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Questo volume inaugura la collana 
“I Quaderni del San Carlo”, un nuovo 
strumento editoriale di cui ci siamo muniti 
per soddisfare l’esigenza di una più ricca e 
articolata narrazione della realtà aziendale. 
Una realtà in forte crescita: sul piano della 
qualità, della complessità dell’offerta, 
dell’innovazione tecnologica, dei servizi, 
dell’organizzazione. 
E quindi andremo a raccontarvi questa 
realtà, la sua storia, le sue storie, senza 
derive autoreferenziali, anzi aprendoci alla 
collaborazione con altri domini professionali 
che con il complesso pluriverso della sanità 
interagiscono: il giornalismo, l’università, le 
amministrazioni locali, le istituzioni culturali.
Questo primo volume intende offrire una 
“radiografia” del San Carlo. Una tecnica 
antica ma che ancora gode di una buona 
efficacia. Per farla abbiamo deciso di 
affidarci a due giovani e brave giornaliste 
lucane che pure, nella loro attività, non 
hanno mancato talvolta di esprimere 
critiche su singoli aspetti dell’operatività 
aziendale, ma sempre con spirito 
costruttivo. Il nostro punto di vista è che i 
processi di miglioramento continuo a cui 
sono chiamate tutte le nostre strutture 
hanno bisogno anche di confrontarsi con le 
negatività reali o presunte. Così si cambia, 
così si cresce. E infatti questa radiografia 
racconta un’azienda in buona salute.
Il libro è organizzato in quattro sezioni: la 
storia del San Carlo e del San Francesco 
di Paola, i numeri dell’azienda, la 
parola ai protagonisti, la direzione, 
i capi dipartimento, i responsabili 
delle strutture di staff; il presente e il 
futuro di Pescopagano. Grazie alla loro 
collaborazione e disponibilità è stato 
possibile realizzare in tempi impossibili 

Presentazione per una normale impresa editoriale questo 
primo volume. Buona parte del racconto 
aziendale è infatti affidato alla forma 
dell’intervista, che spero aiuti a disvelare 
gli uomini e le donne che stanno dietro ai 
processi aziendali.

Giampiero Maruggi direttore generale
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Parte I
“San Carlo 1810”
Una ricostruzione storica

dedicato a San Domenico. Fonti storiche 
dimostrano la presenza di un’ulteriore casa 
di cura, intitolata a Sant’Antonio da Padova 
ed operante nel XVI secolo.
Una pianta di Potenza antica del 17024 
attesta la presenza di un quarto ospedale, 
molto più ampio dei tre menzionati, 
consacrato alla Santissima Annunziata.
Questo Ospedale si estendeva dalla Pretura 
alla porta di San Giovanni ed era in grado 
di ospitare un ampio numero di degenti. 
Secondo le cronache di alcuni storici locali, 
la nascita della Pia istituzione dell’Ospedale 
San Carlo avrebbe surrogato lo stesso 
sanatorio della Santissima Annunziata, 
ereditandone funzioni e peculiarità.
Seguendo un’altra linea interpretativa, la 
Pia istituzione San Carlo sarebbe nata dalla 
soppressione dell’Ospedale San Giovanni di 
Dio e non dalla Santissima Annunziata.
«Un ospedale col nome della SS.ma 
Annunziata servito dai così detti 
Benfratelli fu istituito dall’Università 
alla fine del XVI secolo: esso si trovava, 
con ogni probabilità, in quella che forse 
era stata, fino ad allora, la sede del già 
citato Ospedale di S. Antonio, già di 
giuspatronato della comunità cittadina; 
nel 1652 la struttura venne soppressa per 
decreto della Sacra Congregazione ed i 
suoi redditi, ascendenti a circa 100 ducati, 
furono assegnati al Seminario. L’ospedale, 
chiamato comunemente del Beato Giovanni 
di Dio (donde il nome alla strada) e 
successivamente di S. Giovanni continuerà 
a funzionare fino agli inizi dell’800. Nel 1810 
verrà sostituito dalla nuova struttura di S. 
Carlo, alla quale saranno trasferite le sue 
rendite».5

A questo punto è utile fare un piccolo passo 
indietro.

4 Ibidem
5 A. Buccaro, “Le città nella storia d’Italia. 
Potenza”, Roma-Bari, 1997.

«L’Ospedale San Carlo di Potenza è la più 
antica e nobile istituzione di beneficienza 
della nostra città. (…) L’Opera Pia San Carlo 
fu l’unica Scuola Medica della Regione 
Lucana»1.
È il primo ospedale moderno della 
Basilicata ma numerosi sono stati gli istituti 
ospedalieri, nelle forme e nei modi tipici 
dell’antico regime (più strutture caritatevoli 
e assistenziali che sanitarie), che l’hanno 
preceduto a Potenza.
Per tracciarne una “linea evolutiva”, è utile 
menzionare proprio le diverse istituzioni 
sanitarie che hanno preceduto la nascita 
dell’Opera Pia San Carlo, anche se trattasi, 
prevalentemente, di ospizi di mendicità.
Con molta probabilità - stando a quanto 
si legge in un documento datato 1253, 
contenuto nell’Archivio di Stato di Potenza-2 
il primo ospedale cittadino fu quello di San 
Giovanni di Dio, edificato nella cappella 
di San Giovanni Battista, situata nei pressi 
dell’omonima piazzetta del centro storico3.
Nel XIV secolo, invece, verso la parte bassa 
di piazza Sedile, era attivo un ospedale 

1 R. Triani, “Potenza nella storia”, Potenza, 2007.
2 Ivi
3 A. Tripepi, “Curiosità storiche di Basilicata”, 
Potenza, 1915.
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Le origini dell’Ospedale San Carlo di 
Potenza risalgono al lontano 1626, anno 
in cui la famiglia Guevara-Loffredo, 
nella persona di Beatrice Guevara, 
donò l’omonimo Castello ad alcuni frati 
cappuccini. Gli ecclesiastici, particolarmente 
devoti a San Carlo Borromeo, crearono in 
questi spazi un’Opera pia, un convento 
e forse anche un ospizio. Il legame tra la 
famiglia che ha governato per secoli la città 
e l’ospedale è traccia evidente nel logo 
dell’Azienda ospedaliera, che ha al suo 
centro, appunto, la Torre Guevara, unica 
sopravvivenza dell’antica struttura demolita 
meno di cent’anni fa.
Con un decreto del 2 ottobre 1810, firmato 
dal Re delle Due Sicilie, Gioacchino Murat, 
il convento venne tolto ai religiosi, poiché 
destinato ad ospitare il primo ospedale 
cittadino. 
Il 2 ottobre 1810 nacque ufficialmente 
l’Ospedale San Carlo di Potenza:
originariamente, il nosocomio potentino 
fu amministrato da un Consiglio generale 
degli ospizi e dal 1812 poteva contare 

Il castello Guevara, prima sede dell’ospedale San Carlo
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sulla presenza di un direttore di nomina 
governativa: il dottor Angelo Arace. 
Successivamente, con la legge del 3 agosto 
1862, il Consiglio venne abolito e sostituito 
da una Deputazione provinciale che si 
occupava anche degli ammalati provenienti 
dai paesi limitrofi.
A seguire, con una delibera del 27 
novembre 1864, la stessa Deputazione 
provinciale decise di cedere la gestione 
dell’Ospedale a una Congregazione di 
carità.
Venutesi a creare le prime divergenze tra la 
Congregazione di carità e la Deputazione 
provinciale, si rese necessaria una forma 
d’intervento più organico.
Con il decreto regio del 19 giugno 1870, 
firmato dal Re Vittorio Emanuele II e 

controfirmato dal ministro degli Interni 
Lanza, l’Ospedale fu considerato Istituto di 
Provincia e perciò affidato nelle mani del 
Consiglio provinciale.
Un anno dopo, nel 1871, la nuova struttura 
ospedaliera cominciò a darsi delle regole 
interne attraverso la redazione di un 
apposito Statuto organico.
Sfogliando le sei pagine del Regolamento 
si legge: «Lo scopo del nuovo ospedale San 
Carlo è quello di ricoverare e curare i poveri. 
(…) L’accesso all’ospedale è riservato ai 

pazienti nati e domiciliati nella Provincia. 
(…) La pianta organica dell’ospedale è 
fissata a sette dipendenti: un segretario, 
un tesoriere, un medico, un chirurgo, un 
infermiere, un’infermiera ed un’inserviente. 
(…) L’amministrazione è affidata a una 
Commissione composta da quattro membri 
e di un Presidente eletti dal Consiglio 
provinciale».
Il nuovo nosocomio civile poteva disporre 
di trentadue posti letto, per un totale di 
ventitre ricoveri giornalieri. 
Dal 1889 aprirono i primi reparti 
specializzati: un’unità di Dermosifilopatia, 
una sala anatomica; mentre la prima sala 
operatoria venne inaugurata nel 1901. 
Dal 1906 furono istituiti il servizio di Guardia 
permanente e un Gabinetto di analisi. Negli 
anni successivi entrarono in vigore: un 
servizio gratuito per la cura del tracoma, 
una lavanderia e furono acquistate le prime 
apparecchiature utili alla disinfezione dei 
pazienti. 
Dal 1913 aprì la prima farmacia del San 
Carlo, operosa anche durante le ore 
notturne. Si andrà avanti con questo tipo 
di organizzazione interna fino al primo 
conflitto mondiale, data in cui il San Carlo 
visse una stagione di semi-abbandono.
Dal 1924, l’amministrazione provinciale, 
con uno stanziamento considerevole di 
fondi, decise di apportare delle modifiche 
alla vecchia pianta del Castello Guevara, 
costruendo dei locali molto più ampi da cui 
si ricavarono cinque nuove corsie. 
In quello stesso periodo, nei pressi del Covo 
degli arditi, il professor Giulio Gianturco, 
medico dell’ospedale San Carlo, propose di 
destinare uno degli edifici del Manicomio 
(mai terminato) - il padiglione Cronici - a un 
Policlinico.

La copertina del primo statuto organico 
del San Carlo
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Nacque così il Policlinico “Remigia 
Gianturco” che divenne ben presto un 
centro sanitario importante. Si trattava 
di una struttura a sé stante, munita di 
un’importante biblioteca (il cui nucleo di 
libri e riviste ottocentesche è oggi prezioso 
patrimonio aziendale) e dedita a una 
significativa attività di ricerca. Tuttavia, 
ai fini di una corretta cronologia storica, 
torna utile menzionarla dato che, nel 1935, 

qui si trasferirà dal centro storico proprio 
l’Ospedale provinciale San Carlo.
Poco a poco si sentì l’esigenza di un 
sanatorio più ampio e rispondente alle 
esigenze della comunità.
Il governo, con un decreto legge del 7 
ottobre 1926, decise perciò di dare e vita 
agli Istituti Riuniti, fondendo Ospedale San 
Carlo, Policlinico Gianturco e Sanatorio e 
allo scopo stanziò dieci milioni di lire per 

Il corpo di fabbrica dell’ospedale nella sede storica del Castello

Il Policlinico Gianturco
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dare un’adeguata sede alla nuova struttura. 
Per realizzare questa decisione del 
Governo, il Prefetto di Potenza, con un 
provvedimento del 18 ottobre 1926, 
optò per il trasferimento dell’ospedale 
dal Castello verso i nuovi locali di rione 
Santa Maria (completati pochi anni dopo). 
L’intento era quello di unificare il San 
Carlo, il policlinico Gianturco, il Sanatorio 
e il Laboratorio di Igiene e Sanità al fine di 
creare una cittadella sanitaria denominata 
“Istituti clinici riuniti di Santa Maria”.
Per ragioni imprecisate il progetto venne 
rimandato, tant’è vero che il trasferimento 
del San Carlo verso Santa Maria fu graduale, 
si completò solamente nel 1938. Da allora 
il Castello Guevara fu definitivamente 
abbandonato, con scarso riguardo per la 
memoria storica. Sarà demolito negli anni 
successivi per fare spazio a un edificio 
scolastico.
Nel 1943, in concomitanza con gli eventi 
bellici del secondo conflitto mondiale, 
il nosocomio potentino fu costretto 
nuovamente a spostarsi. Lasciò i locali di 

rione Santa Maria per dirigersi alla volta 
degli spazi interni del Principe di Piemonte, 
poiché un bombardamento, avvenuto tra 
l’8 e il 9 settembre, devastò la struttura 
causando un alto numero di decessi. L’8 
settembre del 1943 perirono, tra gli altri, il 
dottor Lerro e due suore in servizio.

Poco più tardi l’Ospedale San Carlo si 
trasferì nuovamente, questa volta all’interno 
dell’istituto Tracomatosario di rione 
Verderuolo.
Anche l’occupazione di questi locali durò 
poco. L’Ospedale civile San Carlo dovette 
soccombere al volere del comando Anglo-
Americano e ad un ordine dell’Amgot che 
premeva affinché in quel luogo venisse 
installato un ospedale militare indiano. I 
ricoverati furono trasferiti ancora una volta 
nei locali del Principe di Piemonte, messi a 
disposizione dai frati.
L’Ospedale militare indiano lasciò l’istituto 
Tracomatosario nel 1944, solo allora i 
malati poterono ritornare a casa. Tuttavia, 
la peregrinazione del nosocomio durerà 
fino al 1957, anno di riapertura della sede di 

Il Tracomatosario di rione Verderuolo

La sede ricostruita a Santa Maria

Il ministro Colombo visita gli ammalati nella 
sede rinnovata di Santa Maria
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Santa Maria, ricostruita con mille difficoltà 
in seguito al bombardamento del 1943. La 
nuova struttura poteva giovarsi di 280 posti 
letto e di due divisioni chirurgiche, per un 
totale di 9.000 ricoveri annuali.
Qualche anno più tardi, gli amministratori 
dell’epoca iniziarono a interrogarsi su 
una nuova possibile sede dell’ospedale 
cittadino, sicuramente più confacente 
all’espansione demografica. 

Agli inizi degli anni ‘70 maturò la decisione 
di dar vita al complesso ospedaliero di 
Macchia Romana, progettato dall’architetto 
Lenci ed edificato su un’area di 86.450 
metri quadrati. Un’opera che dopo 40 anni 
ancora si sviluppa, con i cantieri aperti per 
il padiglione B, l’asilo nido, il parcheggio 
multipiano.
Le attività del San Carlo, nella sua ultima 
e attuale sede di destinazione, iniziarono 

In alto: una visione d’insieme della nuova sede di Macchia Romana
In basso la facciata dei padiglioni E e F
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ufficialmente dal luglio del 1977 con i primi 
ricoveri nel padiglione A. Fiore all’occhiello 
del nuovo ospedale la Cardiochirurgia, 
voluta con forza dal presidente Colombo, 
struttura d’avanguardia che costituirà un 
volano per il decollo dell’intera comunità 
ospedaliera.
Erano le 19.34 del 23 novembre 1980, 
quando una forte scossa di terremoto colpì 
un’area di 17.000 chilometri quadrati che si 
estendeva dall’Irpinia al Vulture.
Il San Carlo, suo malgrado, si trovò costretto 
a far fronte a una nuova, grave emergenza 
sociale.
Il 25 novembre del 1980 Papa Giovanni 
Paolo II decise di partire alla volta di 
quelle terre, martoriate dal dolore e dalla 
sofferenza.
«“Qual è la situazione? Come stanno i 
feriti? Ci sono molti morti?”. Sono queste 
le prime parole che Giovanni Paolo II 
pronuncia davanti all’ospedale di Potenza, 
appena sceso dall’elicottero messo a 
disposizione dall’Aeronautica militare. Ad 
attenderlo il sindaco della città, Gaetano 

Fierro, il presidente della Regione Basilicata 
Vincenzo Verrastro, quello della Provincia 
Michele Comodo, il parlamentare Pasquale 
Lamorte e il ministro lucano Emilio 
Colombo. (…)
Giovanni Paolo II non nasconde la sua 
commozione. È teso. Poi si dirige verso 
l’entrata dell’Ospedale San Carlo. Visita i 
diversi reparti. Conforta, prega, benedice. 

