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1. Premessa 

Con  la  D.G.R.  n.  714  del  21.05.2008  la  Giunta  Regionale  ha  proceduto  alla  nomina  del  

Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza.

Il Direttore Generale, insediatosi nel mese di Luglio 2008, ha subito provveduto all’avvio delle  

procedure per la nomina del  Direttore Sanitario  e Amministrativo,  che si  sono concluse nel  

mese di ottobre del 2008.

La nuova Direzione Strategica nei mesi successivi si è subito attivata per la individuazione delle  

strategie aziendali necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

In particolare nei primi sei mesi di mandato (periodo Luglio - Dicembre 2008) si è proceduto  

all’analisi ed all’approfondimento della situazione aziendale.

Nell’anno 2009, sulla base delle analisi effettuate, è stato avviato il percorso di rimodulazione  

dell’assetto organizzativo aziendale, conclusosi con l’approvazione dell’atto aziendale,  e alla  

definizione  delle  linee  di  programmazione  strategica  da  portare  a  termine  nella  stessa 

annualità.

Nel 2010 si è portato a definizione il processo di complessiva riorganizzazione e ,anche all’esito  

della  verifica  e  confronto  dei  risultati  ottenuti  nel  2009,  si  sono  ridefiniti  gli  obiettivi  da  

perseguire, monitorati analiticamente e periodicamente onde procedere a correttivi nell’azione 

in caso di verifica di scostamenti. 

Per quanto sopra il presente documento riporta una analisi e valutazione della gestione operata  

della Direzione Generale dall’Azienda Ospedaliera Regionale S. Carlo nel biennio 2009-2010, 

attraverso una sintetica ricognizione delle attività svolte, delle azioni di riorganizzazione avviate 

e dei risultati raggiunti, nonché il confronto con i risultati ottenuti negli anni precedenti.

Esso, pertanto, nell’offrire elementi di analisi e confronto dell’operato della Direzione Strategica 

aziendale,  è  rivolto  ai  cittadini,  ai  dipendenti,  alle  loro  Associazioni,  alle  Associazioni  di  

volontariato, agli Organi istituzionali  e, più in generale, a tutti gli stakeholder di settore.

La valutazione dei risultati ottenuti va però interpretata non solo alla luce del ruolo affidato dalla 

programmazione  regionale  all’Azienda  Ospedaliera  Regionale  San  Carlo  ma  anche  del  

contesto, sia interno che esterno, in cui l’Azienda si è mossa nel periodo di mandato. 

A tal fine, relativamente al ruolo, si ricorda che l’AOR  S. Carlo rappresenta la struttura sanitaria  

di riferimento, nell’ambito del Sistema Sanitario Regionale della Basilicata, per il perseguimento  

di  rilevanti  obiettivi  di  salute  previsti  dalla  programmazione  nazionale  e  regionale.   Essa 

costituisce,  infatti,  la  struttura finale per il  sistema regionale  dell’emergenza-urgenza,  per le  

prestazioni di alta complessità, per una serie di reti cliniche e di percorsi assistenziali, nonché  

polo di riferimento per la formazione e luogo di sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e 
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gestionali; nel contempo è  la struttura di riferimento per prestazioni di medio-bassa complessità 

a favore dei cittadini residenti nei comuni del comprensorio di Potenza e Pescopagano. 

Relativamente al contesto, tra i principali eventi esterni che hanno influenzato, non sempre in  

modo positivo, i risultati aziendali, si ricordano:  

- l’attuazione alla Legge 12/2008 di Riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario  
Regionale;tale nuova organizzazione del SSR se da un lato ha facilitato e reso più agevole 
l’indispensabile sistema di relazioni tra le Aziende che lo compongono, dall’altro (in ragione 
del miglioramento dei percorsi interni dei pazienti delle ASL) ha in qualche modo influenzato  
e ridotto l’accesso presso l’AOR (almeno per le patologie di medio-bassa complessità) dei  
cittadini;

- l’introduzione delle  nuove tariffe per i ricoveri, meno remunerative rispetto alle precedenti;

nel mentre all’interno, le maggiori criticità sono state rappresentate:
- dalla  mancanza del  Direttore in numerose UU.OO. assistenziali  per pensionamento,  per  

raggiunti limiti di età, o per trasferimento in altra struttura o attività;
- dalla mancanza, in alcune strutture e per alcune attività di spazi adeguati;
- dalla esigenza di riequilibrare il rapporto tra costi e ricavi;
- dalla necessità di  operare un forte riallineamento organizzativo conseguente alle opzioni  

strategiche regionali ed aziendali.

Per consentire una valutazione dei risultati, il più possibile oggettiva, il presente documento 
nella prima sezione riporta tutti i risultati di produttività ottenuti nel 2009 e 2010, confrontandoli  
con quelli degli anni precedenti; nella seconda sezione riporta tutti gli atti di riorganizzazione e 
di gestione prodotti nello stesso periodo, finalizzati sia al miglioramento della organizzazione e 
della produttività aziendale che alla realizzazione di progetti specifici orientati al miglioramento  
dell’accessibilità e della qualità delle cure. 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Antonio PEDOTA)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Agostino PENNACCHIA)

            

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing.  Giovanni DE COSTANZO)
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2. Analisi della produzione 2009-2010

L’analisi  della  produzione  è  rivolta  ai  due assi  portanti  del  sistema dell’offerta  aziendale  di 

seguito indicati:

1. attività di ricovero in regime ordinario e diurno 

2. attività ambulatoriale

2.1 - Attività di ricovero

Nel  2010,  come riportato  nelle  tabelle  seguenti,  si  registra    un  significativo  incremento   del   
numero e del relativo valore economico dei ricoveri ordinari e diruni rispetto a quanto prodotto 
all’anno precedente. 

