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Interventi

1. Interventi
1.1 Il Direttore Generale
Il 2014 passerà alla storia del San Carlo come l’anno della grande crisi, 
con la decisione del governo regionale di affrontare lo scandalo della 
Cardiochirurgia con il commissariamento. Evento eccezionale, commi-
surato al clamore che il sistema mediatico nazionale ha riservato a una 
vicenda	 ancora	 in	 corso	 di	 definizione	 giudiziaria.	Evento	 clamoroso,	
quindi,	che	ha	finito	per	assumere	un	valore	esemplare	di	una	crisi	del	
reparto che, al di là del fattore umano, affonda le radici nel tempo e nella 
mutazione stessa della pratica clinica. È da almeno un decennio, infatti, 
che in area cardiologica le pratiche interventistiche e non invasive stan-
no	significativamente	sostituendo	le	attività	chirurgiche.	Il	reparto	che	a	
lungo è stato il volano della crescita strutturale e professionale dell’ospe-
dale,	ha	finito	così	per	avvitarsi	in	una	situazione	di	conflittualità	interna,	
di ingovernabilità, di frustrazione e risentimenti che hanno rappresentato 
il	terreno	fertile	perché	lo	scandalo	montasse	e	poi	deflagrasse.
La risposta che la nuova direzione strategica ha inteso dare a questa cri-
si, con l’adozione di un modello organizzativo fondato sull’“intensità 
di cura”, non ha nessun intento moralistico o giustiziere ma si limita a 
prendere atto della realtà della medicina del terzo millennio: senza gran-
di numeri non c’è possibilità di eccellenza. E sotto certe soglie non è 
possibile garantire gli standard minimi di qualità e di sicurezza necessari 
per un sistema sanitario nazionale che, a giusta ragione, si vanta di essere 
tra	i	primi	al	mondo.	In	seguito	alla	sfida	lanciata	dal	governo	centrale,	
che	oramai	fissa	per	ogni	disciplina	un	plafond	minimo	di	prestazioni	al	
sotto del quale i reparti vanno chiusi, il governo regionale ha messo capo 
a un grandioso disegno di integrazione del sistema sanitario regionale 
la cui prima espressione è stato il “preambolo unico” agli atti aziendali 
elaborati dalle due aziende provinciali, dall’Irccs-Crob e dal San Carlo. 
Nasce	così	un	nuovo	modello	organizzativo,	articolato	 in	dipartimenti	
e unità complesse interaziendali, che permette di mettere in sicurezza 
l’intero sistema sanitario regionale. Sicurezza della qualità del servizio, 
dell’efficacia	delle	cure,	dell’efficienza	delle	strutture.
L’originale disegno strategico voluto dal presidente Pittella accentua la 
vocazione del San Carlo come ospedale per gli acuti e come perno del 
sistema di emergenza-urgenza. Queste scelte non sono gratuite ma ri-
chiedono	massicci	investimenti	che	la	Regione	ha	finanziato:	avanzano	
i lavori per la piastra ambulatoriale che darà vita a una grande struttura 
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integrata tra San Carlo e ASP, separando la struttura ospedaliera di cura 
con i suoi pazienti dai servizi diagnostici per il territorio e per i cittadini; 
si lavora al progetto per un nuovo complesso di Pronto soccorso, integrato 
con il 118 e l’eliporto, che rafforzi il ruolo strategico del San Carlo come 
struttura fondamentale dell’intero sistema di emergenza-urgenza regio-
nale. I grandi mutamenti hanno sempre dei prezzi da pagare: ed è quindi 
comprensibile la frustrazione delle comunità che si sentono espropriate 
di strutture che hanno rappresentato importanti punti di riferimento per la 
coesione sociale e la qualità della vita dei territori ma la verità dolorosa è 
che un punto nascita che fa poco più di un parto al giorno non è in grado di 
assicurare il servizio migliore che ciascuno si attende per sé e i suoi cari. 
Lo stesso ragionamento vale per i piccoli laboratori che continueranno 
a funzionare solo come punti di raccolta. Ma questa volta il movimento 
tra ospedale e territorio è nei due sensi di marcia: insieme all’Asp stiamo 
lavorando a numerosi progetti per rispondere alla crescente domanda di 
salute di una popolazione che invecchia, che vede aumentare esponen-
zialmente le malattie croniche, che è sempre più consapevole che molte 
attività terapeutiche e assistenziali non sono necessariamente connesse al 
trasferimento del paziente nella struttura ospedaliera.
Il bilancio sociale 2014 che pubblichiamo in questo volume si pone sul 
crinale di questa svolta epocale: rende conto di quello che è successo 
in	un	anno	al	San	Carlo,	comprese	 le	difficoltà	e	 le	situazioni	critiche	
innescate o semplicemente accentuate dalla crisi di Cardiochirurgia ma 
intende anche costituire la prima tappa della nuova visione dell’ospedale 
e del bilancio di missione a cui la direzione strategica intende lavorare, 
accentuando la centralità del paziente.
L’istantanea che il bilancio sociale offre è di una realtà strutturalmente 
solida, con i conti in ordine, grazie a un’attenzione costante ai costi e 
alle	efficienze	strutturali	ma	anche	ai	sacrifici	del	personale	che,	pur	in	
presenza	di	un	taglio	delle	risorse	aggiuntive	per	le	note	vicissitudini	fi-
nanziarie del Sistema Italia, è riuscito a rispondere in pieno alla crescente 
domanda di salute avanzata dai cittadini e dai pazienti. E proprio dall’a-
nalisi dei questionari di gradimento degli utenti che, pur segnalando talu-
ne criticità, in prevalenza relazionali, esprimono un forte apprezzamento 
per il servizio ricevuto, ci viene la conferma che un singolo episodio, per 
quanto drammatico, non ha messo in discussione il legame fortissimo 
tra l’ospedale e la comunità e questa certezza è la nostra stella polare per 
proseguire il cammino.

Rocco A.G. Maglietta
Direttore Generale
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1.2 Il Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale, con il Direttore Generale, è organo dell’Azienda 
Sanitaria. Quello attualmente in carica si compone di cinque membri, di 
cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze, uno dal Ministero della Salute e uno dalla Conferen-
za dei Sindaci. L’articolo 3 ter, comma 1, del decreto legislativo 30 di-
cembre 1992 n. 502, aggiunto dal d.lgs. 19 giugno 1999 n. 229 individua 
nello stesso l’ultimo baluardo della regolarità e legittimità dell’azione 
amministrativa,	affidandogli	significativi	compiti	di	controllo	quali:
la	verifica	sull’amministrazione	dell’Azienda	sotto	il	profilo	economico;
la vigilanza sull’osservanza delle leggi;
gli accertamenti sulla tenuta della contabilità;
la conformità del bilancio alle risultanze delle scritture contabili;
le	verifiche	periodiche	di	cassa.
L’elencazione	che	precede,	difficilmente	può	 fornire	 contezza	 circa	 la	
complessità e corposità dei compiti demandati al Collegio ove non si 
tenga presente la numerosità degli atti (determine e delibere) necessa-
ri per la gestione dell’Azienda, dei quali è necessario il riscontro, e la 
sovrabbondante normativa, a volte contraddittoria, alla luce della quale 
la detta gestione deve essere vagliata. Mi piace poter evidenziare che 
l’assolvimento dei compiti citati è avvenuto, nel rispetto del ruolo a cia-
scuno assegnato, in un clima di grande e sincera collaborazione con la 
Direzione Generale talchè, i non lievi problemi di “conduzione” dell’A-
zienda,	accentuati	dalle	significativamente	diminuite	disponibilità	eco-
nomiche, sono stati sempre affrontati e risolti attraverso, ove necessario, 
un sereno confronto che ha portato a soluzioni condivise - e, ritengo, 
corrette sotto il duplice aspetto sostanziale e formale - che hanno sal-
vaguardato l’obiettivo primario di perseguire livelli sempre più elevati 
nello svolgimento dell’attività ospedaliera. Riconosco, con gratitudine, 
il grande merito della struttura, costantemente disponibile e portatrice di 
un altissimo grado di professionalità, in ordine al determinarsi del posi-
tivo rapporto di confronto e di crescita costante.

Anna Grisorio
Presidente del Collegio Sindacale
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“La cultura aziendalistica accresce la capacità degli attori di saper 
fare, e anche quella di saper vedere. Essa infatti, fornendo linguaggi, 
categorie concettuali, criteri di giudizio, (...) consente di promuovere 

processi di apprendimento degli attori.
(...) L’importante non è tanto il successo di singoli interventi o piani 
d’azione, quanto lo sforzo incessante nel ricontestualizzare e ricali-

brare l’innovazione sui nuovi temi emergenti. Nell’insistere, gli attori 
sperimentano le proprie capacità e pongono in essere processi di 

apprendimento, sia sul rapporto di congruità tra mezzi e fini, che sugli 
obiettivi stessi e sulla loro auspicabilità. Senza questa “intelligente 

insistenza” – orientata secondo un modello di crescita e non di persi-
stenza – qualsiasi tentativo di innovare è destinato a fallire, e l’azien-
dalizzazione delle amministrazioni pubbliche a rimanere quello che 

sinora è stata: un mito.” (Adinolfi, 2005)
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1.3 L’Organismo Indipendente di Valutazione
La legislazione degli ultimi anni disegna una Pubblica Amministrazione 
che	 tende	a	massimizzare	 la	propria	efficienza	organizzativa	al	fine	di	
accrescere la qualità dei servizi erogati ai cittadini/utenti.
I cittadini/utenti sono i veri protagonisti di tutti i processi di riforma av-
viati soprattutto nel settore sanitario ove la qualità dei servizi erogata 
impatta sul bene più prezioso che abbiamo, la salute.
Spetta a noi Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) il compito di 
promuovere la trasparenza e l’innovazione gestionale/organizzativa da 
parte delle amministrazioni pubbliche e, quindi, anche delle Aziende Sa-
nitarie.
Come Organismo abbiamo svolto un’attività di monitoraggio del Ciclo 
di gestione della performance con l’obiettivo prioritario di avviare un 
processo di miglioramento organizzativo e valutativo.
Nell’ambito delle responsabilità attribuiteci dalla normativa, abbiamo 
riscontrato un clima collaborativo e non invasivo che ci ha consentito di 
svolgere la nostra attività di stimolo e di sostegno agli organi decisionali 
ed a quelli operativi in condizioni di assoluta autonomia, contribuendo al 
processo di miglioramento continuo.
Abbiamo operato, infatti, in una Azienda che, nonostante le ristrettezze 
economiche	e	l’attenzione	pressante	all’efficienza	nell’uso	delle	risorse	
assegnate, ha continuato ad investire nell’umanizzazione delle cure, nel-
la qualità dei servizi erogati con una attenzione anche al benessere dei 
dipendenti.
L’OIV intende proseguire la propria azione di stimolo al processo di in-
novazione aziendale con l’ambizione di continuare a fare leva su merito, 
premialità	e	trasparenza	al	fine	di	contribuire	ad	elevare	gli	standard	di	
qualità dei servizi erogati e produrre vantaggi reali alla comunità.
Non meno importante è il contributo alla crescita di una cultura aziendale 
che è possibile solo se alla base vi è condivisione e collaborazione con 
tutti gli operatori coinvolti nel processo di cambiamento.

Teresa Cetani
Presidente OIV
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1.4 Consulta del Volontariato
Il volontariato nell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” è un 
servizio ormai consolidato e negli anni si è sempre più strutturato per 
garantire	un	servizio	di	qualità	a	fianco	dei	pazienti	e	delle	loro	famiglie.
Le associazioni che operano all’interno dell’Azienda sono molteplici e 
hanno mission diverse, ma sono tutte composte da persone che volon-
tariamente e in forma assolutamente gratuita sostengono e accolgono i 
pazienti cercando di migliorare la qualità della vita del malato durante 
il ricovero o le visite ambulatoriali. L’obiettivo comune di tutte le asso-
ciazioni è quello di alleviare il senso di malessere nel trovarsi fuori dal 
proprio	ambito	familiare	e	spesso	nella	sofferenza	fisica	e	psicologica.
Alcune associazioni che erogano servizi alla persona per problemi spe-
cifici	 di	 salute	 -	 soprattutto	 pazienti	 con	 patologie	 croniche	 che	 si	 ri-
volgono periodicamente all’Azienda ospedaliera per consulti e controlli 
medici - facilitano l’empowerment nelle persone fruitrici del servizio 
ospedaliero, rendendole più consapevoli e più attive nel processo di fun-
zionamento della struttura sanitaria stessa.
Le associazioni di volontariato, naturalmente, hanno trovato un loro spa-
zio di ascolto e di confronto grazie alla lungimiranza delle dirigenze 
dell’Azienda che negli ultimi anni hanno voluto creare un dialogo co-
stante con le associazioni che operano all’interno dell’ospedale attraver-
so la Consulta permanente del Volontariato che dal 2013 opera con com-
piti di orientamento, indirizzo e proposta per tutti i servizi “accessori” 
che possono potenziare il processo di umanizzazione delle cure avviato 
negli ultimi anni.
La presenza delle associazioni di volontariato in ospedale rappresenta 
una risorsa incommensurabile e ormai insostituibile e costituisce un pun-
to di forza in un modello sociale che è promotore di iniziative volte ad 
integrare il bisogno di salute con il bisogno di relazione umana.

