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“Regolerò il tenore di vita per il bene dei malati 
secondo le mie forze e il mio giudizio; mi asterrò dal 
recar danno e offesa. […].In qualsiasi casa andrò, io vi 
entrerò per il sollievo dei malati, e mi asterrò da ogni 
offesa e danno volontario e, fra l’altro, da ogni azione 
corruttrice sul corpo delle donne e degli uomini, liberi 
e schiavi.” 
Giuramento di Ippocrate



I Quaderni di San Carlo 1810 - numero 2 5

Il San Carlo ha introdotto quest’anno il bilancio 
sociale come buona pratica di customer 
satisfaction anche perché uno strumento 
utile per dare concretezza a un principio 
fondamentale della buona amministrazione 
pubblica: rendere conto.
Il processo di aziendalizzazione, che si avvia 
a compiere i vent’anni, porta in sé una 
contraddizione complessa ma governabile: 
combinare l’esigenza di rispettare l’equilibrio 
di costi e ricavi  tenendo i conti in ordine 
con la mission di erogare prestazioni che 
mirano a realizzare il diritto costituzionalmente 
garantito alla salute. E quindi siamo chiamati 
a rispondere ai cittadini, agli utenti, agli 
stakeholder di come allochiamo le risorse, 
delle scelte cheoperiamo quotidianamente per 
continuare a garantire al meglio, in un contesto 
di crescenti ristrettezze finanziarie, questo 
diritto.
Nelle ultime settimane, mentre si concludevano 
le attività che hanno messo capo al primo 
bilancio sociale del San Carlo sono emersi 
alla pubblica attenzione elementi di oggettivo 
riscontro dei risultati positivi raggiunti: sulla 
base dei principali indicatori del piano esiti 
siamo la migliore azienda ospedaliera del 
Sud e la dodicesima in Italia così come siamo 

i migliori del sistema sanitario meridionale 
quanto a tempi di pagamento dei fornitori. 
Il San Carlo tiene insieme qualità clinica ed 
efficienza economica.
Del resto la necessità di “rendere conto” 
sempre e comunque di quello che facciamo 
è un’indicazione valida tutti i giorni per tutti 
i dipendenti dell’ospedale. A questa istanza 
vanno infatti ricondotte numerose iniziative 
che abbiamo sviluppato nel corso di questo 
primo anno della nuova direzione aziendale: 
dal rinnovato rapporto con il sistema della 
comunicazione di massa al rafforzamento 
dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), dalla 
costruzione della Consulta del Volontariato 
all’adesione alla scuola di umanizzazione.
I buoni risultati raggiunti, finora, sono 
testimoniati dai materiali documentari che 
compongono il nostro bilancio sociale. Del 
complesso lavoro di elaborazione ringrazio tutti 
i quadri aziendali, le associazioni di volontariato, 
i pazienti intervistati, i partecipanti al team di 
progetto e ai focus group, gli amici del Ceis 
che ci hanno supportato arricchendoci con la 
forza della loro consolidata esperienza.
Sappiamo però che si può fare di più, si 
può fare meglio. E noi continueremo con 
convinzione e tenacia sulla strada intrapresa.
Il percorso di costruzione del bilancio sociale 
favorisce una maggiore consapevolezza dei 
risultati raggiunti ma anche di quello che 
manca per completare gli obiettivi che ci siamo 
dati. E non risulti un paradosso, parlando 
appunto di bilancio sociale, il fatto che molte 
delle nostre priorità per questo anno sono di 
natura qualitativa: dalla centralità strategica 
dell’umanizzazione delle cure alla integrazione 
con la medicina del territorio.
L’appuntamento, quindi, è al 2014.

Giampiero Maruggi
Direttore Generale
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1
Identità Aziendale

1.1 Contesto regionale
Il processo di riordino organizzativo e 
territoriale del Servizio Sanitario Regionale 
della Regione Basilicata viene attuato con 
la legge regionale 01 luglio 2008, n. 12 
che cerca di proporre un sistema sanitario 
regionale unitario e integrato ed una 
configurazione di strutture organizzative a 
rete. 
Il Servizio Sanitario Regionale si compone 
di due Aziende sanitarie, l’Azienda 
sanitaria locale di Potenza (ASP) e Matera 
(ASM), con dimensioni corrispondenti ai 
rispettivi territori provinciali, dell’Azienda 
Ospedaliera Regionale “S. Carlo” 
(AOR) per le alte specialità e per le reti 
cliniche integrate dei servizi ospedalieri 
e dell’IRCCS Ospedale Oncologico di 
Rionero in Vulture.
L’Azienda Sanitaria della provincia di 
Potenza succede all’Azienda Sanitaria 
USL n. 1 di Venosa, all’Azienda Sanitaria 
USL n. 2 di Potenza ed all’Azienda 

Sanitaria USL n. 3 di Lagonegro. 
L’Azienda Sanitaria di Matera succede 
all’Azienda Sanitaria USL n. 4 di 
Matera ed all’Azienda Sanitaria USL n. 
5 di Montalbano Jonico. All’Azienda 
Ospedaliera Regionale “S. Carlo” 
appartengono il Presidio Ospedaliero “S. 
Carlo” di Potenza e il Presidio Ospedaliero 
di Pescopagano. 
1.2 Contesto aziendale 
Le origini dell’Ospedale “S. Carlo” 
risalgono al 2 ottobre del 1810 quando 
il Re del regno delle Due Sicilie, 
Gioacchino Murat, destinava il convento 
dei Cappuccini, nel Palazzo del Castello 
di Potenza, ad Ospedale Civile. Negli 
anni Ottanta, l’Ospedale inizia il suo 
trasferimento nel nuovo polo di “Macchia 
Romana”. Nel 1995, diventa Azienda 
Ospedaliera “Ospedale S. Carlo” di 
Potenza. Nel 2007, con l’accorpamento 
del Presidio Ospedaliero “San Francesco 
di Paola” di Pescopagano, l’Azienda 
Ospedaliera assume la denominazione di 
Azienda Ospedaliera Regionale “S. Carlo” 
(AOR).
L’Azienda Ospedaliera Regionale “S. 
Carlo” insiste nella città di Potenza, 
capoluogo di Regione, dove risiede una 
popolazione di circa 70.000 abitanti.
L’Azienda rappresenta la struttura di 
riferimento della provincia di Potenza 
che conta 100 comuni di piccole o 
piccolissime dimensioni in cui si parcellizza 
una popolazione di 383.000 abitanti.
L’Azienda Ospedaliera è tra le principali 
Aziende di rilievo nazionale del 
Mezzogiorno, con la finalità di tutelare, 
promuovere e migliorare lo stato di 
salute della popolazione lucana e di tutti 
coloro che ne fanno richiesta, attuando 
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programmi ed azioni ispirati alla Carta 
Costituzionale della Repubblica Italiana e 
conformi ai principi e agli obiettivi indicati 
nella pianificazione sanitaria e socio-
assistenziale nazionale e regionale.
Il carattere principale della geografia è un 
certo isolamento sia rispetto al contesto 
nazionale che alle limitrofe regioni del sud 
in virtù di una morfologia del territorio 
prevalentemente montuosa e collinare e 
di un sistema di trasporti annosamente 
inadeguato sia dal punto di vista viario che 
ferroviario.
La popolazione Lucana si concentra 
in maniera prevalente nelle due città di 
Potenza e Matera facendo registrare sul 
restante territorio una densità abitativa fra 
le più basse dell’intero scenario nazionale.
Il quadro socio-economico è quello di 
una popolazione con un tasso di laureati 
inferiore alla media nazionale, con indici 
occupazionali tendenzialmente superiori 
a quelli del Sud del paese ma con una 
criticità per le fasce giovanili, dove si 
registra un tasso di disoccupazione 
superiore persino a quello delle limitrofe 
regioni meridionali.
Il reddito medio pro-capite è pari ad € 
14.798 significativamente superiore alla 
media delle restanti regioni del Sud d’Italia 
(€ 13.506).
La spesa sanitaria è di prevalente 
composizione pubblica (82,39%) con 
un impatto sul PIL della Regione vicino 
al 10,5% superiore, quindi, alla media 
nazionale (8,38%) ma al di sotto di quella 
del mezzogiorno d’Italia (11,49%).
Mediamente i ricoveri erogati in favore 
di cittadini lucani sono stati 112 mila e 
di questi circa 88 mila all’interno della 
Regione e 24 mila in migrazione passiva 

con un tasso di ospedalizzazione 
registrato intorno a 190 ricoveri ogni mille 
abitanti residenti.
La spesa media complessiva per la 
ospedalizzazione è stata di circa € 300 
milioni di cui circa € 70 milioni determinata 
da ospedali di altre regioni.
Gli alti costi della mobilità passiva 
ospedaliera anche per specialità 
normalmente erogabili nelle strutture 
regionali rappresenta uno dei problemi 
più acuti dell’intero sistema regionale. A 
questo si aggiunge l’eccessivo ricorso 
all’ospedalizzazione in quanto 190 ricoveri 
ogni mille residenti è significativamente 
al di sopra del target ministeriale di 160 
ricoveri ogni mille residenti (Relazione 
Sanitaria 2011 – AOR San Carlo - 
Potenza).
Da fonti ISTAT, contenute nel Piano 
Regionale Integrato della Salute e dei 
Servizi alla persona e alla comunità 2011 
– 2014 della Regione Basilicata, emerge 
che la popolazione lucana è caratterizzata, 
in particolare, da un progressivo 
invecchiamento e da un incremento di 
malattie cronico - degenerative. La sempre 
più alta prevalenza di patologie croniche, 
insieme al progressivo invecchiamento 
della popolazione, richiede lo sviluppo e 
l’implementazione di percorsi diagnostici 
– terapeutici integrati tra Ospedale e 
Territorio che rappresentano, allo stato 
attuale, il modello di risposta più adeguato 
al soddisfacimento dei bisogni di salute 
della popolazione.
L’Azienda Ospedaliera Regionale San 
Carlo ha accentuato e consolidato la sua 
funzione di struttura di riferimento finale 
(HUB) per una serie di reti cliniche e di 
percorsi assistenziali. Come struttura 



I Quaderni di San Carlo 1810 - numero 2 11

sanitaria di eccellenza rappresenta, 
nell’ambito del sistema rete, il luogo di 
cura in cui si realizzano attività assistenziali 
di alta specializzazione.

1.3 Principi, Valori, Missione
La mission dell’Azienda Ospedaliera 
Regionale San Carlo è quella di rispondere 
ai bisogni di salute della popolazione 
attraverso l’offerta di prestazioni 
sanitarie che si caratterizzano per la loro 
connotazione in termini di alta specialità e 
di maggior carico assistenziale.
L’azione, strategica e operativa, 
implementata all’interno 
dell’organizzazione aziendale, è guidata 
da una serie di valori fondanti (Atto 
Aziendale 2010):

• la centralità della persona, il rispetto 
della dignità umana, l’equità e l’etica 
professionale;
• la qualità clinico - assistenziale, 
l’appropriatezza, il coinvolgimento e 
la qualificazione continua delle risorse 
umane, da sostenere attraverso 
programmi permanenti di formazione e 
aggiornamento, mirati al cambiamento 
per il miglioramento del sistema 
aziendale;
• la continua ricerca di percorsi 
assistenziali innovativi sia dal punto di 
vista tecnologico che organizzativo;
• l’equilibrio tra i servizi offerti e le risorse 
disponibili, nel quadro degli indirizzi 
della politica gestionale della Regione 
Basilicata;
• 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 prevenzione, 

diagnosi, cura e riabilitazione dei 
pazienti; 
• la promozione e la garanzia di 
partecipazione alla propria attività dei 
singoli cittadini e delle loro associazioni, 
ricercando il coordinamento con il 
sistema degli Enti locali per accrescere 
l’efficacia dei propri interventi.

La vision aziendale dell’AOR San Carlo si 
basa su:

Perseguimento dell’eccellenza
Attraverso l’introduzione di nuove 
tecnologie e lo sviluppo di modelli 
organizzativi e gestionali favorevoli, 
l’Azienda si avvale di un insieme di 
prestazioni strumentali atte a garantire 
un ambiente favorevole per l’espressione 
dell’eccellenza clinica e assistenziale, 
per lo sviluppo dell’attività di ricerca e di 
sperimentazione e per la valorizzazione 
delle risorse professionali, anche 
attraverso il confronto con realtà regionali 
e sovraregionali. 

Sviluppo di programmi di Governo 
clinico
Attraverso politiche di prevenzione, 
formazione e promozione, l’Azienda si 
impegna a gestire e contenere i rischi; 
per innalzare i livelli di qualità e sicurezza 
dell’assistenza e delle prestazioni sanitarie. 
I programmi di Governo clinico sono il 
risultato di un confronto e di sinergie tra 
professionisti, tra Direzione e Uffici di 
Staff; garantiscono percorsi di valutazione 
e di verifica dell’efficacia dei risultati e 
dell’efficienza nell’uso delle risorse.
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Centralità dell’utente ed equità di 
accesso
Il principio di centralità dei bisogni 
dell’utente è garantito, oltre che dalla 
scelta di modelli che determinano 
la maggiore flessibilità e funzionalità 
organizzativa, anche dalla definizione 
ed attuazione di percorsi e protocolli 
assistenziali integrati e multidisciplinari. 
Il principio di equità di accesso è 
garantito dalla costante ricerca di una 
corretta allocazione delle risorse, atte 
a determinare una costante e continua 
rimodulazione dell’offerta di prestazioni 
in rapporto alla qualità e quantità della 
domanda, con particolare riferimento a 
quelle ad alto contenuto professionale e 
tecnologico.

Partecipazione dei cittadini
L’Azienda, proprio in attuazione del 
principio di centralità del cittadino - 
utente, riconosce allo stesso il diritto 
di partecipazione, anche tramite le 
associazioni di volontariato e di tutela 
dei diritti, alle fasi di programmazione 
delle attività, 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.

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 
competenze professionali, in coerenza 

con gli obiettivi dipartimentali e di Azienda 
nonché 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, promuovendo il pieno 
ed attivo coinvolgimento dei professionisti. 

Sviluppo dell’innovazione e della 
ricerca
L’Azienda promuove lo sviluppo 
dell’innovazione e della ricerca, anche 
mediante gli opportuni raccordi con 
gli IRCCS, le Aziende Sanitarie e le 
Università, determinando e riverberando 
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 campi di applicazione: 
FSE (Fascicolo Sanitario elettronico); 
Telemedicina; EBM (Evidence Based 
Medicine); Virtual healthcare teams.

Revisione sistematica della qualità dei 
servizi 
La Direzione svilupperà la capacità di 
soddisfare obiettivi di miglioramento 
continuo conformi alle esigenze 
dell’utente, del professionista e 
dell’organizzazione, coniugando qualità 
clinica, relazionale e organizzativa. A tale 
scopo implementerà programmi di verifica 
sistematica dell’attività e dei risultati 
raggiunti con la partecipazione attiva dei 
professionisti.
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Integrazione Ospedale-Territorio
Alla luce della riforma strutturale del 
Servizio Sanitario Regionale di cui alla 
L.R. 12/2008, l’Azienda Ospedaliera 
rafforzerà il rapporto con le altre due 
aziende sanitarie provinciali e con l’IRCCS 
- CROB di Rionero, finalizzandolo alla 
valorizzazione di un progetto complessivo 
di sviluppo di una rete integrata di servizi 
al cittadino volta a realizzare obiettivi di 
continuità di cura e di presa in carico. 
I rapporti con le altre Aziende Sanitarie 
saranno volti, altresì, a sistematizzare 
le sinergie con i Medici di Assistenza 
Primaria, al fine di: definire linee guida 
comuni su patologie rilevanti che 
prevedono integrazione; migliorare 
l’appropriatezza delle richieste; definire 
criteri per garantire un accesso equo 
rispetto alla “gravità” della patologia.

Sviluppo dei rapporti con l’Università
L’Azienda attua una politica di sviluppo 
delle attività formative nell’ambito della 
rete formativa regionale prevista dai 
Protocolli d’intesa Regione - Università. 
Inoltre, l’Azienda promuove e sviluppa 
rapporti di collaborazione con strutture di 
ricerca Universitaria e post - universitaria 
di profilo nazionale per attivare percorsi 
di formazione specialistica dei medici e 
sanitari.
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2
Assetto Organizzativo e   
Strutturazione dell’Offerta

2.1 Assetto Organizzativo 
L’Azienda è dotata di personalità giuridica 
pubblica, di autonomia imprenditoriale 
ed agisce mediante atti di diritto privato 
ispirati a criteri di efficacia, efficienza 
ed economicità, mirati a soddisfare la 
domanda di prestazioni socio-sanitarie 
dei cittadini-utenti, nel rispetto dei vincoli 
di bilancio. L’azione organizzativa viene 
delineata secondo quanto previsto 
nell’atto aziendale, approvato con Delibera 
di Giunta Regionale n.213 del 9.2.2010, 
e si fonda su precisi impegni aziendali di 
seguito sintetizzati:

Impegni Aziendali

Perseguire un sempre maggiore 
rafforzamento della posizione di 
eccellenza per il trattamento di tutte le 
patologie ed in particolare per quelle 
dell’alta specialità

Incrementare, differenziare, potenziare 
l’offerta clinico-assistenziale secondo le 
priorità dei cittadini compatibilmente con 
le risorse disponibili

Ridurre in maniera generalizzata i tempi 
di attesa; rispettare diritti e bisogni 
dei cittadini-utenti; favorire la loro 
partecipazione attiva al processo di cura

Valorizzare e perseguire, come azione 
strategica in linea con norme e visione 
etica, una sempre maggiore qualità e 
sicurezza

Valorizzare le competenze e 
l’impegno dei professionisti ovvero 
arricchire i percorsi di formazione ed 
aggiornamento professionale

Innovare il sistema di erogazione dei 
servizi e del monitoraggio del livello di 
soddisfazione dei cittadini-utenti e degli 
operatori

Il modello organizzativo è in linea con 
la dimensione regionale dell’Azienda 
(Legge Regionale n. 12/2008 di riassetto 
organizzativo e territoriale del SSR). Si 
articola in modelli dipartimentali di varia 
tipologia ed è tale da favorire l’integrazione 
professionale all’interno dell’Azienda e 
verso il suo esterno. 
L’organizzazione Aziendale è articolata 
nelle seguenti tipologie di Strutture 
Organizzative: Dipartimenti; Strutture 
Complesse (Unità Operative Complesse 
- U.O.C.); Strutture Semplici a valenza 
dipartimentale (Unità Operative 
Dipartimentali - U.O.D.); Strutture Semplici 
(Unità Operative Semplici sub articolazioni 
di strutture complesse - U.O.S.); Servizi 
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(Subarticolazioni di strutture e/o aree di 
attività affidate a personale dirigenziale). 
Nello specifico, per i Dipartimenti 
Assistenziali si è implementato un 
modello di tipo strutturale per il quale 
il singolo dipartimento è costituito da 
strutture affini o complementari sotto il 
profilo delle attività, delle risorse umane e 
tecnologiche impiegate e delle procedure 
operative adottate. I dipartimenti sono 
individuati sulla base dei mutevoli bisogni 
assistenziali ovvero delle variabili modalità 
di percorsi diagnostici e di cura, della 
programmazione nazionale e regionale 
e delle strategie aziendali che mirano al 
potenziamento di alcune attività clinico 
assistenziali. I dipartimenti compongono 
tre macroaree: urgenza (DEA), alta 
specializzazione e clinico assistenziale.

Tabella Dipartimenti Assistenziali

Dipartimento Unità Operative 
Strutture Semplice 

Dipartimentali

Macro area: DEA

 Emergenza - DEA    
 

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  
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Macro area: Alta Specializzazione

Alta specialità del 
cuore 

Cardiochirurgia
Coordinamento attività 
specialistiche ambulatoriali 

Cardiologia Emodinamica Elettrofisiologia interventistica 

Cardiologia Medica Scompenso Cardiaco

Cardiologia Riabilitativa 
Tecniche ecocardiografiche 
avanzate (da attivare)

Chirurgia Vascolare
Trattamento endoprotesico 
delle patologie valvolari 
aortiche (da attivare)

UTIC e Cardiostimolazione

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.
Coordinamento Day Hospital 
Oncologico e oncoematologico 
(da attivare)

Ematologia
Terapia Antalgica Cure 
Palliative e Hospice

Malattie Infettive  

Oncologia Medica  

Reumatologia  
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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

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

Della donna e del 
bambino

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
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Tabella Dipartimento Servizi Diagnostici e 
Terapeutici

Dipartimento Unità Operative complesse Strutture Semplice 
Dipartimentali

Servizi

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

Inoltre è definita una organizzazione, 
complementare 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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Tabella 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 complessità delle attività clinico-
assistenziali e di attuare un miglioramento 
professionale ed organizzativo.
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Tabella Matrice Dipartimentale

Strutturali/ 
Funzionali

DEA Alta Specializzazione Clinico Assistenziale Servizi

E
m

erg
enza D

E
A

A
lta sp

ecialità 
d

el cuo
re

C
hirurg

ico

C
linico

 
A

ssistenziale 
O

nco
lo

g
ico

R
iab

ilitazio
ne e 

Lung
o

d
eg

enze 
(P

)

Internistico

D
ella d

o
nna e 

d
el b

am
b

ino

S
ervizi 

D
iag

no
stici e 

Terap
eutici

Nefro-Urologico x x

Neuroscienze X x X x X

Oncologico x X x X

L’Azienda, inoltre, partecipa alla 
costituzione del modello delle “Reti 
Integrate Interaziendali” con l’obiettivo 
di garantire ai cittadini la migliore qualità 
assistenziale nell’erogazione dei servizi 
disponibili nei diversi ambiti territoriali del 
Sistema Sanitario Regionale.
Il funzionigramma dell’Azienda è 
stato modificato a seguito della DGR 
n.1766 del 18.12.12 di approvazione 
di proposta aziendale (DDG n.481 del 
26.11.12) concernente “Riorganizzazione 
del Dipartimento Servizi diagnostici e 
terapeutici”. L’Atto Aziendale dell’Azienda 
è in corso di revisione a seguito della 
definizione regionale dei parametri 
dell’offerta secondo gli standard nazionali.
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2.2 Strutturazione dell’offerta 

L’Azienda Ospedaliera “S. Carlo” è dotata di 746 posti letto per acuti e 40 per la 
riabilitazione. Così come sancito dalla programmazione regionale, a partire dall’anno 
2005, l’Azienda Ospedaliera 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.

Azienda Ospedaliera Regionale  Ospedale San Carlo - Pz -
Posti Letto per Acuti

-
100
200
300
400

500
600
700
800
900

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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DH

FONTE: Elaborazione propria da Relazione Sanitaria 2011

Al contrario, i posti letto di riabilitazione sia per i ricoveri in regime ordinario che diurno 
hanno segnato un incremento significativo a partire dallo stesso anno 2005.

Azienda Ospedaliera Regionale  Ospedale San Carlo - Pz -
Posti Letto per Riabilitazione
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FONTE: Elaborazione propria da Relazione Sanitaria 2011

In aggiunta a questa dotazione di posti letto, l’Azienda ha attivato 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.
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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.

2.3 Andamento della produzione

L’andamento della produzione viene rappresentato secondo gli assi “portanti” del Sistema 
dell’offerta dell’Azienda:

• Attività di pronto soccorso;
• Attività di ricovero in regime ordinario e day hospital (DH) per acuti;
• Attività di ricovero per riabilitazione;
• Attività ambulatoriale;
• Attività Hospice.

Nelle tabelle che seguono vengono riportati i dati complessivi di attività relativi 
rispettivamente al numero e al valore economico delle prestazioni erogate dall’Azienda nel 
periodo 2008-2012.

Tabella 1– Numero e Valore economico delle prestazioni erogate.

Prestazioni erogate Valore economico (€) Prestazioni erogate Valore economico (€) Prestazioni erogate Valore economico (€) Prestazioni erogate Valore economico (€) Prestazioni erogate Valore economico (€)

Accessi PS esclusi quelli seguiti da ricovero 
e da trattamento in OBI 33.518 1.497.253,00 34.993 1.566.796 34.411 1.678.644 33.819 1.710.776 32.528 1.782.298

OBI non seguite da ricovero 2.683 751.240,00 2.978 833.840 3.325 931.000 2.770 775.600 2.968 831.040

Ricoveri Ordinari (al netto della 
riabilitazione) 25.561 90.483.503,00 24.826 86.183.383 25.722 93.827.301 25.886 96.301.461 25.625 97.531.893

Ricoveri DH  (al netto della riabilitazione) 15.603 19.974.003,00 15.597 18.369.757 16.738 19.261.252 14.821 16.783.361 11.313 12.580.204

Riabilitazione Ordinari 389 2.311.555,00 442 2.544.649 380 2.456.681 257 2.077.629 316 2.168.107

Riabilitazione DH 171 635.628,00 204 541.307 169 575.714 260 748.585 347 743.898

Ambulatoriale 915.518 15.135.971,00 940.452 15.541.586 965.637 15.325.547 930.548 15.076.125 875.304 14.036.372

Ricoveri Hospice 203 1.070.160,00 229 1.039.920 226 979.552 268 1.019.536 281 984.760

Prestazioni erogate – Periodo 2008-2012
2008 2009 2010 2011 2012

FONTE: Rapporto del Controllo di Gestione, Anno 2012
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FONTE: Rapporto del Controllo di estione, Anno 2012

FONTE: Rapporto del Controllo di Gestione, Anno 2012

Di seguito si riporta una analisi di dettaglio per ciascuna tipologia di prestazione.
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2.3.1 Attività di pronto soccorso

Nella tabella che segue sono riportati i dati riassuntivi sulla tipologia e numero delle 
prestazioni erogate al pronto soccorso

Tabella 2 – Prestazioni di Pronto Soccorso

  2008 2009 2010 2011 2012

Totale 47.331 49.402 49.413 48.030 46.716

FONTE: Rapporto del Controllo di Gestione, Anno 2012

FONTE: Rapporto del Controllo di Gestione, Anno 2012

Nella tabella che segue, invece, viene riportata la situazione relativa agli accessi in 
Osservazione Breve Intensiva (OBI) effettuati presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San 
Carlo. 

Tabella 3 – Attività di OBI

  2008 2009 2010 2011 2012

Totale 7.396 7.882 9.296 7.922 8.094

Valore 
Economico 
accessi €

751.240,00 833.840,00 931.000,00 775.600,00 831.040,00
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FONTE: Rapporto del Controllo di Gestione, Anno 2012

FONTE: Rapporto del Controllo di Gestione, Anno 2012

2.3.2 Attività di ricovero 

Nella tabella che segue sono riportati rispettivamente il numero complessivo e il relativo 
valore economico dei ricoveri ordinari e DH, al netto dei ricoveri di riabilitazione. 

Tabella 4 – Attività di ricovero

  2008 2009 2010 2011 2012

Totale 41.164 40.423 42.460 40.707 37.607

Val. 
Economico 
accessi €

110.457.506 104.553.140 113.088.553 113.084.822 110.112.097

FONTE: Rapporto del Controllo di Gestione, Anno 2012
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FONTE: Rapporto del Controllo di Gestione, Anno 2012

Dai dati riportati si rileva nell’anno 2012 un lieve decremento del numero dei ricoveri ordinari 
a fronte di un significativo incremento del loro valore economico.
Per i DH, invece, si registra per l’anno 2012 una significativa riduzione del loro numero e del 
valore economico, quale diretta conseguenza delle linee di indirizzo aziendali, emanate nel 
rispetto delle direttive regionali impartite in materia, giusta D.G.R. 298/2012.

2.3.3 Attività di riabilitazione

Per quanto concerne le attività di riabilitazione, nella tabella 7 sono riportati i dati relativi al 
numero dei ricoveri, distinti tra ordinari e DH.

Tabella 5 – Ricoveri di Riabilitazione

2008 2009 2010 2011 2012

Totale ricoveri 560 646 549 517 663

FONTE: Rapporto del Controllo di Gestione, Anno 2012
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FONTE: Rapporto del Controllo di Gestione, Anno 2012

2.3.4 Attività ambulatoriale

Per quanto concerne il numero e il valore economico delle prestazioni specialistiche e 
strumentali ambulatoriali, i dati registrati nel 2012 evidenziano un significativo decremento 
della produzione rispetto agli anni precedenti, come si evince dalla tabella che segue.

Tabella 6 – Attività ambulatoriale per esterni

2008 2009 2010 2011 2012

Totale 915.518 940.452 965.637 930.842 875.304

Valore economico 
(€)

15.135.971 15.541.586 15.325.753 15.081.052 14.036.372

FONTE: Rapporto del Controllo di Gestione, Anno 2012
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2.3.5 Attività in Hospice

Nella tabella che segue è riportato l’andamento dell’attività di ricovero, con il relativo valore 
economico, svolta dall’Hospice nel periodo 2008 – 2012.

Tabella 7 - Dati ricoveri ordinari e DH 

 

2008 2009 2010 2011 2012

Ordinari Ordinari Ordinari DH Ordinari DH Ordinari DH

Numero 
Ricoveri

203 229 188 38 175 93 191 90

Valore 

Economico

€

1.070.160 1.039.920 971.040 8.512 996.240 23.296 962.360 22.400

FONTE: Rapporto del Controllo di Gestione, Anno 2012

Tabella 8 - Dati ricoveri ordinari

 
2008 2009 2010 2011 2012

Ordinari  Ordinari  Ordinari Ordinari Ordinari

Giorni di Degenza 3.822 3.714 3.468 3.563 3.467

Degenza Media 18,83 16,22 18,45 21,79 18.15

FONTE: Rapporto del Controllo di Gestione, Anno 2012

I grafici che seguono evidenziano - attraverso l’utilizzo di indicatori di efficienza e 
appropriatezza dell’Azienda – opportunamente confrontati con i livelli definiti dalle politiche 
regionali (obiettivo regionale - anno 2012) – gli obiettivi - anche in termini di risultati raggiunti 
- dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo”.
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Nella fattispecie, si evidenzia, il grado di raggiungimento degli obiettivi regionali, con 
riferimento all’anno 2012, della: 

• percentuale parti cesarei, primari e non; 
• percentuale frattura di femore operate entro due giorni; 
• percentuale valvola mitrale; 
• percentuale DRG medici da reparti chirurgici; 
• percentuale di ricoveri ordinari medici brevi 0-1 giorno;
• percentuale di ricoveri ordinari medici brevi 2-3 giorni;
• percentuale di ricoveri DH diagnostici;
• percentuale degenza media e degenza media preoperatoria. 

Percentuale parti cesarei, primari e non
L’AOR San Carlo è in linea con le percentuali nazionali e regionali. Rispetto all’obiettivo 
regionale annuo 2012, fissato per i parti cesarei primari nella percentuale del 25%, l’AOR si 
attesa su un valore favorevolmente più basso.

FONTE: Elaborazione propria da Relazione Sanitaria 2012
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Percentuale fattura di femore operate entro due giorni
Nel grafico che segue viene evidenziato un dato positivo costituito dall’alta percentuale di 
fratture di femore operate entro due giorni; risultato che, seppur non perseguito, in quanto al 
di sotto della linea che rappresenta l’obiettivo regionale annuo, si posiziona ben al di sopra 
delle percentuali regionali. 

FONTE: Elaborazione propria da Relazione Sanitaria 2012

Percentuale valvola mitrale
L’analisi dei dati evidenzia una percentuale distante dall’obiettivo regionale annuo 2012. Il 
confronto invece, con i dati 2011 è confortante, dal momento che il valore aziendale, seppur 
distante da quello nazionale, è migliorato rispetto al dato registrato dall’Azienda nell’anno 
precedente. 

FONTE: Elaborazione propria da Relazione Sanitaria 2012
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Percentuale DRG medici da reparti chirurgici 
Il grafico che segue evidenzia il perfetto raggiungimento dell’obiettivo regionale annuo, 
evidenziato dalla “perfetta coincidenza” tra percentuale DRG medici da reparti chirurgici e 
obiettivo regionale annuo. 

FONTE: Elaborazione propria da Relazione Sanitaria 2012

Percentuale di ricoveri ordinari medici brevi 0-1 giorno e 2-3 giorni
Come dimostrato dal grafico che segue le percentuali che rappresentano i ricoveri ordinari 
medici brevi (2-3 giorni) sono al di sopra dell’obiettivo regionale annuo, fissato al 25%. 

FONTE: Elaborazione propria da Relazione Sanitaria 2012
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Percentuale di ricoveri DH diagnostici
Il grafico che segue mostra, invece, come la percentuale di ricoveri per DH diagnostici è al 
di sopra dell’obiettivo regionale annuo, così come anche le percentuali che rappresentano il 
territorio regionale e quello nazionale.

FONTE: Elaborazione propria da Relazione Sanitaria 2012

Degenza media e degenza media preoperatoria 
La degenza media è in linea con il dato italiano. Per la degenza media preoperatoria, invece, 
di regista per l’AOR un dato non ancora ben allineato all’obiettivo regionale annuo.

