
una prima fase hanno determinato una 
riduzione dei tempi di attesa di numerose 
prestazioni, e dall’altro al governo della 
domanda attraverso l’attivazione del sistema 
di prenotazione per classi di priorità che ha 
garantito il sostanziale miglioramento dei 
tempi di attesa di un numero consistente di 
prestazioni. 
Per dare comunque una soluzione stabile 
e duratura alla problematica dei tempi di 
attesa, tali azioni sono state associate ad un 
piano strutturato di interventi sul versante 
del governo della domanda, concordate con 
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l’ASP e con i Medici di Medicina Generale 
e Pediatri di libera scelta della provincia di 
Potenza. 
In particolare, con la delibera n. 320 del 22 
Agosto 2012 è stato approvato  lo schema 
di protocollo operativo tra l’AOR San Carlo e 
l’ASP per il contenimento dei tempi di attesa 
che è stato sottoscritto in data 11 settembre 
2012.
Nel protocollo vengono definiti gli impegni 
che le due Aziende intendono avviare e 
consolidare per garantire tempi di attesa 
adeguati per quelle prestazioni specialistiche 
e strumentali ambulatoriali critiche in 
termini di accessibilità.
Tra gli obiettivi prioritari del protocollo 
risulta quello relativo alla verifica 
sull’appropriatezza prescrittiva di prestazioni 
specialistiche e strumentali ambulatoriali 
da parte dei Medici di Medicina Generale, 
Pediatri di libera scelta, Medici convenzionati 
interni (SUMAI) e Medici ospedalieri, che 
rappresenta il presupposto indispensabile 
per garantire un adeguato governo della 
domanda.
A distanza di alcuni mesi, le verifiche 
effettuate in merito hanno evidenziato forti 
criticità nella realizzazione degli obiettivi 
posti, in quanto gli sforzi finora compiuti 
dall’Azienda sono stati mortificati da un 
non sempre pieno rispetto, da parte dei 
professionisti aziendali e di quelli della 
medicina del territorio, dei protocolli per 
l’appropriatezza prescrittiva di alcuni esami 
strumentali, per i quali si registra una forte 
domanda (ecodoppler, ecocardio, TAC, RMN 
etc) ed un corrispondente elevato livello di 
inappropriatezza. A queste considerazioni 

si aggiunge la impossibilità dell’Azienda 
di ampliare ulteriormente l’offerta di tali 
prestazioni in ragione della carenza di 
personale afferente ai servizi interessati, 
nonché all’aumento delle richieste interne 
di prestazioni dovute sia all’incremento 
del numero dei ricoveri sia al loro livello di 
complessità.

4.4 I risultati di salute
In questo paragrafo la produzione aziendale 
è valutata sotto il profilo dei risultati prodotti 
in termini di esiti di salute per i pazienti e 
di appropriata gestione delle risorse per la 
sostenibilità dell’intero sistema regionale.
Il modello di analisi scelto per la valutazione 
è quello derivante dalle direttive regionali 
e dal Programma Nazionale Esiti (PNE) 
condotto dall’AGENAS per conto del 
Ministero della Salute.
Nel merito del primo si premette che la 
Regione Basilicata ha aderito al Network 
nazionale promosso e sostenuto dalla Scuola 
Superiore “S. Anna” di Pisa con l’obiettivo di 
monitorare i risultati prodotti dal Sistema 
Salute Regionale alla luce di standard di 
riferimento.
Gli indicatori risultati più critici, in termini di 
valutazione comparativa con le altre aziende 
del network, sono stati trasferiti quali 
obiettivi di attività vincolanti per i Direttori 
Generali delle Aziende Sanitarie per indurre 
un circolo virtuoso di rivalutazione delle 
scelte organizzative aziendali e adozione di 
pratiche risultate migliori rispetto ai risultati 
attesi.
Per quanto riferito alla Azienda Ospedaliera 
gli obiettivi assegnati facevano riferimento 
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alle performances di tipo organizzativo, 
con cinque ambiti specifici di attività, e alle 
performances di tipo clinico con quattro 
ambiti di attività cliniche.
Come documentato nelle tabelle sottostanti, 
la pianificazione aziendale ha consentito, 
nel triennio, un significativo miglioramento 

dei risultati frutto di cambiamenti apportati 
alle precedenti prassi organizzative, nonché 
di una costante sensibilizzazione dei clinici 
verso una cultura di autovalutazione per 
confronto rispetto alla autoreferenzialità che 
caratterizza, spesso, le organizzazioni ad alto 
tasso di specializzazione.

Legenda:

Verde: Risultato raggiunto
Giallo: Qualche criticità 
Rosso: Critico

Indicatore
Obiettivo 
Regione 

2012

Obiettivo 
Regione 

2013

Anno 
2011

Anno 
2012

Anno 
2013

Percentuale di dimessi da reparti 
chirurgici con Drg Medici per i ricoveri 
ordinari

<30 <25 30,99% 29,80% 29,95%

Percentuale di ricoveri effettuati in Day-
Surgery per i Drg LEA Chirurgici >65 >65 48,20% 58,89% 64,22%

Percentuale di ricoveri in DH medico con 
finalità diagnostico <40 <35 59,39% 47,24% 26,26%

Percentuale di ricoveri ordinari medici 
brevi <20 <18 20,84% 18,04% 16,45%

Giorni di degenza media precedenti 
l'intervento chirurgico <1 <1 2,10% 2,00% 1,57%

Indicatore
Obiettivo 
Regione 

2012

Obiettivo 
Regione 

2013

Anno 
2011

Anno 
2012

Anno 
2013

Percentuale di interventi per frattura 
con durata di degenza tra l'ammissione e 
l'intervento < 2 giorni

>60 >60 7,24% 35,02% 54,98%

Percentuale di utilizzo di interventi di 
riparazione della valvola mitrale

>60 >60 22,86% 27,91% 41,25%

Percentuale di parti con induzione 
farmacologica

<14 <14 27,52% 19,20% 22,52%

Percentuale di parti con taglio cesareo 
primario

<25 <25 24,49% 21,04% 26,34%
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Il risultato più evidente anche perché di 
maggiore impatto sulla salute degli utenti, 
è la percentuale di interventi per frattura 
di femore effettuati entro due giorni dalla 
ammissione in ospedale.
Tale tasso di interventi è passato dal 7,24%  
dell’anno 2011 al 54,98% del 2013 e risulta 
ancora in aumento dall’analisi dei dati dei 
primi mesi dell’anno 2014.
La valutazione, invece, degli esiti clinici 
effettuata sulla base delle pubblicazioni 
annuali del PNE evidenzia una generale 

adeguatezza della Azienda su tutti gli 
ambiti considerati con punte di eccellenza 
riferite all’area materno-infantile, alla 
chirurgia della colecisti e di alcuni tumori 
dell’apparato gastro-intestinale e qualche 
criticità sulle aree cardiologiche, di tipo 
medico ed interventistico, e della chirurgia 
delle neoplasie gastriche frutto, anche, 
della scarsa conoscenza dello strumento di 
valutazione e quindi di una certa superficialità 
nella codifica delle diagnosi associate alle 
patologie oggetto delle valutazioni.

Ospedale San Carlo di Potenza Anno 2011 Anno 2012

Indicatore RR ADJ RR ADJ

Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni dal ricovero 1,88 1,63

Infarto Miocardico Acuto senza esecuzione di PTCA: mortalità a 30 giorni dal 
ricovero

2,17 1,84

Infarto Miocardico Acuto con esecuzione di PTCA entro 48 ore: mortalità a 30 
giorni dal ricovero

1,5 1,52

PTCA eseguita oltre 48 ore dal ricovero per Infarto Miocardico Acuto: mortalità 
a 30 giorni dall'intervento

0,36 0,97

Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 48 ore 1,32 1,22

IMA: Mortalità a 1 anno 1,08 0,92

IMA: MACCE a 1 anno 0,84 1,26

IMA: proporzione di ricoveri successivi entro 2 giorni 0,07 -

IMA: proporzione di PTCA eseguite nel ricovero indice o in un ricovero 
successivo entro 7 giorni

1,26 1,27

Bypass Aortocoronarico: mortalità a 30 giorni 1,37 1,15

Intervento di valvuloplastica o sostituzione di valvola isolata: mortalità a 30 
giorni

2,18 2,13

Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni dal ricovero 0,84 1,05

Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni a 30 giorni  0,86

Ictus: mortalità a 30 giorni dal ricovero 0,66 0,86

Ictus: riammissioni ospedaliere a 30 giorni 1,02 1,23

BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni dal ricovero 0,64 0,85

BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni 0,75 0,78

Colecistectomia in regime ordinario: proporzione di colecistectomie 
laparoscopiche

1,02 1,00

Colecistectomia in regime odinario/day surgery: proporzione di colecistectomie 
laparoscopiche

1,02 1,00
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Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in day surgery  3,42

Colecistectomia laparoscopica: proporzione di ricoveri in regime ordinario con 
degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni

 1,50

Colecistectomia laparoscopica in regime ordinario: complicanze a 30 giorni 0,58 0,48

Colecistectomia laparoscopica regime ordinario: altro intervento a 30 giorni 2 1,47

Proporzione di parti con taglio cesareo primario 0,54 0,35

Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio  0,93

Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio  0,64

Parti naturali: riammissioni ospedaliere durante il puerperio  0,35

Parti cesarei: riammissioni ospedaliere durante il puerperio  1,13

Frattura del collo del femore: mortalità a 30 giorni dal ricovero 1,28 1,59

Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni 0,22 0,68

Intervento di artroscopia di ginocchio: reintervento entro 6 mesi 0,2 0,44

Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni 1,94 2,50

Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni 0,72 0,49

Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni  0,86

Intervento chirurgico per TM colon: % interventi in laparoscopia 1,08 0,65

4.5 Tecnologia e Innovazione
Nel 2013 l’Azienda ha avviato una serie di 
progetti di forte rilevanza strategica per i 
contenuti tecnologici e i modelli organizzativi 
che sottostanno alla loro realizzazione, che 
vengono di seguito indicati:
1. Progetto “Centro Riabilitativo di alta 

specializzazione presso Ospedale 
Pescopagano”: Il progetto individua un 
piano di interventi presso l’Ospedale di 
Pescopagano finalizzato all’attivazione di 
un Centro riabilitativo di III livello, dotato 
dell’Unità per le Gravi Cerebrolesioni 
Acquisite (UGCA - con codice disciplina 
75), e per le mielolesioni (Unità 
Spinale U.S., con codice disciplina 

28) per il trattamento delle lesioni 
midollari, l’attivazione di un modulo di 
lungodegenza (codice 60) riabilitativa, 
medica e per pazienti in stato vegetativo 
e di minima coscienza, che si devono 
integrare con le attività di riabilitazione 
intensiva (codice 56) per neuromotulesi 
e riabilitazione cardiorespiratoria e con 
le restanti attività per acuti già operativi 
nella struttura. 

 In particolare la Regione Basilicata, 
con la Legge n. 18 dell’8.8.2013 di 
approvazione dell’assestamento del 
bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziaria 2013 e del bilancio 
pluriennale 2013/2015, ha inserito il 
progetto relativo al presidio ospedaliero 
di Pescopagano nel programma degli 
investimenti.

  A seguito di modifiche apportate al 
progetto iniziale ed approvate con DDG 
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n. 439 dell’08.10.2013, il “Progetto 
per la realizzazione presso il presidio 
ospedaliero si Pescopagano di un centro 
riabilitativo di alta specializzazione” è 
stato definitivamente approvato e, 
quindi, nel bilancio regionale 2014-2016 
è stato iscritto il relativo finanziamento 
per un importo di € 1.000.000 per 
l’anno 2014, € 6.400.000,00 per l’anno 
2015 ed € 2.666.000,00 per l’anno 
2016, per un importo complessivo di € 
10.066.000,00, a copertura complessiva 
degli investimenti previsti.

2. Sistema di Chirurgia Robotica: Il 
progetto ha previsto l’implementazione 
del sistema robotico Da Vinci presso 
l’Ospedale San Carlo attraverso le 
seguenti fasi:

• coinvolgimento dei professionisti 
delle UU.OO. di Urologia, Ginecologia, 
Otorinolaringoiatria, Chirurgia Toracica 
e Chirurgia Generale, che in una 
apposita relazione hanno esplicitato 
l’efficacia del sistema robotico nel 
trattamento delle principali patologie 
afferenti alle discipline di appartenenza 
e hanno espresso parere favorevole 
all’acquisizione del sistema robotico Da 
Vinci presso l’Ospedale San Carlo;

• dotazione nel mese di dicembre 2013 
del sistema robotico da Vinci;

• sviluppo di modelli organizzativi integrati 
e multidisciplinari indispensabili per il 
pieno utilizzo del sistema. In particolare 
alla chirurgia robotica è riservata una 
apposita sala operatoria in cui è allocata 
la tecnologia che è utilizzata dalle 
diverse branche secondo una apposita 
programmazione;

• sviluppo delle attività di collaborazione 
e cooperazione con altri istituti ed in 
particolare con l’Istituto Nazionale 
Tumori “Regina Elena” di Roma, 
avvalendosi della collaborazione sia 
dell’equipe del Prof. Gallucci, che già da 
molti anni effettua numerosi interventi 
chirurgici con tecnica robotica per 
patologie urologiche, che dell’equipe del 
prof. Vizza specialista nel trattamento 
con tecniche robotiche di alcune 
patologie dell’apparato riproduttivo 
femminile. 

• L’Azienda ha inoltre aderito al Progetto 
Cosmos II promosso dall’Istituto 
Oncologico Europeo (IEO) per la 
diagnosi precoce dei tumori polmonari, 
attraverso l’individuazione di neoplasie 
polmonari di piccole dimensioni, il cui 
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trattamento con chirurgia robotica 
rappresenta il gold standard. Possibili 
sinergie potrebbero inoltre essere 
attivate con il CROB di Rionero, 
recentemente dotatosi di un nuovo 
sistema di navigazione virtuale per 
l’esecuzione di biopsie polmonari. È 
stata altresì avviata la procedura per 
garantire la collaborazione con il Prof. 
Vicini dell’Ospedale di Forlì, dove insiste 
un centro di chirurgia robotica per il 
trattamento di patologie orofaringee. 

• Inoltre, nel contesto della convenzione 
tra la nostra Azienda e la chirurgia 
pancreatica dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Integrata di Verona, è 
in corso di pianificazione uno studio 
prospettico sull’utilizzo del Robot per 
le resezioni di corpo-coda del pancreas. 
Tale studio, già iniziato nella sede di 
Verona, richiede, per una valutazione 
scientifica di riproducibilità dei risultati 
ottenuti, una sede esterna che possa 
fornire tutte le relative “facilities” e 
in tal senso e per tale finalità siamo 
stati contattati dai nostri partenrs 
veronesi, indicazione confermata in 
sede di sottoscrizione di rinnovo della 
convenzione dal Prof. Bassi;

• avvio del  programma di formazione 
residenziale, per tutte le discipline 
coinvolte, da parte di un tutor messo a 
disposizione nell’ambito del contratto di 
fornitura del sistema robotico;

• formazione dei professionisti presso 
centri esterni di riferimento quali 
il Centro di Chirurgia Robotica 
dell’Ospedale di Grosseto, diretto dal 

Dott. Coratti, e il Centro di Chirurgia 
Toracica Robotica presso l’Azienda 
Ospedaliera Pisana, diretto dalla Dr.ssa 
Melfi. 

 Le attività sopra indicate hanno 
consentito l’effettuazione nei primi 
mesi del 2014 di n. 34  interventi di 
chirurgia robotica, afferenti alle branche 
di Urologia (n. 16) Chirurgia Generale (n. 
12) Ginecologia (n. 2) e ORL (n. 4).

3. Istituto reumatologico lucano (IRCCS) 
In considerazione delle attività di 
ricerca svolte e della tipologia quali-
quantitativa delle prestazioni erogata 
dalla U.O.C. di Reumatologia, che nel 
2013 ha conseguito la certificazione 
di qualità ISO 9001,  l’Azienda intende 
potenziare ulteriormente le attività di 
ricerca e cura in ambito reumatologico, 
attraverso l’attivazione di una specifico 
centro per la prevenzione, diagnosi e 
trattamento delle patologie reumatiche 
denominato “Istituto Reumatologico 
Lucano”. Contestualmente alle 
procedure di riorganizzazione degli 
assetti strutturali, tecnologici e 
organizzativi, l’Azienda intende avviare le 
procedure per il riconoscimento di IRCCS 
intraospedaliero dell’istituendo “Istituto 
Reumatologico Lucano”. Tali enti, a 
rilevanza nazionale dotati di autonomia e 
personalità giuridica, perseguono finalità 
di ricerca, prevalentemente clinica e 
traslazionale, nel campo biomedico e in 
quello dell’organizzazione e gestione dei 
servizi sanitari, unitamente a prestazioni 
di ricovero e cura di alta specialità, 
secondo standards di eccellenza. 
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Team pancreas: Per dare altro impulso 
ai processi d’innovazione e sviluppo nel 
campo della ricerca scientifica, dei processi 
assistenziali e dell’innovazione tecnologica 
e strutturale nell’ambito della diagnosi e 
trattamento delle patologie del pancreas, 
l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata 
Verona e l’Azienda Ospedaliera Regionale 
San Carlo di Potenza hanno definito un 
programma di iniziative comuni ed integrate 
finalizzate prioritariamente migliorare 
le proprie conoscenze, esperienze e 
competenze temi rilevanti quali la definizione 
di percorsi assistenziali, la ricerca scientifica, 
l’innovazione in ambito tecnologico e 
strutturale, la crescita professionale e l’e-
health. In tale ambito è stato di recente 
attivato presso il San Carlo un ambulatorio 
dedicato al follw-up dei pazienti trattati 
chirurgicamente presso il centro di Verona. 

Team Pancreas

4.6 Rischio clinico 
La gestione del rischio rappresenta obiettivo 
strategico della Direzione di questa Azienda. 
È stato in tal senso approvato il Piano di 
Previsione delle attività di Risk Management 
2012-2014” (Delibera del Direttore 
Generale n.264 del 19 luglio 2012), anche 

a recepimento della Delibera di Giunta 
Regionale n.298 del 14 marzo 2012: Obiettivi 
di Salute e Programmazione Economico-
Finanziaria –Conseguimento di Obiettivi  
Strategici Regionali 
Risulta, pertanto, prioritario, mettere in 

“sicurezza” le attività più a rischio di errore.
La gestione del rischio clinico e lo sviluppo 
di un’attività di Risk Management sono 
stati intesi come un processo sistematico di 
identificazione, valutazione e trattamento 
dei rischi, sia attuali che potenziali, con 
l’obiettivo di aumentare la sicurezza 
dei pazienti, migliorare gli outcome ed 
indirettamente ridurre i costi, riducendo gli 
eventi avversi prevenibili.
Nel 2013 è stato portato avanti, come 
naturale evoluzione delle attività condotte 
nell’anno precedente, un percorso aziendale 
di “Sviluppo di un sistema di gestione 
integrato del rischio ospedaliero” disegnato 
in base alla mappatura del rischio. 
L’approccio all’errore che caratterizza il 
percorso aziendale è il passaggio da una 
visione centrata sull’individuo come unico 
colpevole, ad una centrata sull’organizzazione 
come possibile responsabile.
Concretamente le aree di sviluppo del 
progetto sono state:
A. Sensibilizzazione e coinvolgimento delle 
strutture aziendali:
• Diffusione obiettivi e contenuto del 

percorso;
• Gestione dell’informazione relativa 

al rischio ed integrazione fra i servizi 
aziendali interessati;

• Formazione del personale impegnato.
B. Mappatura del rischio e definizione flussi 
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informativi per la gestione del rischio:
• Mappatura del rischio;
• Gestione ed analisi dei dati con 

individuazione delle aree di intervento;
C. Gestione del rischio:
• Gestione dei sinistri;
• Messa a regime di un’attività integrata 

di internal auditing a supporto del risk 
management;

• Attivazione di azioni di miglioramento, 
individuazione delle azioni preventive e 
correttive;

• Definizione della struttura organizzativa 
complessiva gestionale del rischio a 
livello aziendale.

Nello sviluppo delle diverse fasi del 
progetto sono stati individuati alcuni campi 
d’intervento ritenuti prioritari:
1. La gestione e la struttura della 

documentazione clinica.
2. Il consenso informato.
3. L’informazione all’utenza.
4. L’informazione agli operatori.
5. I flussi di comunicazione fra le diverse 

aree e professioni coinvolte nei processi 
di cura.

6. La sicurezza in sala operatoria.
7. Il monitoraggio e controllo delle 

infezioni ospedaliere.
8. La gestione dell’emergenza clinica

Formazione per il Rischio Clinico
La revisione dei percorsi diagnostico-
terapeutici e l’introduzione di nuovi nella 
prassi aziendale, così come la revisione delle 
procedure organizzative ed assistenziali 
ha reso necessaria una intensa sistematica 
ed organizzata attività di formazione del 

personale sulle tematiche del rischio.
Per tale ragione sono state pianificate per il 
2013 le seguenti attività formative:
• Formazione sulla implementazione delle 

procedure organizzative ed assistenziali, 
nonché suoi percorsi diagnostico 
terapeutici, finalizzati alla gestione 
del rischio clinico e della sicurezza del 
paziente, per tutte professioni sanitarie: 

“Dalle linee guida ai percorsi passando 
per l’EBM”;

• Formazione sulla comunicazione, 
umanizzazione delle cure ;

• Formazione sugli strumenti di analisi 
attiva e proattiva del rischio;

• Formazione del personale di sala 
operatoria per l’acquisizione della “core 
competence”;

• Formazione al PBLS, BLS;
• Formazione “Radioprotezionistica”come 

sicurezza per gli operatori;
• Implementazione della medicina 

narrativa come strumento di relazione/
umanizzazione paziente operatore 
per la gestione del rischio da errore di 
comunicazione;

I progetti già attivati ed in corso di 
implementazione
• Corretta ed univoca identificazione del 

paziente e definizione dei i criteri (In-
ternational   Patient Safety Goal)  brac-
cialetto di  tracciabilità del paziente a 
ricovero

• Efficacia delle comunicazioni verbali tra 
gli operatori (International Patient Safe-
ty  Goal), anche tramite formazione alla 
comunicazione( corsi PNL a tutti gli pe-
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ratori, umanizzazione delle cure e etica 
della notizia);

• Identificazione del sito chirurgico, del 
paziente da sottoporre ad intervento e 
la  corretta procedura chirurgica (Inter-
national Patient Safety Goal): procedura  
scritta e applicata;

• Monitoraggio dell’ applicazione della 
procedura relativa all’antibioticopro-
filassi : anche tramite   controllo sulle 
cartelle cliniche della relativa  aderenza 

• Monitoraggio e controllo della docu-
mentazione sanitaria ai fini della valuta-
zione del rischio  su un campione      car-
telle cliniche :definizione di indicatori di 
safety  

• Sviluppo di un  Percorso di formazione 
qualificata: “individuazione delle  com-
petenze del personale di sala  Operato-
ria” individuata come una Best Practice;

• Gestione sicura del farmaco tramite l’at-
tuazione di un percorso standardizzato 
e automatizzato  con sistema BUSTER-
SPID ( Formazione, applicazione della 
procedura informatizzata, acquisto dei 
carrelli);

• Implementazione di procedu-
re che garantiscano  sicurezza 
nell’emergenza(Carrello di emergenza;) 
e nella  gestione delle attività operatorie 
(Procedura Registro Operatorio);

• Sperimentazione e implementazione 
della  Medicina Narrativa come  stru-
mento di  Miglioramento della   comuni-
cazione   operatore/paziente finalizzata 
alla riduzione del contenzioso;

• Gestione Sinistri come da procedura na-
zionale (Implementazione SiMes) e ana-

lisi degli eventi occorsi e dei potenziali, 
finalizzato alla gestione dell’autoassicu-
razione;

• Formazione specifica sul rischio( Gover-
no Clinico, Linee Guida e Protocolli, EBM, 
dalle Linee Guida ai percorsi, facilitatori 
del rischio, BLS, PBLS,ecc.)

SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE FONTI 
CONNESSE ALL’EVENTO AVVERSO 
E’ stato implementato il flusso delle 
informazioni considerando le seguenti fonti: 
• denunce sinistri; 
• flusso segnalazioni dell’utenza; 
• cadute accidentali pazienti durante il 

ricovero;
Per monitorare lo sviluppo del sistema 
dei processi di prevenzione del rischio 
clinico, seguendo le indicazioni delle 
Raccomandazioni Ministeriali, sono stati 
effettuati degli incontri con i referenti delle 
Unità Operative ed i gruppi di lavoro dei 
dipartimenti. 

Denunce sinistri 
L’implementazione di un flusso dati relativo 
alle denunce sinistri è previsto dal Sistema 
Informativo Monitoraggio Errori in Sanità – 
SIMES. 
Al fine di ottemperare a tale obbligo 
legislativo è stata definita un’apposita scheda 
di rilevazione costruita con il contributo 
dell’U.O. Affari Legali e  Contenzioso ed 
è stato creato un apposito database che, 
oltre a permettere il completo inserimento 
delle informazioni già definite, prevede 
la possibilità di modifiche in relazione a 
ulteriori informazioni di supporto. Inoltre, le 
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denunce sinistri rappresentano una fonte di 
informazioni estremamente importante per 
identificare e valutare le possibili fonti di 
rischio che possono dare origine ad eventi 
avversi. 
In quest’ottica, sia nella scheda di 
rilevazione che nell’apposito database, oltre 
a considerare i campi obbligatori previsti 
dal SIMES, sono state previste ulteriori 
informazioni che vengono utilizzate per una 
più approfondita analisi dello storico relativo 
agli eventi avversi. 
Riduzione del rischio di danno da caduta 
(progetto a sviluppo pluriennale): si è reso 
organico il sistema di prevenzione delle 
cadute in ospedale. L’analisi del processo 
clinico-assistenziale dei pazienti eseguito 
attraverso valutazioni della documentazione 
di ricovero, ha evidenziato la necessità di 

introdurre la valutazione iniziale del rischio 
di caduta per ogni paziente e le rivalutazioni 
successive; nel contempo sono state 
definite puntuali indicazioni delle azioni 
preventive da porre in atto. E’ in corso di 
implementazione la procedura codificata 
della gestione delle cadute

Identificazione del paziente: coerentemente 
con lo standard sulla sicurezza del 
programma ministeriale, si è proceduto 
alla puntuale definizione delle modalità 
operative di identificazione del paziente in 
relazione alle differenti condizioni cliniche e 
in diversi setting assistenziali. In particolare 
si è introdotto il braccialetto identificativo 
in tutte le aree. Si è data quindi attuazione 
sistematica alla tecnica dell’identificazione 
attiva del paziente.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

N
U

M
E

R
O

 C
A

D
U

TE

U.O. COINVOLTE

CADUTE ACCIDENTALI 2013

ANALISI CADUTE ACCIDENTALI



4. I numeri dell’AOR San Carlo 71

4.7 Autoassicurazione
Un Servizio sanitario evoluto deve farsi 
carico dei percorsi di cura nella loro interezza, 
anche per quanto attiene la gestione degli 
eventi avversi dai quali siano derivate 
conseguenze dannose, garantendo, in caso 
di responsabilità, un equo risarcimento. La 
sicurezza delle cure è sì un diritto del paziente, 
ma, al contempo, rappresenta un requisito 
imprescindibile per l’organizzazione sanitaria 
atteso che il verificarsi di eventi avversi incide 
sui risultati in termini economici (maggiori 
costi) e di immagine (perdita della fiducia nei 
confronti del SSR). 
I costi per le coperture assicurative dei rischi 
derivanti dalla responsabilità civile sanitaria 
hanno raggiunto, nel corso degli ultimi anni, 
livelli di difficile sostenibilità per effetto, da 
un lato, di una maggiore consapevolezza dei 
pazienti sui loro diritti ma anche, dall’altro, 
di un accentuato “favor” verso il cittadino-
utente riscontrabile negli andamenti 
giurisprudenziali relativi alla responsabilità 
civile che, per converso, non  hanno 
trovato corrispondenza nelle pronunce di 
archiviazione della magistratura penale. 
Proprio partendo da tali considerazioni e 
raffrontando, su un arco temporale di 10 
anni, gli importi effettivamente liquidati 
dalle Compagnie con i costi sostenuti 
dalle Aziende per il pagamento dei premi 
assicurativi (che per la Regione ammontava 
complessivamente a circa 9 milioni di euro), la 
Basilicata ha optato per un regime così detto 
di autoassicurazione istituendo un apposito 
Dipartimento interaziendale per la gestione 
diretta dei sinistri (DGR 983/2012).
Il San Carlo ha aderito al modello così 

delineato a far data dal 1° febbraio 2013. In 
termini di effetti immediati sul bilancio, la 
gestione diretta dei sinistri ha comportato 
un minor costo pari al premio di polizza 
(€ 1.940.000,00 per la copertura della 
responsabilità professionale) e all’importo 
dello scoperto a carico dell’Azienda (calcolato 
nella misura del 20% sul liquidato dalle 
Compagnie fino ad un massimo annuo di € 
600.000,00).
Gestire i sinistri in autoassicurazione ha 
comportato, altresì, un accantonamento 
prudenziale al Fondo rischi per importi 
corrispondenti alla specifica valutazione delle 
richieste risarcitorie pervenute nel corso 
dell’anno 2013.
Il nuovo modello di gestione diretta dei sinistri, 
ha però inciso anche su un altro aspetto della 
gestione aziendale del rischio, traducendosi 
in un’occasione di responsabilizzazione e 
di rivisitazione dei modelli organizzativi. 
Non si è trattato, infatti, di puntare solo 
all’indiscusso risparmio immediato (legato al 
mancato pagamento dei premi assicurativi) 
ma di cogliere questo come un momento 
per rivedere i protocolli istituzionali e più in 
generale le procedure (standardizzandole 
ai modelli riconosciuti dalla Comunità 
Scientifica). Ciò ancor di più alla luce del cd. 
decreto Balduzzi, che all’art. 3, comma 1 (al 
di là della discussa interpretazione che se ne 
possa fare) di fatto esclude la rilevanza penale 
delle condotte dei medici connotate da colpa 
lieve e che si collochino all’interno dell’area 
segnata da linee guida o da virtuose pratiche 
mediche, purchè esse siano accreditate dalla 
comunità scientifica. 
Ma è stata questa anche l’occasione per 
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focalizzare ancor più l’attenzione verso 
il percorso intrapreso dall’Azienda nella 
direzione della “umanizzazione delle cure” 
e, quindi, per cogliere l’importanza di un 
nuovo approccio al paziente, fatto di più 
attenzione all’ascolto, di comprensione, di 
un reale servizio di accoglienza e di presa in 
carico, che consenta di abbattere quel muro 
di incomprensione tra medico e paziente 
anche nell’ottica della progressiva riduzione 
dei possibili contenziosi e dei relativi costi 
connessi. 

4.8 La formazione universitaria 
e post universitaria
L’Azienda Ospedaliera, in virtù della 
convenzione con l’Università Cattolica Sacro 
Cuore di Roma è sede dei seguenti corsi di 
laurea, attivi anche per gli anni accademici 
2012 -2013 e 2013 – 2014:
1) Infermieristica;
2) Tecnico di Radiologia Medica;
3) Tecnico di Laboratorio Biomedico;
4) Ostetricia;
5) Logopedia.
Complessivamente (compresi i fuori corso) il 
numero degli studenti per l’anno accademico 
2012/2013 è stato pari a 292; per l’anno 
accademico 2013 – 2014 è pari a 285.
Gli studenti fuori corso per l’a.a. 2012 – 2013 
sono stati 10 , per l’a.a. 2013 – 2014 sono 27.
Nel 2012 si sono laureati n. 84 allievi, mentre 
nel 2013 hanno conseguito la laurea già 72 
allievi e per lo stesso anno accademico di 
riferimento hanno altresì conseguito la 
laurea 20 studenti nella sessione di aprile 
2014.
Gli studenti provenienti da fuori regione per 

l’a.a. 2012 – 2013 sono 10; per l’a.a. 2013 – 
2014 sono 21.
Per l’a.a. 2012 – 2013 sono state affidate 241 
discipline a docenti interni e 82 a docenti 
esterni. Nell’a.a. 2013 – 2014, a seguito di 
una rimodulazione dei piani di studio dei 
vari corsi attivati, il personale interno è stato 
affidatario di 214 discipline e quello esterno 
di 52.
Presso la sede dei Corsi di Laurea è stato 
attivato, sia per l’anno a.a. 2012 – 2013 
che per quello 2013 – 2014, il Master 
in Management per le funzioni di 
coordinamento delle professioni sanitarie.
Il Master universitario di  primo livello, che 
ha lo scopo di formare professionisti sanitari 
con competenze organizzative e gestionali 
al fine di prepararli a esercitare funzioni di 
coordinamento di primo livello, ha la durata 
di un anno accademico per complessivi 60 
crediti, pari a 1500 ore.
Gli iscritti sono stati nell’a.a. 2012 – 2013 n. 
10; per l’a.a. 2013 – 2014, n. 15. I docenti del 
Master per l’a.a. 2012 – 2013 sono 9 interni, 
17 esterni e 2 dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore  di Roma.

4.9 I fornitori
Pagamenti veloci ai fornitori e mandato 
elettronico a pieno regime
Già nello scorso mese di aprile 2013 Il Sole 
24ore Sanità ha dato visibilità al primato 
all’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” 
quale azienda del sistema sanitario nazionale 
più veloce nei pagamenti dei fornitori 
dell’intero Mezzogiorno. I dati erano riferiti 
al 2011 e, con 130 giorni di dilazione media, 
il San Carlo superava le migliori aziende delle 
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regioni meridionali e si poneva tra le migliori 
a livello nazionale.
Nel frattempo l’Azienda ha intensificato gli 
sforzi per dare un contributo concreto e 
reale alla ripresa dell’economia nazionale 
attraverso la velocizzazione dei pagamenti 
e, grazie alla maggiore tempestività della 
provvista finanziaria da parte della Regione 
Basilicata, a fine 2013, è riuscita a scendere 
a 60 giorni di dilazione dei debiti liquidi ed 
esigibili ed addirittura sotto i 30 giorni per il 
20% delle fatture liquidate.
In tale scenario è bene ricordare i numeri 
del miglior benchmark: Sicilia (Asp Trapani 
146), Calabria (Ao Reggio 259), Puglia (As 
Bat 160), Campania (Ao Moscati di Avellino 
166), Lazio (tra i 268 giorni dell’Asl Roma A 
e i 619 del Policlinico Gemelli), Piemonte 
(Asl Vercelli 169), Toscana (Asl 4 Prato 141). 
A livello medio, i benchmark regionali erano 
il Trentino Alto Adige (84), Val d’Aosta (88), 
Friuli V.G. (90), Lombardia (105), Emilia 
Romagna (272), Toscana (264). 
L’Azienda ha, inoltre, avviato un ulteriore 
miglioramento di processo con la messa a 
regime dell’ordinativi elettronico, che, oltre 
a consentire un deciso passo avanti nella 
dematerializzazione dell’attività e della 
tracciabilità e trasparenza dei flussi consente 
una importante accelerazione del ciclo 
finanziario di almeno 15 giorni a vantaggio 
del sistema della fornitura.

Impulso per la standardizzazione qualitativa 
dei fornitori
Dopo una breve fase sperimentale, vi è 
ormai un preciso obbligo per le Aziende 
Sanitarie ed Ospedaliere di approvvigionarsi 

attraverso gli strumenti di acquisto messi a 
disposizione da Consip S.p.A, in attuazione 
della normativa relativa al contenimento 
della spesa pubblica (decreto legge 6 luglio 
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante 

“Disposizioni urgenti per la revisione della 
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini” e legge 24 dicembre 2012, n. 228 
(Legge di stabilità 2013).
L’Azienda ha colto l’occasione di trasformare 
tale adempimento in una opportunità 
di innovazione dei propri processi di 
approvvigionamento e nel contempo di 
stimolo per il miglioramento da parte del 
sistema locale della fornitura.
Infatti nel 2013 è stata ampliata la platea 
dei fornitori dell’Azienda iscritti all’Albo 
aziendale, ed agli iscritti è stato comunque 
chiesto di adeguarsi ai nuovi standard 
qualitativi che però, se presenti, consentono 
di poter competere sull’intero mercato 
nazionale. Ciò in quanto, gli aggiudicatari di 
procedure di acquisto effettuate sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione 
operano sul mercato nazionale delle PA 
sia mediante RdO (richiesta di offerta) sia 
mediante ordini diretti ai fornitori presenti 
sul MEPA.

Introduzione della gestione delle fatture 
elettroniche attive e passive
Sono in corso di implementazione le 
funzionalità per la gestione delle fatture 
elettroniche attive e passive, nell’ambito del 
progetto FatturaPA del MEF. 
La fattura elettronica con valore legale 
(art.21 DPR n.633/2 smi) è stata introdotta 
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dalla Legge Finanziaria 2008 (L. n. 244/2007 
art. 1 cc. 209-214) e il D.L. n. 66/2014 ne ha 
anticipato l’entrata in vigore per le PA al 6 
giugno 2014 per le PA centrali e gli Enti di 
previdenza ed al 15 marzo 2015 per tutti gli 
altri enti pubblici, generando un apposito 
progetto con relativa regolazione specifica 
denominato “Fattura PA” (http://www.fattu-
rapa.gov.it/ ). 
L’AOR San Carlo ha effettuato l’accredita-

mento al portale FatturaPA per la fatturazio-
ne delle prestazioni sanitarie a PA centrali 
ed enti previdenziali nazionali, ma con l’oc-
casione sta anticipando anche gli occorrenti 
adattamenti del sistema informativo con-
tabile per la gestione delle fatture elettro-
niche passive dei fornitori, che comporterà 
benefici sensibili in termini di accelerazione, 
certezza e semplificazione dei rapporti con i 
fornitori. 
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5.1 La gestione delle risorse umane
L’Unità Operativa Gestione e Sviluppo Risor-
se Umane si occupa del reclutamento del 
personale  nei modi consentiti dalle norma-
tive di legge e contrattuali (mobilità, pubblici 
concorsi ecc.), e del complessivo trattamen-
to giuridico ed economico dei dipendenti.
Nell’ambito dell’U.O. è presente una specifica 
professionalità, incaricata di posizione orga-
nizzativa, (P.O. Sviluppo delle Risorse Umane) 
che svolge funzioni a supporto (studio, pro-
posta  e gestione) delle attività inerenti lo svi-
luppo del Personale delle tre aree contrattuali,  
curando le attività connesse ai percorsi di 
progressione interna del personale del Com-
parto e al conferimento  degli incarichi diri-

genziali. Detta figura, in particolare, coordina 
e monitora le procedure di valutazione del 
Comparto e della Dirigenza (Nucleo di valu-
tazione, Collegi tecnici), che costituiscono 
fattori di giudizio primari nella definizione di 
percorsi di crescita.
Al 31.12.2013 le risorse umane erano pari a 
1.983 unità,  con un incremento di 9 unità 
rispetto al 31.12.2012. 
Assumendo a riferimento il triennio 2011-
2013, si rileva un dato di sostanziale stabilità, 
con la componente femminile in crescita e 
complessivamente prevalente rispetto alle 
unità di sesso maschile, diversamente distri-
buita tra le diverse categorie professionali:

5. La gestione delle risorse

Categoria professionale
ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013

F M Totale F M Totale F M Totale

Dirigenti Medici 139 250 389 138 248 386 148 249 397 

Altri Dirigenti 27 11 38 30 12 42 28 12 40 

Personale Infermieristico 714 294 1.008 719 281 1.000 713 279 992 

Ota, Oss, Ausiliari 44 55 99 60 56 116 61 63 124 

Personale Tecnico Sanitario e della 
Riabilitazione

101 79 180 99 75 174 101 80 181 

Personale Tecnico 38 109 147 37 100 137 36 96 132 

Personale Amministrativo Professionale 72 47 119 70 49 119 70 47 117 

TOTALE 1.135 845 1.980 1.153 821 1.974 1.157 826 1.983 

Alla sostanziale stabilità del numero di per-
sonale deve comunque collegarsi l’incre-
mento della capacità produttiva aziendale e, 
in particolare in alcune strutture, del grado 

di complessità delle prestazioni rese; si ma-
nifesta, per tal guisa, un sicuro miglioramen-
to dell’efficienza del fondamentale elemento 
umano. 
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Nei grafi ci a seguire è rappresentata la distribuzione del personale tra le categorie al 31.12.2013, 
nonché l’andamento nel triennio:

Nel triennio le percentuali subiscono minime variazioni.

La maggior parte del personale dell’Azienda è dipendente (ben 99%) e soltanto una bassissima 
percentuale (1%) risulta assunto con ti pologie contratt uali di ti po Co.co.co oppure borsisti . Il 
dato conferma quelli degli anni precedenti .

Personale per tipologia contrattuale
  dati al 31.12.2013

99,35%

0,65%

DIPENDENTI

CO.CO.CO./BORSISTI
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E’ interessante poi osservare la suddivisione del personale tra tempo pieno e tempo parzia-
le, sulla base della categoria professionale di appartenenza e del sesso. I dati  sono riferiti  al 
31.12.2013.

Categoria professionale
Tipologia di 

rapporto
Genere

F M Totale

Dirigenti  Medici
Tempo parziale 2  2
Tempo pieno 146 249 395
Totale 148 249 397

Altri Dirigenti 
Tempo pieno 28 12 40
Totale 28 12 40

Personale Infermieristi co
Tempo parziale 29 2 31
Tempo pieno 684 277 961
Totale 713 279 992

Ota, Oss, Ausiliari
Tempo pieno 61 63 124
Totale 61 63 124

Pers Tecnico Sanitario e della riabilitazione
Tempo parziale 2 3 5
Tempo pieno 99 77 176
Totale 101 80 181

Pers. Tecnico
Tempo pieno 36 96 132
Totale 36 96 132

Personale Amministrati vo Professionale
Tempo parziale 3 1 4
Tempo pieno 67 46 113
Totale 70 47 117

TOTALE  1157 826 1983

di cui: tempo	parziale 36 6 42

tempo	pieno 1121 820 1941
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5.2 Il Sistema di valutazione delle per-
fomance
Il processo annuale di valutazione della per-
formance riguarda tutto il personale dell’A-
zienda (Dirigenza e Comparto), nel rispetto 
di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 
150/09, dai CC.CC.NN.LL. di riferimento e dai 
criteri definiti a livello aziendale.
Per il personale Dirigente, la valutazione ha 
ad oggetto:
• i singoli dipendenti (“valutazione della 

performance individuale”), con riferi-
mento all’apporto reso nell’ambito della 
performance generale della struttura di 
afferenza nonché ad aspetti di carattere 
professionale/gestionale1;

• delle strutture di afferenza dei dipen-
denti (“valutazione della performance 
organizzativa”), con riferimento al rag-
giungimento degli obiettivi definiti an-
nualmente.

La valutazione si esprime in un giudizio com-
plessivo, formulato in termini sintetici (lar-
gamente inferiore alle attese, inferiore alle 
attese, adeguato, superiore alle attese, ot-
timo) e tradotto in un punteggio numerico 
compreso tra 1 e 5.
Il processo di valutazione è articolato in una 

1 I fattori di valutazione sono sinteticamente individuati 
in:
Osservanza delle direttive nel raggiungimento 
dei risultati in relazione all’incarico attribuito; 
Raggiungimento degli obiettivi quali-quantitativi 
espressamente affidati; Impegno e disponibilità 
correlati all’articolazione dell’orario di lavoro rispetto 
al conseguimento degli obiettivi; Gestione del budget 
finanziario formalmente affidato e delle risorse umane 
e strumentali effettivamente assegnate in relazione agli 
obiettivi concordati e ai risultati conseguiti; Efficacia 
dei modelli gestionali adottati per il raggiungimento 
degli obiettivi annuali; Ogni altra funzione gestionale 
espressamente delegata in base all’atto aziendale.

prima istanza, effettuata dal Dirigente re-
sponsabile della struttura di afferenza del 
valutando e, in seconda istanza, dall’Organi-
smo Indipendente di Valutazione (OIV). 
L’esito della valutazione costituisce criterio 
fondamentale per la determinazione del 
quantum di retribuzione di risultato spettan-
te.
Relativamente al personale del Comparto, 
l’Azienda procede, con cadenza annuale:
• alla valutazione dei titolari di posizione 

organizzativa2, utile ai fini della confer-
ma dell’incarico, alla scadenza dello 
stesso, nonché ai fini della determinazi-
one della quota individuale  di produt-
tività collettiva;

• alla valutazione delle funzioni di coor-
dinamento, con item analoghi a quelli 
delle PP.OO., utile ai fini della conferma 
nell’incarico nonché della corresponsi-
one delle indennità;

• alla valutazione di tutto il personale3, ivi 
compreso quello già valutato ad altri fini 
(titolari P.O. e coordinatori).

La valutazione dei titolari delle funzioni di co-

2  Gli	 incarichi	 di	 posizione	 organizzativa	 sono	 valutati	
annualmente	 	 con	 riferimento	 alle	 specifiche	 attività	 svolte	
in	 relazione	 ai	 compiti	 e	 alle	 funzioni	 assegnate.	 Gli	 elementi	
considerati	ai	fini	di	tale	valutazione	sono	cosi	riassunti:
Svolgimento	 delle	 funzioni	 proprie	 dell’incarico;	 Capacità	
organizzativa,	di	programmazione,	di	coordinamento	e	verifica	
e	controllo;	Capacità	di	cooperazione	e	di	relazione	interna	alle	
strutture	 di	 riferimento	 e	 di	 relazioni	 esterne;	 Propensione	 ed	
attitudine	 all’assunzione	 di	 responsabilità;	 Competenza	 nello	
svolgimento	delle	funzioni	affidate	relativamente	all’incarico	di	
PO;	Grado	di	 coinvolgimento	nei	processi	aziendali	 e	 capacità	
propositive;	Conseguimento	degli	obiettivi	specifici	annuali,	ove	
assegnati.

3  La	 valutazione	 è	 effettuata	 in	 relazione	 ai	 seguenti	
elementi,	riepilogati	in	apposita	scheda:
Impegno	 lavorativo/risultati;	 Qualità	 della	 prestazione;	
Adattamento	ai	cambiamenti	organizzativi;	Capacità	relazionali;	
Orientamento	verso	l’utente;	Capacità	di	tutoring	e	didattica
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ordinamento e delle PP.OO. si articola in due 
fasi, analogamente a quella della Dirigenza 
e viene definita, in seconda istanza, dall’OIV.
Alla valutazione individuale si affianca la mi-
surazione e la valutazione della performance 
organizzativa delle Unità Operative di affe-
renza  del personale, nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 7, co. 2, lett. a,  e 13 del 
d.lgs. 150/2009 e dalle Linee di Indirizzo Re-
gionali.
Anche per il personale del Comparto gli esiti 
della valutazione costituiscono il presuppo-
sto per la determinazione del quantum spet-
tante in termini di “produttività collettiva”.
Nell’ottica del miglioramento continuo e per 
dare piena e coerente attuazione a quanto 
disposto dal D. Lgs. n. 150/2009, l’Azienda 
ha avviato una revisione del Sistema di va-
lutazione permanente della Dirigenza e del 
Comparto, inserita in un più ampio proget-
to formativo rivolto alle figure professionali 
che supportano la Direzione Strategica nella 
gestione delle politiche per lo sviluppo delle 
Risorse Umane.  
L’attività ha avuto inizio sul finire del 2013 
ed prosegue nel corso dell’anno 2014. Se ne 
darà più puntualmente conto in occasione 
della rendicontazione delle attività e delle 
iniziative riferite a tale annualità.   
Valutazione e incentivazione sono stretta-
mente correlate al processo di programma-
zione e controllo dell’AOR San Carlo, così 
articolato:
1. approvazione del “Documento Annuale 

di Programmazione” (DAP), ove risulta-
no stabiliti i criteri, le modalità e i tempi 
per l’assegnazione alle strutture di cia-
scun Dipartimento, sia degli obiettivi di 

salute e di programmazione economico 
– finanziaria previsti dalle direttive regio-
nali, sia degli ulteriori obiettivi aziendali 
di natura quantitativa e qualitativa; per 
l’anno 2013 il DAP è stato adottato con 
DDG n. 60 del 15.02.2013;

2. approvazione del “Documento Annua-
le di Budget” (DAB), redatto sulla base 
delle indicazioni contenute  nel DAP e 
negoziato con i Direttori dei Dipartimen-
ti, contenente sia obiettivi riferiti ai Di-
partimenti, sia obiettivi che interessano 
le singole unità operative afferenti agli 
stessi; per l’anno 2013 il DAB è stato ap-
provato con DDG n. 237 del 06.06.2013;

3. predisposizione del Rapporto trimestra-
le del Controllo di Gestione e relazione 
consuntiva annuale; a tal fine vengono 
rappresentati, in apposite schede, i dati 
di produzione e i relativi costi sostenuti 
sia a livello di Azienda che delle singole 
strutture che la compongono; l’obiettivo 
della suddetta verifica periodica è quel-
lo di evidenziare gli scostamenti tra gli 
obiettivi di budget negoziati e il consun-
tivo di periodo, rilevare eventuali critici-
tà e al contempo fornire indicazioni alle 
singole strutture e alla Direzione Strate-
gica sulle possibili azioni correttive da 
attivare per garantire il raggiungimento 
degli obiettivi assegnati.