Teresa Durante 
Presidente Consulta del Volontariato
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2. Il San Carlo
2.1 La storia e il contesto
Le origini dell’Ospedale San Carlo risalgono al 22 ottobre del 1810 
quando il Re delle Due Sicilie, Gioacchino Murat, destinava il convento 
dei Cappuccini, nel Palazzo del Castello di Potenza, ad Ospedale Ci-
vile.	Alla	fine	degli	anni	Settanta	del	secolo	scorso	l’Ospedale	inizia	il	
suo trasferimento dal complesso di Santa Maria, dove è stato ospitato 
dagli anni Trenta, al nuovo polo di “Macchia Romana”. Nel 1995, di-
venta Azienda Ospedaliera “Ospedale San Carlo di Potenza”. Nel 2007, 
con l’accorpamento del Presidio Ospedaliero “San Francesco di Pao-
la” di Pescopagano, l’Azienda Ospedaliera assume la denominazione di 
Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo (AOR).
L’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo insiste nella città di Poten-
za,	capoluogo	di	Regione,	dove	risiede	una	popolazione	di	circa	65.000	
abitanti.
Il San Carlo rappresenta la struttura di riferimento della Provincia di 
Potenza che conta 100 comuni di piccole o piccolissime dimensioni in 
cui si parcellizza una popolazione di 383.000 abitanti.
L’Azienda Ospedaliera è tra le principali Aziende di rilievo nazionale 
del Mezzogiorno e si pone come obiettivo di tutelare, promuovere e mi-
gliorare lo stato di salute della popolazione lucana e di tutti coloro che ne 
fanno richiesta, attuando programmi e azioni ispirati alla Carta Costitu-
zionale	e	conformi	ai	principi	e	agli	obiettivi	indicati	nella	pianificazione	
sanitaria e socio-assistenziale nazionale e regionale.
L’Azienda è costituita da due presidi con storia e proiezioni diverse che 
rappresentano un’unica entità giuridica con vocazione differente e in 
parte complementare: il San Carlo è deputato al trattamento di pazienti 
acuti, l’Ospedale di Pescopagano è il polo di riabilitazione, destinato ad 
accogliere anche attività riabilitative di alta specializzazione. 
Il ruolo centrale dell’azienda deriva, oltre che dagli atti normativi na-
zionali e regionali, dalla sua storia, dal contesto in cui opera e dall’a-
spettativa degli utenti. L’Ospedale San Carlo, infatti, è stato tra i primi 
ospedali non universitari del Meridione ad attivare specialità rilevanti, 
quali la neurochirurgia e la cardiochirurgia, implementando tecnologie 
all’avanguardia.
È	diventato	così	la	struttura	di	riferimento,	anche	per	pazienti	extraregio-
nali, per la gestione di patologie di alta complessità, grazie alla presenza 
di	competenze	qualificate	con	elevato	profilo	specialistico.	La	struttura	
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garantisce le attività di emergenza-urgenza in quanto sede di DEA di 
secondo livello. Grazie alla forte integrazione con le altre strutture del 
sistema sanitario regionale, con le quali collabora in una rete di offerta, 
rappresenta il centro di riferimento (Hub) per diverse patologie. 
Il San Carlo, oltre alle attività di tipo clinico, svolge anche attività di 
ricerca orientata a sviluppare procedure diagnostiche e terapeutiche in-
novative e a favorirne la rapida diffusione all’interno attraverso le mol-
teplici attività formative organizzate.

2.2 La Visione
L’Azienda si propone di rafforzare sempre più il suo ruolo di struttura 
di	riferimento	regionale	attraverso	l’impegno	costante	finalizzato	ad	au-
mentare la soddisfazione degli utenti e degli operatori e ad accrescere la 
posizione di eccellenza per il trattamento di tutte le patologie e in parti-
colare di quelle di alta specialità.
In particolare la visione aziendale del San Carlo si basa su:
a) Perseguimento dell’eccellenza
L’Azienda garantisce lo sviluppo delle competenze dei suoi professio-
nisti, l’introduzione di nuove tecnologie e il miglioramento continuo 
dei modelli organizzativi e gestionali, in grado di soddisfare le esigen-
ze assistenziali dell’utenza, in un ambiente favorevole per l’espressione 
dell’eccellenza clinica e assistenziale, anche attraverso il confronto con 
realtà nazionali e internazionali. 
b) Sviluppo di programmi di Governo clinico
L’Azienda promuove politiche di prevenzione, formazione e promozio-
ne,	al	fine	di	gestire	e	contenere	i	rischi	connessi	all’assistenza	e	al	con-
tempo innalzare i livelli di qualità e sicurezza per gli utenti e gli opera-
tori. I programmi di Governo Clinico sono il risultato di un confronto e 
di	sinergie	tra	professionisti,	Direzione	e	Uffici	di	Staff	che	garantiscono	
percorsi	di	valutazione	e	di	verifica	dell’efficacia	dei	risultati	e	dell’effi-
cienza nell’uso delle risorse.
c) Centralità dell’utente ed equità di accesso
L’Azienda garantisce la centralità dei bisogni dell’utente individuando 
modelli	 che	 determinano	maggiore	 flessibilità	 e	 funzionalità	 organiz-
zativa e attuando percorsi e protocolli assistenziali integrati e multidi-
sciplinari. L’equità di accesso è assicurata dalla costante ricerca di una 
corretta allocazione delle risorse, attraverso la continua rimodulazione 
dell’offerta di prestazioni in rapporto alla qualità e quantità della doman-
da, con particolare riferimento a quelle ad alto contenuto professionale 
e tecnologico.
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d) Partecipazione dei cittadini
L’Azienda, per attuare il principio di centralità del cittadino, gli ricono-
sce il diritto di partecipare, anche tramite le associazioni di volontariato 
e di tutela dei diritti, alle fasi di programmazione delle attività, valutazio-
ne della qualità dei servizi e tutela dei diritti degli utenti. Gli strumenti 
organizzativi per assicurare la partecipazione sono: la Carta dei Servizi, 
l’Ufficio	Relazioni	con	 il	Pubblico,	 il	Comitato	Consultivo	Misto	e	 lo	
sviluppo delle relazioni con il mondo del Volontariato.
e) Partecipazione e sviluppo delle risorse umane
L’Azienda investe sui professionisti e sulla loro formazione continua al 
fine	di	offrire	servizi	sempre	più	qualificati	ai	cittadini	e	di	sviluppare	
e valorizzare le proprie competenze professionali, in coerenza con gli 
obiettivi dipartimentali e di Azienda nonché con le attività di innovazio-
ne	e	 ricerca.	Nell’elaborazione	delle	 strategie	 aziendali	 e	nella	defini-
zione dei percorsi assistenziali, la Direzione opera attraverso un approc-
cio interdisciplinare e interprofessionale, promuovendo il pieno e attivo 
coinvolgimento dei professionisti. 
f) Sviluppo dell’innovazione e della ricerca
L’Azienda promuove lo sviluppo dell’innovazione e della ricerca, anche 
mediante gli opportuni raccordi con gli IRCCS, le Aziende Sanitarie e le 
Università,	determinando	così	miglioramenti	delle	strategie	assistenziali	
e	sulla	qualità	delle	prestazioni.	Al	fine	di	aumentare	l’efficacia,	l’effi-
cienza e l’equità di accesso alle prestazioni sanitari, l‘Azienda sviluppa 
l’e-health con particolare riferimento ai seguenti campi: FSE (Fascicolo 
Sanitario elettronico), Telemedicina, EBM (Evidence Based Medicine) 
e Virtual healthcare teams.
g) Revisione sistematica della qualità dei servizi 
L’Azienda	è	altresì	impegnata	nel	miglioramento	continuo	della	qualità	
dei servizi per soddisfare le esigenze dell’utente, attraverso il coinvol-
gimento dei professionisti e con il mutamento dei modelli organizzativi, 
il potenziamento delle tecnologie e lo sviluppo delle competenze. A tale 
scopo	implementa	programmi	di	verifica	sistematica	dell’attività	e	dei	
risultati raggiunti con la partecipazione attiva del personale coinvolto, 
anche attraverso il confronto con standard di riferimento nazionali e in-
ternazionali.
h) Integrazione Ospedale-Territorio
L’Azienda, alla luce della riforma strutturale del Servizio Sanitario Re-
gionale di cui alla L.R. 12/2008, opera per rafforzare il rapporto con 
le due Aziende sanitarie provinciali e con l’IRCCS - CROB di Rione-
ro, attraverso lo sviluppo complessivo di una rete integrata di servizi al 
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cittadino volta a realizzare obiettivi di continuità di cura e di presa in 
carico.	I	rapporti	con	le	altre	Aziende	Sanitarie	sono	finalizzati,	altresì,	
a	sistematizzare	le	sinergie	con	i	Medici	di	Assistenza	Primaria,	al	fine	
di	definire	linee	guida	comuni	su	patologie	rilevanti	che	prevedono	inte-
grazione,	di	migliorare	l’appropriatezza	delle	richieste,	di	definire	criteri	
per garantire un accesso equo rispetto alla “gravità” della patologia.
i) Sviluppo dei rapporti con l’Università
L’Azienda attua una politica di sviluppo delle attività formative nell’am-
bito della rete formativa regionale prevista dai Protocolli d’intesa Re-
gione - Università. Inoltre, l’Azienda promuove e sviluppa rapporti di 
collaborazione con strutture di ricerca universitaria e post - universitaria 
di	profilo	nazionale	per	attivare	percorsi	di	formazione	specialistica	dei	
medici e del personale sanitario.

2.3 L’assetto istituzionale: mission e valori
L’Azienda	concorre,	nella	specificità	del	proprio	ruolo	e	dei	propri	com-
piti, allo sviluppo del sistema delle reti regionali. L’AOR San Carlo rap-
presenta, infatti, l’Hub di numerose reti interaziendali:
Rete IMA 
Rete Stroke
Rete Punti Nascita
Rete Reumatologia
Rete della Terapia del Dolore e delle Cure Palliative
L’Azienda,	anche	al	di	là	delle	specifiche	attribuzioni,	eroga	una	quota	
significativa	di	prestazioni	specialistiche	e	strumentali	ambulatoriali	per	
tutto il comprensorio regionale.
Il mandato aziendale si realizza nel rispetto dei seguenti valori fondanti:
la centralità della persona, il rispetto della dignità umana, l’equità e l’e-
tica professionale;
la qualità clinico-assistenziale, l’appropriatezza, il coinvolgimento e la 
qualificazione	continua	delle	risorse	umane,	da	sostenere	attraverso	pro-
grammi permanenti di formazione e aggiornamento, mirati al cambia-
mento per il miglioramento del sistema aziendale;
la continua ricerca di percorsi assistenziali innovativi sia dal punto di 
vista tecnologico sia organizzativo;
l’equilibrio tra i servizi offerti e le risorse disponibili, nel quadro degli 
indirizzi della gestione regionale;
il sostegno all’assistenza di primo livello, per assicurare una completa in-
tegrazione ospedale–territorio e, quindi, garantire la tutela della salute tra-
mite le azioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei pazienti; 
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la promozione e la garanzia di partecipazione alla propria attività dei 
singoli cittadini e delle loro associazioni, ricercando il coordinamento 
con	il	sistema	degli	Enti	locali	per	accrescere	l’efficacia	degli	interventi.

2.4 Il modello organizzativo
L’attuale	modello	organizzativo	è	di	 tipo	dipartimentale,	così	da	favo-
rire l’integrazione professionale all’interno dell’Azienda e verso il suo 
esterno, che sarà fortemente accentuata dal nuovo disegno strategico del 
sistema sanitario regionale che marcia verso una fortissima integrazione 
interaziendale. 
All’interno dei Dipartimenti si distinguono le seguenti articolazioni or-
ganizzative: 
Strutture Complesse (Unità Operative Complesse – U.O.C.);
Strutture Semplici a valenza dipartimentale (Unità Operative Diparti-
mentali – U.O.D.); 
Strutture Semplici (Unità Operative Semplici sub articolazioni di strut-
ture complesse – U.O.S.) e Servizi (Subarticolazioni di strutture e/o aree 
di	attività	affidate	a	personale	dirigenziale).	
I Dipartimenti Assistenziali seguono il modello strutturale, in quanto co-
stituiti	da	strutture	affini	o	complementari	sotto	il	profilo	delle	attività,	
delle risorse umane e tecnologiche impiegate e delle procedure operative 
adottate. I dipartimenti sono individuati sulla base di mutevoli bisogni 
assistenziali ovvero dei diversi percorsi diagnostici e di cura, della pro-
grammazione nazionale e regionale e delle strategie aziendali che mira-
no al potenziamento di alcune attività clinico assistenziali. 
I dipartimenti assistenziali si strutturano in tre macroaree: 
1. Emergenza - Accettazione
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2. Alta Specializzazione 

3. Clinico assistenziale
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Inoltre è previsto il Dipartimento dei Servizi Diagnostici e Terapeutici 
con le relative strutture di appartenenza

È	stata	altresì	definita	un’organizzazione	dipartimentale	di	tipo	funzio-
nale,	complementare	al	modello	strutturale,	finalizzata	al	coordinamen-
to di percorsi per la diagnosi, la terapia ed il follow-up delle patologie 
e/o il coordinamento delle attività assistenziali per ottimizzare i percorsi 
dell’utenza:
Nefro-Urologico: Andrologia, Litotrissia, Nefrologia e Dialisi, Urolo-
gia;
Neuroscienze: Anestesia e rianimazione lungodegenze critiche, Malattie 
demielinizzanti	e	centro	sclerosi	multipla,	Medicina	fisica	e	riabilitativa,	
Neuroanestesia, Neurochirurgia, Neurologia, Neuropsichiatria Infanti-
le, Neuroradiologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria, Stroke unit, Unità 
Spinale e Gravi Cerebrolesioni, Malattie demielinizzanti e centro scle-
rosi multipla;
Oncologico: Anatomia Patologica, Chirurgia generale, Chirurgia On-
cologica Cervico Facciale, Chirurgia Senologica e Plastica, Chirurgia 
Toracica, Day Hospital Oncologico e Oncoematologico, Ematologia, 
Endocrinologia, Hospice, Medicina Interna, Medicina Nucleare, Onco-
logia medica, Pneumologia, Radioterapia, Servizio Immunotrasfusiona-
le, Urologia.
L’integrazione tra il modello strutturale e quello funzionale comporta un 
modello organizzativo aziendale a matrice che offre una risposta adegua-
ta alla complessità delle attività clinico-assistenziali e assicura migliora-
menti professionali e organizzativi.
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Tabella Matrice Dipartimentale
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3. Il medium San Carlo
3.1 Un sistema complesso di comunicazione
3.1.1 Una straordinaria fabbrica di storie
L’ospedale, con i suoi incroci quotidiani di dolore e speranza, sofferenze 
e attese, disperazione e gioie, è una straordinaria fabbrica di storie. A ben 
vedere, il rapporto stesso tra paziente e medico, che nasce ogni giorno 
centinaia di volte al San Carlo, si fonda e scaturisce da una narrazione: 
la storia sanitaria del paziente che è raccolta dal medico e sintetizzata 
nella cartella clinica. Un rapporto secolare e gerarchizzato su cui ha fatto 
irruzione la rivoluzione digitale. 
Sempre più spesso arrivano in ospedale pazienti che hanno sottoposto i 
loro	sintomi	al	filtro	luciferino	di	Google:	i	più	coraggiosi	si	sono	spinti	
fino	a	forme	di	autodiagnosi,	molti	si	ritengono	attrezzati	per	sottoporre	
a	verifica	o	comunque	a	interloquire	con	il	depositario	di	un	sapere	a	lun-
go ritenuto irraggiungibile e ineffabile. Una dialettica nuova che mette 
in discussione modelli consolidati e che, come tutte le innovazioni, va 
gestita	per	ottimizzarne	i	benefici:	da	tempo	è	riconosciuta	l’importanza	
di un paziente consapevole e protagonista del rapporto clinico. Ma al 
tempo stesso sussistono i rischi di una retroazione incontrollata, perché 
i	 dispositivi	 random	della	memoria	finiscono	 talvolta	 per	 ricostruire	 i	
ricordi a partire dalle nuove informazioni e consapevolezze assunte, fal-
sando la prospettiva.
Un dispositivo analogo si determina anche nel rapporto più largo, tra 
utente e ospedale: la vetrina permanente offerta dai social network con 
la	proliferazione	dei	media	e	l’esplosione	dei	messaggi	fa	sì	che	quoti-
dianamente vissuti, esperienze, criticità siano proiettati nell’arcipelago 
digitale	senza	nessuna	mediazione.	Una	sfida	e	una	responsabilità	a	cui	il	
San	Carlo	non	ha	mai	inteso	sottrarsi:	e	così	l’ufficio	stampa	si	è	munito	
di	profili	Twitter	e	Youtube	e	di	ogni	evento	aziendale	è	offerta	la	crona-
ca in tempo reale su Twitter. 