FONTE: Elaborazione propria da Relazione Sanitaria 2012
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2.4 LA GESTIONE DELLE
RISORSE UMANE 

L’unità operativa Gestione e Sviluppo 
Risorse umane si occupa del reclutamento 
del personale  nei modi consentiti dalle 
normative di legge e contrattuali (mobilità, 
pubblici concorsi ecc.), e del trattamento 
giuridico ed economico dei dipendenti. 
Gestisce, fra l’altro, le assenze per malattia 
dei dipendenti e i relativi accertamenti, 
i rapporti con l’INAIL per le pratiche di 
infortunio sul lavoro, i congedi, i permessi 
retribuiti e non, le pratiche di pensione.
La P.O. Sviluppo delle risorse umane 
svolge funzioni di supporto (studio, 
proposta  e gestione) delle attività inerenti 
lo sviluppo del Personale delle tre aree 
contrattuali. 
Cura le attività connesse ai percorsi di 
progressione interna  del personale del 
Comparto e al conferimento  degli incarichi 
dirigenziali.
Ha il coordinamento e monitoraggio delle 
procedure di valutazione del Comparto 
(valutazione annuale degli incarichi di 
coordinamento, di posizione organizzativa, 
valutazione individuale permanente) e della 
Dirigenza (Nucleo di valutazione, Collegi 
tecnici). 
Propone atti regolamentari inerenti 
le materie di competenza e ne cura 
l’attuazione.

Partecipazione e sviluppo delle risorse 
umane
L’investimento sui professionisti e sulla 
formazione continua degli stessi è 
presupposto
imprescindibile per “praticare” il 
cambiamento. Le nuove conoscenze, il 

confronto con altre realtà, le sfide derivanti 
da nuovi approcci clinici, tecnologici ed 
organizzativi, sono strumento e motore 
per l’introduzione e lo sviluppo del 
governo clinico che diviene non già più 
solo obiettivo ma metodo; a tale scopo la 
direzione aziendale, nell’elaborazione delle 
strategie aziendali e nella definizione dei 
percorsi assistenziali, opera promuovendo 
il pieno ed attivo coinvolgimento dei 
professionisti.
Il confronto interdisciplinare e 
interprofessionale sarà incentivato quale 
modalità per garantire la trasversalità e 
per operare in funzione dei risultati finali 
sull’utente.
Le opportunità formative saranno orientate 
a sviluppare competenze professionali in 
coerenza con gli obiettivi dipartimentali 
e di Azienda nonché con le attività di 
innovazione e ricerca.

Incarichi di programma
Per favorire l’integrazione tra le varie 
componenti professionali e disciplinari, 
secondo le indicazioni della normativa 
regionale, è prevista l’attivazione di 
“Programmi” da parte della Direzione 
Aziendale. Ciascun “Programma” è un 
insieme di attività che, attraverso soluzioni 
organizzative idonee individuate dalle 
strutture di staff, assicura l’omogeneità 
e l’efficacia della programmazione in 
ordine ad aree problematiche di interesse 
particolare che richiedono competenze 
specifiche appartenenti ad Unità Operative 
diverse.
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Incarichi di alta specializzazione
Per valorizzare le attività caratterizzate 
da elevata professionalità correlata 
all’utilizzo di metodologie - strumentazioni 
complesse e di importanza strategica 
per l’Azienda, a livello di singola Unità 
Operativa o di più Unità Operative, 
concorrenti ed a tal fine coordinate 
ed integrate, possono essere conferiti 
incarichi di natura professionale di alta 
specializzazione.

Conferimento incarichi e sistema
di valutazione
Il conferimento degli incarichi di direzione 
di strutture organizzative complesse, di 
responsabilità delle strutture organizzative 
semplici e degli incarichi di programma o 
di alta specializzazione avviene secondo le 
procedure a tal fine previste dalla vigente 
normativa di legge, regolamentare e 
contrattuale.
La valutazione dei dirigenti viene effettuata 
sulla base di criteri predefiniti che fanno 
riferimento al grado di coerenza esistente 
tra comportamenti individuali e valori, 
obiettivi e direttive aziendali, ai principi 
organizzativi, alle capacità di natura 
tecnico-professionale ed infine alla 
capacità di assicurare il raggiungimento 
degli obiettivi attraverso sinergie di 
cooperazione. Il pieno riconosciuto 
delle autonomie e delle responsabilità, 
unitamente ad un sistema di valutazione 
predefinito ed ispirato a criteri di 
imparzialità, preludono alla conferma o alla 
sostituzione degli incarichi dirigenziali.

La formazione del personale 
La formazione è una dimensione costante 
e fondamentale del lavoro e uno strumento 
essenziale nelle gestione delle risorse 
umane. Tutte le organizzazioni, per gestire 
il cambiamento e garantire un’elevata 
qualità dei servizi, devono fondarsi sulla 
conoscenza e sulle competenze. 
Il costante processo di sviluppo e di 
specializzazione delle conoscenze 
scientifiche, il progresso e la sofisticazione 
delle tecnologie sanitarie, l’evoluzione e 
la diversificazione delle domande e dei 
bisogni in ambito sanitario, il sistema dei 
crediti formativi, qualificano la formazione 
come un investimento essenziale per 
l’Azienda, cui dedicare particolare 
attenzione destinando ad essa energie e 
risorse adeguate. 
Infatti, essa costituisce una leva 
strategica per migliorare le competenze 
di professionisti sanitari in termini di 
capacità tecnico-operative, organizzative 
e relazionali nel processo di miglioramento 
continuo delle qualità delle prestazioni 
sanitarie indispensabili per la realizzazione 
della mission dell’Azienda. 
La formazione, per garantire l’attuazione 
delle finalità istituzionali e sviluppare la 
competenza degli operatori è chiamata a 
coniugare l’esigenza dei singoli operatori e 
la crescita professionale degli stessi con gli 
obiettivi della Direzione Strategica. 
Le risorse umane sono pari a 1974 unità, 
con una prevalenza del dato femminile 
(1153 unità) e 821 unità di sesso maschile. 
Di seguito vengono riportati dei grafici 
che evidenziano, rispettivamente, la 
percentuale di personale dipendente 
suddiviso per categoria e per sesso. 
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FONTE: Elaborazione propria da dati ottenuti U.O. Gestione e sviluppo risorse umane

Personale dipendente sesso e categoria al 31/12/2012

FONTE: Elaborazione propria da dati ottenuti U.O. Gestione e sviluppo risorse umane

Suddividendo il personale per categoria e andando a calcolare l’incidenza sul totale (del solo 
dato femminile), si ottengono le percentuali di seguito riportate all’interno della tabella e del 
grafico. 
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Personale dipendente - FEMMINE - 31/12/12

<=35 36-44 45-54 55-64 <=65
Dirigenti Medici 19 29 55 35
Altri Dirigenti 3 6 8 12 1
Pers Infermieristico 136 247 256 80
Ota Oss Ausiliari 18 8 24 10
Pers Tecnico Sanitario e della Riab 6 26 44 23
Personale Tecnico 2 6 16 12 1
Pers Amministrativo Professionale 3 15 36 16

massimo

Classe età 
Categoria pofessionale

Leggenda 
minimo

FONTE: Elaborazione propria da dati ottenuti U.O. Gestione e sviluppo risorse umane

FONTE: Elaborazione propria da dati ottenuti U.O. Gestione e sviluppo risorse umane

Attuando invece una suddivisione del personale (femminile) per classi di età si ottiene 
l’incidenza sul totale di seguito riportata. 
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FONTE: Elaborazione propria da dati ottenuti U.O. Gestione e sviluppo risorse umane

Suddividendo, invece, il personale per categoria e andando a calcolare l’incidenza sul totale 
(del solo dato maschile), si ottengono le percentuali di seguito riportate all’interno della 
tabella e del grafico. 

Personale dipendente per classi di età - MASCHI - al 31/12/2012

<=35 36-44 45-54 55-64 <=65
Dirigenti Medici 14 36 85 107 6
Altri Dirigenti 5 2 5
Pers Infermieristico 61 103 67 50
Ota Oss Ausiliari 9 12 21 14
Pers Tecnico Sanitario e della Riab 1 6 22 46
Personale Tecnico 3 9 48 38 2
Pers Amministrativo Professionale 2 6 24 17

massimo

Categoria pofessionale
Classe età 

Leggenda 
minimo

FONTE: Elaborazione propria da dati ottenuti U.O. Gestione e sviluppo risorse umane
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FONTE: Elaborazione propria da dati ottenuti U.O. Gestione e sviluppo risorse umane

Attuando invece una suddivisione del personale (maschile) per classi di età si ottiene 
l’incidenza sul totale di seguito riportata.

FONTE: Elaborazione propria da dati ottenuti U.O. Gestione e sviluppo risorse umane
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Un dato rilevante è riportato all’interno del grafico seguente, da cui è facile notare come la 
maggior parte del personale dell’Azienda è dipendente (ben 99%) e soltanto una bassissima 
percentuale (1%) risulta personale assunto con tipologie contrattuali di tipo Co.co.co oppure 
borsisti. 

Personale per tipologia contrattuale al 31/12/2012

FONTE: Elaborazione propria da dati ottenuti U.O. Gestione e sviluppo risorse umane

Operando la suddivisone per sesso e per tipologia contrattuale si ottiene quanto di seguito 
riportato 

Personale dipendente per sesso e tipologia di rapporto contrattuale al 31/12/2012

FONTE: Elaborazione propria da dati ottenuti U.O. Gestione e sviluppo risorse umane
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FONTE: Elaborazione propria da dati ottenuti U.O. Gestione e sviluppo risorse umane

F M
Tempo parziale 2
Tempo pieno 136 248
Tempo parziale 30 12
Tempo pieno
Tempo parziale 30 2
Tempo pieno 689 279
Tempo parziale 60 56
Tempo pieno
Tempo parziale 3 3
Tempo pieno 96 72
Tempo parziale 37 100
Tempo pieno
Tempo parziale 2 1
Tempo pieno 68 48

Pers Amministrativo Professionale

Dirigenti Medici

Altri Dirigenti

Pers Infermieristico

Ota Oss Ausiliari

Pers Tecnico Sanitario e della Riab

Personale Tecnico

Categoria pofessionale
Genere

Tipologia di rapporto

Personale dipendente per sesso e tipologia di rapporto contrattuale al 31/12/2012
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3
Azioni e Progetti: “Cantiere 
Aperto” per l’Innovazione

Premessa

Nel corso del biennio 2011 – 2012, 
l’Azienda ha messo in cantiere una serie 
di azioni coordinate per rendere più 
facile per gli utenti (pazienti e familiari) 
l’accesso all’ospedale e ai suoi servizi, sia 
sul piano fisico, sia sul piano virtuale, per 
dare concretezza alla scelta strategica di 
“mettere l’ammalato al primo posto”.
E’ stato così sviluppato un programma 
di incremento dell’offerta di servizi on line 
che probabilmente non ha uguali in Italia 
per cui è possibile prenotare le prestazioni, 
pagare il ticket e ricevere i referti del 
laboratorio d’analisi (ma presto anche per 
altre prestazioni) on line e nei prossimi 
mesi saranno anche implementate le 
cartelle cliniche elettroniche.
Numerosi reparti, in collegamento 
con eventi nazionali di prevenzione ed 
educazione alla salute, assicurano giornate 

gratuite di visite e di informazione su 
patologie di grande impatto sociale 
(disfunzioni andrologiche, osteoporosi, 
obesità, ecc.)
Sono state semplificate le procedure per 
il rilascio della cartella clinica, con obbligo 
di rimborso in caso di mancato rispetto 
dei tempi previsti, in precedenza aleatori. 
E’ stato aperto uno sportello dedicato per 
la consegna dei farmaci agli ammalati in 
dimissione, proprio di fronte allo sportello 
dell’accettazione amministrativa.
E’ stato istituito un numero verde unico 
per avere tutte le informazioni di servizio 
sull’ospedale.
La migliore area di parcheggio come 
vicinanza all’ospedale è stata riservata ai 
soli utenti.
E’ stato promosso un modello di rapporto 
con i media che dedica adeguata 
attenzione a tutte le segnalazioni critiche 
dell’utenza, valorizzandole come strumenti 
di verifica della customer satisfaction e 
utilizzandole come elementi di correzione 
dei processi organizzativi.
Nel quadro di una più ampia 
riorganizzazione del pronto soccorso, 
che è una delle principali porte di 
accesso all’ospedale, è stata migliorata 
l’accoglienza anche con il supporto del 
volontariato.
In questa parte del documento, l’Azienda 
intende “rendere conto” delle azioni poste 
in essere, dei risultati realizzati, delle 
risorse umane strumentali e finanziarie 
impiegate, degli effetti prodotti. 
La scelta è stata quella di raccontare 
le azioni poste in essere dall’Azienda 
Ospedaliera Regionale San Carlo come un 
“cantiere aperto” che contiene e sostiene 
processi di innovazione. La proposta è 
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quella di costruire “Un cantiere aperto di 
partecipazione civica e di coinvolgimento 
effettivo alle sorti di un ambiente - la 
sanità - che appartiene a tutti e in cui tutti 
possono partecipare, proponendo progetti 
e azioni di miglioramento”.

Volutamente, le azioni e i progetti sono 
stati narrati e collegati alla mission e alla 
vision che l’Azienda ha esplicitato nei 
documenti ufficiali:

1. Perseguimento dell’eccellenza 
2. Sviluppo di programmi di Governo 

clinico 
3. Centralità dell’utente ed equità di 

accesso 
4. Partecipazione dei cittadini 
5. Partecipazione e sviluppo delle 

risorse umane 
6. Sviluppo dell’innovazione e della 

ricerca
7. Revisione sistematica della qualità 

dei servizi 
8. Integrazione Ospedale-Territorio 
9. Sviluppo dei rapporti con l’Università 

3.1 Perseguimento dell’eccellenza

Pagamenti veloci per i fornitori, un 
altro primato meridionale per il San 
Carlo.
Nel mese di aprile 2013 Il Sole 24ore 
Sanità assegna un primato all’Azienda 
Ospedaliera “San Carlo”, l’azienda del 
sistema sanitario nazionale più veloce 
nei pagamenti dei fornitori dell’intero 
Mezzogiorno. Con i 130 giorni di 
pagamento il San Carlo supera le migliori 
aziende della Sicilia (Asp Trapani 146), 

della Calabria (Ao Reggio 259), della Puglia 
(As Bat 160), della Campania (Ao Moscati 
di Avellino 166). La performance del Lazio 
oscilla tra i 268 giorni dell’Asl Roma A e i 
619 del Policlinico Gemelli. Il Piemonte (Asl 
Vercelli 169) e la Toscana (Asl 4 Prato 141) 
sono superate dall’efficienza organizzativa 
del San Carlo. 
Per la media dei pagamenti la Basilicata 
si colloca al 5° posto, con 138 giorni, 
superiori soltanto alle performance di 
Trentino Alto Adige (84), Val d’Aosta (88), 
Friuli V.G. (90) e Lombardia (105). Il valore 
è nettamente inferiore a quello espresso 
da regioni di ottima fama come Emilia 
Romagna (272) e Toscana (264). Le maglie 
nere del Centro-Nord sono su valori 
elevati: l’Ospedale Maggiore di Novara 
(500 giorni), l’Asl 5 di Pisa (569 giorni), il 
Policlinico di Verona (540 giorni). Fuori di 
ogni controllo e regola realtà come l’Asl 
Napoli 1 (oltre 4 anni e mezzo) e l’Asp di 
Cosenza (quasi 3 anni e mezzo).
L’Azienda ha, inoltre, avviato un ulteriore 
miglioramento di processo. Ai fornitori 
virtuosi che, pur non rientrando nei 
termini della spending review, accettano 
di concedere uno sconto, il pagamento è 
assicurato a 60 giorni dalla fine del mese 
di fatturazione. Con questo standard il San 
Carlo uguaglia sostanzialmente le aziende 
più virtuose a livello nazionale: l’Asl 
provinciale di Bergamo (67 giorni) e l’ASL 
4 Medio Friuli (69 giorni).

L’Oscar di bilancio della Pubblica 
Amministrazione
Nel 2012 l’Azienda Ospedaliera 
Regionale “San Carlo” è stata inserita 
nella terna finalista dell’Oscar di bilancio 
della Pubblica amministrazione, un 
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riconoscimento di buona sanità che passa anche attraverso l’attenzione ai conti e ai buoni 
bilanci, precondizione imprescindibile per il miglioramento dei servizi e dell’offerta sanitaria. 
La Giuria dell’Oscar di Bilancio della Pubblica Amministrazione 2012 e dell’Oscar di 
Bilancio P.A. 2012 - Aziende Sanitarie Pubbliche, ha selezionato, infatti, 16 amministrazioni 
pubbliche finaliste del Premio promosso, gestito e organizzato da Ferpi - Federazione 
Relazioni Pubbliche italiana con ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani. 
Per l’AOR San Carlo si tratta di un prestigioso riconoscimento che premia il lavoro di 
squadra di una struttura estremamente complessa come una grande azienda ospedaliera. 
L’impegno continua nelle scelte strategiche aziendali, nella direzione della trasparenza 
e della condivisione con la comunità, con i nuovi progetti per il bilancio sociale, per il 
rafforzamento del ruolo e della rappresentatività in azienda del volontariato, con la crescente 
attenzione all’umanizzazione delle cure. 

La misurazione e la valutazione degli esiti: il Programma Nazionale Valutazione 
Esiti (PNE) del Ministero della Salute
La misurazione e la valutazione degli esiti di salute prodotti dalle strutture sanitarie 
rappresenta per i sistemi sanitari uno tra gli obiettivi prioritari. Il Programma Nazionale 
Valutazione Esiti (PNE) del Ministero della Salute, rende disponibile da circa 2 anni i dati 
relativi ad alcuni indicatori di esito prodotti dalle istituzioni e i soggetti accreditati del Servizio 
Sanitario Nazionale.
Nella classifica delle migliori performance ottenute, l’Azienda Ospedaliera Regionale San 
Carlo si colloca al 12° posto della graduatoria delle 114 Aziende poste a confronto, in 
quanto dei 45 indicatori individuati ben quattro dei sette analizzati si collocano per risultato 
positivo al di sopra dei valori medi nazionali. Nettamente staccate le altre due aziende 
meridionali che entrano nella top 40: il Policlinico di Bari è al 27esimo posto, il Monaldi di 
Napoli al 33esimo. 

Indicatori 2012 Interventi
Indicatore

AOR
“San Carlo”

Media 
Nazionale

Mortalità angioplastica a 30 gg 241 1,08 2,98

Mortalità bypass a 30 gg. 88 3,36 2,95

Mortalità valvuloplastiche 116 6,87 3,15

Percentuali colecisti laparoscopiche 240 93,79 91,84

Degenza superiore a 3 gg. per colicisti laparoscopiche 224 94,02 59,31

Taglio cesareo al primo parto 1045 14,82 27,12

Fratture femore operate in 2 gg. 260 7,22 33,11

In rosso gli indicatori si collocano al di sopra dei valori medi nazionali
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La salvaguardia dell’ambiente
Un’edilizia ospedaliera corretta non può 
prescindere dal concetto che la qualità 
dell’ambiente in cui si vive è fondamentale 
per il benessere degli individui e, in 
particolare, dei pazienti. In detto quadro, 
si inserisce la realizzazione 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 miglioramento 
della qualità ambientale e nessuna 
alterazione del contesto paesaggistico e 
territoriale, in quanto consente di produrre 
energia elettrica senza alcuna emissione 
di sostanze inquinanti e senza emissioni 
acustiche, di risparmiare combustibili 
fossili, di utilizzare soluzioni progettuali 
perfettamente compatibili con le esigenze 
di tutela del territorio. 

3.2 Programmi di Governo clinico

La gestione del rischio clinico 
La programmazione e gli interventi 
strategici dell’Azienda Ospedaliera 
San Carlo si articolano su aspetti 
riguardanti la centralità della persona con 
particolare riferimento a: accessibilità, 
qualità, sicurezza, continuità delle cure, 
valorizzazione ed empowerment degli 
operatori, promozione della salute e 
prevenzione. 
L‘Azienda ha definito un piano d’azione 
formativo e di sistema di mappatura 
dei rischi. E’ stato definito e sviluppato 
un “Piano Aziendale del Rischio” che 

contempla al suo interno tutte le azioni 
finalizzate alla riduzione degli errori e al 
miglioramento dei processi per evitare 
l’errore. Nel 2012 sono stati organizzati 
corsi di Formazione sugli strumenti di 
governo clinico/rischio clinico a tutte le 
Unità Operative (ai Direttori delle UU.OO., 
Coordinatori Infermieristici e Tecnici e 
Posizioni Organizzative dipartimentali 
e della Direzione Sanitaria). Per quanto 
attiene la mappatura dei rischi sono stati 
sviluppati progetti mirati: implementazione 
del Sistema Informativo per il Monitoraggio 
degli Errori in Sanità (SIMES – DM 
11 dicembre 2009) con l’obiettivo 
di raccogliere le informazioni relative agli 
eventi sentinella ed alle denunce dei sinistri 
consentendo la valutazione dei rischi 
ed il monitoraggio completo degli eventi 
avversi. 
Per implementare e realizzare tali interventi 
sono stati sviluppati progetti mirati: 
giornata dell’ascolto nelle aree chirurgiche, 
carta della qualità nel Dipartimento di 
Medicina, carta della qualità in Chirurgia 
e valutazione best practice, cartella 
anestesiologia integrata e condivisa anche 
con i pazienti (in corso di applicazione), 
cartella di day surgery finalizzata alla 
condivisione di un percorso chirurgico 
standardizzato secondo criteri di sicurezza 
(in corso di applicazione), brochure di 
accoglienza in area di Rianimazione. 
In prospettiva, è auspicabile promuovere il 
coinvolgimento dei cittadini e dei pazienti 
ed attuare forme costanti e strutturate di 
valutazione per mezzo di azioni strategiche 
obiettivo e specifiche, articolate 
sull’aspettativa del paziente. Le aree 
prioritarie, individuando specifici ambiti 
di promozione, sulle quali definire azioni 
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mirate al cittadino sono: Umanizzazione; 
Qualità e sicurezza delle prestazioni; 
Garanzia di trattamento finalizzate al 
recupero di immagine e di ricettività della 
struttura.

Il Sistema Informativo Ospedaliero 
Dal punto di vista infrastrutturale l’Azienda 
è dotata di una rete di campus in fibra 
ottica ad alta velocità avente i nodi 
principali in ogni edificio.
Al momento si contano 82 nodi (tra primari 
e secondari) serviti da altrettanti switch.
Ogni edificio è dotato di una propria 
autonoma rete, interconnessa agli altri 
edifici con una rete di campus in gigabit 
ethernet, con distribuzioni in cablaggio 
strutturato ad ogni piano. 
Le reti locali del campus ospedaliero 
di Potenza e di Pescopagano 
interconnettono 40 server, 920 desktop 
e 80 notebook. Completano il patrimonio 
hardware oltre 1000 stampanti.
Tutte le degenze, oltre alla rete wired 
innanzi menzionata, dispongono della 
rete wireless che consente l’utilizzo, su 
unità mobili, di tutti i servizi informativi 
direttamente al letto del paziente.
Le reti locali del campus ospedaliero 
di Potenza e di Pescopagano sono 
connesse ed interconnesse su 
collegamenti geografici per:

• internet a larga banda;
• rete privata regionale (RUPAR 
Basilicata);
• link punto-punto tra le due sedi 
ospedaliere.

Con riferimento al patrimonio applicativo, 
nel seguito si riportano i sottosistemi 
applicativi distinguendo tra i sistemi 

regionali e quelli in uso solo in azienda. 
Tra i primi rientrano: Anagrafe assistiti; 
Ricoveri, Pronto Soccorso e ciclo 
operatorio (AIRO); Cartella ambulatoriale 
e refertazione prestazioni (ARCA); 
Prenotazioni (CUP); Contabilità, 
magazzini, inventario e ordini; Sistemi 
di interscambio con MEF (flussi Sogei); 
RIS-PACS; Anatomia Patologica; Centro 
Trasfusionale; Assistenza al parto; 
Protocollo informatico; Delibere; FSE 
LUMIR (Lucania medici in rete). I sistemi 
operanti aziendali sono: Laboratorio 
analisi; Vitto e diete a pazienti; Farmacia di 
reparto, prescrizione e somministrazione 
farmaci; Pagamento ticket on-line; 
Supporto ai team multidisciplinari; 
Contabilità analitica; Gestione 
economico-giuridica del personale; 
Rilevazione presenze; Portale Web 
con aggiornamento tramite CMS. Con 
diversa graduazione sono in attuazione 
progetti relativi a: Distribuzione di referti 
digitali in modalità multicanale: web, 
e-mail, posta tradizionale; Cardiologia 
digitale; Disaster recovery e business 
continuity; Prenotazione prestazioni on-
line. Oltre i progetti innanzi indicati, il cui 
completamento è previsto nell’anno, è da 
citare un importante progetto applicativo 
finalizzato alla costruzione/acquisizione di 
un sistema completamente integrato con il 
sistema informativo ospedaliero, finalizzato 
alla gestione delle informazioni sanitarie 
con una forte impronta di verticalizzazione. 
In altri termini si tratta di implementare 
le cartelle cliniche settoriali partendo e 
riutilizzando le informazioni già gestite 
dai sistemi in esercizio, opportunamente 
adeguate ed integrate per rispondere allo 
scopo.
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Aspetti prioritari per l’Azienda sono 
rappresentate dalla cartella Cardiologica, 
Oncologica e Reumatologica.
Tra i sistemi trasversali (AIRO, ARCA 
e CUP) e i sistemi gestionali dei servizi 
(LIS, RIS-PACS) sono operative apposite 
interfacce che consentono la gestione 
informatizzata della richiesta e la 
successiva restituzione del referto.
Il referto, oltre ad essere restituito al 
richiedente, va ad alimentare il repository 
ospedaliero (dossier sanitario elettronico) 
automaticamente e indipendentemente 
dal regime con il quale è stata erogata 
la prestazione. Sui sistemi sono state 
previste le integrazioni che consentiranno, 
coerentemente con i piani regionali, il 
conferimento delle informazioni al FSE.
Tutte le nuove realizzazioni vengono 
conformate agli standard aziendali e, 
pertanto, saranno integrate conferendo le 
informazioni al repository ed al Fascicolo.
Inoltre è doveroso sottolineare che la 
spinta evolutiva al passaggio da una 
sanità “analogica” ad una “digitale” 
deve necessariamente prevedere una 
rivisitazione tecnologica ma soprattutto 
una profonda rivisitazione dei processi che 
non devono semplicisticamente passare 
da un supporto cartaceo ad informatico, 
ma devono avvalersi di tutti i benefici ed i 
supporti introdotti dalle nuove tecnologie.
Tali interventi di revisione organizzativa 
vanno introdotti con costanza e gradualità 
ma se non supportati adeguatamente da 
tutte le componenti aziendali rischiano di 
bloccare i processi.
Un primo importante strumento che 
da due anni si sta introducendo in 
tutti i processi informatizzati è la firma 
digitale che rappresenta il presupposto 

tecnico-formale che rende equiparabile 
il documento DIGITALE al documento 
CARTACEO.
Tutte le azioni in atto sono finalizzate ad 
adeguare sistemi e processi per far si che 
sia colta appieno la necessità/opportunità 
di far evolvere la gestione clinica verso 
nuovi modelli che necessitano, per essere 
implementati/adottati, di convergere verso 
la gestione “Elettronica”. Contestualmente 
all’adeguamento tecnologico si sta 
procedendo a sostanziali interventi 
organizzativi il cui target è rappresentato 
dal personale direttamente coinvolto 
nei processi di diagnosi e cura 
sottolineando che, per realizzare quanto 
ci si prefigge, non sono sufficienti le 
tecnologie anche se, ovviamente, 
rappresentano una condizione necessaria, 
ma è indispensabile: garantire il pieno 
coinvolgimento di tutti, la volontà a voler 
risolvere i problemi trovando le soluzioni 
più appropriate, il supporto - fondamentale 
nella fase iniziale, lo spirito propositivo e 
costruttivo.

3.3 Centralità dell’utente ed equità 
di accesso

I Progetti del “pacchetto accessibilità”

Tempi di attesa
La problematica connessa all’accessibilità 
ai servizi sanitari è diventata sempre più 
rilevante già da diversi anni, anche in 
considerazione del crescente sviluppo 
delle conoscenze in medicina ed 
alla continua introduzione di nuove e 
complesse tecnologie nella gestione di 
numerosi percorsi diagnostico-terapeutici, 
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che hanno di fatto determinato un incremento della domanda di prestazioni. 
Una delle maggiori evidenze di questa ridotta accessibilità sono proprio 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 un lato al potenziamento dell’offerta 
di quelle prestazioni ambulatoriali individuate come critiche, e dall’altro, al governo della 
domanda delle stesse. Relativamente a tale problematica, nel 2012 la Direzione Strategica, 
subito dopo il suo insediamento, ha avviato un piano per il potenziamento dell’offerta di 
prestazioni finalizzate al miglioramento dei tempi di attesa di quelle prestazioni critiche, in 
quanto presentavano valori al di sopra di quelli stabiliti dalla normativa nazionale e regionale 
vigente. In particolare il piano aziendale, strutturato su un incremento dell’offerta delle 
prestazioni specialistiche e strumentali ambulatoriali afferenti alle branche specialistiche 
di Radiologia (ecografie mammarie e addome, TAC e RMN), Cardiologia (viste, ECG ed 
ecocardiografia), Neurologia (Visite), Ortopedia (visite), Urologia ecografie e Andrologia 
(Visite), ha consentito il sostanziale miglioramento dei tempi di attesa di un numero 
consistente di prestazioni. Nei grafici seguenti viene riportato il decremento dei tempi di 
attesa registrato per le prestazioni di urologia e Tac conseguenti all’incremento dell’offerta.

    

  
 
 
 
 
                           
                              FONTE: Grafico trasmesso da Direzione Sanitaria
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FONTE: Grafico trasmesso da Direzione 
Sanitaria

Per altre prestazioni l’incremento 
dell’offerta ha determinato un 
momentaneo contenimento dei tempi di 
attesa seguito da una rapida ascesa degli 
stessi.
Per quanto concerne il governo della 
domanda l’Azienda Ospedaliera 
Regionale San Carlo di Potenza ha 
attivato da alcuni anni un nuovo sistema 
di prenotazione, definito per “Classi di 
Priorità”, in quanto differenzia l’accesso 
alle prestazioni in rapporto alle condizioni 
di salute del paziente, e quindi, alla gravità 
della malattia e non in base all’ordine 
cronologico di prenotazione. Tale modalità 
di prenotazione è stata applicata alle 
prestazioni di Cardiologia e di Radiologia, 
per le quali esiste una forte richiesta da 
parte dell’utenza ed i cui tempi di attesa 
si collocano al di sopra dei valori previsti 
dalla normativa nazionale e regionale 
vigente. 
Con tale sistema i pazienti che presentano 
patologie acute dovranno attendere al 
massimo dieci giorni dalla richiesta del 
medico curante (classe B), i pazienti con 
patologie che non presentano condizioni 

urgenti attenderanno al massimo 
trenta giorni per una visita, 
e sessanta giorni 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). 
Per garantire una migliore 
accessibilità al nuovo sistema 
di prenotazione, l’Azienda 

ha predisposto e trasmesso a tutti i 
Medici di Medicina Generale e Pediatri 
di libera scelta ed ai Medici ospedalieri, 
un opuscolo riportante le prestazioni 
di Cardiologia (visita cardiologica ed 
ECG, ecocardiogramma ed ecodoppler 
vascolare periferico e dei tronchi 
sovraortici) e di Diagnostica per Immagini 
(Ecografia, TAC e RMN), con le relative 
patologie, che danno diritto ad un 
accesso differenziato alle prestazioni. In 
questo modo i medici prescrittori, all’atto 
della prescrizione di una delle suddette 
prestazioni, verificate le condizioni cliniche 
del paziente e accertata la presenza di 
una delle patologie previste per le diverse 
classi di priorità, potevano prescrivere 
la prestazione su ricettario regionale, 
indicando allo stesso tempo la classe 
di appartenenza (B, D o P). Inoltre, per 
garantire le prenotazioni differenziate 
per classi di priorità, sul sistema CUP 
aziendale sono state attivate, per ciascuna 
prestazione e per classi di priorità, 
apposite agende di prenotazione, che 
sono state periodicamente aggiornate e 
rese disponibili alla prenotazione su tutto il 
territorio regionale.
Per garantire una gestione integrata 
della problematica dei tempi di attesa 
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l’AOR San Carlo e l’azienda Sanitaria 
di Potenza hanno avviato un percorso 
congiunto finalizzato soprattutto 
al governo della domanda, che 
rappresenta ad oggi la soluzione stabile 
e duratura alla problematica dei tempi 
di attesa. Tra gli obiettivi prioritari della 
collaborazione, risulta rilevante 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. 

Day Service
L’Azienda ha attivato il modello 
organizzativo del Day Service quale 
modalità assistenziale ambulatoriale rivolta 
al trattamento, in alternativa al ricovero 
ordinario ed in day hospital, di utenti che 
presentano problemi sanitari complessi 
e che di norma non necessitano di 
sorveglianza medico-infermieristica 
prolungata.
Ad oggi sono attivi le seguenti tipologie di 
Day Service:

• Senologico approvato con delibera n. 
670 del 08/09/2009;
• Ortopedico per patologia della spalla 
approvato con delibera n. 849 del 
23/11/2009;
• Ipertensione polmonare approvato con 
delibera n. 360 del 26/05/2010;
• Diagnosi ed il trattamento delle 
malattie demielinizzanti approvato con la 
delibera n. 9 del 18/01/2011;

• Parto analgesia, approvato con la 
delibera n. 150 del 28/02/201;
• Diagnostica cardiologica avanzata 
non invasiva con la delibera n. 658 del 
17/12/2011.