I dati di sintesi relativi al grado di raggiun-
gimento degli obiettivi di budget a livello di 
struttura e a livello individuale, con l’ eviden-
za della differenziazione operata in termini 
di valutazione, sono pubblicati sul sito azien-
dale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 
del D. Lgs. n. 33/2013, recante disposizioni 
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per il “Riordino	della	disciplina	 riguardante	
gli	 obblighi	 di	 pubblicità,	 trasparenza	 e	 dif-
fusione	di	informazioni	da	parte	delle	pubbli-
che	amministrazioni”.
Si propone di seguito il raff ronto tra gli anni 
2011, 2012 e 2013 della media per diparti -

mento del  grado di raggiungimento degli 
obietti  vi di budget e della valutazione dei 
dirigenti  e la variabilità riscontrabile è chiaro 
indice di un uti lizzo appropriato ed oggetti  vo 
delle valutazioni.

5.3 La formazione del personale
L’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo, 
in linea con quanto disciplinato dalla nor-
mati va di riferimento, riconosce nella for-
mazione conti nua lo strumento strategico 
fondamentale per lo sviluppo professionale 
dei dipendenti , fi nalizzato alla valorizzazione 
delle competenze, alla promozione dell’au-
tonomia professionale ed all’assunzione di 
responsabilità in un’otti  ca di miglioramento 
della qualità del servizio erogato.
Negli ulti mi anni, seguendo una logica di 
learning	organizati	on, ha operato cercando 
di promuovere sempre più idonei contesti  
formati vi, con parti colare att enzione alla 
formazione “on the job”, elaborando ed in-

terscambiando esperienze professionali di 
eccellenza con altre realtà,  (Ospedale Pie-
diatrico Bambino Gesù, Ospedale Maurizia-
no di Torino , NYU School of Medicine Lango-
ne Medical Center)con l’intento di acquisire 
nuove metodiche e technicality al fi ne di of-
frire servizi più effi  caci in risposta ai bisogni 
dei citt adini.
La programmazione aziendale relati va alla 
formazione è avvenuta mediante l’adozione 
del Piano formati vo Aziendale (approvato 
con deliberazione del Dirett ore Generale n. 
332 del 07.08.2013) che è il documento di 
programmazione delle atti  vità di formazione 
formulate dalle UU.OO sulla base delle linee 
di indirizzo dett ate dalla Direzione Strategica. 
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Il Piano ha previsto la modulazione dell’atti-
vità formativa attraverso eventi formativi re-
sidenziali o FAD di valenza strategica ( PDTA, 
Rischio Clinico etc) e formazione specifica 
attuata attraverso la modalità FAD e l’istituto 
del comando finalizzato. 
Durante l’anno 2013, l’Azienda Ospedalie-
ra ha progettato, realizzato ed accreditato 
complessivamente n. 25 momenti formativi 
di cui:

- 11 eventi residenziali (formazione residen-
ziale interattiva, corsi tecnico-pratici, orga-
nizzativo gestionali, convegni, seminari) 

- 14 progetti formativi (gruppi di singoli even-
ti collegati) su tematiche trasversali alle varie 
attività assistenziali. 
Solo due eventi formativi sono stati realizzati 
ed accreditati da soggetti esterni 
L’Azienda ha promosso, oltre che la forma-
zione costante dei professionisti sanitari 
anche, quella del personale non sanitario. A 
tal proposito si evidenzia che una quota si-
gnificativa della formazione che è orientata a 
garantire le competenze necessarie a gestire 
le novità normative in tema di corruzione e 
di eticità dei comportamenti nelle Pubbliche 
Amministrazioni e in materia di limitazione 
d’uso del contante e gli effetti fiscali della 
nuova casistica applicativa dei principi con-
tabili di cui al D.lgs. 118/11.
Relativamente alla formazione specialistica 
esterna l’AOR ha coinvolto complessivamen-
te circa 52 unità appartenenti alle strutture 
amministrative e sanitarie dell’Azienda. Ri-
spetto all’anno precedente si registra una 
leggera flessione delle iniziative (n. 52 verso 
n. 61 partecipanti anno 2012). Tale decre-
mento è l’effetto dell’attuazione delle linee 

di indirizzo dettate dalla Direzione Generale, 
declinate nel Piano, di dare priorità alla for-
mazione in house.

FORMAZIONE ECM 
L’Azienda considera prioritaria la formazione 
continua del personale volta al mantenimen-
to e al miglioramento delle competenze pro-
fessionali oltre che all’acquisizione di nuove 
competenze tecnico-scientifiche.  L’attività 
di formazione rientra tra quelle maggior-
mente qualificanti dell’Azienda che svolge 
oggi importanti funzioni di  formazione an-
che per il personale del Servizio Sanitario Re-
gionale.  In relazione al ruolo di rilievo svolto 
l’Azienda è provider ECM per la formazione 
ed ha altresì partecipato alla sperimentazio-
ne preliminare per l’accreditamento dei pro-
vider ECM avviata dal Ministero della Salute 
e Dipartimento Regionale e sta completando 
l’accreditamento definitivo. L’attività ECM re-
sidenziale svolta nel corso del 2013 ha visto 
la realizzazione di corsi e progetti per tutte le 
figure professionali.
L’attività formativa viene svolta attraverso il 
coinvolgimento del Centro ECM nazionale 
che provvede alla programmazione annua-
le delle attività formative per i diversi profili 
professionali, secondo gli obiettivi definiti 
nel programma ECM ministeriale. 
Il Responsabile Aziendale della Struttu-
ra  “Qualità, Risk Management e Accredi-
tamento”, su delega del Direttore Genera-
le,  governa l’Accreditamento degli eventi e 
progetti,secondo le Linee guida ministeriali 
della Educazione Continua in Medicina, e il 
Responsabile della Struttura “Formazione, 
Informazione e Comunicazione” fornisce il 
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supporto per la organizzazione dei corsi di 
formazione per i quali l’Azienda svolge la 
funzione di soggetto provider.

5.4 La Gestione del patrimonio edilizio 
e impiantistico  
La salvaguardia dell’ambiente
Un’edilizia ospedaliera corretta non può pre-
scindere dal concetto che la qualità dell’am-
biente in cui si vive è fondamentale per il 
benessere degli individui e, in particolare, 
dei pazienti. In detto quadro, si inserisce il 
completamento di un campo fotovoltaico 
della potenza di circa 700 kW – progettata 
ed avviata in collaborazione con la Società 
Energetica Lucana – a copertura di alcune 
tra le più grandi aree destinate a parcheggio 
del complesso ospedaliero. L’applicazione di 
tecnologia fotovoltaica comporta un miglio-
ramento della qualità ambientale e nessu-
na alterazione del contesto paesaggistico e 
territoriale, in quanto consente di produrre 
energia elettrica senza alcuna emissione di 
sostanze inquinanti e senza emissioni acu-
stiche, di risparmiare combustibili fossili, di 
utilizzare soluzioni progettuali perfettamen-
te compatibili con le esigenze di tutela del 
territorio.

L’impianto, attivato nel giugno 2013, ha pro-
dotto fino ad oggi circa 877.000,00 kWh, cor-
rispondenti ad un risparmio di € 175.000,00 
sulla bolletta aziendale di energia elettri-
ca ed un complessivo beneficio di circa 
500.000,00 all’anno. Tale importante valore 
appare ulteriormente rilevante dal punto di 
vista ambientale osservando che con la pro-
duzione ‘pulita’ si è evitata la combustione 
di oltre 160.000,00 litri di petrolio e, conse-
guentemente, l’immissione in atmosfera di 
ben 150.000,00 chili di CO2.

Sistema parcheggi
È in corso di realizzazione il Progetto ParkHo, 
finalizzato alla regolamentazione delle aree 
di parcheggio esistenti, concentrate e diffuse, 
attraverso l’installazione di sistemi automa-
tici e la realizzazione di un nuovo fabbricato 
adibito a parcheggio multipiano, direttamen-
te collegato al complesso ospedaliero.
Allo stato attuale è stato completato l’in-
tervento di messa in funzione degli appara-
ti automatici di accesso e l’installazione di 
pannelli dinamici all’ingresso dell’ospedale 
e in corrispondenza di ogni parcheggio, che 
indicano chiaramente la quantità di posti di-
sponibili per ogni area di parcheggio.

Parcheggio con impianto fotovoltaico Il parcheggio Multipiano
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Nell’annualità successiva il Progetto troverà 
conclusione con il completamento del par-
cheggio multipiano, con la realizzazione di 
un parco verde attrezzato di 3000 mq e con 
la costruzione di minialloggi per i parenti dei 
pazienti bisognosi di continua assistenza.

Piastra poliambulatoriale

Progetto “Piastra Ambulatoriale”

Nell’ambito di un ampio sistema di riorga-
nizzazione dei servizi dell’intero Ospedale S. 
Carlo di Potenza, comprendente una serie di 
spostamenti riguardanti reparti, ambulatori 
e servizi, sono stati avviati, quale opera prio-
ritaria, i lavori di realizzazione di una Piastra 
Ambulatoriale.
Tale intervento consentirà da un lato di diffe-
renziare e separare i percorsi degli esterni, in 
ospedale per prestazioni classificabili come 
ambulatoriali (servizi diagnostici, visite me-
diche, prestazioni di laboratorio, prenota-
zioni, etc.), da quelli dei degenti, in un’ottica 
di maggiore dignità del paziente, e dall’altro 
di costituire un primo nucleo di “città della 
salute”, da allargare successivamente anche 
all’ASP, per fornire immediate risposte alle 
istanze della città di Potenza e del suo inter-
land.

Polo Oncologico

Spazio Polo Oncologico

Con l’obiettivo di fornire un servizio più ef-
ficiente all’utenza, è stata avviata la realiz-
zazione del Polo Oncologico, mediante la 
sistemazione dell’U.O. di Oncologia in un’a-
rea ristrutturata immediatamente prossima 
al nuovo Day Hospital, nonché attraverso la 
cantierizzazione dei lavori di costruzione di 
un nuovo corpo di fabbrica, contenente un 
bunker destinato ad ospitare l’acceleratore 
lineare, nonché tutti i locali sanitari ed ac-
cessori all’attività di radioterapia.

Poliambulatorio presso il Presidio Ospeda-
liero “San Francesco di Paola”

L’Auditorium di Pescopagano

Allo scopo di utilizzare le professionalità sa-
nitarie di alta specializzazione disponibili 
Presidio Ospedaliero anche per il territorio 
è stata completata la creazione di un poliam-
bulatorio, destinato anche ad ospitare, in 
una palese forma di integrazione, anche le 

L’Auditorium di Pescopagano
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della dotazione organica del Servizio di Inge-
gneria Clinica, ha trovato nuove dimensioni 
gestionali, miranti ad una migliore e continua 
valutazione dello stato di efficienza ed utilizzo 
delle apparecchiature.
A tale scopo è continuato il già avviato proces-
so di informatizzazione delle procedure, fina-
lizzato alla costituzione di un “fascicolo” per 
ogni di apparecchiatura per consentire un go-
verno dei processi di gestione e manutenzione 
e il recupero di efficienza.
Al proposito sono stati creati n° 5.670 fasci-
coli elettronici per altrettante apparecchiatu-
re dove sono custoditi tutti i dati relativi alla 
gestione del parco tecnologico (anagrafica del 
bene, rapporti di intervento tecnico, contratti 
di manutenzione, pezzi di ricambio, program-
mazione degli interventi di manutenzione pre-
ventiva, etc). Nella tabella seguente vengono 
riportate la tipologia ed il numero di apparec-
chiature più rilevanti presenti in Azienda:

attività ambulatoriali di igiene, di consultorio 
familiare e distrettuali dell’ASP. Verso tale am-
bulatorio convergerà la popolazione dell’area 
Marmo - Platano / Melandro necessitante di 
servizi diagnostici di elevato livello, nonché 
quella dei comuni viciniori ancorché facenti 
parte di altre regioni.
In coerenza e continuità con le attività sa-
nitarie svolte nel Centro ha trovato sede nel 
Presidio di Pescopagano anche un auditorium 
capace di ospitare eventi formativi di diverso 
genere, rivolti da un lato all’aggiornamento 
degli operatori del settore  e dall’altro alla di-
vulgazione di tematiche di rilievo nella popo-
lazione dell’area.

5.5 La Gestione delle apparecchiature 
elettromedicali 
Il consistente patrimonio tecnologico dell’AOR, 
il cui complessivo valore si stima in non meno 
di 75.000.000 di euro, con il potenziamento 

Classe Descrizione
Numero 

Apparecchiature
ECT Ecotomografo 48
TAC Tomografo Assiale computerizzato 4
EMD Emodialisi, apparecchio per 50
AME Analizzatore multiparametrico selettivo 6
MON Monitor 151
TRM Tomografo a Risonanza Magnetica 3
TOP Tavolo operatorio 29
GRD Gruppo Radiologico 6
VPO Ventilatore Polmonare 68
PRD Portatile per Radioscopia, apparecchio 9
TTE Tavolo Telecomandato per Apparecchio Radiologico 7
AIC Analizzatore Automatico per Immunochimica 28
GCC Gamma Camera Computerizzata 3
ANS Anestesia, apparecchio per 24
LSC Lampada scialitica 72
CGD Contaglobuli Automatico Differenziale 3
MAG Mammografo 3
ADG Sistema per Angiografia Digitale 2

 TOTALE 516
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Nel corso del 2013 gli interventi eseguiti e 
registrati sono stati n° 578 di cui n° 176 di 
manutenzione preventiva per un totale di 
ore lavorate pari a 1.024 h.
La tecnologia che ha richiesto più interventi 
è stata quella dei “monitor multiparametrici” 
con n° 59 interventi, seguita dalla autoclavi/
sterilizzatrici a vapore con n° 50 attività ma-
nutentive.
Il tempo di fermo macchina medio è stato di 
circa 16 ore.
L’efficienza media delle apparecchiature, in-
tesa quale rapporto tra le ore di “fermo mac-
china” e ore di disponibilità teorica, è stata 
pari al 99,84%. 
Con la costituzione dell’Area Gestione Tecni-
ca, alla UOS di Ingegneria Clinica sono state 
affidate anche le procedure di acquisto ed 
affidamento delle attività di manutenzione. 
A regime, tale organizzazione permetterà 
una gestione più veloce e snella delle attività 
amministrative. 
Nel corso del 2013 è stato acquisito, quale 
tecnologia rilevante, un nuovo angiografo 
fisso ad elevate prestazioni per la U.O. di 
U.T.I.C..
Inoltre è stato perfezionato l’acquisizione del 
sistema robotico per chirurgia.

5.6  Il Bilancio aziendale 2013 
L’Azienda ha adottato il Bilancio Economico 
Preventivo 2013 ed il Bilancio Pluriennale di 
Previsione 2013/2015 con DDG n. 450 del 
9.11.2012, approvato dalla Regione Basilica-
ta con DGR n.200 del 26.02.2013.
Il Bilancio Economico Preventivo 2013 è sta-
to predisposto sulla base dei seguenti ele-
menti:

1. programma provvisorio di ripartizione 
del Fondo Sanitario Regionale per l’an-
no 2013;

2. obiettivi di salute e di programmazione 
economico-finanziaria delle AA.SS. della 
Basilicata; 

3. azioni programmatiche aziendali; 
4. disposizioni regionali di cui alla L.R. n. 

17/11 (legge di assestamento 2011) fi-
nalizzate a:
• razionalizzazione e contenimento 

di prestazioni aggiuntive (art. 10) e 
acquisto di beni e servizi (art. 14);

• riorganizzazione della rete ospeda-
liera (art. 20) e delle attività di assi-
stenza infermieristica (art. 23);

• quota di partecipazione alla spesa 
per l’assistenza farmaceutica terri-
toriale e rimodulazione del ticket 
per le prestazioni di specialistica 
ambulatoriale di cui all’art. 1, com-
ma 796, lettera p), primo periodo 
della Legge 27.12.06, n. 296 (art. 
19 e  DGR n. 1351/2011 in vigore 
fino a giugno 2013);

5. disposizioni regionali di cui alla LR. n. 
26/11 (legge finanziaria 2012);

6. disposizioni regionali di cui alla LR. n. 
16/12 (legge di assestamento 2012) fi-
nalizzate a:
• riduzione della spesa per missioni 

(art. 19);
• contenimento della spesa del per-

sonale (art. 20, che ha anche abro-
gato l’art. 28 LR. n. 33/2010);

• istituzione del Dipartimento intera-
ziendale del SSR “Centrale di com-
mittenza” (art. 21);
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7. revisione della spesa in ambito azienda-
le conseguenti al D.L. n. 96/2012 cmi L. 
n. 135/2012 (cd. “spending review”);

8. azioni di riorganizzazione interna dei 
servizi, ivi comprese le prestazioni di 
guardia notturna (DDG n. 453/2012);

9. DGR n. 983/2012 di istituzione del Di-
partimento interaziendale gestione di-
retta dei sinistri RCT nella sanità lucana;

10. Programma Triennale dei Lavori pubblici 
2013- 2015 ed elenco annuale dei lavori 
2013 (DDG n. 449/2012);

11. previsioni di costo del personale: sulla 
base della DDG n. 432 del 31.10.2012 di 
adozione del piano assunzioni annuale 
2012 (con riferimento alle preceden-
ti DD.DG n. 192/2010 e n. 220/2010 
e n. 342/2010 approvata con DGR n. 
1065/2010) e proiezioni per gli anni 
2014 e 2015 sulla base delle stime cfr 
art.16 DL. n. 98/2011 cmi L. n. 111/2011;

12. limiti di spesa previsti per la spesa del 
personale, ai sensi dell’art. 1 c. 565 della 
L. n. 296/2006 (confermato fino a tutto il 
2013-2014 dall’art. 17 comma 3 del D.L. 
n. 98/2011 cmi dalla L. n. 111/2011 – di-
sposizioni urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria) e dell’art. 28 LR. n. 28/2007, 
come modificato dall’art. 37 c. 2 della 
L.R. n. 42 del 30.12.2009.

Il Bilancio d’Esercizio 2013 è stato approvato 
con DDG n. 169 del 30.04.14 ed è stato inte-
grato con DDG n. 211 del 6.06.13.
Attualmente è all’esame della Regione per il 
controllo previsto dall’art. 44 LR. n. 39/2001 
smi.
Corre l’obbligo di riferire che nella stesura 
del Bilancio di Esercizio sono stati applicati 

i nuovi principi contabili posti dal D.Lgs. n. 
118/2011 e sulla base della relativa casisti-
ca e indirizzi applicativi sia nazionali che 
regionali. Lo stesso, altresì, è stato redatto 
in uno stretto raccordo con il progetto Per-
corso Attuativo della Certificabilità (PAC) e di 
revisione contabile, approvato con la DGR n. 
677/2013.
Il 7 novembre 2013 l’Azienda ha consegui-
to l’Oscar di Bilancio PA 2013 per la sezione 
Aziende Ospedaliere pubbliche conferito 
dalla Federazione Relazioni Pubbliche Italia-
na (FERPI) e concernente gli aspetti di chia-
rezza, completezza e fruibilità che hanno 
riguardato il Bilancio 2012, unitamente tra 
Bilancio d’esercizio e Bilancio sociale.

La cerimonia di preamiazione

Oscar di Bilancio

Per quanto riguarda le prospettive, e quindi 
per il triennio 2014-2016, le linee strategi-
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che economiche, patrimoniali e finanziarie 
sono state definite nell’ambito del Bilancio 
Economico Preventivo 2014 e Bilancio Pre-
ventivo Pluriennale 2014-16 approvato con 
DDG n. 473 del 11.11.2013. 
La Regione Basilicata ha approvato la DDG n. 
473/2013 con Deliberazione di Giunta n.35 
del 21.01.2014.
Nello specifico, per il triennio 2014-2016 
sono state previste condizioni di equilibrio 
economico  e di sostenibilità economica, pa-
trimoniale e finanziaria sulla base del pro-
gramma di azioni di miglioramento dell’effi-
cacia delle prestazioni, che, tra l’altro, fa ri-
ferimento al potenziamento delle tecnologie 
a disposizione dei professionisti (robotica e 
implementazione delle tecnologie avanzate), 
in sinergia con una migliore accessibilità alle 
cure, adeguati livelli di umanizzazione e la ri-
duzione dei rischi connessi all’assistenza, do-
vranno verosimilmente garantire una mag-
giore fidelizzazione dell’utenza con riflessi 
positivi sui volumi prestazionali sia in regime 
di ricovero che ambulatoriale, garantendo al 
contempo anche un recupero della mobilità 
passiva extraregionale.
Per quanto concerne i costi, le linee strategi-
che prevedono la continuazione delle azioni 

di verifica e controllo al fine di ottimizzare 
l’uso delle risorse messe a disposizione e, 
quindi, ridurre ulteriormente eventuali allo-
cazioni non adeguate. I settori di maggiore 
interesse riguardano il personale, consumo 
di farmaci, presidi, protesi e i servizi no core 
(quali mensa, lavanderia, pulizie e servizi di 
supporto in genere). Ulteriori recuperi di 
risorse sono attesi dai processi di riorganiz-
zazione (bed management, intensità di cura, 
pre-ospedalizzazione centralizzata, potenzia-
mento delle dimissioni protette a domicilio 
in collaborazione con l’ASP) e accorpamento 
dei servizi, in linea con le direttive regionali.
Di seguito sono sintetizzati gli aspetti princi-
pali del bilancio 2013. 
Per i dati e le analisi di dettaglio si rinvia 
ai documenti completi degli strumenti di 
bilancio citati, pubblicati e consultabili sul 
sito web aziendali al seguente indirizzo:
http://www.ospedalesancarlo.it/traspa-
renza_valutazione_merito/trasparenza/
bilanci/bilancio_preventivo_e_consuntivo

5.7 La sostenibilità economica
LA SITUAZIONE ECONOMICA IN SINTESI
Le principali macro-voci che rappresentano i 
ricavi e i costi aziendali sono le seguenti.

Voce €uro

VALORE DELLA PRODUZIONE 214.880.147

COSTI DELLA PRODUZIONE 206.682.128

DIFFERENZA	TRA	VALORE	E	COSTO	DELLA	PRODUZIONE 8.198.019

PROVENTI E ONERI FINANZIARI -38.434

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -880.481

RISULTATO	PRIMA	DELLE	IMPOSTE 7.279.104

IMPOSTE E TASSE 7.056.740

RISULTATO	DI	ESERCIZIO 222.364
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Il risultato economico consuntivo del 2013 
mostra un utile di €.223.364 ed è migliora-
tivo rispetto al dato del bilancio di previsio-
ne 2013 (+11 €/000) e rispetto ai tendenziali 
emersi in corso d’anno a conferma di un trend 
pluriennale che vede una positiva combina-
zione delle azioni di gestione e contenimento 
degli acquisti di beni e servizi, della riduzione 
della spesa per il personale, del miglioramen-
to della produttività delle prestazioni nonché 
della maggiore assegnazione di risorse dispo-
sta in sede di riparto definitivo del Fondo Sa-
nitario Regionale.
Il risultato di esercizio conferma lo sforzo 
dell’Azienda per il recupero di efficienza e di 
efficacia e esprime la validità della strategia 
di sostenibilità e sviluppo economico in con-
comitanza con gli obiettivi del miglioramento 
della qualità e dell’appropriatezza dell’assi-
stenza sanitaria e della migliore copertura 
delle esigenze dell’utenza.
Va evidenziato che sono stati conseguiti ri-
levanti margini di miglioramento dei dati 
tendenziali della produzione e dei consumi 
dando contemporaneamente risposte alle 
esigenze dell’utenza per il contenimento dei 
tempi di attesa, il rilancio di specialità sanita-
rie di rilevanza regionale e extraregionale e 
l’umanizzazione delle cure, pur in presenza 
delle criticità derivanti dalle rilevanti rigidi-
tà di modello produttivo e di servizio e dalla 
bassa comprimibilità di costi caratterizzanti 
le Aziende sanitarie di produzione, dagli im-
patti di contrazione di ricoveri derivanti dagli 
indirizzi regionali, dagli effetti degli strumenti 
di monitoraggio delle giacenze, nonché dalla 
necessità di autofinanziare alcuni investimen-
ti improcrastinabili.