Ricoveri ordinari Anno  2009 Anno  2010
Differenza  
assoluta

Differenza  
%

Numero 25.268         26.080 812 3

Valore economico (€) 89.728.033,00  96.203.504 6.475.471 7

Ricoveri DH Anno  2009 Anno  2010
Differenza  
assoluta

Differenza  
%

Numero 15.799 16.851 1.052 7

Valore economico (€) 18.891.130,00 19.760.199 869.069 5

Ricoveri totali Anno  2009 Anno  2010
Differenza  
assoluta

Differenza  
%

Numero 41.067 42.931 1.864 5

Valore economico (€) 108.619.163,00 115.963.703 7.344.540 7

Se si confrontano le migliori performances di produzione ottenute dall’azienda Ospedaliera San 
Carlo nel periodo 2007 – 2010 (tabella 2), per i ricoveri in regime ordinario si evidenzia come, 
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dopo una leggera flessione registrata nel 2009 rispetto al 2008, il risultato economico ottenuto 
nel 2010 si colloca al di sopra di tutti valori mai raggiunti dall’Ospedale San Carlo.

E’ comunque da rilevare che le flessioni registrate nell’anno 2009 rappresentano il risultato del 
cumulo  degli  “effetti  negativi”  connessi  ai  fattori  di  contesto  interni  ed  esterni  indicati  in 
premessa,  nonché il  portato  della  forte azione posta  in  essere  per  contenere  il  fenomeno 
dell’inappropriatezza.

Tabella 1

Ricoveri ordinari Anno  2007 Anno  2008 Anno  2009 Anno 2010

Numero 25.521 25.950 25.268 26.080

Valore economico (€) 90.768.945 92.796.186 89.728.032 96.203.504

Tabella 2

Ricoveri DH Anno  2007 Anno  2008 Anno  2009 Anno 2010

Numero 15.334 15.774 15.799 16.851

Valore economico (€) 19.112.548 20.610.334 18.891.129 19.760.199

Tabella 3

Ricoveri Totali Anno  2007 Anno  2008 Anno  2009 Anno 2010

Numero 40.855 41.724 41.067 42.931

Valore economico (€) 109.881.493 113.406.521 108.619.162 115.963.703

L’incremento dei ricoveri si registra sia presso l’Ospedale San Carlo (grafico 1) che presso 
l’ospedale di Pescopagano (grafico 2), e complessivamente nell’Azienda (grafico 3).   
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L’incremento del numero dei ricoveri ordinari e DH registrati nel 2010, in controtendenza con il 
trend in riduzione registrato negli ultimi anni, sia in ambito nazionale che regionale, quale diretta 
conseguenza del contenimento dei ricoveri impropri, relativi soprattutto ai DRG medici dei LEA ad 
alto rischio di inappropriatezza, va invece interpretato alla luce di un’analisi approfondita dei dati, 
dalla  quale si evince che l’incremento di ricoveri è da ricondurre principalmente all’aumento di 
quelli relativi a DRG chirurgici (quindi appropriati) effettuati sia in regime ordinario che diurno. 

In particolare, come si evince dalla tabella 3, se si analizzano i dati del  periodo 2007-2009, si 
registra un incremento dei ricoveri da parte di alcune UU.OO. a valenza chirurgica:

Tabella 4

UU.OO Anno  2007 Anno  2008 Anno  2009 Anno 2010

Chirurgia generale 1.091 1.131 1.170          1.335 

Chirurgia vascolare 398 395 374             409 

Urologia 1.264 1.241 1.050          1.238 

Ortopedia
1.511 

357 312             457 

Traumatologia 972 949          1.108 

Totale 4.264 4.096 3.855       4.547 

L’ulteriore  analisi  dei  dati  evidenzia  che  l’incremento  dei  ricoveri  totali  per  tali  UU.OO.  è 
determinato prioritariamente dall’incremento dell’attività chirurgica, come si evince dalla tabella 4 
che riporta il numero dei ricoveri relativi a DRG chirurgici effettuati in regime ordinario nel 2010 e 
confrontati con il triennio precedente. 

Tabella 5

UU.OO Anno  2007 Anno  2008 Anno  2009 Anno 2010

Chirurgia generale 809 686 693                  774 

Chirurgia vascolare 333 311 283                  319 

Urologia 766 762 682                  790 

Ortopedia
750

234 245                  424 

Traumatologia 448 456                  576 

Totale 2.658 2.441 2.359           2.883 

Per  quanto  concerne  la  Chirurgia  Generale  e  la  Urologia  l’incremento  va  correlato  al 
potenziamento dell’attività chirurgia in regime di day surgery. Infatti, cosi come si evidenzia dalla 
tabella  5,  parte dell’attività  chirurgica è stata trasferita dal regime ordinario  a quello  diurno,  in 
accordo a direttive nazioni e regionali  in materia di  appropriatezza dei ricoveri  che prevedono, 
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anche per l’attività chirurgica in regime di ricovero, l’attivazione di setting assistenziali diversi quale 
il regime diurno o ambulatoriale

Tabella 6

UU.OO Anno  2007 Anno  2008 Anno  2009 Anno 2010 

Chirurgia generale 550 513 505 604

Urologia 181 205 329 331

Totale 731 718 834 935

Il miglioramento delle performances sui ricoveri, culminato nel 2010 con un incremento consistente 
del  valore  della  produzione,  testimonia  la  validità  delle  strategie  di  riorganizzazione  messe in 
campo dalla Direzione Strategica, di concerto con i Direttori di Dipartimento e delle UU.OO., nel 
corso dell’anno 2009.