Domenica a porte aperte 
L’ospedale San Carlo apre le porte ai 
cittadini anche la domenica per alcune 
prestazioni specialistiche ambulatoriali. 
L’apertura, fissata alla terza domenica 
del mese, è mirata prioritariamente 
a migliorare 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. 
Potranno, comunque, usufruire 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 
garantisce l’apertura di domenica degli 
ambulatori di: Cardiologia, Dermatologia, 
Fisiatria, Geriatria, Neurochirurgia, 
Ortopedia, Reumatologia e Urologia. 
Al momento l’attività è in fase di 
rimodulazione.

Progetto Saniticket
In collaborazione con la Banca popolare 
di Bari, tesoriere dell’Azienda ospedaliera 
Regionale, sono stai offerti dall’Azienda 
Ospedaliera Regionale San Carlo due 
servizi innovativi: ticket on line e ordinativi 
elettronici. 
L’Azienda ospedaliera rappresenta oggi 
una positiva eccezione in termini di 
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informatizzazione e di automatizzazione 
rispetto al panorama meridionale. 
Facendo riferimento alle 
dematerializzazioni dei documenti 
contabili sono evidenti i benefici sia per la 
semplificazione amministrativa (in termini 
di tracciabilità e consultazione in tempo 
reale), sia per i tempi di pagamento (in 
media sette giorni in meno di cui godono 
i numerosi fornitori aziendali), sia per il 
minor impatto ambientale grazie ad un 
risparmio di circa quattro metri cubi di 
carta all’anno.
Per quanto riguarda il nuovo servizio 
Saniticket, i pazienti possono scegliere di 
pagare accedendo ai portali dell’Ospedale 
San Carlo e della Banca Popolare di Bari, 
riducendo le lunghe attese agli sportelli.

Referti on line
Sempre presso l’Azienda è attivo il servizio 
Referti on-line - promosso dalla Regione 
Basilicata - per facilitare l’accesso dei 
cittadini alle proprie informazioni sanitarie.  
Con Referti on-line è possibile vedere e 
scaricare i propri referti via internet, basta 
solo una connessione e l’attivazione del 
servizio. 
Il progetto coinvolge tutto il sistema 
sanitario regionale e permette di ricevere 
via e-mail i referti e di consultare, via web, 
quelli emessi negli ultimi 45 giorni. 
L’Azienda ha, altresì, provveduto a 
semplificare le procedure per l’acquisizione 
delle cartelle cliniche ed è passata 
all’ordinativo elettronico per i fornitori. 
Tale procedura velocizza i pagamenti, 
ne migliora la tracciabilità e consente di 
ridurre l’impatto ambientale. 

Sportelli dedicati
La refertazione on line è strettamente 
connessa al Progetto “portale web” del 
San Carlo, un canale di comunicazione 
privilegiato tra azienda ospedaliera San 
Carlo e medici di medicina generale e 
pediatri di libera scelta, aziende sanitarie 
regionali e presidi ospedalieri territoriali, 
al fine di rispondere alle esigenze di 
miglioramento dell’appropriatezza 
delle cure al cittadino e soprattutto allo 
scopo di definire i rapporti di scambio e 
collaborazione tra i soggetti protagonisti 
del sistema sanitario della Basilicata. 
Tra le esigenze primarie affrontate dal 
Progetto vi è quella di garantire anche ai 
cittadini di aree periferiche, con relativa 
difficoltà di accesso alla struttura, il 
medesimo diritto alla salute assicurato ai 
cittadini dell’area urbana, allo scopo di 
minimizzare i tempi di diagnosi, migliorare 
il sistema di prevenzione, favorire una 
diagnostica precoce, dotare i medici 
di standard informativi omogenei e, 
soprattutto, ridurre gli spostamenti dei 
cittadini per le prestazioni diagnostiche, 
attraverso una reale integrazione fra 
l’Azienda Ospedaliera San Carlo di 
Potenza, le strutture sanitarie (ASL, 
ospedali, laboratori, ecc.) e i medici di 
medicina generale e pediatri di libera 
scelta dislocati nel territorio.
Riorganizzare questi processi significa 
facilitare il raggiungimento di alcuni degli 
obiettivi strategici dell’Azienda (riduzione 
delle liste d’attesa, contenimento dei costi 
di produzione, diminuzione del consumo 
di prestazioni per patologia, miglioramento 
dei percorsi di fruizione, ecc.).
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Progetto E-Democracy
Il progetto E-Democracy favorisce 
la partecipazione dei cittadini-utenti 
ai processi decisionali dell’Azienda 
Ospedaliera, attraverso un uso 
consapevole e mirato delle nuove 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. Si tratta di un nuovo 
strumento telematico, promosso dalla 
Regione Basilicata, in grado di consentire 
la partecipazione della cittadinanza alle 
scelte politiche in materia di sanità. 
La Regione Basilicata con il Progetto 
STARS (Servizi e Tecnologie per la 
Partecipazione dei cittadini alle politiche 
per la salute) aveva come obiettivo 
principale quello di costruire una 
infrastruttura tecnologica per abilitare il 
percorso di definizione e di attuazione 
del Piano di salute regionale. E’ possibile 
accedere al portale e-demogracy, 
dove scaricare la informazioni principali 
relative al piano della salute regionale, 
opportunamente autenticati, accedere 
ad una sezione riservata all’interno della 
quale trovare alcuni tra i più noti strumenti 
telematici pensati per una partecipazione 
ampia dei cittadini quali: Newsletter, 
forum, mailing list, blog, chat, tavole 
rotonde virtuali, questionari e sondaggi via 
web, non manca anche un servizio SMS al 
quale iscriversi per poter essere informati 
e partecipare alle attività del portale anche 
senza computer ma semplicemente 
attraverso un cellulare. 
L’Azienda Ospedaliera “San Carlo” ha 
partecipato al progetto, insieme alle 
altre aziende sanitarie della Basilicata, in 
un gruppo di lavoro, come Comitato di 
redazione, pronto a moderare gli eventi 
telematici predisposti e a garantire il 

giusto collegamento con le istituzioni 
e i decisori pubblici, ai quali rimane 
sempre la responsabilità delle scelte 
politiche avviate. Sul portale della Regione 
Basilicata e aziendale, è attivo un link 
diretto al servizio di e-democracy STARS, 
in modo da consentire una più agevole 
fruizione degli strumenti attivati. Il sito si 
occupa di promuovere la democrazia 
elettronica attraverso l’utilizzo delle nuove 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione; per questo motivo è stato 
realizzato una piattaforma, dove all’interno 
si possono trovare tutti i progetti che le 
Struttura sanitarie regionali realizzano.
Comunicazione, informazione, servizi, 
interazione e ascolto: questi gli elementi 
sui quali si basa il Portale e-democracy. 
Il progetto, avviato nel 2009, realizza 
un processo di comunicazione che 
non si sviluppa a senso unico, ma che 
privilegia l’ascolto e la partecipazione per 
favorire una forte interazione tra i diversi 
interlocutori. 
In particolare, gli obiettivi del progetto 
sono:

• una capillare diffusione della 
conoscenza dei servizi dell’Azienda 
con particolare attenzione alla facilità di 
accesso e trasparenza ai servizi stessi;
• una costante attenzione ai bisogni dei 
cittadini migliorando l’informazione e 
rilevando il grado di soddisfazione dei 
cittadini - utenti in merito ai servizi offerti;
• una capacità di comunicazione 
anche verso l’interno che vede come 
interlocutori gli operatori dell’Azienda 
anch’essi coinvolti nel processo di 
crescita e di miglioramento della 
struttura stessa; 
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• un canale informativo nei confronti di 
gruppi di persone “competenti” quali 
associazioni di volontariato, membri 
delle associazioni di rappresentanza 
degli utenti, dei malati e dei familiari, 
componenti degli organi legislativi e di 
governo, persone a cui sono affidati 
compiti complessi. 

Progetto LuMiR 
LUMIR è il progetto di informatizzazione 
e messa in rete degli operatori della 
sanità nella Regione Basilicata. Attraverso 
LuMiR si intendono integrare gli strumenti 
di informatica sanitaria mettendoli a 
disposizione dei medici e degli altri 
operatori per velocizzare, migliorare e 
raffinare il percorso terapeutico e di tutela 
della salute dei pazienti.
Alla base della scelta progettuale è 
stata posta la centralità della figura del 
paziente con le sue esigenze, spostando 
l’attenzione dalle soluzioni tecnologiche 
alla praticabilità di un percorso di cura 
informatizzato. 
      

La cura e la prevenzione 

Progetto Ospedale Donna e 
Campagne di Prevenzione
L’Azienda Ospedaliera San Carlo aderisce 
all’iniziativa promossa dall’Osservatorio 
Nazionale sulla salute della donna (Onda), 
che dedica ogni anno un periodo preciso 
alla salute delle donne italiane. Grazie a 
questa iniziativa, Ospedali “a misura di 
donna”, premiati con i bollini rosa, aprono 
le porte alle donne offrendo visite gratuite, 
esami strumentali e incontri informativi su 
temi che le riguardano.

Le strutture sanitarie che si candidano al 
“Bollino Rosa” devono avere la Presenza 
di Unità Operative (da 1 a 3) all’interno 
della struttura candidata che siano 
all’avanguardia nella cura di una patologia 
femminile e nell’assistenza alle donne. 
Devono applicare i LEA (Livelli Essenziali 
di Assistenza) con particolare riferimento 
all’appropriatezza delle prestazioni e 
devono essere accreditate per i requisiti 
alberghieri e strutturali. 
L’Unità Operativa di Ostetricia e 
Ginecologia si occupa prevalentemente 
di diagnosi precoce e terapia dei tumori 
ginecologici in collaborazione stretta 
e diretta con la rete regionale per la 
prevenzione del cervico carcinoma.
In tale U.O.C. si è attivata la vaccinazione 
per le 25 enni contro il Virus HPV 16-18 
cos’ come da programma della Regione 
Basilicata , prima regione ad aver iniziato 
un programma di vaccinazione per le 
donne di 12 ,15 ,18 ,25 anni.
Particolare spazio e attenzione è volta 
alla chirurgia miniinvasiva ginecologica 
che ha reso la struttura polo di eccellenza 
regionale per la laparoscopia e la 
isteroscopia diagnostica e operativa, 
oltre a costituirne un centro di formazione 
internazionale. Altra branca, sviluppata 
all’interno della U.O., è rappresentata 
dalla” Fisiopatologia della Riproduzione” 
diagnostica e terapia della infertilità di 
coppia,procreazione medicalmente 
assistita - all’avanguardia per le tecniche 
di preservazione della fertilità per pazienti 
oncologici, per la quale struttura è in corso 
l’accreditamento all’Eccellenza
( FIVET,ICSI,TESE, congelamento ovocita 
rio, crioconservazione di liquido seminale, 
banca seme per pazienti oncologici).
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Il San Carlo, premiato da Onda con due 
bollini rosa come riconoscimento, per i 
servizi e l’attenzione dedicati alle donne, 
aderisce anche all’iniziativa che dedica un 
mese ogni anno alla salute delle ossa delle 
donne italiane. 
Nell’Unità Operativa di Ortopedia e 
Traumatologia vengono effettuati esami 
strumentali specialistici, visite e soprattutto 
informazioni finalizzate alla conoscenza 
della utilità dell’esame per alcune donne e 
non per tutte , secondo criteri di Evidenza 
Scientifica.

Il San Carlo per la prevenzione
del melanoma 
Il melanoma cutaneo è uno dei tumori 
maligni che ha mostrato negli ultimi 
anni un preoccupante incremento e una 
crescita nei tassi di incidenza superiore a 
quella di tutti gli altri tipi di tumori maligni. 
Tuttavia, il melanoma cutaneo – tumore 
maligno della pelle - è l’unico ad essere 
visibile già durante le prime fasi evolutive 
ed è per questo che il suo tempestivo 
trattamento ne consente una completa 
guarigione. La diagnosi precoce assicura 
la sopravvivenza nel 99% dei casi. 
Per sostenere la campagna nazionale 
per la prevenzione del melanoma, 
l’Azienda ospedaliera regionale San 
Carlo ha deciso di incrementare le attività 
dell’Unità operativa di Dermatologia, 
che assicura la possibilità di effettuare la 
mappatura dei nei con una tecnologia di 
ultima generazione. Nel 20% dei casi la 
prima manifestazione del melanoma è 
rappresentato dalla modificazione delle 
dimensioni, della forma, del colore o della 
sensibilità al tatto di un neo preesistente.

San Carlo Obesity day 2012
L’obesità in Italia e nel mondo sta 
assumendo il carattere di una vera e 
propria epidemia con impatto enorme sulla 
salute pubblica; 44 italiani su 100 sono in 
sovrappeso e ben 1 su 10 risulta essere 
obeso. In Basilicata il 48 % degli uomini e 
il 34% delle donne è in sovrappeso, l’11% 
sia degli uomini che delle donne è obeso. 
Per quanto riguarda i bambini nella fascia 
di età indicativa di 8 anni, in Italia il 24% 
è in sovrappeso, il 12% è decisamente 
obeso; tra sovrappeso ed obesità in 
Basilicata in questa fascia è interessato il 
40% dei bambini. 
L’ADI (Associazione Italiana di Dietetica e 
Nutrizione clinica) ogni anno organizza la 
giornata di sensibilizzazione dell’Obesity 
Day. L’Unità Operativa di Endocrinologia, 
Malattie Metaboliche e Nutrizione Clinica 
dell’Azienda Ospedaliera Regionale 
San Carlo, aderendo all’appuntamento 
annuale dell’ADI, si fa promotrice di visite 
ambulatoriali gratuite per valutazioni 
cliniche, consigli ed approfondimenti. 

Porte aperte contro il dolore in 
occasione della Giornata Nazionale 
del Sollievo
In occasione della Giornata Nazionale del 
Sollievo il 27 maggio 2012, centoquattro 
ospedali, premiati con i Bollini Rosa 
dall’Osservatorio Nazionale sulla salute 
della Donna (O.N.Da), tra cui l’Azienda 
Ospedaliera San Carlo, sono stati aperti 
per erogare visite gratuite mirate alle 
diverse patologie femminili; partecipare 
a incontri e convegni; ritirare materiale 
informativo; offrire consulti.
L’Ospedale San Carlo, da sempre 
sensibile a questa tematica, ha partecipato 
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a questa giornata rivolgendosi tutte le 
donne che necessitano di informazioni 
tecniche relative alla “Analgesia per il 
Parto”.
Dopo numerosi tentativi fin dai tempi più 
remoti di rendere il travaglio ed il parto 
meno doloroso, negli anni 50 fu introdotta 
l’epidurale continua nel travaglio di parto. 
Attualmente questa tecnica consente il 
controllo del dolore senza interferire con la 
dinamica del parto, migliora le condizioni 
del feto e riduce gli effetti negativi che il 
parto provoca sull’unità materno-fetale.
L’analgesia epidurale è indicata a tutte 
le donne che ne fanno richiesta, viene 
eseguita durante il travaglio di parto 
previo parere favorevole del ginecologo 
e dell’assenza di controindicazioni 
evidenziate durante la visita 
anestesiologica.
L’analgesia epidurale praticata da un 
medico anestesista - rianimatore consiste 
nell’introduzione a livello lombare, previa 
anestesia locale (quindi indolore) di un 
cateterino di nylon nello spazio epidurale 
lasciato a dimora attraverso cui vengono 
iniettati farmaci per il controllo del dolore.
Con tale tecnica il travaglio sarà un 
momento in cui la donna vivrà con 
coscienza e senza dolore l’esperienza più 
significativa della propria vita.

La Giornata Mondiale del Rene: il 
progetto “Nefrologia Porte Aperte”.
Lo scorso 14 marzo 2013, sotto l’alto 
patronato del Presidente della Repubblica, 
è stata celebrata la Giornata Mondiale 
del Rene alla quale l’U.O. di Nefrologia 
dell’AOR San Carlo, ha preso parte con 
il progetto “Nefrologia Porte Aperte”. 
Scopo della manifestazione: puntare i 

riflettori sull’importante ruolo della diagnosi 
precoce e della prevenzione delle malattie 
renali, nonché aumentare l’attenzione sul 
danno renale cronico e sulle patologie 
cardiovascolari associate.
Le malattie renali d’altronde sono in 
costante aumento e cresce sempre più 
il numero di pazienti che necessitano 
di dialisi periodica. In virtù di questi dati 
l’evento ha previsto visita nefrologica, 
valutazione pressione arteriosa ed esame 
urine gratuite presso gli Ambulatori del 
Settore Emodialisi dell’Azienda, con 
la partecipazione di Medici Specialisti 
Nefrologi e Infermieri. L’evento è stato 
aperto a tutti, in particolare, a coloro 
che risultano maggiormente esposti 
a rischio di malattie renali ovvero gli 
anziani, gli ipertesi, i sofferenti di patologie 
cardiovascolari, i diabetici, gli abituali 
consumatori di farmaci antinfiammatori ed 
infine a coloro che hanno una familiarità 
per le malattie renali. 

Settimana dell’ascolto
L’Azienda ha aderito alla settimana 
dell’ascolto. Nello spirito di massima 
apertura e dialogo, volontari del Tribunale, 
personale infermieristico delle Unità 
Operative del Dipartimento di Chirurgia e 
personale dell’URP Aziendale, incontrano 
i chirurghi ed i cittadini, anche per 
rilevare, tramite questionari, eventuali 
problematiche del servizio visto dai 
cittadini. 

Servizi oncologici 
L’Azienda ha individuato nei due livelli 
del padiglione E, gli spazi idonei per 
l’allocazione del nuovo Polo Oncologico.
Il fulcro della realizzazione è costituito dal 
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nuovo Day Hospital di Oncologia, ubicato 
al piano strada, che ha comportato 
la trasformazione radicale dei locali, 
per adeguarli alla funzionalità richiesta 
e consentire un utilizzo razionale, 
garantendo allo stesso tempo il rispetto 
della privacy degli utenti e un confort 
elevato. L’intervento effettuato, in 
particolare, ha comportato la realizzazione 
di ingressi e sale d’attesa indipendenti 
per gli utenti, la creazione di una sala 
trattamenti di dimensioni adeguate tanto 
alle esigenze specifiche del personale 
e dell’utenza, quanto alla richiesta del 
territorio.
Nelle immediate vicinanze è stata 
progettata e appaltata la realizzazione 
della Radioterapia aziendale, elemento 
indispensabile a completare il panorama 
dei trattamenti terapeutici necessari per il 
paziente oncologico.

Hospice
L’Hospice rappresenta una struttura 
complementare ed integrata all’ospedale.
Allo stato attuale l’Hospice è ubicato 
in un reparto ospedaliero dell’Azienda. 
Nell’ottica della centralità del paziente 
e dei bisogni – non solo sanitari – dello 
stesso, l’Azienda ha progettato un nuovo 
corpo di fabbrica, collegato al polo 
oncologico dell’Ospedale, ma ubicato 
in un’area verde, ideato e composto 
in maniera da rappresentare adeguata 
risposta alle esigenze dell’utenza. Tale 
nuova realizzazione è stata candidata, 
con un investimento di € 5.619.410,34, 
nell’ambito delle Risorse del Fondo 
Sviluppo e Coesione, Obiettivo Servizio 
ADI, del Quadro Strategico Nazionale 
2007-2013.

Sistema parcheggi
È stato avviato il Progetto ParkHo, che 
prevede la regolamentazione delle aree 
di parcheggio esistenti, concentrate 
e diffuse, attraverso l’installazione di 
sistemi automatici e la realizzazione di un 
nuovo fabbricato adibito a parcheggio 
multipiano, direttamente collegato al 
complesso ospedaliero. Completano 
l’intervento l’istallazione di pannelli 
dinamici all’ingresso dell’ospedale e in 
corrispondenza di ogni parcheggio, che 
indicheranno chiaramente la quantità 
di posti disponibili per ogni area di 
parcheggio, la realizzazione di un parco 
verde attrezzato di 3000 mq, la cura di 
tutte le aree verdi del plesso ospedaliero, 
la costruzione di minialloggi per i parenti 
dei pazienti bisognosi di continua 
assistenza e l’avvio di ulteriori servizi per 
utenti e dipendenti.
Attesa Pronto Soccorso
Si delinea come particolarmente 
importante l’accoglienza e l’orientamento 
dell’utente. Accanto alle modifiche 
organizzative, l’Azienda ha ritenuto di 
dover intervenire anche sugli ambienti 
destinati all’attesa, realizzando un 
ambiente maggiormente confortevole con 
l’utilizzo dei colori, delle luci, degli arredi e 
degli spazi, nonché dotando lo stesso di 
elementi di intrattenimento, in particolare, 
per i bambini, attraverso la realizzazione di 
una piccola ludoteca.
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3.4 Partecipazione dei cittadini 

La costruzione di reti di relazioni 
interne ed esterne 
Raggiungere uno stato di buona salute 
per tutti non significa soltanto curare/
guarire, ma anche promuovere la salute in 
modo proattivo prevenendo le malattie e 
mettendo le persone in grado di scegliere 
comportamenti salutari. 
Gli utenti hanno bisogno di : 

• informazioni chiare (accesso ai 
servizi, percorsi, ecc.), affidabili e 
scientificamente corrette (appropriatezza 
delle prestazioni, ecc.);  
• rete di relazioni che garantisca 
(fiducia) e rinforzi con azioni diversificate 
una comunicazione a servizio della 
promozione della salute. 

Il Sistema Comunicazione nell’Azienda 
Ospedaliera San Carlo di Potenza, per 
rispondere al suo mandato, ha cercato in 
questi anni, costantemente, di costruire 
reti di relazione interne (URP, Ufficio 
Stampa, etc) ed esterne (Associazioni 
di volontariato, di categoria, etc.), ed ha 
supportato la Regione in tutti i progetti 
riferiti alla promozione della salute. 
L’informazione per l’accesso ai servizi, in 
questi anni, si è avvalsa di diversi canali e 
strumenti:

• URP, garantisce  e  sviluppa un’attività 
di ascolto a partire dai bisogni espressi 
dagli utenti,  fornisce informazioni chiare 
e personalizzate sulle attività, sui servizi, 
sulla struttura organizzativa dell’Azienda, 
sulle modalità di accesso. 
• Punti di informazione e accoglienza  
collegati al sistema URP,  presenti in 
diverse strutture aziendali, anche con 
personale dedicato, a cui  è rivolta 

una particolare attenzione  per 
il  rafforzamento delle loro abilità al 
fine di elevare gli standard di risposte 
agli utenti, migliorare le competenze 
comunicative e relazionarsi in modo più 
efficace;
• Carta dei Servizi Aziendale: strumento 
“dinamico “ con modalità periodiche 
di aggiornamento, sia sul versante 
informativo che su quello degli impegni 
aziendali;
• CUP Regionale con Numero Verde: 
servizio telefonico che consente 
di prenotare, disdire o spostare gli 
appuntamenti per prestazioni sanitarie di 
specialistica  ambulatoriale; 
• Relazioni Esterne: garantisce 
la gestione delle relazioni esterne 
dell’Azienda, promuove l’immagine del 
servizio sanitario pubblico e supporta 
l’ufficio stampa;
• Adesione a Campagne informative 
promosse dal Ministero della Salute, 
dalla Regione o dalle Unità Operative 
dell’Azienda. 

La partecipazione delle Associazioni 
di Volontariato
L’Azienda Ospedaliera ha da sempre 
favorito la presenza e l’attività all’interno 
delle strutture sanitarie degli organismi 
di volontariato e di tutela dei diritti. A tal 
proposito, nell’anno 2012 è stato avviato 
un percorso di potenziamento del ruolo 
del volontariato ed una divulgazione, 
verso l’esterno, delle collaborazioni attive 
con le associazioni anche attraverso la 
partecipazione al Progetto di Indagine 
sull’Umanizzazione, oltre che un 
potenziamento della collaborazione delle 
attività dell’URP relativamente ai rapporti 
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con il mondo del volontariato. Inoltre, 
riconoscendo il ruolo e la centralità del 
cittadino nonché valorizzando il ruolo 
attivo dello stesso anche attraverso la 
partecipazione democratica alle attività di 
programmazione e pianificazione aziendali, 
sono state accolte con favore le indicazioni 
fornite a livello aziendale dai volontari 
relative alla definizione di un protocollo 
d’intesa finalizzato a mantenere e costruire 
un rapporto privilegiato con le Associazioni 
degli utenti e con le Organizzazioni dei 
Cittadini.

La Consulta permanente del 
Volontariato
Per valorizzare l’importante contributo che 
le Associazioni di Volontariato danno a una 
migliore qualità della vita dei pazienti negli 
ospedali, l’AOR San Carlo promuove una 
Consulta permanente del Volontariato, 
con compiti di orientamento, indirizzo e 
proposta.
Il suo compito è quello di promuovere 
iniziative comuni, individuare i criteri per 
l’utilizzazione degli spazi e dei parcheggi 
messi a disposizione dall’AOR, nonché 
favorire una fruttuosa collaborazione tra le 
Associazioni convenzionate, monitorando 
le attività delle stesse e redigendo relazioni 
annuali sull’andamento dei servizi offerti. 
Questo percorso di collaborazione ha già 
mosso con successo i primi passi con 
alcune della Associazioni disponibili nel 
processo di riqualificazione del Pronto 
soccorso, con l’introduzione di un servizio 
di accoglienza e affiancamento dei pazienti 
e dei loro familiari.

doMos Basilicata
Associazione Donatori di Midollo 
osseo e di Cellule Staminali 
Emopoietiche
L’Associazione doMos Basilicata è 
regolarmente iscritta al registro regionale 
del volontariato ed opera da anni nel 
settore socio-sanitario, promuovendo, tra 
l’altro: 

• interventi di sensibilizzazione presso 
la popolazione per diffondere la 
conoscenza dei problemi inerenti alla 
donazione volontaria del midollo osseo e 
delle cellule staminali emopoietiche; 
• la stipula di convenzioni con Enti 
pubblici e privati e con altre associazioni 
per il raggiungimento degli scopi 
associativi; 
• il supporto alla ricerca nel settore delle 
malattie interessate al trapianto di cellule 
staminali midollari e periferiche e la 
collaborazione con i Centri Trapianto di 
Cellule Staminali Emopoietiche; 
• l’assistenza a chiunque abbia problemi 
inerenti al trapianto di midollo allogenico 
e di cellule staminali emopoietiche, 
collaborando con le strutture mediche 
pubbliche preposte, in particolare con 
l’Ematologia ed il Centro Trapianti di 
Riferimento regionale; 
• la collaborazione con l’organizzazione 
medica preposta alla selezione dei 
donatori di midollo osseo e di cellule 
staminali emopoietiche.

L’Associazione doMos Basilicata è attiva 
da anni nel settore dell’informazione della 
donazione di cellule staminali a scopo 
terapeutico e collabora con iniziative 
benefiche con l’U.O. di Ematologia 
dell’Ospedale San Carlo.
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Fondazione Bisceglia 
Dopo la firma della convenzione tra la 
Fondazione Bisceglia e l’AOR San Carlo 
per la lotta comune alle malformazioni 
vascolari, il San Carlo diventa punto di 
riferimento terapeutico nel Mezzogiorno 
per i pazienti affetti da malformazioni 
vascolari rare; lo scopo è quello di 
promuovere e sviluppare la realizzazione 
di interventi di sostegno in favore di 
famiglie di bambini affetti da malformazioni 
vascolari.
La Onlus Fondazione Bisceglia catalizza i 
pazienti e li guida ai centri terapeutici. 
La Fondazione anima il progetto “Le 
stanze di Ale”, per favorire l’accesso ai 
servizi da parte degli utenti interessati. 
Sono stati perciò attivati specifici 
ambulatori, denominati “le stanze di Ale”, 
dove i pazienti vengono inquadrati dallo 
staff di specialisti della Fondazione che 
provvedono a contattare le strutture del 
territorio che possano aiutare i loro assistiti 
lungo questo percorso. La Fondazione ha 
verificato che nell’AOR San Carlo, struttura 
di riferimento regionale per l’eccellenza, 
sono presenti quelle professionalità, le 
tecnologie e i modelli organizzativi interni 
in grado di pervenire alla diagnosi e 
trattamento chirurgico delle Malformazioni 
Vascolari, così da collocarsi su standard 
elevati, diffusi e fruibili di servizio. 
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3.5 Partecipazione e sviluppo delle risorse umane

Il modello formativo per un’Azienda di alta specialità 
Il modello formativo dell’Azienda prevede momenti di aula o di formazione a distanza e lo 
sviluppo di attività di project work in cui i contenuti vengono applicati alla specifica realtà del 
singolo partecipante, o di gruppi di essi, attraverso l’individuazione di obiettivi di crescita e 
di miglioramento da realizzare una volta tornati alla propria attività. A seguire viene previsto 
un periodo di applicazione sul campo, per poi ritrovarsi con i responsabili di struttura 
e/o di Direzione e valutare i risultati ottenuti. La politica formativa adottata dall’Azienda, 
a seguito del processo di riorganizzazione, infatti, si propone di innescare un processo 
di cambiamento culturale che rappresenti l’indispensabile completamento del processo 
di cambiamento organizzativo al fine di assicurarne la corretta riuscita. Nel perseguire 
tale obiettivo si è scelto di investire sullo sviluppo delle competenze trasversali applicate 
ai diversi ruoli: dapprima sono stati coinvolti in un percorso formativo i Direttori delle 
UU.OO., a seguire tutti i dirigenti e non. E’ chiaro che, le stesse competenze assumono 
una connotazione diversa in relazione al ruolo assunto, determinando uno specifico profilo 
di competenze. L’Azienda, pur non disponendo attualmente di un sistema di mappatura 
delle competenze, si è orientata verso una modalità di gestione delle risorse umane che 
permette una direzione unitaria degli strumenti di valorizzazione del personale, a partire dalla 
formazione. Infatti, tutti i percorsi formativi implicano un profilo di competenze legato al ruolo 
specifico che poi viene tradotto in contenuti dell’attività formativa.

FONTE: Elaborazione propria da dati ottenuti U.O. Qualità, Risk Management – Accreditamento
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FONTE: Elaborazione propria da dati ottenuti U.O. Qualità, Risk Management – Accreditamento

FONTE: Elaborazione propria da dati ottenuti U.O. Qualità, Risk Management – Accreditamento

FONTE: Elaborazione propria da dati ottenuti U.O. Qualità, Risk Management – Accreditamento
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Formazione on line
L’AOR San Carlo ha avviato un’iniziativa 
che risponde a una duplice esigenza: la 
coerenza con i nuovi obiettivi delineati 
dal sistema di formazione continua in 
medicina (programma nazionale ECM) che 
massicciamente incentivano l’uso delle 
modalità più innovative, quali la formazione 
a distanza (FAD), l’esigenza di riduzione 
dei costi della sanità.
L’AOR San Carlo, grazie al lavoro dei suoi 
gruppi di lavoro aziendali dedicati ai due 
temi scelti (Sicurezza e Rischio Clinico) 
e con la collaborazione tecnologica del 
proprio partner per la FAD, ha realizzato 
due corsi on line che sono già disponibili 
su una piattaforma della Regione 
Basilicata ed immediatamente fruibili 
non solo dai dipendenti dell’azienda 
ospedaliera, bensì da tutta la sanità 
territoriale.
Un modello virtuoso, che ha previsto 
una sinergia pubblico-privato che, 
grazie all’apporto dei diversi contributi 
ed all’infrastruttura per la formazione on 
line messa a disposizione dalla Regione 
Basilicata, apre uno scenario nuovo sul 
fronte delle tecnologie applicate alla 
didattica e rappresenta un esempio di 
risparmio e di collaborazione tra enti ed 
istituzioni. La parola d’ordine alla base 
dell’iniziativa della formazione on line del 
San Carlo è, ancora una volta, “Qualità 
delle cure”.
Con questo nuovo progetto, l’Azienda 
ospedaliera San Carlo conta di 
aggiornare, in maniera sistematica e 
con standard uniformi, tutti i Medici, le 
Posizioni Organizzative infermieristiche ed 
amministrative, i Coordinatori Infermieristici 
e Tecnici, e tutti i preposti alla sicurezza. 