Nel complesso, va evidenziato che si è realiz-
zato un rilevante miglioramento dell’efficien-
za economica, rappresentato dal migliora-
mento dei consumi aggregati alla luce di un 
sensibile incremento della produzione.
In particolare, l’effetto combinato tra aumen-
to degli acquisti di beni al netto dell’incremen-
to delle giacenze comporta una variazione di 

-0,35% rispetto al preventivo 2013, pari a -186 
€/000, e di -5,84% rispetto al consuntivo 2012, 
pari a -3.322 €/000. 
Ciò in presenza di un incremento della produ-
zione di +1,11% rispetto al preventivo 2013, 
pari a 1.609 €/000, e di +1,54% rispetto al 
consuntivo 2012, pari a 2.222 €/000.
Pur registrando un incremento delle scorte, 
sostanzialmente riconducibile al riassorbi-
mento e riassortimento delle stesse dopo la 
flessione delle giacenze ed il contingentamen-
to degli ordini del 2012, il risultato economico 
conferma la positività delle misure poste in 
essere dall’Azienda per il contenimento ten-
denziale dei costi e per il recupero di più ampi 
margini di efficienza.
Gli accorgimenti già avviati nel corso del 2012 
per la riorganizzazione e l’ottimizzazione 
dell’utilizzo del personale hanno consentito di 
mantenere un trend di significativa contrazio-
ne dei costi del personale, in particolare sulle 
voci relative al trattamento accessorio. 
Accanto agli interventi mirati alla qualificazio-
ne dell’offerta sanitaria, al fine di migliorare le 
condizioni di sostenibilità della spesa, è stata 
mantenuta una elevata attenzione all’ottimiz-
zazione degli acquisti di beni e servizi ed alla 
razionalizzazione delle scorte soprattutto dei 
beni sanitari ed al maggiore raccordo tra i 
magazzini.



5. La gestione delle risorse 89

SINTESI del modello CE 2013

CODICE VOCE MODELLO CE
Preventivo 

2013
Consuntivo 

2013
Consuntivo 

2012

scost. %
C2013 vs 

P2013

scost. %
C2013 vs 

C2012
A)  Valore della produzione

AA0010 A.1)  Contributi in c/esercizio        57.443        58.189        60.992 1,30% -4,60%
AA0020 A.1 .A)   Contr ibuti da  R egione o P rov.  Aut.  per  quota  F .S .  regiona le        5 7 . 2 1 0         5 7 . 8 9 4        6 0 . 5 3 8  1 , 2 0 % - 4 , 3 7 %
AA0030 A.1.A.1)   da Regione o Prov.  Aut.  per quota F.S.  regionale indistinto         53.697         55.897         58.999 4,10% -5,26%
AA0040 A.1.A.2)   da Regione o Prov.  Aut.  per quota F.S.  regionale vincolato           3.513           1.997           1.539 -43,15% 29,76%
AA0050 A. 1 . B )   Contr ibuti c/ es erciz io ( ex tra  fondo)               4 5              2 2 8              2 8 3  4 0 6 , 6 7 % - 1 9 , 4 8 %
AA0180 A.1 .C)   Contr ibuti c/ es erciz io per  r icerca                  5                6 2              1 7 1  1 1 4 0 , 0 0 % - 6 3 , 7 4 %
AA0230 A. 1 . D)   Contr ibuti c/ es erciz io da  pr iva ti             1 8 3                   5  - 9 7 , 2 7 %
AA0240 A.2)  Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti                 -           -2.034                -   
AA0270 A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti                 -                201                -   
AA0320 A.4)  Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria      144.667      146.276      144.054 1,11% 1,54%

AA0330 A. 4 . A)   R ica vi per  pres ta zioni s a nita r ie  e  s ocios a nita r ie  a  r ileva nza  s a nita r ia  eroga te a  s oggetti pubblici     1 4 1 . 7 5 1      1 4 3 . 0 7 0      1 4 1 . 1 4 2  0 , 9 3 % 1 , 3 7 %

AA0340
A.4.A.1)   Ricavi per prestaz.  sanitarie  e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della 
Regione       121.422       124.283       120.850 2,36% 2,84%

AA0350  A.4.A.1.1)  Prestazioni di ricovero         97.540         96.898         96.650 -0,66% 0,26%
AA0360  A.4.A.1.2)  Prestazioni di specialistica ambulatoriale         12.200         16.304         13.915 33,64% 17,17%
AA0380  A.4.A.1.4)  Prestazioni di File F           8.600           9.786           8.878 13,79% 10,23%
AA0420  A.4.A.1.8)  Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso              250              134               93 -46,40% 44,09%
AA0430  A.4.A.1.9)  Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria            2.832           1.161           1.314 -59,00% -11,64%
AA0440  A.4.A.2)    Ricavi per prestaz.  sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici                 61              166               83 172,13% 100,00%

AA0450 A.4.A.3)    Ricavi per prestaz.  sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione         20.268         18.621        20.209 -8,13% -7,86%

AA0460  A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero         17.160         15.809         17.230 -7,87% -8,25%
AA0470  A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali           1.100           1.045           1.399 -5,00% -25,30%
AA0490  A.4.A.3.4)  Prestazioni di File F           1.750           1.449           1.334 -17,20% 8,62%
AA0530  A.4.A.3.8)  Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione              100              132               87 32,00% 51,72%
AA0550  A.4.A.3.10)  Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione              170             159 6,92%
AA0660 A. 4 . C)   R ica vi per  pres ta zioni s a nita r ie  e  s ocios a nita r ie  a  r ileva nza  s a nita r ia  eroga te a  pr iva ti             5 4 1              5 7 2              6 3 9  5 , 7 3 % - 1 0 , 4 9 %
AA0670 A. 4 . D)   R ica vi per  pres ta zioni s a nita r ie  eroga te in regim e di intra m oenia          2 . 3 7 5           2 . 6 3 4          2 . 2 7 3  1 0 , 9 1 % 1 5 , 8 8 %
AA0750 A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi              631              879             938 39,30% -6,29%
AA0940 A.6)  Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)           3.812           3.160          3.409 -17,10% -7,30%
AA0980 A.7)  Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio           8.597           7.420          8.592 -13,69% -13,64%
AA1060 A.9) Altri ricavi e proventi              848              789             689 -6,96% 14,51%
AZ9999 Totale valore della produzione (A)      215.998      214.880      218.674 -0,52% -1,74%

B)  Costi della produzione

BA0010 B.1)  Acquisti di beni        53.249        54.983        50.788 3,26% 8,26%
BA0020 B . 1 . A)   Acquis ti di beni s a nita r i        4 9 . 8 8 3         5 1 . 3 2 5        4 7 . 5 3 6  2 , 8 9 % 7 , 9 7 %
BA0030 B.1.A.1)   Prodotti farmaceutici ed emoderivati         17.965         19.797        18.056 10,20% 9,64%
BA0070 B.1.A.2)   Sangue ed emocomponenti           1.437           1.699          1.808 18,23% -6,03%
BA0210  B.1.A.3)  Dispositivi medici         22.300         20.731         19.895 -7,04% 4,20%
BA0270 B.1.A.6)   Prodotti chimici           7.250           8.298           7.048 14,46% 17,74%
BA0290 B.1.A.8)   Altri beni e prodotti sanitari              891              780             704 -12,46% 10,80%
BA0310 B . 1 . B )   Acquis ti di beni non s a nita r i          3 . 3 6 6           3 . 6 5 8          3 . 2 5 2  8 , 6 7 % 1 2 , 4 8 %
BA0390 B.2)  Acquisti di servizi        28.319        27.287        29.436 -3,64% -7,30%
BA0400 B.2.A)   Acquisti servizi sanitari           8.650           7.034          7.427 -18,68% -5,29%
BA1140 B . 2 . A. 1 2 )    Acquis to pres ta zioni S ocio- S a nita r ie  a  r ileva nza  s a nita r ia             1 7 2              1 5 3              1 6 4  - 1 1 , 0 5 % - 6 , 7 1 %
BA1200  B .2 .A.1 3 )   Com pa r tecipa zione a l pers ona le per  a tt .  libero- prof .  ( intra m oenia )           1 . 9 2 0           1 . 7 2 2          1 . 6 1 2  - 1 0 , 3 1 % 6 , 8 2 %
BA1280 B .2 .A.1 4 )   R im bor s i,  a s s egni e  contr ibuti s a nita r i             8 4 0              9 3 2              9 4 8  1 0 , 9 5 % - 1 , 6 9 %

BA1350 B . 2 . A. 1 5 )   Cons ulenze,  Colla bora zioni,   I nter ina le  e  a ltre  pres ta zioni di la voro s a nita r ie  e  s ocios a nita r ie          3 . 4 6 6           2 . 6 4 6          3 . 2 7 1  - 2 3 , 6 6 % - 1 9 , 1 1 %

BA1490 B . 2 . A. 1 6 )  Altr i s erv iz i s a nita r i e  s ocios a nita r i a  r ileva nza  s a nita r ia          2 . 1 6 3           1 . 5 5 1          1 . 3 1 8  - 2 8 , 2 9 % 1 7 , 6 8 %
BA1560 B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari        19.669        20.253        22.009 2,97% -7,98%
BA1570 B .2 .B .1 )  S erv iz i non s a nita r i        1 9 . 0 0 2         1 9 . 5 0 2        2 1 . 4 4 9  2 , 6 3 % - 9 , 0 8 %
BA1750 B . 2 . B . 2 )   Cons ulenze,  Colla bora zioni,  I nter ina le  e  a ltre  pres ta zioni di la voro non s a nita r ie             2 2 7              2 0 4              1 6 9  - 1 0 , 1 3 % 2 0 , 7 1 %
BA1880 B . 2 . B . 3 )  Form a zione ( es terna lizza ta  e  non)             4 4 0              5 4 7              3 9 1  2 4 , 3 2 % 3 9 , 9 0 %
BA1910 B.3)  Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)           6.148           6.061          6.447 -1,42% -5,99%
BA1990 B.4)   Godimento di beni di terzi           1.097              312          1.045 -71,56% -70,14%
BA2080 T ota le  Cos to del pers ona le     1 0 5 . 4 5 5      1 0 2 . 8 2 8      1 0 3 . 2 4 8  - 2 , 4 9 % - 0 , 4 1 %

BA2090 B.5)   Personale del ruolo sanitario        92.358        89.980        90.391 -2,57% -0,45%
BA2230 B.6)   Personale del ruolo professionale              329              359             253 9,12% 42,00%
BA2320 B.7)   Personale del ruolo tecnico           8.330           8.199          8.155 -1,57% 0,54%
BA2410 B.8)   Personale del ruolo amministrativo           4.438           4.290          4.449 -3,33% -3,58%
BA2500 B.9)   Oneri diversi di gestione           1.295           1.372          1.196 5,95% 1 4 , 7 2 %
BA2560 T ota le  Am m orta m enti          9 . 9 0 8           8 . 5 3 7        1 0 . 0 3 4  - 1 3 , 8 4 % - 1 4 , 9 2 %

BA2660 B.15) Variazione delle rimanenze              500         -1.420          6.097 -384,00% - 1 2 3 , 2 9 %
BA2690 B.16) Accantonamenti dell’esercizio           2.302           6.723          1.843 192,05% 264,79%
BZ9999 Totale costi della produzione (B)      208.273      206.683      210.134 -0,76% -1,64%
CZ9999 Totale proventi e oneri finanziari (C)            -116               -38            -150 -67,24% - 7 4 , 6 7 %
EZ9999 Totale proventi e oneri straordinari (E)                 -              -880            -959 -8,24%
YZ9999 Totale imposte e tasse           7.598           7.057          7.220 -7,12% - 2 , 2 6 %
ZZ9999 RISULTATO DI ESERCIZIO                11              222             211 1918,18% 5 , 2 3 %
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IL VALORE DELLA PRODUZIONE
Tra i principali Ricavi per Contributi in c/eser-
cizio si evidenziano i seguenti:
•	 contributo regionale FSR di parte cor-

rente assegnato con DGR n. 414/2014 
relativo alla quota indistinta per le 
funzioni ospedaliere (voce AA0030 per 
55.897 €/000);

•	 assegnazioni per finanziamento spe-
cifici progetti (voce AA0040 per 1.997 
€/000);

•	 ulteriori entrate in c/esercizio da pub-
blico (AA0050 e AA0180) comprendono 
i contributi extra LEA ed ulteriori som-
me erogate da altre Pubbliche Ammini-
strazioni e destinate a specifici progetti 
di studio e ricerca scientifica (progetto 
Cosmos II, progetto ex-esposti amianto 
etc.).

Tra le entrate proprie sono contabilizzati i ri-
cavi per prestazioni sanitarie e sociosanita-
rie a rilevanza sanitaria (AA0320), i concorsi, 
recuperi e rimborsi (AA0750), la comparteci-
pazione alla spesa per prestazioni sanitarie 
(ticket) (AA0940), la quota di contributi in c/
capitale imputata all’esercizio (AA0980), e 
altri ricavi e proventi (AA1060).

Nel 2013 i ricavi per prestazioni sanitarie 
e socio-sanitarie (AA0320) ammontano a 
146.276 €/000, con un incremento di +1.609 
€/000 rispetto al preventivo 2013 (+1,11%) e 
di +2.222 €/000 rispetto al consuntivo 2012 
(1,54%).
Il valore complessivo dell’aggregato include 
le seguenti voci: 
-	 143.070 €/000 per ricavi da prestazioni 

sanitarie a soggetti pubblici (AA0330), 
con una variazione di 1.319 €/000 
(+0,93%) rispetto al preventivo 2013 e 
di 1.928 €/000 (+1,37%) rispetto al con-
suntivo 2012; 

-	 572 €/000 per prestazioni sanitarie rese 
a soggetti privati (AA0660), con una va-
riazione  tendenziale di +5,73% rispetto 
al preventivo 2013 e di -10,49% rispetto 
al consuntivo 2012;

-	 2.634 €/000 per prestazioni rese in regi-
me intramoenia (voce AA0670), con un 
incremento di 259 €/000 (+10,91%) ri-
spetto al preventivo 2013 e di 361 €/000 
(+15,88%) rispetto al consuntivo 2012.

Nell’ambito delle prestazioni sanitarie a 
soggetti pubblici (voce AA0330 per 143.070 
€/000), le prestazioni sanitarie infraregionali 
(AA0340) ammontano a 124.283 €/000 (per 
una quota dell’86,87%), con un dato in incre-
mento di 2,84% rispetto al 2012 e del 2,36% 
rispetto all’obiettivo 2013. 
In particolare rispetto ai dati di preventivo, 
si registra uno scostamento di -0,66% del 
valore delle prestazioni di ricovero di pa-
zienti residenti nella Regione (AA0350 per 
96.898 €/000, con una quota del 77,97%) 
e di +33,64% per le prestazioni di speciali-
stica ambulatoriale ai medesimi soggetti 
(AA0360 per 16.304 €/000, con una quota 
del 13,12%). Rispetto al consuntivo 2012 si 
osserva la variazione è di +0,26% per le pre-
stazioni di ricovero e di +17,17% per quelle 
di specialistica ambulatoriale e diagnostica.

Risulta in crescita il dato relativo al File F 
per la somministrazione di farmaci alle di-
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missioni e gli altri casi previsti. In particola-
re, il dato infraregionale ammonta a 9.786 
€/000 (AA0380) (+13,79% rispetto al preven-
tivo 2013 e +10,23% rispetto al consuntivo 
2012) e quello extraregionale a 1.449 €/000 
(AA0490) (-17,20% rispetto al preventivo 
2013 e +8,62% rispetto al consuntivo 2012), 
per un totale di 11.235 €/000 (+8,55% rispet-
to agli obiettivi 2013 e +10,02% rispetto al 
consuntivo 2012).
Ciò denota un sensibile miglioramento della 
continuità assistenziale e quindi della capa-
cità di servizio a favore dei pazienti nonché 
consistenti risparmi per il SSR rispetto a quel-
li che sarebbero stati i costi dell’assistenza 
farmaceutica convenzionata corrispondente 
e miglioramenti della capacità attrattiva e 
quindi della mobilità per le prestazioni extra-
regionali

Il totale incassato per ticket (AA0940) am-
monta a 3.160 €/000, con una variazione 
di -7,30% rispetto al consuntivo 2012 e di 

-17,10%  rispetto alla previsione 2013.
Tali variazioni negative derivano essenzial-
mente dall’abolizione, a decorrere dal 1° lu-
glio 2013, della quota di compartecipazione 
al costo delle prestazioni specialistiche am-
bulatoriali; tale abolizione è stata conseguen-
te ad un nulla osta del livello Stato-Regioni e 
basato sulla estrema positività dell’outlook 
economico del SSR della Basilicata.

Sono infine inclusi 789 €/000 per altri rica-
vi e proventi per prestazioni non sanitarie 
(AA1060), con una variazione di -6,96% ri-
spetto alla previsione 2013 e di +14,51% ri-
spetto al consuntivo 2012.

A determinare il valore totale della produzio-
ne (che è pari a 214.880 €/000, con una va-
riazione di -1,74% rispetto al dato di consun-
tivo 2012 e di -0,52% rispetto al preventivo 
2013), concorrono poi altre entrate proprie 
costituite da recuperi e rimborsi (AA0750) 
per 879 €/000, oltre ai costi capitalizzati per 
7.420 €/000 (AA0980) (-13,69% rispetto al 
preventivo 2013 e -13,64% rispetto al con-
suntivo 2012, sostanzialmente per effetto 
dei minori trasferimenti regionali nel tempo 
per investimenti).

IL COSTO DELLA PRODUZIONE – BENI SANI-
TARI E NON SANITARI
I costi per l’acquisto di beni (BA0010) sono 
stati pari a 54.983 €/000, con un variazione 
di +3,26% rispetto alla previsione 2013 e di 
+8,26% rispetto al dato consuntivo 2012. 
I costi di acquisto di beni sanitari  (BA0020 
per 51.325 €/000) cresce sia rispetto alle 
previsioni 2013 (+2,89%) che al dato di con-
suntivo 2012 (+7,97%).
Nello specifico siregistra un trend in cre-
scita la spesa per prodotti farmaceutici ed 
emoderivati (+10,20% vs preventivo 2013 e 
+9,64% vs consuntivo 2012), sangue ed emo-
componenti  (+18,23% vs preventivo 2013 
ma -6,03% vs consuntivo 2012), dispositivi 
medici (protesi e presidi) (-7,04% rispetto 
alle previsioni 2013 ma +4,20% rispetto al 
dato di consuntivo 2012), prodotti chimici 
(materiali diagnostici per laboratorio di ana-
lisi e materiale radiografico) (+14,46% vs pre-
ventivo 2013 e +17,74% vs consuntivo 2012).
Occorre considerare che, dopo la notevole 
contrazione del 2012 per effetto della gam-
ma articolata di azioni di revisione della spe-
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sa in ambito aziendale conseguenti al DL. n. 
96/2012 cmi L. n. 135/2012 (cd “spending 
review”) e di intensificazione del monitorag-
gio dei magazzini e di blocco degli ordinativi 
di fornitura, nel corso del 2013 si riscontra 
una crescita legata sia all’incremento delle 
prestazioni assistenziali, sia all’aumento del 
cd “File F” che alle esigenze di adeguato rias-
sortimento delle giacenze necessarie per le 
prestazioni assistenziali.
Occorre anche considerare che, in termini 
generali, l’aumento dei costi per beni sanita-
ri è inevitabilmente connesso al prontuario 
dei farmaci che risente delle politiche tarif-
farie interregionali AIFA nonché degli effetti 
dell’introduzione ed utilizzo di farmaci biolo-
gici per terapie oncologiche ed onco-emato-
logiche, che come noto sono aree su cui le 
possibilità di intervento e governo da parte 
dell’Azienda sono molto limitate. 
Nello specifico va anche evidenziato che l’in-
cremento della spesa dei farmaci trova rile-
vante giustificazione nel valore del cd “File 
F” (rimborso per i farmaci dispensati alla 
dimissione, che nel 2013 ha coperto circa il 
56,75% della spesa sostenuta, pari a 11.235 
€/000 rispetto a 19.797 €/000), in ottempe-
ranza agli indirizzi regionali per la continuità 
assistenziale e l’integrazione ospedale terri-
torio; peraltro, proprio al fine di amplificare 
gli effetti positivi per il SSR indicati dagli in-
dirizzi regionali, va rappresentato che stan-
no proseguendo le azioni di potenziamento 
della distribuzione alla dimissione mediante 
nr. 2 unità TD aggiuntive (disposto con DDG 
n.484/2012)

La spesa per l’acquisto di beni non sanita-

ri (BA0310) fa registrare al 31.12.2013 un 
incremento (+8,67% rispetto al preventivo 
2013 e +12,48% rispetto al consuntivo 2012).
L’andamento in crescita riguarda i prodotti 
alimentari (+36,69% rispetto al preventi-
vo 2013 e +27,47% rispetto al consuntivo 
2012), i materiali per manutenzioni diret-
te (+13,43% rispetto al preventivo 2013, 
+32,95% rispetto al consuntivo 2012), i sup-
porti informatici e di cancelleria (+20,29% ri-
spetto al preventivo 2013, ma -3,26% rispet-
to al consuntivo 2012).
Andamenti in flessione si rilevano invece 
per le altre categorie di beni: beni di convi-
venza (-36,69% rispetto al preventivo 2013, 

-23,42% rispetto al consuntivo 2012), combu-
stibili (-36,47% rispetto al preventivo 2013, 

-10,00% rispetto al consuntivo 2012).