Per tutti una parola di speranza e di pace. 
(…) Si ferma poi nei pressi dell’atrio del 
nosocomio potentino e improvvisa un 
discorso. Parla di sofferenza e di speranza. 
Di pace e solidarietà. Passa poco più di 
un’ora tra i malati del San Carlo. Sono già le 
14.30 e il Papa deve andare via»6.
In quegli anni si verificò, nei cieli di Potenza, 
la prima apparizione dell’elicottero del 
servizio di elisoccorso, da allora una 
delle caratteristiche più riconoscibili del 
nosocomio potentino. La sua istituzione 
prese vita in concomitanza alla creazione 
del primo servizio di Anestesia e 
rianimazione che si avvaleva, inizialmente, 
della  professionalità della dottoressa Clelia 
Tozzi, e, in seguito, del dottor Labriola. 
Il servizio era destinato a un incremento 
significativo. 
«Tenuto conto della difficile viabilità 
presente nella Regione Basilicata, nel 1985, 
per facilitare l’arrivo in Neurochirurgia 
dei pazienti neuropolitraumatizzati, si 
attiva il servizio di elisoccorso regionale, 
grazie anche alla disponibilità della Giunta 
regionale di Basilicata, allora presieduta dal 
compianto Carmelo Azzarà, con Antonio 
Potenza assessore alla Sanità».
L’Ospedale San Carlo di Potenza, con la 
sua storia bicentenaria, oggi è una realtà 
moderna di livello nazionale. Un decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 31 agosto 1993 ha classificato il San 
Carlo quale ospedale di rilievo nazionale e 
di alta specializzazione. È stato costituito 
in Azienda ospedaliera dal 6 marzo 1995, 
con decreto del presidente della Giunta 
Regionale, il n. 109 del 1° febbraio 1995, 
attuativo della Legge regionale n. 50 del 24 
dicembre 1994.
Nel 2002 venne inaugurato il servizio di 
emergenza-urgenza “118”, inizialmente 

6 Supplemento del “Quotidiano della Basilicata” 
del 23 novembre 2010.

Giovanni Paolo II visita il San Carlo subito 
dopo il terremoto del 1980
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affidato alla gestione del dottor De Trana 
e affiancato da un secondo elicottero con 
base operativa a Matera.
Il nosocomio potentino oggi continua a 
essere una realtà in continua crescita ed 
evoluzione. 
«Sette padiglioni ospedalieri per più di 40 
unità operative complesse organizzate in 
dieci dipartimenti, una superficie coperta di 
120mila metri quadrati. A standard elevati 
si accompagnano punte di eccellenza: 
dalla Cardiochirurgia alla Neurochirurgia, 
dalla Reumatologia all’Ematologia e alla 
Nefrourologia.
Dietro le aride cifre emerge la crescita 
costante della qualità e della quantità 
dei servizi: nuove o ristrutturate unità 
operative (il centro per il trapianto delle 
cellule staminali emopoietiche, il Dea, 
l’intero Dipartimento del cuore, il primo 
Hospice per i malati terminali e le cure 
palliative dell’Italia meridionale), rinnovo 
del parco tecnologico con le più avanzate 
strumentazioni (dalla Pet - acquisita con la 
moderna formula gestionale dell’affitto di 
un’unità mobile due giorni alla settimana 
- alla tac 64 multislice, che rende obsoleti 
esami impegnativi o dolorosi come la 
colonscopia o la coronografia)»7.
Nel 2007, con l’accorpamento dell’Ospedale 
San Francesco di Paola di Pescopagano 
nasce l’Azienda ospedaliera regionale San 
Carlo.  
Anche la storia dell’Ospedale “San 
Francesco di Paola” merita di essere 
raccontata.
«Sin dagli inizi del secolo scorso a 
Pescopagano, per iniziativa del dottor 
Girolamo Orlando e del dottor Giovanni 
Miele fu iniziata ed avviata l’organizzazione 
di una clinica con compiti di diagnosi e cura. 
Dopo qualche anno, verificata l’opportunità 

7 http://www.ospedalesancarlo.it/chi_siamo/
collegio_sindacale?page=2

di garantire anche posti letto, alla clinica 
venne data una sede più adeguata, ricavata 
a seguito della sopraelevazione del piano 
nobile del Palazzo Orlando.
La validità dell’iniziativa fu coronata, nel 
1930, dal riconoscimento quale Ente Morale 
“Ospedale Giuseppe Orlando”, a memoria 
del padre del dottor Girolamo Orlando.
Negli anni ‘50, il dottor Girolamo Orlando, 
convinto assertore che un ospedale 
dovesse trovare idonea ubicazione al di 
fuori del centro abitato, chiese ed ottenne 
dall’amministrazione comunale, il suolo 
su cui attualmente è situato il presidio, in 
cambio di un terreno di sua proprietà, su 
cui fu successivamente costruita la Scuola 
Media.
Grazie a un mutuo concesso dal Ministero 
dei Lavori Pubblici, utile alla costruzione 
degli Ospedali Tipo di 69 posti letto, 
il dottor Girolamo Orlando avviò la 
costruzione del nuovo complesso, destinato 
originariamente a diventare ospedale 
generale di zona.
I lavori, iniziati nel 1956, furono sospesi sia 
in conseguenza della scomparsa del dottor 
Orlando, che personalmente ne seguiva 
l’andamento, sia a causa di problemi insorti 
tra la ditta esecutrice dei lavori e la stazione 
appaltante.
Tra la fine degli anni Sessanta e gli inizi 
degli anni Settanta, il Comitato Regionale 
per la Programmazione Ospedaliera, 
in applicazione della legge di riforma 
ospedaliera (Legge Mariotti), analizzando 
la situazione degli ospedali regionali, 
individuò per l’Ospedale di Pescopagano la 
destinazione di Ospedale Specializzato, in 
sostituzione di quella di Ospedale generale 
di zona.
La scelta scaturì da due fondamentali 
considerazioni:
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1) La posizione di Pescopagano, al di 
fuori delle grandi vie di comunicazione, 
consigliava la scelta di un presidio 
di secondo livello, che proprio per il 
carattere di elezione, rendeva marginale la 
collocazione geografica.
2) L’individuazione di un indirizzo 
specialistico consentiva di arricchire la rete 
ospedaliera regionale di un nuovo servizio, 
evitando duplicazioni.
Il 1 agosto 1973, con decreto n. 180 del 
Presidente della Giunta Regionale di 
Basilicata, su proposta dell’Assessore 
alla Sanità, dottor Fernando Schettini, fu 
costituito l’Ente Ospedaliero Provinciale 
Specializzato di Pescopagano.
Con la nomina del Commissario 
straordinario, nella persona del dottor 
Giuseppe Cappiello, avvenuta con Decreto 
del Presidente della Giunta Regionale di 
Basilicata n. 181 del 1 agosto 1973, si avviò 
effettivamente l’attività amministrativa, che 
portò, nell’aprile del 1974, all’inizio delle 
attività sanitarie. In particolare, l’Ospedale, 
oltre ai servizi di Radiologia, Laboratorio 
Analisi, Anestesia e Terapia Intensiva Post 
– operatoria, Pronto soccorso, assicurava 
prestazioni di Ortopedia e Traumatologia, 
di Fisiopatologia Respiratoria, di Neurologia 
e di Fisiokinesiterapia e, per effetto di 
efficaci e qualificati interventi organizzativi 
e funzionali, l’ospedale rapidamente 
divenne centro di riferimento, per le attività 
espletate, sia in ambito regionale sia in 
ambito interregionale. 
Sulla scia di tali risultati e con il concorso di 
contributi regionali, furono avviati i lavori 
di ampliamento della sede ospedaliera, 
che avrebbero consentito di realizzare un 
complesso organico e funzionale per il 
mandato conferito.
Il 23 novembre 1980 purtroppo il terremoto 
ha fortemente compromesso la stabilità 

del presidio, imponendo un trasferimento 
provvisorio in altra sede, per consentire 
l’esecuzione dei lavori di adeguamento 
antisismico.
L’Ospedale venne trasferito il 19 gennaio 
1981 presso la sede di Santa Maria 
dell’Ospedale San Carlo di Potenza, 
pur tra contrasti, incomprensioni e 
strumentalizzazioni.
Il tempo ha però dimostrato che la scelta 
non fu “un colpo di mano”, quanto piuttosto 
“un colpo di testa”, teso ad assicurare la 
possibilità di restituire a Pescopagano e 
alla zona il presidio ospedaliero nel suo 
interesse, concretando così l’impegno che 
la ripresa dal terremoto non fosse “solo una 
speranza, ma un impegno politico fermo, 
rigoroso, concludente e giusto”.
L’attuazione della legge di riforma sanitaria 
(la legge 833/79) e i decreti attuativi 
imposero la soppressione dell’autonomia 
gestionale dell’ospedale e la destinazione 
a presidio dell’Unità Sanitaria Locale di 
Venosa, ove è stato incardinato fino al 1 
febbraio 2007.
Dal 2 febbraio 2007, in esecuzione della 
Legge Regionale n. 1 del 31 gennaio 2007, 
l’Ospedale di Pescopagano è confluito 
nell’Azienda Ospedaliera Regionale San 
Carlo di Potenza, assicurando prestazioni 
di Ortopedia, Fisiopatologia Respiratoria e 
Terapia Intensiva Polmonare, Neurologia, 
Medicina Fisica e Riabilitazione per le 
patologie post acuzie, oltre alle attività di 
Fisioterapia, Laboratorio Analisi, Radiologia, 
Farmacia e attività poliambulatoriali 
specialistiche»8.
Da un’indagine del “Sole 24 ore Sanità” 
(11 Aprile 2013, ndr), una rivista leader 
nel settore, è emerso che l’Ospedale San 

8 Ricostruzione storica dell’ospedale “San 
Francesco di Paola” di Pescopagano a cura del 
responsabile amministrativo Michele Pinto.
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Carlo è la migliore azienda ospedaliera del 
Mezzogiorno, la dodicesima in tutta Italia. E 
non c’è da sorprendersi.
La formula del San Carlo si basa su 
presupposti ampiamente consolidati negli 
anni: il rispetto per la persona; la centralità 
del paziente; la valorizzazione delle risorse 
umane con aggiornamenti continui per 
il personale medico presso i centri più 
avanzati; l’uso delle nuove tecnologie e il 
rigore nell’organizzazione aziendale e nella 
gestione dei conti. 
Il logo aziendale, di colore azzurro e argento 
(i colori istituzionali della Basilicata), è il 
segno di riconoscimento più evidente del 
legame con il passato. Campeggia sulle 
carte intestate e in ogni angolo dell’edificio. 
La stessa fattura del logo è intrisa di storia. 
Esso, infatti, si compone di un emblema 
cruciforme e quadrilobato, simbolo delle 
origini ecclesiali; di una torre, in tributo al 
Castello Guevara; e dei quattro fiumi della 
Basilicata: Bradano, Basento, Agri e Sinni.
È lì per ricordare alle nuove generazioni i 
trascorsi e le tribolazioni del primo e unico 
nosocomio cittadino, e forse, chissà, per 
indicare la rotta da seguire e un futuro 
ancora tutto da scrivere.

Bibliografia:
A. Buccaro, “Le città nella storia d’Italia. 
Potenza”, Roma-Bari, 1997.
G. Fierro, “Gli anni difficili”, Potenza, 1989.
P. Gentile, “La città delle scale”, Potenza, 
2003.
V. Marsico, “L’ospedale San Carlo di potenza 
nella storia di ieri e di oggi”, Potenza, 1957; 
II edizione, Potenza, 2002.
Supplemento del “Quotidiano della 
Basilicata” del 23/11/2010.
R. Triani, “Potenza nella storia”, Potenza, 
2007.
A. Tripepi, “Curiosità storiche di Basilicata”, 
Potenza, 1915.

Altre fonti consultate:
http://www.ospedalesancarlo.it/
http://www.old.consiglio.basilicata.it/
mondo_basilicata/mb08/MB_08_Rivista-10.
pdf
file:///G:/san%20carlo%20storia/
ospedale%20s%20carlo%20Pino%20
Gentile.htm
file:///G:/san%20carlo%20storia/San%20
Carlo%201810.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/
Rosa/Desktop/Il%20sito%20di%20
Grazia%20Napoli%20-%20Storie.htm
http://consiglio.basilicata.it/
consiglioinforma/files/docs/10/40/76/
DOCUMENT_FILE_104076.pdf
http://www.facebook.com/potenza.depoca
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Parte II
Il San Carlo 
I numeri

L’AOR “San Carlo” si compone degli 
Ospedali “San Carlo” di Potenza e “San 
Francesco di Paola” di Pescopagano. È 
la struttura sanitaria di riferimento, nel 
Sistema Sanitario Regionale lucano e ha la 
finalità di tutelare, promuovere  e migliorare 
lo stato di salute della popolazione in 
ottemperanza dei principi ispirati alla 
Carta Costituzionale della Repubblica 
Italiana e conformi alla pianificazione 
sanitaria e socio-assistenziale nazionale. 
Il funzionamento e l’organizzazione 
dell’Azienda sono disciplinati da atti di 
diritto privato, ispirati a criteri di efficacia, 
efficienza ed economicità, nel rispetto dei 
vincoli di bilancio.
In quanto riferimento provvede alla 
erogazione di prestazioni sanitarie 
di alta complessità che mirano a 
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione 
delle patologie con elevato impatto 
assistenziale e appropriate rispetto alle 
risorse disponibili; definisce le attività 
di formazione, ricerca e innovazione; 
contribuisce alla promozione, al 
mantenimento e allo sviluppo dello stato 
di salute della popolazione del territorio 
regionale, tramite sinergie con le Aziende 
Sanitarie.
La centralità della persona, il rispetto della 
dignità umana e l’etica professionale; 
la qualità clinico-assistenziale, 
l’appropriatezza, il coinvolgimento e la 
qualificazione delle risorse umane; la ricerca 
di percorsi assistenziali innovativi dal punto 
di vista tecnologico; l’equilibrio tra i servizi 
offerti e le risorse disponibili; il sostegno 
e l’assistenza alle persone sofferenti, a 
quelle disabili e a quelle in fin di vita; la 
promozione e la garanzia di partecipazione 
dei singoli cittadini e delle loro associazioni, 
nel rispetto delle norme generali; il 
coordinamento con il sistema degli Enti 
locali; lo sviluppo dell'innovazione e della 

Scrivere della maggiore azienda sanitaria 
del territorio non è impresa semplice.
Ciò, al di là dell’immaginabile mole di 
informazioni che si ha a disposizione e la 
cui necessità di collocazione in uno schema 
più ampio si coniuga con le esigenze di 
comunicazione diretta, snella e accattivante.
Così come le finalità precipue dell’ospedale.
Operatori, professionisti, in settori 
trasversali, la cui azione si coniuga con 
l’obiettivo principale. L’uomo.
La sua richiesta. Il suo bisogno di 
attenzione. In un’ottica onnicomprensiva, 
che non lo disgiunga dal proprio dolore 
ma che al contempo lo aiuti a risollevarsi 
dallo stesso. La modalità è quella del 
reinserimento massimale nella logica di una 
vita che incorre nella malattia.
La malattia è sì un nemico, ma la garanzia 
di aggirarla, contenerla e infine, nella 
migliore delle ipotesi, sconfiggerla cresce 
proporzionalmente alle interazioni proattive 
tra chi chiede e chi offre.
Abbiamo scelto di raccontare sotto diversi 
punti di vista una famiglia, che tra gioie e 
dolori, speranze e ambizioni, sacrificio e 
ascolto, ha rappresentato e rappresenta dal 
proprio spiraglio di realtà, la storia di una 
regione. La Basilicata.
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ricerca, grazie a opportuni raccordi con gli 
IRCCS e le Università. Questi sono i  i valori 
fondanti dell’AOR San Carlo.
Per amplificare l'equità di accesso alle 
prestazioni sanitarie, è stato promosso 
lo sviluppo dell’e-health con particolare 
riferimento a: FSE (Fascicolo Sanitario 
elettronico); Telemedicina; EBM (Evidence 
Based Medicine); Virtual healthcare teams. 
Tra i diversi primati dei quali pur gode (e 
dei quali si renderà conto nel prossimo 
capitolo), uno, in controtendenza con 
l’attuale contingenza, la qualifica  in 
modo perentorio: è l’azienda sanitaria o 
ospedaliera che paga più velocemente i 
fornitori nel Mezzogiorno. Notevole anche 
la performance regionale: la Basilicata si 
colloca al quinto posto nazionale. I 130 
giorni di media dei pagamenti al San Carlo 
sono ancora migliorati per i fornitori che 
hanno un rapporto virtuoso con l'AOR (dati 
ASSIOBIOMEDICA).
Il San Carlo è la migliore azienda 
ospedaliera del Mezzogiorno, sulla base di 
indicatori quantitativi verificati, che il Sole 
24 ore Sanità, ha pubblicato dopo aver 
svolto un complesso lavoro di elaborazione 
sul database dell’Agenas, l’Agenzia 
nazionale ministeriale, che studia gli esiti 
delle attività sanitarie, per l’appunto.
«Rappresentano l’eccellenza delle cure 
in ospedale, ma non per questo le loro 
prestazioni sono sempre al top della qualità. 
Sono le 114 aziende ospedaliere italiane di 
cui solo il 32% ottiene nei sette indicatori di 
esito considerati più collaudati e attendibili 
un risultato migliore della media nazionale 
calcolata sulle oltre 1400 strutture di 
ricovero pubbliche e private accreditate 
(…) Le Regioni che compaiono in modo 
costante con le loro aziende tra le prime 
40 in classifica (circa un terzo del totale) 
sono quelle considerate le più virtuose e 
sono in pratica tutte del Centro Nord. Unica 

eccezione rilevante al Sud è la Basilicata, la 
cui unica azienda ospedaliera si piazza al 12° 
posto in classifica».
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. 
«I dati esposti – ha dichiarato il dg Maruggi 
- fotografano una realtà incoraggiante, che 
peraltro oggi è in genere ulteriormente 
migliorata, in particolare sulla tempistica 
delle fratture di femore, e altri dati positivi 
sono prevedibili  nel prossimo futuro. Il 
San Carlo ha da tempo profuso energie e 
risorse sulle criticità già note ma i nostri 
interventi e i nostri sforzi non sono stati 
limitati al semplice incremento degli 
indicatori, bensì a un più generale sviluppo 
dell’organizzazione e dell’efficienza. 
Perché, appunto, gli indicatori sono uno 
strumento utile nella misura in cui sono 
usati per orientare e migliorare le pratiche 
ospedaliere ed aziendali».
A parlare di una realtà come quella del San 
Carlo sono anche i numeri, come visto. Vi 
proponiamo i più importanti, in uno sforzo 
di estrema sintesi.
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Parte III
Il San Carlo 
Le persone, le cose

Luogo e data di nascita: Potenza
25 aprile 1957

Laurea in Giurisprudenza 
Oltre trent’anni di esperienza in ambito 

bancario e finanziario 
Direttore generale del San Carlo dal marzo 

2012.

Giampiero Maruggi allo specchio
sogno nel cassetto: una fondazione 

regionale di studi economici e di indirizzo 
per i giovani lucani

cosa farai appena vai in pensione: 
volontariato al San Carlo

hobby: flauto traverso
sliding door: a 19 anni ho scelto la banca 

invece della carriera musicale
pregio: testardaggine
difetto: testardaggine

libri: saggi di storia medioevale, i romanzi di 
Umberto Eco

film: Bergman, Tarantino 
musica: onnivoro, da Mozart a Jamiroquai

Che bilancio sente di stilare dopo un 
anno di attività al San Carlo?
La realtà che ho trovato in ospedale è 
migliore dell’immagine che è restituita 
dai mass media. Avverto quindi l’esigenza 
di lavorare con intensità sul fronte della 
comunicazione. E di questa scelta è 
testimonianza anche un’iniziativa editoriale 
come la collana dei “Quaderni del San 
Carlo”.
Sul piano personale mi sento arricchito nel 
passaggio dalla prima vita professionale 
(irrigimentata dalle ferree logiche del 
profitto e del risultato economico) a questa 

Il Direttore Generale
Giampiero Maruggi
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nuova esperienza, dove il rispetto delle 
compatibilità finanziarie e del principio di 
efficienza economica va coniugato con i 
bisogni delle persone e con il diritto alla 
salute, un bene così prezioso da essere 
costituzionalmente riconosciuto e tutelato. 
I risultati che il San Carlo sta raggiungendo 
danno comunque il senso che si è 
imboccata la giusta direzione di marcia 
e quindi costituiscono uno stimolo a 
proseguire. 