3.1.2 Un caso di studio: la crisi di Cardiochirurgia
In realtà la vicenda dello scandalo di Cardiochirurgia, che ha segnato un 
pesante	momento	di	crisi	per	il	San	Carlo,	si	è	significativamente	giocata	
su questo terreno. La prima notizia è infatti pubblicata, nel pomeriggio di 
venerdì	29	agosto,	da	una	testata	on	line,	Basilicata24.	In	serata	già	sono	
molte le condivisioni su Facebook, con il classico effetto a valanga. Il 
comunicato di replica della direzione aziendale è diffuso intorno alle 14 
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di sabato 30 agosto ma, nonostante l’evidente rilievo dell’episodio de-
nunciato, tutto tace nei media mainstream lucani. A determinare il fatto 
inconsueto, con ogni probabilità, è la scarsa autorevolezza della testata 
a sua volta al centro di una controversa vicenda giudiziaria, che vede il 
direttore editoriale sospettato per attività di stalking contro il direttore 
responsabile	e	la	redazione:	le	stesse	vittime	però	lo	difendono	a	spada	
tratta.	Intanto,	però,	il	rumore	monta	in	Rete.	Soltanto	lunedì	1	settem-
bre, la pubblicazione di un reportage del Fatto Quotidiano innesca la 
marea montante degli inviati dei tg nazionali, dei talk show mattutini, 
delle trasmissioni di approfondimento pomeridiano. Ma anche questa 
volta c’è uno scarto rispetto all’ordinario corso delle cose: i fari della 
ribalta	non	si	focalizzano	sulle	gravi	imperizie	e	le	falsificazioni	denun-
ciate (e che sono oggi oggetto di un processo penale al termine del quale 
si stabilirà se e quali reati sono stati eventualmente consumati) né sulle 
evidenti anomalie sottese alla denuncia stessa (una registrazione clan-
destina di più conversazioni private assemblate con tagli vistosi) ma su 
un aspetto secondario: se, come, quando, in che misura la direzione sia 
stata informata della vicenda. E questo tema resterà centrale per circa 
un	mese	e	mezzo	fino	a	quando	le	dimissioni	della	direzione	strategica	
e la svolta giudiziaria (con i provvedimenti cautelari contro gli arrestati) 
ristabiliscono le giuste priorità mediatiche e si torna a parlare solo dei 
fatti oggetto dell’inchiesta penale.

3.1.3 Gli effetti della crisi tra palco e realtà
Confermando la sua attenzione alla trasparenza come valore costitutivo 
e	 prassi	 qualificante	 del	 servizio	 pubblico,	 il	 San	Carlo	 non	 si	 è	mai	
sottratto al confronto né ha mai omesso di rispondere alle questioni sol-
levate. In tutta evidenza la crisi di Cardiochirurgia ha prodotto effetti 
a catena nel rapporto tra l’ospedale e la comunità: numerosi indicatori 
mediatici (dai reclami Urp alle statistiche del sito Web e alle segnala-
zioni alla stampa di presunti casi di malasanità) e non solo (calo della 
produzione)	dimostrano	che	nell’ultimo	trimestre	2014	la	fiducia	e	l’ap-
prezzamento del pubblico sono scossi ma in pochi mesi la situazione si 
normalizza. Come in più occasioni ha sottolineato il direttore generale 
Rocco	Maglietta,	un	singolo	episodio,	per	quanto	grave,	non	può	met-
tere in discussione le qualità e il riconoscimento di una struttura ricca 
di grandi professionalità, di tecnologie di avanguardia, di sempre nuovi 
servizi.	Già	a	gennaio	il	San	Carlo	può	ospitare	un	corso	di	aggiorna-
mento per giornalisti sulla “comunicazione sanitaria” in cui la crisi di 
Cardiochirurgia è presentato come caso di studio.
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3.2 L’Ufficio relazioni con il pubblico
L’attività	dell’ufficio,	fondamentale	nella	relazione	con	gli	utenti,	negli	
ultimi anni è incrementata notevolmente, raggiungendo anche una buona 
visibilità: il 54% degli intervistati conosce l’URP.
L’URP contribuisce a valutare la customer satisfaction anche attraverso 
la	decodifica	delle	segnalazioni	sui	servizi	offerti	che	rappresentano	sia	
punti di forza (encomi) che criticità.

Contatti URP - Parlaconilsancarlo

(**) anno 2012: di cui 4 avviati a seguito di istanza del TDM/Cittadinan-
zattiva - pari al 21% del totale
(**)	anno	2013:	di	cui	16	avviati	a	seguito	di	istanza	del	TDM/Cittadi-
nanzattiva - pari al 30% del totale
(**) anno 2014: di cui 39 avviati a seguito di istanza del TDM/Cittadi-
nanzattiva - pari al 52% del totale

Emerge, infatti, che nel 2014 sono aumentati i contatti (per l’URP an-
che	telefonici,	passati	da	185	a	268),	le	segnalazioni	e	i	reclami	seguiti	
da	 istruttoria.	Ciò	 è	 riconducibile,	 indubbiamente,	 alla	maggiore	 con-
sapevolezza da parte dei pazienti dei propri diritti e della possibilità di 
ottenere	ascolto	presso	una	specifica	struttura,	ma	anche	dalla	necessità	
da parte dell’utente di essere accolto con più cura e di essere compreso 
nella fragilità che lo accompagna nel momento in cui si rivolge all’o-
spedale. In coerenza con i questionari, molte segnalazioni riguardano i 
comportamenti degli operatori e le relazioni con il personale in servizio, 
rispetto all’assistenza sanitaria tout court. La tabella seguente permette 
di	cogliere	le	modalità	di	contatto	preferite	(telefonici,	front	office)	e	il	
tipo di informazioni e servizi richiesti dagli utenti.
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Contatti URP - Parlaconilsancarlo per tipologia e casisitica 

Le segnalazioni che hanno richiesto un approfondimento per compren-
dere le cause dei disservizi sono analizzate nella tabella seguente. Risul-
tano in forte incremento le richieste di assistenza sia telefoniche sia in 
front	office	e	i	reclami	relativi	all’assistenza.	In	particolare	quelli	atti-
nenti	alle	relazioni	con	gli	operatori,	sono	passati	da	10	a	26.

3.2.1 L’Audit Civico Agenas – Cittadinanzattiva
In prosecuzione di quanto realizzato nel 2013 l’Azienda ha partecipato 
con Cittadinanzattiva  al progetto di ricerca nazionale “La qualità del-
le strutture ospedaliere secondo la  prospettiva del cittadino” promosso 
dall’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali). Scopo 
del progetto è stato quello di fotografare il grado di umanizzazione delle 
cure nelle strutture di ricovero ed apportare eventuali correttivi, in caso 
di criticità. L’equipe mista ha promosso incontri preparatori, “visite” 
all’interno	dei	reparti	per	le	verifiche	ufficiali	e	analisi	dei	documenti.
Anche quest’anno il modello di indagine ha usato una check list con 
144	indicatori,	integrati	da	ulteriori	elementi	specifici,	tesi	a	evidenziare	
quattro fattori principali: 
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1. l’orientamento dei processi assistenziali e organizzativi al rispetto e 
alla	specificità	della	persona;
2.	l’accessibilità	fisica,	vivibilità	e	comfort	dei	luoghi	di	cura;
3.	l’accesso	alle	informazioni,	semplificazione	e	trasparenza;
4. la cura della relazione con il paziente/cittadino.
I requisiti erano di due tipi: osservazione diretta o tramite prove docu-
mentali.	La	verifica	sul	campo	ha	coinvolto	le	Unità	Operative	di	Medi-
cina Interna, Reumatologia, Chirurgia generale, Ostetricia e Ginecolo-
gia,	Pediatria	e	Pronto	Soccorso.	La	raccolta	informazioni	e	verifica	dei	
requisiti è stato completato con l’uso di un diario di bordo che l’equipe 
ha compilato riportando annotazioni sulle criticità riscontrate.
Durante l’intero anno il Tribunale dei Diritti del Malato ha interloquito 
con	gli	uffici	del	San	Carlo,	oltre	che	per	la	gestione	dei	reclami	e	delle	
segnalazioni di cittadini anche per i problemi logistici Nel quadro di 
questa collaborazione attiva con è stata messa a disposizione dell’As-
sociazione	una	sede	ubicata	al	Piano	terra	della	Palazzina	degli	Uffici.

3.2.2 Il volontariato

Il San Carlo nel 2014, ha continuato a collaborare con le associazioni 
di volontariato e di tutela, formalizzandone il rapporto convenzionale 
con la struttura e coinvolgendole nei progetti aziendali, tramite riunioni 
periodiche della Consulta del Volontariato. Sono stati redatti protocolli 
concordati con le associazioni, individuando attività da realizzare e re-
ferenti aziendali dei volontari. A questi ultimi è stata garantita la sosta 
gratuita nelle ore di servizio volontario; inoltre, alle associazioni AVO e 
ABIO è stata assicurata una sede nei locali ospedalieri.
Nelle sedute della Consulta sono state effettuate ricognizioni sulle attivi-
tà	di	volontariato	(in	aumento	con	23	volontari	e	3160	ore	di	servizio	in	
più), sui rapporti tra le associazioni e l’Ospedale e sulla partecipazione a 
progetti condivisi in rete con il mondo del volontariato, con particolare 
rilievo per l’umanizzazione. Nell’ambito del programma d’azione “Vi-
cini dalla nascita” è stato attivato il servizio di accoglienza in Ostetricia, 
gestito dall’associazione “I falchi della Lucania”.
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Grazie ad una convenzione con la Cooperativa Sociale “Il volto”, è pos-
sibile alloggiare a prezzo agevolato per familiari e pazienti. È, inoltre, 
disponibile sul sito aziendale l’elenco degli alloggi che offrono tariffe 
scontate	per	gli	utenti,	nonché	gli	elenchi	di		persone	fisiche	e	giuridiche	
che intendono prestare assistenza non sanitaria in ospedale.

3.3 L’azienda vista dal cittadino/utente 
3.3.1 Customer satisfaction: i dati
Anche nel 2014 l’Urp del San Carlo ha somministrato, con il contri-
buto di risorse aziendali dedicate, due tipi di questionari per rilevare la 
soddisfazione degli utenti e la qualità percepita nei differenti regimi di 
erogazione delle attività: una per i fruitori degli ambulatori e l’altra per 
i degenti. Sono state indagate tre aree tematiche per la degenza: Rela-
zione, Qualità dell’assistenza e Comfort, come nel 2013, per garantire il 
confronto dei dati rilevati nei due anni.
La nuova modalità di acquisizione del consenso all’intervista da parte 
dei	pazienti	(consegnando	all’Ufficio	SDO	unitamente	alle	cartelle	clini-
che un modulo compilato) ha consentito di somministrare un numero più 
che doppio di questionari rispetto al 2013.
Dall’analisi dei dati, su una scala di giudizi che varia da pessimo ad 
ottimo,	con	valutazioni	intermedie	pari	a	insufficiente,	sufficiente	e	buo-
no, emerge una valutazione complessiva migliore rispetto al 2013. Gli 
utenti hanno valutato “Buono” il 47% dei reparti di ricovero e “Ottimo” 
il 38%; mentre l’anno precedente c’era stato un 57% di giudizi “Buono” 
e solo un 25% di “Ottimo”.
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Valutazione complessiva 2013 

I punti di forza risultano essere la qualità dell’assistenza, le relazioni con 
il personale, la disponibilità e la cortesia del personale medico.
I	punti	critici,	indicati	in	una	domanda	aperta	finale,	riguardano	preva-
lentemente quattro aspetti:
relazione con il personale infermieristico e ostetrico,
organizzazione dei reparti,
aspetti infrastrutturali legati ai servizi igienici, alle pulizie
liste di attesa.