Nel Consuntivo è iscritta (BA2660) una va-
riazione positiva delle rimanenze per un 
importo di +1.420 €/000, derivante dalla 
rilevazione al 31.12.13 effettuata dai punti 
di stoccaggio primari e secondari in relazio-
ne alle procedure-amministrativo contabili 
aziendali, adottate dall’Azienda con DDG 
n.300/2010 ed agli obiettivi regionali di ge-
stione delle scorte. 
In merito, va considerato l’effetto del riassor-
bimento e riassortimento delle scorte dopo 
la flessione delle giacenze ed il contingenta-
mento degli ordini del 2012

IL COSTO DELLA PRODUZIONE – SERVIZI SA-
NITARI E NON SANITARI
Gli acquisti per servizi sanitari (BA0400) 
sono stati pari a 7.034 €/000, con una va-
riazione (flessione) di -18,68% rispetto agli 
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obiettivi 2013 e di -5.29% rispetto al dato del 
consuntivo 2012.
La crescita dei costi per l’assistenza specia-
listica e per diagnostica  richiesta ad eroga-
tori pubblici e soggetti privati (BA0530) (118 
€/000 rispetto a 89 €/000 del preventivo 
2013 e 110 €/000 del consuntivo 2012) risen-
te dell’utilizzo di prestazioni di altre Aziende 
Sanitarie regionali, in linea con le logiche di 
funzionamento a rete dei servizi. 
La misura della compartecipazione al per-
sonale per ALPI (BA1200) si attesta su 1.722 
€/000, con una variazione di +6,82% rispetto 
al dato consuntivo 2012 e di -10,31% rispet-
to al preventivo 2013. L’ammontare di tali 
costi diretti è sensibilmente inferiore ai cor-
rispondenti ricavi ALPI, pari a 2.634 €/000 
(voce AA 0670).
Va evidenziato che il sistema relativo alla 
tracciabilità dei flussi finanziari per l’Attività 
Libero-Professionale Intramoenia (ALPI) è 
stato oggetto di una attenta rivisitazione e 
l’Azienda ha attivato ed implementato una 
serie di sistemi atti a migliorare la gestione 
dei flussi finanziari in linea con quanto indi-
cato nel cd. “Decreto Balduzzi”. In particolare, 
al riguardo è bene ricordare che con  DD.D.G. 
n.134 e n.135 del 22.2.2011 l’Azienda ha ap-
provato il nuovo regolamento sull’ALPI e lo 
schema di convenzione per le strutture auto-
rizzate e non accreditate, provvedimenti atti 
a dare applicazione alle disposizioni di com-
petenza aziendale in materia di attività libe-
ro professionale, secondo quanto stabilito 
dalla Regione Basilicata con DGR n. 2020 del 
30.11.2010 di approvazione delle “Linee gui-
da sull’attività intramuraria del personale di-
pendente della dirigenza medica, veterinaria 

e del ruolo sanitario delle Aziende del SSR”, 
in attuazione dell’Accordo Stato – Regioni 
prot.n.198/CSR del 18.11.2010, e finalizzati 
a portare a regime gli accorgimenti di gestio-
ne strutturata e di controllo dell’ALPI miglio-
randone nel contempo le performance. Più 
di recente, con DDG n. 119 del 06.04.12, il 
Regolamento ALPI è stato adeguato in appli-
cazione di quanto disposto dall’art.26 della 
L.R.n.26/2011, che ha stabilito di destinare 
la quota del 5% dei proventi, già fondo spe-
ciale per il supporto indiretto al personale 
del comparto e della dirigenza SPTA, ad in-
cremento del fondo destinato alla remunera-
zione delle prestazioni aggiuntive finalizzate 
alla riduzione delle liste di attesa. Nel frat-
tempo, sono stati dispiegati tutti i dispositivi 
attivati incasso e tracciabilità flussi dell’ALPI 
allargata, in collaborazione con l’Istituto te-
soriere, sia mediante canali e-commerce che 
con la sperimentazione di POS presso i me-
dici autorizzati. Nel mese di ottobre 2013 l’A-
zienda è stata individuata dal Ministero della 
Salute e dall’Agenas come “buona pratica” 
per la gestione amministrativa e finanziaria 
dell’intramoenia

La voce consulenze, collaborazioni ed altre 
prestazioni di lavoro sanitarie e sociosani-
tarie (BA1350) è in forte flessione rispetto 
alle previsioni (-23,66%) ma anche rispetto 
al 2012 (-19,11%), soprattutto per effetto 
dell’abbattimento dell’onere della conven-
zione con l’Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù (OPBG) di Roma su delega regionale.
In merito va evidenziato e sottolineato che 
gli accorgimenti aziendali per la riorganizza-
zione e l’ottimizzazione dell’utilizzo del per-
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sonale hanno comportato una significativa 
contrazione dei costi. In particolare il costo 
per prestazioni sanitarie aggiuntive, dopo il 
consistente abbattimento del 2012, registra 
una ulteriore variazione in flessione di -238 
€/000 rispetto al preventivo 2013 ed un in-
cremento di 154 €/000 rispetto al consunti-
vo 2012 
In particolare, i compensi corrisposti al 
31.12.2013 al personale aziendale medico 
e infermieristico per attività svolta in ora-
rio aggiuntivo (art.55 c.2 CCNL 8.6.2000; 
art.1 DL.n.402/2001 cmi L.n.12/2002) (voce 
BA1390) sono stati pari a 1.529 €/000, con 
una diminuzione su base annua di -13,47% 
rispetto al dato previsionale 2013 (1.767 
€/000) e di +11,20% rispetto al consuntivo 
2012 (1.375 €/000)
Su tale voce impattano le azioni (ed i risultati) 
per l’abbattimento delle liste d’attesa ma an-
che le disposizioni di cui all’art. 14 della L.R. 
n. 17/2011: la spesa per le consulenze e le 
collaborazioni professionali sanitarie intera-
ziendali (regionali ed extraregionali) è previ-
sta nel limite del 20% di quella sostenuta nel 
2009; la remunerazione riconosciuta ad altri 
soggetti pubblici per specifiche prestazioni 
rese (es. attività dei centri per educazione 
e riabilitazione visiva) è invece quantificata 
sulla base delle convenzioni sottoscritte in 
adempimento di specifiche direttive regio-
nali (DDGR n. 2714/2004 e 711/2009)
Tenuto conto che le previsioni per il 2013 
sono state formulate nel rispetto delle limi-
tazioni imposte dalla L.R. n. 17/2011 art. 10, 
che ha fissato l’importo massimo della spesa 
per l’attività aggiuntiva richiesta al personale 
dipendente del SSR entro il limite del 70% di 

quella riconosciuta per l’anno 2009, risulta-
no del tutto evidenti gli sforzi messi in campo 
ed i risultati conseguiti.
E’ peraltro opportuno rappresentare che 
tale spesa è funzionale all’attuazione della 
politica aziendale tesa al contenimento delle 
liste di attesa ed all’incremento dei tassi di 
produttività e quindi del valore della produ-
zione, ed è autorizzata dalla Direzione Stra-
tegica dell’Azienda sulla base delle richieste 
pervenute e a fronte delle documentate ne-
cessità. In merito vanno ricordate la DDG n. 
57 a del 03.02.12 che ha assegnato alle di-
verse UU.OO. i budget massimi per l’acquisto 
di prestazioni aggiuntive, con particolare at-
tenzione all’area della diagnostica per imma-
gini (per l’abbattimento dei tempi di attesa), 
alla traumatologia (per il potenziamento del-
le attività chirurgiche in pazienti con fratture 
di femore), al pronto soccorso ortopedico 
e alla chirurgia pediatrica (per l’attivazione 
delle sedute operatorie). Inoltre, al fine di 
intensificare l’azione di riduzione dei tempi 
d’attesa a beneficio dell’utenza e di conte-
stuale recupero selettivo di una maggiore 
produzione rispetto alla flessione registrata 
nelle situazioni periodali infrannuali, con 
DDG n. 430 del 31.10.12 (seguita dalla DDG 
n. 3/2013) è stato approvato un “Progetto di 
potenziamento delle attività chirurgiche per 
contenimento dei tempi d’attesa” con conte-
stuale “Determinazione delle attività chirur-
giche” che, nel rispetto dei massimali com-
plessivi di spesa consentita, ha interessato in 
particolare le specialità di chirurgia generale, 
ortopedia, urologia-andrologia-litotrissia, 
neurochirurgia, emergenza-urgenza, aneste-
sia-rianimazione.
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Tra gli altri servizi sanitari e sociosanitari 
a rilevanza sanitaria BA1490 è registrato il 
costo per le diverse tipologie di prestazioni 
richieste dall’Azienda Ospedaliera ad altre 
Aziende sanitarie regionali ed extra regionali, 
nonché ad altri  soggetti pubblici e privati, a 
beneficio dei ricoverati e pagate direttamen-
te dall’Azienda. Per alcune tipologie di pre-
stazioni (plasmaderivazione, medicina tra-
sfusionale, ecc.) il relativo valore economico 
è rilevato mediante flussi informativi non 
sistematici e  riconosciuto in compensazione 
interaziendale in sede di riparto definitivo 
del FSN e quindi del FSR.
Al riguardo va sottolineato il ruolo di Centro 
Regionale CRCC della rete sangue svolto dal 
Servizio immunotrasfusionale dell’Azienda, 
disciplinato e sostenuto dalla Regione con 
DGR n. 1576/2010.
La spesa mostra un dato decrescente: 

-32,36% rispetto al preventivo 2013 ma 
+11,00 rispetto al consuntivo 2012. Ciò di-
pende essenzialmente dalla voce relativa 
ai servizi erogati da privati (prestazioni in 
service, PET di cui alla DDA n. 13003/2012) 
(voce BA1530), che mostra una variazione 
di -21,02% rispetto al preventivo 2013 e di 
+1,55% rispetto al consuntivo 2012.

La spesa per acquisto di servizi non sanitari 
specifici e generali ammonta a 20.253 €/000 
(BA1560), con una variazione di +2,97% ri-
spetto al preventivo 2013 ma di -7,98% ri-
spetto al consuntivo 2012. 
Tra i servizi appaltati all’esterno decresce 
il costo dei servizi di lavanderia (-10,00% ri-
spetto al consuntivo 2012) e mensa (relati-
va al PO di Pescopagano: -9,30% rispetto al 

preventivo e -9,04% rispetto al consuntivo 
2012), decresce sensibilmente il costo rela-
tivo alla pulizia per effetto della rinegoziazio-
ne conclusasi con DDG n.266/2013 (-5,36% 
rispetto al preventivo 2013 e -9,72% rispetto 
al consuntivo 2012) e quello per elaborazio-
ne dati (-18,24% rispetto al preventivo 2013   
e -10,95% rispetto al consuntivo 2012, che 
però contiene i progetti delegati dalla Regio-
ne come quello relativo al FSE ). Su tali varia-
zioni incidono in parte le condizioni contrat-
tuali dei nuovi affidamenti ed in altra parte  
le modificazioni in corso della situazione lo-
gistica dei servizi e degli uffici

Anche talune utenze mostrano un trend di 
spesa decrescente: il costo dell’elettricità 
(+11,50% rispetto al preventivo 2013 ma 

-2,14% rispetto al consuntivo 2012) e quello 
per la fornitura del gas metano (-7,28% ri-
spetto al preventivo 2013 e -9,49% rispetto 
al consuntivo 2012), su cui incidono gli anda-
menti climatici e l’andamento dei prezzi del 
mercato dell’energia, ma anche e soprattut-
to gli effetti degli investimenti realizzati sulle 
energie rinnovabili.
In particolare, va evidenziata l’azione con-
dotta con la SEL Spa - Società Energetica 
Lucana (società in-house della Regione Ba-
silicata), mediante convenzione approva-
ta con DDG n.135 del 16.4.12 in base alle 
L.R.n.13/2006 e L.R.n.31/2008, concernente 
l’acquisto aggregato di energia elettrica per il 
settore pubblico regionale e interventi con-
giunti per la pianificazione, la progettazione 
e la realizzazione con di interventi di efficien-
tamento energetico e potenziamento del ri-
corso alle fonti di energia rinnovabile, tra cui 
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la realizzazione di un impianto fotovoltaico 
per la produzione di energia elettrica in fun-
zione dal 2013

La spesa per consulenze, collaborazioni 
ed altre prestazioni di lavoro, comprese 
le borse di studio (BA1750), nonché per le 
attività di formazione (BA1880) mostra un 
trend crescente rispetto al dato riportato nel 
consuntivo 2012 (rispettivamente +20,71% 
e +39,90%), sostanzialmente per effetto 
della concentrazione di attività ad inizio 
anno e delle limitazioni indotte in passato 
dall’art.14 della L.R. n.17/2011. Le variazioni 
sul preventivo 2013 sono rispettivamente di 

-10,13% e +24,32%.
Va tuttavia evidenziato che la maggiore spe-
sa per consulenze e collaborazioni (BA1750) 
rispetto al consuntivo 2012 (+20,71%) di-
pende sostanzialmente dai rapporti di colla-
borazione stipulati dall’Azienda con soggetti 
privati che non soggiacciono al vincolo sud-
detto in quanto assistiti da specifici finan-
ziamenti (fondi AIFA, fondi PMA). Analoga 
considerazione va fatta per la spesa soste-
nuta per le attività relative all’attuazione del 
Fascicolo Sanitario Elettronico, che è attività 
di rilievo regionale con accollo da parte del 
medesimo Ente (DGR n.810/2011) e quindi 
non soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 
n.17/2011.

La spesa per le manutenzioni appaltate 
all’esterno (BA1910 per 6.061 €/000) fa re-
gistrare una variazione di -5,99% rispetto al 
consuntivo 2012 e di -1,42% rispetto al pre-
ventivo 2013. Al riguardo tuttavia occorre 
considerare le criticità conseguenti al pro-

gressivo invecchiamento delle reti, delle ap-
parecchiature e della componentistica.
I costi sostenuti per i canoni di noleg-
gio (BA2010) mostrano una variazione di 

-71,20% rispetto al consuntivo 2012 e di 
-74,89% rispetto al preventivo 2013, ed una 
flessione si rileva anche per i canoni di lea-
sing (BA2040) (-66,53% rispetto al consun-
tivo 2012 e -53,25% rispetto al preventivo 
2013).

IL COSTO DELLA PRODUZIONE – PERSONALE
L’andamento della spesa per il personale 
risente sensibilmente delle limitazioni im-
poste dalla normativa regionale di recente 
emanazione a tutto il 31.12.13; il livello è 
stato però tale da rendere problematica la 
gestione fluida delle attività assistenziali.
La spesa del personale è da tempo in sensi-
bile riduzione tendenziale ed anche rispetto 
alle previsioni 2013 tale situazione si confer-
ma con uno scostamento di -2,49%. Il dato 
di costo al 31.12.13 è di 102.828 €/000 e 
mostra una variazione rispetto al consuntivo 
2012 di -0,41% (voce BA2080). 
Come già detto, gli accorgimenti già avviati 
nel corso del 2012 per la riorganizzazione 
e l’ottimizzazione dell’utilizzo del personale 
hanno consentito di mantenere un trend di 
significativa contrazione dei costi del perso-
nale. In particolare:

- il costo del personale è in flessione sia 
rispetto al consuntivo 2012 (-0,41% pari 
a -420 €/000, considerata anche la quo-
ta accantonata a titolo di produttività) 
che al preventivo 2013 (-2,49% pari a 

-2.627 €/000);
- il costo per prestazioni sanitarie aggiun-
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tive (mediche ed infermieristiche) è in 
flessione di 635 €/000 rispetto al con-
suntivo 2012 (-20,42%) nonché rispetto 
al preventivo 2012  (-26,34% pari a -885 
€/000).

5.8 Sintesi dei costi per Livelli Essenziali 
di Assistenza 

Dal modello di riclassificazione dei costi per 
livello di assistenza (Mod. LA) emerge l’e-
levata focalizzazione dell’attività aziendale 
sull’assistenza ospedaliera (pari a 191.214 
€/000, corrispondenti all’88,8% del totale 
dei costi 2013 rispetto al 90,7% del 2012), 
che è però coniugata con una rilevante quo-
ta di assistenza specialistica a beneficio della 
disponibilità di servizi per l’utenza non sog-
getta a ricovero (pari a 24.054 €/000 corri-
spondenti all’11,17% del totale costi 2013 
rispetto al 9,3% del 2012). 
Ciò in ossequio alla mission regionale di pro-
mozione dell’integrazione ospedale-territo-
rio e di ampia messa a disposizione di pro-
fessionalità e metodiche avanzate presenti 
in Azienda per il completamento efficiente 

dell’offerta a beneficio dell’accessibilità alle 
prestazioni e dell’abbattimento delle liste 
d’attesa.
Circa le attività maggiormente caratterizzan-
ti, l’attività ospedaliera per acuti comporta 
un costo di 177.745 €/000 (82,57% del tota-
le), di cui 27.638 €/000 per DH-Day Surgery 
(12,84%), e 150.107 €/000 per ricoveri ordi-
nari (69,73%), e quella di DEA/pronto soccor-
so di 7.487 €/000 (3,48% del totale).
Per quanto riguarda le attività di completa-
mento di gamma, l’assistenza riabilitativa 
comporta un costo di 5.982 €/000 (2,78% 
rispetto al totale), l’assistenza specialistica 
per esterni di diagnostica un costo di 12.786 
€/000 (5,94%) mentre quella di laboratorio 
un costo di 11.268 €/000 (5,23%). 
Circa i fattori produttivi utilizzati nel 2013, 
dal modello LA si desume una incidenza 
complessiva del 50,95% del costo del perso-
nale (109.677 €/000), del 39,72% di consumi 
diretti (85.501 €/000), di cui 24,88% per beni 
(53.563 €/000) e 14,84% per servizi (31.938 
€/000), e del 9,33% per costi indiretti e gene-
rali (20.090 €/000).

20600 Assistenza specialistica ambulatoriale totale 6.455 450 35 720 3.362 9.136 36 832 436 1.101 401 0 1.088 24.054
di	cui:	

20601 		.	Attività	prodotta	direttamente		in	ambito	ospedaliero 6.455 450 35 720 3.362 9.136 36 832 436 1.101 401 0 1.088 24.054
di	cui:	

20601.1 .	Attività	di	laboratorio	 3.924 274 21 438 2.044 2.619 10 239 125 669 244 662 11.268
20601.2 .	Attività	clinica	e	di	diagnostica	strumentale	e	per	immagini	 2.531 177 14 283 1.318 6.517 26 594 311 432 157 427 12.786

20602 		.	Attività	prodotta	direttamente		in	ambito	distrettuale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30100 Attività di Pronto soccorso 1.090 76 6 122 568 4.541 18 414 217 186 68 0 184 7.487
di	cui:	

30101 .	Attività	di	Pronto	Soccorso	non seguita da ricovero 262 18 1 29 136 1.091 4 99 52 45 16 44 1.798
30102 .	Attività	di	Pronto	Soccorso	seguita	da	ricovero 828 58 4 92 431 3.451 14 314 165 141 51 140 5.689
30200 Assistenza ospedaliera per acuti 41.719 2.910 226 4.656 21.729 78.550 313 7.158 3.745 7.113 2.592 0 7.034 177.745

di	cui:	

30201 .	in	Day	Hospital	e	Day	Surgery 5.334 274 21 438 2.044 15.710 63 1.432 749 669 244 662 27.638
30202 .	in	Degenza	Ordinaria 36.386 2.636 205 4.218 19.685 62.840 251 5.726 2.996 6.444 2.348 6.372 150.107
30400 Assistenza ospedaliera per lungodegenti
30500 Assistenza ospedaliera per riabilitazione 807 56 4 90 420 3.745 15 341 179 138 50 136 5.982
39999 Totale 43.616 3.042 236 4.868 22.717 86.837 346 7.913 4.140 7.436 2.710 0 7.354 191.214

49999 TOTALE 50.071 3.492 271 5.588 26.079 95.973 383 8.745 4.576 8.537 3.111 0 8.442 215.268

Personale del ruolo 
tecnico Altri Costi

Oneri finanziari,
svalutazioni,

minusva-lenze
Sopravvenienze/Insu

ssistenzeAmmortamenti

Consumi di esercizio Costi per acquisti di servizi

Personale del ruolo 
amministrativo

prestazioni sanitarie
servizi sanitari per 

erogazione di 
prestazioni

Personale del ruolo 
professionale

Beni non sanitari

Personale del ruolo 
sanitario Totale

Assistenza ospedaliera

Assistenza distrettuale

servizi non sanitariBeni sanitari

Macrovoci economiche

Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro



98 I quaderni di San Carlo 1810 - numero 3

5.9 La sostenibilità patrimoniale

Le principali macro-voci che rappresentano le attività e le passività sono le seguenti.

ATTIVO Euro PASSIVO Euro
IMMOBILIZZAZIONI NETTE 102.036.250 PATRIMONIO NETTO 126.658.773
RIMANENZE 9.731.154 RISULTATO D'ESERCIZIO 222.364
CREDITI 48.143.366 FONDI RISCHI ED ONERI 9.850.912
ATTIVITA’ FINANZIARIE 3.258 TFR -
DISPONIBILITA’ LIQUIDE 11.322.784 DEBITI 34.521.584
RATEI E RISCONTI ATTIVI 16.821 RATEI E RISCONTI PASSIVI -
TOTALE ATTIVO 171.253.633 TOTALE PASSIVO 171.253.633
Conti	d’ordine	dell’attivo 15.839.781 Conti	d’ordine	del	passivo 15.839.781

Per i dettagli si rinvia agli specifici documenti di bilancio previsionale e di esercizio.

ATTIVO
A-I) Immobilizzazioni  immateriali
Le immobilizzazioni immateriali riguardano beni immateriali ad utilità pluriennale e costi plu-
riennali e sono iscritti in bilancio al costo di acquisto o produzione, comprensivo degli oneri 
accessori, al netto delle quote di ammortamento calcolate sistematicamente in ogni esercizio, 
in relazione alla presunta residua possibilità di utilizzazione delle stesse e, comunque, entro il 
quarto esercizio successivo a quello dell’acquisto. 
Il prospetto di sintesi è il seguente:

DESCRIZIONE (€/000) 2013 2012 2011

A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 769 487 251
A.I.1)	Costi	di	impianto	e	di	ampliamento - - -
A.I.2)	Costi	di	ricerca	e	sviluppo 38 49 68
A.I.3)	Diritti	di	brevetto	e	diritti	di	utilizzazione	
delle	opere	d'ingegno

636 291 85

A.I.4)	Immobilizzazioni	immateriali	in	corso	e	
acconti

64 111 58

A.I.5)	Altre	immobilizzazioni	immateriali 31 35 40

A-II) Immobilizzazioni  materiali
Le immobilizzazioni materiali riguardano i beni materiali ad utilità pluriennale e sono iscritti 
in bilancio al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l’IVA in quanto non 
detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di am-mortamento. Le aliquote 
di ammortamento sono quelle fissate dall’Allegato 3 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai 
successivi decreti ministeriali di attuazione.
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I valori sono riepilogati nella seguente tabella: 

DESCRIZIONE
(€/000)

2013 2012 2011

A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 101.232 100.004 99.042
A.II.1)	Terreni - - -
A.II.2)	Fabbricati 82.086 85.032 74.549
A.II.3) Impianti e macchinari 1.691 2.154 2.645
A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche 8.533 6.548 16.476
A.II.5) Mobili e arredi 264 346 501
A.II.6)	Automezzi -0 -0 6
A.II.7)	Oggetti	d'arte
A.II.8)	Altre	immobilizzazioni	materiali 338 524 877
A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti 8.320 5.400 3.987

IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI 
Il Bilancio Pluriennale Previsionale 2014-2016 considera il Piano Investimenti adottato dall’A-
zienda e le previsioni di Contributi in Conto Capitale da parte di terzi.
In particolare il “Piano” cui si fa riferimento, ai sensi del D.Lgs.n.118/2011 smi, è quello adottato 
dall’Azienda (DDG n. 432 dell’8.10.2013 per i lavori pubblici, DDG n.472 dell’11.11.2013 per i 
beni tecnologici, nota prot.n. nota prot.32304 del 23.09.13 per gli investimenti IT) e che si se-
guito si sintetizza.

Piano triennale LLPP (DDG n. 432 dell'8.10.2013):

 
FONDI A DESTINAZIONE 
VINCOLATA PER LEGGE

FINANZIAMENTI DA 
PRIVATI 

FONDI PROPRI TOTALE

1° 
annualità

18.753.042,01 5.050.000,00 695.521,19 24.498.563,20

2° annualità 29.465.890,05 0,00 600.000,00 30.065.890,05

3° annualità 19.750.000,00 0,00 600.000,00 20.350.000,00

TOTALE 67.968.932,06 5.050.000,00 1.895.521,19 74.914.453,25

Piano investimenti per acquisto beni tecnologici (DDG n.472 dell’11.11.2013)

 FONDI regionali FONDI statali FONDI PROPRI TOTALE
1° 

annualità
3.371.962,58 895.874,00 500.000,00 4.767.836,58

2° annualità 428.520,00 0,00  428.520,00

3° annualità 2.389.700,00 0,00  2.389.700,00

TOTALE 6.190.182,58 895.874,00 500.000,00 7.586.056,58
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Piano investimenti per acquisto HW e SW (nota prot.32304 del 23.09.13)

 FONDI regionali FONDI statali FONDI PROPRI TOTALE
1° 

annualità
905.592,00 291.600,00 0,00 1.197.192,00

2° annualità 630.000,00 64.800,00 0,00 694.800,00

3° annualità 550.000,00 48.600,00 0,00 598.600,00

TOTALE 2.085.592,00 405.000,00 0,00 2.490.592,00

Gli investimenti e gli acquisiti programmati sono previsti con risorse rivenienti da finanziamenti 
statali e regionali e con risorse proprie secondo quanto specificato nei suddetti programmi.