La formazione degli operatori sanitari 
è sempre più un processo “long life”, 
continuo ed integrato, che parte dagli 
studi universitari e si conclude con il 
termine della vita professionale attiva. 
L’obiettivo è la costruzione di quell’ 
”operatore sanitario di qualità” che è 
la condizione necessaria per la qualità 
delle cure. Il Sistema di valutazione delle 
perfomance. La valutazione della dirigenza 
è effettuata in conformità a quanto stabilito 
nel “Regolamento per l’affidamento, 
valutazione e revoca degli incarichi ai 
dirigenti e per la valutazione annuale dei 
dirigenti”, approvato con Deliberazione 
del Direttore Generale n. 697 del 
23.09.2009 ed è finalizzata ad esprimere 
un giudizio complessivo, espresso sulla 
base di elementi, in parte, correlati al 
risultato, in parte, collegati a valutazioni 
di carattere gestionale e/o professionale1. 
La valutazione del personale titolare di 
posizione organizzativa e delle funzioni 
di coordinamento, invece, è effettuata 
in conformità a quanto stabilito nel 
“Regolamento per il conferimento, la 
valutazione e la revoca degli incarichi 
di posizione organizzativa”, approvato 
con Deliberazione del Direttore Generale 
n. 698 del 23.09.2009, nonché, nelle 
disposizioni di cui all’art.10 del CCNL del 

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.
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Personale del Comparto del 20.09.2001.
La valutazione dell’attività complessiva si 
esplica mediante l’attribuzione di giudizi 
sintetici (largamente inferiore alle attese, 
inferiore alle attese, adeguato, superiore 
alle attese, ottimo) a cui corrisponde un 
punteggio numerico compreso tra 1 e 5. 
Il risultato della valutazione annuale è 
rilevante ai fini: della determinazione della 
retribuzione di risultato; della valutazione 
degli incarichi a scadenza; della conferma/
revoca dell’incarico e del conferimento 
di un nuovo incarico di maggior rilievo. 
Anche per il personale del comparto è 
prevista una valutazione annuale da parte 
del dirigente responsabile della struttura di 
appartenenza. 
La valutazione rappresenta, quindi, un 
fattore determinante per garantire percorsi 
di sviluppo e di valorizzazione dei singoli 
professionisti. 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.

Gli incarichi di posizione organizzativa 
e di coordinamento sono poi valutati 
annualmente anche 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 e di 
programmazione, verifica e controllo;

• Capacità di cooperazione e di 
cooperazione interna ed esterna;
• Propensione ed attitudine 
all’assunzione di responsabilità;
• Competenza nello svolgimento delle 
funzioni affidate;
• Coinvolgimento nei processi aziendali 
e capacità propositive;
• Conseguimento degli obiettivi 
assegnati.

Il giudizio è espresso in termini di: ottimo 
- superiore alla attese - adeguato - 
inferiore alle attese - largamente inferiore 
alle attese. La valutazione negativa 
può determinare la revoca dell’incarico 
(“Regolamento per il conferimento, la 
valutazione e la revoca degli incarichi 
di posizione organizzativa”, approvato 
con Deliberazione del Direttore Generale 
n. 698 del 23.09.2009, nonché, con 
riferimento agli incarichi di coordinamento, 
le disposizioni di cui all’art.10 del 
CCNL del Personale del Comparto del 
20.09.2001.)
Il sistema incentivante del personale fa 
leva sulla retribuzione di risultato per 
la dirigenza e la produttività collettiva 
per il comparto ed è correlato al 
raggiungimento di ben definiti obiettivi e 
risultati. Gli obiettivi assegnati a ciascuna 
articolazione aziendale sono elencati 
nel documento di budget annuale. Per 
l’anno 2011, l’Azienda ha adottato il 
Documento Annuale di Programmazione 
(DAP) con Deliberazione del Direttore 
Generale n. 190 del 18.03.2011. Il 
documento, attraverso la metodica di 
budget, ha definito articolate e puntuali 
previsioni relativamente ai risultati da 
conseguire, alle risorse da impiegare ed 
agli investimenti da effettuare, tenuto 



I Quaderni di San Carlo 1810 - numero 2 65

conto, tra gli altri, degli specifici obiettivi individuati da direttive regionali. Con successiva 
Deliberazione del Direttore Generale n. 231 del 31.03.2011 è stato approvato il Documento 
Annuale di Budget (DAB) e sono stati assegnati alle diverse strutture aziendali, sanitarie, 
amministrative e di staff, gli obiettivi di attività e risorse. Il grado di raggiungimento degli 
obiettivi è valutato e riconosciuto dal Nucleo di Valutazione sulla base delle relazioni all’uopo 
predisposte dalle singole strutture. La misura della retribuzione di risultato da corrispondere 
a ciascun dirigente è determinata in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi della 
struttura, nonché dell’esito della valutazione annuale riportata dal singolo in rapporto alla 
valutazione complessivamente conseguita dai dirigenti appartenenti alla medesima struttura. 
Analogamente la produttività per il personale del comparto è assegnata in considerazione 
del grado di raggiungimento dei risultati da parte della struttura di appartenenza e della 
quota capitaria pesata per categoria di appartenenza del lavoratore, secondo quanto 
stabilito dal Contratto Collettivo Integrativo del personale del Comparto 2002-2005. Al 
personale titolare di posizione organizzativa è altresì riconosciuta una retribuzione di risultato 
aggiuntiva pari al 50% della quota massima di produttività riconosciuta per la categoria 
e livello di riferimento. A completamento del sistema brevemente descritto si offre una 
panoramica rappresentativa della media per dipartimento della valutazione dei dirigenti 
(annualità 2011) e della percentuale risultato budget – media per Dipartimento (annualità 
2011).
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FONTE: Elaborazione propria da dati ottenuti U.O. Gestione e sviluppo risorse umane
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La semplificazione e la trasparenza
Nell’ottica della semplificazione e della 
trasparenza l’Azienda ha posto in 
essere gli adempimenti di cui al D.Lgs. 
n. 150/2009 di “Attuazione della Legge 
4 marzo 2009, n. 15 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni”, ed all’articolo 
21 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
In particolare sono pubblicati sul sito 
internet aziendale, nell’apposita sezione 
“Trasparenza, valutazione e merito”:

• le retribuzioni annuali, i curricula vitae, 
gli indirizzi di posta elettronica e i numeri 
telefonici ad uso professionale dei 
dirigenti;
• i curricula vitae dei titolari di posizione 
organizzativa;
• i tassi di assenza e di maggiore 
presenza del personale, distinti per uffici 
di livello dirigenziale, relativamente sia 
al presidio ospedaliero San Carlo di 
Potenza, che al plesso San Francesco di 
Paola di Pescopagano;
• l’articolazione dei Dipartimenti, delle 
UU.OO., i nomi dei dirigenti e dei 
responsabili degli uffici;
• il Codice di Comportamento dei 
dipendenti pubblici;
• il Codice Disciplinare del Personale 
della Dirigenza e del comparto;
• i Fondi per la contrattazione 
integrativa.

Nell’ambito delle attività di potenziamento 
dei servizi offerti in rete ai dipendenti è 
attivo, dal mese di novembre del 2012, “lo 
sportello del dipendente”, che consente 
in tempo reale la visualizzazione delle 
timbrature giornaliere e delle presenze/

assenze con relativa causale. E’ 
presente anche un archivio storico, al 
momento aggiornato dal 2011. E’ inoltre 
possibile visualizzare i dati relativi alla 
retribuzione: il cedolino paga mensile ed 
il riepilogo annuale e il modello CUD. In 
futuro è prevista la possibilità di attivare 
ulteriori funzionalità. Per accedere a tale 
servizio è sufficiente collegarsi al sito 
intranet aziendale e autenticarsi tramite 
le credenziali assegnate a ciascun 
dipendente. Nella stessa area è presente 
una sezione di modulistica on – line, 
che consente al dipendente di inoltrare 
comunicazioni relative all’eventuale 
cambio di domicilio e/o di residenza, le 
coordinate bancarie per l’accredito dello 
stipendio, l’indirizzo di posta elettronica 
cui far pervenire le diverse comunicazioni 
e informazioni, etc. Il tutto nell’ottica 
di snellire e rendere più efficaci alcuni 
adempimenti a carico dei dipendenti.

3.6 Sviluppo dell’innovazione           
e della ricerca

Il Centro Pediatrico Bambino Gesù 
Basilicata
La struttura pediatrica d’eccellenza 
“Centro Pediatrico Bambino Gesù 
Basilicata” opera presso il San Carlo di 
Potenza, grazie alla collaborazione tra 
Regione Basilicata e Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù di Roma.
Ricca l’offerta delle prestazioni 
ambulatoriali specialistiche previste 
per il Centro Pediatrico Bambino Gesù 
Basilicata. Si tratta in particolare di diversi 
e specifici servizi, alcuni con sede nello 
stesso ospedale di Potenza, altri nei centri 
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periferici della regione, che assicureranno 
una più efficiente e tempestiva risposta alla 
domanda di salute del Mezzogiorno.
Attraverso il CUP potranno, inoltre, essere 
prenotate le visite per un ambulatorio ad 
hoc destinato ai bambini affetti da 
Celiachia. L’obiettivo è riservare uno 
spazio dedicato ai piccoli pazienti e alle 
loro famiglie per una “presa in carico” a 
360° in completa integrazione con tutti 
i servizi offerti dal San Carlo, per una 
patologia dalle molteplici implicazioni. 
Il nuovo sistema assistenziale pediatrico 
si fonda su una organizzazione sanitaria 
integrata ospedale-territorio, dove il 
pediatra di famiglia diviene il punto di 
riferimento centrale, il riferimento dei 
diversi processi di cura e di assistenza 
facendo da mediatore tra i bisogni del 
bambino e della famiglia e la rete di servizi. 
Agli ospedali di primo livello (Matera, 
Melfi, Policoro, Lagonegro e Villa d’Agri) è 
affidato il compito di garantire il supporto 
ai pediatri di famiglia per quelle patologie 
di bassa complessità. 
La funzione specialistica è riservata 
al Centro pediatrico Bambino Gesù 
Basilicata, strutturato nell’Ospedale San 
Carlo di Potenza, che si farà carico della 
gravità e della complessità della malattia 
sospetta o conclamata che richiede un 
intervento integrato e multisciplinare ad 
opera di più specialisti e l’uso di tecnologie 
avanzate. 
Per le prestazioni di elevata complessità 
non erogabili presso il San Carlo, i 
bambini saranno trasferiti a Roma, presso 
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

La collaborazione con l’Azienda 
Ospedaliera Integrata di Verona 
L’Azienda Ospedaliera Universitaria di 
Verona e l’Azienda Ospedaliera Regionale 
San Carlo hanno definito un protocollo 
di collaborazione e cooperazione che, 
partendo da esperienze consolidate 
nell’approccio diagnostico e terapeutico 
alle patologie del pancreas, mira a dare 
un ulteriore e concreto impulso ai processi 
d’innovazione e sviluppo nel campo 
della ricerca scientifica, dei processi 
assistenziali e dell’innovazione tecnologica 
e strutturale, oggi in continua evoluzione. 
L’accordo, in coerenza con un percorso 
di collaborazione da tempo intrapreso, 
individua 
una serie di iniziative comuni ed integrate 
finalizzate prioritariamente a migliorare le 
reciproche conoscenze, esperienze e 
competenze sui seguenti temi: 

• percorsi assistenziali; 
• ricerca scientifica; 
• innovazione in ambito tecnologico e 
strutturale; 
• crescita professionale; 
• e-health. 

L’Accordo individua tali specifici settori 
di attività come strategici nei processi di 
miglioramento e affida il loro sviluppo e 
divulgazione ad un tavolo permanente 
di consultazione e collaborazione tra 
le due Aziende Ospedaliere, dotato di 
competenze epidemiologiche, cliniche, 
biostatistiche e informatiche, il tutto 
finalizzato alla realizzazione di una 
piattaforma metodologica comune di 
supporto alla ricerca e all’innovazione 
in campo tecnologico, organizzativo e 
assistenziale per le patologie del 
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pancreas. Il percorso di collaborazione 
si fonda sulle riconosciute qualità 
professionali e organizzative dell’AOR 
San Carlo, nonché sul suo consolidato e 
prospettico ruolo nel panorama sanitario 
del meridione d’Italia. 
L’accordo ha anche un forte significato 
di indirizzo verso quella politica di 
collaborazione tra diverse realtà 
ospedaliere del nostro Paese, da tutti 
auspicata, di sfruttamento allargato 
delle tecnologie più avanzate per il 
miglioramento dell’assistenza globale, di 
proficua integrazione di professionalità e 
di scambio di esperienze nel segno dello 
sviluppo delle tecniche più innovative e 
della ricerca scientifica.

La collaborazione con l’Istituto 
Nazionale tumori Regina Elena
La convenzione siglata con il Regina 
Elena in campo urologico è un accordo 
forte (e low cost) che consentirà al 
San Carlo di crescere per linee interne 
acquisendo tecnologie e pratiche cliniche 
all’avanguardia internazionale. E’ un 
accordo tra soggetti di pari dignità, perché 
l’Istituto Tumori di Roma ha riconosciuto 
all’Unità Urologica del San Carlo quegli 
standard di eccellenza che sono requisiti 
essenziali per una collaborazione di alto 
profilo. La collaborazione con l’urologia del 
Regina Elena, uno dei vertici della ricerca 
e della pratica chirurgica più avanzata, 
consente di assicurare un’ulteriore crescita 
della capacità di offerta del San Carlo in 
ambito urologico e quindi di migliorare il 
servizio sanitario regionale. 
Nel quadro di questa attività sarà reso più 
agevole per numerosi pazienti del Sud 
Italia essere seguiti dal San Carlo. 

3.7 Qualità dei servizi
Le politiche per la Qualità e 
l’Accreditamento
Nell’ottica di uno sviluppo complessivo 
della Qualità a livello Aziendale, è stata 
garantita la continuità del percorso di 
accreditamento istituzionale per l’anno 
2012, garantendo il coinvolgimento 
delle diverse strutture. Le attività hanno 
riguardato il rinnovo e completamento 
dell’accreditamento istituzionale 
secondo il Manuale di Accreditamento 
Regionale. Particolare attenzione è 
stata posta alla verifica di conformità 
degli aspetti strutturali e di percorso 
clinico assistenziale in alcune Unità 
Operative (Trapianto di Cellule Staminali 
/ Stroke Unit, Breast Unit), come la 
Neurologia, la Ematologia, la Chirurgia 
Senologica. Garantito anche il supporto 
ai dipartimenti ai fini dell’implementazione 
e del mantenimento dei requisiti previsti 
dall’accreditamento istituzionale, puntando 
sulla Formazione ai Referenti delle Unità 
Operative individuati come i facilitatori 
del sistema, e ai Direttori delle Unità 
Operative.

3.8 Integrazione Ospedale-Territorio

Progetto A.E.S.C.U.L.A.P.I.U.S. 
Immigrati 
Il Progetto nasce con la finalità di 
favorire la costruzione di un modello di 
accoglienza e integrazione degli immigrati. 
Lo SPRAR Potenza, Sistema di protezione 
per richiedenti asilo e rifugiati, così 
nominato, affonda le sue radici in un’idea 
di accoglienza diffusa sul territorio, mirata 
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a uscire dalle dinamiche emergenziali e ad 
essere annoverata tra le ordinarie politiche 
gestionali che in modo omogeneo irrorano 
la quotidianità. A mettere in atto l’idea 
principe, una serie di progetti iniziati dalla 
Provincia in collaborazione con gli Enti 
Locali, le Aziende Sanitarie e il Terzo 
Settore. Tra i soggetti attivi l’Ospedale 
San Carlo di Potenza, il cui contributo 
rientra nel progetto territoriale denominato 
A.E.S.C.U.L.A.P.I.U.S., volto a costruire 
e assicurare “assistenza, educazione 
sociale e cultura, per un’idea universale di 
salute”, come recita l’acronimo stesso. Le 
direttrici che guidano l’azione dell’azienda 
sanitaria in tale percorso sono quattro: 
“la formazione, finalizzata a realizzare 
l’accoglienza nelle giuste modalità, 
l’informazione, e quindi la volontà di 
mettere a disposizione i propri spazi per 
veicolare quanto concerne il progetto, la 
mediazione culturale, utile a tradurre la 
modulistica e quant’altro nelle varie lingue 
dei nuovi fruitori, e, infine, riflessione e 
dibattito, per promuovere la tematica 
dell’immigrazione”.
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4 
Le Potenzialità della 
Contabilità
Economico-Patrimoniale per 
una scelta “Sostenibile”

4.1 IL CICLO DI 
PROGRAMMAZIONE 

Le linee strategiche per il governo del 
sistema dei servizi sanitari sono elaborate 
dall’Azienda sulla base degli indirizzi e nel 
rispetto dei principi e del Piano Sanitario 
Regionale. La gestione dell’Azienda deve 
svolgersi in coerenza con i contenuti di 
un insieme coordinato e congruente di 
piani, programmi e progetti, attraverso i 
quali l’Azienda deve effettuare le proprie 
scelte di programmazione, che a loro 
volta debbono fondarsi sul Piano Sanitario 
Nazionale, sul Piano Sanitario Regionale 
vigente, sugli altri atti di programmazione 

adottati dalla Regione Basilicata, nonché 
sulla pianificazione aziendale2 di medio 
lungo termine.
Il passaggio dalla pianificazione 
strategica di medio lungo periodo alla 
programmazione3 operativa annuale, 
collegata al processo di budgeting, 
individua uno dei momenti fondamentali 
della gestione aziendale. In definitiva, la 
procedura di Programmazione consente:

• il governo delle attività finalizzate 
al raggiungimento degli obiettivi da 
perseguire annualmente;
• la responsabilizzazione dei soggetti 
coinvolti nella organizzazione e nella 
attuazione del programma;
• la valutazione delle singole UU.OO. 
e dei professionisti sul grado di 
raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Le linee strategiche sono espresse 
nel Piano Strategico adottato dal 
Direttore Generale, nel quale gli obiettivi 
dell’Azienda e gli indirizzi di gestione 
sono articolati in programmi e progetti. 
Allo scopo di pervenire, su arco annuale 
e con sistematico riferimento alle scelte 

2 La pianificazione intesa, quindi, quale processo di 
natura politica e tecnica, attraverso il quale, partendo 
dall’analisi della situazione esistente per quanto riguarda 
i bisogni di salute della comunità, si definiscono le 
politiche di tutela della salute (gli obiettivi generali) 
da perseguire nel medio lungo periodo (di norma un 
triennio) e le grandi azioni per realizzarle (strategie 
sociosanitarie, organizzative e strumentali). Il documento 
di pianificazione aziendale, a valenza triennale, è 
rappresentato dal Piano Attuativo Ospedaliero (PAO).
3  La programmazione è, invece, un processo di natura 
prevalentemente tecnica, attraverso il quale si prevede in 
dettaglio come perseguire nel breve periodo (di regola un 
anno) un obiettivo o più obiettivi specifici (attività, mezzi, 
metodi, sequenze, tempi). Il programma è un insieme 
di progetti con obiettivi omogenei, che l’Azienda adotta 
unitamente ai budget di ciascuna struttura al termine 
delle negoziazioni annuali.
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della programmazione, alla formulazione di 
articolate e puntuali previsioni relativamente 
ai risultati da conseguire, alle attività da 
realizzare, ai fattori operativi da utilizzare, 
alle risorse finanziarie da acquisire e da 
impiegare ed agli investimenti da compiere, 
è obbligatoria l’adozione della metodica di 
budget, la quale si sviluppa secondo una 
struttura che comprende:

• documento annuale di programmazione 
(DAP)4;
• il budget generale;
• il budget delle strutture/dipartimenti;
• i budget di centro di responsabilità.

Le scelte economico-finanziarie e 
patrimoniali operate con il Piano Strategico 
costituiscono il contenuto del bilancio 
pluriennale di previsione che evidenzia, 
in particolare, gli investimenti e la loro 
copertura finanziaria. Il bilancio è articolato 
per esercizi, ha durata triennale e viene 
aggiornato annualmente. Si compone 
del preventivo economico che riporta 
costi ed oneri, ricavi e proventi previsti 
per ciascun anno di riferimento, e dal 
prospetto fondi ed impieghi che mostra la 
previsione dei flussi in entrata ed in uscita, 

4 Il DAP è formulato dal Direttore Generale proprio 
allo scopo di realizzare il raccordo sistematico tra gli 
strumenti della programmazione e del budget, in aderenza 
ai contenuti ed alle scelte di pianificazione adottate 
dall’azienda. Esso riporta le principali linee strategiche da 
attuare nell’anno di riferimento ai fini del raggiungimento 
degli obiettivi previsti dalla programmazione regionale e 
aziendale (PAO), i criteri per l’assegnazione delle risorse 
economiche a disposizione per l’esercizio di competenza, 
nonché i progetti specifici da attuare. Il documento 
individua, quindi, l’ambito per la programmazione e 
l’assegnazione per l’anno di riferimento degli obiettivi di 
attività e le relative risorse, rispetto a quelli di medio lungo 
termine previsti dalle normative nazionali e regionali sulla 
base degli atti di programmazione e riorganizzazione 
aziendale che rappresentano il punto di partenza per il 
processo di budgeting.

sempre suddivisi per anno di riferimento. 
Il bilancio economico preventivo espone 
analiticamente, per l’anno solare 
successivo, la previsione del risultato 
economico dell’Azienda. E’ redatto sulla 
base dello schema del bilancio pluriennale 
di previsione e corredato da una relazione 
illustrativa del Direttore Generale che ne 
costituisce parte integrante. Nella relazione 
vengono, tra l’altro, indicati gli investimenti 
da attuarsi nell’esercizio, le prestazioni 
che si prevede di erogare, i dati analitici 
relativi al personale e le articolazioni 
del budget con i corrispettivi obiettivi e 
risorse. Il bilancio di esercizio viene redatto 
annualmente e rappresenta il risultato 
economico e la situazione patrimoniale 
e finanziaria nel periodo di riferimento. 
E’ articolato in stato patrimoniale, conto 
economico generale e nota integrativa. 
Al fine di rafforzare le funzioni di verifica 
e valutazione dei risultati di gestione 
aziendale può essere sottoposto a 
certificazione.

4.2 I DOCUMENTI DI 
RENDICONTAZIONE
ECONOMICO - PATRIMONIALE: 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
In funzione delle esigenze di 
programmazione, gestione e 
rendicontazione della finanza pubblica, 
nonché ai fini del coordinamento e 
armonizzare dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli Enti Locali e dei loro organismi, 
come sanciti, in particolare, dagli artt. 
1 e 2 della Legge 47/2009 (“Delega al 
Governo in materia di federalismo fiscale, 
in attuazione dell’articolo 119 della 
Costituzione”) e disciplinati dal medesimo 
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D.Lgs. n.118/2001, dall’esercizio 2012 
l’Azienda Ospedaliera San Carlo utilizza 
il nuovo piano dei conti già adottato con 
Deliberazione del Direttore Generale n. 
593 del 4 novembre 2011, secondo lo 
schema del modello unico regionale di cui 
alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 
1284 del 13 settembre 2011. 
In attuazione di detta DGR n.1284/2011, 
il piano dei conti dell’Azienda Ospedaliera 
San Carlo è stato articolato in ulteriori 
sottolivelli di dettaglio che, salvaguardano 
i livelli minimi ed uniformi di aggregazione 
richiesti dal modello unico regionale, 
consentono l’adattamento alla specifica 
realtà aziendale ed assicurano condizioni 
di trasparenza, certezza del dato e fruibilità 
delle informazioni per i diversi soggetti 
istituzionali coinvolti. 
Il Bilancio Economico Preventivo 2013 e 
triennale 2013-2015 è stato predisposto 
sulla base dei seguenti elementi: 

• programma provvisorio di ripartizione 
delle risorse del SSR per l’anno 2013; 
• obiettivi di salute e di programmazione 
economico-finanziaria delle Aziende 
Sanitarie della Regione Basilicata di cui 
alla DGR n.298/2012; 
• azioni programmatiche aziendali 
che esplicitano e definiscono la 
strategia di riequilibrio, sostenibilità e 
sviluppo contenuta negli strumenti di 
pianificazione; 
• disposizioni regionali di cui alla L.R. 
n.17/11 (assestamento 2011) finalizzate 
a: 

- azioni di revisione della spesa in 
ambito aziendale conseguenti al 
DL. n. 96/2012 e L.n. 135/2012 (cd 
“spending review”), definite ed in 
corso di definizione relativamente alle 

acquisizioni di beni e servizi sanitari e 
non sanitari; 
- azioni di riorganizzazione interna dei 
servizi, ivi compresi quelli di prestazioni 
di guardia notturna (DDG n.453 del 
13.11.12); 
- DGR n.983 del 24.07.2012 
concernente l’istituzione del 
Dipartimento interaziendale per la 
gestione diretta dei sinistri RCT nella 
sanità lucana e l’approvazione del 
conseguente schema di intesa tra 
i Direttori delle Aziende Sanitarie 
Regionali; 
- aggiornamento del Programma 
Triennale dei Lavori 2013-2015 
ed elenco annuale dei lavori 2013 
(approvato con Deliberazione 
449/2012);
- previsioni di costo del personale 
(derivanti dalla DDG n.432 del 
23.10.2012) di adozione del piano 
assunzioni annuale 2012 e proiezioni 
per gli anni 2014 e 2015 sulla base 
delle stime del competente ufficio 
aziendale con riferimento all’art. 16 del 
DL. n.98/2011 cmi L.n. 111/2011; 
- limiti di spesa previsti per la spesa 
del personale.  

La nota illustrativa, che correda il Bilancio 
Economico Preventivo esplicita i criteri 
impiegati nell’elaborazione dello stesso. 
I dati sono posti a confronto con quelli 
dell’ultimo bilancio di esercizio approvato 
e con i dati di preconsuntivo dell’esercizio 
in corso; la valutazione delle voci di 
bilancio è fatta in base ai criteri civilistici di 
prudenza e competenza, nella prospettiva 
della continuazione dell’attività ed in 
applicazione dei principi specifici del 
settore sanitario, ai sensi dell’art. 29 del 
D.Lgs. n. 118/2011. 
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4.3 LA SOSTENIBILITA’ PATRIMONIALE 

Per ciò che concerne lo Stato Patrimoniale si è giudicato opportuno sintetizzare in 
macrovoci le attività e le passività aziendali. 
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FONTE: Elaborazione Propria da “Bilancio Economico Preventivo 2013 – BPP 2013-2015”

Le immobilizzazioni immateriali5 sono state previste in bilancio al costo di acquisto o 
produzione, comprensivo degli oneri accessori6, al netto delle quote di ammortamento7 
calcolate sistematicamente in ogni esercizio, in relazione alla presunta residua possibilità 
di utilizzazione delle stesse e, comunque, entro il quarto esercizio successivo a quello 
d’acquisto. 
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FONTE: Elaborazione Propria da “Bilancio Economico Preventivo 2013 – BPP 2013-2015”

5 Le immobilizzazioni immateriali sono un particolare tipo di immobilizzazioni, costituite da beni non tangibili che hanno 
un’utilità pluriennale.
6 Gli oneri accessori sono quei costi, supportati da un acquirente in aggiunta al costo del bene o servizio oggetto di 
alienazione.
7 L’ammortamento è un procedimento con il quale un costo pluriennale viene ripartito tra gli esercizi di vita utile del bene, 
facendolo partecipare per quote alla determinazione del reddito dei singoli esercizi.
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Le immobilizzazioni materiali8 - acquistate nel corso degli esercizi successivi al 31 
dicembre 1998 - sono iscritte in base al costo previsto per la loro acquisizione (o 
realizzazione), comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, rettificato dai 
rispettivi ammortamenti. Il valore dei beni, determinato secondo i criteri esposti, al netto 
dei fondi di ammortamento, non supera quello desumibile da ragionevoli aspettative di 
utilità e di recuperabilità degli stessi negli esercizi successivi. Gli ammortamenti imputati al 
Conto Economico sono determinati in modo sistematico e costante. Il valore dei beni non 
strumentali non viene ammortizzato. 
Le spese relative a migliorie ed ammortamenti (manutenzioni straordinarie) previste sugli 
immobili e sugli impianti sono capitalizzate nelle rispettive voci di bilancio nelle misura in 
cui contribiuscono ad incrementare la capacità produttiva dei beni, ovvero la vita utile degli 
stessi. 
In mancanza di tali requisiti sono considerate costi dell’esercizio e, pertanto, iscritte a Conto 
Economico. Non sono previste rivalutazioni e/o svalutazioni. 
I valori previsti sono riepilogati nella seguente tabella: 
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FONTE: Elaborazione Propria da “Bilancio Economico Preventivo 2013 – BPP 2013-2015”

8 Le immobilizzazioni materiali o tecniche sono rappresentate da tutti i beni materiali impiegati durevolmente dall’impresa 
come strumenti produttivi. Ad es. i fabbricati industriali e commerciali, le attrezzature, gli impianti e i macchinari, gli utensili, 
etc. 



Il bilancio sociale 201276

ACQUISTI E INVESTIMENTI 
Gli investimenti e gli acquisti programmati sono previsti unicamente con risorse rivenienti 
da finanziamenti statali e regionali (nonché grazie all’apporto di capitali privati, che però non 
si aggiungono al costo dei beni aziendali). I contributi previsti a titolo di finanziamento degli 
investimenti sono iscritti nel Passivo dello Stato Patrimoniale9. 

2013 2014 2015
Attrezzature Sanitarie € 2.706.400,00 € 2.150.000,00 € 1.800.000,00
Mobili e arredi € 60.000,00 € 0,00 € 0,00
Automezzi € 0,00 € 0,00 € 0,00
Beni strumentali diversi € 75.000,00 € 50.000,00 € 200.000,00
Immobilizzazioni imm.li € 0,00 € 21.600,00 € 0,00
Imm.ni in corso e acconti € 158.600,00 -€ 215.200,00 € 0,00

2013 2014 2015
Fabbricati € 0,00 € 0,00 € 0,00
Costruzioni leggere € 0,00 € 0,00 € 0,00
Impianti e macchinari € 0,00 € 0,00 € 0,00
Imm.ni in corso e acconti € 9.613.974,04 € 23.450.085,64 € 28.243.078,61

Beni immobili

Beni mobili

Previsione  d'acquisto beni mobili  ed immobili

FONTE: Elaborazione Propria da “Bilancio Economico Preventivo 2013 – BPP 2013-2015”

Fondi a destinazione vincolata per 
legge 

Finanziamenti da privati Fondi ordinari

1˚ annualità € 24.034.938,13 € 8.782.344,81 € 0,00
2˚ annualità € 34.590.228,97 € 0,00 € 0,00
3˚ annualità € 24.000.000,00 € 0,00 € 0,00

DDG 180/12 (dgr 908/12) Altre Assegnazioni
1˚ annualità € 2.841.400,00 € 158.600,00

2˚ annualità € 2.000.000,00 € 200.000,00

3˚ annualità € 211.403,00 € 1.788.597,00

Piano triennale adottato con delibera 440 del 9-11- 2012

Previsione contirbuti per acquisto beni mobili e immateriali

Nel corso del triennio l'Azienda procederà all'attuazion dei programmi di investimento nell'ambito degli accordi definiti a livello regionalei e ministeriale, secondo 
modalità e procedure di cui alla D.G.R. 1190/2012, finanziati con risorse statali e regionali. Ulteriori investimenti potrebbero essere realizzati con fondi aziendali. 

FONTE: Elaborazione Propria da “Bilancio Economico Preventivo 2013 – BPP 2013-2015”

9 La voce “immobilizzazioni in corso e acconti” riporta l’attuazione del Piano triennale dei lavori pubblici. Per la realizzazione 
degli investimenti in beni tecnologici e strumentali è invece assunta l’ipotesi di ultimazione nell’anno di riferimento. 
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E’ stato ipotizzato che al 31 dicembre 2012 le giacenze di magazzino erano pari al dato 
determinato al 30 settembre 2012; per gli anni successivi è prevista una progressiva 
riduzione (0,5 MEuro in ciascuno degli anni 2014 e 2015). Tale previsione è coerente con la 
politica di razionalizzazione delle scorte e ottimizzazione dei consumi già avviata dall’Azienda 
nel corso degli ultimi esercizi e realizzata con accorgimenti sia organizzativi che strumentali 
(installazione degli armadi di reparto per il corretto dimensionamento e la tracciabilità delle 
giacenze dei consumi, implementazione di supporti informatizzati per il dispensamento di 
farmaci e presidi presso i reparti). L’Azienda continuerà a mettere in campo tutte le azioni 
necessarie a consentire un più celere recupero dei crediti10. Un attenta gestione della 
liquidità ed il costante monitoraggio dei flussi di cassa hanno consentito di mantenere, per 
l’anno 2012, un saldo di cassa attivo e di limitare il ricorso all’anticipazione del Tesoriere. 
Si prevede che tale situazione possa essere confermata per gli anni successivi, anche se il 
riparto provvisorio 2013 prevede una decurtazione del contributo indistinto regionale, con 
prevedibili ripercussioni sulle rate mensili di acconto e quindi sulla disponibilità finanziaria 
mensile. 

4.4 LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA 

Per ciò che concerne il Conto Economico, è stato scelto di mostrare l’aggregazione dei 
costi e dei ricavi degli anni presi in considerazione finalizzata alla ripartizione dei valori tra 
alcuni degli stakeholders dell’Azienda Ospedaliera. Il raffronto mostra come il riequilibrio 
economico sia sostanzialmente basato sul contenimento dei costi e sullo sviluppo della 
produzione. 
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FONTE: Elaborazione Propria da “Bilancio Economico Preventivo 2013 – BPP 2013-2015”

10 Nel caso di crediti verso soggetti pubblici i tempi di incasso sono mediamente più lunghi (in particolare per i casi in cui 
l’incasso è soggetto a rendicontazione o per i crediti che maturano verso la Regione relativi a contributi per investimento), 
mentre per i crediti verso clienti privati si suppone una più celere rotazione. Si evidenzia che l’incremento dei crediti verso 
la Regione deriva dai nuovi principi di valutazione di cui all’art. 29 del D.Lgs. 118/2011, che prevedono la rilevazione del 
credito già all’atto dell’adozione del provvedimento regionale di assegnazione di contributi regionali per investimenti. 