Che voto avrebbe assegnato all’AOR 
appena arrivato?
«Ho trovato un’azienda di grande 
complessità ma viva, vitale, variegata. E 
quindi il 7 vale come riconoscimento del 
buono che c’è ma anche come misura dei 
margini di miglioramento possibile. La 
mia idea, il principio guida è la necessità di 
mettere al centro le persone, gli ammalati 
come i familiari. Ci siamo dati, a tale scopo, 
un metodo di lavoro pervasivo che, se 
possibile, va anche oltre i limiti dei processi 
classificati come “umanizzazione delle 
cure”. Mi sono fatto un punto di onore 
di fare tesoro e di mettere a valore ogni 
segnalazione critica, ogni polemica di 
stampa perché anche quando la ragione 
è prevalentemente dalla nostra parte, 
le ragioni dell’altro vanno riconosciute. 
Così cresce il sistema, così si costruisce 
concretamente un percorso di qualità 
continua. Perché i miglioramenti reali 
devono incidere anche sulla qualità 
percepita».

Qual è la sfida più interessante e al 
contempo corrosiva?
«Ce ne sono due, per il vero. La prima è di 
costruire una rete di modelli organizzativi 
che rendano la qualità uno standard. 
Restiamo all’esempio dell’umanizzazione 
delle cure. Non posso fare affidamento sulle 

attitudini personali: perché a un operatore 
cortese e disponibile corrisponderà un altro 
meno attento alle modalità di relazione. 
E quindi devo definire un processo per 
cui si arrivi a considerare l’apertura verso 
il prossimo come una consuetudine. Non 
bisogna affidarsi quindi all’estro personale 
e all’umore di giornata ma occorre definire 
protocolli e procedure. E’ certo un’impresa 
corrosiva la gestione del cambiamento.
La seconda riguarda le relazioni con il 
pubblico. E il veicolo principe è il circuito 
mediatico, con tutte le sue specificità e 
articolazioni. La bad new in Sanità viaggia 
a velocità impressionante. La good 
new, spesso, non parte nemmeno. E’ un 
meccanismo arcinoto ma negli ultimi anni 
si è assai accentuata l’enfasi di chi punta 
a evidenziare casi di “vera” o “presunta” 
malasanità non a scopo di denuncia sociale 
ma di “cassa”. Ciò è un male, in particolare 
quando si crea deliberatamente allarmismo 
tra i cittadini. Il circuito delle bad news 
subisce poi un’ulteriore distorsione, perché 
ad alimentarlo spesso è l’aspettativa 
della presunta vittima  che pensa di 
aumentare il beneficio economico da una 
più eclatante risonanza mediatica del suo 
caso. Ma nessuno considera che il 93% delle 
cause contro le Aziende si conclude con 
archiviazione (il che conferma una diffusa 
temerarietà nell’atto risarcitorio, ma è una 
magra consolazione). Con i media bisogna 
rispettare un “patto tra gentiluomini”. Io 
m’impegno a dire la verità. La stampa a 
stabilire un rapporto di critica costruttiva».

Perché, secondo lei, bisognerebbe 
scegliere il San Carlo piuttosto che 
un’altra struttura?
«Perché nella lista dei migliori ospedali 
d’Italia siamo al 12° posto e al 1° tra 
gli ospedali meridionali. Perché siamo 
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inseriti in un sistema sanitario regionale 
sano e dai conti a posto, perché non 
siamo commissariati, e quindi possiamo 
programmare la crescita della nostra 
struttura attraverso programmi e 
investimenti. 
In questo ambito il San Carlo è in prima 
linea: stiamo realizzando un programma 
di progressivo rafforzamento delle risorse 
umane, abbiamo in corso un diffuso 
aggiornamento e potenziamento del 
nostro parco tecnologico, abbiamo varato 
un imponente programma di investimenti 
strutturali relativi all’intera struttura 
immobiliare. E ancora, abbiamo presentato 
in Regione un progetto industriale relativo 
al nostro presidio di Pescopagano che 
in tre anni porterà, attraverso la spesa di 
circa dieci milioni di euro e l’inserimento di 
oltre sessanta nuove risorse umane, quel 
complesso ad essere una punta avanzata 
nell’ambito dei centri di riabilitazione.
Abbiamo inoltre presentato un altro 
progetto che doterà il San Carlo della 
tecnologia robotica applicata alle attività 
chirurgiche, siamo alla vigilia dell’avvio 
degli investimenti (circa sei milioni di 
euro) che doteranno il San Carlo della 
radioterapia.
L’elenco sarebbe ancora lungo, a 
testimoniare la vitalità di un’Azienda che 
guarda alle sfide del futuro a viso aperto 
e tende a rafforzare il proprio ruolo di 
centralità in un bacino territoriale ben più 
ampio di quello lucano.
Tutto ciò è possibile soprattutto grazie alla 
qualità delle nostre risorse professionali, 
che ai vari livelli di operatività assicurano 
prestazioni di qualità e ci spingono ad aprire 
sempre nuove strade di crescita».

Uno slogan che punta tutto sulla qualità, 
sull’efficienza e la sicurezza.
«Ho il privilegio e l’onore di guidare 
un’Azienda di qualità, che sta ponendo le 
basi per un’ulteriore crescita. 
Abbiamo risorse umane e tecnologiche di 
prim’ordine e progetti ambiziosi.
Stiamo rafforzando un approccio 
competitivo e non ci accontentiamo 
dell’esistente, vogliamo continuare a 
crescere.
Siamo una delle aziende di maggiori 
dimensioni di Basilicata, non solo nel settore 
sanitario, e coltiviamo il desiderio di servire 
sempre meglio i cittadini che si accostano 
alle nostre strutture.
Credo che i lucani abbiamo di che essere 
orgogliosi del proprio sistema di welfar 
regionale (che le regioni vicine ci invidiano) 
e che in questo contesto il San Carlo 
giochi un ruolo di primo piano, destinato 
ulteriormente a rafforzarsi».
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Il Direttore Amministrativo
Antonio Pedota

Luogo e data di nascita: Salerno 
1 Aprile 1962

Laureato in Giurisprudenza con abilitazione 
alla professione di avvocato.

Direttore Amministrativo prima all’ARPAB 
(dal 2001), poi all’ASL n. 3 di Lagonegro 

(dall’aprile 2005) e poi all’Azienda 
Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza 

(dall’ottobre 2008 e confermato nella 
funzione dai Direttori Generali succedutisi).

Antonio Pedota allo specchio:
sogno nel cassetto: mi piacerebbe saper 

suonare il pianoforte
cosa farai appena vai in pensione: 

cercherò di recuperare tutto il tempo che 
ora non riesco a dare ai miei figli

hobby: cucinare mi rilassa e ciò che preparo 
riscuote un discreto successo tra i miei figli
sliding door: tante, non una sola. Quando 

porto a termine qualcosa penso sempre 
che avrebbe potuto essere fatta in maniera 

migliore. La più importante, comunque, è 
non aver detto a mio padre quanto bene gli 

ho voluto
pregio: non mi innamoro mai delle mie 
idee. Cerco, sempre che sia possibile, di 

ascoltare e comprendere le diverse ragioni 
delle persone e di trovare le soluzioni utili 

per raggiungere comunque gli obiettivi
difetto: la scarsa memoria per tutto ciò che 

esula dal lavoro
libri: ho pochissimo tempo per leggere. In 
vacanza mi piace leggere romanzi e thriller 

storici o quelle piccole perle di Andrea 
Camilleri

film: di tutto. Se poi tra gli interpreti del 
film c’è Meril Streep è sicuro che non me lo 

perdo
musica: anche qui, di tutto. Negli ultimi 

tempi sto scoprendo la musica classica ed in 
particolare i notturni di Chopin

Ci parlerebbe della competitività 
economica dell’azienda ospedaliera 
San Carlo rispetto alle altre strutture 
sanitarie?
«La nostra azienda ha un fatturato 
complessivo di circa 220 milioni di euro 
annuali. Negli ultimi anni, pur a fronte di 
decrementi importanti nei finanziamenti 
derivanti dal Fondo Sanitario Nazionale, 
il nostro bilancio è rimasto in ordine. 
Se pensiamo che nel 2011 comunque il 
bilancio consuntivo si è chiuso con un 
meno 2 milioni e mezzo e che il bilancio 
consuntivo relativo al 2012 si chiude con 
un avanzo di circa 200 mila euro, be’, io 
credo che sia indubbio che tutta l’Azienda 
abbia lavorato bene. Il mantenimento 
dei conti in ordine, in una organizzazione 
particolarmente complessa come l’AOR, 
non si raggiunge facilmente e richiede da 
un lato una forte responsabilizzazione di 
tutte le sue componenti e, dall’altro, una 
continua azione di verifica e monitoraggio 
sui costi e sui ricavi. Nello scorso anno, 
in particolare, è stata svolta una attenta 
azione di verifica dei costi sostenuti 
dall’Azienda per l’acquisto dei prodotti. 
Si è trattato di un lavoro enorme, dato 
che comperiamo all’incirca settantamila 
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ricambio del personale e l’eventuale 
ricorso a collaborazioni esterne?
«Ci sono dei limiti stringenti in merito al 
personale. La normazione regionale, anche 
per sollecitare percorsi di riorganizzazione, 
consente nuove assunzioni nei limiti del 
30% del personale cessato nella precedente 
annualità. La disciplina delle assunzioni 
è molto complessa: si utilizzano, in via 
gradata, prima le graduatorie di concorso 
già presenti nella nostra o in altre Aziende 
del Servizio sanitario Regionale, poi – previo 
avviso pubblico – le procedure di mobilità 
da altre aziende. Se queste modalità di 
provvista non dovessero portare a un 
risultato si può procedere con un nuovo 
concorso. In sostanza, lo spazio per le nuove 
assunzioni è molto risicato».

Qual è il segreto per far funzionare una 
squadra come quella del San Carlo?
«Il collante principale è la condivisione. 
E’ questa una metodologia ampiamente 
utilizzata, in primis nell’ambito della 
Direzione Strategica; il Direttore 
Generale Maruggi, che ha grandi doti di 
coordinamento e indirizzo,  ha introdotto 
un costruttivo momento di confronto 
giornaliero con me ed il Direttore Sanitario, 
nell’ambito del quale si fa  il punto della 
situazione negli unici momenti di relativa 
calma (in genere dalle 19,30 – 20,00 fin 
verso le 21,00). In tali spazi ci confrontiamo 
sulle varie difficoltà e sulle loro soluzioni e 
nascono nuove idee per migliorare i servizi. 
Peraltro, in una organizzazione complessa 
quale l’AOR, in cui ogni operatore è parte 
essenziale di un più complessivo assetto 
volto al perseguimento di un risultato, 
ogni novità organizzativa deve essere 
pienamente spiegata sia nelle sue finalità 
che nelle sue sfaccettature operative; solo 
in tal modo si acquisisce quella necessaria 

prodotti. Tuttavia, ne abbiamo dedotto 
che, sostanzialmente, l’azienda spende e 
acquista bene. Nella nostra Azienda non si 
verificano i casi eclatanti di siringhe pagate 
10 volte il loro valore di mercato e, nelle 
rare occasioni in cui abbiamo riscontrato 
anche leggeri scostamenti rispetto ai 
prezzi medi, abbiamo subito proceduto 
ad una ricontrattualizzazione con le ditte 
interessate; siamo un’Azienda che riesce 
ancora a pagare i propri fornitori in tempi 
assolutamente accettabili (100/110 giorni) 
e, pertanto, essendo appetibili per gli 
imprenditori del settore, riusciamo a far 
sì che i prodotti siano pagati il giusto. 
Nel corso del 2013 ci ripromettiamo di 
migliorare ancora i tempi di pagamento, 
consentendo così alle imprese che 
lavorano con l’Azienda di avere quello 
che, nell’attuale situazione, costituisce un 
valore fondamentale, ossia la liquidità, 
con conseguenti ulteriori miglioramenti 
in termini di minori costi dei prodotti. 
Vogliamo, in fin dei conti, accrescere quel 
meccanismo virtuoso per il quale l’Azienda 
spende meno e paga subito; è il nostro 
piccolo contributo all’attuale necessità di 
operare rimodulazioni positive della spesa 
pubblica senza “deprimere” l’economia che 
opera in campo sanitario. Tanto consente, 
ed ha già consentito nel 2012, di superare 
la logica dei  tagli lineari della spesa, che 
mal si coniugano con le esigenze della 
sanità e che, in fin dei conti ed ove applicati 
meccanicamente e senza discernimenti, si 
ripercuotono negativamente sull’utenza in 
termini di qualità e quantità dell’offerta. Noi 
abbiamo sicuramente migliorato il grado di 
efficienza dei fattori produttivi e finanche 
accresciuto i servizi». 

In merito alla pianificazione delle risorse 
umane. Come avviene la selezione, il 
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la riutilizzazione del calore attualmente 
disperso) risparmi sulla bolletta energetica 
dell’AOR di circa il 30%.
Infine, nel caso in cui siano resi fruibili dallo 
Stato alcuni finanziamenti (circa 20 milioni 
di euro) su progetti già proposti dall’AOR, 
potranno svolgersi lavori di adeguamento 
strutturale che renderanno ancora migliori 
gli spazi per l’utenza».

consapevolezza del singolo che i suoi 
comportamenti e, magari, i sacrifici richiesti, 
hanno uno scopo ed appartengono ad 
un progetto più ampio, che è quello del 
soddisfacimento dei bisogni di salute, 
che conferisce anche un valore etico al 
proprio impegno lavorativo. Le faccio un 
esempio. La Direzione sta portando avanti 
un progetto di riorganizzazione delle sale 
operatorie che attualmente sono utilizzate 
dalle 8,00 alle 14,00; l’intenzione è quella di 
ampliare la fruibilità delle stesse dalle ore 
8,00 alle ore 18,00 e abbattere, per quanto 
possibile, le liste di attesa chirurgiche. Per 
fare questo abbiamo incontrato e coinvolto 
i sindacati nella verifica delle soluzioni alle 
varie difficoltà operative per raggiungere 
l’obiettivo,  tutti gli operatori che svolgono 
la propria attività nelle sale operatorie».

Quali sono gli obiettivi futuribili?
«In primis, la rivisitazione della logistica di 
taluni spazi perché siano più funzionali per 
l’utente. Mi riferisco alla rifunzionalizzazione 
dell’ingresso principale e delle strutture 
adiacenti, che è destinata a divenire 
una piattaforma comune con Asp per le 
prestazioni  ambulatoriali, per le analisi 
di laboratorio e per la diagnostica per 
immagini; il paziente troverà in tali spazi, 
senza aver bisogno di girovagare, tutti i 
servizi di cui necessita  per prenotare le 
prestazioni, pagare le stesse, ritirare i referti, 
richiedere e ritirare le cartelle cliniche etc.. 
L’ottimo dialogo con Regione e SEL ci ha 
già consentito di attivare un impianto di 
energia solare che, oltre a determinare 
sensibili risparmi di spesa, assume 
anche un importante valore ambientale; 
nell’ambito di tale collaborazione mi 
auguro che vi siano risorse ulteriori per 
attivare un adeguamento dell’impianto 
termico che potrebbe determinare (tramite 
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In una grande azienda sanitaria come 
il San Carlo, quali sono le principali 
preoccupazioni di un Direttore sanitario?
«Essere all’altezza del ruolo. Riuscire 
a rendere disponibile l’ufficio 
nell’accompagnamento dei processi 
che caratterizzano quotidianamente 
la complessa macchina dell’assistenza 
e insieme partecipare alla attività 
di programmazione della direzione 
strategica»,

A tal proposito, il personale può giovarsi 
di un rapporto di confronto con la 
Direzione?
«La convinzione mia personale e della 
direzione tutta e che la vera forza di 
una organizzazione complessa quale 
il San Carlo passi nella valorizzazione e 
nella partecipazione di tutte le singole 
professionalità presenti in azienda. E per 
fare sentire ognuno partecipe del progetto 
comune è fondamentale anche la relazione 
personale. Perciò ogni segnalazione, ogni 
osservazione deve essere considerata. 
L’ascolto, il colloquio e il confronto sono 
momenti necessari e richiesti».

Luogo e data di nascita Napoli 
9 marzo 1959

Istruzione e formazione: Laurea in Medicina 
e Chirurgia. 

Specializzazione in Malattie del Ricambio.
Direttore UOC di Medicina 

dell’Invecchiamento, ASP Potenza dal 2005 
al 2012

Da settembre 2012 è Direttore Sanitario 
dell’Azienda Ospedaliera San Carlo.

Bruno Mandarino allo specchio:
sogno nel cassetto: fare il cuoco

cosa farai appena vai in pensione: viaggi
hobby: leggere, leggere, leggere

sliding door: fare il pescatore, ma soffro il 
mal di mare

pregio: lealtà
difetto: i sette vizi capitali

libri: il noir italiano, da Scerbanenco a 
Maurizio Di Giovanni

film: qualcuno volò sul nido del cuculo
musica: quella dei 20 anni, da Pink Floyd a 

Pino Daniele

Il Direttore Sanitario
Bruno Mandarino
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Il progetto di umanizzazione delle 
cure. In cosa si sostanzia questa linea 
d’intervento?
«Noi abbiamo immaginato e condiviso 
l’idea che la Sanità moderna non 
possa essere solamente “tecnicistica”.  
Auspichiamo e perseguiamo l’attenzione 
alla centralità del paziente. Chi bussa alle 
porte dell’ospedale San Carlo ha un bisogno 
che deve essere soddisfatto, sia in termini 
di prestazione che di comunicazione, in 
una relazione che consenta all’utente e 
ai conviventi di avere un’informazione e 
un supporto chiaro, utile ad affrontare al 
meglio la condizione di difficoltà. Associare 
alla qualità professionale competenze 
di carattere umano, immaginare che 
l’ospedale sia soprattutto dei pazienti e 
degli utenti, sono obiettivi fondamentali 
da perseguire. La Sanità moderna non ha 
bisogno solo di numeri, ma soprattutto di 
risposte umane».