Gli aggregati previsionali considerati dal BPP 2014-2016 sono i seguenti:

DESCRIZIONE 
(€/000)

Preventivo 
2014

Preventivo 
2015

Preventivo 
2016

A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 93.192 103.588 118.633
A.II.2)	Fabbricati 78.419 76.547 75.631
A.II.3)	Impianti	e	macchinari 2.740 3.549 4.259
A.II.4)	Attrezzature	sanitarie	e	scientifiche 1.734 386 760
A.II.5)	Mobili	e	arredi 77 - -
A.II.8)	Altre	immobilizzazioni	materiali 1.038 1.235 1.275
A.II.9)	Immob.	materiali	in	corso	e	acconti 9.184 21.871 36.708

B) Attivo circolante
I valori sono riepilogati nella seguente tabella: 

DESCRIZIONE
(€/000)

2013 2012 2011

B) ATTIVO CIRCOLANTE 69.201 90.317 92.080
B.I) RIMANENZE 9.731 8.311 14.408
B.II) CREDITI 48.143 81.985 72.732

Le rimanenze di beni di consumo, sanitari e non sanitari, sono iscritte al minore tra costo di 
acquisto o di produzione e valore desumibile dall’andamento del mercato. Per i beni fungibili il 
costo è calcolato con il metodo della media ponderata.

DESCRIZIONE
(€/000)

2013 2012 2011

B.I) RIMANENZE 9.731 8.311 14.408
B.I.1)	Rimanenze	beni	sanitari 9.261 8.007 13.410
B.I.2)	Rimanenze	beni	non	sanitari 470 304 998
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L’incremento registrato a fine 2013 rispetto al dato a fine 2012 è da considerare alla luce di un 
riassorbimento e riassortimento delle scorte dopo la flessione delle giacenze ed il contingenta-
mento degli ordini del 2012.
Il dimensionamento delle scorte risente delle azioni di razionalizzazione delle scorte e ottimiz-
zazione dei consumi effettuata dall’Azienda nel corso degli ultimi esercizi e realizzata con accor-
gimenti sia organizzativi che strumentali (installazione degli armadi di reparto per il corretto 
dimensionamento e la tracciabilità delle giacenze e dei consumi, implementazione di supporti 
informatizzati per il dispensamento di farmaci e presidi presso i reparti).

I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo; l’adeguamento del valore nominale dei 
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione al fine di 
tener conto dei rischi di inesigibilità

DESCRIZIONE
(€/000)

2013 2012 2011

B.II) CREDITI 48.143 81.985 72.732
B.II.2)	Crediti	v/Regione	o	Provincia	Autonoma 43.223 77.229 68.364
B.II.2.a)	Crediti	v/Regione	o	Provincia	Autonoma	
per	spesa	corrente

6.424 24.248 15.801

B.II.2.b)	Crediti	v/Regione	o	Provincia	Autonoma	
per	versamenti	a	patrimonio	netto

36.799 52.981 52.563

B.II.3)	Crediti	v/Comuni 1 1 2
B.II.4)	Crediti	v/Aziende	sanitarie	pubbliche 1.693 1.354 1.228
B.II.7)	Crediti	v/altri 3.182 3.355 3.086

PASSIVO
A) Patrimonio netto   
I valori sono riepilogati nella seguente tabella: 

DESCRIZIONE
(€/000)

2013 2012 2011

A) PATRIMONIO NETTO 126.881 137.475 137.768
A.I) FONDO DI DOTAZIONE 8.496 8.496 8.496
A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI 124.310 140.666 143.325
A.II.1)	Finanziamenti	per	beni	di	prima	dotazione 35.035 37.189 28.650
A.II.3)	Finanziamenti	da	Regione	per	investimenti 86.057 102.080 114.039
A.II.4)	Finanziamenti	da	altri	soggetti	pubblici	per	
investimenti

1.354 1.396 636
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A.II.5)	Finanziamenti	per	investimenti	da	rettifica	
contributi	in	conto	esercizio

1.864

A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI 
AD INVESTIMENTI

250 246 576

A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO -6.398 -12.143 -13.483
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 222 211 -1.147

Nel P.N. è compreso il fondo di dotazione dell’Azienda (valore iniziale e successive variazioni) e 
le riserve costituite con i contributi in c/capitale previsti per le annualità di riferimento. In tale 
voce rientrano i risultati di esercizio conseguiti di anno in anno, nonché i contributi per ripiano 
perdite assegnati dalla Regione.
I contributi in conto capitale rappresentano disponibilità assegnate all’Azienda senza obbligo di 
restituzione, da impiegarsi per l’acquisizione di beni mobili ed immobili strumentali, nonché per 
la ristrutturazione e l’ampliamento dei fabbricati strumentali.
L’iscrizione dell’intero importo di contributi per investimenti assegnato da terzi deriva dal det-
tato dei nuovi principi contabili secondo l’art.20 D.Lgs.n.118/2011, che impongono l’iscrizione 
dell’intero importo assegnato. 
Secondo i principi contabili, poi all’atto della redazione del bilancio di esercizio deve essere 
effettuata, per ciascuna annualità, la “sterilizzazione” dei contributi mediante attribuzione a 
conto economico, quale componente positivo (costi capitalizzati) di un importo pari alla quo-
ta di ammortamento relativa ai beni acquistati al fine di neutralizzare l’effetto economico di 
quest’ultima
Circa la destinazione e copertura patrimoniale dei risultati economici degli esercizi antecedenti 
al 2013, la situazione è la seguente:

•	 le perdite degli esercizi pregressi portate a nuovo e non già coperte da assegnazioni di 
contributi regionali a ripiano ammontano complessivamente a €.6.397.610;

•	 tale importo residuo sarà ripianato dalla Regione in base all’art.24 della LR.n.26 del 
30.12.11 e all’art.11 della LR.n.18 dell’8.08.13.

B) Fondi per rischi e oneri
I valori sono riepilogati nella seguente tabella: 

DESCRIZIONE
(€/000)

2013 2012 2011

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 9.852 4.091 4.328
B.II) FONDI PER RISCHI 8.165 2.800 3.100
B.II.1)	Fondo	rischi	per	cause	civili	ed	oneri	
processuali

4.849 2.800 3.100
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B.II.2)	Fondo	rischi	per	contenzioso	personale	
dipendente

943

B.II.4)	Fondo	rischi	per	copertura	diretta	dei	rischi	
(autoassicurazione)

2.373

B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI 327 225 254
B.IV.1)	Quote	inutilizzate	contributi	da	Regione	o	
Prov.	Aut.	per	quota	F.S.	vincolato

141

B.IV.4)	Quote	inutilizzate	contributi	vincolati	da	
privati

186 225 254

B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE 1.360 1.066 973
B.V.3)	Altri	fondi	per	oneri	e	spese 1.360 1.066 973

La dotazione del Fondo rischi è stata dimensionata, mediante apposito accantonamento, per 
tenere conto del reintegro del Fondo a seguito degli utilizzi nell’anno 2013 per risarcimenti 
ed indennizzi ed all’accantonamento di un importo in corrispondenza dell’avvio della gestione 
diretta dei sinistri RCT, in conseguenza degli indirizzi regionali di cui alla DGR n.983 del 24.7.12). 
Data la fase di primo avvio della modalità di auto-copertura assicurativa, il dimensionamento 
del Fondo è stato mantenuto costante nel tempo (ipotesi di integrale utilizzo dell’accantonato), 
con ipotesi di ricostituzione annuale del Fondo mediante gli accantonamenti a fronte degli uti-
lizzi.
Non sono stati previsti accantonamenti per rinnovi contrattuali, in coerenza con quanto previsto 
dalla regolazione vigente e dalle prospettive tuttora in discussione. Parimenti, non è prevista tra 
i costi di competenza di ciascun esercizio, l’erogazione della indennità di vacanza contrattuale.
Non sono previsti accantonamenti a Fondo Indennità di Risultato e Produttività in quanto già 
compresi nei costi di competenza per il pagamento delle competenze accessorie al personale.
Per i dettagli si rinvia agli specifici documenti di bilancio previsionale e di esercizio.
D) Debiti
I valori sono riepilogati nella seguente tabella: 

DESCRIZIONE
(€/000)

2013 2012 2011

D) DEBITI 34.521 49.461 50.329
D.IV) DEBITI V/COMUNI 137 329 220
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 2.250 1.186 438
D.VII) DEBITI V/FORNITORI 26.792 32.919 36.190
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE 28 1.756 4
D.IX) DEBITI TRIBUTARI 76 4.113 4.134
D.X) DEBITI V/IST. PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E 
SIC.SOCIALE

206 4.640 4.732

D.XI) DEBITI V/ALTRI 5.028 4.508 4.313
D.XI.2)	Debiti	v/dipendenti 4.570 4.129 3.647
D.XI.4)	Altri	debiti	diversi 458 380 666
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Per i debiti verso i fornitori si sottolinea l’azione dell’Azienda a contenere i tempi di pagamento 
entro il termine di 60 giorni dalla fatturazione secondo quanto prescritto dal D.Lgs.n.192 del 
9.11.12, che ha consentito nel mese di dicembre di raggiungere la situazione di pagamento 
della totalità dei debiti certi, liquidi esigibili entro i 60 gg dalla fine del mese di fatturazione e 
del 20% di quelli entro i 30 gg fmdf.
Ai sensi degli artt. 7 e 7-bis del DL n. 35/2013 cmi L. n. 64/2013 smi, tale situazione è stata atte-
stata mediante le apposite funzionalità del portale MEF per la certificazione dei crediti nonché 
sul sito web aziendale nella sezione “Fornitori e pagamenti” :
(http://www.ospedalesancarlo.it/professionisti/fornitori ).
Per quanto riguarda le forniture per beni di investimenti, la regolazione avviene ad erogazione 
della provvista da parte dei terzi finanziatori (Regione, altri soggetti) ad esito del relativo pro-
cesso di controllo e liquidazione.
Per i dettagli si rinvia agli specifici documenti di bilancio previsionale e di esercizio.

5.10  La sostenibilità finanziaria
Il prospetto dei flussi finanziari allegato al BE 2013 è di seguito sintetizzato.

PROSPETTO FINANZIARIO  
(in base a schema di rendiconto finanziario D.Lgs.n.118/2011 smi)

Consuntivo  
Anno 
2013

Consuntivo  
Anno 
2012

A - Totale operazioni di gestione reddituale 10.178.548 -3.110.133

B - Totale attività di investimento -8.314.728 -11.232.145

C - Totale attività di finanziamento 9.441.473 9.423.240

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) 11.305.292 -4.919.038

Il prospetto dei flussi finanziari allegato al BEP 2014-BPP 2014-16 è di seguito sintetizzato.

PROSPETTO FINANZIARIO  
(in base a schema di rendiconto finanziario D.Lgs.n.118/2011 smi)

Preventivo  
Anno 
2014

Preventivo  
Anno 
2015

Preventivo  
Anno 
2016

A - Totale operazioni di gestione reddituale 5.824.477 5.672.545 1.054.000

B - Totale attività di investimento -11.465.793 -17.411.000 -22.426.000

C - Totale attività di finanziamento 3.648.315 10.938.455 21.572.000

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) -1.993.000 -800.000 -200.000

Per ulteriori dettagli si rinvia ai documenti di bilancio previsionale e di esercizio.
Dai prospetti emerge una situazione di sostenibilità nel tempo della situazione finanziaria reddi-
tuale, ed un fabbisogno derivante dalla gestione patrimoniale (finanziamento degli investimen-
ti), che comporta l’emergenza di un fabbisogno finale nel tempo.
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Tuttavia è bene precisare che la realizzazione e la permanenza di condizioni di equilibrio, della 
gestione corrente così come di quella patrimoniale a sostegno degli investimenti, dipende ne-
cessariamente dalla tempestività della provvista regionale delle rate mensili di acconto del FSR 
e la regolazione degli stati di avanzamento degli investimenti.
Va inoltre evidenziato che dall’anno 2012 è in vigore la sospensione della tesoreria unica mista, 
in conseguenza dell’art.35 del DL n.1/2012 cmi dalla L.n.27/2012. Tale modifica di regime ha 
comportato che le giacenze di liquidità confluiscono presso la Banca d’Italia tramite l’istituto te-
soriere, per cui non maturano interessi attivi, mentre maturano commissioni ed interessi passivi 
in caso di ricorso all’anticipazione per elasticità di cassa, in conseguenza dei ritardi con cui viene 
accreditata la rata mensile regionale di acconto dell’assegnazione del FSR.
Va anche sottolineato che, come la gran parte delle Aziende Ospedaliere, l’Azienda non è strut-
turalmente in condizioni di fronteggiare autonomamente il finanziamento del programma plu-
riennale di investimento strutturale e tecnologico, motivo per cui nel Piano degli investimenti 
sono previste fonti esterne per la copertura finanziaria degli interventi.
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6. 1 La Trasparenza 
Con il decreto 150/2010 il Ministro della 
Funzione Pubblica ha posto l’accento sul 
tema della trasparenza, introducendo una 
serie di strumenti obbligatori per garantire 
la pubblicità e l’accessibilità di dati ed 
informazioni ai portatori di interesse.
In particolare, lo spirito è quello di consentire 
ai cittadini di formulare domande ed 
osservazioni sul rendimento delle pubbliche 
amministrazioni e dei loro dipendenti, 
sulle decisioni che vengono assunte e 
sui provvedimenti che vengono adottati 
nella gestione quotidiana. Inoltre tali 
informazioni devono essere comprensibili 
e trasparenti, attraverso la rendicontazione 
del proprio operato ed il coinvolgimento e 
la partecipazione delle organizzazioni dei 
cittadini e dei consumatori.
Il concetto di trasparenza che viene proposto 
dalla normativa più recente è fortemente 
avanzato rispetto a quello dettato dalla legge 
241 del 1990. La trasparenza “è intesa come 
accessibilità totale (...) delle informazioni 
concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, 
degli indicatori relativi agli andamenti 
gestionali e all’utilizzo delle risorse per il 
perseguimento delle funzioni istituzionali, 
dei risultati dell’attività di misurazione 
e valutazione”. Si tratta di una nozione 
diversa da quella contenuta negli articoli 
22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 
241, dove la trasparenza è considerata nei 
più ristretti termini di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi, qualificato dalla 
titolarità di un interesse e sottoposto a 
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specifici requisiti e limiti.
L’accessibilità totale presuppone, invece, 
l’accesso da parte dell’intera collettività a 
tutte le “informazioni pubbliche”, secondo 
il paradigma della “libertà di informazione” 
dell’open government di origine statunitense. 
Una tale disciplina è idonea a radicare, se 
non sempre un diritto in senso tecnico, una 
posizione qualificata e diffusa in capo a 
ciascun cittadino, rispetto all’azione delle 
pubbliche amministrazioni, con il principale 

“scopo di favorire forme diffuse di controllo 
del rispetto dei principi di buon andamento 
e imparzialità”.
L’Azienda Ospedaliera Regionale San 
Carlo ha intrapreso un percorso volto al 
coinvolgimento di tutte le parti interessate, 
attraverso strumenti e iniziative volte 
all’ascolto e alla rendicontazione del proprio 
operato. Tale percorso si estrinseca in una 
serie di iniziative volte allo sviluppo delle 
principali aree di interesse:

•	 Informazione.	
Un	 primo	 livello	 di	 trasparenza	
riguarda	ciò	che	l’Azienda	Ospedaliera	
fa,	 allo	 scopo	 di	 creare	 relazioni	
fiduciarie	 tra	 i	 cittadini	e	 la	direzione	
dell’Azienda:	 la	 fiducia,	 infatti,	
costituisce	un	elemento	fondamentale	
di	 buona	 amministrazione,	 mentre	
l’assenza	 di	 trasparenza	 ingenera	
sfiducia,	 indipendentemente	 dai	
risultati	che	l’Azienda	può	ottenere;
•	 Rendicontazione.	
La	 trasparenza	 può	 contribuire	
a	 migliorare	 le	 performance,	 nel	
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momento	 in	 cui	 il	 concetto	 di	
rendicontazione	 passa	 da	 una	 logica	
puntuale	 ad	 una	 logica	 di	 processo,	
in	 cui	 il	 cittadino	 può	 esercitare	 un	
potere	 di	 controllo	 sui	 risultati.	 Tutto	
ciò	 si	 esplica	 con	 la	 redazione	 del	
Documento	 di	 Rendicontazione,	
che	 contiene	 la	 Relazione	 delle	
Performance	 e	 il	 Bilancio	 Sociale	
dell’Azienda,	 oltre	 alle	 varie	 aree	
che	 l’Azienda	 si	 impegna	 a	 restituire	
all’esterno,	anche	su	indicazione	degli	
stakeholder;
•	 Partecipazione.	
Il	 circolo	 virtuoso	 indagine,	 ascolto,	
implementazione	 delle	 attività	 e	
valutazione	 dell’efficacia,	 viene	
svolto	 in	 maniera	 sistematica:	 la	
partecipazione	 del	 cittadino	 nelle	
scelte	aziendali	è	già	realtà,	grazie	alla	
correlazione	tra	le	indagini	svolte	e	le	
scelte	aziendali,	ma	anche	l’attenzione	
ai	tavoli	di	confronto	quale	quello	per	
la	redazione	del	bilancio	sociale.

L’efficacia di una pubblica amministrazione 
si rileva anche sulla capacità di fornire 
informazioni e servizi tempestivamente 
e con chiarezza e soprattutto in ogni fase 
del procedimento: a questo scopo è stato 
portato avanti il processo di digitalizzazione 
dell’attività amministrativa aziendale.
La trasparenza presenta un duplice profilo: 
in primo luogo, come si è detto e come si 
preciserà in seguito, un profilo “statico”, 
consistente essenzialmente nella pubblicità 
di categorie di dati attinenti alle pubbliche 
amministrazioni per finalità di controllo 
sociale.

Il profilo “dinamico” della trasparenza 
è invece direttamente correlato alla 
performance nell’ottica più ampia del 
sistema di “responsabilità”, che comporta 
l’obbligo di rispondere delle decisioni prese 
e delle azioni fatte. La pubblicità dei dati 
inerenti all’organizzazione e all’erogazione 
dei servizi al pubblico, infatti, si inserisce 
strumentalmente nell’ottica di fondo del 

“miglioramento continuo” dei servizi pubblici, 
connaturato al ciclo della performance anche 
grazie al necessario apporto partecipativo 
dei portatori di interesse (stakeholder).
Per quanto attiene al buon andamento dei 
servizi pubblici e alla corretta gestione delle 
relative risorse, la pubblicazione on line dei 
dati consente a tutti i cittadini un’effettiva 
conoscenza dell’azione dell’Azienda 
Ospedaliera, con il fine di sollecitare e 
agevolare modalità di partecipazione 
e coinvolgimento della collettività. In 
quest’ottica, la disciplina della trasparenza 
costituisce, altresì, una forma di garanzia 
del cittadino, in qualità sia di destinatario 
delle generali attività delle pubbliche 
amministrazioni, sia di utente dei servizi 
pubblici.

6.2 Le misure anticorruzione
Ai sensi della L. n. 190 del 6 novembre 2013, 
recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione”, ogni 
pubblica amministrazione è tenuta alla 
definizione di strategie e all’adozione di 
strumenti atti a prevenire e contrastare 
efficacemente il fenomeno corruttivo.
Al fine di analizzare e valutare gli specifici 
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rischi di corruzione e, conseguentemente, 
predisporre le misure organizzative atte a 
prevenirli, ogni  pubblica amministrazione 
definisce un Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione. 
Anche l’Azienda Ospedaliera San Carlo, ha 
adottato “Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione 2014-2016”, predisposto dal 
Responsabile aziendale per la prevenzione 
della corruzione, individuato con con 
deliberazione n. 226 del 31 maggio 2013.
Il Piano si articola nell’individuazione delle 
attività aziendali maggiormente esposte 
al rischio di corruzione per poi prevedere 
adeguati meccanismi di formazione, 
attuazione e controllo delle decisioni idonei 
a prevenire il rischio di corruzione,  nonché 
nel monitoraggio del rispetto dei termini 
procedimentali e dei rapporti intercorrenti 
tra l’Azienda ed i terzi nei procedimenti 
suscettibili di concessione di indebiti 
vantaggi di qualsiasi  natura, secondo il 
crono programma individuato.
Particolare attenzione viene posta ai soggetti 
operanti nell’AOR che, in ragione della 
rispettiva qualifica e funzione, determinano, 
partecipano e condividono la formazione 
e la gestione di processi, procedure e 
procedimenti nei settori precedentemente 
individuati quali maggiormente o 
relativamente a rischio.
Il Piano è costruito come un insieme di 
strumenti finalizzati alla prevenzione che  
necessariamente vengono affinati nel corso 
del tempo, modificati o sostituiti in relazione 
al feedback ottenuto dalla loro applicazione 
e si configura come primo atto di un 
processo caratterizzato da continuo sviluppo 

e progressiva revisione ed implementazione 
attraverso l’analisi condotta in stretta 
collaborazione con i Responsabili dei centri 
di attività e di risorsa e tramite periodici 
monitoraggi da parte dei diversi soggetti 
aziendali coinvolti a vario titolo nel processo.
Esiste, infine, forte integrazione tra il Piano 
anticorruzione, il Piano per la Trasparenza 
ed il Piano della Performance in un’azione 
sinergica ed osmotica che prevede il 
recepimento dinamico delle rispettive 
previsioni e consente l’integrazione degli 
strumenti programmatori con esplicito 
riferimento agli obiettivi di natura strategica 
e operativa e a quelli specificamente 
assegnati ai Soggetti coinvolti a vario titolo 
nella realizzazione dei Piani.
In particolare il Piano per la Trasparenza e 
l’Integrità riveste un ruolo fondamentale 
tanto nell’ambito del ciclo della 
performance aziendale quanto nell’ambito 
della concreta attuazione delle previsioni 
in materia di anticorruzione, dacchè non 
solo costituisce una parte rilevante dei 
programmi di attività dell’azienda, ma ne 
consente la piena conoscibilità da parte di 
tutti i cittadini, anche in riferimento al loro 
stato di attuazione ed ai risultati conseguiti, 
declinando una serie di azioni e di attività 
che consentono la responsabilizzazione dei 
funzionari aziendali, la possibilità di rilevare 
la regolarità di processi e procedimenti, la 
possibilità di verificare l’appropriato utilizzo 
di risorse pubbliche e di controllare eventuali 
situazioni di arricchimenti anomali.
L’Azienda, dunque, procede ad inserire 
negli strumenti di ciclo della performance, 
in qualità di obiettivi ed indicatori per la 
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prevenzione del fenomeno della corruzione, 
i processi e le attività di programmazione 
previste per l’attuazione del Piano: le singole 
e molteplici attività poste in essere dai diversi 
soggetti coinvolti per la predisposizione, 
l’implementazione e l’attuazione del Piano 
vengono inserite in forma di obiettivi 
nel Piano della Performance, sia  per 
la performance individuale che per la 
performance organizzativa.
Dell’esito del raggiungimento degli specifici 
obiettivi in tema di contrasto del fenomeno 

della corruzione, declinati nelle misure di 
esclusiva competenza del Responsabile della 
prevenzione, dei Dirigenti e di tutti i soggetti 
coinvolti nel processo attuativo ovvero 
in cooperazione per un’azione congiunta, 
l’Azienda illustrerà, tanto nella relazione 
della Performance quanto in quella del 
Responsabile per la prevenzione della 
corruzione, i risultati raggiunti, le criticità 
riscontrate e gli eventuali scostamenti 
rilevati con i relativi correttivi da inserire.  
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7.1 I new media
Nel periodo di tempo analizzato (gennaio 
2013-giugno 2014) il sito web dell’Ospedale 
ha superato il milione di visitatori, 
attestandosi su una media giornaliera di 
oltre 2000 contatti nei giorni di lavoro e più 
di mille in quelli del weekend. La crescita 
esponenziale di informazione in Rete 
sulle attività dell’Ospedale ha prodotto un 
notevole rafforzamento del posizionamento 
google del sito aziendale.
La messa in cantiere e le prime attività 
preparatorie nell’area web 2.0 indicano una 
crescente attenzione anche extraregionale 
per le attività del San Carlo. Tra i circa 
330 follower raccolti in poche settimane 
di presenza sperimentale su twitter più 
di un terzo non sono lucani. Decine 
le visualizzazioni per i principali video 
pubblicati sul canale youtube che è ancora 
in fase di implementazione

7.2 La stampa nazionale e specializzata
A differenza che negli anni passati, negli 
ultimi 18 mesi il San Carlo non è salito 

all’attenzione della stampa nazionale per 
alcuna “bad news”. Numerosi invece i 
successi e le iniziative seguite con attenzione 
dalle principali testate specializzate 
quotidiane (Sole 24 Ore Sanità, Quotidiano 
Sanità) e periodiche (Tecnica ospedaliera, Io 
e il mio bambino, Ok salute). Con qualche 
caso di proiezione oltre i confini (per la 
missione americana degli ORL e per l’Irccs 
di Reumatologia) e frequenti presenze 
sulla stampa campana, resa attenta dalla 
crescente migrazione sanitaria verso il San 
Carlo. 
A puro titolo esemplificativo segnaliamo:

-	 l’Oscar di Bilancio 2013; 
-	 la candidatura della Reumatologia a 

Irccs interaziendale;
-	 il primato riconosciuto come 

migliore azienda ospedaliera del 
Sud e come migliore performance 
nei tempi di pagamento ai fornitori 
nel Sud per il SSN;

-	 il bollino blu Fiaso per i farmaci alla 
dimissione;

-	 la crescente attrattività dalle regioni 
limitrofe;

-	 il codice rosa;
-	 il programma d’azione Vicini dalla 

Nascita;
-	 gli accordi di partenariato nazionale 

e internazionale;
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-	 l’avvio della chirurgia robotica;
-	 il progetto di un centro di 

alta specialità riabilitativa a 
Pescopagano.