Nella tabella seguente si riporta, invece, l’andamento dell’attività chirurgica di alta specializzazione 
afferente  alle  branche  di  Neurochirurgia,  Cardiochirurgia  e  Cardiologia  Emodinamica  e 
Interventistica, svolta nel periodo 2007 – 2010.

UU.OO Anno  2007 Anno  2008 Anno  2009 Anno 2010

Neurochirurgia 369 338 360 313

Cardiochirurgia 441 284 216 244

Cardiologia emodinamica-interventistica 428 540 579 648

Dalla tabella si rileva come a fronte di una riduzione degli interventi di cardiochirurgia si registra un 
incremento  delle  attività  chirurgiche  afferenti  alla  U.O.  di  Cardiologia  emodinamica  ed 
interventistica. Tale andamento, in linea con quanto si regista in ambito nazionale e internazionale, 
è da ricondurre principalmente ad un approccio chirurgico sempre meno invasivo nel trattamento di 
numerose  malattie  cardiache,  a  seguito  della  introduzione  di  nuove  e  sempre  più  sofisticate 
tecniche interventistiche. In tal senso va specificato che questa Azienda dal 2010 ha attivato le 
procedure  per  l’impianto  per  via  trans  femorale  e  trans  apicale  delle  valvole  aortiche. 
L’introduzione di tali metodiche consente di riservare il  trattamento cardiochirurgico standard in 
circolazione extracorporea solo ai casi più complessi.

Nella  tabella  seguente  si  riporta,  invece,  l’andamento  del  peso medio  dei  DRG prodotti  dalle 
UU.OO. Cardiochirurgia e cardiologia emodinamica ed interventistica nel periodo 2007 – 2010, 
dalla quale si rileva un incremento del peso medio dei DRG della cardiochirurgia.
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UU.OO Anno  2007 Anno  2008 Anno  2009 Anno 2010 

Cardiochirurgia 4,18 3,97 3,87 4,08

Cardiologia emodinamica-interventistica 1,38 1,43 1,23 1,27

2.2  -  Mobilità  sanitaria  attiva  fuori 
Regione

L’incremento dei ricoveri registrato nel 2010 ha riguardato anche pazienti provenienti da fuori 
regione. 
Infatti, per quanto concerne la mobilità attiva fuori Regione, nel 2010 si registra un significativo 
incremento del numero dei ricoveri ordinari e diurni, e del relativo valore economico, rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente, così con come riportato nelle tabelle seguenti:

Ricoveri ordinari   Anno  2009   Anno  2010
Differenza  
assoluta

  Differenza
%

Numero              2.848               3.085                 237 8

Valore economico (€)      12.308.867       13.713.833        1.404.966 11

Ricoveri DH   Anno  2009   Anno  2010
Differenza  
assoluta

  Differenza
%

Numero              1.570               1.731                 161 10

Valore economico (€)        2.303.709         2.524.474          220.765 10

Ricoveri totali   Anno  2009   Anno  2010
Differenza  
assoluta

  Differenza
%

Numero 4.418 4.816 398 9

Valore economico (€) 14.612.576 16.238.307 1.625.731 11

Nel 2010 si registra il miglior risultato di sempre, con un significativo incremento del numero dei 
ricoveri  e del relativo valore economico rispetto allo  stesso periodo dell’anno precedente, così 
come riportato nella tabella seguente:

Relazione sull’andamento della Gestione aziendale – Biennio 2009 - 2010 

 



11

REGIONE BASILICATA
Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo

Ricoveri totali Anno  2007 Anno  2008 Anno  2009 Anno 2010

Numero 4.193 4.359 4.418 4.816

Valore economico (€) 13.694.017 14.364.082 14.612.576 16.238.307

2.3 - Attività ambulatoriale

Per quanto concerne le  prestazioni  specialistiche e strumentali  ambulatoriali  erogate nel  2010 
dall’Ospedale  San  Carlo  e  dall’Ospedale  di  Pescopagano,  i  dati  evidenziano  un  sostanziale 
mantenimento del numero e del relativo valore economico delle prestazioni rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente.

Nel  grafico  5  viene  riportato  l’andamento  relativo  al  numero  delle  prestazioni  specialistiche  e 
strumentali ambulatoriali erogate dall’Azienda dal 2004 al 2010:
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Grafico 5 - N umero prestazioni attività ambulatoriale per esterni 

Os pe dale  San Carlo Ospedale  Pe scopagano

Nel  grafico  6  viene,  invece,  riportato  l’andamento  del  valore  economico  delle  prestazioni 
specialistiche e strumentali ambulatoriali erogate dall’Azienda dal 2004 al 2010:
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Graf. 6 - Valore economico delle attività ambulatoriale per esterni 

Ospedale  San Carlo Ospedale  Pe scopagano

Il sostanziale mantenimento del numero e del valore economico delle prestazioni ambulatoriali, 
evidenziato nei grafici precedenti, trova la sua motivazione nel fatto che nel corso del 2010 non 
sono state attivate azioni organizzative aggiuntive a quelle poste in essere nel 2009. 

Va comunque sottolineato che la  riorganizzazione delle attività ambulatoriali ha rappresentato 

uno  degli  obiettivi  prioritari  della  Direzione  Strategica  subito  dopo  il  suo  insediamento,  in 

quanto la situazione rappresentata nei documenti di analisi dei tempi di attesa evidenziava forti 

criticità  per  alcune  prestazioni  specialistiche  e  strumentali,  in  quanto  i  giorni  di  attesa  si 

collocavano al di sopra dei valori previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia.