Il bilancio sociale 201278

VALORE DELLA PRODUZIONE 
Gli indirizzi strategici per il triennio 2013-2015, definiti dalla Direzione Aziendale nel 
documento di programmazione, determinano un incremento del valore della produzione 
rispetto ai dati di preconsuntivo 2012, tendendo a riportare il valore delle prestazioni ai livelli 
del 2011.

FONTE: Elaborazione Propria da “Bilancio Economico Preventivo 2013 – BPP 2013-2015”

Le prestazioni sanitarie rese ai cittadini residenti nel territorio delle Aziende Sanitarie 
(regionali e non) sono regolate in compensazione in sede di riparto del Fondo Sanitario 
Regionale. Il valore delle prestazioni è determinato sulla base dei dati di produzione stimati 
per il periodo di riferimento tenuto conto dei DRG prodotti nell’anno 2012, che hanno fatto 
registrare un incremento delle prestazioni di ricovero di medio-alta complessità ed una 
flessione delle prestazioni specialistiche e strumentali svolte in regime ambulatoriale. Ciò 
principalmente in conseguenza della rimodulazione del tariffario regionale rispetto alla TUC 
interregionale (Tariffa unica di Compensazione), del razionamento ope-legis delle prestazioni 
aggiuntive per l’abbattimento dei tempi di attesa e dell’obiettivo di significativo contenimento 
dei DH assegnato all’Azienda nell’ambito degli obiettivi di salute e di programmazione 
economico-finanziaria delle Aziende Sanitarie della Regione Basilicata di cui alla DGR 
n. 298/2012. Complessivamente è previsto, nell’arco dell’intero periodo, un incremento 
della produzione sia per prestazioni rese a favore di pazienti provenienti dal territorio 
regionale che per le prestazioni rese a pazienti residenti in altre regioni ed una significativa 
ripresa dei ricoveri in DH e delle prestazioni ambulatoriali, come aspetto qualificante della 
configurazione della mobilità di offerta sanitaria secondo il modello di servizio regionale 
nel rispetto della vocazione e del ruolo di Azienda Ospedaliera Regionale. Di seguito sono 
sintetizzati i dati previsionali ed il raffronto con quelli pregressi: 
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FONTE: Elaborazione Propria da “Bilancio Economico Preventivo 2013 – BPP 2013-2015”

Talune prestazioni tra Aziende sanitarie sono regolate direttamente e non in compensazione. 
Sono contabilizzati i proventi per le prestazioni sanitarie rese ad altri soggetti pubblici e 
privati di natura istituzionale e/o commerciale (medicina del lavoro, prestazioni specialistiche 
a privati paganti, cessione sangue ed emoderivati, sperimentazione farmaci, comitato etico, 
ecc.) Con separata evidenza sono contabilizzati gli introiti dell’attività libero professionale 
svolta dal personale aziendale, incluse le consulenze che hanno contropartita tra i costi 
per la parte corrisposta ai medici dipendenti che prestano le collaborazioni. Tra i ricavi 
per prestazioni non sanitarie sono compresi i fitti dei locali dell’Azienda, i diritti per la 
concessione di spazi interni, gli introiti per il servizio di mensa a terzi, per le sponsorizzazioni, 
ecc. A partire dal 2012 si apprezza un incremento degli introiti per i fitti attivi e dei proventi 
per la concessione a terzi della gestione del bar e vending (distributori automatici di alimenti 
e bevande) tenuto conto della possibilità di valorizzare dal punto di vista economico i 
nuovi spazi disponibili.  A partite dal 2011 e con effetti più sensibili dal 2012, si osserva un 
significativo incremento degli incassi per il ticket quale conseguenza dell’introduzione di 
nuove misure regionali (introduzione della quota di partecipazione alla spesa per l’assistenza 
farmaceutica territoriale e rimodulazione del ticket per le prestazioni di specialistica 
ambulatoriale). Va evidenziato anche la maggiore accessibilità ai servizi conseguente 
all’attivazione del servizio saniticket per il pagamento on-line ticket e proventi intramoenia, 
avviato dal novembre 2011 quale progetto innovativo sulla scena nazionale allestito in 
collaborazione con l’Istituto tesoriere della Banca Popolare di Bari.  
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COSTI DELLA PRODUZIONE
Le principali voci che concorrono a determinare il costo della produzione sono riepilogate 

nel grafico seguente: 
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FONTE: Elaborazione Propria da “Bilancio Economico Preventivo 2013 – BPP 2013-2015”

I costi per l’acquisto di beni e servizi sanitari sono stimati in funzione del previsto incremento 
delle prestazioni rese ai pazienti, contemperando l’esigenza di contenimento della spesa 
con l’obiettivo di sviluppo di migliori percorsi diagnostici e terapeutici che consentano nel 
tempo la definizione di più elevati standard qualitativi e prestazionali. In termini generali, 
l’aumento della spesa per beni sanitari è inevitabilmente connesso al prontuario dei farmaci 
che risente delle politiche tariffarie interregionali AIFA, nonché degli effetti dell’introduzione 
ed utilizzo di farmaci biologici per terapie oncologiche ed onco-ematologiche, che come 
noto sono aree su cui le possibilità di intervento e governo da parte dell’Azienda sono molto 
limitate. Nello specifico si osserva che dal 2012 è in atto un contenimento tendenziale 
della spesa per farmaci ed emoderivati, quale effetto delle più favorevoli condizioni del 
nuovo affidamento della fornitura di Prodotti Farmaceutici (Emoderivati, Medicinali, Mezzi 
di contrasto e soluzioni) e tenendo conto che una parte rilevante dei farmaci acquisiti 
non è destinato all’autoconsumo ma alla distribuzione ai pazienti all’atto delle dimissioni. 
Nell’ottica della razionalizzazione degli acquisiti e dell’ottimizzazione dei consumi sono attesi 
ulteriori benefici all’avvio a pieno regime di progetti innovativi a forte impatto strategico, quali 
l’installazione e l’implementazione degli armadi farmaceutici di reparto per il dispensamento 
di farmaci e presidi e per il corretto dimensionamento e la tracciabilità delle giacenze e dei 
consumi. Dal 2013 si prevede una riduzione tendenziale delle altre voci di acquisto dei beni 
sanitari, per la previsione di più favorevoli condizioni di fornitura a seguito delle rinegoziazioni 
dei contratti avviati sulla base del D.L. n. 95/2012 cmi L.n. 135/2012 e per l’entrata in vigore 
della centrale unica di committenza istituita dall’art. 21 della L.R. n. 16/2012. Anche per i 
beni non sanitari è previsto un contenimento tendenziale dei costi, per le ragioni esposte 
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ma anche per via della progressiva esternalizzazione di taluni servizi attualmente ancora a 
gestione diretta o mista (mensa, lavanderia, distribuzione). 
Tale voce è così articolata: 
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FONTE: Elaborazione Propria da “Bilancio Economico Preventivo 2013 – BPP 2013-2015”

In osservanza delle disposizioni in materia, la spesa per le consulenze e le collaborazioni 
professionali sanitarie interaziendali (regionali ed extraregionali) è prevista 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 regionali. 

ACQUISTO SERVIZI SANITARI DA PRIVATI 
Tra i servizi sanitari erogati da privati sono comprese le prestazioni in service, con previsioni 
di incremento nel tempo, soprattutto per effetto dell’acquisto di prestazioni di radioterapia, 
con il conseguente pagamento dei canoni per la fornitura in uso delle apparecchiature. 
Le prestazioni sanitarie da privato includono anche i compensi corrisposti al personale 
sanitario (dirigenti e comparto) a titolo di compartecipazione per attività libero professionale 
(intramoenia) e per le collaborazioni professionali. 
Nell’ambito della medesima classificazione economica, tra le consulenze e collaborazioni, 
sono contabilizzati i compensi per prestazioni aggiuntive erogati al personale sanitario; vi 
rientra anche l’attività libero professionale richiesta al personale infermieristico e tecnico 
sanitario di radiologia. La spesa per prestazioni aggiuntive (trattasi, in sostanza, di compensi 
erogati al personale dipendente per attività svolta in orario aggiuntivo ad acquistata 
dall’Azienda) pur non determinando un diretto ed immediato ricavo (diversamente 
dall’attività libero-professionale e dalla collaborazioni infra-aziendali) contribuisce ad 
incrementare i tassi di produttività e quindi il valore della produzione11. 

11 Le previsioni sono state formulate in coerenza con le azioni pianificate dall’Azienda in termini di servizi e prestazioni, 
tenuto conto delle limitazioni imposte dalla L.R. n. 17/2011 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. 
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ACQUISTO SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATI 
In tale voce sono compresi tutti i servizi esternalizzati e le utenze. La previsione di spesa è 
formulata sulla base delle condizioni contrattuali in essere e di quelle attese dagli affidamenti 
in corso di aggiudicazione. Per alcuni servizi ed utenze l’incremento è stimato in funzione 
dell’aumento delle tariffe e dei maggiori consumi conseguenti all’ampliamento delle superfici 
servite per effetto del trasferimento degli uffici amministrativi dell’Azienda alla nuova sede 
ma anche della prossima attivazione degli impianti per la produzione di energia alternativa 
(impianti fotovoltaici su aree parcheggio) che consentirà, già a partire dal 2013, un 
consistente risparmio sui costi dell’energia elettrica. Tra gli altri servizi non sanitari acquistati 
da privati sono contabilizzate le spese per consulenze, collaborazioni ed altre prestazioni 
di lavoro, comprese le borse di studio, nonché le attività di formazione. La previsione di 
spesa è formulata sulla base delle condizioni dei contratti e delle convenzioni in essere, 
nonché dei programmi di attività in corso. La spesa per formazione comprende il costo 
per la realizzazione di corsi di laurea triennali, rimborsati dalla Regione a fronte di specifica 
rendicontazione. 

COSTI PER PERSONALE DIPENDENTE 
Le previsioni di spesa per il personale risentono delle limitazioni imposte dalla normativa 
regionale di recente emanazione12. 
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FONTE: Elaborazione Propria da “Bilancio Economico Preventivo 2013 – BPP 2013-2015”

12 In particolare l’art. 20 della L.R. n.16/2012 recante “Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2012 e del bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014” ha disposto “…..il blocco delle assunzioni, a qualsiasi titolo, di 
personale” del Servizio Sanitario Regionale, prevedendo le seguenti ipotesi di deroga al blocco: 
“….. nel limite massimo del 30% della spesa del personale cessato dal servizio durante l’anno precedente”; 
“….. le assunzioni di personale sanitario necessario al potenziamento della rete regionale dell’Emergenza-Urgenza 
destinato… al DEA di secondo livello…”;
“….. per l’anno 2012 la spesa annua per il personale assunto a tempo determinato non deve superare l’80% della spesa 
sostenuta dall’Azienda nell’anno precedente per la medesima tipologia di personale”. 
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L’incremento di spesa previsto per il 2013 è stimato in funzione della progressiva attuazione 
del Piano delle assunzioni, tenuto conto delle priorità che saranno individuate con 
successivi provvedimenti aziendali. Per gli anni 2013 e 2014 la spesa rimane costante: le 
nuove assunzioni saranno in parte destinate al turn over, andando a coprire i posti che si 
renderanno vacanti per il 2013, nei limiti della percentuale di legge (30%), per altra parte 
saranno destinate a sostituire personale assunto a tempo determinato, ma con spesa 
inferiore rispetto a quella consolidata in quanto trattasi di assunzioni al livello iniziale. Per 
l’intero triennio 2013-2015 non sono previsti incrementi per la spesa del personale, tenuto 
conto che la dinamica contrattuale è attualmente sospesa. 

4.5 LA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA

La sostenibilità finanziaria esprime il rapporto tra attivo circolante13 e attivo immobilizzato14. 
Quanto più è alto l’indice tanto più è elastica la gestione dell’azienda. Una bassa 
elasticità esprime un certo grado di immobilizzo degli impieghi. Un indice pari a 1 esprime 
l’uguaglianza tra impieghi a breve e impieghi a lungo termine.

Consuntivo 2011 Pre-Consuntivo 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
1,53 1,56 1,40 1,40 1,55

Grado di indebitamento

FONTE: Elaborazione Propria da “Bilancio Economico Preventivo 2013 – BPP 2013-2015”

Nella tabella sottostante è rappresentato il risultato previsto per ciascun anno del bilancio 
pluriennale, con evidenza dei saldi positivi attesi ed il progressivo recupero delle perdite 
pregresse. 

13 L’attivo circolante comprende: le rimanenze di merci, materie e prodotti; i crediti; le attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni; le disponibilità liquide.
14 L’attivo immobilizzato è dato dall’insieme degli investimenti di media/lunga durata che si distinguono in immobilizzazioni 
materiali, immobilizzazioni immateriali e immobilizzazioni finanziarie, queste ultime derivano da investimenti di natura 
finanziaria destinati a permanere a lungo vincolati al funzionamento aziendale. Rientrano in tale categoria le partecipazioni in 
altre società e la concessione di prestiti a medio e lungo termine.   

Consuntivo 2011 Pre-Consuntivo 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
0,58 0,46 0,42 0,42 0,44

Indice di Elasticità da Globale
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Consuntivo 2011 Pre-Consuntivo 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
Utile (perdita) 
dell'esercizio

-€ 1.147.006,00 -€ 6.194.145,00 € 10.966,00 € 773.631,00 € 1.332.566,00

Risultato di esercizio 
portato a nuovo

-€ 13.482.532,00 -€ 14.629.538,00 -€ 20.823.683,00 -€ 201.812.717,00 -€ 20.039.086,00

Risultato di esecizio

FONTE: Elaborazione Propria da “Bilancio Economico Preventivo 2013 – BPP 2013-2015”

Le tabelle sopra riportate mostrano come il riequilibrio economico sia basato sul 
contenimento dei costi e sullo sviluppo della produzione. 

Poiché l’Azienda non è in condizioni di poter fronteggiare autonomamente il finanziamento 
del programma di investimento strutturale e tecnologico, si ribadisce la 
necessità che venga assicurato e finanziato un programma di investimento strutturale e 
tecnologico adeguato al ruolo ed alla mission aziendale nel Sistema Sanitario Regionale. 
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5
Strumenti di Partecipazione

5.1 Premessa metodologica

L’Azienda Ospedaliera Regionale “San 
Carlo” ha scelto di avviare una stagione 
di rendicontazione sociale attraverso 
l’adozione dello strumento bilancio sociale 
nella forma di bilancio di missione. 
In questa prima edizione sperimentale del 
documento si è ritenuto di coinvolgere 
alcuni professionisti “privilegiati” della 
sanità regionale, in ottica di apertura 
all’innovazione, alla comunicazione interna 
e esterna, all’empowerment dei cittadini 
e della partecipazione di tutti gli attori alla 
costruzione dell’identità comune.
Si è ritenuto, inoltre, di approfondire la 
conoscenza di due reti, la rete cardiologica 
dell’infarto miocardico acuto (IMA) e la 
rete pediatrica interaziendale (RIPED). Lo 
sviluppo di un modello a rete risponde 
ad una delle politiche sanitarie regionali. 
È, infatti, obiettivo del Piano Sanitario 

Regionale 2012-2015 l’istituzione e 
la valorizzazione delle reti esistenti, 
ispirandosi ai condizionali dei percorsi e 
della continuità, adottando il modello Hub 
and Spoke. 
È stato condotto un focus group alla 
presenta di 11 Associazioni di volontariato 
che operano all’interno dell’Azienda 
Ospedaliera. Quest’ultime, sono state 
preventivamente intervistate per mezzo 
di un questionario on line che potesse 
restituire informazioni sulla struttura 
organizzativa, sulle risorse umane 
impiegate e sui servizi offerti.
La metodologia individuata è stata quella 
di invitare intorno ad un tavolo (focus 
group con moderatore) gli attori che 
operano all’interno delle reti al fine di 
acquisire il punto di vista “informato” di 
professionisti che conoscendo il modello 
hanno potuto prospettare le criticità 
esistenti in chiave propositiva. I focus 
group sono stati condotti alla presenza 
di due moderatori, ricercatori del CEIS, 
Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”. La discussione è stata non-
strutturata (o strutturata in modo lieve) 
e il moderatore ha avuto come ruolo 
quello di incoraggiare il libero flusso delle 
idee. La riunione è stata registrata in 
modo da permettere di sistematizzare 
successivamente le informazioni nei 
documenti, che validati dai professionisti, 
sono diventati contributi del Bilancio 
Sociale dell’Azienda. 
È stato acquisito il punto di vista dei 
cittadini (attraverso una indagine di 
soddisfazione degli utenti). Il questionario 
somministrato, allegato al presente 
Bilancio Sociale, è diviso in dieci domande 
con cui si chiede all’utenza di esprimere 
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un giudizio rispetto: alla qualità del servizio 
ricevuto; all’accoglienza al momento 
del ricovero; alla gentilezza, cortesia, 
professionalità del personale medico e 
infermieristico; alla cura e alla pulizia degli 
ambienti; alla dimissione dall’ospedale.
È stato possibile condurre delle 
interviste semi-strutturate finalizzate ad 
acquisire il punto di vista autorevole di 
attori privilegiati regionali, quali quello 
del Direttore Generale e del Dirigente 
dell’Ufficio Pianificazione Sanitaria e 
Verifica degli Obiettivi del Dipartimento 
Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, 
Servizi alla Persona e alla Comunità della 
Regione Basilicata.

5.2 Focus Group 

5.2.1 Rete cardiologica dell’infarto 
miocardico acuto (IMA) 

Le linee guida più recenti sullo STEMI 
ST-Elevated Myocardial Infarction 
individuano come fondamentale l’aspetto 
organizzativo dell’assistenza al paziente 
con sindrome coronarica acuta, secondo 
il modello di rete integrata tra ospedali 
di complessità diversa (Hub & Spoke), 
con l’obiettivo di rendere disponibile 
la più rapida e la più efficace terapia 
riperfusiva al fine di aumentare il numero 
di pazienti che giungono vivi in ospedale 
e che vengono trattati con terapia di 
riperfusione miocardica ovvero rendere 
disponibili, il più rapidamente possibile, 
trattamenti adeguati indipendentemente 
dal luogo dove viene formulata la diagnosi. 
In quest’ottica la migliore assistenza, in 
caso di infarto miocardico acuto (IMA), è 

garantita, non solo dalla più aggiornata 
terapia farmacologica e dalla cardiologia 
interventistica, ma soprattutto da un 
sistema integrato territorio-ospedale per 
ridurre al massimo i tempi precoronarici 
e avviare il paziente non al centro più 
vicino ma alla struttura in grado di offrire 
rapidamente le soluzioni terapeutiche più 
appropriate. 

La Rete – IMA, approvata con Delibera di 
Giunta Regionale 175/ 2011, si inserisce 
a pieno titolo come applicazione concreta 
di quanto sopra citato e sostanzialmente 
rappresenta un modello Hub & Spoke di 
integrazione efficace tra gli interventi che 
partono dal territorio e l’organizzazione 
interospedaliera, applicando protocolli 
diagnostico-terapeutici e percorsi intra 
e interospedalieri redatti sulla base delle 
Linee Guida vigenti. La rete, sottoposta 
a sistematica valutazione degli outcomes 
da parte del Tavolo Tecnico dell’IMA 
insediato presso il Dipartimento Regionale, 
è finalizzata, tra l’altro, alla: riduzione della 
mortalità pre-ospedaliera; definizione 
e condivisione tra le strutture sanitarie 
coinvolte (UTIC, PSA, Laboratori di 
Emodinamica) e Basilicata Soccorso di 
specifici protocolli clinici-assistenziali per la 
gestione dei pazienti con dolore toracico; 
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creazione di un sistema informatico che 
colleghi in rete 24/24h tutte le UTIC 
presenti sul territorio; definizione di un 
piano di comunicazione tra i vari attori 
che operano nella fase dell’emergenza 
urgenza. Il tutto al fine di assicurare il 
pieno transito del paziente trasportato dal 
118 verso l’UTIC di riferimento evitando 
così modalità di trasporto impropri, spesso 
verso strutture sanitarie inadeguate. 
Il Piano Regionale Integrato della Salute 
e dei Servizi alla persona e alla comunità 
2012 -2015 fissa dei precisi obiettivi della 
rete, che prevedono:

• la realizzazione di un modello 
organizzativo “capillare” che permetta di 
fornire assistenza qualificata al paziente 
in fase acuta anche in sedi diverse da 
quella ospedaliera (territorio, ambulanza, 
PS) che operino in stretto contatto con 
gli specialisti dell’UTIC di riferimento;
• fornire un’adeguata stratificazione 
dei pazienti garantendo un trattamento 
rapido ed efficace in relazione al quadro 
clinico.

Nello stesso Piano si sottolinea come la 
fase di prevenzione rappresenti una tappa 
fondamentale nell’approccio assistenziale 
che può essere realizzato attraverso 
un’integrazione tra attività ospedaliera 
e territoriale. In questa fase diventano 
fondamentali e decisivi il ruolo del Medico 
di Medicina Generale che può stimare la 
probabilità di andare incontro a un evento 
cardiovascolare e proporre interventi mirati 
ed efficaci per i soggetti che presentano 
potenziali rischi, e una diffusione capillare 
della cultura della prevenzione e della 
promozione di corretti stili di vita nella 
popolazione. Focalizzandosi su quanto 
approvato nella D.G.R. 175/2011, sulla 

base delle Linee Guida Europee inerenti la 
rivascolarizzazione miocardia - 2010 sono 
stati previsti due percorsi differenziati per 
pazienti ad alto rischio15 e medio - medio/
basso rischio (vedesi figura 1).

Laprima fase del processo in emergenza - 
urgenza del paziente con sospetto di IMA 
inizia con la chiamata al ECG completo 
nella sede dell’evento e somministrare il 
trattamento farmacologico appropriato. 
L’ambulanza del 11816 invia con sistema 

15 Pazienti trombolisati a rischio medio o medio/
basso per cui è previsto il trasferimento, mediante 
operatori e mezzi del 118 al Centro Spoke più vicino alla 
sede dell’evento con successivo, in caso di mancata 
riperfusione, trasferimento, mediante 118, al Centro Hab 
per PTCA di salvataggio – D.G.R. 175/2011. 
16 Le ambulanze del 118 sono state dotate di un 
sistema di trasmissione ECG completo a 12 derivazioni 
per via telefonica/GSM alle centrali di ricezione e 
certificazione del tracciato collocate presso la Centrale 
Operativa del 118 e presso le UTIC dell’ospedale San 
Carlo di Potenza e dell’ospedale Madonna delle Grazie 
di Matera dove è presente un cardiologo H-24. Tutto 
ciò permette di trasferire l’intervento diagnostico del 
paziente con sospetto IMA sul territorio, riducendo il 
numero di ospedalizzazioni improprie nonché il ritardo 
evitabile nella diagnosi/terapia dell’IMA. 
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GSM, l’ECG a 12 derivazioni all’UTIC 
di riferimento e, attraverso un consulto 
telefonico tra il personale del 118 e il 
cardiologo, si stabilisce, sulla base di 
appositi protocolli assistenziali condivisi, il 
possibile iter diagnostico da seguire:

• Trasferimento del paziente presso 
l’UTIC di riferimento, previa verifica 
della disponibilità del posto letto, e 
il contestuale avvio del trattamento 
fibrinolitico da effettuare durante il 
trasporto UTIC;
• Trasferimento presso UTIC con 
Emodinamica e quindi avvio del 
pretrattamento per PTCA primaria 
previo allertamento del laboratorio di 
Emodinamica.

Un altro passaggio importante per ridurre 
il tempo della fase pre-ospedaliera è 
l’accesso diretto all’UTIC o al laboratorio di 
Emodinamica senza il passaggio al Pronto 
Soccorso. La trasmissione dell’ECG ai 12

derivazioni pre-ospedaliero, nell’ambito 
della rete cardiologica integrata, consente, 

tra l’altro, di formulare già a domicilio una 
corretta diagnosi di Sindrome Coronarica 
Acuta (SCA) in pazienti con dolore toracico 
e di ridurre il ritardo intraospedaliero 
evitando il passaggio attraverso il Pronto 
Soccorso. In questo contesto vi sono 
degli sviluppi tecnologici che potrebbero 
snellire e catalizzare le fasi di trasmissione 
e ricezione dei tracciati ECG garantendo 
la possibilità di smistare in automatico 
i tracciati, filtrare in automatico degli 
ECG in base alla patologia, effettuare 
trasmissioni multiple, abilitare o disabilitare 
una postazione trasmittente direttamente 
dal Web, ricevere notifiche in tempo reale 
su qualsiasi supporto (cellulare, palmare, 
e-mail) sul funzionamento del sistema o 
sul qualsiasi tipo di anomalia. 
Nella fase acuta, come indicato nel Piano 
2012-2015, un team multidisciplinare 
prende in carico il paziente, definisce 
un piano assistenziale individualizzato 

e garantisce la continuità 
assistenziale attraverso una 
integrazione tra i servizi 
ospedalieri e quelli distrettuali 
che permettano l’attivazione 
di modalità di dimissione 
precoce e/o protetta da 
sviluppare, in relazione 
al piano assistenziale 
personalizzato, nei diversi 
setting assistenziali 
(domiciliare, riabilitativa 
territoriale, residenziale).
La fase post acuta dovrebbe 
essere caratterizzata 
dall’individuazione di un 
percorso assistenziale 

costruito sulle necessità e bisogni del 
paziente che possa garantire un ritorno 
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efficace ad un migliore qualità di vita . 
A sostegno dei servizi core della rete 
vengono approvati, nel 2011, strumenti 
finalizzati alla diffusione e promozione 
sul territorio regionale della stessa rete e 
sono definiti una serie di azioni mirate per 
lo sviluppo il monitoraggio delle attività e 
l’implementazione di servizi e-Health. Nello 
specifico sono previsti: 

• il Piano di Comunicazione, predisposto 
dalla Regione, con lo scopo di informare 
e sensibilizzare gli operatori e i cittadini 
sulle finalità, sui benefici altresi’ e sugli 
stati di avanzamento della realizzazione 
della Rete. 
• Agli uffici di Relazione con il pubblico 
(URP) ospedalieri e territoriali è affidato 
lo sviluppo di una strategia comune di 
informazione ai cittadini circa le modalità 
di accesso alla rete e sulle prestazioni 
erogate da ciascun livello della rete, 
ivi compresi i presidi territoriali ovvero 
l’implementazione strumenti ICT previsti 
nel progetto. 

Il sistema Governance della rete IMA, 
a garanzia del corretto funzionamento, 
prevede l’istituzione di un Comitato 
di coordinamento17 permanente della 

17 Il comitato, istituito presso il Dipartimento Salute 
della Regione, è composto da un Dirigente dello stesso 
Dipartimento, supportato nelle funzioni di segreteria 
tecnica-amministrativa, dei responsabili delle UTIC, del 
Responsabile Centro Hub di Cardiologia Emodinamica 
e Interventistica e da un rappresentante dei Medici 
di Medicina Generale. Il comitato svolge i seguenti 
compiti: Attività di verifica e controllo del processo di 
riorganizzazione dell’attuale rete IMA della Regione 
Basilicata, Sviluppo e diffusione di linee e protocolli, 
predisposizione di piani operativi per garantire la 
integrazione ospedale territorio per la presa in carico 
e la continuità assistenziale; elaborazione, diffusione di 
raccomandazioni e strumenti per la sicurezza; Definizione 
di specifici piani di formazione degli operatori sanitari 
coinvolti; Monitoraggio dei risultati ottenuti; Attivazione 
degli strumenti ICT messi a disposizione della rete per 
garantire una maggior integrazione tra l’ospedale ed i 
servizi territoriali. D.G.R. 175/2011

“Rete IMA”, la definizione di linee guida e 
protocolli e di percorso formativo per gli 
operatori.

La condivisione dei percorsi, dei protocolli 
e delle conoscenze viene considerata, 
dagli attori della rete, come elemento 
fondamentale e ha permesso, dopo un 
anno di attività la progettazione di un 
nuovo modello (D.G.R. 1597 / 2012) che 
fosse ottimizzato e migliorato rispetto a 
quello approvato nel 2011. Il modello, 
rimodulato sulla base delle linee guida 
relativa alla terapia dello STEMI, prevede 
un unico percorso per i pazienti che 
presentino un tracciato ECG indicativo 
per IMA STEMI, i quali dovranno essere 
trasferiti, con i mezzi del 118, presso la 
struttura Hub, fatta eccezione per quei 
pazienti da considerarsi globalmente 
compromessi, fragili per gravi comorbilità, 
senza indicazione a terapia riperfusiva, 
da ricoverare presso la UTIC Spoke di 
competenza territoriale (D.G.R. 1597/ 
2012). Inoltre, i pazienti non classificabili 
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come esclusi dalla terapia riperfusiva, 
che si recano con mezzi propri ai Pronto 
Soccorso Attivi – PSA, quindi alle Unità 
UTIC Spoke ovvero si rivolgono al 118, 
devono essere trasferiti presso le UTIC 
Hub, previo allertamento del cardiologo di 
guardia h24 ai seguenti numeri: Potenza 
0971-613550, Matera 0835-25330. Il 
cardiologo di guardia (afferente all’UTIC 
Hub), informato sulle condizioni clinico - 
obiettive del paziente e sulla base all’ora 
di insorgenza dei sintomi ed al profilo di 
rischio del paziente, procederà a: porre 
indicazione alla PTCA -percutaneous 
transluminal coronary angioplasty 
allertando la sala di Emodinamica ovvero 
optare per la trombolisi pre–ospedaliera, 
anche mediante delega per gli operatori 
del 118, contestualmente al trasferimento 
del paziente, da sottoporre a coronografia 
entro 24 ore se la trombolisi risulta 
efficace, oppure a PTCA rescue se la 
trombolisi risulta inefficace. Il paziente, una 
volta stabilizzato, verrà trasferito presso 
l’UTIC Spoke di competenza territoriale 
(trasporto secondario). Il punto di forza 
introdotto nel 2012 è l’accesso per tutti 
pazienti alla struttura Hub in aderenza 
anche alle linee guida. Lo spirito primario 
della nuova struttura della rete è quello di 
permettere che tutti i pazienti debbano 
poter fare l’intervento riperfusivo che 
rappresenta il gold standard tranne per 
alcune controindicazioni. A tal fine sembra 
essere auspicabile un potenziamento 
della dotazione di autoambulanze 
medicalizzate per il servizio 118, in quanto 
in alcune zone del territorio regionale 
non è possibile trasferire gli STEMI al 
centro HUB con i mezzi del 118 qualora 
non sia disponibile l’eliambulanza. Una 

criticità, evidenziata nel nuovo percorso 
STEMI approvato nel 2012, si evidenza 
nella individuazione in una non codifica, 
da parte degli attori privilegiati ( Regione 
e Hub) del trasferimento secondario 
e conseguente indicazioni su chi ha 
l’onere del trasferimento del paziente 
stabilizzato. Inoltre è indispensabile 
un rafforzamento e ottimizzazione dei 
servizi finalizzati a garantire la continuità 
assistenziale che potrebbe anche 
rappresentare una idonea alternativa 
al trasferimento secondario. Inoltre è 
importante sottolineare, al fine di una 
corretta programmazione e pianificazione 
dei servizi, come il carico di lavoro relativo 
agli STEMI, per l’U.T.I.C. Spoke, qualora 
tutti i pazienti fossero ricoverati nelle UTIC 
spoke, rappresenterebbe circa il 5 % 
della loro attività complessiva  (rapporto 
fra pazienti con STEMI e numero di 
ricoveri totale). Tale precisazione è 
opportuna  per evitare di ingenerare 
l’erronea convinzione che ottimizzando 
la rete STEMI le UTIC spoke possano 
essere ridimensionate nel loro ruolo e nella 
loro attività. Il modello e i percorsi definiti 
necessitano di una continua produzione 
e aggiornamento di protocolli, attività 
attribuibile prevalentemente agli operatori 
delle strutture ospedaliere, che possano 
contribuire a diminuire la discrezionalità 
dei clinici ospedalieri in fase decisionale. 
I dati relativi al primo anno di attività 
della rete indicano dei primi successi, 
infatti risultano essere intercettati circa 
il 50% degli STEMI con 32 trombolisi 
effettuate, 1435 ECG ricevuti e 464 ECG 
esportati nel periodo 1 febbraio 2011 
- 30 settembre 2012. Il servizio offerto 
dalla rete potrebbe essere ulteriormente 
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potenziato anche promuovendo IMA verso 
gli utenti presenti nel territorio regionale 
attraverso campagne di comunicazione 
mirate che chiariscano l’importanza 
della rete nella salvaguardia della vita dei 
cittadini ed evitare che gli stessi utenti 
facciano ricorso, in caso di insorgenza 
dei primi sintomi dell’infarto miocardico, 
ad azioni (recarsi autonomamente in 
ospedale, rivolgersi a professionisti fuori 
rete IMA) che potrebbero compromettere 
la propria esistenza. L’esperienza in 
quest’ambito suggerisce come una rete 
ben strutturata, organizzata, finanziata e 
pubblicizzata possa costituire un elemento 
di salvaguardia della salute dei cittadini 
ovvero ottimizzare i percorsi di assistenza 
e rendere più efficaci gli interventi clinico - 
assistenziali.