3.3.2 Customer Satisfaction: un indicatore di qualità 
Il San Carlo ha elaborato, attraverso la struttura “Qualità, Risk Mana-
gement e Accreditamento”, le Unità operative e le strutture ammini-
strative trasversali (URP, Affari Generali) un sistema di rilevazione del 
gradimento dei servizi attraverso un questionario, in un approccio alla 
customer satisfaction, non solo come “indagine sulla soddisfazione del 
cliente”, ma come attività orientata al perseguimento della soddisfazione 
stessa:	una	prestazione	può	essere	definita	efficace	solo	se	soddisfa	 le	
esigenze di chi la riceve. 
È un passaggio complesso di innovazione sul piano culturale, organiz-
zativo e tecnico quello che punta a orientare la cultura interna al ser-
vizio del cittadino, motivando il personale a comprendere pienamente 
il proprio ruolo e i propri sforzi, favorendo il passaggio da una logica 
delle “funzioni” ad una logica per “processi” e a un arricchimento delle 
mansioni di base. 
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Gli indicatori di customer elaborati potranno essere utilizzati nei processi 
di	programmazione	e	definizione	degli	obiettivi	annuali	e	nei	sistemi	di	
valutazione dei risultati di gestione. Un sistema avanzato di valutazione 
del personale pone accanto alla valutazione effettuata dai responsabili, 
anche quella valutazione dei cittadini utenti.
L’indagine è stata impostata per valutare aspetti a valenza generale del 
servizio	reso,	e	quindi	non	specificatamente	correlati	a	singoli	reparti	o	
attività, valutando l’esperienza concreta del servizio (degenza, ambula-
toriale, DH, esami clinico-diagnostici), e apportare eventualmente azioni 
correttive/migliorative della qualità.
La rilevazione ha fatto uso di due distinti questionari, appositamente ela-
borati	e	pre-testati	al	fine	di	garantire	l’attendibilità	e	la	validità	dei	dati	
raccolti, rivolti ai pazienti ricoverati e agli utenti degli ambulatori. 
Diversi i macroambiti di indagine: aspetti organizzativi, trattamento 
alberghiero, accoglienza nel reparto, comunicazioni con gli operatori. 
Un’ultima serie di domande riguardavano informazioni quali età, sesso, 
livello	di	istruzione	e	area	di	provenienza	geografica	degli	intervistati	per	
descrivere meglio l’utente medio che afferisce ai nostri servizi.
Elogi
Viene sostanzialmente confermato il giudizio complessivo espresso nel-
le indagini di customer satisfaction degli anni precedenti: nel 2014 la 
somma dei «buono» e «ottimo» rappresenta l’ 89,12% (media di tutti i 
settori indagati), nel 2013 era 87,55%. Voto medio ponderato 4,54.
Nel 34,12% degli elogi prevale l’apprezzamento della capacità relazio-
nale del personale;
Nel	 65,88%	 degli	 elogi	 emerge	 il	 riconoscimento	 di	 capacità	 tecnico	
professionali 
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Critiche
Il 44,98% ha espresso qualche critica riguardante il comfort: in questo 
caso i rilievi puntuali si riferiscono più frequentemente:
Condizionamento;
Disagi per i lavori in corso;
Segnaletica;
Attese a volte più lunghe del previsto;
Il 55,02% ha espresso critiche riguardanti l’organizzazione delle attività 
di reparto e più frequentemente rispetto a:
Percezione di carenza di personale (circa 30%)
Tempi morti nelle varie fasi del processo/orari di visita non rispettati;
Percorsi non snelli;

3.4 L’azienda vista dai media
Al	fine	di	rendere	evidente	l’interesse	dei	media	locali	rispetto	alle	vi-
cende	dell’Azienda,	 l’Ufficio	Stampa	si	occupa	quotidianamente	della	
rassegna stampa e, attraverso l’analisi del contenuto, monitora quanto e 
in che modo i media si interessano all’ospedale.
Nello	specifico,	l’analisi	si	basa	sui	tre	principali	quotidiani	locali	(La	
Nuova Del Sud, Il Quotidiano del Sud, La Gazzetta di Basilicata), a cui 
si aggiungono altri giornali locali a diffusione gratuita (Controsenso, Il 
Giornale Lucano, SiHappy). In totale i pezzi usciti per l’anno 2014 sono 
stati	474,	così	divisi:	148	pezzi	per	La	Nuova,	169	per	il	Quotidiano,	99	
per La Gazzetta e i restanti 57 divisi tra i vari periodici gratuiti.
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La tipologia di pezzo che è andata per la maggiore è stata l’articolo 
(403),	rispetto	alle	poche	brevi	(67)	e	le	scarse	lettere	(3),	come	si	può	
vedere nella sotto.

Grazie	al	grafico	successivo,	è	possibile	stabilire	l’andamento	temporale	
delle	uscite.	Si	può	notare	che	il	mese	più	attivo	è	stato	Ottobre	(66	pez-
zi),	seguito	da	Giugno	(63),	mentre	le	punte	più	basse	sono	state	toccate	
a	Febbraio	(16),	Agosto	(17)	e	Aprile	(20).
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Attenzione particolare è stata data alla vicenda della Cardiochirurgia di 
cui è stata fatta un’analisi separata. La triste vicenda da Settembre 2014 
a Dicembre 2014 si è “conquistata” ben 98 uscite, divise più o meno 
equamente	tra	La	nuova	e	La	Gazzetta,	rispettivamente	40	e	36	pezzi,	e	
Il Quotidiano con i suoi 22 pezzi, come mostrato sotto.

3.5 Gli accessi al sito web
L’indagine, per mezzo del software Piwik, ha indagato la tendenza ad 
accedere al sito aziendale “www.ospedalesancarlo.it” nell’anno 2014 e 
nel primo trimestre dell’anno 2015.
In prima battuta è stato analizzato l’andamento generale delle visite al 
sito per l’intero periodo di riferimento e, sulla base di tale analisi, sono 
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stati scelti alcuni mesi-campione:  in particolare Marzo, Giugno, Settem-
bre e Dicembre per l’anno 2014 e Marzo dell’anno in corso per valutare 
eventuali discostamenti rispetto all’anno passato.
L’analisi si è concentrata sui dati relativi a:
1) Numero di visite e visitatori,
2) Visualizzazione pagina e visualizzazioni uniche, 
3) Tempo di permanenza sul sito,
4) Percentuale dei rimbalzi.

1) Numero di visite e visitatori
Riassumendo in una tabella i valori relativi al numero di visite totali e 
visitatori unici1 è emerso quanto segue:

Si registra, quindi, un andamento incostante: una decisa crescita di ac-
cessi	al	sito	nel	primo	trimestre	dell’anno	2014,	una		flessione	che	persi-
ste	fino	ad	Agosto,	una	netta	ripresa	nel	mese	di	Settembre	e,	infine,	un	
costante	calo	delle	visite	fino	a	Dicembre.
Nel mese di Settembre, in concomitanza con l’esplodere del caso della 
Cardiochirurgia, si rileva la percentuale di visite al sito aziendale più alta 
dell’anno	2014	(56647	accessi	registrati).

1 Per visite totali si intende la somma di tutte le sessioni di navigazione 
registrate sul sito in un determinato intervallo di tempo, mentre i visitatori uni-
ci rappresentano il numero di singole persone arrivate sul sito in  quello stesso 
determinato periodo di tempo. La differenza sostanziale sta nel fatto che questi 
ultimi,	identificati	da	un	cookie	persitente,	che	non	viene	cancellato	quando	la	
persona chiude il browser di navigazione e, quindi,  quando tornerà sul sito, il 
programma riconoscendolo non lo conterà come un nuovo visitatore.
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Andamento visite e visitatori anno 2014

Decisamente migliore appare la situazione relativa al primo trimestre 
dell’anno 2015 rispetto a Dicembre 2014: l’incremento registrato risulta 
maggiore,	mese	dopo	mese,	fino	a	Marzo.

Andamento visite e visitatori primo trimestre anno 2015
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2) Visualizzazione pagine/Visualizzazione uniche
Visualizzazione di una pagina del sito: se un utente fa nuovamente clic 
sul pulsante di caricamento dopo avere raggiunto la pagina, quest’ope-
razione è conteggiata come una visualizzazione di pagina aggiuntiva. Se 
un utente visita una pagina diversa e, successivamente, torna alla pagina 
originale, viene registrata anche una seconda visualizzazione di pagina.
Visualizzazione di pagina unica: aggrega le visualizzazioni di pagina 
generate dallo stesso utente durante la stessa sessione. Non considera, 
quindi,  il ricaricamento della pagina come nei casi precedenti.

Visualizzazioni pagine 

I più visitati 
Analizzando la situazione, la sezione più visitata in assoluto risulta es-
sere la sezione “Cure e servizi”, ma anche la sezione “Reparti” si attesta 
a	un	buon	livello,	così	come	la	sezione	“Trasparenza,valutazione	e	me-
rito”. In particolare per quanto riguarda la sezione “Cure e servizi” che 
registra il maggior numero di clic in tutti i mesi dell’anno 2014, gli uten-
ti hanno ricercato maggiormente informazioni a proposito di “Concorsi 
e Avvisi” e, secondariamente, informazioni riguardanti l’attività libero 
professionale (Intramoenia).
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Un crescente numero di clic si è registrato anche a favore del progetto 
“Vicini dalla Nascita” in costante crescita di attenzione da marzo, mese 
del	suo	debutto	al	San	Carlo,	fino	a	dicembre.	La	sezione	“Reparti”	ha	
registrato un discreto numero di clic in tutti i mesi analizzati. Molto 
gettonata, nel periodo di riferimento, anche la sezione Trasparenza, va-
lutazione e merito. L’attenzione degli utenti si è concentrata sull’Albo 
pretorio on line, sui Provvedimenti aziendali e su Convenzioni, collabo-
razioni e consulenze.

Visualizzazioni uniche
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I meno visitati 
Meno ricercate dagli utenti, nel periodo considerato, le sezioni “Come 
raggiungerci” e “Università”. La prima sezione, in particolare, è stata 
utilizzata soprattutto per reperire informazioni relative al raggiungimen-
to dell’ospedale tramite mezzo privato e quindi parcheggi, come rag-
giungere l’ospedale in auto e la mappa dello stesso.
(Vedi allegato B in appendice)

3) Tempo di permanenza sul sito 
I tempi possono essere considerati parametro indicatore della bontà del 
sito. L’aspetto più importante di un sito è la sua attitudine ad attrarre, 
trattenere ed essere sfruttato appieno dai visitatori. 
Tempi di permanenza lunghi dimostrano quindi contenuti attrattivi. Con 
tempo di permanenza decisamente inferiore al minuto, ci troviamo in 
presenza di information-scalping: l’incursione velocissima su di un sito 
per ottenere l’informazione desiderata e scappare.

La permanenza media sul sito sembra non andare oltre il minuto e mez-
zo e si registra maggiormente nella sezione relativa a “Trasparenza, Va-
lutazione e Merito” in tutti i mesi di riferimento. Le sezioni più a rischio 
di information-scalping risultano quelle relative a “Cure e servizi” e 
“Media”.
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4) Frequenza di rimbalzi
Percentuale di visite che hanno generato la visualizzazione di una singo-
la pagina. Un’alta percentuale di rimbalzi è sicuramente negativa poiché 
significa	che	non	siamo	riusciti	a	far	compiere	al	nostro	visitatore	alcuna	
azione sul nostro sito: non ha guardato una seconda pagina, non ha fatto 
nulla se non vedere (magari senza neppure leggere) quello che in quella 
pagina si trova.
Possibili motivazioni:
quello che trovano sul sito non è abbastanza interessante;
non trovano facilmente i collegamenti alle altre pagine;
i collegamenti alle altre pagine non sono invitanti;
la pagina è troppo lenta.
Oppure, nel migliore dei casi, hanno trovato sulla pagina visitata tutto 
quello che cercavano.

Frequenza di rimbalzi. Singole sezioni del sito

La sezione “Chi Siamo” è risultata quella maggiormente soggetta a rim-
balzi. Anche la sezione “Media” ha registrato un’alta frequenza di rim-
balzi nel periodo analizzato.
Per contro, la sezione “Università” e la sezione “Cure e Servizi” sono 
risultate meno vulnerabili al rimbalzo.
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4. I Pazienti
4.1 L’Assistenza ospedaliera
Il	San	Carlo	è	dotato	di	746	posti	letto	per	acuti	e	40	per	la	riabilitazione.	
Così	come	deciso	dalla	programmazione	regionale,	a	partire	dal	2005,	ha	
progressivamente ridotto i posti letto per acuti, prevalentemente per le 
attività in ricovero ordinario. 

Al contrario, i posti letto di riabilitazione sia per i ricoveri in regime 
ordinario	sia	diurno,	sono	aumentati	in	modo	significativo	a	partire	dal	
2007, in seguito all’accorpamento del Presidio Ospedaliero “San Fran-
cesco di Paola” di Pescopagano.

In aggiunta a questa dotazione di posti letto, è attivo al San Carlo un Ho-
spice intra-ospedaliero per le cure palliative con 12 posti letto (di cui 2 in 
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regime diurno) ed è ospitata una struttura di Psichiatria con 8 posti letto 
con personale dell’Azienda Sanitaria di Potenza. I posti letto per acuti 
sono	così	distribuiti	per	aree	funzionali:	265	per	l’area	chirurgica,	315	
per	l’area	medica,	68	per	l’area	materno-infantile	e	48	per	l’area	dell’e-
mergenza. Poco più del 10% dei posti letto (10,37) è dedicato ai ricoveri 
in regime diurno (Day-Hospital medico e chirurgico).
I	posti	letto	sono	così	distribuiti	per	bacino	di	riferimento	territoriale	e	
complessità della casistica: 
127 (18,25%) area regionale;
267	(38,36%)	area	provinciale;	
302 (43,39%) area di base.
Il San Carlo, inoltre, eroga prestazioni specialistiche e strumentali in 
regime ambulatoriale anche per utenti esterni in tutte le branche attive 
nella struttura.
Nell’ambito del sistema di emergenza-urgenza regionale è DEA di II 
livello, nonché Centro di riferimento per le malattie rare e per gli scre-
ening neonatali (Fibrosi cistica, Ipotiroidismo congenito, Fenilchetonu-
ria, Uditivo neonatale). 

4.2 I dati di attività 
L’andamento della produzione è rappresentato secondo gli assi portanti 
del sistema dell’offerta aziendale indicati:
1. attività di pronto soccorso;
2. attività di ricovero in regime ordinario e day hospital (DH) per acuti
3. attività chirurgica;
4. attività ambulatoriale;

1) Il Pronto Soccorso
Accessi

I ricoveri per acuti
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Valore economico

Si rileva un calo nel 2014 per i ricoveri ordinari mentre i ricoveri a ciclo 
diurno sono in lieve aumento ma con una ridotta valorizzazione econo-
mica in ragione della quota minore di attività chirurgica (-139). 
Analoga situazione si registra per gli interventi in ricovero ordinario 
(-244), imputabile in parte alla ridotta produzione del Dipartimento Alta 
Specialità del Cuore a seguito della vicenda giudiziaria che ha coinvolto 
la	Cardiochirurgia	e	di	conseguenza	tutta	la	filiera	produttiva	collegata.	