Su quali canali avviene la comunicazione 
con i cittadini? Ci riferiamo sia al paziente 
che al parente in visita.
«Stiamo immaginando di proceduralizzare 
tutte le attività, in modo che la risposta 
del San Carlo sia sempre la stessa, in ogni 
giorno dell’anno e in ogni momento della 
giornata. In collaborazione con gli uffici di 
supporto, abbiamo pensato ad appositi 
percorsi formativo che consentano ai nostri 
operatori di comprendere quali sono le 
necessità e prepararsi a queste forme di 
comunicazione. Sono in campo cantieri, 
quali quella della medicina narrativa 
piuttosto che il piano formativo aziendale, 
che predispongono attività vere per 
consentire l’acquisizione di tale competenze 
a tutti i nostri colleghi».

Lei è Direttore Sanitario del San Carlo da 
poco tempo.

Un primissimo bilancio personale.
«Un bilancio assolutamente positivo. 
Aumenta, ogni giorno che passa, la 
passione con la quale mi avvicino a questo 
tipo di attività. Una dedizione che questa 
stessa azienda merita. Chi viene chiamato 
a coprire ruoli di responsabilità come 
il mio non può far altro che mettersi a 
disposizione ventitre ore e cinquantanove 
minuti al giorno.
Mi ha colpito in particolar modo la qualità 
umana che ho riscontrato in questo ambito, 
e la speciale sintonia nell’ambito della 
direzione strategica».

Quali sono gli obiettivi futuri?
«Il San Carlo deve avere l’intelligenza di 
guardare un po’ più in là.
Insieme ai responsabili dei dipartimenti 
e dei reparti, insieme alla fondamentale 
componente delle professioni sanitarie, 
stiamo avviando delle procedure di 
riorganizzazione profonda. L’obiettivo 
ultimo è quello di realizzare un ospedale 
che anticipa l’assistenza del domani. E 
quindi riassetto dei percorsi chirurgici, 
dell’organizzazione dei servizi di 
emergenza, del modello per intensità di 
cure. Obiettivi ambiziosi che perseguiremo 
con determinazione.
Dobbiamo esser capaci di prevedere il 
futuro e segnarlo prima che questo si 
realizzi».

Ci sono progetti e attività di ricerca?
«C’è una straordinaria attività scientifica 
che è diffusa in tanti reparti. Il San Carlo 
crede fermamente nella formazione e 
nella ricerca, strumenti obbligatori per 
consentire la valorizzazione e la crescita 
dei propri professionisti. E supportiamo 
questi filoni, sollecitandone la diffusione e 
la promozione».
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Il Dipartimento del Cuore
Franco Sisto

Luogo e data di nascita: Alberobello (BA), il 
19 aprile 1952.

Istruzione e formazione: Laurea 
in Medicina e Chirurgia nel 1977, 

Specializzazione in Cardiologia nel 1982 e in 
Medicina dello Sport nel 1986. Da sempre 

nel San Carlo: Assistente dal 1978, Aiuto 
dal 1984, Primario dal 2001, Direttore del 

Dipartimento dal 2010.

Franco Sisto allo specchio
sogno nel cassetto: ho raggiunto tutti gli 

obiettivi prestabiliti
cosa farai appena vai in pensione: 

volontariato in missione all’estero
hobby: musica e collezione di strumenti 

musicali 
sliding door: fare il militare di carriera

pregio: sono poco diplomatico
difetto: mi fido tropo degli altri

libri: legal thriller
film: d’azione

musica: jazz, blues

I Reparti:
Cardiochirurgia, direttore Nicola 

Marraudino.
Cardiologia Emodinamica, direttore 

Pasquale Lisanti.
Cardiologia Medica, direttore 

Antonio Lopizzo.
Cardiologia UTIC e Cardiostimolazione, 

direttore Francesco Sisto.
Chirurgia Vascolare, direttore

Pierluigi Cappiello.
Cardiologia Riabilitativa, responsabile 

Maria Luisa Fasano.
Scompenso cardiaco,
Maria Ausilia Petruzzi.

Elettrofisiologia interventistica,
Pietro Grieco.

Servizio di Cardiologia,
Mario Sisto Caiazza.

Come si possono prevenire le patologie 
acute del cuore? L’azienda è impegnata 
in tale direzione?
«Certamente, su questo non ci sono 
dubbi.  La struttura cardiologia del San 
Carlo rappresenta una sede di riferimento 
per tutte le strutture cardiologiche della 
Basilicata.  L’azienda San Carlo è in grado di 
trattare con le metodiche più avanzate tutte 
le patologie acute inerenti le cardiopatie, 
grazie a una stretta collaborazione con le 
strutture del 118. Da più di 2 anni siamo 
in grado di ricevere per via GSM tracciati 
elettrocardiografici direttamente dalle 
strutture del 118 Basilicata, comprese 
le ambulanze sul territorio. Il tracciato 
elettrocardiografico viene ricevuto e 
interpretato dai medici della UTIC del San 
Carlo e mediante contatto telefonico con 
i sanitari del 118 si è in grado di prendere 
tutti i provvedimenti terapeutici di urgenza 
e stabilire il trasferimento e l’accoglienza 
del paziente nella struttura più idonea alla 
risoluzione del suo problema e non, ad 
esempio, nella struttura cardiologica più 
vicina. Basti pensare, a mo’ di esempio, alla 
patologia acuta cardiologica più temibile 
quale l’infarto acuto del miocardio, il 
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cui trattamento è tempo-dipendente. 
In questi casi il paziente, a seguito della 
organizzazione in rete di tutte le strutture 
cardiologiche della Regione e delle 
strutture del 118, sarà trattato sia il più 
tempestivamente possibile che nel modo 
più appropriato. La tempestività, parlando 
di cuore, è fondamentale.
La terapia della fase acuta dell’infarto 
è rappresentata dalla riapertura, la più 
tempestiva possibile, della coronaria 
ostruita e questo è possibile già in 
ambulanza o nelle strutture periferiche 
medianti farmaci trombolitici. Ma il gold 
standard del trattamento dell’infarto del 
miocardio è rappresentato dalla riapertura 
meccanica mediante angioplastica della 
coronaria responsabile dell’infarto e 
questo è possibile in emergenza presso 
la nostra Emodinamica dove è presente 
e disponibile un’equipe specializzata 24 
ore su 24. Tramite questo meccanismo di 
rete, regolamentato anche mediante una 
specifica legge regionale, che unisce il San 
Carlo alle altre strutture cardiologiche della 
Regione per mezzo del 118, siamo in grado 
di rispondere alle molteplici domande di 
emergenza sul territorio cercando di dare 
a tutti i pazienti pari opportunità ovunque 
si trovino. L’Azienda è, altresì, dotata di 
strutture avanzate come la Cardiochirurgia, 
la Chirurgia Vascolare, la Aritmologia 
Interventistica, che oggi sono in grado 
di far fronte a tutte le emergenze di tipo 
cardiochirurgico, vascolari o aritmiche su 
tutto il territorio regionale con disponibilità 
di personale dedicato 24 ore su 24».

Può fare un accenno ai reparti del 
Dipartimento e alle peculiarità di 
ciascuno?
«Innanzitutto, siamo collocati nel 
Padiglione C del San Carlo, un’area 

dedicata interamente alla Cardiologia 
e alla Cardiochirurgia. La nostra è una 
struttura di livello avanzato. Il Dipartimento 
comprende tutti i reparti di alta specialità 
del cuore e dei grossi vasi, a iniziare dalla 
Cardiochirurgia e dall’Emodinamica. Oltre 
al trattamento in emergenza delle varie 
patologie cardiache, il Dipartimento è in 
grado di diagnosticare e trattare ogni tipo di 
patologia cardiaca, a iniziare dalle strutture 
prevalentemente diagnostiche quali la 
Cardiologia Medica, l’Ecocardiografia 
di tipo avanzato, la Elettrofisiologia e 
la diagnostica emodinamica, sino alle 
strutture di accoglienza per il trattamento di 
specifiche patologie cardiache quali l’UTIC 
per le patologie acute, la Cardiochirurgia, 
la Chirurgia Vascolare, l’Emodinamica, la 
Cardiostimolazione e l’Elettrofisiologia 
Interventistica, la Cardiologia Medica.
Oggi l’interventistica cardiologica, vascolare 
e aritmologica  rappresentano il settore di 
sviluppo più avanzato nella terapia delle 
varie patologie e nella nostra struttura esse 
sono particolarmente sviluppate; basti 
pensare al trattamento interventistico 
non chirurgico di patologie quali le 
valvolari aortiche, gli aneurismi arteriosi, le 
tachicardie patologiche e la prevenzione 
della morte improvvisa mediante 
defibrillatori impiantabili.
Oggi nella nostra azienda siamo in grado 
di diagnosticare e trattare tutte le tipologie 
di aritmie, anche le più complesse. D’altra 
parte le strutture chirurgiche stanno 
sviluppando tecniche sempre meno 
invasive, come ad esempio la cosiddetta 
Cardiochirurgia Mini-Invasiva. 
Le attività di tutte le strutture di degenza 
del dipartimento sono strettamente 
interconnesse tra di loro anche mediante 
una cartella unica dipartimentale.
È operativa anche una struttura di 
degenza di Cardiologia Riabilitativa per 
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il completamento del percorso clinico-
terapeutico del paziente cardiopatico, 
dotata anche di un ambulatorio dedicato. 
Sono presenti, altresì, altre strutture 
ambulatoriali specialistiche, quali in 
Cardiologia UTIC l’ambulatorio dedicato 
ai pazienti affetti da episodi sincopali, 
l’ambulatorio aritmologico, l’ambulatorio 
per le tecniche ecocardiografiche più 
avanzate (con l’ecocardiogramma possiamo 
effettuare oggi diagnosi sempre più 
sofisticate in maniera sempre meno invasiva 
rispetto al passato), la Cardiologia Medica, 
una struttura ambulatoriale dedicata ai 
pazienti affetti da ipertensione polmonare 
e un ambulatorio specialistico dedicato 
alla selezione di  pazienti da sottoporre a 
visualizzazione delle arterie coronarie in 
maniera non invasiva (angioTac).
Per fortuna si muore sempre meno di cuore 
con conseguente  aumentato numero di 
malati cronici per lo più con problemi di 
scompenso che necessitano di strutture 
dedicate; nella nostra azienda è da tempo 
operativa una struttura ambulatoriale 
dedicata ai pazienti con scompenso 
cardiaco.
Particolare attenzione è stata posta, 
negli ultimi mesi da parte della direzione 
strategica alla sempre maggiore e sempre 
più qualificata offerta di prestazioni 
ambulatoriali, cui concorrono una struttura 
ambulatoriale dedicata autonoma 
dipartimentale che si avvale anche della 
collaborazione di tutti i cardiologici del 
dipartimento, per cercare di far fronte alla 
sempre crescente richiesta di prestazioni 
specialistiche ambulatoriali.
Sostanzialmente non ci manca niente, 
abbiamo tutta la tecnologia che qualifica un 
centro di riferimento nazionale».

Più strutture, più reparti, più tipi di 
cardiologie significano maggiore qualità.
I numeri annuali dei ricoveri?
«4.078 ricoveri annuali nel 2011 e 4.171 
nel 2012, con un aumento del valore 
economico e una importante riduzione dei 
costi per la struttura».

Ci sono delle collaborazioni con altri 
centri di eccellenza?
«Solo con la Cardiologia pediatrica 
dell’ospedale “Bambin Gesù”. Per il resto 
non siamo secondi a nessuno. Possiamo 
parlare a tu per tu con le più grandi 
strutture cardiologiche d’Italia».
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Il Dipartimento della Donna e 
del Bambino
Sergio Schettini

Luogo e data di nascita: 
Pescopagano (Pz), il 2 settembre 1959.

Istruzione e formazione: Laurea in 
Medicina e Chirurgia, specializzazione in 

Ostetricia e Ginecologia, diploma europeo 
in Endoscopia Operativa Ginecologica, 

diploma europeo in Isteroscopia.
Presidente della Società italiana di 

Ginecologia Endoscopica 

Sergio Schettini allo specchio
sogno nel cassetto: fare lo skipper

cosa farai appena vai in pensione: mi 
trasferirò in un paese di mare

hobby: suono la chitarra in un gruppo 
musicale

sliding door: restare in Francia
pregio: determinazione

difetto: irruenza
libri: purtroppo solo scientifici

film: azione
musica: rock anni ‘70

I Reparti:
Centro Pediatrico Bambino Gesù 

Basilicata: direttore Michele Salata.
Medicina fetale: responsabile

Michele Principale.
Centro per la cura della Fibrosi Cistica: 

responsabile Donatello Salvatore.
Neonatologia: direttore Carla Ianniello. 

Ostetricia e Ginecologia: direttore
Sergio Schettini.

L’azienda ospedaliera San Carlo ha 
ridotto sensibilmente il numero dei parti 
cesarei. Come siete riusciti a raggiungere 
questo pregevole risultato?
«Ho ereditato questa struttura un paio di 
anni fa con un tasso di cesarei al 44%. Ho 
riorganizzato l’unità operativa, individuato 
strutture ad hoc e realizzato un manuale, un 
protocollo diagnostico-terapeutico stilato 
sulla base delle attuali evidenze scientifiche. 
Poi c’è stata un’azione di sensibilizzazione 
e di auto-responsabilizzazione da parte dei 
medici e delle ostetriche. Il nostro grande 
handicap è quello di aver ricevuto in eredità 
un elevato tasso di cesarei pregressi. È 
un cane che si morde la coda, poiché si 
continua a dire che una donna che ha fatto 
il cesareo prima deve necessariamente 
eseguirlo per il parto successivo. Ciò non 
sempre risponde al vero.  Ecco, ci stiamo 
portando dietro ancora questo fardello, 
mentre abbiamo ridotto il numero dei 
primi cesarei. Oggi la quota è al di sotto 
dei parametri fissati sulla base di indicatori 
di qualità. Nel giro di pochi anni abbiamo 
dimostrato non solo di essere appropriati, 
ma di aver fatto quel quid in più rispetto alle 
altre strutture dell’Italia meridionale».
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In cosa si sostanzia la collaborazione con 
l’ospedale “Bambino Gesù”?
«Abbiamo avviato questa collaborazione da 
oltre un anno e mezzo. Allo stato attuale ci 
sono dei medici fissi del Bambino Gesù sia 
per garantire la Chirurgia pediatrica, che 
è un work in progress, sia per assicurare 
alcune nicchie di riferimento: la Cardiologia 
pediatrica, l’Urologia pediatrica, l’Ortopedia 
pediatrica. I medici del Bambino Gesù 
affiancano il personale del San Carlo, il 
che significa un continuo passaggio di 
esperienze, di know how, fino alla completa 
autonomia del personale interno».
 
Il suo dipartimento include la 
Procreazione medicalmente assistita. A 
cosa va incontro una coppia che sceglie 
questo tipo di trattamento? Quali 
percorsi  l’azienda predispone a tal 
proposito?
«Prima mi faccia commettere un gesto 
di orgoglio e, forse, vanagloria. Questo 
reparto l’ho creato nel 1995, quando ero 
solo un giovane medico, dal nulla, con il 
solo aiuto dell’azienda. Mi occupavo dal 
1985 di fecondazione in vitro, ma in pochi 
credevano che in una regione piccola 
e in un ospedale come questo potesse 
prendere corpo un servizio di medicina 
della riproduzione. Oggi il 65% delle 
prestazioni vengono erogate a coppie 
provenienti dai paesi limitrofi. Eseguiamo 
diecimila prestazioni all’anno, con delle 
risorse tutto sommato limitate. Solamente 
a settembre dello scorso anno siamo riusciti 
ad assumere un medico specificamente 
addetto a questo lavoro. È sempre presente 
e cura le relazioni con i pazienti stabilendo 
con loro un legame fisso. Il San Carlo è 
stato lungimirante, poiché dal 1997 ha 
creduto in questa iniziativa. Oggi è uno 
dei pochissimi centri pubblici di P.M.A. 
dell’Italia meridionale. Il nostro centro 

per la conservazione degli spermatozoi di 
uomini colpiti da gravi malattie è uno dei 
quattordici in Italia. Sono molto orgoglioso 
di questi risultati. Possiamo solo migliorare».

Un accenno ai reparti che compongono 
il suo Dipartimento e alle peculiarità di 
ciascuno.
«Abbiamo la Terapia intensiva neonatale 
che, oltre ad essere l’unica della Basilicata, 
si sta apprestando a gestire il cosiddetto 
STEN, il trasporto neonatale. La nostra 
Terapia intensiva neonatale formerà i 
pediatri neonatologi e gli anestesisti dei 
punti nascita della regione. Quando in una 
qualsiasi struttura diversa dal San Carlo 
nascerà un bambino con difficoltà, partirà 
“l’autoambulanza cicogna” da Potenza, 
andrà nel punto nascita, prenderà il 
bambino e lo porterà qui al San Carlo per 
tutte le cure del caso. Una volta ristabilitosi, 
il bambino verrà riaccompagnato a casa. La 
delibera a riguardo è in essere, è questione 
di giorni. In conclusione vorrei menzionare 
anche la straordinaria operosità dei 
colleghi neonatologi. Lavorano dietro le 
quinte fronteggiando tutte le emergenze 
garantendo la salute dei piccoli pazienti, 
nati prematuri o affetti da varie patologie 
neonatali».

Cosa può dirci del “Parto senza dolore”?
«È un altro dei punti fermi del mio mandato. 
Quando ho accettato di dirigere questo 
dipartimento mi sono imposto affinché alla 
donna venisse dato il diritto di scelta. Una 
mamma deve poter scegliere se effettuare 
o meno il parto in analgesia. È un diritto di 
civiltà. Solo il 16% delle strutture italiane 
garantisce questo servizio. Abbiamo 
anticipato, di ben due anni, il recente 
Decreto sui livelli essenziali di assistenza, 
che lo prevede tra i LEA».
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Il Dipartimento d’Emergenza
Luigi De Trana

Luogo e data di nascita: Avetrana (Ta), 
il 3 giugno 1946.