5.2.2 Rete pediatrica interaziendale 
(RIPED) 

Il Piano Regionale Integrato della Salute e 
dei Serzi alla persona e alla comunità 2012 
-2015 individua nella Rete Interaziendale 
Pediatrica – R.I.Ped. (approvata con 
Delibera di Giunta Regionale 1459 / 
2011), tra gli altri uno strumento da porre 
come argine alla migrazione sanitaria 
extraregionale e polo di attrazione della 
domanda proveniente dalle regioni 
limitrofe. Essa rappresenta, inoltre, un 
importante potenziamento dei sistemi 
assistenziali nell’età pediatrica e verso la 
più forte integrazione tra servizi ospedalieri, 
sevizi distrettuali e consultoriali, servizi 
ambulatoriali dei pediatri di famiglia e 
trova espressione, inoltre, in un’iniziativa 
di sperimentazione gestionale (approvata 
con D.G.R. n.1115 del 28.07.2011, ai 
sensi dell’art. 9 bis D. Lgs. N.502/92 
e s.m.i e dell’art.42 della L.R. n. 
39/2001, nonché dell’art.17 della L.R. 
n.10/2002) con l’attuazione del Progetto 
denominato: “Realizzazione del Centro 
Pedriatico Bambino Gesù Basilicata”. 
RIPed di Basilicata si basa su un modello 
organizzativo di tipo “Hub and Spoke” che 
si articola in: assistenza primaria garantita 
dai pediatri di famiglia, dai medici di 
medicina generale e dai pediatri distrettuali 
finalizzata a garantire la prevenzione, 
la diagnosi ed il trattamento di quelle 
patologiche pediatriche meno complesse 
e a identificare i casi più complessi che 
richiedono l’intervento specialistico in 
ambito ospedaliero; assistenza di primo 
livello garantita dalle strutture ospedaliere 
delle Aziende Sanitarie Regionali sedi di 
PSA che eroga prestazioni in regime di 
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ricovero e ambulatoriale per l’assistenza 
ai pazienti che necessitano di prestazione 
specialistiche di media complessità; 
assistenza ospedaliera di secondo livello 
garantiti dal “Centro Pediatrico Bambino 
Gesù Basilicata” presso l’Ospedale “San 
Carlo” di Potenza, come previsto con la 
D.G.R n.1115/2011; assistenza di terzo 
livello, multi specialistica pediatrica per 
prestazioni non erogabili presso il “Centro 
Pediatrico Bambino Gesù Basilicata”, 
erogate presso l’IRCCS “Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù Basilicata” di 
Roma. La RIPed ha tra i suoi obiettivi 
primari quelli di garantire una erogazione 
degli interventi assistenziali a tutti i livelli, 
promuovere un maggiore coinvolgimento 
dei professionisti e strutture operanti nel 
territorio ovvero potenziare e ottimizzare 
le attività del centro Hub, programmare 
specifici piani di ricerca scientifica e clinica 
oltre che di formazione per il personale 
medico e paramedico (non ancora del 
tutto rappresentati nell’organigramma 
della rete), perseguire azioni finalizzate a 
limitare la mobilità passiva extraregionale 
in ambito pediatrico (si prevede un 
contenimento dell’attuale mobilità passiva 
di circa il 25-30% dell’attuale valore 
economico). Il punto di forza della rete 
è sicuramente rappresentato da una 
possibile riduzione della mobilità passiva 
extraregionale che, però, non può essere 
realizzato se all’attività core della rete 
non si accompagnano una serie di azioni 
mirate a creare i servizi di supporto e di 
accoglienza per i pazienti e le loro famiglie, 
in particolare per quelli afferenti al centro 
Hub.
La governance è affidata ad un comitato 
tecnico scientifico, convocato secondo 

precise modalità e tempistiche, della 
RIPed che rappresenta, unicamente al 
Direttore18, l’organismo di direzione e 
coordinamento. E’ presieduto dal Direttore 
ed è composto dai Direttori della UU.OO. 
di Pediatria afferenti alla RIPed da una 
rappresentante dell’IRCCS –CROB, da un 
rappresentante del Dipartimento Salute 
della Regione Basilicata, da n.2 Pediatri di 
famiglia, uno per la provincia di Potenza, 
uno per la provincia di Matera e da n.2 
medici di medicina generale. Il comitato, 
nel rispetto delle direttive impartite: redige 
il regolamento della RIPed, definisce, 
in accordo alle linee guida, protocolli e 
procedure che dovranno essere seguite in 
ambito preventivo e assistenziale; coordina 
lo sviluppo delle attività cliniche, di ricerca 
applicata, di formazione, di studio e di 
verifica della qualità delle prestazioni; 
propone i piani di aggiornamento e di 
qualificazione del personale e coordina le 
attività di didattica, di ricerca scientifica 
e di educazione sanitaria; mira al 
raggiungimento degli obiettivi concordati, 
valutando, a cadenza trimestrale, il 
grado di scostamento rispetto agli stessi; 
individua sistemi di coordinamento ed 
integrazione delle attività ospedaliere con 

18 Il Direttore della RIPed è individuato nel Direttore 
del “Centro Bambino Gesù –Basilicata” attivo presso 
l’Ospedale San Carlo di Potenza. Egli svolge le attività 
previste nella D.G.R. N.111572011 tra cui: Organizzare 
e programmazione attività di ricovero, day hospital/day 
surgery e ambulatoriale; Selezione dei casi complessi 
da inviare alla sede OPBG di Roma; Follow up dei 
pazienti assistiti a Roma; Gestione delle risorse attribuite 
al Centro secondo le indicazioni dell’Istituto e dell’AOR 
“San Carlo”; Gestione dei budget negoziato con le parti 
e verifica del raggiungimento degli obiettivi concordati; 
Reazione annuale di un resoconto sulle attività svolte 
contenente gli obiettivi fissati dalle Parti per l’anno 
successivo.
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quelle territoriali. Le somme necessarie 
per le attività della rete sono autorizzate 
dalla Regione – che per catalizzare l’avvio 
dei processi è impegnata a: provvedere 
a tutti gli atti di programmazione e 
attuativi; promuovere la rete tramite 
una specifica campagna informativa; 
garantire le necessarie risorse economiche 
e strutturali - ma dovrebbero essere 
anticipate dall’AOR San Carlo di Potenza 
e rimborsate in sede di riparto annuale del 
FSR. Il Direttore Generale dell’AOR San 
Carlo, sulla base della relazione annuale 
predisposta e trasmessa dal Direttore 
della RIPed, provvede a verificare lo stato 
di attuazione della Rete, in riferimento agli 
obblighi previsti nella convenzione stessa, 
individuare criticità e azioni correttive e 
relazionare semestralmente all’Assessore 
alla Salute sullo stato di attuazione della 
rete in riferimento agli impegni previsti nella 
Convenzione con l’Ospedale Pediatrico 
“Bambino Gesù” di Roma. Inoltre gli attori 
di RIPed sono chiamati a confrontarsi con 
le altre realtà, riferite a disturbi dell’età 
evolutiva, già presenti in Regione. In 
questo senso sarebbe auspicabile avviare 
maggiori sforzi finalizzati ad ottimizzare 
le risorse disponibili ovvero formalizzare 
e codificare dei percorsi, ruoli mirati 
all’integrazione, confronto costruttivo 
e condivisione di obiettivi ed intenti 
delle diverse realtà operanti nell’ambito 
dell’assistenza pediatrica. Un aspetto 
fondamentale della rete è sicuramente 
quella della condivisione di conoscenze 
e la standardizzazioni dell’offerta, a tal 
proposito il comitato tecnico ha avviato 
dei gruppi di lavoro con l’obiettivo di 
redigere dei protocolli, a supporto 
dell’attività clinico assistenziale in ambito 

pediatrico, che non solo siano basati 
sulle evidenze ma siano calati nella realtà 
territoriale. Inoltre è necessario che la rete 
sia accompagnata da una campagna di 
diffusione verso il territorio ed in particolare 
verso i cittadini, dei quali è importante 
intercettare bisogni ed esigenze cosi da 
convogliare l’utente, consapevole dei 
servizi, competenze ed eccellenze presenti 
sul territorio regionale, verso la rete. In 
questo senso, si sta sviluppando un 
portale web che rappresenti una finestra 
aperta a tutti coloro che con facilità 
vogliono accedere ai contenuti propri della 
rete e conoscerla da vicino ed essere 
guidati nelle proprie scelte. In conclusione, 
si può affermare che, pur essendo 
l’ambito pediatrico, per caratteristiche di 
popolazione, non emergente rispetto ad 
altri ambiti, ad esempio le cronicità, senza 
dubbio RIPed rappresenta un elemento 
di crescita e sviluppo di competenze 
già presenti nel territorio che, però, se 
catalizzate, sostenute dal punto di vista 
tecnologico, economico, organizzativo 
e gestionale possono rappresentare, 
esse stesse, un importante tassello di 
integrazione e conoscenza.
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5.3 Focus Group con le 
Associazioni di volontariato

“Quando curi una malattia puoi 
vincere o perdere, quando ti prendi 
cura di una persona puoi solo vincere” 
Patch Adams 

Il Volontariato, pur godendo di una sempre 
maggiore attenzione massmediatica, 
è un fenomeno che necessità di una 
oculata e costruttiva osservazione per 
comprenderne appieno quali siano i 
vantaggi e gli svantaggi che la società può 
trarne. Il punto di partenza è sicuramente 
rappresentato dalla consapevolezza che 
dietro le sigle di organizzazioni, cartelli, 
spot televisivi, vi sia un generoso sciame di 
Individui che si adoperano, come laboriose 
api, per il raggiungimento degli obiettivi 
associativi a beneficio della collettività. Le 
Attività del Volontariato, se ben finalizzate 
e incanalate, sono in grado di restituire, 
tra l’altro, una visione differente del mondo 
che ci circonda e dei rapporti su cui esso 
di fonda. Il Volontariato può divenire, 
quindi, l’ambizione da perseguire, l’azione 

da rafforzare, il recipiente di buona civiltà 
a cui possano attingere non solo gli utenti 
ma anche chiunque abbia un ruolo nelle 
gestione e organizzazione dei servizi e 
degli interessi della collettività. 
In questo contesto si inserisce l’esperienza 
dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San 
Carlo” della Regione Basilicata. 
L’aspetto del coinvolgimento, come 
anche indicato nella Relazione del 
Direttore Generale – Bilancio Preventivo 
Pluriennale dell’AOR, può recare beneficio 
a più livelli. Per i pazienti è un aspetto 
importante poiché li rende più consapevoli 
e capaci; per i medici, li rende più attenti 
alle esigenze dei pazienti, migliorando i 
rapporti fra lo staff curante e i pazienti. 
Con il fine di aumentare il coinvolgimento, 
l’ascolto e la collaborazione con il cittadino 
singolo e in forma associata, l’AOR ha 
avviato le procedure per l’attivazione della 
Consulta del Volontariato. 
L’AOR si deve confrontare, oggi, con 
un mondo del volontariato piuttosto 
variegato19 ed attivo in diversi campi relativi 

Foto in alto Daniela Pietrangeli
19 Alcune Associazioni/Organizzazioni: Alzheimer 
Basilicata; Fidas Basilicata; Associazione Donatori di 
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alla tutela della salute pubblica e dei diritti 
dei cittadini. 
Dalle indagini effettuate, risultano 
essere operanti in Azienda decine di 
Organizzazioni/ Associazioni per lo più 
composte da volontari (centinaia di 
individui attivi) e che aderiscono a forme 
aggregative20. Le principali attività, da esse 
svolte, sono sintetizzabili in: Campagne di 
Comunicazione e Sensibilizzazione verso 
i cittadini, Supporto alle attività Sanitarie 
erogate dal Servizio Sanitario Regionale, 
Attività di tutela verso diritti degli utenti 
e/o malati. Le finalità pur essendo 
molteplici e differenziate possono essere 
rappresentate da una continua e comune 
azione mirata al sostegno del malato e 
della sua famiglia, ad una promozione 
dei buoni stili di vita a beneficio del 
singolo e della collettività, alla promozione 
della cultura dell’informazione e della 
comunicazione tra operatori sanitari e 
utenti, al rispetto dei ruoli, alla difesa 
dei diritti di tutti in qualità di cittadini 
consapevoli, all’implementazione di tutti i 
processi formativi, di ricerca scientifica, di 
sensibilizzazione della società finalizzate 

Midollo Osseo e di Cellule Staminali Emopoietiche 
“Francesca Lombardi”; ABIO Potenza ONLUS - 
Associazione per il Bambino In Ospedale; Amici 
dell’Hospice San Carlo UNLUS; ALAD-Fand 
(Associazione Lucana Assistenza Diabetici ); 
CITTADINANZATTIVA; Associazione Volontari Ospedalieri 
– Potenza; Pia Unione A.M.A.S.I. Associazione Mariana 
Assistenza Sollievo Infermi - Beata Madre Teresa di 
Calcutta – ONLUS; A.D.V.M. - Associazione Difendere la 
Vita con Maria - Delegazione locale di Potenza – ONLUS; 
Associazione Italiana Celiachia sezione Basilicata AIC 
Basilicata onlus

20 Forme aggregative da intendersi come complesso 
di istituzioni aventi stessi obiettivi e/o finalità, che con 
differente identità giuridica, agiscono anche a diversi 
livelli funzionali, gerarchici, territoriali ma che siano 
collegate tra loro da una denominazione comune.

alla tutela della salute, della prevenzione 
delle malattie e della vita dei cittadini. Tali 
finalità si traducono in una sere di servizi 
erogati verso i cittadini dei quali si possono 
cogliere delle chiavi di lettura condivise 
che sono: l’accoglienza, l’informazione, 
il sostegno, andando aldilà degli schemi 
di programmazione e/o pianificazione dei 
servizi, prendendosi cura e chiedendo la 
stessa attenzione per il bimbo come per 
l’anziano, per il donatore quanto per il 
ricevente, per il cronico quanto per l’acuto, 
per il guarito quanto per chi si avvia a 
concludere la propria vita. 
In un ottica di condivisione di intenti 
e legittimazione del ruolo politico del 
volontariato, è stata costituita “Amerete” 
- La rete del volontariato potentino. 
Essa è composta da 14 Associazioni 
di volontariato operanti nella Città. Le 
leve strategiche di azione della rete 
sono: la formazione e l’attivazione di 
processi di comunicazione sia interna 
che esterna. Questa realtà è sicuramente 
sintomatologica di un mondo del 
volontariato non solo solidale ma anche 
pronto ad affrontare le sfide che si 
prospettano in campo sanitario e che 
sappia offrire il proprio contributo, in modo 
organizzato ed omogeneo, allo sviluppo 
dell’integrazione tra servizi sanitari e 
sociali, tra ospedale e territorio, tra politica 
e cittadini. 
Il Sistema sanitario è investito sempre 
più oggi da una serie di importanti 
cambiamenti in campo tecnologico-
scientifico, organizzativo, economico, 
demografico e deve essere in grado 
di rispondere alla domanda sempre 
più diversificata e complicata, viste le 
crescenti cronicità, garantendo qualità ed 
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efficienza. Su questo sentiero, è inevitabile 
il coinvolgimento del Volontariato al fine 
di conciliare i mutamenti del Sistema con 
l’importante ambizione di umanizzare le 
cure e porre maggiore attenzione alla sfera 
psicologica e relazionale della persona 
malata. 
In generale, l’umanizzazione delle cure 
ha sicuramente inizio con un’azione di 
ottimizzazione dei processi comunicativi 
tra gli operatori sanitari e i cittadini/
utenti. L’AOR, che aderito alla Scuola di 
Umanizzazione istituita presso l’Azienda 
Sanitaria di Cuneo, ha attivato un progetto 
mirato all’umanizzazione che trova la sua 
massima espressione nella realizzazione 
della presa in carico del cittadino nel 
percorso di cura traducendosi in: cura 
delle relazioni tra professionisti sanitari, 
pazienti e familiari; miglioramento del 
comfort degli ambienti e dei processi 
organizzativi vicini alle esigenze dei 
cittadini; miglioramento della trasparenza 
e dell’accessibilità delle informazioni 
nonché della partecipazione civica quale 
contributo al buon andamento della qualità 
dei servizi e dei processi organizzativi. 
Il mondo del volontariato, elemento 
portante dell’umanizzazione, si auspica 
che in questo processo non manchi 
una particolare attenzione finalizzata 
a: creazione di una rete di servizi (ad 
esempio sportelli dedicati alle Associazioni 
ma anche al rafforzamento di servizi di 
assistenza territoriale integrati con quelli 
ospedalieri) a sostegno delle famiglie e dei 
pazienti; una ottimizzazione delle risorse 
che veda una migliore ridistribuzione 
del personale sanitario ovvero una 
formazione ad hoc non solo clinica ma 
anche umana – comportamentale grazie 

alla quale possano acquisirsi idonei 
strumenti di comunicazione che facilitano 
l’impatto con il paziente e i suoi bisogni; 
implementare strumenti di informazione 
verso gli utenti per favorire una maggiore 
consapevolezza dei servizi e possibilità 
offerti sia dall’Azienda Ospedaliera che 
dalle Associazioni ovvero dal territorio.
 

5.4 Il punto di vista degli attori 
privilegiati regionali 

5.4.1 Assessore del Dipartimento 
Salute, Sicurezza e Solidarietà 
Sociale, Servizi alla Persona e alla 
Comunità della Regione Basilicata 

Il bilancio sociale è lo strumento attraverso 
il quale le amministrazioni pubbliche 
devono rendere conto ai vari interlocutori 
del grado di soddisfacimento delle 
aspettative che essi hanno nei confronti 
delle organizzazioni, costituendo così 
uno strumento di analisi e di confronto 
sia nella individuazione dei problemi 
che nella formulazione delle proposte di 
miglioramento.
Il bilancio sociale impone alla funzione 
pubblica un processo di riflessione critica 
sul modo di essere e di operare che porta 
ad individuare le criticità e a promuovere 
le azioni necessarie al loro superamento. 
In altre parole, il bilancio sociale è uno dei 
mezzi principali per obbligare le pubbliche 
amministrazioni ad abbandonare la pratica 
dell’autoreferenzialità e a misurarsi con le 
esigenze reali che stanno alla base della 
loro missione istituzionale.
Tutto questo è particolarmente vero 
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ed importante per quell’organizzazione 
pubblica che interviene in materia di diritti 
costituzionali fondamentali, qual è quello 
alla salute. L’obbligo, previsto dal Piano 
Regionale integrato della Salute e dei 
Servizi alla Persona ed alla Comunità 2012 
– 2015 della Regione Basilicata, per le 
Aziende del Servizio Sanitario Regionale di 
redigere il bilancio sociale non è un mero 
fatto formale ma corrisponde al metodo 
partecipato e aperto al confronto con cui il 
Piano stesso è stato formato e con il quale 
la riforma dei servizi sanitari regionali che 
esso delinea verrà attuata.
Si inserisce a pieno titolo, in questo 
quadro il documento di Bilancio Sociale 
dell’A.O.R. “San Carlo”. Esso non 
rappresenta solo il raggiungimento di 
un seppur fondamentale obiettivo di 
sviluppo ma segna un punto di confluenza 
e sintesi tra le indicazioni politiche, le 
scelte della direzione strategica aziendale, 
le innovazioni che caratterizzano il 
cambiamento aziendale, le nuove relazioni 
tra l’Azienda ospedaliera e il territorio – 
soprattutto nella crescita delle reti regionali 
cliniche e funzionali , il punto di vista dei 
cittadini (Indagini di soddisfazione degli 
utenti). Il documento racconta cosa è 
l’innovazione per gli operatori e come 
viene implementata, come si declina nella 
pratica concreta l’umanizzazione della 
cure, riporta il punto di vista dei cittadini 
impegnati nel sociale al servizio degli 
utenti, descrive alcune buone pratiche di 
integrazione tra territorio e Azienda. 
La scelta metodologica e il risultato 
ottenuto è sicuramente in sintonia con la 
volontà di costruire una Sanità partecipata 
in cui tutti abbiano il ruolo di co – 
programmatori e costruttori. 

Sostanzialmente, il documento 
rappresenta un contributo importante al 
rafforzamento del rapporto tra cittadini 
consapevoli e Istituzioni trasparenti, fatto 
fondamentale per realizzare condizioni 
di sostenibilità del sistema attraverso 
la sussidiarietà. Esso potrà alimentarsi 
e ottimizzarsi, magari attraverso 
l’implementazione di una continuo e 
costruttivo dialogo tra le parti, divenendo 
lo strumento attraverso il quale si possano 
condividere le scelte per il futuro. 
Il bilancio testimonia una fondamentale 
azione mirata a ripensare l’ospedale. 
Esso deve essere un riferimento per la 
collettività. L’ospedale, nello specifico 
l’Azienda Ospedaliera Regionale “San 
Carlo”, è un punto nodale fondamentale di 
un Sistema Sanitario Regionale che deve 
e dovrà essere integrato nei servizi e nei 
processi. 
In ultimo, non è pleonastico soffermarsi su 
un processo indispensabile, che è quello 
della umanizzazione delle cure. Non può 
realizzarsi il perseguimento dell’efficacia 
e della qualità del servizio senza una 
maggiore attenzione verso il malato 
più che alla malattia, senza invertire la 
tradizionale piramide, ponendo al vertice la 
persona ed i suoi bisogni. 
L’Azienda è così tenuta a promuovere e 
incentivare tutto ciò che pone il malato 
con le sue esigenze e la sua complessità 
al centro dell’attività degli operatori sanitari 
e a ripensare la propria organizzazione 
ed il proprio modo di essere tenendo 
sempre presente di essere parte di 
un’organizzazione più vasta e complessa 
che ha il compito di corrispondere ai 
bisogni dei cittadini nei momenti più 
delicati e difficili della vita.
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5.4.2 Direttore Generale del 
Dipartimento Salute, Sicurezza 
e Solidarietà Sociale, Servizi alla 
Persona e alla Comunità della 
Regione Basilicata 

Nel corso degli ultimi anni, il Dipartimento 
Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, 
Servizi alla Persona e alla Comunità si è 
impegnato nella riforma dell’intero Sistema 
dei servizi socio-sanitari e sociali attraverso 
un costante confronto con tutti i soggetti 
della società civile e delle istituzioni. 
In questo senso, il governo e le azioni 
delle Aziende Sanitarie che compongono 
la compagine regionale diventano 
tanto più efficaci tanto più assumono 
la modalità della “governance”, cioè 
della partecipazione di tutti gli attori alla 
costruzione dell’identità comune. 
È evidente, all’interno di un processo 
di riforma di tale portata, l’opportunità 
di sperimentare strumenti informativi e 
modelli innovativi attraverso cui rendere 
conto dei risultati raggiunti fornendo 
elementi per misurare in modo obiettivo 
gli effetti delle azioni di riforma prodotte 
e testimoniando ai cittadini-utenti e agli 
attori del sistema (enti non profit, aziende 
sanitarie, enti locali, etc.) un quadro 
completo delle attività svolte e dei risultati 
raggiunti, connettendo la dimensione 
economica sociale con quella della 
comunicazione. 
All’interno di questa prospettiva, lo 
strumento di rendicontazione sociale può 
diventare l’elemento di collegamento tra 
il sistema di programmazione e controllo 
istituzionale e le forme di comunicazione 
con i cittadini-utenti, allargando la base di 
fiducia, di relazione e di reciprocità. 

Rendere conto dell’azione di governo 
assume, così, i significati di:

• “Rendere conto” di ciò che si sta 
facendo – anche in relazione alle “novità” 
introdotte dalla normativa;
• “Rendere conto” ai cittadini-utenti – 
in qualità di key stakeholder, ossia di 
stakeholder chiave, di ciò che è stato 
fatto.

Con la prima redazione, in forma 
sperimentale, del Bilancio Sociale in 
forma di Bilancio di Missione, l’Azienda 
Ospedaliera Regionale “San Carlo” 
ha voluto presentare in modo chiaro, 
comprensibile e completo quanto 
realizzato negli ultimi anni a favore delle 
persone e delle famiglie, auspicando che 
anche attraverso questo strumento possa 
ulteriormente rafforzarsi il confronto e la 
collaborazione tra tutte le parti sociali che 
compongono la popolazione di riferimento. 
Nel documento troviamo descritti 
il contesto in cui opera l’Azienda 
Ospedaliera Regionale “San Carlo”, 
il sistema di governance e le relazioni 
con i principali soggetti sociali portatori 
di interessi, la struttura organizzativa, il 
quadro delle risorse umane e le risorse 
economico-finanziarie che l’AOR “San 
Carlo” utilizza per sostenere il sistema 
socio-sanitario e sociale. 
Il core del documento è rappresentato 
dalla descrizione delle azioni e di 
progetti in chiave di “Cantiere aperto per 
l’innovazione”. In questa parte del Bilancio 
di Missione, l’Azienda rende conto delle 
azioni poste in essere, dei risultati raggiunti 
e degli effetti prodotti con attenzione 
alla risorse umane impiegate, in ottica 
di apertura all’innovazione derivante 
soprattutto dal coinvolgimento degli 
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stakeholder, non soltanto esterni, ma 
anche interni alla realtà aziendale. 
La scelta di adottare il bilancio sociale 
ha reso possibile che lo stesso 
venga utilizzato come strumento di 
accountability, di comunicazione interna e 
esterna, di gestione e di empowerment, 
nel rispetto della definizione di valori etici 
di riferimento per l’Azienda Ospedaliera 
“San Carlo”, ossia di Centralità del 
cittadino, accessibilità, equità, affidabilità, 
trasparenza; qualità dell’assistenza e 
appropriatezza; ricerca e innovazione, 
formazione, interattività.
Il bilancio sociale rappresenta anche un 
modo per incrementare la conoscenza 
dell’Azienda sul territorio e di conseguenza 
la collaborazione con le Istituzioni, certi 
che la sinergia possa concretizzarsi verso 
un unico obiettivo: il bene dei cittadini.

5.4.3 Dirigente dell’Ufficio 
Pianificazione Sanitaria e Verifica 
degli Obiettivi del Dipartimento 
Salute, Sicurezza e Solidarietà 
Sociale, Servizi alla Persona e alla 
Comunità della Regione Basilicata 

Il tema della rendicontazione sociale per 
le aziende sanitarie si colloca nel contesto 
più generale di una crescente attenzione 
al rafforzamento dei meccanismi di 
accountability delle amministrazioni 
pubbliche.
L’applicabilità al Servizio Sanitario 
Nazionale di logiche di rendicontazione e, 
in particolare, dello strumento “Bilancio 
Sociale” deriva dalla necessità di rafforzare 

la governance e il grado di accountability 
dei sistemi sanitari regionali e delle singole 
aziende sanitarie. In questo scenario, il 
Dipartimento Salute di una Regione è 
chiamato, sempre più, a svolgere una 
fondamentale funzione di programmazione 
e organizzazione dell’assistenza sanitaria, 
e quindi a farsi interprete dei bisogni di 
salute della popolazione e carico del livello 
di soddisfacimento.
Le aziende sanitarie sono tenute a 
gestire e a erogare i servizi avendo cura 
del rispetto dei vincoli e degli obiettivi 
regionali, garantendo efficacia degli 
interventi, efficienza nell’uso delle risorse e 
economicità della gestione.
Per comprendere appieno la funzione 
che può svolgere il processo di 
rendicontazione sociale delle aziende 
sanitarie all’interno del sistema di 
governance regionale, è necessario 
analizzare quanto realizzato sul tema 
in Regione Basilicata, in particolare, 
mettendo in evidenza l’esperienza 
realizzata dal livello di programmazione 
regionale e le iniziative portate avanti dalle 
Aziende sanitarie.
E’ significativo che proprio in un periodo 
come quello attuale del Servizio Sanitario 
Nazionale, caratterizzato da una forte 
contrazione di risorse e da profondi 
processi di riorganizzazione dell’offerta dei 
servizi, il settore sanitario sente l’esigenza 
di informare in modo chiaro e verificabile 
il proprio impegno sul territorio, in termini 
di efficienza e di efficacia, ai principali 
interlocutori: cittadini, altri livelli istituzionali 
del SSN, opinione pubblica, associazioni, 
ecc. 
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In particolare, la Regione Basilicata ha 
posto in essere una serie di politiche 
sanitarie regionali:

• nel “Piano regionale integrato della 
salute e dei servizi alla persona e alla 
comunità 2012-2015 Ammalarsi meno, 
curarsi meglio” (approvato con D.C.R. 
24 luglio 2012 n. 317) pone l’attenzione 
sulla necessità di rendere conto in 
maniera trasparente delle azioni svolte 
dalla sanità regionale;
• si è dotata di un Piano integrato della 
salute per avviare una “politica per la 
salute” che si realizza attraverso un 
processo di programmazione negoziata 
con le Aziende sanitarie;
• nel 2012 ha definito degli obiettivi 
puntuali per i Direttori Generali delle 
Aziende sanitarie. (14 Marzo 2012 
Patto della Salute 2010-2012 Obiettivi 
di Salute e di programmazione 
economico finanziaria per l’anno 2012 
- 2012). L’obiettivo 4 è un obiettivo 
di empowerment. L’obiettivo 4.1.2, 
produzione del Bilancio Sociale, prevede 
che le Aziende Sanitarie predispongano 
il Bilancio Sociale entro il 28 Febbraio di 
ogni anno. 

L’azienda Ospedaliera Regionale “San 
Carlo” ha predisposto il Bilancio Sociale 
nei termini stabiliti. Con lo strumento 
Bilancio Sociale in forma di Bilancio di 
Missione, l’Azienda intende “Dare conto”, 
da un punto di vista sociale, delle attività, 
delle caratteristiche e del funzionamento 
dell’AOR partendo dalla descrizione del 
contesto in cui l’Azienda opera, fornendo 
informazioni economiche e di efficienza 
gestionale relative alle attività realizzate 
e ai principali progetti attivati, allo stato 
di avanzamento delle linee di sviluppo, 

alle attività di ricerca portate avanti dai 
professionisti dell’Azienda e le iniziative 
attuate per lo sviluppo delle competenze 
connesse alla ricerca e all’innovazione.
Apprezzo la scelta del Gruppo di Ricerca 
del CEIS, Università Tor Vergata di 
Roma e del Gruppo di Coordinamento 
Aziendale di voler acquisire il punto di vista 
regionale. In qualità di Dirigente Ufficio 
Pianificazione Sanitaria e Verifica degli 
Obiettivi ho apprezzato tre scelta operate 
dall’Azienda. La prima quella di adottare 
un documento che esplicita in maniera 
puntuale le azioni e i progetti realizzati 
e in corso dall’Azienda. La seconda di 
collegare le azioni e i progetti alla vision 
aziendale. La terza di affiancare il Bilancio 
Sociale al tradizionale bilancio di esercizio. 
Quest’ultima scelta ben si collega con 
la scelta regionale, operata nell’anno 
precedente, di mettere a punto delle 
proposte per la rendicontazione sociale 
delle aziende sanitarie della Regione 
Basilicata (capitolo 9 del Rapporto CEIS 
Sanità Basilicata 2011 – 2012 “Ammalarsi 
meno, curarsi meglio”) che costituisce la 
base informativa comune fornita a tutte 
le aziende, senza che ciò pregiudichi alla 
singola azienda la possibilità di integrare il 
quadro informativo fornito con ogni altra 
informazione che si ritiene utile fornire.
L’introduzione del Bilancio sociale 
costituisce uno stimolo fortissimo a 
ripensare il ruolo e l’operato delle Aziende 
sanitarie all’interno di un processo 
di accountability. Questo dovrebbe 
implicare la costruzione di una maggiore 
circolarità e coerenza tra i momenti 
della programmazione (Piano Sanitario 
Regionale, Piani Strategici e Piani Attuativi 
Locali delle aziende, Bilanci di previsione, 



I Quaderni di San Carlo 1810 - numero 2 101

processi di budgeting) e momenti di 
rendicontazione (monitoraggio del Piano, 
bilanci di esercizio, valutazione delle 
performance), in un rapporto di confronto 
e dialogo permanente con il territorio e la 
comunità di riferimento.

5.5 Indagine di soddisfazione degli 
utenti ricoverati presso l’Azienda 
Ospedaliera “San Carlo”

All’interno del presente paragrafo si 
intendono riportare, analiticamente, i 
risultati derivanti dalla somministrazione 
del questionario di valutazione della qualità 
percepita sull’assistenza ospedaliera 
ricevuta dall’Azienda Ospedaliera 
Regionale “San Carlo”. 
Nella fattispecie, l’indagine è stata 
condotta con il supporto del canale 
telefonico, inoltre, è doveroso precisare, 
che i dati forniti dagli intervistati sono stati 
trattati nel pieno rispetto della normativa 
vigente in materia di riservatezza degli 
stessi21. 
Obiettivo fondante la scelta di procedere 
con la somministrazione di un questionario 
sulla soddisfazione degli utenti risiede nella 
consapevolezza che i reali beneficiari dei 
servizi offerti dall’ Azienda Ospedaliera 
Regionale “San Carlo” appartengono 
alla categoria dei key stakeholders 
dell’Azienda stessa. 
Il questionario è stato strutturato su dieci 
domande - escluse quelle relative ai dati 

21 Tutti coloro che hanno accettato l’intervista sono stati 
informati sulle disposizioni a tutela della loro privacy e 
che, a garazia della qualità dell’intervista, la telefonata 
veniva registrata.

di genere e dati personali - prevedendo 
delle “sottodomande” laddove la domanda 
“madre” richiedeva ulteriore specifica. 
All’intervistato è stato chiesto di fornire una 
sola risposta, non sussistendo risposte 
giuste o sbagliate ma semplicemente 
opinioni e, in quanto tali, sottese ad elevati 
gradi di soggettività. 