Nelle tabelle seguenti sono riportati i dati relativi alle attività chirurgiche 
svolte nel quadriennio 2011-2014
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Nelle tabelle seguenti sono riportati i dati sul peso medio, distinto tra i 
ricoveri ordinari, chirurgici e medici, e per tipologia di DRG: “alta com-
plessità”, “alto rischio di inappropriatezza” e “restanti DRG”.

In area chirurgica cala il peso medio dei DRG di alta complessità, cresce 
di poco il peso dei restanti DRG mentre resta sostanzialmente invariato 
per quelli a rischio di inappropriatezza.
Per i DRG ordinari medici cresce il peso dei DRG di Alta Complessità 
mentre è stazionaria la complessità della rimanente casistica.
Le tabelle seguenti riguardano la mobilità attiva registrati nel quadrien-
nio. Emerge un sostanziale mantenimento del numero dei ricoveri e un 
calo della loro valorizzazione, in linea con l’andamento complessivo 
delle attività di ricovero. 
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2) I ricoveri in riabilitazione

3) Le giornate di degenza per riabilitazione

4) Le attività ambulatoriali
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Dall’analisi dei dati di attività consuntivi del 2014 emergono:
1. riduzione delle attività in regime di ricovero e più segnatamente di 
quelle di tipo ordinario;
2. riduzione delle attività chirurgiche soprattutto a carico delle patologie 
cardiovascolari di alta complessità;
3. incremento delle prestazioni in emergenza-urgenza sia come accessi 
al Pronto Soccorso sia come prestazioni erogate nell’Osservazione Bre-
ve Intensiva;
4.	 significativo	 incremento	delle	prestazioni	di	 specialistica	ambulato-
riale grazie anche alla conversione di parte dei ricoveri potenzialmente 
inappropriati dal regime di ricovero diurno a quello ambulatoriale come 
semplice prestazione specialistica ovvero secondo un modello di Day 
Service multispecialistico.

4.3 I risultati di salute
La	produzione	aziendale	è	qui	valutata	sotto	il	profilo	dei	risultati	pro-
dotti negli esiti di salute per i pazienti, obiettivo essenziale delle attività 
ospedaliera, e dell’appropriata gestione delle risorse per la sostenibilità 
dell’intero sistema regionale. Il modello di analisi scelto per la valuta-
zione deriva dalle direttive regionali e dal Programma Nazionale Esiti 
(PNE) condotto dall’AGENAS per conto del Ministero della Salute.
La Regione Basilicata ha aderito al Network nazionale promosso e soste-
nuto dalla Scuola Superiore “S. Anna” di Pisa con l’obiettivo di monito-
rare i risultati prodotti dal Sistema Salute Regionale alla luce di standard 
di riferimento.
Gli indicatori risultati più critici, in comparazione con le altre aziende 
del network, sono diventati obiettivi di attività vincolanti per i Direttori 
Generali delle Aziende Sanitarie per indurre un circolo virtuoso di riva-
lutazione delle scelte organizzative aziendali e l’adozione delle pratiche 
migliori rispetto ai risultati attesi. Gli obiettivi assegnati al San Carlo 
riguardano	cinque	ambiti	specifici	di	attività	per	le	performance	organiz-
zative, e quattro ambiti per le attività cliniche.
Le	 tabelle	 sottostanti	documentano	un	significativo	miglioramento	dei	
risultati, frutto di cambiamenti apportati alle prassi organizzative, non-
ché di una costante sensibilizzazione dei clinici verso una cultura di au-
tovalutazione per confronto rispetto alla autoreferenzialità che caratte-
rizza, spesso, le organizzazioni ad alto tasso di specializzazione.



43

I Pazienti

Legenda:

Il risultato più evidente anche perché di maggiore impatto sulla salute 
degli utenti, è la percentuale di interventi per frattura di femore effettua-
ti entro due giorni dalla ammissione in ospedale, passati dal 7,24% del 
2011	al	57,66%	del	2014.	Ugualmente	positiva	la	progressiva	riduzione	
dei parti con induzione farmacologica e con taglio cesareo primario.
La valutazione, invece, degli esiti clinici effettuata sulla base delle pub-
blicazioni annuali del PNE evidenzia una generale adeguatezza della 
Azienda su tutti gli ambiti considerati, con punte di eccellenza riferite 
all’area materno-infantile, alla chirurgia della colecisti e di alcuni tumori 
dell’apparato gastro-intestinale e qualche criticità in area cardiologica, 
sia di tipo medico sia interventistico. 



Bilancio Sociale 2014

44

4.4 Le liste d’attesa
I tempi di attesa per prestazioni specialistiche e strumentali ambulatoria-
li continuano ad essere “il problema” del Servizio Sanitario Nazionale, 
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nonostante l’adozione di continui provvedimenti e di nuove azioni di 
governo.
A	parziale	giustificazione	delle	lunghe	attese	per	alcune	prestazioni	ero-
gate dal San Carlo, va tenuto presente del suo ruolo nel sistema regiona-
le, per cui va data priorità ai pazienti interni. L’Ospedale è poi fornitore 
di prestazioni. Il principale committente è l’Azienda Provinciale di Po-
tenza, ma, in virtù della funzione di alta specialità, accogliamo utenti da 
tutta la Basilicata e, in parte, anche da fuori regione. Inoltre, la struttura 
ospedaliera da sempre riveste il ruolo di “rete di sicurezza” nei confronti 
delle fasce deboli, attraendo la maggior parte della domanda. C’è poi da 
considerare la cronica inadeguatezza delle risorse umane.
Al	fine	di	dare	comunque	risposta	ai	bisogni	clinici	espressi	dai	cittadini,	
la Direzione Strategica ha dato continuità alle iniziative degli anni pre-
cedenti, con i seguenti obiettivi:
governare la domanda di prestazioni concordando con i prescrittori (me-
dici di assistenza primaria, medici specialisti ospedalieri e territoriali, 
specialisti convenzionati interni-Sumai) i criteri di appropriatezza delle 
prescrizioni;
potenziare l’offerta di prestazioni specialistiche e strumentali ambulato-
riali individuate come critiche;
prevedere, per tutte le prestazioni critiche, criteri di accesso differenziati 
per gravità.
Per assicurarsi una tempestiva informazione sulla capacità di offrire pre-
stazioni agli utenti è stato rafforzato il monitoraggio sull’uso di spazi 
ambulatoriali e apparecchiature e il sistema di valutazione delle presta-
zioni erogate, per razionalizzare l’offerta in base alle esigenze reali.
È stato confermato l’acquisto di prestazioni aggiuntive da specialisti 
ospedalieri	per	esami	di	Ecocardiografia,	Ecocolordopplergrafia	vasco-
lare,	RM	sia	neuroradiologiche	sia	radiologiche,	TAC,	Mammografie	ed	
Eco	mammarie,	Elettromiografie;	e	il	prolungamento	in	orario	pomeri-
diano di attività ambulatoriali con tempi di attesa critici (Ortopedia, En-
doscopia, Neuroradiologia RM, Radiologia Eco-mammaria, RM, TAC, 
Mammografia);	sono	stati	aperti	nuovi	ambulatori	(Pediatria	Genetica,	
Ginecologia I visite e controlli, Traumatologia-Osteotrissia ).
È stata estesa l’applicazione delle Classi di Priorità a tutte le prestazioni 
ambulatoriali: il “Manuale delle Classi di Priorità” è consultabile sul 
sito aziendale. Questo modello logistico è importante perché, anche se 
ha scarso impatto sul contenimento dei tempi di attesa, adegua l’attesa 
alle necessità di salute manifestate dal cittadino, con buoni riscontri da 
parte dello stesso.



Bilancio Sociale 2014

46

Nel complesso, come di prassi, al cittadino è stato assicurato il rispetto 
dei	tempi	massimi	(30	gg.	per	le	prime	visite	e	60	gg.	per	gli	esami	di	
diagnostica strumentale ) per oltre l’80% delle prestazioni erogate.
Con l’intento di raccordare le esigenze tecnico-amministrative del siste-
ma di prenotazione con quelle gestionali e sanitarie proprie dell‘eroga-
zione delle prestazioni, in accordo con i primari, sono stati programmati 
interventi per realizzare un modello organizzativo della “presa in carico” 
del	paziente.	Così	allo	 specialista	è	 riconosciuto	un	 ruolo	centrale	nel	
sistema curante, anche attraverso la gestione dei percorsi diagnostici e 
terapeutici avviati dal quesito che ha determinato il primo accesso del 
paziente	ai	servizi,	fino	alla	risposta	formulata	per	il	medico	di	medicina	
generale a cui il paziente è rinviato. All’attivazione, nel gennaio 2010, 
del Day Service della Spalla, hanno fatto seguito, nel corso degli anni, 
l’avvio di analoghi protocolli che interessano tutti i Dipartimenti strut-
turali dell’Azienda.
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5. I servizi
5.1 La Farmacia
L’U.O.C. di Farmacia interna dell’Azienda è una struttura complessa 
che si occupa della gestione e dell’uso razionale e sicuro dei Farmaci, 
Dispositivi Medici, Diagnostici in vivo e in vitro, Soluzioni infusionali, 
Materiale per dialisi, Materiale protesico, Vaccini, Prodotti nutrizionali, 
Disinfettanti, Radiofarmaci, Stupefacenti, Gas medicali, Mezzi di con-
trasto ed Emoderivati, per garantire ai pazienti in ambito ospedaliero 
un’assistenza	efficace	e	sicura,	promuovendo	l’	uso	razionale	dei	farmaci	
e dei dispositivi medici nel rispetto delle risorse disponibili. L’apertura 
della	farmacia	è	nella	fascia	oraria	8-18	dal	lunedì	al	venerdì	e	dalle	8	
alle 13 del sabato. Al di fuori di tali orari vi è sempre un farmacista di 
pronta disponibilità. Nel 2015 la Farmacia ha distribuito alle varie Unità 
Operative dell’azienda farmaci la cui spesa è stata pari ad € 23.420.120, 
mentre	per	i	presidi	e	diagnostici	è	stata	pari	ad	€	29.457.869.
Fornisce formazione ed informazione in materia farmaceutica di caratte-
re	scientifico,	secondo	criteri	basati	sull’Health	Technology	Assessment;	
inoltre	informa	su	argomenti	legislativi	e	tecnico/logistico.	A	tal	fine	si	
serve di banche dati internazionali, riviste indipendenti e linee guida del-
le	 società	 scientifiche	 internazionali,	 che	 si	 basano	 su	metodologie	 di	
Evidence Based Medicine (EBM). 
Svolge attività di farmacovigilanza, sia per i farmaci che per i dispositivi 
medici, secondo le indicazioni del Ministero della Salute, trasmettendo 
all’Agenzia dei farmaci (AIFA) le reazioni avverse ai farmaci e ai dispo-
sitivi	medici	(ADR,	Adverse	Drug	Reactions)	definite	in	base	alla	nuova	
normativa come “effetto nocivo e non voluto conseguente all’uso di un 
medicinale o di un dispositivo”.
Gestisce la segreteria della Commissione per l’inserimento dei farmaci 
nel Prontuario terapeutico dell’Azienda e l’appropriatezza dei dispositi-
vi medici. Predispone i capitolati tecnici per le gare d’appalto. 
Gestisce l’Unità per la Manipolazione dei farmaci Chemioterapici An-
tiblastici (U.Ma.C.A.): è un’Unità Operativa Semplice, ha l’obiettivo di 
allestire tutte le preparazioni per le terapie onco-ematologiche per via 
iniettabile che prevedono l’utilizzo di farmaci citotossici e anticorpi mo-
noclonali. L’allestimento avviene in funzione delle caratteristiche chimi-
co-fisiche	dei	prodotti,	della	stabilità	e	delle	peculiarità	della	patologia	
del paziente. Sono rispettate le normative nazionali e internazionali con 
i relativi standard di attività, organizzativi e strutturali/ambientali. Infatti 
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è dotato di un robot che misura il quantitativo di farmaco da diluire in 
quota	infinitesimale,	cosa	che	solo	una	macchina	impostata	ad	hoc	riesce	
ad ottenere, proprio perchè l’intervallo tra dose terapeutica e dose tossica 
per	questi	farmaci	risulta	essere	veramente	esiguo	e	non	di	rado	si	può	
verificare	un	aumento	degli	effetti	collaterali	di	questi	farmaci	che	già	di	
per sé sono notevoli, in questo modo, si offre la garanzia che il paziente 
riceva il giusto farmaco nella dose giusta, preparato con tecnica antiset-
tica.	Allestisce	anche	formulazioni	galeniche	magistrali,	officinali.	Nel	
2014	le	prescrizioni	eseguite	sono	state	pari	a	13.516,	mentre	le	manipo-
lazioni	sono	state	pari	a	22.670.
Assicura la continuità assistenziale ospedale/territorio con l’attività di 
distribuzione di farmaci ai pazienti in dimissione ospedaliera da ricovero 
ordinario, diurno e dopo visita specialistica ambulatoriale. Attualmente, 
in applicazione della legge Regionale n. 17 del 2011, la Farmacia assi-
cura la distribuzione dei farmaci ai pazienti dimessi e offre anche una 
preziosa	opera	di	informazione,	offrendo,	così,	un	servizio	di	qualità	al	
paziente che, al momento della sua dimissione, ha la possibilità di con-
tinuare la cura presso il suo domicilio senza dover ricorrere immediata-
mente alla prestazione del medico di famiglia (continuità assistenziale) 
ed educazione al farmaco sempre nell’ottica aziendale della “centralità 
dell’assistito”.
Le	ricette	spedite	nell’arco	del	2014	sono	state	pari	a	34.264,	con	una	
spesa pari ad € 334.011,80,  se le ricette fossero state spedite dalle farma-
cie	private	la	spesa	sarebbe	stata	pari	ad	€	855.968,07,	ottenendo,	così,	
un	risparmio	pari	ad	€	521.956,27.
Gli impegni sono: 
il controllo della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici mediante 
attenta valutazione della congruità delle richieste delle UUOO e della 
scelta dei prodotti e secondo criteri basati sull’ Health Technology As-
sessment; 
una costante attenzione alle innovazioni farmacologiche e tecnologiche, 
al loro corretto e sicuro utilizzo, nonché alla razionalizzazione delle ri-
sorse	finanziarie;	
mantenere alta la qualità della prestazione assistenziale con l’utilizzo dei 
prodotti	appropriati	ed	efficienti.
Gli utenti sono:
le Unità Operative, gli ambulatori e i servizi dell’Ospedale; 
i cittadini non ospedalizzati per la distribuzione delil primo ciclo dei 
Farmaci	classificati	Osp.	e	H	dall’AIFA	(Agenzia	Italiana	del	Farmaco)	
previsti dalle normative Nazionali e Regionali in vigore; 
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i cittadini in dimissione da ricovero ordinario, diurno e dopo visita spe-
cialistica che necessitano di farmaci;
il Personale Medico ed Infermieristico nonché le Commissioni di cui 
siamo componenti.
Centri formalmente istituiti
Sede Regionale per la Scorta Nazionale Antidoti per Maxiemergenze 
di tipo terroristico ed industriale: su delega del Ministero della Salute, 
gestisce farmaci e dispositivi medici per le maxiemergenze a livello re-
gionale indotte da intossicazioni chimica da atti terroristici o incidenti 
industriali.
Centro di formazione e tutoraggio per l’attività professionale: è conven-
zionata con alcune Università del corso di laurea in Farmacia per il tiro-
cinio pre- e post-laurea e con la Scuola di Specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera dell’Università di Salerno per lo svolgimento delle 400 ore 
di tirocinio. 
Segreteria	scientifica	della	Commissione	farmaceutica:	valuta	le	richie-
ste di inserimento secondo Evidence Based Medicine (EBM) ed adottan-
do criteri di Health Technology Assessment (HTA). per l’aggiornamento 
del Prontuario ospedaliero e comunica ai sanitari le decisioni intraprese.