L’approccio alla problematica è stato affrontato in maniera sistemica, consapevoli del fatto che 

il  solo incremento dell’offerta di prestazioni non garantisce la soluzione del problema. Infatti 

negli ultimi anni le azioni finalizzate al contenimento dei tempi di attesa che prevedevano il solo 

incremento  dell’offerta  di  prestazioni  sono  risultate  inefficaci,  in  quanto  sono  state  quasi 

sempre vanificate da un corrispondete incremento della domanda che, di fatto, ha impedito la 

risoluzione nel lungo periodo della problematica. 

Per tali  motivi l’Azienda ha definito un piano di azioni sinergico finalizzato:

- al governo, in collaborazione con l’ASP, della domanda di prestazioni tramite l’attivazione 

di  processi  concordati  con  i  prescrittori  (medici  di  assistenza  primaria,  medici  specialisti 

ospedalieri e territoriali e specialisti convenzionati interni – Sumai);

- al  potenziamento,  comunque,  dell’offerta  di  prestazioni  specialistiche  e  strumentali 

ambulatoriali individuate come critiche.
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Le  azioni  di  rimodulazione  dell’offerta  ed  il  governo  della  domanda  hanno  riguardato 

principalmente  le  prestazioni  specialistiche  e  strumentali  afferenti  le  branche  di   radiologia  e 

cardiologia.

Per quanto riguarda il potenziamento dell’offerta sono stati approvati1 i progetti per l’abbattimento 

dei tempi di attesa rispettivamente per le prestazioni di neuroradiologia di radiologia. 

Per quanto concerne la regolamentazione della domanda dal mese di ottobre 2009 è stato attivato 

un nuovo sistema di prenotazione, definito per “Classi di Priorità”, il quale stabilisce che i pazienti 

con patologie acute dovranno attendere al massimo 10 giorni dalla richiesta del medico curante 

(classe  B),  i  pazienti  con  patologie  che  non  presentano  condizioni  urgenti  attenderanno  al 

massimo 30 giorni per una visita e 60 per una prestazione strumentale (classe D), mentre per le 

prestazioni che non influenzano la prognosi o per prestazioni di controllo l’attesa sarà maggiore 

(Classe P).

Le  prenotazione  per  Classi  di  Priorità,  oltre  che  garantire  una  migliore  accessibilità  ai  servizi 

correlati ai bisogni di salute, consente altresì di migliorare i rapporti tra i medici di famiglia e gli 

assistiti stabilendo una più chiara definizione dei processi decisionali degli stessi, così da ridurre le 

incomprensioni  nella  relazione con i  pazienti,  con gli  specialisti  e con gli  addetti  al  servizio  di 

prenotazione

Tra  le  azioni  finalizzate  al  miglioramento  dell’accessibilità  ai  servizi,  risulta  rilevante 

l’implementazione di un nuovo modello organizzativo in ambito ambulatoriale denominato “DAY 

SERVICE”.

Nel 2009 infatti,  presso la U.O. di Chirurgia Senologica dell’Ospedale San Carlo, è stato attivato il 

Day Service Senologico, che garantisce un approccio integrato e multidisciplinare alla patologia 

neoplastica del seno, la cui incidenza e prevalenza risulta negli anni in continua crescita, mentre 

presso l’U.O. di Ortopedia è stato attivato il Day Service Ortopedico per la patologia della spalla e, 

presso  la  Cardiologia  Medica,  il  Day  Service  per  la  diagnosi  e  la  terapia  dell’ipertensione 

polmonare.

Infine  va  segnalato  il  progetto,  appositamente  predisposto  dall’Azienda,  di  concerto  con  i 

responsabili degli ambulatori, che stabilisce l’apertura di alcuni ambulatori specialistici durante la 

terza domenica di ogni mese, attivato dal mese di ottobre 2009 e tuttora in corso.

L’apertura domenicale degli  ambulatori ha migliorato l’accessibilità ai servizi  dell’Ospedale San 

Carlo ad alcune fasce disagiate della popolazione,  che spesso sono impossibilitate, per motivi 

familiari, ad usufruire dei servizi ambulatoriali, come nei casi di soggetti anziani affetti da malattie 

croniche, soggetti diversamente abili, portatori di handicap. 

Hanno comunque usufruito del servizio anche quei cittadini che per motivi di lavoro molto spesso 

hanno difficoltà ad accedere alle prestazioni ambulatoriali  nei restanti giorni della settimana. In 

particolare l’Ospedale San Carlo ha garantito l’apertura di domenica degli ambulatori di Andrologia, 

1 delibere n. 212 del 3 Marzo 2009 e n. 213 del 3 Marzo 2009
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Cardiologia, Fisiatria, Geriatria, Ginecologia, Neurochirurgia, Ortopedia, Reumatologia, Senologia 

e Urologia.

 
Per il 2011, in accordo alla nuova intesa Stato Regioni per il contenimento dei tempi di attesa per il 
biennio  2010-2012  e  alle  direttive  regionali  che  ne  conseguiranno,  l’Azienda  intende  dare  un 
ulteriore e forte impulso alle azioni di governo della domanda e potenziamento dell’offerta.