L’ 8 aprile e il 9 aprile 2014 si sono svolti 
a Roma gli Stati Generali della Salute, 
convocati dal ministro Beatrice Lorenzin, che 
il 6 novembre 2013 ha visitato l’Ospedale 
San Carlo dichiarando quanto segue “il San 
Carlo è una struttura bella e accogliente. 
Ho visitato il vostro pronto soccorso: per 
me il tema dell’emergenza è fondamentale 
ed è evidente che la vostra accoglienza 
è di prim’ordine, come dimostra anche 
l’ambulatorio dei codici bianchi, un idea che 
mi piace”.
In uno dei panel degli Stati Generali 
dedicato a “I servizi territoriali in rete vicini 
al cittadino”, è intervenuto Giampiero 
Maruggi, Direttore Generale del San Carlo, 
unico direttore generale delle aziende del 
SSN, invitato dal Ministro e chiamato a 
confrontarsi con altri eminenti esponenti 
del mondo dell’associazionismo e delle 
professioni mediche e sanitarie. 

7.3 La stampa regionale
La scelta strategica della direzione aziendale 
di considerare il sistema informativo locale, al 
di là delle sue caratteristiche funzioni, come 
una fonte primaria per la valutazione della 
customer satisfaction, della qualità percepita 
e per la raccolta di segnalazioni di situazioni 
di disagio e di difficoltà organizzativa si è 
rivelata vincente. L’attenzione riservata a 
ciascuna e a tutte le segnalazioni ricevute, 
a volte in fase preliminare, a volta a mezzo 
stampa, ha permesso in numerosi casi di 
affrontare i problemi emergenti, sollecitando 
la ricerca di soluzioni o comunque, attraverso 
il dialogo, ha consentito di migliorare il 
clima aziendale e comunitario. La scelta di 
assoluta trasparenza nella gestione di alcuni 
casi dichiarati di “crisi” ci ha consentito di 
ottenere un’informazione equilibrata. La 
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correttezza delle condotte aziendali hanno 
del resto trovato riscontro negli esiti delle 
indagini giudiziarie.
Una certa quota di bad news è costituita 
invece dal contenzioso attivato sulla base 
di presunti errori sanitari, con una prassi 
che vede le denunce appena presentate 
arrivare puntualmente sui tavoli delle 
redazioni. In questi casi, però, le questioni 
sembrano piuttosto attenere a più 
complessive strategie economico-giudiziarie 
e ai temi della medicina difensiva essendo 
la divulgazione giornalistica oggettivamente 
funzionale ad aumentare il potere negoziale.
Anche se permane la resistenza da parte di 
alcune testate ad assicurare il diritto di repli-
ca in tempo reale (spesso motivato con situ-
azioni di affanno produttivo e di sovraccarico 
di lavoro) una percentuale significativa del-
le “bad news” sono state gestite in modo di 
dare in presa diretta la posizione aziendale, 
con evidenti benefici in termini di comples-
siva correttezza dell’informazione.
A migliorare sicuramente l’immagine azien-
dale, oltre ai significativi successi azienda-
li (spesso opportunamente enfatizzati dal 
sistema informativo locale), ha concorso la 

costruzione di un solido rapporto con l’asso-
ciazionismo e in particolare con il Tribunale 
per i diritti del malato, che, con la sua cos-
tante attività di segnalazione di piccoli prob-
lemi individuali e non solo ha consentito di 
ridurre significativamente le segnalazioni 

“negative” ai quotidiani.
Nel portare avanti l’impegno di trasparenza 
e di attenzione nei confronti di tutte le seg-
nalazioni riguardanti l’operatività aziendale, 
sia esse provenienti da singoli cittadini o as-
sociazioni e direttamente inoltrate all’Azien-
da, sia esse affidate ai mezzi di informazione, 
abbiamo dovuto operare una netta distinzi-
one di fondo: abbiamo riservato la massima 
attenzione alle segnalazioni che potremmo 
definire “costruttive”, in stragrande mag-
gioranza, emarginando invece quelle, asso-
lutamente poco significative quanto a nume-
ro, provenienti da fonti inaffidabili, quali ad 
esempoi associazioni e sodalizi inesistenti, 
segnalazioni che si possono definire “dis-
truttive”, in quanto avanzate al solo scopo di 
incidere negativamente sull’immagine azien-
dale, senza alcun aggancio a fonti reali o a 
disservizi dimostrati o dimostrabili.
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Le azioni avviate dall’Azienda in questi 
due anni di mandato si inseriscono nel più 
ampio solco del Governo Clinico, inteso 
come “modalità con cui istituzioni sanitarie, 
professionisti e cittadini insieme concorrono 
con motivazioni diverse al miglioramento 
della  qualità dell’assistenza” 
questo percorso è nato e si è sviluppato nella 
piena consapevolezza che il miglioramento 
continuo della qualità delle prestazioni 
sanitarie  è strettamente connesso alla 
pianificazione e realizzazione di interventi 
e azioni strutturati sugli aspetti rilevanti 
e caratterizzanti la “qualità” delle stesse, 
quali l’efficacia, l’efficienza, l’umanizzazione, 
l’accessibilità, l’equità e l’appropriatezza.
L’implementazione, lo sviluppo e il 
consolidamento in questi due anni di 
mandato di azioni finalizzati alla crescita 
simultanea di questi aspetti caratterizzanti 
fanno  già registrare i primi risultati positivi, 
se si considera quale indicatore il  maggior 
ricorso dei cittadini utenti verso i servizi 
erogati dall’azienda nell’ultimo anno e nei 
primi mesi del 2014. 
Infatti, dai dati registrati in tale periodo, 
come sopra ampiamente documentato, si 
evince:
1.	 un incremento del numero di pazienti 

che ha fatto ricorso al Pronto Soccorso 
dell’Ospedale San Carlo; 

2.	 un incremento del numero di pazienti 
che hanno necessitato di prestazioni 
in regime di ricovero, situazione che 
di fatto continua a determinare forti 
criticità nella gestione del percorso 
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assistenziale del paziente;
3.	 un incremento delle prestazioni 

specialistiche e strumentali richieste 
in regime ambulatoriale, che 
determina forti criticità per l’Azienda 
nel garantire il rispetto dei tempi di 
attesa, che in questi ultimi mesi fanno 
registrare, per alcune prestazioni, 
valori al disopra degli standard 
regionali, in quanto l’offerta massima 
oggi messa a disposizione dall’Azienda 
non riesce più a soddisfare la continua 
e constante crescita della domanda di 
prestazioni.

Questi risultati, nonostante persistano 
alcune criticità, evidenziano il valore 
fortemente positivo delle strategie messe 
in atto dall’Azienda, di concerto con i 
professionisti e con il significativo contributo 
dei cittadini, singolarmente, o nelle varie 
forme associative,  per il miglioramento 
della qualità prestazioni, che dovranno 
necessariamente proseguire nei prossimi 
anni. 
A fronte di tali risultati l’Azienda è 
consapevole che dovrà necessariamente, 
con il supporto degli organi regionali, 
ripensare continuamente ai propri modelli 
organizzativi operativi al fine di far fronte 
alla maggiore e appropriata richieste di 
prestazioni che provengono dal territorio 
regionale ed extraregionale.
Il piano degli interventi futuri ha, quindi, 
come obiettivo principale quello di 
procedere nel percorso di completamento 
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e consolidamento delle azioni avviate, 
riguardanti le diverse componenti (cliniche, 
organizzative, tecnologiche, logistiche 
e comportamentali) caratterizzanti le 
prestazioni sanitarie, che vengono di seguito 
richiamate:

1.	 Umanizzazione dell’assistenza
2.	 Infrastrutture e logistica;
3.	 Tecnologie e innovazione ;
4.	 Efficienza ed efficacia

8.1 Umanizzazione delle cure
In un contesto in cui 
le trasformazioni che 
stanno investendo 
le organizzazioni 
sanitarie si fanno 
sempre più pressanti, 

sia dal punto di vista economico che sul 
fronte della qualità delle prestazioni erogate, 
è richiesto un forte impegno di tutte le 
risorse professionali nel difficile tentativo 
di conciliare i progressi in campo medico, 
scientifico e tecnologico ed il processo di 
umanizzazione delle cure e di attenzione agli 
aspetti psicologici e relazionali della persona 
malata.
La problematica dell’umanizzazione è un 
tema forte anche nelle segnalazioni dei 
presunti errori medici, che spesso non si 
rivelano come casi di malasanità, ma sono il 
frutto di una cattiva comunicazione e di un 
rapporto conflittuale tra cittadini e personale 
sanitario.
Il progetto di umanizzazione che l’Azienda 
intende realizzare nei prossimi anni, che 
assume un carattere prioritario, in quanto su 
tale aspetto quotidianamente si registrano 

situazioni di disagio da parte degli utenti, 
riguarda diversi profili del rapporto tra gli 
operatori sanitari e cittadini, quali la presa in 
carico del cittadino nel percorso di cura, la 
cura delle relazioni tra professionisti sanitari, 
pazienti e familiari, il comfort degli ambienti 
e i processi organizzativi vicini alle esigenze 
dei cittadini, la trasparenza e l’accessibilità 
delle informazioni nonché la partecipazione 
civica quale contributo al buon andamento 
della qualità dei servizi e dei processi 
organizzativi.
In tale ottica le azioni che si intende realizzare 
nel 2014, al fine di migliorare il rapporto 
Azienda/paziente, sono relative a:
-	 Accoglienza: elaborazione di una 

procedura aziendale sull’accoglienza 
in reparto;  redazione della Carta 
dell’accoglienza da consegnare ai 
pazienti al momento del ricovero; 
attivazione di un corso di formazione 
per migliorare le capacità comunicative 
e relazionali degli operatori sanitari e 
responsabilizzarli sull’importanza della 
fase di accoglienza nel processo di cura 
in ospedale; dotazione di uno schermo 
di ampiezza adeguata con funzioni 
TV nei luoghi che ospitano persone 
temporaneamente (sala di attesa 
per pagamento ticket, sale di attesa 
ambulatori, aree comuni etc);

-	 Comfort alberghiero:  ogni posto letto 
sarà dotato di un Personal Computer 

“All in one” touch-screen montato 
su braccetto mobile/estensibile con 
funzioni di telefono, internet, accesso 
a contenuti multimediali “on-demand”, 
TV digitale, web TV informative, 
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contenuti digitali prodotti dall’AOR; 
eventi live

-	 Informazione e comunicazione  
elaborazione di uno strumento 
informativo che riporti i diritti e doveri 
dei pazienti; elaborazione ed affissione 
nelle unità operative di cartelli 
indicanti i nominativi e le qualifiche dei 
medici, il nominativo e la qualifica del 
coordinatore tecnico-infermieristico e 
l’orario di ricevimento del personale); 
attivazione su ogni postazione: di 
sezioni informative; digital signage; 
contenuti digitali prodotti dall’AOR; 
eventi live e formazione. In appositi 
spazi opportunamente individuati 
nelle aree di ingresso, nei corridoi di 
percorrenza del pubblico, in prossimità 
delle bacheche aziendali e in altri 
punti strategici della comunicazione 
al pubblico (bar, mensa ecc.) verranno 
installati schermi o totem o chioschi 
elettronici finalizzati alla distribuzione 
della informazione generalizzata.

-	 Personalizzazione delle cure attraverso 
la prenotazione delle prestazioni 
ambulatoriali via CUP con assegnazione 
di orari personalizzati o almeno con 
indicazione della fascia oraria in cui 
sarà erogata la prestazione; 

-	 Gestione del dolore  attraverso la 
contestualizzazione ed applicazione 
delle Linee Guida internazionali 
sul trattamento del dolore a 
livello ambulatoriale e di ricovero; 
l’elaborazione della procedura per il 
monitoraggio del dolore; le attività 
di formazione sul controllo del 

dolore rivolta al personale medico 
ed infermieristico; le attività di 
informazione/sensibilizzazione tramite 
distribuzione di materiale informativo e 
questionari sul tema del dolore, anche 
con la collaborazione del volontariato;

-	 Realizzazione della cartella clinica 
“Umana”.Questa versione umanizzata 
consentirà al medico di capire 
in pochissimo tempo anche le 
caratteristiche personali, sociali e 
psicologiche del paziente, con ricadute 
positive sull’assistenza offerta. 

-	 Borse di studio per accoglienza presso 
il pronto soccorso: Tale progetto 
prevede la presenza strutturata presso 
il pronto soccorso azienda della figura 
dello steward

-	 Flessibilità dell’orario di lavoro del 
personale: garantire ad alcune 
categorie di lavoratori una maggiore 
flessibilità degli orari di lavoro che 
consenta lo svolgimento di importanti 
attività sociali (assistenza ai bambini, a 
persone malate, con handicap etc..) 

-	 Progetto Ospedale all’altezza dei 
bambini, percorso di certificazione 

“BOLLINO BLU ABIO-SIP”per l’attuazione 
della “Carta dei Diritti dei Bambini 
e degli Adolescenti in Ospedale”, 
promosso da ABIO e SIP;

-	 Nuovi Servizi: il nuovo Pronto Soccorso 
Ostetrico, la Breast Unit per la cura delle 
patologie della mammella, un centro 
di  “preservazione della fertilità”, un 
Ambulatorio di Ginecologia dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza ed un Progetto 
Centro del Dolore Pelvico Cronico;
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-	 Attivazione San Carlo Point: attivazione 
nel centro storico della città di Potenza 
di un contact point, facilmente 
raggiungibile da parte dei cittadini, con 
l’obiettivo prioritario  di migliorare 
l’accessibilità e la fruibilità dei servizi 
(prenotazioni, ritiro referti, richieste 
cartelle cliniche, informazioni su 
prestazioni eseguite etc..). Il Sindaco 
del Comune di Potenza nel condividere 
il progetto, ha espresso la piena 
disponibilità a individuare e destinare 
appositi spazi alle suddette attività;

-	 Verde pubblico: Con la società che 
gestisce i parcheggi è stato concordato 
un programma per la riqualificazione 
del verde pubblico nelle aree adiacenti 
l’Ospedale e la creazione di una area 
verde sul terrazzo del parcheggio 
multipiano, anche per mitigare 
l’impatto ambientale dell’intera 
struttura.  Inoltre, sempre nell’ambito 
della cura degli spazi e di servizi 
qualificati all’utenza ed ai pazienti 
degenti, è allo studio, di concerto 
con i competenti uffici comunali, 
la realizzazione di un percorso di 
collegamento tra l’ospedale il parco 

“Elisa Claps” un polmone verde ubicato 
nelle vicinanze.

8.2 infrastrutture e logistica  
Di seguito vengono 
riportati i principali 
interventi da realiz-
zare o completare: 

Dipartimento della donna e del bambino
Si prevede la completa rivisitazione del 

dipartimento della donna e del bambino, 
attraverso tre linee di intervento:

1.	 adeguamento e ammodernamen-
to della U.O. di Neonatologia, una 
struttura di riferimento a livello re-
gionale;

2.	 riqualificazione dell’intera area oc-
cupata dall’Ostetricia e Ginecologia, 
con accorpamento fisico delle due 
strutture precedentemente divise, 
con collegamento diretto alla Neo-
natologia;

3.	 rivisitazione del Gruppo Operatorio 
F1, mediante realizzazione di quat-
tro sale travaglio/parto adeguata-
mente progettate ed attrezzate.

Centro Riabilitativo di Alta Specializzazione
Acquisita l’approvazione del progetto 
da parte della Regione Basilicata, l’AOR 
intende appaltare l’intervento finalizzato 
alla trasformazione del Presidio Ospedaliero 
S. Francesco di Paola di Pescopagano in 
una struttura di riabilitazione medica, 
attraverso l’allocazione delle attività di: 
unità gravi cerebrolesioni e unità spinale, 
riabilitazione intensiva per neurolesi e 
motulesi, riabilitazione estensiva. In tal 
modo sarà possibile dare risposta alle istanze 
riabilitative di alta specialità, per le quali i 
cittadini lucani sono attualmente costretti a 
rivolgersi ad altre regioni.
Morgue
L’AOR intende avviare un’adeguata 
ristrutturazione degli ambienti delle sale 
mortuarie e dei corridoi annessi, al fine di 
garantire idonea dignità alle salme ed ai 
parenti e, al contempo, sicurezza di fruizione 
degli spazi. I lavori saranno finalizzati a 
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realizzare camere mortuarie a posto unico, 
a separare le aree di servizio di pertinenza 
esclusiva del personale aziendale da quelle 
destinate all’utenza e ad adeguare gli 
impianti tecnologici di controllo salme.
Asilo nido
Saranno completati i lavori di realizzazione di 
un asilo nido nell’area ospedaliera a seguito 
dell’intervenuta risoluzione contrattuale con 
l’originario aggiudicatario.
Le opere si sostanziano nell’edificazione di un 
fabbricato destinato ad ospitare la funzione 
di asilo nido, nell’ambito di un progetto di 
inquadramento più vasto di polo didattico, 
con lo scopo di fornire ai fruitori dei servizi 
ospedalieri un supporto anche in termini di 
accoglienza della famiglia del paziente.
Cablaggio strutturato
L’intervento è finalizzato ad adeguare 
e completare il cablaggio strutturato 
dell’Ospedale San Carlo, ormai obsoleto, in 
maniera da renderlo idoneo alle esigenze 
sempre più consistenti di veicolazione delle 
informazioni anche di rilevante dimensioni. 
L’azione, inoltre, vuole perseguire un 
maggior livello di sicurezza e stabilità della 
rete aziendale mediante la creazione di un 
anello in fibra a servizio di tutti i padiglioni 
del plesso, nonché mediante la rivisitazione 
dei tronchi verticali principali.
Ambulatori pediatrici di Ematologia
L’intervento, finanziato con fondi di bilancio 
e con capitali privati messi a disposizione 
dall’associazione doMos, prevede la 
riorganizzazione funzionale di idonei spazi 

mediante lavori di ristrutturazione degli 
ambienti esistenti, al fine di adeguare gli 
stessi ad ambulatori pediatrici a servizio 
dell’attigua U.O.C. di Ematologia.
Radioterapia
A valle di un lungo e complicato iter tecnico-
amministrativo, si darà avvio all’intervento 
di realizzazione di un nuovo corpo di 
fabbrica, contenente un bunker destinato 
ad ospitare l’acceleratore lineare, nonché 
tutti i locali sanitari ed accessori all’attività di 
radioterapia.
Rifacimento del manto stradale
In data 4 febbraio 2014, con apposita 
deliberazione consiliare, il Comune di 
Potenza ha espresso il proprio nulla-osta al 
trasferimento di aree del Plesso Ospedaliero, 
ottemperando in tal modo alla previsione 
normativa di cui al Decreto Legislativo 502 
del 1992. Al fine di risolvere la evidente 
criticità connessa alle pessime condizioni 
viarie, che rendono la circolazione dei veicoli 
disagevole e rischiosa per il trasporto di 
pazienti in urgenza, l’Azienda procederà 
ad un urgente intervento di manutenzione 
straordinaria del manto stradale.
 



120 I quaderni di San Carlo 1810 - numero 3

8.3 Tecnologie e 
innovazione 
È in programma l’acquisi-
zione delle seguenti tec-
nologie:
1.	 tavolo telecomandato per radiologia;
2.	 risonanza magnetica;
3.	 Elettrocardiografi
4.	 Defibrillatori
5.	 Ventilatori polmonari.

In particolare le prime due tecnologie an-
dranno a sostituire quelle attualmente in uso 
presso la U.O. di Radiologia, consentendo 
così , da un lato una maggiore accuratezza 
degli esami diagnostici e dall’altro una mag-
giore affidabilità dei dispositivi medici.
Inoltre, con la nuova Risonanza Magnetica, 
potranno essere eseguiti nuove tipologie di 
esami, in particolare:
• Spettroscopia in RM encefalo e prostata;
• Diffusion Tractography –DTI;
• RM Cardiaca con Navigation e Trigger 

insieme, T1 mapping, T2 MAPPING 
per l’anemia mediterranea/enomotiri, 
coronaro RM;

• Whole Body Imaging in ambito 
oncologico-ematologico-reumatologico.

L’acquisto di nuovi elettrocardiografi, con 
modulo di trasmissione, permetterà 
una ottimizzazione delle risorse del 
personale medico della cardiologia 
e, conseguentemente,  una più rapida 
refertazione degli esami clinici e, di 
conseguenza, una minore attesa per il 
paziente ed una più rapida attuazione delle 
terapie.
Infatti, con la nuova tecnologia sarà possibile 

eseguire l’elettrocardiogramma presso il 
letto del paziente, inviando l’esame presso 
la centrale che sarà collocata presso il 
Dipartimento di Cardiologia. In tal modo il 
medico cardiologo non sarà più costretto 
a spostarsi nei vari reperti per “leggere” 
l’elettrocardiogramma, ma da una postazione 
fissa presso la U.O. di appartenza, si potranno 
leggere tutti gli esami e, conseguentemente, 
refertarli. Tale organizzazione permetterà 
una ottimizzazione dei tempi del personal 
medico con tutti i benefici che ne 
conseguiranno.
I nuovi defibrillatori andranno a potenziare il 
parco attualmente in uso al fine di migliorare 
i tempi di intervento in caso di emergenza.
Mentre l’acquisto dei ventilatori polmonari 
rientrano in un piano di ammodernamento 
delle apparecchiature in uso presso le sale 
operatorie.

8.4 Efficienza 
Per quanto concerne le 
attività assistenziali l’a-
zienda intende persegui-
re i seguenti obiettivi:
• sviluppare l’alta specialità;
• migliorare l’appropriatezza dei ricoveri;
• migliorare le relazioni.

1.	 Sviluppare l’alta specialità
Con tale obiettivo l’Azienda si prefigge di 
soddisfare un livello quali-quantitativo più 
elevato di domanda sanitaria di elevata com-
plessità.
Le strategie per il raggiungimento di tale 
obiettivo si basano principalmente su tre 
asset:
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• governo dell’innovazione;
• aumento della capacità produttiva 

destinata all’alta specialità;
• programmi formativi mirati.

I vantaggi per gli stakeholders sono:
-	 utenti: incremento della qualificazione 

dell’Azienda nella risposta ai bisogni 
sanitari complessi;

-	 regione Basilicata: maggiore razionalità 
nell’allocazione di risorse destinate 
all’alta specialità, riduzione della 
migrazione passiva;

-	 operatori aziendali: acquisizione di 
nuove conoscenze nell’uso delle 
tecnologie di ultima generazione e 
percorsi innovativi dedicati all’alta 
complessità.

2.	 Migliorare l’appropriatezza dei ricoveri
Con tale obiettivo l’Azienda si prefigge di 
migliorare le proprie performances sia 
sotto il profilo delle modalità organizzative 
di erogazione delle prestazioni che degli 
outcomes da queste prodotte sulla 
popolazione.
Le strategie per il raggiungimento di tale 
obiettivo si basano principalmente su:

• benchmarking con le aziende del 
territorio regionale e nazionale 
su alcuni indicatori ritenuti 
significativi e attività di audit nelle 
situazioni considerate critiche;

• monitoraggio sui risultati prodotti 
dalle pubblicazioni del Piano 
Nazionale Esiti e conseguenti 
attività di audit sulle aree cliniche 
di maggiore criticità.