5.2 Libera Professione - Alpi
Le Attività di libera professione intramuraria (ALPI) sono esercitate al 
San Carlo sulla base del regolamento aziendale del 2011. Per consentire 
la gestione separata delle attività istituzionali da quelle svolte intramoe-
nia,	la	Direzione	Aziendale	ha	affidato	a	una	Ditta	esterna	la	cura	ammi-
nistrativa dell’ALPI, a garanzia:
del servizio di prenotazione;
della revisione ed aggiornamento delle Agende e Tabelle CUP;
della riscossione degli oneri relativi alle prestazioni erogate;
dell’accoglienza ed informazione all’utenza.
Queste attività sono comunque supervisionate dalla Direzione Sanitaria 
e confortate da puntuali relazioni riepilogative del lavoro svolto, con un 
costante monitoraggio e controllo del volume delle prestazioni erogate. 
Le tariffe ALPI autorizzate sono costruite tenendo conto dei costi azien-
dali complessivi per assicurare lo svolgimento dell’attività, come in bre-
ve indicato:
compenso concordato con i professionisti esercenti l’attività libero pro-
fessionale intramuraria;
costi per l’allestimento, ammortamento e conduzione delle strutture e 
tecnologie, compresi i consumi ed i costi generali;
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costi relativi alle voci imposte e tasse nonché gli adempimenti contabili 
ed assicurativi connessi con l’esercizio della libera professione intramo-
enia;
costi relativi al personale di supporto, compresi quelli per il supporto 
sanitario richiesto.
A	beneficio	dell’utenza	è	stato	predisposto	un	tariffario,	consultabile	alla	
cassa ALPI, con indicazione degli specialisti in intramoenia, distinti per 
branca, delle prestazioni erogate e del relativo costo, della sede in cui 
gli	stessi	esercitano.	Periodicamente	sono	esperite	dall’Ufficio	ALPI	ve-
rifiche	a	campione	per	accertare	che	le	attività	intramoenia	siano	svolte	
nell’arco dell’orario autorizzato. Dalle stesse si è avuto un riscontro ge-
neralmente positivo tra attività effettuata, prenotata e pagata, non essen-
do allo stato predisposto il controllo tramite timbratura. L’inadeguatezza 
numerica del personale medico rispetto alla domanda di prestazioni ren-
de necessario, in particolare per le attività di diagnostica strumentale, il 
ricorso all’acquisto di volumi di prestazioni aggiuntive, che rimangono 
comunque condizionate alla valutazione di congruenza con quelli di atti-
vità	concertati	in	sede	di	definizione	del	budget	di	struttura.
Per il permanere dell’indisponibilità, pressoché totale, delle attrezzature 
per lo svolgimento dell’ALPI, a seguito dell’impegno aziendale nel cor-
so del 2014, che ha determinato importanti e positivi risultati in termini 
di recupero dell’annoso problema delle liste di attesa, è stato necessario 
autorizzare l’espletamento delle attività in ALPI allargata.
Nell’ambito del programma aziendale di mitigazione del rischio sismi-
co, al momento sono in corso sia lavori di adeguamento dei Padiglioni 
Ospedalieri e di riallocazione delle Unità Operative, sia progetti che de-
termineranno la necessità di una diversa distribuzione degli spazi (anche 
con	 un	 recupero	 di	 spazi	 destinati	 all’attività	 intramuraria)	 finalizzata	
al prioritario interesse di garantire maggiore sicurezza strutturale per 
l’utenza.	Il	termine	fissato	per	la	realizzazione	di	questi	lavori	è	orien-
tativamente	fissato	per	il	dicembre	2015.	Pertanto,	è	ancora	consentito	
ai dirigenti, in attesa di ulteriori provvedimenti, di esercitare la propria 
attività libero professionale in intramoenia allargata, sia presso propri 
studi che presso Strutture Sanitarie Autorizzate e non Accreditate. A tal 
proposito	è	stato	ratificato	uno	schema	di	convenzione	da	stipularsi	con	
le predette Strutture, al quale hanno sin’ora aderito il Centro Medico Kos 
e, nel corso dei primi mesi del 2015, il Centro Medico Lucano e il Centro 
Diagnostico Labor.
Ai	fini	del	regolare	e	tempestivo	svolgimento	delle	attività	di	verifica	e	
gestione amministrativa, in anticipo di più di un anno rispetto alla vi-
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gente	normativa,	è	stata	definita	l’installazione	presso	gli	studi	medici,	
sia privati che di Struttura Autorizzata, di un programma informatico 
in linea con il sistema aziendale di prenotazione, emissione e stampa 
delle fatture delle prestazioni effettuate in regime di intramoenia, che 
consente,	altresì,	 la	 rilevazione	oraria	dell’attività	 libero	professionale	
svolta, tramite la stampa dell’orario sulla fattura al momento della sua 
emissione.
Viene puntualmente eseguito anche il monitoraggio dei tempi di attesa 
delle prestazioni rese in istituzionale, tuttavia il confronto tra i volumi 
complessivi	di	attività	istituzionale		(prestazioni	eseguite:	1.041.862,	di	
cui	960126	al	San	Carlo,	81736	al	P.O.	Pescopagano)	con	i	volumi	di	
attività	 intramoenia	(prestazioni	eseguite:	26138,	di	cui	23.447	al	San	
Carlo,	 2.691	 al	 P.O.	 Pescopagano),	 relativi	 all’anno	 2014,	 conferma	
l’impossibilità di raggiungere un allineamento dei tempi di erogazione 
delle prestazioni nell’ambito dell’attività istituzionale ai tempi medi di 
quelle rese in regime di libera professione intramuraria, per l’evidente 
sproporzione della domanda tra i due succitati regimi (circa il 2.5%). 
Risulta pertanto improponibile raggiungere un allineamento dei tempi 
di erogazione delle prestazioni nell’ambito dell’attività istituzionale ai 
tempi medi di quelle rese in regime di libera professione intramuraria. 
Resta	però	rispettato	il	principio	di	prevalenza	dell’attività	istituziona-
le su quella libero professionale. Quest’ultima viene quindi esercitata 
nella salvaguardia delle esigenze e della preminenza dei volumi orari di 
attività	necessari	per	i	compiti	istituzionali,	annualmente	definiti	con	le	
singole Unità Operative in sede di contrattazione del budget.
I	professionisti	impegnati	nell’attività	intramuraria	sono	181,	di	cui	166	
al San Carlo e 15 a Pescopagano, il 45% dei dirigenti medici dipendenti 
ospedalieri. L’ammontare dei compensi liquidati nel corso del 2014 è di 
€	1.608.843,9,	di	cui	€	1.495.220,35	ai	dirigenti	medici	di	Potenza	ed	€	
113.623,55	liquidati	a	Pescopagano.

5.3 Il Comitato Etico
Il San Carlo di Potenza ospita il Comitato Etico Unico Regionale per la 
Basilicata	(CEUR)	e	la	sua	Segreteria	Tecnico-Scientifica.
L’organismo di valutazione  è stato istituito con la Legge Regionale 17/ 
2011 per per approfondire e diffondere in modo omogeneo in tutta la 
Basilicata i temi relativi alla tutela della salute pubblica e al progresso 
delle scienze mediche e biologiche.
I	 suoi	 compiti	 sono	 stati	 definiti	 con	 la	Delibera	di	Giunta	Regionale	
930/2012: l’approfondimento, a livello regionale, degli aspetti bioetici e 
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di ogni risvolto deontologico, etico e giuridico connesso con l’esercizio 
della pratica sanitaria e della ricerca biomedica, in particolare formulan-
do	valutazioni	etico-scientifiche	di	studi	clinici	interventistici	(medicina-
li o dispositivi medici), e non interventistici (studi di osservazione), da 
condurre nelle strutture sanitarie lucane.
Il CEUR è un organismo interdisciplinare, autonomo, funzionalmente 
indipendente dall’ospedale presso cui ha sede e dalle strutture sanitarie 
per le quali espleta le attribuzioni, con la responsabilità di garantire la 
tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti in sperimen-
tazione, fornendo pubblica garanzia di tale tutela.  La composizione e il 
funzionamento del CEUR sono stati disciplinati dalla delibera di Giunta 
Regionale n. 842 del 9 luglio 2013 che ne ha stabilito la sede presso il 
San Carlo di Potenza. Il CEUR, in materia di sperimentazione clinica, 
è Organismo di riferimento per l’intero sistema sanitario regionale. Il 
CEUR si è insediato il 4 novembre 2013 e nel corso di tale riunione sono 
stati eletti il Presidente, Rosario Vincenzo Iaffaioli e il Vice Presidente, 
Maria Antonietta Tarsia. L’organismo collegiale resta in carica per un 
periodo	di	tre	anni,	quindi	fino	al	novembre	2016.	La	Segreteria	Tecnico	
Scientifica	si	articola	in	due	Sezioni	Funzionali,	una		presso	il	San	Carlo	
di	Potenza,	ove	ha	sede	anche	l’Ufficio	di	Coordinamento,	l’altra	presso	
l’IRCCS CROB di Rionero in Vulture, ove ha sede anche il Nucleo per 
la Ricerca Clinica. L’articolazione funzionale della Segreteria T-S del 
CEUR per le richieste di parere è la seguente: 
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Nel 2014 il CEUR ha tenuto riunioni collegiali mensili, procedendo alla 
valutazione delle richieste di parere per nuovi studi clinici come indicato 
nella tabella seguente, ove si è proceduto a differenziare la tipologia di 
parere, a seconda se trattasi di parere unico, emendamento a parere uni-
co, studio interventistico (sperimentale con farmaci, sperimentale senza 
impiego di framaci, studio con dispositivo medico), studio osservazio-
nale, emendamento sostanziale a studio interventistico, emendamento 
sostanziale a studio osservazionale (differenziando per ciascuna tipolo-
gia	di	parere,	gli	studi	commerciali	–P:	profit-	da	quelli	non	commerciali	
–NP:	no	profit-):
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La tabella indica distintamente le richieste di parere discusse dal CEUR 
riguardo agli studi commerciali. Per tali richieste sono corrisposti da 
parte dei Promotori, all’A.O.R San Carlo di Potenza, sede del CEUR e 
del	suo	Ufficio	di	Segreteria	Tecnico-Scientifica,	 i	diritti	di	segreteria,	
stabiliti,	in	misura	fissa,	dal	CEUR	e	differenziati	a	seconda	del	tipo	di	
parere. Per tali studi commerciali, inoltre, i promotori corrispondono a 
ciascuna Azienda Sanitaria, sede di effettuazione dello studio clinico, un 
contributo per ogni paziente arruolato, di entità variabile a seconda di 
quanto indicato dal Promotore nella proposta di convenzione ed appro-
vato dal CEUR.
L’attività del CEUR nel 2014 ha annoverato anche l’emissione di diversi 
pareri per uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione 
clinica (cd. uso compassionevole), nonché l’emissione di numerosi pa-
reri per emendamenti non sostanziali a studi clinici condotti nelle varie 
Aziende Sanitarie della Regione Basilicata, nonché un parere etico rela-
tivo a pratica assistenziale. Per tale tipo di pareri non è richiesto versa-
mento di diritti di segreteria. 
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5.4 La gestione del rischio clinico
Implementare un sistema di gestione del rischio in Ospedale ha impli-
cato un impegno rilevante da parte di tutti gli operatori e del vertice 
strategico, e richiesto l’applicazione rigorosa di un metodo di lavoro 
progettato	e	pianificato	in	dettaglio.	Nella	fase	iniziale	il	Piano	Risk	Ma-
nagement ha mirato soprattutto a diffondere la cultura dell’errore e a 
promuovere l’attività di segnalazione dell’evento avverso come passi 
propedeutici allo sviluppo successivo e graduale di un sistema compiuto 
per la gestione e il controllo dei principali rischi a cui l’attività sanitaria, 
e	nello	specifico	l’Ospedale,	è	esposta.	
Il San Carlo si è dotato di un Piano Aziendale del Rischio nel Luglio 
2012, su base triennale, e procede a implementarlo per raggiungere gli 
obiettivi del Piano di Previsione. Nel corso del 2015 sarà redatto il nuo-
vo Piano di Gestione del Rischio, alla luce della Delibera Regionale che 
ha istituito il sistema di gestione del rischio clinico e della sicurezza del 
paziente nelle Aziende Sanitarie lucane.
L’approccio alla gestione del rischio al San Carlo è stato graduale: dalla 
conoscenza	 delle	 criticità	 alla	 formazione	 degli	 operatori	 fino	 al	 pro-
cesso più delicato dell’audit clinico, che sarà strutturato e applicato nel 
corso dell’anno 2015.
Circa il metodo, la letteratura in materia offre una serie di esperienze 
e	modelli	operativi	abbastanza	sovrapponibili.	I	passi	fin’ora	compiuti	
possono essere sintetizzati come segue: 
Identificazione	dei	rischi	aziendali	
Analisi delle cause 
Individuazione possibili soluzioni organizzative 
Alcuni modelli metodologici per l’analisi di rischio prevedono di sti-
mare un indice di priorità di rischio in base ai parametri di gravità e 
frequenza di ogni modalità di errore. Lo scopo è quello di creare una 
mappa dei rischi presenti all’interno della struttura per individuare le 
aree	maggiormente	affette	dal	rischio	di	errore,	al	fine	di	programmare	
interventi che consentano di eliminare i fattori critici organizzativi che 
oggi concorrono ad abbattere le barriere difensive e quindi favoriscono 
gli errori stessi.
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5.4.1 I criteri di classificazione del danno: risultati

Classificazione del danno
Anno 2014



57

I Servizi

Anno 2013

Anno 2012

Anno 2011
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Il Lavoro sviluppato deve essere inteso come esperienza in progress, che 
si colloca all’incrocio tra i diversi metodi di analisi e valutazione dei ri-
schi già noti e utilizzati nelle organizzazioni sanitarie. I metodi usati per 
la stima dei rischi sono ancora elementari e presentano livelli di incertez-
za e arbitrarietà troppo alti, che potranno essere ridotti solo rafforzando 
le fonti informative esistenti, arricchendo il patrimonio a cui attingere e 
sviluppando in ogni modo possibile l’integrazione tra fonti.