Istruzione e formazione: laurea in 
Medicina e Chirurgia, specializzato in 

Anestesia e Rianimazione. 

Luigi De Trana allo specchio
sogno nel cassetto: un sistema sanitario 

regionale articolato armonicamente in 
modo che il paziente entri nei percorsi 

specialistici, protetto da medici in periferia 
e al centro

cosa farai appena vai in pensione: spero 
di passare a un incarico organizzativo, 
altrimenti mi dedicherò all’agricoltura 

produttiva
hobby: agricoltura e pesca

sliding door: nessuna
pregio: per ragioni politiche e sociali ho 

scelto un lavoro pubblico, al servizio totale 
del paziente e non del cliente

difetto: coordino 35 anestesisti per cui risulti 
arrogante, burbero, sempre presente e 

quindi fastidioso
libri: narrativa e ogni tanto un classico

film: in costume e d’avventura
musica: sono stonato e non so suonare 

strumenti musicali, mi piacciono le vecchie 
canzoni napoletane

I Reparti: 
Accettazione, Pronto soccorso e Medicina 

d’urgenza, direttore Michele Autilio.
Anestesia e Rianimazione, direttore 

Luigi De Trana.
Chirurgia d’urgenza, direttore 

Pio Rocco Tramutoli.
Cardioanestesia e Rianimazione 

Cardiologica, direttore Giuseppe Pittella.
Neuroanestesia e Rianimazione 

Neurologica, responsabile 
Salvatore Latronico.

Traumatologia, direttore 
Giuseppe Botonico.

Trattandosi di un Dipartimento di 
emergenza, quali sono le peculiarità che 
lo contraddistinguono dal resto delle 
unità dipartimentali?
«Il Dipartimento di emergenza si 
caratterizza per la sua particolare 
organizzazione di lavoro,  finalizzata 
all’assistenza sia in fase diagnostica 
sia terapeutica. I requisiti di questo 
Dipartimento sono: la rapidità e la 
prontezza di intervento, per cui esistono 
quattro guardie anestesiologiche, oltre 
a quelle chirurgiche e infermieristiche in 
presenza costante h24 per tutti i giorni 
dell’anno. Una guardia anestesiologica 
è dedicata al settore ostetrico perché, 
in taluni casi, bisogna intervenire con 
taglio cesareo anche in pochi minuti. Una 
seconda guardia per la traumatologia 
cranica, addominale e vascolare d’urgenza. 
Ovviamente i servizi di radiologia e 
laboratorio d’urgenza, anche questi  
h24, sono parte integrante del percorso 
d’emergenza che parte già dalla periferia in 
stretta connessione con il 118 regionale».

Quali caratteristiche devono avere 
i professionisti che operano in un 
dipartimento di emergenza come il Dea?
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«Il DEA dell’Ospedale San Carlo è 
identificato come secondo livello 
assistenziale e quindi diventa terminale 
obbligato per i pazienti affetti da grave 
traumatologia cranica ossea – toracica. 
Inoltre siamo l’unica Cardiochirurgia 
regionale ed HUB di II livello per la Terapia 
del dolore, pertanto oltre agli anestesisti 
e ai radiologi che hanno l’obbligo della 
specializzazione, tutti gli altri medici che 
concorrono nel percorso assistenziale 
debbono essere formati e abituati a 
gestire le patologie più complesse e gravi. 
Infine, il Dipartimento stesso diventa una 
palestra importante per la formazione. Si 
lavora in una atmosfera da team medico 
plurispecialistico e con il vantaggio di 
avere a disposizione tutta la tecnologia più 
avanzata che rende esperti ed efficaci. Utile 
ricordare che il San Carlo opera oltre 10.000 
pazienti all’anno per la chirurgia, e vede 
circa 1.000 pazienti ricoverati in Terapia 
Intensiva».

Quale tipo di attenzione dedicate ai 
parenti che attendono ansiosamente un 
congiunto in Pronto soccorso?
«Solitamente i parenti stazionano 
davanti al Pronto soccorso, all’uscita 
delle Sale operatorie o dinanzi al reparto 
di Rianimazione. In quest’ultimo caso, 
la possibilità di visitare la persona cara 
si riduce ad una sola volta al giorno per 
salvaguardare la salute stessa del paziente 
e l’eventuale pericolo di infezioni. Quanto 
al Pronto Soccorso, ultimamente la stessa 
direzione ha apportato delle migliorie alle 
sale d’attesa, nella speranza di rendere un 
po’ più confortevole il tempo. Esiste anche 
un’area riservata ai bambini».

Cosa si aspettano gli utenti e quali sono 
le richieste più frequenti?

«Il tempo di erogazione della prestazione 
è il fattore più sentito e rivendicato 
dall’utenza. Se vi sono molti codici rossi 
è normale far attendere il codice verde! 
Molte volte il Pronto Soccorso si intasa di 
codici verdi perché il territorio rinvia tutto in 
ospedale».

Qual è la media degli accessi annuali in 
Pronto soccorso?
«Quarantacinquemila accessi annuali. 
Tuttavia, questa media subisce delle 
variazioni a seconda delle ore o dei giorni 
della settimana. Ad esempio, nel week- 
end gli accessi diminuiscono, mentre 
aumentano il lunedì o il martedì».
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Il Dipartimento Chirurgico
Rocco Romeo

Luogo e data di nascita: Potenza, 
1 novembre 1957.

Istruzione e formazione: laurea in 
Medicina e Chirurgia, specializzazione in 

Ortopedia e Traumatologia e in Medicina 
dello sport. 

Rocco Romeo allo specchio
sogno nel cassetto: essere sempre in grado 

di offrire ai pazienti un servizio adeguato
cosa farai appena vai in pensione: 

diventerò un professionista del calcio balilla
hobby: guidare auto veloci, giocare a calcio 

balilla
sliding door: avrei fatto volentieri il pilota

pregio: onestà
difetto: permalosità

libri: i romanzi di mafia e criminalità
film: azione

musica: dance music

I Reparti: 
Andrologia, responsabile Angela Vita.

Chirurgia generale, direttore 
Nicola D’Alessandro.

Chirurgia Oncologica Cervico Facciale, 
direttore Lorenzo Santandrea.

Chirurgia Senologica e Plastica, direttore 
Vincenzo Casillo.

Chirurgia Toracica, responsabile 
Giuliano Urciuoli.

Day Surgery, responsabile Katia De Rocco.
Endoscopia Digestiva, direttore 

Angelo R. Sigillito.
Litotrissia, responsabile Francesco Abate, 

Neurochirurgia, direttore
Umberto Godano.

Oculistica, direttore Giovanni Smaldone.
Ortopedia, direttore Rocco Romeo.

Otorinolaringoiatria,  Audiologia e 
Foniatria, direttore Lorenzo Santandrea.

Urologia, direttore Angela Vita.

Una breve descrizione del Dipartimento 
da lei diretto.
«Si tratta di un Dipartimento che 
comprende una serie di strutture 
complesse come la Chirurgia generale, 
la Chirurgia oncologica cervico-facciale, 
l’Otorinolaringoiatria, Chirurgia senologica 
e plastica, Neurochirurgia, Oculistica, 
Ortopedia e Urologia. 
Poi ci sono una serie di strutture semplici 
di rilievo dipartimentale: Andrologia, 
Chirurgia toracica, Endocrinochirurgia, Day 
surgery, Endoscopia digestiva, Endoscopia 
interventistica, Screening colon-retto, 
Litotrissia. 
Ed infine ci sono delle strutture semplici a 
rilievo di struttura complessa: Audiologia 
e Foniatria, Chirurgia del colon-retto, 
Chirurgia del piede, Chirurgia gastrica, 
Chirurgia senologica, Laparoscopia 
urologica, Neurochirurgia endoscopica e 
funzionale e Neurotraumatologia. 
Il Dipartimento Chirurgico è remunerativo 
e  in attivo. Presenta delle eccellenze tra cui 
la Chirurgia del pancreas e una Ortopedia 
all’avanguardia. Insomma, ha la possibilità 
di offrire all’utenza un ampio novero di 
servizi e di essere competitivo a livello 
regionale e interregionale».
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Qual è il tempo di attesa per una visita 
nei reparti?
«L’obiettivo degli ultimi anni e dell’attuale 
Direzione generale è proprio quello di 
ridurre i tempi di attesa. Ma se ci riflettiamo 
bene, una lista di attesa è composta 
prevalentemente da tre fattori: l’appetibilità 
della struttura, il servizio offerto e 
l’appropriatezza della richiesta. Le faccio 
l’esempio dell’Ortopedia che io stesso 
dirigo. 
L’ortopedia ha un tempo d’attesa variabile 
che si aggira intorno ai sessanta giorni. 
Abbiamo cercato di ridurre tale lista di 
attesa facendo una preselezione alla base. 
Noi non offriamo solo la classica visita, 
ma un ambulatorio dedicato al piede, 
alla mano, alla spalla, per cui il medico di 
base ha la possibilità di preselezionare il 
tipo di paziente evitando un accumulo di 
genericità».

Come è strutturata la sezione di 
Chirurgia plastica?
«La sezione di Chirurgia plastica si occupa 
essenzialmente di ricostruzioni in seguito a 
patologie senologiche. 
Esiste, inoltre, un’unità a disposizione di 
tutti i tipi di ricostruzione post traumatica. 
Si tratta di due branche separate, anche 
se la mission principale è la ricostruzione 
senologica».

Da qualche anno è stato attivato 
il reparto di Day Surgery al fine di 
alleggerire il carico degli interventi. 
Come è strutturato e di quali operazioni 
si occupa?
«Il Day Surgery si occupa di tutte quelle 
patologie che possono essere evase in 
giornata. 
Ha una tipologia di funzionamento h12, dal 
lunedì al venerdì. È un reparto che opera 
attraverso la pre-ospedalizzazione.

Il paziente viene studiato a monte e non 
occupa il posto letto, se non nella durata 
del trattamento. Eseguiamo all’incirca 
800 interventi all’anno, esclusi quelli 
ambulatoriali».
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Il Dipartimento Riabilitazione e 
Lungodegenze
Domenico Santomauro

Luogo e Data di nascita: Tolve 
4 aprile 1958.

Istruzione e formazione: laurea in 
Medicina e Chirurgia, specializzazione 

in Fisioterapia, Fisiopatologia e 
Fisiokinesiterapia Respiratoria.

Domenico Santomauro allo specchio
sogno nel cassetto: rendere condivisa tra 

utenti, operatori e amministratori la visione 
della necessità di integrare i disabili

cosa farai appena vai in pensione: 
l’agricoltore

hobby: ascoltare musica
sliding door: nessuna

pregio: sincerità
difetto: emotività

libri: romanzi
film: impegnati

musica: classica, evergreen

I Reparti:
Anestesia e Rianimazione (Pescopagano), 

direttore Francesco Cioffi Squittieri. 
Fisiopatologia Respiratoria e TIP 

(Pescopagano), responsabile 
Crescenzo Schettini.

Medicina e Fisica Riabilitativa 
(Pescopagano), direttore 
Domenico Santomauro. 

Neurologia (Pescopagano), responsabile 
Michele Mollica.

Ortopedia e Chirurgia Funzionale 
(Pescopagano), responsabile 

Antonio Sacco. 
Riabilitazione Cardiorespiratoria 

(Pescopagano), responsabile 
Giuseppe Roberto Giano.

Medicina Riabilitativa (Potenza), direttore 
Domenico Santomauro.

L’Ospedale di Pescopagano è confluito 
nell’Azienda Ospedaliera Regionale San 
Carlo in esecuzione della Legge Regionale n. 
1 del 2007. A seguito della Legge Regionale 
n. 12 del 2008 (di riassetto organizzativo 
delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere 
regionali) e con il recente Piano della Salute 
2012-2015, la programmazione regionale 
ha individuato l’Azienda Ospedaliera 
Regionale San Carlo quale struttura di 
riferimento regionale per una serie di 
reti cliniche e di percorsi assistenziali. 
Tra queste quelle per la riabilitazione 
di alta specializzazione, da sviluppare 
nell’ambito della rete della riabilitazione 
e lungodegenza approvata dalla Regione 
Basilicata con la D.G.R. 1300 del 2 Agosto 
2010. Il 14 marzo 2013 il Direttore Generale 
ha presentato al Presidente della Regione 
Basilicata e all’Assesore alla salute il 
progetto per il “Centro Riabilitativo di 
Alta Specializzazione” dell’Ospedale 
di Pescopagano. Il Progetto prevede 
l’attivazione presso il suddetto Presidio 
delle attività riabilitative di III livello: unità 
spinale (US), e unità di gravi cerebrolesioni 
(UGCA), delle attività di lungodegenza 
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riabilitativa, lungodegenza medica e ad alta 
intensività assistenziale. Nel Presidio sono 
già svolte attività riabilitative intensive e 
sono operative strutture per acuti funzionali 
alle attività di riabilitazione: ortopedia 
e chirurgia funzionale, neurologia, 
fisiopatologia respiratoria e T.I. polmonare. 

Pescopagano ha una chiara mission 
riabilitativa, che non è fuori 
dall’obiettivo del San Carlo, un Dea 
di secondo livello. Quali i passaggi 
strutturali?
«Non deve meravigliare la coesistenza 
di due mission così diverse, acuzia 
e riabilitazione. Esse sono solo due 
fasi temporali del processo di clinical 
governance dei bisogni. Non sempre 
alla guarigione clinica corrisponde la 
restituzione funzionale dell’individuo al 
suo ambiente familiare e sociale. Con le 
attività di riabilitazione l’AOR San Carlo 
completa l’offerta assistenziale, in acuzia 
e in post-acuzia. All’interno dell’AOR San 
Carlo la presa in carico riabilitativa avviene 
già nella fase acuta della malattia, nei 
reparti per acuti,  per tutti i pazienti affetti 
da patologie disabilitanti (ad esempio: 
ictus cerebrale, fratture di femore, ecc.) o a 
rischio di disabilità. La precocità e la qualità 
dell’intervento riabilitativo è fondamentale 
per un buon recupero funzionale 
e per la “prevenzione del degrado 
funzionale”, soprattutto, nell’anziano. 
Inoltre mira a evitare l’insorgenza di 
danni e menomazioni “secondarie”, non 
direttamente conseguenti alla malattia 
che ha causato il danno (le piaghe da 
decubito, le deformazioni articolari, la 
ipoafferentazione, ecc..) con situazioni 
di difficile dimissione.Alla dimissione, 
la consulenza fisiatrica puntualizza 
l’evoluzione del quadro clinico-funzionale 

e indica l’opportunità di proseguire o 
meno il trattamento riabilitativo ed il 
successivo percorso (setting): ambulatoriale, 
Day-Hospital, degenza in riabilitazione 
intensiva o estensiva. L’offerta riabilitativa 
del San Carlo, presente e futura, mira a non 
creare disagi all’utente o alla famiglia nel 
completamento del processo di cure in 
fase post-acuzia e mantiene il contatto con 
i professionisti che hanno avuto in carico il 
paziente in fase acuta.
La difficoltà di coniugare l’ambiente 
“riabilitativo” con le modalità gestionali 
dei reparti per acuti ha reso necessario 
individuare nell’Ospedale di Pescopagano 
la sede per le attività di riabilitazione, dove 
il paziente “guadagna spazio” e non è 
confinato al “posto letto”, dove il tempo 
non è scandito dai medici e dal susseguirsi 
di esami ma dal “funzionamento” del 
paziente. Pescopagano nel passato, e 
speriamo nel futuro, ha ospitato la scuola 
per fisioterapisti».

Come si cresce? 
«Chiarendo l’obiettivo, con il 
coinvolgimento e la condivisione di tutti. 
Tutti fanno parte del team riabilitativo. 
Prima ho detto “ambiente” riabilitativo, 
intendendo che tutto quello che circonda 
il paziente deve essere facilitante. Abbiamo 
già fatto passi in avanti ma di strada ne 
resta molta da fare. Crescere vuol dire 
avere sempre obiettivi da raggiungere e 
curiosità per le cose nuove. Sono grato a 
quanti lavorano con me perchè, insieme e 
condividendo si va avanti».

Il sogno?
«Vorrei che si creasse un tunnel ideale di 
pensiero tra Pescopagano e Potenza, una 
osmosi. 
Il pensiero riabilitativo è un concetto 
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funzionale che ciascuno, secondo la propria 
competenza, deve applicare nel trattare un 
paziente, al di là della patologia. Un organo 
appartiene sempre a una persona e non 
è a se stante, una patologia affliggendo 
l’organo affligge  la persona e quanti sono a 
lui vicino».

Alcuni dati.
«Il Dipartimento ha sostanzialmente 
rispettato gli obiettivi di budget. Nel 2012 
sono state trattate in regime di ricovero 
ordinario, nell’intero Dipartimento, 
1858 persone con miglioramento delle 
performance assistenziali testimoniate 
dalla riduzione della degenza media e 
dall’aumento del peso medio. 
È stata posta attenzione alla 
razionalizzazione dell’uso delle risorse, sono 
state utilizzate l’89% di quelle assegnate. 
Sono stati rispettati tutti gli obiettivi 
derivanti dalle direttive regionali in merito 
all’appropriatezza organizzativa, alle liste di 
attesa, alle prescrizioni di farmaci e così via».

Quale l’auspicio?
«L’attivazione secondo tempistica delle 
attività riabilitative di alta specialità, anche 
per evitare che pazienti lucani continuino a 
ricorrere a strutture extra-regionali, ubicate 
nella maggior parte al Centro-nord, con 
notevoli disagi e criticità economiche. 
Saremmo, inoltre, una delle poche realtà nel 
Meridione e certamente attenzionate dalle 
regioni vicine». 