I vantaggi per gli stakeholders sono:

-	 utenti:  miglioramento continuo della 
qualità delle prestazioni erogate sotto il 
profilo degli esiti prodotti sul loro stato 
di salute;

-	 Regione Basilicata: contenimento 
dei ricoveri ad alto rischio di 
inappropriatezza con individuazione di 
setting assistenziali più appropriati al 
bisogno dei pazienti, riduzione dei costi 
legati alla ospedalizzazione.

3.	 Migliorare le relazioni
Con tale obiettivo l’Azienda si propone di 
migliorare il suo rapporto sia con il  cittadino/
utente che con gli operatori della struttura 
sulla base di una politica per l’umanizzazione 
e la trasparenza. 
Le strategie per il raggiungimento di tale 
obiettivo si basano principalmente su:

-	 sviluppo di procedure di 
accoglienza e orientamento;

-	 periodiche indagini di 
soddisfazione rivolte sia agli utenti 
che al personale interno  per la 
valutazione del clima lavorativo.

4.	 Prevenzione delle infezioni ospedaliere
Le infezioni correlate all’assistenza 
colpiscono, ogni anno, centinaia di milioni 
di pazienti  in tutto il mondo. Questa è la 
dichiarazione dell’OMS in occasione della 
giornata mondiale per l’igiene delle mani. 
Studi recenti, inoltre,  evidenziano che ogni 
anno, nei paesi dell’Unione Europea, quattro 
milioni di pazienti contraggono infezioni 
ospedaliere e circa 37mila sono i decessi 
collegati direttamente a questo tipo di 
infezioni. Le più frequenti riguardano le ferite 
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chirurgiche, il tratto urinario, l’apparato 
respiratorio, quello gastroenterico e quello 
cardiocircolatorio. Alla luce di queste 
evidenze l’Azienda intende per l’anno 2014 
intensificare gli sforzi per la prevenzione ed il 
controllo delle infezioni correlate a pratiche 
assistenziali attraverso la implementazione 
di un progetto che prevede una fase iniziale 
di analisi dell’esistente e, quindi, incidenza 
delle infezioni nel nostro nosocomio per 
tipologia di pazienti e pratiche mediche 
ad essi correlate, una seconda fase  di 
revisione dell’uso degli antibiotici sia a 
scopo profilattico che terapeutico e delle 
procedure in uso per la prevenzione del 
rischio. Le risultanze di queste analisi saranno 
portate all’attenzione dei clinici per definire 
percorso di miglioramento che preveda 
anche campagne di sensibilizzazione e 
informazione per i pazienti e gli operatori 
interni.    

5.	 I programmi di finanziamento Europeo
Oltre che agli scenari nazionali, l’Azienda 
guarda con interesse alla politiche europee 
in campo sanitario, al fine di cogliere le 
opportunità che ne possono derivare sia dal 
punto di vista della crescita professionale 
degli operatori sia da quello del reperimento 
di fondi da destinare al miglioramento 
dei propri assett. L’Europa riserva grande 
attenzione al tema della salute tanto da 
porla, nel suo trattato di istituzione, al 
centro delle politiche nazionali da realizzare 
anche attraverso forme di collaborazione fra 
gli Stati Membri.
Per perseguire tali finalità la Comunità 
Europea ha previsto strumenti di 

finanziamento nei settori della ricerca ed 
innovazione in campo sanitario che, con 
riferimento alla programmazione 2014-2020, 
sono rappresentati da Horizon 2020 e dal III 
Programma Salute.
La salute dunque, oltre ad essere di per se 
un valore, diviene un volano di sviluppo 
economico e di opportunità di lavoro a 
condizione che si sappiano cogliere le 
sfide ed interpretare le tendenze derivanti 
dall’ambiente esterno.
In considerazione di ciò l’Azienda intende 
strutturare al proprio interno un servizio  
di studio e valutazione e realizzazione di 
programmi di ricerca europei, attraverso 
forme di partenariato con altri paesi 
comunitari e/o con strutture di ricerca di 
altri continenti.

6.	 Fondazione “San Carlo 1810”
La positiva esperienza della Consulta 
del Volontariato e la quasi quotidiana 
constatazione di quanto sia necessaria e 
utile l’integrazione tra pubblico e privato, ha 
spinto l’AOR ad avviare quanto necessario 
alla costituzione della Fondazione San Carlo 
1810 nel rispetto della normativa regionale 
di settore in tema di riconoscimento della 
personalità giuridica. La composizione stessa 
della Fondazione rispecchierà l’intento 
di avvicinare il mondo del volontariato 
e dell’associazionismo a quello delle 
professionalità più specificatamente sanitarie, 
prevedendo la presenza di rappresentanti 
della Consulta del Volontariato e dei Primari 
emeriti su cui il san Carlo ha pure, nel corso 
del 2013, deciso di puntare quale importante 
risorsa di conoscenza ed esperienza da 
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non disperdere, ma anzi da recuperare a 
patrimonio della collettività lucana e del San 
Carlo in particolare.
Le finalità proprie della Fondazione possono 
sinteticamente essere espresse in quattro 
obiettivi: 
1)	 favorire la crescita delle professionalità 

sanitarie attraverso il finanziamento 
di borse di studio che consentano 
a professionisti interni, ma anche a 
giovani medici, di acquisire competenze 
e conoscenze che possano ampliare 
la gamma di servizi e di prestazioni da 
offrire ai cittadini;

2)	 favorire l’innovazione tecnologica 
attraverso il reperimento di fondi che 
consentano all’Azienda, in un momento 
di particolare ristrettezza economica, 
di mantenere sempre alti i livelli di 
efficienza e di innovazione;

3)	 creare uno strumento di raccolta 
fondi da destinare allo sviluppo 
dei progetti di umanizzazione e di 
mediazione culturale già avviati e per 
i quali si rendono necessari ulteriori 

investimenti sia in termini strutturali  sia 
di formazione del personale attraverso 
percorsi mirati;

4)	 consentire il recupero, lo studio e la 
divulgazione del patrimonio storico 
della medicina lucana attraverso la 
ricostruzione di quanto è accaduto 
dal 1810, anno di istituzione del 
San Carlo (da cui prenderà nome la 
Fondazione), ai giorni nostri passando 
attraverso la valorizzazione di quanti 
attraverso l’impegno, la professionalità 
e la dedizione hanno contribuito a dare 
lustro alla sanità lucana in generale e 
al San Carlo in particolare, con ampi 
riconoscimenti che vanno ben al di la’ 
dei confini regionali.

Il progetto costitutivo sarà adeguatamente 
presentato e diffuso nell’autunno di 
quest’anno, nell’intento di favorire al 
massimo la partecipazione alla prima 
dotazione finanziaria della nascenda 
Fondazione da parte di privati, in primis 
degli stessi dipendenti del San Carlo.  
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Indagini sulla qualità percepita 
Relativamente all’assistenza ospedaliera in regime di ricovero la prima indagine è stata 

condotta dall’URP telefonicamente e a mezzo mail; in particolare sono stati intervistati gli utenti 

dimessi che hanno fornito autorizzazione ad essere contattati per la somministrazione di un 

questionario sulla qualità percepita. I dati forniti dagli intervistati sono stati trattati nel pieno 

rispetto della normativa vigente in materia  di riservatezza degli stessi. 

Il questionario è stato strutturato su dodici domande – escluse quelle relative ai dati di genere 

e dati personali – articolate a loro volta in  “sottodomande” laddove la domanda principale 

richiedeva ulteriori aspetti da valutare. All’intervistato è stato chiesto di fornire una sola risposta, 

con alternative graduate da “Pessimo” a “Ottimo” e corrispondenti alla percezione dell’utente 

sull’argomento indagato. 

L’analisi è focalizzata su reparti prevalentemente di tipo chirurgico, attesa la maggiore 

disponibilità dei pazienti a rilasciare l’autorizzazione ad essere contattati.

UU.OO. 
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Oncologia Medica

Ortopedia
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Il seguente grafico evidenzia la percentuale di maschi e di femmine ai quali è stato somministrato 

il questionario. L’età media degli intervistati è di 51,62 anni con il più giovane di 14 anni e il più 

anziano di 87 anni.
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Dati del campione

Genere

68%

32%

Femmina

Maschio

È stato possibile contattare (telefonicamente e via mail) l’86% dei pazienti che hanno rilasciato 
autorizzazione. Tutti gli utenti contattati telefonicamente hanno risposto alla chiamata, solo un 
paziente non ha dato disponibilità a rispondere al questionario. Degli utenti che, al momento 
della autorizzazione, hanno fornito unicamente l’indirizzo mail, il 20% ha risposto inviando il 
questionario compilato.

Dati degli intervistati
Relativamente al titolo di studio la maggioranza degli intervistati (35%) sono in possesso di 
Diploma e sono pensionati.

Titolo di studio conseguito

Titolo di studio

35%

19%

22%

22%

2%

Diploma
Laurea
Licenza Elementare
Licenza Media
nessun titolo di studio
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Professione

Professione

9%
4%

21%

7%
3%22%

5%

27%

2% Altro

Artigiano/Commerciante

Casalinga

Dirigente/Professionista

Disoccupato

Impiegato

Operario

Pensionato

Studente

L’elaborazione dei dati relativi alla residenza confermano che la maggior parte dei pazienti 

risiedono nella provincia di Potenza. Lo stesso grafico però evidenzia che  il 19% degli intervistati 

risulta residente fuori dalle province di Potenza e Matera  e di conseguenza fuori dai confini 

territoriali della Regione Basilicata. 

Residenza

Residenza

1%
19%

10%

70%

Estera

Italiana

Provincia di Mt

Provincia di Pz
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Analisi del questionario

In relazione alla prima domanda del questionario “Qual	è	il	Suo	giudizio	rispetto	alla	qualità	

del	servizio	che	ha	ricevuto	durante	il	ricovero?” più della metà degli intervistati (52%) ha 

risposto classificando la qualità  del servizio “buona”.  

1.	Qual	è	il	Suo	giudizio	rispetto	alla	qualità	del	servizio	che	ha	ricevuto	durante	il	ricovero?	

53%

2%

34%

2%
9%

Buono

Insuff iciente

Ottimo

Pessimo

Sufficiente

In relazione alla seconda domanda del questionario “Qual	è	il	Suo	giudizio	rispetto	all’accoglienza	

al	momento	del	ricovero	per	gli	aspetti	qui	elencati:	a)	gentilezza	e	cortesia	di	chi	l’ha	accolta;	

b)	 disponibilità	 a	 dare	 informazioni	 sull’organizzazione	 del	 reparto;	 c)	 tempo	 intercorso	 tra	

l’ingresso	 in	 reparto	 e	 l’assegnazione	 del	 posto	 letto” si evince, anche dai grafici di seguito 

riportati, un giudizio “buono” in relazione ai tre aspetti sottoposti a valutazione. 
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2.	 Qual	 è	 il	 Suo	 giudizio	 rispetto	 all’accoglienza	 al	momento	 del	 ricovero	 per	 gli	 aspetti	 qui	

elencati:

a)	Gentilezza	e	cortesia	di	chi	l’ha	accolta	

53%

2%

34%

2%
9%

Buono

Insuff iciente

Ottimo

Pessimo

Sufficiente

b)Disponibilità	a	dare	informazioni	sull’organizzazione	del	reparto	

44%

4%

29%

2%

19%

2%

Buono

Insuff iciente

Ottimo

Pessimo

Sufficiente

n.r.
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c.	Tempo	intercorso	tra	l’ingresso	in	reparto	e	l’assegnazione	del	posto	letto	

48%

2%

36%

2%

10% 2%

Buono

Insuff iciente

Ottimo

Pessimo

Sufficiente

n.r.

Alla domanda “Qual	è	il	Suo	giudizio	rispetto	al	personale	medico	per	ciascuno	degli	aspetti	qui	

elencati:	a)	gentilezza	e	cortesia	nei	 rapporti;	b)	disponibilità	ad	ascoltare	 le	sue	richieste;	c)	

informazioni	ricevute	sulla	diagnosi	e	le	condizioni	di	salute;	d)	informazioni	ricevute	sui	rischi	

legati	alle	cure	e	alle	terapie;	e)	informazioni	ricevute	al	momento	della	dimissione	(prescrizioni,	

appuntamenti	per	controlli	successivi,	etc..)”  gli intervistati hanno dato un giudizio pressocchè 

buono per tutte le dimensioni indagate.  

3.	Qual	è	il	Suo	giudizio	rispetto	al	personale	medico	per	ciascuno	degli	aspetti	qui	elencati?:	

a.	Gentilezza	e	cortesia	nei	rapporti	

50%

2%

32%

3%

12%
1%

Buono

Insuff iciente

Ottimo

Pessimo

Sufficiente

n.r.
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b.	Disponibilità	ad	ascoltare	le	sue	richieste

50%

2%

32%

3%

12%
1%

Buono

Insuff iciente

Ottimo

Pessimo

Sufficiente

n.r.

c.	Informazioni	ricevute	sulla	diagnosi	e	le	condizioni	di	salute	

48%

3%

34%

3%

12%

Buono

Insuff iciente

Ottimo

Pessimo

Sufficiente
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d.	Informazioni	ricevute	sui	rischi	legati	alle	cure	e	alle	terapie	

52%

7%

29%

2%
10%

Buono

Insuff iciente

Ottimo

Pessimo

Sufficiente

e.	Informazioni	ricevute	al	momento	della	dimissione	(prescrizioni,	appuntamenti	per	controlli	
successivi,	etc..)	

43%

3%

34%

1%

18%
1%

Buono

Insuff iciente

Ottimo

Pessimo

Sufficiente

n.r.
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Le risposte al quesito relativo al personale infermieristico “Qual	 è	 il	 Suo	 giudizio	 rispetto	al	

personale	 infermieristico	 per	 ciascuno	 degli	 aspetti	qui	 elencati:	 a)	 gentilezza	 e	 cortesia	 nei	

rapporti;	b)	disponibilità	ad	ascoltare	 le	sue	richieste;	c)	sostegno,	capacità	di	 tranquillizzare	

e	 di	 mettere	 a	 proprio	 agio;	 d)	 disponibilità	 a	 dare	 informazioni;	 e)	 assistenza	 durante	 le	

ore	 notturne” evidenziano la prevalenza del giudizio “buono” in relazione ai cinque aspetti 

sottoposti a valutazione da parte degli intervistati. 

	 4.	 Qual	 è	 il	 Suo	 giudizio	 rispetto	 al	 personale	 infermieristico	 per	 ciascuno	 degli	 aspetti	 qui	

elencati?

a.	Gentilezza	e	cortesia	nei	rapporti	
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3%

34%

1%
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Buono
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Ottimo
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n.r.

b.	Disponibilità	ad	ascoltare	le	sue	richieste	

51%

5%
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1%
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Sufficiente

n.r.
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c.	Sostegno,	capacità	di	tranquillizzare	e	di	mettere	a	proprio	agio

46%

4%

32%

1%
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Buono
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Ottimo

Pessimo

Sufficiente

d.	Disponibilità	a	dare	informazioni	

47%

8%

27%

2%

14%
2%

Buono

Insuff iciente

Ottimo

Pessimo

Sufficiente

n.r.
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e.	Assistenza	durante	le	ore	notturne

47%

8%

27%

2%

14%
2%

Buono

Insuff iciente

Ottimo

Pessimo

Sufficiente

n.r.

Al quesito “Qual	è	il	Suo	giudizio	rispetto	agli	ambienti	e	all’organizzazione	per	quando	riguarda	

gli	aspetti	qui	elencati:	a)	cura	e	decoro	degli	ambienti;	b)	pulizia	degli	ambienti;	c)	funzionalità	

dei	 servizi	 igienici;	 d)	 temperatura	 delle	 stanze;	 e)	 illuminazione	 delle	 stanze;	 f)	 tranquillità,	

silenzio	nel	reparto;	g)	qualità	dei	pasti;	h)	orari	dei	pasti” gli intervistati hanno risposto con un 

giudizio “buono”.    

5.	 Qual	 è	 il	 Suo	 giudizio	 rispetto	 agli	 ambienti	 e	 all’organizzazione	 per	 quando	 riguarda	 gli	

aspetti	qui	elencati?

a.	Cura	e	decoro	degli	ambienti	

55%

5%

21%

5%

14%

Buono

Insuff iciente

Ottimo

Pessimo

Sufficiente
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b.	Pulizia	degli	ambienti	

46%

7%

24%

3%

19%
1%

Buono

Insuff iciente

Ottimo

Pessimo

Sufficiente

n.r.

c.	Funzionalità	dei	servizi	igienici	

56%

5%

22%

2%

15%

Buono

Insuff iciente

Ottimo

Pessimo

Sufficiente
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d.	Temperatura	delle	stanze	

56%

5%

22%

2%

15%

Buono

Insuff iciente

Ottimo

Pessimo

Sufficiente

e.	Illuminazione	delle	stanze	

67%
1%

24%

7% 1%

Buono

Insuff iciente

Ottimo

Sufficiente

n.r.
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f.	Tranquillità,	silenzio	nel	reparto	

67%
1%

24%

7% 1%

Buono

Insuff iciente

Ottimo

Sufficiente

n.r.

g.	Qualità	dei	pasti	

61%

4%

13%

1%

17%

4%

Buono

Insuff iciente

Ottimo

Pessimo

Sufficiente

n.r.
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h.	Orari	dei	pasti	

61%

4%

13%

1%

17%

4%

Buono

Insuff iciente

Ottimo

Pessimo

Sufficiente

n.r.

Un dato significativo emerge a seguito delle elaborazioni delle risposte fornite ai quesiti “La 

dimissione	dall’ospedale	Le	è	stata	comunicata	con	opportuno	anticipo	e	con	chiarezza?” e “Al	

momento	della	dimissione	dall’ospedale	Le	è	stato	spiegato	come	proseguire	l’eventuale	cura	

a	casa?”

I dati che emergono dalle risposte ai quesiti sopra riportati evidenziano una quasi totalità di 

risposte positive, rispettivamente 91% e 95%. 

6.	La	dimissione	dall’ospedale	Le	è	stata	comunicata	con	opportuno	anticipo	e	con	chiarezza?

7%

91%

2%

No

Sì

n.r.
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7.	Al	momento	della	dimissione	dall’ospedale	Le	è	stato	spiegato	come	proseguire	l’eventuale	

cura	a	casa?

43%

57%

No

Si

a maggior parte degli intervistati sostiene, inoltre, di essere a conoscenza delle possibilità di 

presentare reclami o proposte sul funzionamento dei servizi presso l’Ufficio Relazioni con il 

Pubblico dell’Azienda Ospedaliera “San Carlo”. Tale dato evidenzia che, sebbene ci sia una 

ampia conoscenza dell’esistenza dell’URP da parte dei cittadini, è necessario promuovere 

ulteriormente gli strumenti di partecipazione forniti dall’Azienda alla comunità. 

8.	E’	a	conoscenza	delle	possibilità	che	Lei	ha	di	presentare	reclami	o	proposte	sul	funzionamento	

dei	servizi	presso	l’Ufficio	Relazioni	Esterne	di	questa	Azienda	ospedaliera?

43%

57%

No

Si
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Relativamente alla valutazione complessiva sul servizio ricevuto gli intervistati hanno risposto 

con una valutazione pressoché buona. È stato, inoltre, rilevato dall’analisi del campione, che il 

giudizio appare più positivo per i pazienti più anziani. I più giovani, infatti, probabilmente anche 

in virtù di una maggiore informazione, istruzione e quindi, consapevolezza del ruolo attivo 

nella valutazione e nella possibilità di migliorare il servizio con i propri suggerimenti, hanno 

espresso un giudizio maggiormente orientato alla sufficienza ad hanno espresso osservazioni 

sulla qualità del servizio.

9.	Valutazione	complessiva

Nel complesso, esprima il livello di soddisfazione per il servizio ricevuto.

57%

3%

25%

1%

12%
2%

Buono

Insuff iciente

Ottimo

Pessimo

Sufficiente

n.r.

L’ultimo quesito era una domanda aperta nella quale si dava la possibilità all’intervistato di 

fornire suggerimenti o di evidenziare aspetti negativi rilevati durante l’episodio di ricovero.

Circa il 40% dei pazienti ha risposto dando suggerimenti ed evidenziando criticità relative a:

•	 relazione con il personale infermieristico e ostetrico,

•	 organizzazione dell’UU.OO,

•	 informazione sulle cure  e sulle terapie, anche dopo il ricovero;

•	 aspetti infrastrutturali legati ai servizi igienici, alle pulizie

•	 liste di attesa

I suggerimenti, invece, riguardano il prolungamento degli orari di visite, la varietà dei pasti, la 

possibilità di dotare le stanze di degenza con delle TV.
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Gli aspetti positivi rilevati riguardano essenzialmente la disponibilità e la cortesia del personale 

medico.

La difficoltà ad esprimere suggerimenti o ad evidenziare criticità è, in parte dovuta, a parere di 

chi ha analizzato i dati, ad una sorta di “timore reverenziale” nei confronti della classe medica, 

soprattutto nei casi di pazienti ancora in cura presso il nosocomio.

La seconda indagine realizzata dalla Struttura “Qualità, Risk Management e Accreditamento” 

rileva attraverso una scala di valutazione con valori compresi tra 1 e 7: la scala di valutazione, 

dove il 5 significa “soddisfatto”, la soddisfazione dell’utente relativa al servizio ricevuto, 

sondando attese e percezioni dei pazienti, nell’ottica di un continuo miglioramento.

I pazienti sono soddisfatti dei servizi erogati dall’ospedale: l’indice di soddisfazione, infatti, si 

attesta sul 5,81 e in virtù di tale risultato segnalano il San Carlo a familiari, amici e conoscenti 

mediante passaparola, con un “indice di raccomandabilità” pari a 6,12. 

Lo stesso score è rilevato anche per la risposta alla domanda “ritornerebbe in quest’ ospedale?”. 

Il risultato positivo rilevato anche nel 2012 e relativo alla degenza sia di breve che di lungo 

periodo è confermato.

 I punteggi sono alti, come si rileva per gli aspetti di cura/assistenza e in relazione all’area 

relazionale/informazione, che fanno registrare voti abbondantemente sopra il 6 (rispettivamente 

6,40 e 6,38). 

Si attesta, invece, ad un punteggio pari a 5,97 il giudizio sugli aspetti strutturali e organizzativi.
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DEGENZA
Soddisfazione per i singoli elementi del servizio 2013

AREA CURE E ASSISTENZA

6.40

   

Assistenza del personale Medico 6.51

Cure a Lei Prestate 6.45

Assistenza del Personale 
Infermieristico

6.36

Indicazione Post Dimissione 6.17

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

5.97
Rispetto della riservatezza 
personale  

6.48

Informazioni ricevute su salute e 
cure prestate

6.27

AREA RELAZIONALE E 
INFORMAZIONE       

6.38

Organizzazione dell’Ospedale nel suo 
insieme 

6.08

Accoglienza e Informazione 
sull’organizzazione del reparto 

6.05

Tempi di attesa per ottenere un 
ricovero 

5.60

Aspetti strutturali ed alberghieri 6.12

La medesima indagine è stata effettuata per le prestazioni ambulatoriali.
Le visite ambulatoriali sono apprezzate, come confermano le medie al di sopra del valore 5.
I pazienti sono contenti delle informazioni ricevute (5,80), chiare e complete, ma ancora di più 
delle attenzioni da parte di professionisti, medici ed infermieri (5,83).
Questi dati sono incoraggianti anche perché fanno registrare un sensibile aumento del 
gradimento rispetto ai dati del 2012 e motivano tutti gli operatori a perseguire il miglioramento 

dell’offerta di salute.

Soddisfazione                             5.81
Raccomandabilità                                                                                          6.12
Riutilizzo                                                                                                         6.12
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AMBULATORIO
Soddisfazione per i singoli elementi del servizio 2013

AREA CURE E ASSISTENZA

 5.83

Attenzione Medici 5.91

Attenzione Infermieri 5.74

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

 5.07

 Accessibilità, comfort, pulizia 
ambienti

5.70

Pagamento ticket 5.19

Servizio Prenotazione 5.11

Tempo di attesa 4.72

Rispetto degli orari previsti 4.52

AREA RELAZIONALE E 
INFORMAZIONE

 5.80

CHIAREZZA e COMPLETEZZA 
DELLE INFORMAZIONI

5.74
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