5.4.2 Il Piano 2014 per la gestione del rischio ospedaliero
Anche per l’anno 2014, il San Carlo ha perseguito obiettivi di continuità, 
ampliando il percorso attraverso lo sviluppo di nuovi progetti.
A) AREE DI MONITORAGGIO E ORGANISMI VARI
A1) monitoraggio degli errori in sanità - Simes
Continua il monitoraggio degli errori in sanità secondo il sistema Simes, 
strutturato per la raccolta delle richieste di risarcimento e degli eventi 
sentinella. Per questi ultimi è garantito il rispetto delle modalità e delle 
tempistiche per l’invio delle schede A e B.
A2) denunce sinistri 
L’implementazione	di	un	flusso	dati	relativo	alle	denunce	sinistri	è	pre-
visto dal Sistema informativo monitoraggio errori in sanità – SIMES. Al 
fine	di	ottemperare	a	tale	obbligo	legislativo	è	stata	definita	un’apposi-
ta scheda di rilevazione costruita d’intesa con i responsabili delle unità 
operative di Medicina legale e Affari generali, ed è stato creato un appo-
sito database. Le denunce dei sinistri rappresentano una fonte di infor-
mazioni	estremamente	importante	per	identificare	e	valutare	le	possibili	
fonti di rischio che possono dare origine ad eventi avversi.

Informazioni ed elementi di analisi

In estrema sintesi queste sono alcune delle principali rilevanze statisti-
che emerse dall’analisi delle rilevazioni:
Individui	danneggiati:	maschio	54%	donne	46%
Tipo di soggetto danneggiato: paziente 91% altro 4%
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Richiesta di risarcimento: 22%
Procedure	adottate	per	il	risarcimento:	stragiudiziale	96%,	civile	4%
Cause dei sinistri con decessi: livello servizi inadeguati 22%, errore chi-
rurgico	22%,	errore	diagnostico	56%.
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A3) Eventi sentinella
La	rilevazione	degli	eventi	sentinella,	flusso	dati	previsto	dal	Simes,	vie-
ne effettuata tramite l’apposita scheda ministeriale. Durante il 2014 sono 
stati rilevati due eventi sentinella.
A4) Riduzione del rischio di danno al paziente in seguito a caduta
Le cadute dei pazienti in ospedale, rappresentano un evento avverso con 
rilevanti conseguenze sia per il paziente e i suoi familiari (lesioni/frat-
ture che possono prolungare allettamento, compromettere la qualità di 
vita del paziente riducendo la sua mobilità e indipendenza,ecc.) sia per 
l’Azienda (es.: aumento dei costi per la prolungata degenza, procedure 
diagnostiche terapeutiche,ecc.), per non parlare delle spiacevoli conse-
guenze di ordine etico e a volte giuridico per i sanitari coinvolti.
Le cadute dei pazienti sono tra le prime cause di sinistri denunciati a 
carico delle Unità Operative. E’ necessario rendere organico il sistema di 
prevenzione delle cadute in ospedale. L’analisi del processo clinico-as-
sistenziale dei pazienti eseguito attraverso valutazioni della documenta-
zione di ricovero, ha evidenziato la necessità di introdurre la valutazione 
iniziale del rischio di caduta per ogni paziente e le rivalutazioni succes-
sive;	nel	contempo	sono	state	definite	puntuali	indicazioni	delle	azioni	
preventive da porre in atto.

ANALISI DATI: 
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B) PROGETTI GIÀ ATTIVATI E IN FASE DI IMPLEMENTAZIONE
Il Ministero della Salute ha sviluppato un sistema di allerta per le con-
dizioni cliniche e assistenziali a elevato rischio di errore, per mettere in 
guardia gli operatori sanitari riguardo alcune procedure potenzialmente 
pericolose,	fornire	strumenti	efficaci	per	mettere	in	atto	azioni	in	grado	
di ridurre i rischi e promuovere l’assunzione di responsabilità da parte 
degli operatori per favorire il cambiamento di sistema. Nel 2014 si è 
provveduto alla stesura e diffusione di “Raccomandazioni” per offrire 
agli operatori sanitari informazioni su condizioni particolarmente peri-
colose, che possono causare gravi e fatali conseguenze ai pazienti. Esse 
si propongono di aumentare la consapevolezza del potenziale pericolo di 
alcuni eventi, indicando le azioni da intraprendere per prevenirli.
B1) la check list operatoria
La sala operatoria è stata individuata da tempo come uno dei settori 
ospedalieri ove maggiore è il rischio di errori e dove sono possibili inter-
venti concreti e duraturi di gestione e controllo di questo rischio, agendo, 
nella maggior parte dei casi, sui comportamenti clinici e organizzativi 
degli operatori sanitari in ambito chirurgico. Già nel 2009 si è costituito 
un gruppo di lavoro composto dal Risk Manager, da Chirurghi, Aneste-
sisti, Nurse di sala operatoria e Coordinatori del Blocco operatorio, per 
implementare le Raccomandazioni per la sicurezza in sala operatoria e 
la relativa check list. Nei corsi in aula e sul campo rivolti a tutti gli ope-
ratori (blocchi operatori, reparti chirurgici), è stato diffuso e illustrato il 
“Manuale per la sicurezza in sala operatoria” (Ministero della Salute, ot-
tobre 2009) ed è stato proiettato il video esplicativo sull’uso della check 
list per la sicurezza in sala operatoria. Questi i risultati di un monitorag-
gio delle check list per le sale operatorie, effettuato su un campione di 
240 cartelle del periodo maggio-ottobre 2014:
check	list	presenti	in	cartella:	86%
check list bianche, ovvero non compilate: 12%
check list complete: 80%;
B2) Prevenzione danni derivanti da errori in terapia farmacologica 
Continua la revisione del processo di gestione del farmaco, attraverso 
l’analisi delle fasi di approvvigionamento e stoccaggio e la determina-
zione del livello di rischio e la puntuale implementazione delle Racco-
mandazioni	Ministeriali	all’intero	percorso.	In	particolare	è	stato	definito	
l’elenco dei farmaci ad alto livello di attenzione e le istruzioni operative 
per lo stoccaggio e uso in sicurezza, sono state elaborate le procedure 
operative in base alle criticità emerse dall’analisi e l’addestramento/for-
mazione degli operatori.
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C) LA SORVEGLIANZA SANITARIA SUI DIPENDENTI
L’Azienda ha attivato un programma di interventi per la riduzione e/o 
eliminazione dei fattori di rischio per i dipendenti nell’ambiente di lavo-
ro e quelli peculiari per l’attività sanitaria. Nel corso del 2014 i lavorato-
ri sottoposti a sorveglianza sanitaria sono stati complessivamente 1258, 
di cui 1172 visite periodiche: 

Le visite mediche a richiesta sono state complessivamente 20. Le visite 
mediche	al	rientro	dopo	assenza	per	motivi	di	salute	superiore	ai	60	gg	
sono	state	complessivamente	66	(68	nel	2013).

Malattie professionali e infortuni sul lavoro
Nell’anno 2014 sono state denunciate 13 malattie professionali e 152 
infortuni, ecco l’andamento degli infortuni nel corso degli ultimi 12 anni

Azioni di breve periodo
È stato prodotto e approvato il protocollo di gestione degli infortuni non 
a rischio biologico. La gestione degli infortuni nelle strutture sanitarie 



Bilancio Sociale 2014

66

prevede il concorso di una pluralità di soggetti che agiscono nello speci-
fico	con	finalità	assistenziali,	assicurative,	epidemiologiche	e	di	organiz-
zazione della prevenzione. Il coordinamento di queste attività è premes-
sa indispensabile per la prevenzione del fenomeno infortunistico e per la 
corretta gestione dell’evento infortunio.
Gli infortuni a rischio biologico sono stati complessivamente 37 con mo-
dalità di accadimento diverse come di seguito riportato:
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Di seguito l’andamento degli infortuni a rischio biologico per modalità 
di accadimento e per operatori esposti degli ultimi dodici anni:
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Azioni
Tutti gli infortuni a rischio biologico sono stati monitorati nella fase post 
esposizione come previsto dal protocollo di gestione degli infortuni a 
rischio biologico, adottato nel 2011 dal San Carlo: in nessun caso è stata 
riscontrata una sieroconversione. La vaccinazione anti HBv tra gli ope-
ratori sanitari esposti a rischio biologico rientra tra le azioni intraprese 
già da venti anni. Attualmente la copertura è pari al 78% di lavoratori 
vaccinati e immunoprotetti e del 22% di lavoratori non vaccinati o vac-
cinati non responder. Prosegue comunque l’attività di sensibilizzazione. 
Nel corso dell’ultimo anno sono state intraprese ulteriori azioni preven-
tive	attraverso	corsi	di	formazione	specifica	per	i	lavoratori	del	comparto	
e l’adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e 
di sicurezza. La percentuale di lavoratori risultati anti HCV positivi e 
HBsAg positivi è rimasta costante nel tempo, le azioni a breve e lungo 
periodo sono rappresentate dalla costante informazione e formazione e 
dai periodici controlli strumentali e di laboratorio previsti.

Prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari
Nella gestione del rischio biologico nell’ospedale, l’attività di sorveglian-
za sanitaria dei lavoratori rientra tra le azioni più importanti intraprese. 
Dal	settembre	2012	al	31	dicembre	2014	le	notifiche	di	malattia	infettiva	
sospetta	tbc	sono	state	34,	così	distribuite	per	reparto:
Malattie infettive  25
Pneumologia  4
Fisiopatologia resp. 2
Chirurgia toracica  1
Dermatologia  1
Pronto soccorso  1
In esito alle indagini interne non sono stati evidenziati casi per il quale si 
è	ritenuto	necessario	avviare	controlli	clinici	o	profilassi	post-esposizio-
ne.	La	finalità	della	sorveglianza	sanitaria	è	duplice:	
da un lato, monitorare lo stato di salute di ogni lavoratore esposto a rischi 
professionali,	al	fine	di	tutelarlo;	
dall’altro, fornire dati collettivi inerenti l’andamento della salute nell’a-
zienda	e	nei	diversi	reparti	e	mansioni,	al	fine	di	poter	leggere	l’evoluzio-
ne dei rischi e della prevenzione in maniera oggettiva, cioè epurati dalle 
variabili riferite al singolo individuo. 
Anche	i	giudizi	di	idoneità	parziale,	temporanea	o	permanente,	sono	fi-
nalizzati alla tutela del lavoratore, in quanto rilasciati quando il soggetto 
risulta vulnerabile rispetto all’attività lavorativa e deve essere maggior-
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mente	tutelato	attraverso	specifiche	misure	(prescrizioni	o	limitazioni).	
Questa la situazione al 31 dicembre 2014:

D) BENESSERE/CLIMA ORGANIZZATIVO
Un	sistema	di	governo	del	rischio	clinico	non	può	prescindere	da	una	
cultura del lavoro e, in particolare, da un clima organizzativo in grado 
di	 sentirne	 il	 significato	pieno	 e	 trovare	 la	 cooperazione	 convinta	 de-
gli operatori. Lo studio e la valutazione del clima organizzativo è una 
precondizione	 per	 realizzare	 un	 piano	 efficace	 di	 gestione	 del	 rischio	
clinico, perché il quadro della percezione globale del contesto da parte 
degli operatori è il punto di partenza per rivedere gli eventi avversi e 
migliorare la sicurezza dei pazienti in un’ottica interna alla realtà e in 
grado di soddisfare pienamente i bisogni avvertiti. A differenza della 
cultura	del	lavoro	che	non	può	essere	modificata	in	tempi	brevi,	il	cli-
ma organizzativo è più soggetto ai mutamenti disposti dal management 
aziendale o dall’ambiente.
Il	San	Carlo	ha	perciò	aderito	all’indagine	di	clima	interno,	promossa	
dalla Regione Basilicata, in collaborazione con il Laboratorio Manage-
ment e Sanità della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa che si è svolta da 
Ottobre	2014	fino	a	febbraio	2015	ed	è	stata	rivolta	a	tutti	i	dipendenti	di	
Potenza e di Pescopagano . L’indagine è stata articolata in due questio-
nari via web: uno per i responsabili di struttura complessa e l’altro per i 
dipendenti. I dati sono stati raccolti in un dataset ospitato sul server del 
Laboratorio Mes e si è in attesa dell’elaborazione dei risultati.