2.4 Costi del personale

Relativamente ai costi diretti, nella tabella sottostante vengono riportati i dati di consuntivo del 
2010 sul costo del personale, suddiviso per ruolo, confrontato con il preventivo 2010:

Costo del Personale 
suddiviso per Ruolo

Preventivo  2010 Consuntivo 2010
Variazione 
Assoluta

Variazione %

Ruolo Sanitario 93.468.000 92.483.000 -985.000 -1,05%

Ruolo Professionale 315.000 350.000 35.000 11,11%

Ruolo Tecnico 9.690.000 8.743.000 -947.000 -9,77%

Ruolo Amministrativo 4.334.000 4.372.000 38.000 0,88%

Totale 107.807.000 105.948.000 -1.859.000 -1,72%

2.5 Costi farmaci e presidi

Nella  tabella  seguente  sono riportati,  invece,  i  costi  dei  farmaci  e  presidi  relativi  al  2010, 
confrontati con il 2009, comunicati dal Direttore dell’U.O Farmacia Ospedaliera.

Beni sanitari Anno  2009 Anno  2010
Differenza  
assoluta

Differenza
%

Farmaci 11.516.808,40 12.468.042,80 951.234,40 8,3

Presidi 26.207.640,38 26.049.180,59 -158.459,79 -0,6

TOTALE 37.724.448,78 38.517.223,39 792.774,61 2,1

Dalla  tabella  si  evidenzia  un  incremento  nel  2010  della  spesa  per  acquisto  di  farmaci 
determinato dall’introduzione sul mercato di nuovi farmaci  biologici per terapie oncologiche ed 
onco-ematologiche, mentre risulta in decremento i consumi per presidi e protesi a fronte di un 
incremento della produzione.
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3. Situazione economica

Nei  mesi  successivi  al  suo  insediamento,  la  Direzione  Strategica  dell’Azienda  Ospedaliera 
Regionale San Carlo ha elaborato e messo in atto tutte le azioni ritenute utili e necessarie al pieno 
raggiungimento degli obiettivi regionali ed aziendali  e per l’attuazione della strategia di riequilibrio, 
sostenibilità e sviluppo.

Dall’analisi  dei  risultati  economici  dei  singoli  esercizi  si  ottiene  la  conferma  della  bontà  e 
dell’efficacia delle azioni intraprese.
Infatti,   partendo da una situazione  di  bilancio  consuntivo  2007  che esponeva  una perdita  di 
13,224  Meuro  (di  cui  6,473  Meuro  ripianati  con  DGR  n.2184/08  come  squilibrio  economico-
finanziario non dipendente dalla gestione ordinaria, e quindi con una perdita residua a carico di 
6,751 Meuro da recuperare), già nel corso dell’esercizio 2008 l’Azienda, in esecuzione del piano di 
riequilibrio  economico–finanziario   per  il  triennio  2008/2010  adottato  con  Deliberazione  del 
Direttore  Generale  n.  1408/2008 ed  approvato  dalla  Regione  Basilicata  con Deliberazione  di 
Giunta n. 1886/2008, è riuscita nell’obiettivo del contenimento dei costi di produzione, cosi come 
richiesto dalle disposizioni di attuazione del patto di stabilità in materia sanitaria (crescita entro 
l’1% rispetto ai dati di preventivo; crescita entro il 2% - al netto delle spese di personale - rispetto al 
valore del precedente esercizio).
Il bilancio dell’esercizio 2008 ha quindi presentato ancora una perdita (3,036 Meuro), ma di entità 
più contenuta rispetto al precedente esercizio, ed interamente ripianata dalla Regione nell’ambito 
degli  interventi  finalizzati  alla  «…complessiva  definizione degli  squilibri  economici  derivanti  dal 
precedente assetto organizzativo e territoriale del S.S.R. e l’attuazione dell’art. 6 comma 2 della 
LR. n. 12/08…»(art.22 della LR.n.27/2009).
 Le azioni e gli interventi per il riequilibrio della gestione economica e finanziaria sono proseguiti 
anche nel corso dell’anno 2009.
Particolare attenzione è stata riservata al perseguimento di  un equilibrio tra ricavi e costi della 
produzione, al fine di contenere l’impiego delle risorse entri i limiti determinati dai Piani approvati 
dalla Giunta Regionale.
Nell’anno 2009, come già nel 2008, l’Azienda ha altresì rispettato gli obiettivi di contenimento del 
costo del personale, al netto degli incrementi contrattuali, come disciplinati in base all’art.1 c.565 
L.n.296/2006 (finanziaria 2007) e della normativa regionale vigente (art.28 LR.n.28/2007, come 
modificato dall’art.37, comma 2, della L.R. n.42 del 30.12.2009).

Il bilancio di esercizio 2009 presenta quindi un risultato in utile (1,292 M€) in linea con le originarie 
previsioni del piano di riequilibrio di cui alla Deliberazione n.1408 del 27.10.2008.
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Contestualmente  all’adozione  al  Bilancio  Economico  Preventivo  per  l’anno  2010  e  triennale 
2010/2012,  l’Azienda  ha  ritenuto  di  dover  attualizzare  ed  aggiornare  il  piano  di  riequilibrio 
economico  di  cui  alla  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  1408/2008,  proiettandolo  in  un 
orizzonte temporale ampio che va oltre le annualità coperte dal bilancio pluriennale e comprende 
anche il biennio 2013/2014.
Con tale piano (adottato con DDG n.1057/2009 ed approvato dalla Regione con DGR n.473/2010) 
l’Azienda si è proposta l’ambizioso obiettivo di rientro di tutte le perdite pregresse non coperte da 
terzi (che al 31.12.2009 ammontano a 16,190 Meuro); esso si basa su una articolata strategia di 
sostenibilità economico-patrimoniale e sviluppo assistenziale, con un impegnativo miglioramento 
della  produzione ed azioni  coerenti  e  progressive  di  ottimizzazione dei  costi  della  produzione; 
aspetto portante e qualificante di tale strategia è la stabilità del livello di finanziamento regionale 
dell’assistenza ospedaliera, che come noto è articolato in remunerazione tariffaria calmierata ed 
integrazione per funzioni  assegnate in ragione dell’offerta  qualificata di  posti  letto definiti  dalla 
programmazione regionale.