Ricerca?
«Penso che nel San Carlo si faccia buona 
sanità e a buon livello, ma non siamo capaci 
di testimoniarla. Spesso la testimoniano 
altri per noi, vedi la classifica dei migliori 
ospedali pubblicata da Il Sole 24 ore. 
La ritrosia dei Lucani porta a valutare 

normali anche le cose eccezionali. 
Indiscutibilmente abbiamo bisogno di 
personale! A Pescopagano abbiamo e 
utilizziamo attrezzatura robotica per 
la riabilitazione che caratterizza poche 
strutture in Italia».
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Parlare di Sanità oggi vuol dire davvero 
accogliere una sfida comunicativa. Di 
relazione. Di responsabilità. Il che esula dalla 
pura materia d’informazione se si considera 
che i mezzi attraverso cui la “notizia” viene 
fatta veicolare sono plurimi e raggiungono 
differenti target.
Raccontare di un’eccellenza è poi 
altrettanto raro; ma in questo caso non 
si può prescindere dal narrare una storia 
consolidata di valore obiettivo. Riguarda 
proprio il San Carlo che ospita tra i suoi 
professionisti, il prossimo presidente della 
Società Italiana di Reumatologia, il professor 
Ignazio Olivieri.
Nelle votazioni per il rinnovo del Consiglio 
Nazionale della SIR, infatti, svoltesi a Milano, 
in occasione del Congresso annuale, 
il dottor Ignazio Olivieri, Direttore del 
Dipartimento Regionale di Reumatologia, 
è stato eletto Presidente per il biennio 
2014-2016. Olivieri, già Consigliere uscente 
è stato confermato, inoltre, come membro 
del Consiglio anche per il biennio 2012-
2014. In passato Olivieri era già stato 
vice-presidente e il prestigioso incarico 
viene a coronamento di una carriera 

Il Dipartimento Regionale di 
Reumatologia
Ignazio Olivieri

Luogo e data di nascita: Matera, 
21 marzo 1953 

Istruzione e formazione: Laureato in 
Medicina e Chirurgia all’Università di 
Pisa. Specializzato in Reumatologia. 

Autore di oltre 300 pubblicazione su 
riviste internazionali con impact factor. 

Presidente designato della Società italiana 
di Reumatologia

Ignazio Olivieri allo specchio
sogno nel cassetto: ottenere il 

riconoscimento come istituto di ricerca e 
cura

cosa farai appena vai in pensione: 
vivere di più sul mare

hobby: la ricerca
sliding door: tornando in Basilicata ho 

scelto la porta giusta
pregio: la capacità di decisione

difetto: un cattivo rapporto con il tempo
libri: soprattutto scientifici ma anche 

narrativa
film: d’autore

musica: jazz, classica

Il Dipartimento regionale di Reumatologia è 
presente negli Ospedali San Carlo di Potenza 
e Santa Maria delle Grazie di Matera. Svolge 

un’intensa attività di ricerca scientifica e di 
sperimentazione clinica. 
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interamente dedicata all’assistenza e alla 
ricerca scientifica. E’ stato il primo lucano 
a raggiungere il vertice di una società 
scientifica nazionale dirigendo una struttura 
sanitaria della Basilicata ben presto seguito 
da Sergio Schettini.
Si legge nella lettera di candidatura che ha 
presentato ai colleghi della SIR: 
«Quando, molti anni fa, lasciai Bologna 
per tornare nella mia regione d’origine, 
la Basilicata, una piccola regione del Sud, 
senza alcuna presenza reumatologica, 
molti mi pronosticarono un rapido declino 
professionale e scientifico. Oggi, posso dire 
senza timore di smentita, che si sbagliavano. 
Il Dipartimento di Reumatologia che dirigo 
ha raggiunto un prestigio riconosciutogli 
in Italia e in Europa, senza poter usufruire 
dell’apporto degli specializzandi e senza 
finanziamenti di cui godono altre strutture. 
Ciò è stato possibile grazie al lavoro, 
innanzitutto. E poi selezionando medici con 
criteri esclusivamente meritocratici, che 
condividono e collaborano fattivamente».

Cosa rappresenta tale nomina?
«L’elezione alla Presidenza è  motivo 
d’orgoglio non solo personale ma anche 
e soprattutto per l’Azienda Ospedaliera 
San Carlo e l’intera Regione. Quando 
anni fa  ritornai in Basilicata, mia terra 
natale, accettai la sfida di creare un Centro 
Reumatologico in grado di competere 
con strutture universitarie (e non) già ben 
radicate nelle regioni limitrofe. L’obiettivo, 
ben chiaro all’allora Assessore alla Salute, 
Senatore Filippo Bubbico, era quello di 
limitare l’enorme emigrazione sanitaria 
extraregionale per patologie di interesse 
reumatologico, contenendo in questo 
modo la spesa sanitaria,  affidando la 
direzione della struttura a chi avesse a cuore 
le sorti della nostra Regione». 

Quale evoluzione ha vissuto nel tempo il 
progetto iniziale?
«Abbiamo ottenuto risultati certamente 
positivi, grazie a un duro e coordinato 
lavoro; i dati sulla nostra attività 
assistenziale  dimostrano come non solo 
sia stata frenata la migrazione sanitaria ma 
anche come il nostro centro sia divenuto 
un punto di riferimento  per pazienti 
provenienti da  altre regioni, invertendo 
di fatto la tendenza precedente (il 60% 
delle nostre prestazioni è erogato a 
utenti extraregionali).  Il Dipartimento di 
Reumatologia della Regione Basilicata, al 
contempo, ha avuto un forte connotato 
scientifico grazie al quale ci siamo 
potuti confrontare sullo stesso piano, 
con altri centri di rilevanza nazionale ed 
internazionale. È doveroso sottolineare che 
l’attività di ricerca è svolta fuori dall’orario 
di lavoro, e non grava in alcun modo sui 
costi aziendali e regionali; è frutto della 
passione che muove me e alcuni dei miei 
collaboratori. La concretezza dell’azione ci 
caratterizza e siamo fermamente convinti 
di trovarci in una regione ad altissimo 
potenziale».

Una valutazione del Dipartimento di 
Reumatologia oggi?
«La realizzazione di obiettivi, sia in ambito 
assistenziale sia di ricerca, collocano il 
nostro Centro tra i più competitivi. Siamo 
considerati un centro di riferimento 
e vogliamo essere scelti per le nostre 
competenze. Se siamo riusciti ad ottenere 
tutto questo lo dobbiamo anche ai 
nostri amministratori in particolare al 
Direttore Generale, Giampiero Maruggi, e 
all’Assessore alla Salute, Attilio Martorano, 
che condividono e supportano la nostra 
mission».
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La Reumatologia ha un’intensa attività 
di ricerca che la proietta spesso su scala 
internazionale
«Sono stato nel mese di aprile relatore in 
un meeting internazionale dell’American 
College of Rheumatology, allo State-of-the 
Art Clinical. L’intervento in collaborazione 
con il professor Govoni dell’Università 
di Ferrara ha riguardato il tema: “Dalle 
Spondartropatie alle Spondiartriti: diagnosi, 
classificazione e trattamento”. Ma, tra le 
tante presenze e le numerose qualificate 
pubblicazioni dall’elevato impact factor, mi 
piace ricordare la partecipazione, insieme 
ad alcuni miei collaboratori, al congresso 
mondiale di Yokohama sulla malattia di 
Bechet. In quella sede è stato deciso che il 
congresso del 2016 sarà organizzato da noi, 
e avrà sede a Matera».
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Il Dipartimento dei Servizi 
Diagnostici 
Domenico Maroscia

Luogo e data di nascita: Potenza, 
31 ottobre 1953.

Istruzione e formazione: laurea in 
Medicina e Chirurgia, specializzazione in 

Radiodiagnostica.

Domenico Maroscia allo specchio
sogno nel cassetto: fare il nonno

cosa farai appena vai in pensione: 
propiettare la mia professionalità nel sociale

hobby: godermi i nipoti
sliding door: candidarmi come sindaco a 

Potenza
pregio: rispetto per il prossimo

difetto: eccesso di decisionismo
libri: qualsiasi, 

purché non debba sceglierli io
film: disastri

musica: italiana, dagli anni ‘60 agli ‘80

I Reparti: 
Anatomia Patologica e Citodiagnostica, 

direttore Rosistella Chiacchio.
Gestione Apparecchiature ad Alto Profilo 

Diagnostico, direttore Enrico Scarano.
Laboratorio Analisi, direttore 

Antonio Picerno.
Laboratorio d’Urgenza, responsabile 

Rosanna Beneventi.
Medicina Nucleare, direttore Luigi Martino.
Neuroradiologia, direttore Giuseppe Nacci.

Radiologia d’urgenza, direttore 
Domenico Maroscia.

Radiologia interventistica e vascolare, 
responsabile Vito Molfese.

Servizio Immunotrasfusionale, direttore 
Clelia Musto. 

Impressioni sulla dipartimentalizzazione 
del San Carlo?
«L’istituzione dei Dipartimenti è prevista 
dalla legge e riunisce singole unità che 
possano garantire, al contempo, una certa 
omogeneità di gestione, cercando di 
racchiudere delle problematiche comuni 
e di condividere risorse tecnologiche e del 
personale. L’assegnazione, per esempio, 
degli Oss piuttosto che dei tecnici di 
Radiologia, è valida per tutte le funzioni 
dipartimentali. La linea di pensiero sottesa 
è proprio quella di massimizzare l’attività 
delle differenti componenti, in armonia con 
una più generale necessità».

Come valuta la sua esperienza da 
direttore dello stesso?
«Molto positiva. L’esaltazione del 
dipartimento è su un doppio livello, 
aziendalistico e manageriale, e il tutto si 
pone in un profilo di relativa autonomia 
che dovrebbe sposare un nuovo modello 
culturale più esteso. La nostra indipendenza 
sta proprio nella possibilità di presentare 
proposte, nella localizzazione delle risorse, 
in ottemperanza di un principio di azione a 
cascata, in cui la decisione finale, tuttavia, 
spetta alla direzione strategica. 
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In due anni, periodo nel quale mi sono 
trovato a rivestire tale ruolo, ho raccolto 
tutto il pacchetto di responsabilità ma 
sono soddisfatto anche del grado di 
interlocuzione con i vertici aziendali, ai 
quali abbiamo sempre riportato il risultato 
finale di questioni più complesse; l’80% 
dei problemi viene risolto in ambito del 
Dipartimento; ciò che va oltre è sottoposto 
all’attenzione della direzione».

Come si fa a mantenere l’armonia tra 
parti tutto sommato diverse?
«È un’esperienza faticosa ma del tutto 
interessante: i singoli devono convivere e 
convergere nella squadra. Se un problema 
trova la risposta più efficiente ed efficace, 
il ruolo del dipartimento è stato assolto; in 
caso contrario, no».

I dati.
«Le unità gestite sono circa 150, i costi per 
i farmaci e i presidi sanitari equivalgono 
a 8,5 milioni di euro nel 2012; il valore di 
produzione a 26 milioni di euro; i costi per il 
personale nello scorso anno, ammontano a 
14 milioni».

Mettiamo su una bilancia eccellenze e 
criticità. Chi ha la meglio?
«Le eccellenze. Il nostro è un lavoro 
prettamente tecnologico, non possiamo 
considerare la pura materia clinica. Nel 
San Carlo, le tecnologie sono adeguate al 
sapere scientifico e medico e la dotazione 
strumentale, all’esigenza sanitaria. La 
Regione ha una densità di popolazione 
molto ridotta, investimenti macroscopici 
non giustificherebbero la spesa; nella 
fattispecie, invece, il 95% dei bisogni viene 
soddisfatto, nella specificità di profili e con 
costi proporzionali».
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Il Dipartimento Funzionale 
Nefrologico
Domenico Sannicandro

Luogo e data di nascita: Potenza, 
16 aprile1953.

Istruzione e formazione: laurea Medicina 
e Chirurgia, diploma di specializzazione in 

Nefrologia. 

Domenico Sannicandro allo specchio
sogno nel cassetto: 

una sanità equa per tutti
cosa farai appena vai in pensione: 

farò volontariato
hobby: musica

sliding door: nessuna
pregio: determinazione

difetto: camminare male
libri: narrativa

film: azione
musica: jazz

I reparti: 
Andrologia, responsabile Angela Vita

Litotrissia, responsabile Francesco Abate
Nefrologia e Dialisi, direttore 

Domenico Sannicandro.
Urologia, direttore Angela Vita.

Il Dipartimento Nefro Urologico è un 
Dipartimento di tipo Funzionale, ciò 
vuol dire che in tale contesto si svolgono 
attività di aggregazione e coordinamento 
di percorsi per la diagnosi, la terapia 
ed il follow-up delle patologie e il 
coordinamento delle attività assistenziali 
per ottimizzare i percorsi dell’utenza. È 
costituito da aggregazioni “funzionali” di 
Unità Operative Complesse o Strutture 
Semplici già appartenenti ad altri 
Dipartimenti Assistenziali. 

Come valuta l’esperienza da direttore di 
Dipartimento? 
«Positiva. Ho assunto tale incarico nel 2012  
con l’intento di perseguire e realizzare 
gli obiettivi  assegnati  ma soprattutto 
con la determinazione di consolidare  un 
valido clima collaborativo tra tutti gli 
Operatori del Dipartimento che hanno 
risposto, oltre  che con la  riconosciuta alta 
professionalità, con grande spirito di équipe 
e con il giusto entusiasmo  rivestendo 
ciascuno un ruolo attivo  e propositivo 
nell’ambito di una totale condivisione delle  
varie problematiche  e delle loro possibili 
soluzioni. Tutto questo ha determinato  una 
sicura crescita per tutti gli operatori, ma 
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ha soprattutto garantito e garantirà una 
sempre  più umana e più attenta assistenza 
ai pazienti».

Quali i risultati?
«Il Dipartimento Nefro-Urologico ha il 
compito di svolgere attività di supporto per 
la definizione delle azioni da intraprendere, 
di contribuire a realizzare percorsi 
diagnostici e terapeutici e monitorarne 
l’andamento  in una globale gestione 
delle problematiche correlate all’apparato 
uropoietico  con lo scopo di garantire  
un percorso diagnostico e terapeutico 
completo assimilabile a quello di una 
squadra multidisciplinare. Credo che buona 
parte di tali compiti siano stati impostati nel 
modo giusto per poter essere perseguiti, 
monitorati, costantemente migliorati. Sono 
stati, ad esempio, standardizzati i percorsi 
per lo studio metabolico della calcolosi 
urinaria, i percorsi diagnostici e terapeutici 
per l’insufficienza renale acuta, per le 
complicanze delle neovesciche ecc.. È stato 
avviato  un percorso di condivisione con il 
Medico di Medicina Generale nella gestione 
del paziente nefro-urologico, realizzati 
audit clinico-organizzativi, realizzato un 
corso di formazione –perfezionamento,  
per tutti gli Operatori del Dipatimento, 
di rianimazione di primo livello per dare 
univocità di intervento . Anche per i 
prossimi impegni  che vedranno, tra l’altro,  
ampliati gli ambiti di intervento – chirurgia 
robotica, trattamenti aferetici per patologie 
importanti quali le dislipidemie, mieloma, 
arteriopatie periferiche ecc, si cercherà 
con sempre maggiore determinazione  di 
porre come figura centrale  la persona che 
esprime un bisogno di salute offrendo  il 
massimo delle risposte possibili, rendendo 
semplici e facilmente fruibili  i percorsi 
assistenziali».
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Il Dipartimento Funzionale 
Oncologico
Domenico Bilancia

Luogo e data di nascita: Potenza, 
8 luglio 1958.

Istruzione e formazione: laurea 
in Medicina e Chirurgia, diploma di 

specializzazione in Ematologia Generale 
Clinica e Laboratorio, diploma di 

specializzazione in Oncologia Medica. 

Domenico Bilancia allo specchio
sogno nel cassetto: una concretà 

multidisciplinarietà in campo oncologico
cosa farai appena vai in pensione: 

l’agricoltore per riconciliarmi con il mondo
hobby: musica

sliding door: avrei fato volentieri il  
chitarrista blues

pregio: sono affabile e cordiale
difetto: eccessiva disponibilità

libri: romanzi storici
film: tutti quelli che raccontano un’epopea, 

da Novecento a Mission e a Missing
musica: di tutto di più, rock, blues, jazz

I Reparti:
Anatomia Patologica, direttore 

Rosistella Chiacchio.
Chirurgia Generale, direttore 

Nicola D’Alessandro.
Chirurgia Oncologica Cervico Facciale, 

direttore Lorenzo Santandrea.
Chirurgia Senologica e Plastica, direttore 

Vincenzo Casillo.
Chirurgia Toracica, responsabile 

Giuliano Urciuoli.
Day Hospital Oncologico e 

Oncoematologico, responsabile 
Domenico Bilancia

Ematologia, direttore Michele Pizzuti.
Endocrinologia, direttore 

Biagio Antonio Ierardi.
Hospice, responsabile Marcello Ricciuti.

Medicina Interna, direttore 
Gianfranco Tramice.

Medicina Nucleare, direttore Luigi Martino.  

Trattandosi di un dipartimento 
oncologico, l’azienda sostiene campagne 
di prevenzione della malattia? Se sì, 
come?
«L’Azienda è fortemente impegnata nella 
prevenzione. Può giovarsi di due importanti 
collaborazioni. La prima, realizzata di 
concerto con la Regione Basilicata, riguarda 
l’organizzazione dei vari screening: 
cervico-vaginale, della mammella e del 
colon retto. La seconda, più recente, è 
l’adesione al progetto Cosmos. Si tratta 
di una compartecipazione ad uno studio 
iniziato dall’Istituto europeo di oncologia. 
Il progetto Cosmos si rivolge a soggetti ad 
alto rischio di tumore al polmone, a coloro 
che hanno più di cinquant’anni e sono forti 
fumatori. Con una tac a bassa emissione è 
possibile evidenziare formazioni sospette e 
condurre il paziente ad indagini ulteriori.
Ci sono mille tac a disposizione, tutte 
già prenotate. Segno di un importante 
riscontro da parte del target di riferimento. 
Ovviamente si tratterà poi di validare 
queste procedure. Il tumore al polmone è la 
principale causa di morte negli individui di 
sesso maschile.
Le azioni più immediate riguardano le 
visite ambulatoriali. Devo dire che i tempi 
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di attesa si sono sensibilmente ridotti. Ad 
esempio, ci vogliono quattro giorni per una 
visita oncologica nel mio reparto».