Il bilancio sociale 2012102

È possibile avere un’idea sul genere del campione oggetto di indagine osservando il grafico 
riportato di seguito. 

Dati del campione

Osservando, invece, il grafico seguente è possibile accorgersi come la distribuzione del 
campione per U.O. di dimissione sia pressoché omogenea, fatta eccezione per la U.O di 
Otorinolaringoiatria.  
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Seppur più della metà del campione ha risposto alla chiamata telefonica, soltanto il 40% 
delle persone contattate si sono dichiarate disponibili a fornire le proprie opinioni in merito 
alla qualità dell’assistenza ricevuta (grafici seguenti). 
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Dati degli intervistati
Volgendo lo sguardo ai grafici che seguono è facilmente individuabile che la percentuale 
maggioritaria (66%) di rispondenti al questionario sia di sesso femminile e che in misura 
maggiore – gli intervistati – sono in possesso di licenza elementare.

Titolo di studio conseguito 
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Nel grafico che segue vengono evidenziate le percentuali relative alle tipologie professionali 
di riferimento degli intervistati.

L’elaborazione dei dati relativi alla residenza non risultano sorprendenti, confermando che 
la maggior parte dei key stakeholder - che hanno ricoperto almeno una volta il ruolo di 
paziente - risiedono nella provincia di Potenza. Lo stesso grafico però evidenzia un dato non 
banale, ossia che il 13% degli intervistati risulta residente fuori dalle province di Potenza e 
Matera, e di conseguenza fuori dai confini territoriali della Regione Basilicata. 

Residenza 
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Nazionalità
Dall’analisi dei dati relativi alla nazionalità emerge, invece, un dato sorprendente riguardante 
la “mobilità sanitaria” di ben il 3% dei pazienti provenienti da un Paese UE. 

I dati evidenziano, inoltre, che la maggior parte dei rispondenti ha ricevuto assistenza presso 
il Presidio Ospedaliero “San Carlo” di Potenza.

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 dei rispondenti al 
questionario (54%) ha risposto classificando la qualità del servizio “buona”. 
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1. Qual è il Suo giudizio rispetto alla qualità del servizio che ha ricevuto durante il 
ricovero? 

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”, è evidente, 
dall’analisi dei grafici che seguono, un giudizio “buono” in relazione ai tre aspetti sottoposti a 
valutazione. 

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 
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b. Disponibilità a dare informazioni sull’organizzazione del reparto 

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

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..)”, emerge un “ex aequo” tra ottimo 
e buono in relazione al punto a) e una prevalenza di “buono” in relazione ai punti b), c), d), e). 
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3. 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
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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..) 

Il 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”, 
evidenzia la prevalenza del giudizio “buono”, in relazione ai cinque aspetti sottoposti a 
valutazione da parte degli intervistati. 
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4. 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 
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c. Sostegno, capacità di tranquillizzare e di mettere a proprio agio

d. Disponibilità a dare informazioni 

e. Assistenza durante le ore notturne

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 
manifestato un giudizio “buono” con percentuali rilevanti di “ottimo” in relazione ad alcuni 
aspetti oggetto di rilevazione.  
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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 

b. Pulizia degli ambienti 

c. Funzionalità dei servizi igienici 
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d. Temperatura delle stanze 

e. Illuminazione delle stanze 

f. Tranquillità, silenzio nel reparto 
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g. Qualità dei pasti 

h. Orari dei pasti 

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 96% e 94%. 
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6. La dimissione dall’ospedale Le è stata comunicata con opportuno anticipo e con 
chiarezza?

7. Al momento della dimissione dall’ospedale Le è stato spiegato come proseguire 
l’eventuale cura a casa?

La 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 
Esterne dell’Azienda Ospedaliera “San Carlo”; dato quest’ultimo che evidenzia l’efficienza 
degli strumenti di comunicazione utilizzati dall’Azienda. 
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 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?

Le elaborazioni derivanti dalle opinioni fornite dagli intervistati sulla valutazione complessiva 
confermano l’andamento delle risposte fornite agli altri quesiti del questionario strutturato, 
ossia una prevalenza del giudizio “buono” in relazione alla “complessità” del servizio 
ricevuto. 

9. Valutazione complessiva
Nel complesso, esprima il livello di soddisfazione per il servizio ricevuto
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L’ultimo quesito prevedeva la possibilità, 
da parte dell’intervistato, di fornire 
suggerimenti (aspetti positivi e negativi) 
per migliorare la qualità delle prestazioni 
sanitarie. In relazione all’indicazione degli 
aspetti positivi di maggiore impatto sono 
emersi aspetti quali: bontà del personale, 
accoglienza, disponibilità e professionalità, 
soddisfazione del rapporto con il medico, 
qualità del servizio nella quasi totalità. 

In relazione all’indicazione degli aspetti 
negativi di maggiore impatto sono emersi, 
invece, aspetti, quali: mediocrità del 
rapporto con il personale infermieristico, 
lunghezza dei tempi di attesa, sistema 
sanità in generale, scarsa umanizzazione, 
pulizia degli ambienti.
La maggior parte degli intervistati non 
ha indicato suggerimenti; questi ultimi 
necessari, anche se non sufficienti, 
per migliorare la qualità dell’assistenza 
ospedaliera. 

5.6 Indagine di Clima Organizzativo
L’obiettivo dell’AO San Carlo è quello di 
definire un modello di gestione aziendale 
teso a garantire agli utenti una qualità 
delle prestazioni erogate elevata, con 
il coinvolgimento degli operatori, degli 
utenti e degli organi di rappresentanza 
in modo da definire un servizio e un 
clima organizzativo calzante alle loro 
esigenze. Ciò è realizzabile attraverso 
il monitoraggio e il miglioramento 
continuo di tutti i processi, garantendo 
la riduzione dei rischi, l’appropriatezza 
e l’efficacia delle prestazioni. In 
particolare il clima organizzativo è una 
sorta di spia del “buono stato di salute” 
di un’organizzazione, inteso come 

la capacità di un’organizzazione di 
crescere e svilupparsi promuovendo un 
adeguato grado di benessere fisico e 
psicologico, ed è il predittore di buone 
performance individuali e organizzative. 
Nello specifico al fine di conoscere e 
monitorare il clima organizzativo si è 
intrapreso un progetto di ricerca “Misura 
e gestione del capitale intellettuale per 
il miglioramento del clima organizzativo 
e della soddisfazione degli utenti” 
(Deliberazione del Direttore Generale n. 
504 del 02/08/2010).Analizzare il clima 
organizzativo permette di effettuare 
la ricognizione dei punti di forza e di 
debolezza di un’unità organizzativa e, 
quindi, di individuare tensioni e criticità, 
di approfondirne le cause, soprattutto, di 
pianificare e condurre azioni e processi 
di miglioramento a livello di singole unità 
e/o di intera organizzazione, con la 
partecipazione di tutti gli interessati.



I Quaderni di San Carlo 1810 - numero 2 119

Box 1- IL PROGETTO “MISURA E GESTIONE DEL CAPITALE INTELLETTUALE PER 
IL MIGLIORAMENTO DEL CLIMA ORGANIZZATIVO E DELLA SODDISFAZIONE 
DEGLI UTENTI”

Il progetto si articola fondamentalmente in due macro-fasi aventi i seguenti principali 
obiettivi:

• valutare ed analizzare aspetti rilevanti dell’organizzazione e del suo funzionamento 
con riferimento al clima organizzativo (macrofase 1);
• pianificare ed implementare un set di iniziative gestionali e/o formative volte allo 
sviluppo del clima aziendale, coerentemente con i risultati raggiunti nella prima 
macrofase ed in un’ottica di miglioramento continuo (macrofase 2).

Più specificatamente, il progetto con riferimento al clima e benessere organizzativo si 
propone di:

• valutare ed analizzare il clima organizzativo all’interno dell’Azienda;
• identificare ed analizzare eventuali criticità e punti di debolezza attinenti dimensioni/
elementi del clima organizzativo;
• fornire un quadro informativo che supporti i ruoli dirigenziali/manageriali: nello stabilire 
e mantenere rapporti all’interno e all’esterno dell’organizzazione con atteggiamento 
volto a cogliere i bisogni e le richieste, a dare risposte adeguate ed a generare un clima 
organizzativo positivo, sviluppare la leadership, gestire e promuovere le innovazioni 
tecnologiche e procedimentali;
• identificare i punti di forza che possono favorire e supportare lo sviluppo del clima 
organizzativo;
• fornire un insieme di implicazioni gestionali per il miglioramento del clima organizzativo 
e, come conseguenza, del “valore” erogato dall’Azienda ai cittadini attraverso il servizio 
di diagnosi e cura;
• pianificare ed implementare alcune iniziative gestionali e/o formative volte a 
supportare il miglioramento del clima organizzativo all’interno dell’Azienda.

Dal punto di vista metodologico, il progetto si configura come un progetto di 
ricerca intervento (o ricerca in azione). La ricerca –azione è una metodologia che 
consapevolmente si pone la questione di una ricerca non neutrale ed asettica, che 
incide sulla realtà e che, nell’influenzarla, fa perno sulla conoscenza e sulla scientificità 
contestuale del trattare i dati. Il processo di ricerca-azione consiste in una spirale di cicli, 
ognuno dei quali si articola in quattro fasi successive: diagnosi, pianificazione, azione e 
valutazione. Quest’ultima fase prepara una base razionale per il ciclo successivo e per 
modificare, se necessario, il piano di azione originale. Principi fondamentali della ricerca 
- azione sono la partecipazione democratica, l’azione sociale e il ciclo continuo di analisi 
della situazione e riconcettualizzazione della stessa. Per queste caratteristiche la ricerca-
azione si configura come un approccio metodologico particolarmente adatto allo studio 
del clima in un’organizzazione, dove si intende conoscere la realtà in cui gli individui 
operano, ma anche alla definizione di azioni volte a produrre cambiamenti finalizzati al 
miglioramento del funzionamento organizzativo.
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Lo strumento utilizzato è quello di un questionario per la valutazione dei seguenti macro-
aspetti:

• Clima organizzativo
• Caratteristiche dell’ambiente di lavoro ( Sicurezza, Caratteristiche del proprio lavoro, 
Indicatori positivi e negativi del benessere organizzativo, Benessere psicofisico, Apertura 
all’innovazione)
• Prestazioni individuali (self assessement del comportamento innovativo e della qualità 
della prestazione)
• Suggerimenti per il miglioramento dell’organizzazione

Aree di indagine

Strategia della gestione dei risultati e 
dei premi

Sistema incentivante: chiarezza nell’assegnazione degli incentivi, coerenza 
rispetto agli obiettivi aziendali, efficacia del sistema premiante; Verifica 
trasparente e riconoscimento dei risultati dell’attività da parte della Direzione, ecc.

Conoscenza e comunicazione degli 
obiettivi e degli assetti aziendali

Conoscenza dell’articolazione - Direzione, Dipartimento - e della politica aziendale 
- mission, vision, Piano delle azioni, ecc.

Formazione e sviluppo Promozione e sostegno dell’aggiornamento da parte di UO e Direzione, ecc.

Stile di leadership nella U.O.
Capacità del responsabile di gestire i conflitti in modo adeguato, di definire con 
chiarezza gli obiettivi, incoraggiare il miglioramento nel lavoro. Autonomia lasciata 
ai responsabili dalla Direzione aziendale, ecc.

Percezione qualità delle cure
Attenzione alle richieste ed ai reclami dei cittadini da parte dell’UO e della 
Direzione. Giudizio sulla qualità dei servizi erogati all’utenza, ecc.

*Stress psico-fisico Sintomi fisici e psichici di stress

Benessere organizzativo
Voglia di impegnare nuove energie per l’organizzazione, voglia di andare al 
lavoro, sensazione di realizzazione personale attraverso il lavoro, ecc.

Soddisfazione del lavoro
Apprezzamento da parte dei colleghi, attenzione della Direzione alle esigenze dei 
lavoratori. soddisfazione e apprezzamento del proprio lavoro, ecc.

Gioco di squadra
Collaborazione con i colleghi, tra UUOO, abitudine a lavorare in gruppo e spirito di 
gruppo, ecc.

Adeguatezza delle strutture e 
dell’ambiente fisico

Percezione dei locali e delle attrezzature in dotazione, e dell’ambiente fisico di 
lavoro, ad es. pulizia, illuminazione, temperatura, silenziosità, ecc.

*Malessere strettamente connesso ai 
compiti lavorativi

Caratteristiche del lavoro ad es. fatica fisica, fatica mentale, sovraccarico di 
lavoro, monotonia o ripetitività, ecc.

Apertura all'innovazione
Attenzione dell’organizzazione verso l’innovazione ad esempio: acquisizione 
nuove tecnologie, miglioramento dei processi di lavoro, introduzione di nuove 
professionalità, ecc.

FONTE: Elaborazione propria da dati ottenuti U.O. Qualità, Risk Management - 
Accreditamento
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L’indagine, aggregata sull’insieme dei dipartimenti indagati ha rilevato che i dipendenti 
percepiscono un clima quasi soddisfacente. L’operatore si sente appagato dal lavoro svolto, 
responsabilizzato verso il proprio ruolo lavorativo, pronto ad accogliere le richieste dei clienti 
e degli utenti, animato dalla voglia di andare a lavoro, coinvolto nel lavoro di squadra a 
livello di UO. Inoltre , l’operatore sanitario, pur animato da una spinta alla collaborazione, 
percepisce un disequilibrio tra impegno, risultato e riconoscimento formale o informale 
da parte della direzione aziendale. La dimensione del malessere strettamente connesso 
ai compiti lavorativi non emerge come un fattore critico, essendo di fatto stato valutato 
secondo un valore medio, giustificato da situazioni lavorative tipiche della professione 
sanitaria.

Fonte: Valutazione ed analisi del clima e del benessere organizzativo 2011 - Clima e 
benessere nei dipartimenti indagati

Le dimensione di maggiore criticità sono relative a: 
• strategia della gestione dei risultati e dei premi;
• formazione e sviluppo;
• conoscenza e comunicazione degli obiettivi e degli assetti organizzativi;
• stile di leadership nell’Unità operativa.
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Fonte: Valutazione ed analisi del clima e del benessere organizzativo 2011 - Clima percepito 
nei dipartimenti indagati

In particolare, distinguendo i medici dal comparto, emerge una percezione del clima 
leggermente diversa. I medici percepiscono un clima leggermente più soddisfacente dei loro 
colleghi. Ragioni di tipo culturale e di posizione organizzativa possono motivare in parte tale 
differenza.

Fonte: Valutazione ed analisi del clima e del benessere organizzativo 2011- Percezione dei 
fattori di clima e benessere organizzativo: medici vs comparto
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L’analisi in forma aggregata sui Dipartimenti dei suggerimenti che il campione ha avanzato 
ha consentito di fornire un’indicazione complessiva delle attese dei soggetti partecipanti 
all’indagine.
Si tratta di importanti indicazioni, tenuto conto del fatto che il suggerimento può 
avere il valore di concreta proposta per la costruzione di una strategia organizzativa di 
valorizzazione delle persone. 

Fonte: Valutazione ed analisi del clima e del benessere organizzativo 2011- Suggerimenti

E’ da rilevare che i risultati ottenuti sono in linea con quelli emersi da indagini di clima 
condotte in altre aziende sanitarie. In generale, i risultati emersi dall’indagine aprono il fronte 
ad ulteriori iniziative di diversa natura: valutativa, formativa ed organizzativo-gestionale, 
volte al miglioramento del clima e del benessere organizzativo, e che sono oggetto della 
macrofase 2 del progetto. 
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Fonte: Valutazione ed analisi del clima e del benessere organizzativo 2011 - Aree di 
miglioramento

Tra queste, ad esempio: l’adozione di un uno strumento per la valutazione sistematica 
nel tempo del clima organizzativo e delle sue componenti; lo sviluppo di un’analisi 
delle competenze dei lavoratori, finalizzata ad approfondire le esigenze formative dei 
dipendenti; lo sviluppo di iniziative di formazione ad hoc; la realizzazione sistematica di 
workshop finalizzati alla comunicazione e condivisione della strategia aziendale. Inoltre è 
opportuno sottolineare come il progetto abbia permesso di accrescere la consapevolezza 
dei dipendenti circa l’importanza del loro contributo al miglioramento del clima e, più in 
generale, delle prestazioni ospedaliere.
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Allegati

Focus Group Volontariato - Questionario informativo

Gentile Signora/e, 
Le chiediamo di fornirci le seguenti informazioni sulla associazione da Lei rappresentata. 
I dati da Lei forniti nel presente questionario verranno trattati nel pieno rispetto della 
riservatezza. Le informazioni saranno utilizzate per ricostruire un panorama del non profit 
operante presso l’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza e una loro elaborazione sarà 
parte integrante del documento di Bilancio Sociale. Non ci sono risposte giuste o sbagliate: 
risponda semplicemente ciò che pensa. La Sua collaborazione è per noi molto importante e 
ci consentirà di migliorare i nostri servizi. Grazie anticipatamente.

1. Dati anagrafici Associazione 
Fornire per esteso la Denominazione

2. Dati anagrafici Associazione
Fornire per esteso l’indirizzo della Sede Unica o Centrale

3. Referente (nome_cognome)
Il referente è Colei/lui che compila, per conto dell’Associazione, il presente questionario
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4. Ruolo associativo del Referente (menu a tendina sulle seguenti opzioni)
□ Presidente/Vice Presidente
□ Segretario
□ Consigliere
□ Volontario
□ Dipendete
□ Altro

5. Struttura Organizzativa - Adesione a forme aggregative
Il quesito mira a cogliere l’adesione a forme aggregative da intendersi come complesso di 
istituzioni aventi stessi obiettivi e/o finalità, che con differente identità giuridica, agiscono 
anche a diversi livelli funzionali, gerarchici, territoriali ma che siano collegate tra loro da una 
denominazione comune.

□ Aderiamo a forme aggregative
□ Non aderiamo a forme aggregative

6. Risorse Umane (scelta multipla)
Indichi quale tipologie di risorse umane operano nella Associazione da Lei rappresentata 
Volontari

□ Professioni intellettuali, scientifiche
□ Professioni tecniche
□ Professioni esecutive nel lavoro di ufficio
□ Professioni non qualificate
□ Altro

7. Risorse Umane
Indichi, per ogni categoria selezionata nel quesito precedente, il numero di risorse a 
disposizione della Sua Associazione. (exp. Volontari-10; Professioni tecniche-14; etc)

8. Settore di Attività dell’Associazione 
□ Attività sanitarie (barrare solo se gli operatori dell’associazioni erogano direttamente 
servizi sanitari)
□ Supporto alle attività Sanitarie erogate dal Servizio Sanitario Regionale
□ Attività di ricerca (barrare solo se gli operatori dell’Associazione svolgono direttamente 
attività di ricerca)
□ Supporto alle attività di ricerca svolte da altri enti
□ Fund raising
□ Campagne di Comunicazione e Sensibilizzazione verso i cittadini
□ Attività dei centri di servizio per il volontariato
□ Attività di tutela verso diritti degli utenti e/o malati
□ Altro
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9. Finalità dell’Attività Associative
Fornire una breve descrizione (max 100 caratteri ) delle finalità associative.

10. Erogazione dei servizi alla persona
Si chiede una breve descrizione (max 100 caratteri) dei servizi erogati alla persona, da 
intendersi differenti da quelli erogati verso la collettività come ad esempio eventi di carattere 
comunicativo, sociale, educativo.

11. Servizi erogati presso l’A.O. San Carlo di Potenza e/o per gli Utenti dell’Azienda 
Ospedaliera
Breve descrizione (max 100 caratteri)

12. Supporto al processo di Umanizzazione delle Cure
Ci fornisca una descrizione (max 100 caratteri) delle azioni, che secondo la Sua 
Associazione, sono necessarie al Processo di Umanizzazione delle Cure relativamente al 
contesto identificato con l’A.O. San Carlo di Potenza.
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Focus Group Volontariato - Questionario informativo  – Report Risposte

Dati generali: Anagrafici, Referente 

Denominazione Indirizzo della sede Unica 
o Centrale Referente

Ruolo 
Associativo 

Del Referente

Alzheimer 
Basilicata

Via Ciccotti 44 Potenza
Cristiana 
Coviello

Presidente/Vice 
Presidente

Fidas Basilicata Piazza Del Sedile, 10 Matera Ettorre Paolo
Presidente/Vice 
Presidente

Associazione 
Donatori Di 
Midollo Osseo E 
Di Cellule Staminali 
Emopoietiche 
“Francesca 
Lombardi”

Via Pietro Nenni, 21 85055 
Picerno (Pz)

Antonio 
Lombardi

Volontario

Abio Potenza Onlus 
- Associazione 
Per Il Bambino In 
Ospedale

C/O U.O. Pediatria Di 
Ospedale San Carlo Di 
Potenza Via Potito Petrone 
Snc

Rocco 
Laguardia

Segretario

Amici Dell’hospice 
San Carlo Unlus

Via P. Petrone C/O Aor San 
Carlo - Reparto Hospice

Raffaele 
Messina

Presidente/Vice 
Presidente

Alad-Fand 
(Associazione 
Lucana Assistenza 
Diabetici )

Alad C/O Centro 
Diabetologico A.O.San Carlo 
85100 Potenza

Papaleo 
Antonio

Presidente/Vice 
Presidente

Cittadinanzattiva Via Resia 3 Policoro Mt
M.Antonietta 
Tarsia

Segretario

Associazione 
Volontari 
Ospedalieri - 
Potenza

C/O Azienda Ospedaliera 
Regionale San Carlo, 
Potenza - Pd. A Terzo Piano

Natalina Lucia
Presidente/Vice 
Presidente
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Pia Unione 
A.M.A.S.I. 
Associazione 
Mariana Assistenza 
Sollievo Infermi 
- Beata Madre 
Teresa Di Calcutta 
– Onlus

C/Da Poggio Tre Galli, 9/A - 
85100 Potenza

Rocco 
Pecoraro

Presidente/Vice 
Presidente

A.D.V.M. - 
Associazione 
Difendere La 
Vita Con Maria - 
Delegazione Locale 
Di Potenza – Onlus

C/Da Poggio Tre Galli, 9/A - 
85100 Potenza

Rocco 
Pecoraro

Segretario

Associazione 
Italiana Celiachia 
Sezione Basilicata 
Aic Basilicata Onlus

Largo Don Uva 4 85100 
Potenza

Francesco 
Cioffredi

Presidente/Vice 
Presidente
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Struttura Organizzativa - Adesione a forme aggregative
Il quesito ha colto l’adesione a forme aggregative da intendersi come complesso di 
istituzioni aventi stessi obiettivi e/o finalità, che con differente identità giuridica, agiscono 
anche a diversi livelli funzionali, gerarchici, territoriali ma che siano collegate tra loro da una 
denominazione comune.

Denominazione Struttura Organizzativa – 
Adesione a forme aggregative

Alzheimer Basilicata X

Fidas Basilicata X

Associazione Donatori Di Midollo Osseo 
E Di Cellule Staminali Emopoietiche 
“Francesca Lombardi”

X

Abio Potenza Onlus - Associazione Per Il 
Bambino In Ospedale

X

Amici Dell’hospice San Carlo Unlus -

Alad-Fand (Associazione Lucana 
Assistenza Diabetici )

X

Cittadinanzattiva X

Associazione Volontari Ospedalieri – 
Potenza

X

Pia Unione A.M.A.S.I. Associazione 
Mariana Assistenza Sollievo Infermi - 
Beata Madre Teresa Di Calcutta – Onlus

X

A.D.V.M. - Associazione Difendere La 
Vita Con Maria - Delegazione Locale Di 
Potenza – Onlus

X

Associazione Italiana Celiachia Sezione 
Basilicata Aic Basilicata Onlus

X
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Risorse Umane 
Tipologie e numero di risorse umane a disposizione dell’Associazione

Denominazione Risorse Umane 
(tipologia)

Risorse Umane 
(numero)

Alzheimer Basilicata Volontari 7

Fidas Basilicata Volontari 100

Associazione Donatori Di Midollo 
Osseo E Di Cellule Staminali 
Emopoietiche “Francesca Lombardi”

Volontari 56

Abio Potenza Onlus - Associazione 
Per Il Bambino In Ospedale

Volontari 44

Amici Dell’hospice San Carlo Unlus Volontari 60

Alad-Fand (Associazione Lucana 
Assistenza Diabetici )

Volontari 4

Cittadinanzattiva Volontari 1389

Associazione Volontari Ospedalieri – 
Potenza

Volontari 94

Pia Unione A.M.A.S.I. Associazione 
Mariana Assistenza Sollievo Infermi 
- Beata Madre Teresa Di Calcutta - 
Onlus

Volontari 150

A.D.V.M. - Associazione Difendere La 
Vita Con Maria - Delegazione Locale 
Di Potenza – Onlus

Volontari 10

Associazione Italiana Celiachia 
Sezione Basilicata Aic Basilicata 
Onlus

Volontari 10
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Settore di Attività dell’Associazione 

Denominazione Settore di Attività dell’Associazione

Alzheimer Basilicata
Campagne di Comunicazione e 
Sensibilizazione verso i cittadini

Fidas Basilicata
Supporto alle attività Sanitarie erogate 
dal Servizio Sanitario Regionale

Associazione Donatori Di Midollo Osseo E Di 
Cellule Staminali Emopoietiche “Francesca 
Lombardi”

Campagne di Comunicazione e 
Sensibilizazione verso i cittadini

Abio Potenza Onlus - Associazione Per Il 
Bambino In Ospedale

Campagne di Comunicazione e 
Sensibilizazione verso i cittadini

Amici Dell’hospice San Carlo Unlus
Supporto alle attività Sanitarie erogate 
dal Servizio Sanitario Regionale

Alad-Fand (Associazione Lucana Assistenza 
Diabetici )

Attività di tutela verso diritti degli utenti 
e/o malati

Cittadinanzattiva
Attività di tutela verso diritti degli utenti 
e/o malati

Associazione Volontari Ospedalieri – Potenza
Attività dei centri di servizio per il 
volontariato

Pia Unione A.M.A.S.I. Associazione Mariana 
Assistenza Sollievo Infermi - Beata Madre 
Teresa Di Calcutta – Onlus

Altro

A.D.V.M. - Associazione Difendere La Vita Con 
Maria - Delegazione Locale Di Potenza - Onlus

Altro

Associazione Italiana Celiachia Sezione 
Basilicata Aic Basilicata Onlus

Attività di tutela verso diritti degli utenti 
e/o malati
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Finalità dell’Attività Associative

Denominazione Finalità dell’Attività Associative

Alzheimer Basilicata

Diffusione dell’informazione e la sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica Sostegno e la tutela 
dell’ammalato e dei suoi familiariPartecipazione 
alla programmazione della politica sanitario-
sociale

Fidas Basilicata

Donazione del sangue - promozione del dono del 
sangue - promozione di iniziative a supporto delle 
reti associative attivita’ di formazione specifica del 
settore di riferimento

Associazione Donatori Di Midollo 
Osseo E Di Cellule Staminali 
Emopoietiche “Francesca Lombardi”

Informazione e sensibilizzazione sulla donazione 
di cellule staminali emopoietiche da sangue 
midollare, periferico e cordonale

Abio Potenza Onlus - Associazione 
Per Il Bambino In Ospedale

L’associazione si occupa di rendere meno 
traumatico il contatto del bambino e della sua 
famiglia con l’ospedale attraverso l’intrattenimento 
e l’ascolto, in collaborazione con le figure 
sanitarie. Impegno per il rispetto della carta dei 
diritti del bambino e dell’adolescente in ospedale;• 
disponibilità all’ascolto attivo, attento e partecipe

Amici Dell’hospice San Carlo Unlus

L’Associazione si prefigge lo scopo di favorire una 
più diffusa applicazione delle cure palliative così 
da alleviare i sintomi del dolore nei pazienti affetti 
da patologia, oncologica e non, ingravescente 
e irreversibile, portando loro, al tempo stesso, 
sostegno mediante un’assistenza assidua 
e premurosa., perché nessuna persona sia 
abbandonata e lasciata sola nella fase più critica 
della malattia.

Alad-Fand (Associazione Lucana 
Assistenza Diabetici )

Informare le Persone con Diabete, specie se 
all’esordio sui Diritti che provengono dalla Legge 
115/87 e dal Manifesto dei Diritti della Persona 
con Diabete, recepito dall’A.O.San Carlo e dal 
Governo Regionale

Cittadinanzattiva Tutela dei Diritti
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Associazione Volontari Ospedalieri – 
Potenza

Una Associazione che pur ispirandosi a principi 
evangelici è aperta a persone di qualsiasi credo 
e convinzione politica, e intende rendere a tutti 
coloro che non si trovano nella pienezza dei propri 
mezzi fisici e psichici, un servizio qualificato, 
gratuito e volontario.

Pia Unione A.M.A.S.I. Associazione 
Mariana Assistenza Sollievo Infermi 
- Beata Madre Teresa Di Calcutta – 
Onlus

L’ A.M.A.S.I., Associazione Mariana Assistenza 
Sollievo Infermi, è una associazione diocesana 
riconosciuta il 25 luglio 2002 dal Nostro 
Arcivescovo Mons. Agostino Superbo. S’impegna 
a vivere e testimoniare il Vangelo ponendosi 
al servizio della vita in tutte le sue fasi, dal 
concepimento fino alla sua naturale conclusione. 
Particolare attenzione pone nell’assistenza agli 
ammalati in fase avanzata. Costituita sotto la 
protezione della S.S. Vergine Immacolata, s’ispira 
all’esempio della Beata Madre Teresa di Calcutta, 
apostolo dell’amore e della Compassione di Cristo 
verso gli ammalati.

A.D.V.M. - Associazione Difendere 
La Vita Con Maria - Delegazione 
Locale Di Potenza - Onlus

L’Associazione Difendere la vita con Maria è sorta 
in risposta all’appello del Grande Santo Padre 
Giovanni Paolo II nell’Evangelium Vitae: “ Urgono 
una generale mobilitazione delle coscienze e un 
comune sforzo etico, per mettere in atto una 
grande strategia a favore della vita. Tutti insieme 
dobbiamo costruire una nuova cultura della vita”. 
(EV 95). L’Associazione Difendere la vita con Maria 
è un’organizzazione di volontari che si impegnano 
a far crescere nella propria coscienza e in quella 
di ogni uomo il rispetto della vita umana a partire 
dal momento del concepimento fino alla morte 
naturale.

Associazione Italiana Celiachia 
Sezione Basilicata Aic Basilicata 
Onlus

Attività a sostegno dei celiaci e delle loro famiglie. 
sensibilizzazione di enti ed istituzioni sanitarie sulle 
problematiche incontrate dai celiaci
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Erogazione dei servizi alla persona
Breve descrizione (max 100 caratteri) dei servizi erogati alla persona, da intedersi differenti 
da quelli erogati verso la collettività come ad esempio eventi di carattere comunicativo, 
sociale, educativo.

Denominazione Erogazione dei servizi alla persona

Alzheimer Basilicata
Linea telefonica pronto Alzheimer - gruppi di 
automutuo aiuto - alzheimer caffè

Fidas Basilicata Accoglienza e supporto ai donatori di sangue

Associazione Donatori Di Midollo 
Osseo E Di Cellule Staminali 
Emopoietiche “Francesca 
Lombardi”

Servizio di accoglienza presso Reparto di 
Ematologia del S. Carlo, Campagne informative 
nella Regione e Progetto “A scuola di solidarietà” 
per gli studenti delle Scuole Superiori

Abio Potenza Onlus - Associazione 
Per Il Bambino In Ospedale

Per il bambino:accoglienza al momento 
del ricovero, per facilitare l’inserimento in 
ospedale;accudimento e cura del bambino 
nel caso in cui il genitore debba assentarsi per 
provvedere ad eventuali incombenze

Amici Dell’hospice San Carlo Unlus

Attività gelotologiche (clownterapia), 
occupazionali, culturali e ricreative, mirate ai 
pazienti e i familiari dell’Hospice; acquisizione di 
apparecchiature necessarie al reparto; Borse di 
studio per medici o altre figure professionali.