Il tendenziale 2010 (dati CE 3° trimestre) rispetto alle previsioni per lo stesso anno fa registrare 
principalmente  scostamenti  peggiorativi  per  gli  acquisti  di  beni  sanitari  (6,20%)  e  non sanitari 
(4,39%) e di servizi (1,38%) e scostamenti migliorativi per l’area dei costi del personale (-2,48%).
L’incremento osservato nei costi è sicuramente effetto dell’incremento della produzione,  ma è  in 
parte spiegato anche come conseguenza del ritardo nell’avvio di progetti innovativi a forte impatto 
strategico, quali  l’installazione e l’implementazione di supporti informatizzati per il dispensamento 
di farmaci e presidi presso i reparti, progetto che prevede l’installazione di armadi di reparto per il 
corretto dimensionamento e la tracciabilità delle giacenze e dei consumi.
Nel frattempo, allo scopo di coniugare le esigenze di razionalizzazione dei beni e di ottimizzazione 
dei  consumi  con  quelle  di  implementazione  delle  procedure  informatizzate  e  di  quelle 
amministrativo-contabili, la Direzione strategica ha disposto il blocco selettivo degli ordini a partire 
dal mese di settembre relativo a beni e servizi sanitari e non sanitari e successivamente esteso 
anche ai servizi di manutenzione. 
Con DDG n.300 del 30.4.2010 l’Azienda ha recepito le procedure amministrativo-contabili regionali 
omogenee, conseguentemente al progetto regionale di organizzazione e revisione contabile di cui 
alla DGR n.1242/2008 e DGR n.795/2009 ed all’emanazione di principi contabili regionali con DGR 
n.2018/2009 e relativa casistica applicativa.
Il recepimento delle procedure amministrativo-contabili omogenee su base regionale e l’inclusione 
della  razionalizzazione  della  spesa  per  beni  tra  gli  obiettivi  sensibili  del  budget  delle  Unità 
Operative ha avuto l’intento di abbinare la politica di contenimento dei consumi, che ha dato buoni 
esiti nel 2009, ad una altrettanto efficace politica di contenimento degli acquisti.
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Il costo del personale, che cresce meno rispetto al dato di preventivo, risente dei rallentamenti 
nell’attuazione  degli  strumenti  di  pianificazione  per  effetto  della  tempistica  di  approvazione 
regionale del nuovo Atto Aziendale (avvenuto con DGR n.213/2010) e del piano delle assunzioni 
2010/2012 (avvenuto con DGR 1066/2010), nonché delle previsioni normative regionali in materia 
di  blocco  selettivo  delle  assunzioni  e  di  misure  per  il  mantenimento  dell’equilibrio  economico 
(art.37 LR.n.42/2009 e la DGR n.1049/23.6.2010). 
Anche per il 2010 l’Azienda ha garantito l’obiettivi di contenimento del costo del personale, al netto 
degli incrementi contrattuali, di cui all’art.1 c.565 L.n.296/2006 (finanziaria 2007) e della normativa 
regionale vigente (art.28 LR.n.28/2007, come modificato dall’art.37, comma 2, della L.R. n.42 del 
30.12.2009);  le  condizioni  di  compatibilità  rispetto  a  tali  vincoli  sono  state  rappresentate  già 
nell’ambito del Bilancio Economico di Previsione. 
L’azienda ha altresì dato corso, per quanto di competenza,  a quanto stabilito dalla  DGR n.1048 
del 23.6.2010 relativamente alla verifica e determinazione dei  fondi contrattuali.
L’insieme  delle  misure  adottate,  unitamente  al  livello  di  produzione  atteso  per  il  2010 
(specialmente  ricoveri)  che dovrebbe raggiungere  livelli  anche superiori  rispetto  alle  proiezioni 
elaborate sulla base dei dati del CE 3° trimestre, dovrebbero consentire di ricondurre i tendenziali 
di  spesa che hanno registrato scostamenti negativi  entro gli  importi  definiti  dal  piano di  rientro 
2010- 2014 e quindi di conseguire nell’esercizio 2010 un risultato in linea con le previsioni  del 
piano stesso.
I risultati di bilancio per gli anni dal 2007 al 2010 ed il progressivo rientro delle perdite pregresse, 
come prospettato nel piano, sono riportati nei grafici sottostanti:
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-15.000,00

-10.000,00

-5.000,00

-

5.000,00

anni

m
ig

lia
ia

 d
i e

ur
o

risultati di esercizio -13.224,00 -3.036,00  1.292,00  1.844,00 

esercizio 2007 esercizio 2008 esercizio 2009 previsione 2010

Relazione sull’andamento della Gestione aziendale – Biennio 2009 - 2010 

 



18

REGIONE BASILICATA
Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo

recupero predite pregresse

-20 .00 0 ,0 0

-15 .00 0 ,0 0

-10 .00 0 ,0 0

-5 .00 0 ,0 0

-

5 .00 0 ,0 0

10 .00 0 ,0 0

anni

m
ig

lia
ia

 d
i e

ur
o

p e rd i te  cu m u la te-1 7 .4 8 2 ,0 0  -1 7 .4 8 2 ,0 0  -16 .1 9 0 ,0 0  -14 .3 4 6 ,0 0  -1 2 .0 5 5 ,0 0  -8 .8 2 6 ,0 0  -4 .03 2 ,0 0   2 .5 90 ,0 0  

e s e rc izio  
2 00 7

e s e rc izio  
2 00 8

e s e rc izio  
2 0 0 9

p re vis io n e  
2 0 1 0

p re vis io n e  
2 0 1 1

p re vis io n e  
20 1 2

p re vis io n e  
20 1 3

p re vis io n e  
2 01 4

Nel merito degli obiettivi propri della gestione economico-finanziaria assegnati annualmente dalla 
Regione  si osserva che l’Azienda ha sempre  garantito gli adempimenti ed il rispetto dei tempi:

1. i documenti di bilancio (bilancio di previsione annuale e pluriennale e bilancio di esercizio) 
sono  stati  sempre  approvati  entro  le  scadenze  previste  e  sono  state  effettuate  tutte  le 
comunicazioni ed espletate tutte le attività propedeutiche al controllo regionale ex art.44 della 
L.R. n.39/2001;

2. i  flussi  informativi  economico-patrimoniali  modelli  CE,  SP,  LA  previsti  dall’Intesa  del 
23.03.2005 e dalle disposizioni di attuazione del patto di stabilità in materia sanitaria  sono 
stati predisposti ed inoltrati al NSIS ed alla Regione Basilicata nel rispetto delle modalità e 
delle scadenze previste;

3. la certificazione di accompagnamento al modello CE con annessa relazione esplicativa per 
la coerenza e la verifica dei risultati di periodo rispetto ai valori del bilancio preventivo è stata 
anch’essa sempre regolarmente inoltrata entro le scadenze previste.

Tali  performance vanno collegate  con le  risorse che nel  tempo sono state rese disponibili  dal 
Servizio Sanitario Regionale all’Azienda Ospedaliera, secondo la regolazione per tempo vigente in 
materia  tariffaria  (DRG  per  l’attività  ospedaliera,  tariffe  dell’attività  specialistica)  e  con  le 
integrazioni  occorrenti  per  assicurare  il  livello  di  finanziamento  previsto  dalla  programmazione 
nazionale  e regionale  (p.e  il  44% per  attualmente  previsto  dal  Patto per  Salute 2010-12 per 
l’assistenza ospedaliera).
Pertanto, considerando il totale delle risorse assegnate ed incorporando quindi il sistema tariffario 
nelle assegnazioni, risulta che la quota assegnata all’Azienda Ospedaliera oscilla tra il 16,8% ed il 
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17,6%, con un livello provvisorio del 17,1% per il  2010 e dovendosi considerare che dal 2007 
l’Azienda è costituita dal PO di Potenza e dal PO di Pescopagano.
In sintesi, la situazione dell’articolazione del finanziamento delle Aziende Sanitarie per il periodo 
2006-2010 è il seguente:

(Euro/000) 2006(*) 2007(*) 2008(*) 2009(*) 2010(**)

ASL1

ASP

100.115

424.518 47,7%

102.388

455.166 48,6%

92.499

457.677 47,9% 480.952 47,8% 481.336 48,1%ASL2 238.542 260.081 268.218

ASL3 85.861 92.697 96.961

ASL4
ASM

196.416
283.532 31,9%

205.087
296.466 31,6%

210.004
304.640 31,9% 316.755 31,5% 310.410 31,0%

ASL5 87.116 91.379 94.636

S.Carlo 156.633 156.633 17,6% 157.719 157.719 16,8% 165.996 165.996 17,4% 173.661 17,3% 171.320 17,1%

CROB 25.363 25.363 2,8% 27.517 27.517 2,9% 27.914 27.914 2,9% 34.127 3,4% 36.934 3,7%

890.046 890.046 100,0
% 936.868 936.868 100,0

% 956.227 956.227 100,0
% 1.005.495 100,0

% 1.000.000 100,0%

NOTE Fonti: DD.GR di riparto del FSR
(*) assegnazioni lorde definitive (compresa la mobilità interna; senza la mobilità esterna)
(**) assegnazioni lorde provvisorie (compresa la mobilità interna; senza la mobilità esterna)

 

Relazione sull’andamento della Gestione aziendale – Biennio 2009 - 2010 

 



20

REGIONE BASILICATA
Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo

4. Gestione lavori e beni economali

Per quanto concerne i lavori sono state portate a compimento le seguenti attività:
1. lavori di costruzione di un edificio per uffici ed accoglienza nonché dei servizi connessi e 

relativa galleria di collegamento;
2. realizzazione  di  un  centro  automatizzato  e  robotizzato  per  la  preparazione  dei 

chemioterapici ed antiblastici per l’intera Azienda Ospedaliera.
3. Sono invece i corso di realizzazione i seguenti lavori:
4. costruzione  di  un  nuovo  Padiglione  per  l'adeguamento  delle  degenze  alle  norme 

sull'accreditamento presso l'Ospedale S. Carlo di Potenza;
5. ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli ambienti del D.H. di Oncologia;
6. realizzazione  di  un  Asilo  Nido nell’ambito  di  un  complessivo  progetto  di  polo  didattico, 

presso l'Ospedale San Carlo.

Sono infine in fase di progettazione esecutiva i lavori di riqualificazione delle aree esterne e di 
realizzazione di un'autorimessa interrata mediante Project Financing.

Con riferimento invece ai beni economali, sono stati affidati i seguenti sistemi complessi:
- sistema RIS-PACS regionale;
- sistema  gestione  armadi  automatizzati  per  la  Farmacia  Centrale  e  le  UU.OO. 
assistenziali;
- sistema per la radioterapia.