Essendo una patologia estremamente 
delicata, in che modo avviene il sostegno 
psicologico al paziente? Pensiamo ai 
terribili momenti pre e post-operatori. 
«Naturalmente il nostro è un percorso 
lungo, lunghissimo. Nei casi più disperati 
accompagniamo il paziente fino alla fine. 
In altri casi ci limitiamo a trattamenti 
precauzionali della malattia. Ovviamente 
sentiamo la necessità di un supporto 
psicologico, ma molto è demandato 
all’iniziativa personale e alla capacità 
empatica dell’operatore. Esiste un servizio 
di psicologia clinica, però è esteso a tutte le 
attività, non solo quelle oncologiche. Certo 
è che il personale impiegato in oncologia  
è estremamente motivato, formato e ben 
disposto al rapporto umano».

Ci sono dei rapporti di collaborazione, 
nei reparti, con le varie associazioni di 
volontariato?
«Sì. La collaborazione è massima. Penso 
all’Ant che svolge un compito essenziale 
nella gestione del paziente durante le fasi 
critiche e terminali; agli Amici dell’hospice, 
ai quali le porte dei nostri reparti sono 
aperte continuamente, e all’Amasi. Si tratta 
di associazioni che frequentano spesso i 
malati, stabilendo con loro un rapporto 
diretto».

Da medici, quali sono le difficoltà che 
incontrate quotidianamente?
«La difficoltà più grande la incontriamo nel 
comunicare la notizia al paziente. Questo è 
uno dei problemi maggiori per un medico, 
non ci si abitua mai. Senza contare che i 
ritmi serrati, alle volte, ci impediscono di 
discorrere per lungo tempo con i pazienti e 

le famiglie. Ovviamente, il profilo culturale 
dell’ammalato è molto importante. In 
alcuni casi agevola il compito, in altri lo 
rende particolarmente difficoltoso. La 
comunicazione, in ogni caso, non è mai 
falsata, cerchiamo sempre un rapporto 
sincero con il paziente».

Al fine di delineare il quadro 
epidemiologico della malattia, quali 
sono, indicativamente, i numeri annuali 
di ricoveri?
«Noi ricoveriamo oltre 1000 persone 
all’anno con 15 posti letto, per cui c’è un 
turnover elevatissimo. Facciamo 7000 
accessi in Day hospital e circa 3000 visite 
ambulatoriali annuali. Si tratta di grandi 
numeri».

Concludendo, un accenno ai reparti che 
lei dirige e alle peculiarità di ciascuno.
«Vorrei premettere che il dipartimento 
Funzionale Oncologico non è strutturale, 
poiché non gestisce budget. È trasversale 
e serve ad implementare la filosofia della 
collaborazione, della multidisciplinarietà; 
ad individuare percorsi diagnostici precisi 
per il paziente. Il dipartimento è utile 
anche ai fini della promozione scientifica. 
Ovviamente, ognuno dei reparti inclusi in 
questo dipartimento serve al trattamento 
della patologia tumorale.
Credo che in questo modo debba 
proseguire la mission dell’azienda, e lo 
stesso Direttore generale ha dato segnali 
importanti in merito».

(segue da pagina 48)
Oncologia Medica, direttore 

Domenico Bilancia. 
Pneumologia, direttore Mariano Celano.

Servizio Immunotrasfusionale, direttore 
Clelia Musto.

Urologia, direttore Angela Vita.
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Il Dipartimento Clinico 
Assistenziale Oncologico
Carlo Bonaventura De Stefano

Luogo e data di nascita: Calvello (Pz), il 05 
settembre 1947.

Istruzione e formazione: laurea in 
Medicina e Chirurgia, specializzazione in 

Malattie Infettive e Parassitarie.

Carlo Bonaventura De Stefano allo 
specchio

sogno nel cassetto: impegno sociale
cosa farai appena vai in pensione: 

rileggerò i classici russi
hobby: pesca subacquea

sliding door: il sogno americano 
pregio: pazienza

difetto: una punta di misantropia
libri: classici

film: non ne vedo-
musica: jazz, country

I reparti: 
Day hospital Oncologico 

Oncoematologico.
Dermatologia e M.T.S., direttore 

Federico Ricciuti.
Ematologia, direttore Michele Pizzuti.

Malattie Infettive, direttore Carlo 
Bonaventura De Stefano.

Oncologia Medica, direttore 
Domenico Bilancia.

Reumatologia, direttore Ignazio Olivieri.
Cure Palliative e Hospice, responsabile 

Marcello Ricciuti.

Potrebbe spiegarci l’organizzazione del 
Dipartimento da lei diretto, facendo 
un breve cenno ai reparti e alle loro 
caratteristiche?
«Il Dipartimento Clinico Assistenziale ed 
Oncologico è costituito da Unità Operative 
specialistiche non presenti negli ospedali 
periferici, raggruppate secondo un criterio 
di comune funzionalità interdisciplinare e 
strutturale.
Il Padiglione “E” ospita le UUOO di Malattie 
Infettive, Oncologia Medica, Reumatologia, 
Dermatologia ed Hospice, mentre la 
Ematologia è situata nel Padiglione “A”, 
essendone vincolata da esigenze strutturali 
assolutamente peculiari.
L’Unità operativa complessa di Ematologia, 
dotata di 13 posti letto di degenza ordinaria, 
di cui 4 dedicati all’alto isolamento in Bcm 
(Bassa Carica Microbici), 4 di Day hospital  
e di Ambulatorio; vengono trattate tutte 
le patologie del sangue ed è Centro di 
eccellenza per il Trapianto di Midollo Osseo; 
è attivo un validissimo Laboratorio dedicato 
di Citologia e Biologia Molecolare. È intensa 
l’attività scientifica.
L’Unità operativa complessa di Oncologia 
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Medica dispone di 15 posti letto in degenza 
ordinaria e 10 di Day hospital. Affronta 
tutti i problemi di diagnosi e cura della 
malattia neoplastica, potendo seguire e 
studiare i pazienti dopo lo screening o 
dopo la fase chirurgica in tutto il percorso di 
chemioterapia e per il follow up successivo.
Il Day Hospital oncologico è un punto 
di forza di questa U.O. perché in esso 
vengono attuate le terapie più impegnative 
ed i controlli adeguati, senza oneri per i 
pazienti, consentendone il rientro al proprio 
domicilio in giornata, con grande vantaggio 
per la qualità della vita.
È marcato l’impegno in ricerca scientifica in 
numerosi trial nazionali ed internazionali.
La Struttura Semplice Dipartimentale 
Hospice e Cure Palliative, dotata di 11 posti 
letto in degenza ordinaria ed 1 in Day 
hospital, svolge un ruolo importantissimo 
sia per l’assistenza prestata ai pazienti in 
fase terminale che per il nobilissimo intento 
di alleviarne le sofferenze ed offrire il 
supporto ai parenti coinvolti materialmente 
ed emotivamente nel triste percorso del 
fine vita.
La U.O.C. di Dermatologia e MST, unica 
in regione, affronta problematiche di 
diagnosi e terapia delle malattie della pelle 
con attività di chirurgia, caratterizzazione 
e follow up delle neoformazioni 
cutanee, immunoallergologia con test 
di ipersensibilità a farmaci, centro per la 
Psoriasi, Malattie sessualmente trasmesse».

Il Dipartimento comprende anche il 
reparto di Reumatologia, uno dei “fiori 
all’occhiello” dell’Azienda ospedaliera.
«L’Unità operativa complessa di 
Reumatologia è un Centro di rilevanza 
nazionale riuscendo ad attrarre pazienti 
da ogni parte d’Italia; è molto attiva la 
produzione scientifica con partecipazione 

a consessi scientifici internazionali. È dotata 
di 8 posti letto di degenza ordinaria e di una 
rilevantissima attività ambulatoriale e di 
Day hospital».

Come è strutturato il reparto di Malattie 
infettive?
«L’Unità operativa complessa di Malattie 
Infettive è articolata in tre strutture 
funzionali: degenza ordinaria (20 posti 
letto, tutti predisposti per l’alto isolamento), 
Day hospital ed Ambulatorio; vengono 
trattate tutte le malattie infettive 
contagiose e diffusive quali Meningiti, 
Epatiti, esantemi infettivi, AIDS, ma anche 
le sepsi che possono verificarsi nei pazienti 
oncoematologici ed immunodepressi».
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Il Dipartimento Internistica
Biagio Antonio Ierardi

Luogo e data di nascita: Corleto Perticara,
11 giugno 1948.

Istruzione e formazione: laurea in 
Medicina e Chirurgia, specializzazione in 

Geriatria, Gerontologia e Fisiatria.

Biagio Antonio Ierardi allo specchio
sogno nel cassetto: creare una spa, un 

luogo dove l’anziano possa affrontare al 
meglio l’evento patologico che l’ha portato 

al ricovero e arrivare alla formazione della 
figura dell’operatore del Benessere 

cosa farai appena vai in pensione: spero 
in una collaborazione all’interno di case di 

riposo (come direttore sanitario?)
hobby: modellismo

sliding door: non aver potuto realizzare la 
stroke unit all’interno della Geriatria 

pregio: complesso di Peter Pan
difetto: complesso di Peter Pan 

libri: fantasy (Tolkien), tra gli illustratori 
Vallejo e Rojo 

film: avventura
musica: sinfonica, Pink Floyd e leggera fino 

al 1978

I Reparti: 
Medicina interna, direttore 

Gianfranco Tramice.
Neurologia, direttore 

Gian Michele Malentacchi.
Pneumologia, direttore Mariano Celano.

Geriatria, direttore Biagio Ierardi.
Nefrologia e Dialisi, direttore 

Domenico Sannicandro.
Endocrinologia, direttore 

Feliciano Lo Pomo.

Da quanto tempo dirige il Dipartimento 
Internistico e come valuta tale 
esperienza?
«Dirigo il Dipartimento da due mandati, 
quattro anni. Posso dire che c’è grande 
armonia tra le parti e ciò dipende, a mio 
parere, dal rispetto massimale dei dettami 
del nuovo dispositivo voluto dalla legge 
sanitaria. Ora, come non mai, il paziente 
è al centro degli interessi e degli obiettivi 
finali. Si è passati da una gestione di 
carattere gerarchico e tecnocratico (in cui 
sussistevano le divisioni di specialità) a 
quella manageriale-collaborativa delle unità 
operative in cui non si lavora più per singola 
pertinenza, bensì si realizza un’unione di 
professionalità che concorrono a risolvere i 
problemi. Si opera per progetti/obiettivi. 
Anche la figura del Primario ha visto una 
importante rivoluzione, attualmente 
ci sono i direttori delle unità operative 
complesse, e quindi il capo dipartimento. 
Nella fattispecie, collaboriamo su un campo 
multidisciplinare».

In un momento di particolare 
congiuntura economica come si 
coniugano le differenti esigenze?
«In generale, abbiamo favorito il cosiddetto 
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Quali le criticità?
«Sia in Endocrinologia che in Nefrologia 
la carenza di personale ha creato delle 
difficoltà che pare siano in risoluzione 
nell’immediato futuro. Lo stesso si dica per 
la Stroke Unit; le sofferenze dipendono da 
tale tipologia di deficit».

Progetti futuri?
«Nell’ambito dello sviluppo del 
Dipartimento, sono in cantiere alcune 
proposte operative già portate 
all’attenzione della direzione strategica 
aziendale; 
nell’UOC di Nefrologia, un progetto per la 
cura dell’Ipercolesterolemia resistente e del 
“piede diabetico con implementazione di 
tecniche dialitiche alternative per la cura 
delle alterazioni del microcircolo”;
nell’UOC di Geriatria si è pensato a un’area 
dedicata alla cardiopatia dell’anziano, 
con 10 posti letto dedicati e rimodulati 
tra quelli in dotazione e all’attivazione di 
una struttura finalizzata al monitoraggio 
di anziani in condizioni critiche (UCSIG) 
in collaborazione con la Rianimazione e 
la terapia del dolore; si sta realizzando il 
COMI (Centro Ospedaliero di Medicina per 
l’Invecchiamento) finalizzato allo studio, 
alla diagnosi e alla terapia e prevenzione 
di complicanze in soggetti ultra 65enni 
provenienti da tutte le UOC. del San Carlo, 
nonché un progetto di Ortogeriatria.
Vi sono infine due progetti ulteriori, 
l’uno sulla pneumologia interventistica 
e l’altro, denominato TAO, riguarda la 
medicina generale in collaborazione con il 
Laboratorio Analisi».

piano di rientro o pareggio di bilancio! 
Ciò significa che bisogna fare  i conti per 
razionalizzare le spese, sia con la messa in 
comune delle risorse sia anche gli strumenti 
e le tecnologie in dotazione alle varie unità 
che afferiscono al Dipartimento. Anche dal 
punto di vista della spesa farmaceutica si è 
attuata una politica di risparmio, il rientro 
nel budget previsto è derivato dal controllo 
e dal monitoraggio del settore».

Che vantaggi vi sono?
«Senza dubbio, un arricchimento 
professionale e culturale. Si sviluppa 
una migliore visione dell’uomo e delle 
sue patologie e non, come in passato, 
la patologia nell’uomo. Si è disposti 
maggiormente all’insegnamento 
reciproco e ciò ha abbattuto quel senso di 
autoreferenzialità dietro il quale era facile 
barricarsi in precedenza». 

Quali gli obiettivi raggiunti?
«Tra quelli più importanti, la Stroke Unit 
in cui il Geriatra, il Neurologo e il Medico 
Internista lavorano, gomito a gomito, per 
massimizzare le risposte; l’Ambulatorio 
dedicato allo scompenso cardiaco, che 
unisce altre figure come il Cardiologo, il 
Geriatra e il Medico di Medicina Interna. 
Notevoli i progetti “Sincope” e quello 
sulle Demenze. C’è, inoltre, un’iniziativa 
di cui vado particolarmente fiero: l’attività 
formativa del personale che è realizzata 
all’interno di una sala dove è presente una 
biblioteca, un’emeroteca e una videoteca 
di libero accesso e dove medici, infermieri 
e i vari ordinatori s’incontrano in meeting 
che si svolgono ciclicamente e discutono in 
momenti di altissimo livello culturale».
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Il processo di aziendalizzazione delle 
strutture sanitarie avviato e consolidatosi 
in questi ultimi anni, ha richiesto 
necessariamente lo sviluppo di sistemi di 
Governo e Responsabilizzazione su risultati 
di salute e sulla gestione delle risorse 
economiche.
Di conseguenza le Direzioni aziendali nel 
tempo si sono dotate di specifiche strutture 
a supporto dei processi decisionali e 
valutativi. 
In particolare questa Direzione da subito 
ha inteso avvalersi delle competenze e 
funzioni di queste strutture con l’obiettivo 
prioritario di creare il necessario raccordo 
tra la componente direzionale e quella 
tecnica operativa, nella convinzione 
che il perseguimento degli obiettivi 
aziendali necessita del coinvolgimento 
e  integrazione di tutte le componenti 
professionali a vario titolo impegnati nei 
processi clinico-assistenziali e organizzativi.

Rocco Giovanni Panarace, Direttore 
dell’UOC Controllo di Gestione:
«Il Controllo di Gestione supporta la 
Direzione Strategica nella definizione 

Il Governo Clinico
degli obiettivi che l’Azienda e le strutture 
di appartenenza devono perseguire 
annualmente e ne verifica periodicamente 
il grado di raggiungimento, al fine di 
consentire il governo della stessa». 

Qual è il ruolo del controllo di gestione 
nei processi di governo clinico?
«Gli obiettivi da perseguire annualmente, 
definiti in rapporto alle direttive regionali 
e alle linee strategiche aziendali, sono 
riportati nel documento annuale di 
programmazione (DAP).
Per il 2013 la Direzione Strategica ha 
individuato i seguenti obiettivi:
Riorientamento dell’offerta;
Adeguamento delle risorse economiche;
Valutazione dell’efficacia degli interventi 
sanitari;
Accessibilità;
Umanizzazione delle cure;
Sicurezza dei pazienti e degli operatori (Risk 
management);
Formazione del personale;
Efficientamento della gestione delle 
tecnologie e innovazione;
Coinvolgimento dei cittadini e delle 
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strategica nella verifica del grado di 
raggiungimento degli obiettivi assegnati al 
fine di individuare eventuali scostamenti e 
definire le relative azioni correttive.
Tra l’altro il DAP individua le azioni da porre 
in essere per potenziare il ruolo dell’AOR 
San Carlo quale Ospedale di riferimento 
regionale sia per l’alta specializzazione sia 
per molte reti cliniche interaziendali, tra cui  
la rete dell’infarto del miocardio,  dell’ictus 
cerebrale, la rete pediatrica e dei punti 
nascita regionali».

Georgia Nardozza, Responsabile della 
Struttura di Epidemiologia clinica e 
Programmazione sanitaria:
«A livello ospedaliero la struttura di 
epidemiologia assicura l’analisi sulle 
patologie trattate e la loro distribuzione 
per ambiti territoriali e per popolazioni di 
riferimento finalizzata alla pianificazione 
aziendale di medio lungo periodo.
Inoltre provvede alla predisposizione e 
trasmissione dei flussi informativi destinati 
sia all’interno che all’esterno (Regione e 
competenti uffici Ministeriali).
I dati epidemiologici rilevati rappresentano 
la base per la valutazione delle strutture 
sanitarie che, verosimilmente nei prossimi 
anni, seguirà i canoni della qualità dei 
servizi erogati».