Alad-Fand (Associazione Lucana 
Assistenza Diabetici )

Formare le Persone con Diabete sulle modalità 
dell’autocontrollo della glicemia e sull’importanza 
di un corretto stile di vita: corretta alimentazione e 
importanza dell’attività fisica

Cittadinanzattiva Informazione

Associazione Volontari Ospedalieri – 
Potenza
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Pia Unione A.M.A.S.I. Associazione 
Mariana Assistenza Sollievo Infermi 
- Beata Madre Teresa Di Calcutta – 
Onlus

L’itenerario dell’impegni che ci assumiamo si 
articola in quattro aspetti fondamentali: preghiera 
per conoscere e riconoscere Gesù nell’ammalato. 
L’Eucaristia, l’ascolto e la meditazione della 
Parola di Dio e la recita del Santo Rosario, sono i 
nostri impegni. catechesi per poter interiorizzare 
la dottrina della Chiesa espressa nei Documenti 
indicati e i temi pastorali che il Santuario di 
Lourdes propone ogni anno. formazione per 
poter essere in grado di svolgere nel miglior modo 
possibile il compito di assistenza spirituale agli 
ammalati, sotto la materna protezione della Beata 
Vergine Maria di Lourdes e la Beata Madre Teresa 
di Calcutta. apostolato vissuto da molti soci 
come volontariato animato dagli insegnamenti del 
Vangelo e del Magistero della Chiesa. È realizzato 
come vicinanza e assistenza spirituale agli 
ammalati in fase avanzata nel reparto di Oncologia 
medica e nell’Hospice dell’Ospedale San Carlo in 
Potenza e domiciliarmente dai “soci collaboratori”.



I Quaderni di San Carlo 1810 - numero 2 137

A.D.V.M. - Associazione Difendere 
La Vita Con Maria - Delegazione 
Locale Di Potenza - Onlus

L’ impegno dell’Associazione si svolge su tre 
livelli: La Formazione – si ispira ad una visione 
cristiana della vita, in sintonia con l’insegnamento 
e le indicazioni del Magistero della Chiesa; 
promovendo una mentalità a favore della vita 
e diffondere i valori del rispetto e della dignità 
dell’essere umano fin dal concepimento. La 
Preghiera - l’Associazione coltiva particolarmente 
la spiritualità mariana, seguendo le indicazioni 
del Santo Padre Giovanni Paolo II di guardare 
a Maria “quale incomparabile modello di 
accoglienza e di cura della vita” (EV. 102). 
Propone la consacrazione a Maria, “Aurora della 
nuova umanità, cui è affidata la causa della vita” 
(EV. 105) come atto d’amore e di devozione e 
come segno del proprio impegno personale a 
difesa della vita. L’azione – promuove il rispetto 
e il seppellimento delle spoglie dei bambini che, 
a causa di aborti naturali o volontari, non sono 
venuti alla luce. L’impegno è di diffondere questa 
pratica in tutto il mondo, in accordo con le 
normative vigenti in ogni paese. L’Associazione 
non prosegue una finalità di denuncia, ma si 
propone di collaborare con le istituzioni con 
discrezione e competenza.

Associazione Italiana Celiachia 
Sezione Basilicata Aic Basilicata 
Onlus

Servizio di ascolto e di sostegno morale, 
attraverso campagne di informazione ed incontri 
periodici. diffusione di materiale informativo 
trattante aspetti medici e normativi della patologia.
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Servizi erogati presso l’A.O. San Carlo di Potenza e/o per gli Utenti dell’Azienda 
Ospedaliera

Denominazione
Servizi erogati presso l’A.O. San Carlo di 
Potenza e/o per gli Utenti dell’Azienda 
Ospedaliera

Alzheimer Basilicata
Da iniziare - sportello informativo presso centro 
UVA

Fidas Basilicata Accoglienza e Supporto Ai Donatori Di Sangue 

Associazione Donatori Di Midollo 
Osseo E Di Cellule Staminali 
Emopoietiche “Francesca Lombardi”

Servizio di accoglienza presso reparto di 
Ematologia, Info Point presso Ambulatorio di 
Ginecologia e Info Point presso Centro Donatori

Abio Potenza Onlus - Associazione 
Per Il Bambino In Ospedale

Il servizio di volontariato viene svolto dai volontari 
tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 
09.30 alle ore 12.30 nella sala giochi presso gli 
ambulatori del reparto di pediatria (presenza di 2/3 
volontari in ogni turno). Tutti i pomeriggi dal lunedì 
al sabato dalle ore 15.30 alle ore 18.30 il servizio 
di volontariato viene svolto da 3/4 volontari nella 
sala giochi all’interno del reparto di pediatria. Il 
servzio è sospeso ad agosto

Amici Dell’hospice San Carlo Unlus

Attività di assistenza diretta pazienti hospice 
attraverso terapia del sorriso, terapie 
occupazionali, attività ricreative e assistenza alla 
persona. Finanziamento strumentazioni e borse 
di studio medici e psicologi. Adesione al progetto 
Pronto Soccorso. Costituzione del coordinamento 
volontariato ospedaliero per lo sviluppo di sinergie 
tra le associazioni operanti al San Carlo.

Alad-Fand (Associazione Lucana 
Assistenza Diabetici )

Importanza dell’uso del glucometro per la 
misurazione della glicemia;illustrazione della 
piramide alimentare ed uso corretto del diario; 
bolo e calcolo dei carboidrati

Cittadinanzattiva Difesa dei Diritti
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Associazione Volontari Ospedalieri – 
Potenza

Assistenza e compagnia ai degenti ricoverati 
nell’ospedale S. Carlo di Potenza. Siamo presenti 
ogni pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 19.00 
nei seguenti reparti: cardiochirurgia, oncologia, 
neurochirurgia, emodinamica, ortopedia, 
traumatologia, ch generale, ch d’urgenza, 
senologia, geriatria, medicina

Pia Unione A.M.A.S.I. Associazione 
Mariana Assistenza Sollievo Infermi 
- Beata Madre Teresa Di Calcutta – 
Onlus

Vicinanza agli ammalati ed ai parenti nel Reparto 
di Oncologia Medica ed Hospice - Assistenza 
spirituale e materiale. Consolazione. Questo 
sempre salvaguardando lo spirito che anima 
questo volontariato che è lo spirito di servizio 
all’uomo, e quindi vicinanza anche alle persone 
che non vivono lo stesso credo; attraverso di 
loro, a Cristo stesso che si nasconde nei deboli e 
sofferenti.    La viva speranza è di riuscire a meglio 
riconoscere la presenza di Gesù nell’umanità 
ferita alla quale siamo mandati per portare “l’olio 
della consolazione e il vino della speranza” dello 
stesso Cristo Signore “buon samaritano”. - Il 
servizio che proponiamo e speriamo di donare 
è quello di  rispondere alla propria vocazione di 
carità vivendo il comando di Gesù di “prendersi 
cura degli ammalati con Amore e Compassione”. 
Garantiamo una turnazione di almeno due 
volontari sia al mattino che al pomeriggio nel 
Reparto di oncologia ed Hospice. Una volta 
al mese celebrazione Santa Messa - Tutte le 
domeniche recita Santo Rosario ed ogni quarto 
giovedi del mese “Adorazione per la Vita” nella 
Cappella dell’Ospedale.
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A.D.V.M. - Associazione Difendere 
La Vita Con Maria - Delegazione 
Locale Di Potenza – Onlus

Nel concreto l’associazione si occupa del 
seppellimento dei bambini non nati a causa 
di aborti naturali o volontari. Secondo la 
legge vigente, un aborto avvenuto dopo le 20 
settimane di gravidanza è considerato feto e 
ne è previsto il seppellimento; se però l’aborto 
avviene prima di questo tempo l’embrione viene 
considerato come un rifiuto speciale e buttato 
via come tale. Attraverso questa associazione 
di volontariato, con il consenso e la richiesta 
dei genitori, le piccole spoglie vengono sepolte, 
come riportato nel Donum Vitae del febbraio 87, 
dove si dice che i cadaveri degli embrioni o feti 
umani volontariamente abortiti o non, devono 
essere rispettati come le spoglie degli altri esseri 
umani. Il seppellimento viene eseguito a titolo 
gratuito da parte dell’Associazione. L’impegno è 
di diffondere questa pratica in tutto il mondo, in 
accordo con le normative vigenti in ogni paese. 
L’Associazione non prosegue una finalità di 
denuncia, ma si propone di collaborare con le 
istituzioni con discrezione e competenza. La vita 
è un bene inviolabile qualunque sia la storia di 
ciascuno, perché tutti siamo persone uniche e 
irripetibili sin dal concepimento. Abbiamo il dovere 
di promuovere una mentalità a favore della vita 
e diffondere i valori del rispetto e della dignità 
dell’essere umano. Con l’azienda Ospedaliera 
abbiamo una convenzione, che stabilisce il 
trasporto del bambino abortito, spontaneamente 
e non, al Cimitero Civico per il seppellimento in un 
campo messo a disposizione dal Comune.

Associazione Italiana Celiachia 
Sezione Basilicata Aic Basilicata 
Onlus

Al momento non è stata attivata nessuna iniziativa 
per mancanza di spazi. Disponibilità ad attivare 
uno sportello di ascolto ed informativo destinato 
ai pazienti ed alle loro famiglie, anche in spazi 
condivisi con altre associazioni.
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Supporto al processo di Umanizzazione delle Cure
Breve descrizione (max 100 caratteri) delle azioni, che secondo la singola Associazione, 
sono necessarie al Processo di Umanizzazione delle Cure relativamente al contesto 
identificato con l’A.O. San Carlo di Potenza.

Denominazione
Supporto al processo di Umanizzazione 
delle Cure

Alzheimer Basilicata
Informazione sulla rete dei servizi in favore delle 
famiglie

Fidas Basilicata Maggiore attenzione agli Utenti

Associazione Donatori Di Midollo 
Osseo E Di Cellule Staminali 
Emopoietiche “Francesca Lombardi”

Formazione del personale medico e paramedico 
con particolare attenzione alla gestione del 
paziente ai suoi bisogni; razionalizzazione delle 
risorse umane per evitare sperequazioni nella 
distribuzione del personale

Abio Potenza Onlus - Associazione 
Per Il Bambino In Ospedale

Migliorare la comunicazione tra il personale 
sanitario e tutti gli altri attori coinvolti nelle attività 
di reparto(famiglie, volontari, bambini). Aumentare 
il personale medico migliorando l’organizzazione 
del reparto per ridurre i tempi di attesa.

Amici Dell’hospice San Carlo Unlus

Maggiore collaborazione e coordinazione tra 
personale dell’AOR e associazioni di volontariato. 
Creazione e gestione sportelli di accoglienza e 
ascolto dell’utenza gestiti anche con il contributo 
dei volontari. Attivazione processi di feedback 
e analisi. Formazione sull’umanizzazione a tutti 
gli operatori. Bilancio sociale “partecipato”. 
Creazione di spazi di condivisione tanto per il 
personale, quanto per gli utenti. Erogazione di 
servizi accessori alla persona; riduzione dei tempi 
di attesa.
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Alad-Fand (Associazione Lucana 
Assistenza Diabetici )

Importanza di un corretto e più proficuo rapporto 
Medico-Paziente, semmai attraverso un vero 
team dedicato che sappia essere propedeutico 
alla prevenzione delle complicanze che e se 
insorte abbattono in modo irreversibile ed 
anche oneroso la qualità della vita. Per questo , 
l’importanza di procedere sempre e comunque 
a determinare da parte della struttura sanitaria la 
cosidetta “Educazione Terapeutica”

Cittadinanzattiva Utile per Medico e Paramedico

Associazione Volontari Ospedalieri – 
Potenza

L’umanizzazione è uno sforzo che richiede 
l’impegno e il coinvolgimento di tutti coloro che 
operano

Pia Unione A.M.A.S.I. Associazione 
Mariana Assistenza Sollievo Infermi 
- Beata Madre Teresa Di Calcutta - 
Onlus

Come tutte le cose non c’è una ricetta 
particolare, ma penso che la formazione 
sull’educazione e sul rispetto del malato e 
dei parenti dovrebbe essere nel nostro DNA - 
Pensiamo che ogni figura professionale e non, 
compreso i volontari dovrebbero avere una 
vocazione alla vicinanza agli ammalati. Dico 
una cosa impossibile bisognerebbe selezionare 
tutti gli operatori sanitari e non prima di fare 
l’assunzione, insegnare l’amore non esite, 
bisogna testimoniarla.

A.D.V.M. - Associazione Difendere La 
Vita Con Maria - Delegazione Locale 
Di Potenza – Onlus

Offrendo il nostro servizio nel Reparto maternità, 
vorremmo che ci fosse più informazione 
sul seppellimento che l’Associazione offre 
gratuitamente e sopratutto le mamme che sono 
informate di questa possibilità non vengano 
scoraggiate a questo gesto d’amore, ma che 
ognuno dia, almeno, l’informazione di questa 
possibilità, con il cuore ed umanità, perchè la 
perdita di un bambino per una mamma è un 
“vero dramma”.

Associazione Italiana Celiachia 
Sezione Basilicata Aic Basilicata 
Onlus

Migliorare la comunicazione tra il personale 
sanitario ed i pazienti. Migliorare l’organizzazione 
dei servizi e facilitare i contatti tra i medici, i 
pazienti e le associazioni.
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Traccia per l’intervista ad 
Attori privilegiati regionali 

Il Bilancio Sociale dell’Azienda 
Ospedaliera Regionale “San Carlo” 
della Regione Basilicata

Finalità: “Dare conto”, da un punto di vista 
sociale, delle attività, delle caratteristiche e 
del funzionamento dell’AOR partendo dalla 
descrizione del contesto in cui l’Azienda 
opera, fornendo informazioni economiche 
e di efficienza gestionale relative alle attività 
realizzate e ai principali progetti attivati, 
allo stato di avanzamento delle linee di 
sviluppo, alle attività di ricerca portate 
avanti dai professionisti dell’Azienda e 
le iniziative attuate per lo sviluppo delle 
competenze connesse alla ricerca e 
all’innovazione.

SCELTE AZIENDALI

1. Bilancio Sociale, allegato del Bilancio. 
L’esigenza di affiancare al tradizionale 
bilancio di esercizio altri strumenti 
riconducibili alla rendicontazione sociale, 
viene contemperata con le esigenze 
regionali che ha messo a punto delle 
proposte per la rendicontazione sociale 
delle aziende sanitarie della Regione 
Basilicata (capitolo 9 del Rapporto CEIS 
Sanità Basilicata 2011 – 2012 “Ammalarsi 
meno, curarsi meglio”) che costituisce la 
base informativa comune fornita a tutte 
le aziende, senza che ciò pregiudichi alla 
singola azienda la possibilità di integrare il 
quadro informativo fornito con ogni altra 
informazione che si ritiene utile fornire.

2. Da questo, deriva la seconda 
scelta aziendale da condividere con 
l’Assessorato regionale: riportare una 
executive summary del Bilancio Sociale nel 
prossimo Rapporto CEIS Sanità Basilicata

3. Acquisire Parere e contributo di Attori 
privilegiati regionali. Assessorato regionale
Tale scelta è motivata dalla peculiarità delle 
relazioni che intercorrono fra l’Azienda e 
la Regione, che conferisce il mandato, 
assegna le risorse e garantisce i LEA ai 
cittadini 

4. Presentazione del BS dell’AOR 
nell’ambito delle iniziative del Gruppo 
Bilancio Sociale Nazionale, di cui Tor 
Vergata è un attore

5. Focus Group Reti - IMA E RIPED - e 
Volontariato
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6. Indagine telefonica campionaria, avviata 
in maniera sperimentale per questa 
prima edizione di BS e che costituirà uno 
strumento di racconta di informazioni utili 
a rilevare il grado di soddisfazione e di 
gradimento della qualità erogata/percepita

7. Azioni/progetti: cantiere aperto per le 
innovazioni

POLITICHE SANITARIE REGIONALI 

• La Regione Basilicata nel “Piano 
regionale integrato della salute e dei 
servizi alla persona e alla comunità 
2012-2015 Ammalarsi meno, curarsi 
meglio” (approvato con D.C.R. 24 luglio 
2012 n. 317) pone l’attenzione sulla 
necessità di rendere conto in maniera 
trasparente delle azioni svolte dalla 
sanità regionale
• Con la scelta di un Piano integrato 
della salute, la Regione, accanto alla 
tradizionale programmazione dei servizi 
sanitari, ha avviato una “politica per 
la salute” che si realizza attraverso un 
processo di programmazione negoziata 
con le Aziende sanitarie
• 14 Marzo 2012 Patto della Salute 
2010-2012 Obiettivi di Salute e di 
programmazione economico finanziaria 
per l’anno 2012 – 2012:

Obiettivi: 4. Obiettivo di empowerment 
4.1 soddisfazione degli utenti, 4.1.2 
Produzione BS entro il 28 Febbraio

Traccia per la discussone: 

Si ritiene che il documento predisposto sia 
in linea con le attese di empowerment e di 

rendicontazione sociale previste, tra l’altro, 
come obiettivo del Direttore Generale 
dell’Azienda? 
Una interlocuzione strutturata attraverso 
la metodica del Focus Group è stata 
programmata con due reti interaziendali 
(IMA e RIPED). Il Piano prevede che le 
reti siano specificate con atto di indirizzo 
regionale e che le Aziende adottino il 
modello hub – spoke e il modello delle reti 
cliniche integrate. La scelta di “dare voce” 
ad alcune tra le reti che costituiscono, 
per modalità di implementazione e 
funzionamento, un punto di forza per la 
sanità regionale, è condivisa? 
Criticità/Proposte di miglioramento del 
Progetto BS implementato in AOR
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Questionario di valutazione della qualità percepita sull’assistenza ospedaliera 
ricevuta dall’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo”.

Gentile Signora/e, 

Le chiediamo di esprimere la Sua opinione sull’assistenza ospedaliera ricevuta. 
I dati da Lei forniti nel presente questionario verranno trattati nel pieno rispetto della 
riservatezza e Lei non potrà essere identificata/o in alcun modo. Le informazioni saranno 
utilizzate per migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie. Non ci sono risposte giuste o 
sbagliate: risponda semplicemente ciò che pensa. Segni la casella che si avvicina di più alla 
Sua opinione, dando una sola risposta. 

La Sua collaborazione è per noi molto importante e ci consentirà di migliorare i 
nostri servizi. Grazie anticipatamente.

Struttura presso la quale è stato ricoverato: 

□ Presidio Ospedaliero “San Francesco di Paola” di Pescopagano 
□ Azienda “San Carlo” di Potenza

Unità Operativa in cui è stato ricoverato: 

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

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

□ Pessimo 
□ Insufficiente 
□ Sufficiente 
□ Buono
□ Ottimo

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 
□ Pessimo 
□ Insufficiente 
□ Sufficiente 
□ Buono
□ Ottimo
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b. Disponibilità a dare informazioni sull’organizzazione del reparto 
□ Pessimo 
□ Insufficiente 
□ Sufficiente 
□ Buono
□ Ottimo

c. Tempo intercorso tra l’ingresso in reparto e l’assegnazione del posto letto 
□ Pessimo 
□ Insufficiente 
□ Sufficiente 
□ Buono
□ Ottimo

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

a. Gentilezza e cortesia nei rapporti 
□ Pessimo 
□ Insufficiente 
□ Sufficiente 
□ Buono
□ Ottimo

b. Disponibilità ad ascoltare le sue richieste 
□ Pessimo 
□ Insufficiente 
□ Sufficiente 
□ Buono
□ Ottimo

c. Informazioni ricevute sulla diagnosi e le condizioni di salute 
□ Pessimo 
□ Insufficiente 
□ Sufficiente 
□ Buono
□ Ottimo
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d. Informazioni ricevute sui rischi legati alle cure e alle terapie 
□ Pessimo 
□ Insufficiente 
□ Sufficiente 
□ Buono
□ Ottimo

e. Informazioni ricevute al momento della dimissione (prescrizioni, appuntamenti per controlli 
successivi, etc..) 
□ Pessimo 
□ Insufficiente 
□ Sufficiente 
□ Buono
□ Ottimo

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

a. Gentilezza e cortesia nei rapporti 
□ Pessimo 
□ Insufficiente 
□ Sufficiente 
□ Buono
□ Ottimo

b. Disponibilità ad ascoltare le sue richieste 
□ Pessimo 
□ Insufficiente 
□ Sufficiente 
□ Buono
□ Ottimo

c. Sostegno, capacità di tranquillizzare e di mettere a proprio agio 
□ Pessimo 
□ Insufficiente 
□ Sufficiente 
□ Buono
□ Ottimo
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d. Disponibilità a dare informazioni 
□ Pessimo 
□ Insufficiente 
□ Sufficiente 
□ Buono
□ Ottimo

e. Assistenza durante le ore notturne
□ Pessimo 
□ Insufficiente 
□ Sufficiente 
□ Buono
□ Ottimo

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 
□ Pessimo 
□ Insufficiente 
□ Sufficiente 
□ Buono
□ Ottimo

b. Pulizia degli ambienti 
□ Pessimo 
□ Insufficiente 
□ Sufficiente 
□ Buono
□ Ottimo
 
c. Funzionalità dei servizi igienici 
□ Pessimo 
□ Insufficiente 
□ Sufficiente 
□ Buono
□ Ottimo
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Temperatura delle stanze 
□ Pessimo 
□ Insufficiente 
□ Sufficiente 
□ Buono
□ Ottimo

Illuminazione delle stanze 
□ Pessimo 
□ Insufficiente 
□ Sufficiente 
□ Buono
□ Ottimo
 
Tranquillità, silenzio nel reparto 
□ Pessimo 
□ Insufficiente 
□ Sufficiente 
□ Buono
□ Ottimo

Qualità dei pasti 
□ Pessimo 
□ Insufficiente 
□ Sufficiente 
□ Buono
□ Ottimo

Orari dei pasti 
□ Pessimo 
□ Insufficiente 
□ Sufficiente 
□ Buono
□ Ottimo

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

□ Si
□ No
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7. Al momento della dimissione dall’ospedale Le è stato spiegato come proseguire 
l’eventuale cura a casa?

□ Si
□ No

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?

□ Si
□ No

9. Valutazione complessiva

Nel complesso, esprima il livello di soddisfazione per il servizio ricevuto
□ Pessimo 
□ Insufficiente 
□ Sufficiente 
□ Buono
□ Ottimo

10. Suggerimenti

Indichi l’aspetto positivo che l’ha colpita maggiormente
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Dati 

Sesso 
□ F 
□ M

Età 
__________

Titolo di studio conseguito 
□ Specializzazione Post-Laurea
□ Laurea
□ Diploma
□ Licenza media 
□ Licenza Elementare

Professione 
□ Dirigente/Professionista 
□ Impiegato
□ Artigiano/Commerciante 
□ Operaio 
□ Disoccupato
□ Casalinga
□ Pensionato
□ Studente
□ Altro

Residenza 
□ Provincia di Potenza
□ Provincia di Matera
□ Italiana 
□ Estera

Nazionalità 
□ Italiana 
□ Paese Comunità Europea
□ Altro
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6
Prospettive Future

Linee di sviluppo strategico
Alla luce dei risultati conseguiti 
dall’Azienda Ospedaliera Regionale San 
Carlo di Potenza, nel corso del 2012, la 
Direzione strategica ha maturato la piena 
consapevolezza che il miglioramento della 
performance aziendale, per il prossimo 
triennio, è strettamente connesso alla 
pianificazione e realizzazione di interventi 
strutturati e programmi di azione all’interno 
di quei settori rilevanti in ambito aziendale, 
che oggi rappresentano punti strategici e 
di forza dei contesti sanitari.
Il piano di azioni del 2013, già avviato 
nel corso del 2012, ha come obiettivo 
principale quello di elevare gli standard 
quali-quantitativi delle diverse componenti 
(cliniche, organizzative, tecnologiche e 
comportamentali) caratterizzanti i processi 
di diagnosi e cura, adeguandoli a specifici 
e definiti standard di riferimento nazionali 
ed internazionali.

Il programma, da realizzare nel triennio 
2013-2015, di seguito dettagliato in 
alcuni punti, mira ad una rimodulazione, 
diversificazione e potenziamento 
dell’offerta assistenziale; questo dovrà 
garantire all’Azienda e all’intero Sistema 
Sanitario Regionale risultati positivi 
in termini di miglioramento dei livelli 
assistenziali e del quadro economico 
aziendale e regionale, teso al pareggio di 
bilancio.

Riorientamento dell’offerta
Per il raggiungimento dell’obiettivo si 
opererà un potenziamento di alcune 
aree assistenziali strategiche (area di 
alta specializzazione, area chirurgica 
di media complessità, area ostetrico-
ginecologica, area della riabilitazione di 
alta specialità) per le quali si registra anche 
una significativa mobilità extraregionale. 
Lo si farà attraverso lo sviluppo e il 
potenziamento delle attività afferenti 
una serie di reti cliniche e di percorsi 
assistenziali avviati in ambito regionale.
Ulteriori risultati sulla produzione sono 
attesi con: il potenziamento delle attività 
afferenti l’area chirurgica, per le quali esiste 
una forte domanda che determina spesso 
lunghe liste d’attesa e il ricorso a strutture 
extraregionali; la riorganizzazione dell’area 
ostetrico-ginecologica per garantire 
un’offerta diversificata e per consolidare, 
con la ristrutturazione di alcune sale, il 
ruolo di Hub del San Carlo nella Regione 
Basilicata; la realizzazione di un Centro 
riabilitativo di alta specializzazione 
che andrà ad integrarsi con il nucleo 
riabilitativo già esistente; il potenziamento 
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dell’area oncologica con l’attivazione 
della Breast Unit per la disgnosi ed il 
trattamento delle patologie a carattere 
neoplastico; il potenziamento delle attività 
specialistiche e strumentali ambulatoriali.

Valutazione dell’efficacia degli 
Interventi Sanitari
La misurazione e valutazione degli esiti 
di salute prodotti dalle strutture sanitarie 
rappresenta uno degli obiettivi prioritari dei 
sistemi sanitari. 
Nel 2012 sono stati presentati i risultati del 
Programma Nazionale Valutazione Esiti 
(PNE), gestito da Agenas per conto del 
Ministero della Salute, relativi al San Carlo.
Per l’Azienda, il piano aziendale esiti da 
sviluppare per l’anno 2013, costituisce 
un punto di riferimento per l’attività 
dipartimentale in quanto gli indicatori di 
interesse, basati sulle evidenze cliniche, 
permettono di misurare la distanza tra 
quanto realizzato e quanto atteso.
L’analisi degli scostamenti, squisitamente 
professionale, dovrà essere condotta 
attraverso l’audit clinico e/o organizzativo 
da parte delle UO, anche a livello 
interdipartimentale, al fine di evidenziare le 
relative criticità ed avviare le zioni correttive 
in ambito clinico ed organizzativo.

Accessibilità
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 un lato 
al potenziamento dell’offerta di quelle 
prestazioni ambulatoriali individuate 

come critiche e, dall’altro, al governo 
della domanda delle stesse. Per quanto 
riguarda il San Carlo, la necessità di 
garantire una immediata risposta alla 
domanda espressa, ha indotto l’Azienda 
ad attivare uno specifico programma di 
incremento dell’offerta delle prestazioni 
specialistiche e strumentali ambulatoriali. 
Contestualmente a tale intervento l’Aor ha 
avviato un percorso finalizzato soprattutto 
al governo della domanda, da sviluppare 
nell’ambito di uno specifico protocollo 
d’intesa con l’ASP. Tra gli obiettivi prioritari 
del protocollo: verifica sull’appropriatezza 
prescrittiva di prestazioni specialistiche 
e strumentali ambulatoriali da parte dei 
Medici di Medicina Generale, Pediatri di 
libera scelta, Medici convenzionati interni e 
Medici ospedalieri.

Umanizzazione delle cure
Il progetto di umanizzazione che l’Azienda 
intende realizzare nei prossimi anni, 
riguarda diversi aspetti 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. L’Azienda 
per garantire un adeguato supporto ai 
processi di implementazione e sviluppo 
di percorsi di umanizzazione delle cure 
ha aderito alla Scuola di Umanizzazione 
istituita presso l’Azienda Sanitaria di 
Cuneo.
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Sicurezza dei pazienti e degli 
operatori (Risk Management
L’Azienda Ospedaliera Regionale San 
Carlo di Potenza intende potenziare 
le attività e funzioni specifiche di risk 
management, perseguendo la riduzione 
del rischio e una politica della sicurezza 
attraverso un approccio sistemico ed 
integrato. Con particolare riguardo alla 
gestione del rischio clinico e di contrasto 
al contenzioso medico legale, creando un 
riferimento comune per la definizione del 
rischio, il trattamento delle informazioni e 
l’utilizzo delle stesse per il monitoraggio 
delle attività e per l’individuazione di 
processi di miglioramento, nel rispetto 
delle autonomie e responsabilità delle 
differenti aziende coinvolte.
L’Azienda, con la Delibera n.264 del 
19 Luglio 2012, ha approvato il “Piano 
di previsione delle attività di Risk 
Management 2012-2014” nel quale 
vengono definiti, in accordo ad un 
modello di “albero del rischio”, tre aree 
fondamentali di valutazione ed intervento 
relative ai beni immobili (strutture), mobili 
(materiali di consumo, tecnologie, etc) e 
alle persone (pazienti, lavoratori, visitatori).

Formazione del personale
La programmazione dell’attività formativa 
per il triennio 2013-2015 dovrà essere in 
linea sia con i bisogni rilevati sia con le 
linee di indirizzo strategico della Direzione 
Generale e dovrà consentire la possibilità 
reale di acquisizione e diffusione dei 
contenuti e la loro applicabilità pratica. 
Dovrà tener conto inoltre della dimensione 
e della rilevanza dei contenuti in rapporto 

alle attività svolte all’interno di servizi e 
reparti e del costo/beneficio globale per 
lo sviluppo professionale del singolo e 
dell’equipe.

Efficientamento della gestione delle 
tecnologie e innovazione
Il consistente patrimonio tecnologico 
dell’Aor dovrà, con l’incremento delle 
risorse a disposizione del servizio 
di ingegneria clinica, trovare nuove 
dimensioni gestionali miranti ad una 
migliore e continua valutazione dello 
stato di efficienza ed utilizzo delle 
apparecchiature; a tale scopo è già in atto 
una forte azione di informatizzazione delle 
procedure per giungere alla formazione 
di un “fascicolo” per ogni tipologia di 
apparecchiatura, che consentirà un 
governo dei processi di gestione e 
manutenzione e il recupero di efficienza.
Inoltre, al fine di supportare 
tecnologicamente la funzione di Azienda 
di riferimento per l’alta complessità, 
si intende strutturare un percorso per 
l’introduzione di sistemi altamente 
innovativi quale la robotica.

Assetto organizzativo
L’evoluzione scientifica e tecnologica, 
l’incremento della domanda dei servizi e 
l’evoluzione culturale portano le Aziende 
Ospedaliere a realizzare forme innovative 
dal punto di vista organizzativo e 
gestionale, avendo come obiettivo quello 
di ottimizzare l’utilizzo delle risorse nelle 
diverse aree produttive dell’ospedale 
recuperando la centralità del paziente nei 
processi assistenziali, che tendono ad 
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essere organizzati per intensità di cura.
L’Aor San Carlo, essendo identificato 
come l’ospedale ad alto contenuto 
specialistico, ha necessità di rivisitare 
la propria configurazione organizzativa 
interna al fine di coniugare sia le spinte 
economiche per il contenimento dei 
costi, sia lo sviluppo ed il mantenimento 
delle attività cliniche specialistiche ed 
ultra-specialistiche sia, infine, l’unitarietà 
del paziente durante il suo percorso 
assistenziale attraverso la riorganizzazione 
delle piattaforme produttive.
L’adozione del PSR e la prossima 
individuazione, da parte della Regione, 
dei criteri di determinazione del numero 
delle strutture (complesse e semplici), del 
numero delle posizioni organizzative e dei 
coordinamenti, costituiranno il substrato 
ed i presupposti a cui ancorare la nuova 
dimensione organizzativa dell’Aor con la 
definizione di un nuovo Atto Aziendale.

Efficienza
Per quanto concerne i costi l’Azienda 
San Carlo ha avviato una serie di azioni 
finalizzate ad innalzare i livelli di efficienza, 
attraverso un miglioramento delle modalità 
di acquisizione, di approvvigionamento e 
gestione di alcuni beni sanitari, soprattutto 
farmaci e presidi.

Conclusioni
Le linee di sviluppo strategiche 
definite per il triennio 2013-2015 
dovranno garantire risultati in termini di 
miglioramento qualitativo delle prestazioni 
e dell’accessibilità alle stesse.
L’incremento dell’efficacia delle 
prestazioni, associati ad una migliore 
accessibilità alle cure, adeguati livelli di 
umanizzazione e la riduzione dei rischi 
connessi all’assistenza, dovranno garantire 
una maggiore fidelizzazione dell’utenza 
con riflessi positivi sui volumi prestazionali 
sia in regime di ricovero che ambulatoriale, 
garantendo anche un recupero della 
mobilità passiva extraregionale.
Per quanto concerne i costi, l’Azienda 
dovrà continuare le azioni di verifica e 
controllo al fine di ottimizzare l’uso delle 
risorse messe a disposizione e quindi 
ridurre ulteriormente eventuali allocazioni 
non adeguate. I settori di maggiore 
interesse riguardano il personale, consumo 
di farmaci, presidi, protesi e i servizi.
Ulteriori recuperi di risorse sono attesi 
dai processi di riorganizzazione e 
accorpamento dei servizi, in linea con le 
direttive regionali.
In conclusione, l’Azienda attraverso 
un piano complessivo e strutturato di 
azioni, intende, da un lato, potenziare 
la produttività e, dall’altro, contenere 
l’incremento dei costi conseguenti ad 
una maggiore produzione, attraverso 
un recupero di efficienza all’interno dei 
percorsi assistenziali.
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