Numerose, inoltre, sono state le apparecchiature acquisite dall’AOR per potenziare e migliorare il 
parco tecnologico di attrezzature tecnico-sanitarie (ad es. Tomografo Assiale Computerizzato per 
la  Neuroradiologia,  sistema  di  neuro  navigazione  per  la  Neurochirurgia,  sistema Lokomat  e 
sistema integrato  analisi  del  movimento  per  il  P.O.  do  Pescopagano,  ecotomografi,  gamma 
camera per la Medicina Nucleare, laser chirurgico, etc.)
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5. Processo di riorganizzazione 

Per quanto concerne l’organizzazione,  è stato adottato l’Atto Aziendale che rappresenta lo 

strumento nel quale vengono definiti le regole di base ed i principi cui orientare i successivi atti 

pianificatori  e  programmatici,  gli  indirizzi,  le  scelte,  le  azioni  esecutive  ed i  comportamenti 

dell’organizzazione.

In particolare con l’Atto Aziendale, l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo ha:

- definito  le  proprie  finalità  istituzionali,  i  valori  etici  ed  i  principi 

organizzativi che orientano le azioni di tutte le persone che ne fanno parte;

- determinato le coordinate essenziali per gestire gli ambiti strategici 

ed operativi;

- individuato i tratti essenziali dell’organizzazione considerata utile sia 

per il miglior perseguimento della mission aziendale che per favorirne il potenziamento e 

la progressiva crescita. 

- definito  le  modalità  di  funzionamento  dell’Azienda  con  il  relativo 

organigramma.  

Il processo organizzativo conseguente è stato posto in essere con l’utilizzazione di un sistema 

discendente, che partendo dall’individuazione dei Direttori di Dipartimento ha poi determinato 

l’individuazione dei responsabili delle strutture semplici dipartimentali e di sub articolazioni di 

strutture complesse, nonché il conferimento degli incarichi professionali miranti a valorizzare 

ulteriormente le specifiche competenze ed abilità mediche presenti in Azienda.

Unitamente al conferimento degli incarichi sono stati concordati con gli affidatari degli stessi 

nuovi e specifici obiettivi di miglioramento quali-quantitativo delle performances.

Per completezza nella tabella seguente sono riportati tutti gli atti rilevanti  di organizzazione e 

di gestione predisposti dall’Azienda:
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 DESCRIZIONE DOCUMENTO

Documento Annuale di Programmazione (DAP) – anno 2009 e 2010

Documento Annuale di Budget (DAB) – anno 2009 e 2010

Atto Aziendale

Rapporto trimestrale del Controllo di Gestione - anno 2009 e 2010

Regolamento incarichi ai dirigenti e valutazione annuale

Regolamento incarichi Posizioni organizzative

Conferimento incarichi dirigenziali

Conferimento incarichi professioniali

Relazione sanitaria 2007 – 2008 - 2009
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6. Progetti 2009 - 2010

Il  percorso avviato  ha garantito  comunque un prima ed approfondita  conoscenza delle  attività 

svolte  in  rapporto  alle  risorse  assegnate,  che  ha  consentito  nelle  annualità  considerate  la 

realizzazione  ed  implementazione  di  importanti  progetti  di  riorganizzazione  e/o  concernenti  le 

attività, così come rappresentato, in maniera non esaustiva,  nella tabella seguente:

Documenti ATTO approvazione

Progetto Abbattimento Liste Di Attesa Radiologia Delibera n 213 Del 3 Marzo 2009

Progetto Abbattimento Liste Di Attesa Neuroradiologia Delibera n. 212 Del 3 marzo 2009

Progetto Abbattimento Liste Di Attesa Osteotrissia Delibera n. 572 Del 24 Luglio 2009

Progetto Stroke Unit Delibera n. 650 Del 28 Agosto 2009

Attivazione Day Service Senologico Delibera n. 670 Del 8 Settembre 2009

Domeniche Del San Carlo Delibera n. 775 Del 23 Ottobre 2009

Classi Di Priorita’ Nota prot. n. 33810 del 18 settembre 2009

Attivazione Day Service Ortopedico per Patologia Spalla Delibera n. 849 Del 23 Novembre 2009

Attivazione Day Service per Ipertensione Polmonare Delibera n.  360 Del 26-05-2010

Screening ipotiroidismo congenito Delibera n. 371 del 27 Maggio 2010

Screening uditivo neonatale Delibera n. 169 del 11 Marzo 2010

Stroke Unit Chiarimenti Delibera n. 809 Del 5 Novembre 2009

Stroke Unit Ulteriori Chiarimenti Delibera n. 1007 Del 14 Dicembre 2009

Progetto Riabilitazione Pescopagano Delibera n. 1036 Del 18 Dicembre 2009

Convenzione Verona Pancreas Delibera n. 1006 Del 14 Dicembre 2009

Progetto Abbattimento Liste Di Attesa Chirurgiche Delibera n. 804 Del 03 Novembre 2009

Piano Aziendale Pandemia Influenzale Delibera n. 876 Del 30 Novembre 2009

Riorganizzazione dipartimento Reumatologia Approvato con la DGR 1786 del 29-11-2010 

Riorganizzazione rete riabilitazione e lungodegenza ?

Protocollo interaziendale con ASM per rete cardiologia interventistica Delibera n 502 del 30-07-2010 

Inserzione Valvole Cardiache per via 23rans femorale e trans apicale Delibera n 98 dell’8/02/2010

Piano di riorganizzazione del Dipartimento della Donna e del Bambino Delibera . 671 del 19/11/2010

Attivazione parto analgesia Delibera n. 442 e 671 del 2010
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7. Valutazione complessiva dei risultati

In  sintesi,  dall’analisi  dei  dati  si  evince  di  una  valutazione  certamente  positiva  dei  risultati 

ottenuti dall’A.O.R. nel corso del biennio 2009-2010.
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