Le attività di epidemiologia è il quadro di 
rifermento nazionale
«L’Azienda ha aderito al programma della 
Scuola Sant’Anna di Pisa il cui network 
rappresenta un riferimento per la stessa 
programmazione regionale e per la 
definizione degli standard di appropriatezza 
delle prestazioni, sia dal punto di vista dei 
modelli organizzativi che degli esiti clinici.
Vorrei rimarcare che tali standard sono 
tarati sulla base delle migliori performance 

associazioni di volontariato;
Comunicazione;
Miglioramento dell’assetto organizzativo.
Come si evince dal DAP del 2013, oltre 
agli obiettivi prestazionali, la Direzione ha 
inteso individuare una serie di tematiche 
rilevanti sui cui intervenire in quanto 
concorrono al miglioramento della qualità 
delle prestazioni erogate: umanizzazione 
delle cure, accessibilità alle prestazioni, 
comunicazione, formazione degli operatori 
sanitari, sicurezza dei pazienti e degli 
operatori nell’ambito della gestione del 
rischio clinico, coinvolgimento dei cittadini 
e del volontariato. 
Il risultato atteso è quello di migliorare 
la qualità delle prestazioni e, quindi, il 
rapporto di fidelizzazione con l’utenza. 
In sostanza, la Direzione Generale ha posto 
forte attenzione ad una serie di aspetti che 
caratterizzano le prestazioni sanitarie, sui 
quali vi è forte considerazione e valutazione 
da parte degli stakeholder, del cittadino 
singolo o in associazione, nella piena 
consapevolezza che oltre al miglioramento 
dei volumi prestazionali è necessario 
sviluppare strategie per il potenziamento di 
tutte le componenti qualitative delle stesse. 
In tale ottica l’AOR San Carlo si è associata 
alla Scuola di umanizzazione di Alba (CN) 
ed al contempo ha portato a termine le 
procedure per l’attivazione della Consulta 
del volontariato. 
Tale approccio alla qualità definito anche 
“Governo Clinico”, rappresenta la modalità 
con cui i tre attori del “sistema salute”, 
cittadini - management - professionisti, 
definiscono le modalità per conseguire 
il miglioramento continuo della qualità 
delle prestazioni, attraverso specifiche 
azioni di potenziamento delle componenti 
qualitative che le caratterizzano. L’UOC 
Controllo di Gestione supporta la Direzione 



Il San Carlo si racconta56

nazionali. La Scuola Sant’Anna ha dato 
impulso all’implementazione e sviluppo di 
sistemi che tendono al perseguimento di 
risultati di eccellenza.
Sulla base di tali standard, la Regione 
Basilicata ha provveduto ad assegnare  
a ciascuna Azienda  Sanitaria specifici 
obiettivi con i relativi indicatori di 
benchmarking e, per quanto riguarda l’AOR 
San Carlo, gli stessi sono stati declinati a 
tutti i Direttori dei Dipartimenti clinico 
assistenziali affinché vi si conformassero.
Gli studi sull’efficacia clinica, tuttavia, si 
riferiscono prevalentemente all’attività di 
ricovero, mentre sull’attività di specialistica 
ambulatoriale in realtà non esistono ancora 
degli studi sistematici di valutazione degli 
esiti».

Maria Teresa Guarino, referente sui tempi 
d’attesa, attività libero-professionale e 
organizzazione attività ambulatoriali: 
«Io faccio parte della Direzione Sanitaria 
di presidio, cui spettano le attività 
finalizzate ad assicurare l’organizzazione, 
il coordinamento e la verifica della 
produzione dei servizi e delle prestazioni 
in stretto rapporto con le Unità Operative 
in sinergia con la Direzione Strategica 
e le strutture che operano all’interno 
dell’ospedale».

Quali azioni ha avviato l’Azienda per 
risolvere l’annosa problematica dei 
tempi di attesa?
«La problematica delle liste d’attesa 
negli ultimi anni ha previsto azioni di 
contenimento basate su un incremento 
dell’offerta, 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.
In considerazione delle suddette criticità 
l’attuale Direzione Strategica, attenta a 
tale problematica, ha attivato una serie 
di importanti provvedimenti finalizzati 
all’incremento di offerta di prestazioni 
ambulatoriali, anche in ottemperanza alle 
recenti disposizioni normative nazionali 
e regionali, che hanno determinato un 
contenimento dei tempi di attesa per 
numerose prestazioni. Permangono criticità 
solo per poche tipologie di prestazioni 
ambulatoriali, soprattutto nell’ambito della 
diagnostica per immagini.
Per ovviare nell’immediato a tale 
problematica è stato intrapreso un percorso 
a breve termine, con interventi mirati al 
potenziamento selettivo dell’offerta delle 
prestazioni con carattere di maggiore 
criticità. 
Per garantire un ulteriore impulso alla 
soluzione della problematica, l’AOR 
San Carlo e l’ASP hanno predisposto 
e sottoscritto nel 2012 un protocollo 
operativo nel quale vengono definiti gli 
impegni che le due Aziende intendono 
avviare e consolidare per garantire tempi 
di attesa adeguati per quelle prestazioni 
specialistiche e strumentali ambulatoriali 
critiche in termini di accessibilità.
Nel protocollo, per quanto concerne 
l’offerta, le Aziende si impegnano a 
potenziare le prestazioni per le branche 
specialistiche più critiche, mentre sul 
versante del governo della domanda 
vengono individuate le azioni per 
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l’attivazione di un piano strutturato di 
interventi da attivare di concerto con i 
Medici di Medicina Generale e Pediatri di 
libera scelta della provincia di Potenza.
Si consideri, comunque, che, in virtù del 
ruolo proprio dell’Ospedale San Carlo, 
le prestazioni vanno garantite in primis 
ai pazienti in regime di ricovero ed alle 
urgenze di Pronto Soccorso».

Angela Pia Bellettieri, Responsabile 
dell’UO Qualità, Risk management e 
accreditamento
Quale ruolo svolge nel processo di 
miglioramento della qualità delle 
prestazioni?
«L’attività dell’UO è finalizzata alla gestione 
dei seguenti aspetti sanitari:
1. il miglioramento della qualità 
dell’assistenza;
2. la sicurezza della pratica clinica; 
3. la ricerca dell’efficacia e dell’efficienza 
organizzativa;
4. il raggiungimento del miglior equilibrio 
tra queste componenti e le risorse 
disponibili. 
La struttura verifica il percorso di gestione 
del rischio clinico, in coerenza con gli 
obiettivi fissati dalla Direzione Strategica, 
dalle disposizioni regionali e ministeriali, 
attraverso ruoli di coordinamento operativo 
e di raccordo tra la Direzione Generale e 
le Strutture aziendali, mediante azioni di 
individuazione e monitoraggio, analisi 
e valutazione, controllo e trattamento. 
Coordina il Gruppo Aziendale sul Rischio 
Clinico anche tramite una Rete di 
Referenti delle Unità Operative (Medico e 
Coordinatore Infermieristico).
La Direzione Strategica ha definito un piano 
d’azione formativo e di sistema, con una 
puntuale mappatura e gestione dei rischi, 
che sarà sviluppato di concerto con la UO 

Formazione, Informazione e Comunicazione 
nel corso del triennio secondo obiettivi 
definiti dal Dipartimento Regionale e 
condivisi con i tutti gli operatori sanitari 
coinvolti nei percorsi e/o processi al fine di 
ridurre gli errori in sanità.
L’UO promuove e coordina le attività 
volte al raggiungimento dei criteri minimi 
organizzativi contenuti nelle Delibere 
Regionali e nel successivo Manuale 
per l’Accreditamento delle Strutture 
Sanitarie attraverso l’offerta delle seguenti 
prestazioni:
supporto, sul piano metodologico, alla 
Direzione Generale nella definizione di 
un piano aziendale per l’Accreditamento 
Istituzionale;
attività di consulenza metodologica alle 
articolazioni aziendali per l’introduzione e 
la gestione di un percorso finalizzato alla 
soddisfazione dei requisiti previsti;
individuazione ed analisi degli indicatori 
finalizzati alla valutazione dei percorsi 
diagnostico-terapeutici oggetto delle 
verifiche regionali; 
promozione, sviluppo e monitoraggio dei 
modelli organizzativi implementati per 
l’Accreditamento Istituzionale».

Nicola Di Chiara, Dirigente UO Formazione, 
Comunicazione e Informazione:
«Per quanto concerne la formazione 
è opinione ormai condivisa che, nello 
scenario in cui oggi operano le strutture 
sanitarie, la formazione rappresenti sia un 
importante leva gestionale per lo sviluppo 
professionale degli operatori, sia uno 
strumento per diffondere ed introdurre 
nuovi valori organizzativi».

Quale modello avete adottato?
«Il modello formativo in una struttura 
sanitaria di alta specialità, quale l’AOR 
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San Carlo, è quello della formazione-
intervento che prevede momenti di aula 
o di formazione a distanza e lo sviluppo 
di attività di project work i cui 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.
Per l’informazione e, quindi, l’accesso ai 
servizi la struttura utilizza:
URP che 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, 
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. 
Le informazioni fornite e la tipologia di 
impegni a cui fare riferimento, riguardano i 
livelli aziendali, di singole Unità Operative o 
di servizio (tramite brochure di accoglienza);
CUP Regionale: 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;
Campagne Informative: La Struttura 
di Staff, in stretto raccordo con l’Ufficio 
Stampa e la Struttura “Qualità, Risk 
Management e Accreditamento” e le 
articolazioni organizzative coinvolte, 
garantisce il coordinamento delle 
campagne di comunicazione,  promosse dal 
Ministero della Salute, dalla Regione o dalle 
Unità Operative dell’Azienda.
Il Sistema Comunicazione aziendale 
garantisce il collegamento dei vari punti 
informativi con particolare attenzione 
alle fasce più deboli (anziani, persone 
con disagio economico e sociale) e 
deve ovviamente poggiare su un piano 
comunicativo integrato e condiviso e su 
strutture organizzative competenti. 
Per rispondere a tale mandato, ha cercato in 
questi anni costantemente di costruire reti 
di relazione interne (URP, Ufficio Stampa, 
etc) ed esterne (Associazioni di volontariato, 
di categoria, ecc.), e ha supportato la 
Regione in tutti i progetti riferiti alla 
promozione della salute».
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Parte IV
Pescopagano 
tra presente e futuro 

amministrativi, di accettazione, cassa e 
CUP, di Direzione sanitaria, di portierato 
e centralino, di riferimento di lavanderia/ 
sartoria/stireria, oltre che i servizi di 
manutenzione degli impianti tecnologici ed 
elettrici. L’attività di ristorazione è assicurata 
con preparazione in sede, sia per i degenti 
sia per le badanti, sia per il personale avente 
titolo ad utilizzare il servizio di mensa 
interna.
Il personale complessivamente presente 
è pari a 139 unità di cui 19 medici, 3 
dirigenti non medici, 83 unità di personale 
infermieristico, tecnico sanitario e 
fisioterapisti, 34 unità di personale tecnico, 
amministrativo e ausiliario.
Il valore economico delle prestazioni 
assicurate in regime di ricovero ordinario 
nell’anno 2012 è stato pari a 9.773.895 euro, 
mentre quello in regime di Day Hospital è 
pari a 842.707 euro.
Le prestazioni ambulatoriali rese 
nell’anno 2012 sono state 72.573, per una 
valorizzazione economica di 728.385 euro, 
oltre a quelle rese in regime di attività libero 
professionale.
La collocazione geografica e la 
specializzazione delle prestazioni erogate 
hanno consentito di registrare un valore di 
mobilità attiva al 31 dicembre 2012, pari 
complessivamente a 4.620.515 euro. 
Al 31 dicembre 2012 il risultato finale di 
esercizio ha registrato un saldo positivo di 
937.335,50 euro.
I tempi di attesa si attestano su valori 
medi/bassi rispetto ai parametri aziendali, 
regionali e nazionali.
L’Ospedale ospita anche servizi 
ambulatoriali dell’Azienda Sanitaria 
territoriale di Potenza: Cardiologia, 
Diabetologia ed Endocrinologia, Oculistica, 
Pediatria, oltre che per prestazioni di Igiene 
Pubblica, Assistenza Sociale e Sanitaria, ed 

Michele Pinto, responsabile Amministrativo 
dell’Ospedale di Pescopagano, ha descritto 
in questi termini la situazione attuale 
del Polo ospedaliero, riportando dati 
significativi:
«Attualmente, l’Ospedale di Pescopagano, 
strutturalmente composto da tre padiglioni 
che risalgono ad epoca costruttiva diversa, 
vede la presenza di posti letto per ricoveri 
ordinari e day hospital per i seguenti reparti 
di degenza: Ortopedia con 12 posti letto, 
Neurologia con 12 posti letto, Fisiopatologia 
Respiratoria e Terapia Intensiva Polmonare 
con 12 posti letto, Medicina Fisica e 
riabilitazione per il trattamento delle 
patologie post acuzie (codice 56) con 
32 posti letto, oltre che dei servizi di 
Sala operatoria, Anestesia, Cardiologia, 
Fisioterapia, Laboratorio Analisi, Radiologia 
e Farmacia.
Assicura prestazioni ambulatoriali con il 
personale interno per le discipline riferite 
ai posti letto in dotazione, ma anche con 
l’integrazione di personale specialista 
dell’Ospedale di Potenza, per le discipline 
di Chirurgia generale, Dermatologia, 
Ematologia, Reumatologia e Urologia.
Sono, inoltre, presenti i servizi 
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una postazione territoriale del servizio di 
emergenza/urgenza regionale (118)».
Al responsabile Sanitario del Polo di 
Pescopagano, il dottor Mario Russo, 
abbiamo chiesto di illustrare le criticità, le 
eccellenze e le progettualità future:
«Il polo di Pescopagano comprende i 
seguenti reparti: Ortopedia, Neurologia, 
Fisiopatologia, Riabilitazione (il cosiddetto 
Codice 56, specialità  Neuromotoria) 
più il Laboratorio Analisi e la Radiologia. 
Le attività ambulatoriali riguardano 
l’ortopedia, la pneumologia, la cardiologia, 
la riabilitazione, la dermatologia, la 
reumatologia, l’oculistica e di prossima 
apertura l’otorinolaringoiatria. Si tratta di 
una struttura che si auto mantiene e che 
consegue risultati ottimali soprattutto 
nella fisiopatologia e nell’ortopedia, 
avvantaggiata oltretutto da una grande 
tradizione medica e culturale. C’è un 
buon afflusso di pazienti, e tra quelli 
extraregionali (stimerei intorno al 50%), 
la maggior parte provengono da Avellino, 
gli altri dalle province di Salerno e Foggia. 
È chiaro che a fronte dell’eccellenza che si 
può registrare nelle prestazioni riabilitative 
e fisiopatologiche, andrebbe amplificata 
l’offerta proprio nella pratica riabilitativa, 
con l’apertura all’accoglienza dei cosiddetti 
codici 75 (Craniolesi) e 28 (Mielolesi). Direi 
che aprendo a questi settori, un paziente si 
troverebbe dinnanzi alla seconda struttura 
da Roma in giù in grado di garantire 
accoglienza, diagnosi e cura senza che 
debba sopportare insieme ai propri familiari 
onerosi e stressanti viaggi della speranza. 
Si tenga conto che per un codice 75 o 28 il 
tempo di ricovero minimo equivale a 6 mesi. 
La nostra forza è anche quella di una piccola 
realtà dove i criteri di umanizzazione, 
ascolto e attenzione vengono a risolversi 
con maggiore semplicità. A questa si 

unisca che siamo dotati di tecnologie 
all’avanguardia, che seguono gli 
aggiornamenti tipici delle evoluzioni in 
materia. Seguire un incremento come 
quello sopradescritto è inoltre azione 
positiva sotto differenti profili: da quello 
medico a quello economico. La diretta 
conseguenza è proprio quella di nuove 
assunzioni e in un periodo come quello 
che stiamo vivendo non è poco. E i 
finanziamenti verrebbero dal recupero del 
risparmio. Attualmente la regione spende 
9 milioni di euro per le riabilitazioni fuori 
regione. Il vantaggio è su tutta la linea. 
Il rilancio dell’economia inevitabile e 
matematico. 
Gli obiettivi futuri? Contiamo entro il 1 
gennaio 2014 di produrre il primo ricovero 
per craniolesi!».



Attivato il numero verde informativo
. . 

Potrai ricevere, da operatori adeguatamente preparati,  
notizie su prestazioni ambulatoriali, tempi d’attesa, 

sede dei reparti e qualsiasi altra informazione 
necessaria  per usare nel modo migliore 

i servizi offerti dall’Azienda 





L’Azienda Ospedaliera Regionale (A.O.R.) 
“San Carlo” è struttura sanitaria di 
riferimento regionale ed interregionale per 
servizi di alta specialità erogati dal Servizio 
Sanitario Nazionale.I Presidi ospedalieri 
“San Carlo” di Potenza e “San Francesco 
di Paola” di Pescopagano dispongono 
di tecnologia moderna ed ambienti 
accoglienti disposti in circa 120mila metri 
quadri con oltre 1.800 opera-tori organizzati 
in dieci dipartimenti diagnostico-
assistenziali articolati per più di 40 unità 
operative specializzate.La nostra storia 
conta più di 170 anni e le nostre strutture 
sono oggi una realtà di avanguardia a livello 
nazionale per l’assistenza ospedaliera e 
specialistica, la diagnostica ed molte attività 
di ricerca.

L’Azienda dispone di un Dipartimento di 
Emergenza di 2° livello e di standard elevati 
di specialità sanitaria che esprimono punte 
di eccellenza di livello naziona-le, tra cui 
rientrano le specialità di cardiochirurgia, 
neurochirurgia, neurologia, reumatologia, 
ematolo-gia, nefrourologia, gli screening 
ed una diagnostica avanzata a partire 
da PET e TAC ad elevata definizio-ne.

San Carlo
Azienda Ospedaliera Regionale

Abbiamo adottato modalità organizzative 
e tecnologi-che di nuova concezione, come 
la stroke unit, breast care unit, la chirurgia 
mininvasiva, un avanzato Day Hospital 
oncologico, un centro per il trapianto 
delle cellule staminali emopoietiche 
ed un servizio innovati-vo di assistenza 
pediatrica condotto in collaborazione 
con l’Ospedale “Bambin Gesù” di Roma.
La tecnologia assistenziale e diagnostica 
utilizzata è tra le più avanzate disponibili 
nel Servizio Sanitario Nazionale.Per ridurre 
i disagi e le distanze per l’utenza, abbiamo 
reso le prestazioni del SSN e intramoenia 
prenotabili a distanza tramite CUP, i referti 
sanitari disponibili on-line, i ticket pagabili 
tramite internet e bancomat.Abbiamo reso 
sempre disponibili servizi ed informa-zioni 
tramite portale www.ospedalesancarlo.
it ed il contact center ai recapiti telefonici 
848.821.821 (da rete fissa) e 0971.471373 
(da cellulare).Tanti fatti, animati dalla 
volontà di dare sempre le migliori risposte 
all’utenza.



Finito di stampare nel mese di maggio 2013
presso lo stabilimento