E) FORMAZIONE E RISCHIO CLINICO
La gestione del rischio clinico in ambito sanitario si propone lo scopo 
primario di migliorare la qualità dell’assistenza e garantire la sicurezza 
del paziente, attraverso un sistema integrato di monitoraggio delle criti-
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cità	e	la	definizione	di	correttivi	appropriati	ed	efficaci.	Il	primo,	fonda-
mentale passaggio attraverso il quale si realizza questa strategia è rappre-
sentato dalla formazione e sensibilizzazione degli operatori ospedalieri 
sugli strumenti del rischio clinico. I facilitatori GRC rappresentano per 
la Direzione strategica il riferimento principale nelle unità operative per 
l’attività di monitoraggio, di sensibilizzazione e di diffusione della cul-
tura del risk management, di analisi delle criticità e di implementazione 
dei miglioramenti. 
Per questo motivo sono stati attivati e realizzati corsi per facilitatori, 
almeno un medico e uno tra il personale infermieristico/tecnico/ostetri-
co in ogni reparto, in modo da coinvolgere tutte le professionalità e le 
competenze	utili	all’identificazione	e	analisi	dei	rischi.	Per	garantire	un	
numero di facilitatori e una copertura adeguati a livello aziendale, è stato 
organizzato un corso, articolato in tre giornate, con un ampio spazio de-
dicato alle tematiche psicologiche e comunicative. 
Oltre alla preparazione tecnica, un tema fondamentale nella cultura del 
facilitatore è la gestione delle dinamiche di gruppo negli incontri di ap-
profondimento: la loro riuscita spesso dipende dall’abilità con la quale il 
facilitatore, eventualmente supportato dal clinical risk manager, riesce a 
smussare	le	conflittualità,	alimentare	lo	spirito	di	squadra	e	indirizzare	il	
confronto verso la condivisione di soluzioni operative attuabili. 
Un	altro	aspetto	molto	importante	è	la	comunicazione	difficile	di	eventi	
avversi, occasioni che mettono a dura prova tutti gli operatori e nelle 
quali è necessario trovare le parole giuste per rapportarsi con i familiari 
ma anche con il personale coinvolto. 
Le attività di formazione mirate alla riduzione degli errori e alla gestione 
del	rischio	clinico	può	portare	indubbi	vantaggi,	in	quando	consente	di	
aumentare la sicurezza del paziente, in primis, ma anche di migliorare 
efficienza	 e	 qualità	 del	 sistema	 ospedale,	 riducendo	 anche	 i	 costi	 ag-
giuntivi derivanti da errori. Il modello di formazione proposto è stato 
incentrato	sui	contenuti	specifici	della	gestione	del	rischio	clinico,	con	
riferimento anche alle esperienze dei sistemi sanitari di altri paesi, per 
garantire elevata qualità e confrontabilità dei contenuti.
Solo	l’attività	combinata	e	integrata	delle	diverse	figure	di	operatori	tec-
nico-sanitari	può	garantire	la	diffusione	e	la	messa	in	atto	del	piano	in	
maniera capillare sull’intero ospedale. In particolare, gli attori coinvolti 
nel sistema di gestione del rischio clinico sono stati: medici, infermie-
ri, ingegneri clinici, responsabili del Servizio prevenzione e protezione, 
ingegneri	tecnici,	informatici,	fisici	e	quanti	trasversalmente	operano	in	
aree rischiose.
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F) ESPERIENZA DI LABORATORIO/RICERCA
Nel corso del 2013 l’Ospedale San Carlo ha avviato un percorso di Me-
dicina	narrativa	finalizzato	alla	costituzione	di	un	laboratorio	sperimen-
tale, nel quadro di un più ampio impegno sui temi dell’umanizzazione 
delle cure e di un rapporto più empatico tra operatori e pazienti. La Me-
dicina narrativa rappresenta un approccio differente e complementare 
rispetto ai modelli invalsi nella pratica medica degli ultimi decenni. Se 
la Evidence based medicine (Ebm) fonda la proposta terapeutica sul 
riscontro	 di	 evidenze	 scientifiche,	misurabili	 nella	 generalità	 dei	 casi,	
la Narrative based medicine (Nbm) sottolinea l’utilità di un’attenzione 
volta alla vicenda personale del paziente, a partire dalla narrazione che 
questi ne offre al medico. Anziché prestare attenzione al dato biologi-
co della malattia (disease), la Medicina narrativa sonda anche il vissuto 
della sofferenza (illness), valorizzando l’esperienza personale del dolore 
e le prospettive di miglioramento, attraverso le rappresentazioni di sé 
offerte dal malato. La maggiore prossimità del medico alla situazione 
del paziente, per comprenderne gli aspetti più profondi, va a sostituire 
il	modello	classico	del	distacco.	Occorrerà	perciò	un	personale	sanitario	
con nuove attitudini peculiari, capace di costruire una relazione empati-
ca con il paziente orientata al riconoscimento dell’altro e all’ascolto. Un 
approccio ben distante dalle dinamiche “difensivistiche” che sempre più 
spesso condizionano l’esercizio dell’attività medica.

Un	 atteggiamento	 empatico	 può	
migliorare la qualità dell’intervento 
sanitario, concorrendo a ridurre il 
volume complessivo del contenzio-
so. Una salda alleanza terapeutica 
con il malato, fondata sull’autore-
volezza	e	affidabilità	della	proposta	
avanzata	dal	medico,	può	ridurre	la	
reciproca	conflittualità	che	talvolta	
concorre a determinare la litigiosità 
tra le parti. Lo stesso ragionamento 
vale per le relazioni tra il singolo 
medico e i suoi colleghi, o con l’in-
tera struttura sanitaria, laddove 
l’empatia migliora l’organizzazio-
ne dell’attività e, di conseguenza, 
riduce gli errori clinici. Dopo la 
fase di raccolta delle storie, si è pas-
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sati all’analisi delle stesse, effettuata con il Software N-Vivo 10, il più 
accreditato e utilizzato negli altri percorsi di Medicina Narrativa in Ita-
lia.	Si	tratta,	infatti,	di	un	sofisticato	strumento	usato	nell’ambito	della	
Ricerca Qualitativa e in grado di esaminare i concetti più ricorrenti 
all’interno delle storie. I risultati delle analisi sono stati presentati nel 
Corso dell’Anno 2015, durante la giornata Informativa_Formativa, alle 
Istituzioni e al Personale dell’Azienda.

5.5 La gestione del rischio finanziario e giudiziario
5.5.1 Il contenzioso
L’Ufficio	Affari	 legali	e	Contenzioso	supporta	 l’Azienda	nelle	proble-
matiche legali, gestisce il contenzioso civile, penale, amministrativo e di 
lavoro,	sia	in	forma	diretta	sia	in	rapporto	con	fiduciari	esterni,	fornisce	
alla Direzione e a tutte le strutture aziendali le consulenze richieste, cu-
rando tutte le problematiche legali rientranti nelle competenze istituzio-
nali dell’AOR. 
L’attività di rappresentanza ed assistenza è svolta a tutela degli interessi 
dell’ente	con	carattere	di	esclusività	e	specificità.	Il	dirigente	avvocato	
professionale ha tutti i poteri per l’espletamento del mandato, compre-
so quello di transigere e conciliare le controversie. Tratta, inoltre, del-
le richieste di risarcimento danni, trovandosi l’Azienda in un regime di 
autoassicurazione, si occupa del recupero crediti e gestisce buona parte 
dell’iter dei procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti del 
Comparto. L’entrata in vigore il 1° luglio 2014 dell’obbligatorietà del 
deposito telematico ha reso ineludibile la riorganizzazione delle attività 
dell’Ufficio	Legale.
La legge 228/2012 ha infatti previsto, anche per le P.A., nei procedimenti 
civili, nei contenziosi e nella volontaria giurisdizione, innanzi al Tribu-
nale, l’uso esclusivo di modalità telematiche per il deposito degli atti 
processuali e dei documenti da parte dei difensori.
Questa innovazione, che punta a ottenere un “dialogo” in tempo reale 
con gli organi di giustizia in ogni fase del processo e quindi alla distanza 
porterà	benefici,	si	è	tradotto	in	un	aumento	dei	carichi	di	lavoro	per	il	
personale, impegnato a gestire una rilevante quantità di adempimenti 
dalla postazione di lavoro.
Liquidazione spese legali avvocati e ctp nonché rimborso spese legali 
per tutela dei dipendenti
L’Ufficio	Legale,	nonostante	la	mole	di	lavoro,	riesce	a	soddisfare	tem-
pestivamente le richieste di liquidazione provenienti dai consulenti tec-
nici e dai legali difensori dell’Azienda, sia in acconto, sia al termine dei 
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procedimenti. Si provvede regolarmente anche al rimborso delle spese 
legali sostenute dai dipendenti che hanno concluso i procedimenti a loro 
carico con archiviazione o proscioglimento con formule che escludono 
conflitto	d’interessi	con	l’AOR.
Nell’anno 2014 sono state 107 le determine di liquidazione: questi prov-
vedimenti non costituiscono una mera accettazione della richiesta di 
pagamento ma rappresentano il risultato di un’attenta valutazione sulla 
congruità degli importi in base alle vigenti norme. 
Liquidazione spese di soccombenza a danno dell’AOR e a favore dei 
legali di controparte
L’ufficio	Legale,	avendo	un	controllo	diretto	di	tutto	il	contenzioso,	pre-
dispone i provvedimenti di liquidazione sulle richieste di pagamento og-
getto di decisioni dell’Autorità Giudiziaria, sia che si tratti di spese di 
soccombenza,	sia	di	decreti	di	liquidazione	dei	consulenti	tecnici	d’uffi-
cio, sia di avvisi di pagamenti per spese di registrazione delle sentenze.
Nel	2014	sono	state	predisposte	36	determine	di	liquidazione	e	i	provve-
dimenti sono stati resi prontamente consultabili presso gli Affari Legali 
e Contenzioso.
Valutazione del rischio di soccombenza nel contenzioso aziendale.
L’attività	 di	monitoraggio	 del	 contenzioso	 è	 costante.	 In	 un	 file	 sono	
inserite	tutte	le	pratiche	giudiziarie	classificate	per	tipologia	(lavoro,	di-
nanzi al TAR, di risarcimento danni,  altro contenzioso), valore e rischio 
di soccombenza. I criteri di determinazione per l’accantonamento al 
fondo rischi sono stati concertati unitamente alla Regione Basilicata, in 
attuazione	del	Dlgs		118/2011.	A	tal	fine,	è	stato	costituito	il	Fondo	rischi	
per la gestione del contenzioso e delle richieste di risarcimento. Per sta-
bilire il valore degli accantonamenti per contenziosi si richiede a tutti i 
legali una  valutazione del grado di soccombenza e rischio. Il riscontro è 
trasmesso	alla	Società	di	Revisione	e	all’Ufficio	Legale	e,	per	conoscen-
za, alla Gestione Economico Finanziaria. L’elenco dei contenziosi e dei 
relativi accantonamenti è aggiornato continuamente con i provvedimenti 
che ne determinano l’estinzione o l’apertura. Per gli accantonamenti de-
rivanti da eventi potenziali si è ricorso, ove possibile, alla stima analitica 
delle richieste extragiudiziali o dei ricorsi proposti, con valutazione dei 
documenti sanitari o di altro tipo utili a un sommario pronostico degli 
esiti	della	controversia	potenziale	o	in	atto.	Le	spese	legali	sono	quantifi-
cate	separatamente	in	base	alla	valutazione	specifica,	ovvero,	in	maniera	
forfettaria rispetto al valore della controversia.
Attività di recupero delle somme oggetto di condanna giudiziale in 
caso di esito positivo del contenzioso per la AOR
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Nei casi in cui l’Azienda è risultata essere creditrice per intervenuta sen-
tenza/ordinanza	di	condanna	alle	spese	processuali,	l’Ufficio	legale	si	è	
attivato per il recupero delle somme riconosciute. Trattandosi nella mag-
gior parte dei casi di dipendenti ospedalieri, si è provveduto a una convo-
cazione	personale	presso	l’ufficio	o	attraverso	la	mediazione	del	legale,	
per	definire	le	modalità	di	pagamento.	Sono	state	predisposte	25	richieste	
di pagamento e 5 hanno prontamente saldato il debito nell’anno 2014.
Aggiornamento del Piano preventivo della corruzione. Predisposi-
zione del Piano formativo relativo all’attività di prevenzione
Ai	 sensi	 della	L.	 n.	 190	 del	 6	 novembre	 2012	 recante	 “	Disposizioni	
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nel-
la	P.A.”	 anche	 l’Azienda	ospedaliera	 è	 stata	 tenuta	 alla	 definizione	di	
strategie e all’adozione di strumenti atti a prevenire e contrastare il fe-
nomeno corruttivo mediante la predisposizione di un Piano triennale di 
prevenzione della corruzione.
Con	la	deliberazione	del	Direttore	generale	226/2013	l’Azienda	ospeda-
liera ha nominato l’avvocato Domenico Carlomagno quale Responsabile 
Anticorruzione e con successiva deliberazione 38/2014, in adempimento 
dei compiti attribuiti, è stato predisposto il PTPC corredato da un impe-
gnativo cronoprogramma. Tra le cospicue attività si prevedeva la rea-
lizzazione di un evento formativo in materia di “legge anticorruzione e 
sistema	e	controlli	interni”.	È	stato	affidato	l’incarico	di	docenza	all’av-
vocato Nicodemo, in considerazione della notevole cognizione degli ar-
gomenti trattati, il corso si è tenuto nelle giornate del 10 e 11 dicembre 
2014.

5.5.2 L’Autoassicurazione
Con la Dgr 983/2012 la Regione Basilicata nell’ambito del Servizio Sa-
nitario Regionale, in merito alla responsabilità civile verso terzi,  ha op-
tato per il regime di autoassicurazione al quale l’AOR ha aderito a far 
data dal 1 febbraio 2013.
Il nuovo modello di gestione diretta dei sinistri ha sviluppato nell’ospe-
dale maggiore attenzione all’aspetto gestionale del rischio traducendosi 
in un’occasione di responsabilizzazione e di rivisitazione dei modelli 
organizzativi  nonché dei protocolli e delle procedure in essere.
Tali sforzi organizzativi nell’ambito della gestione del rischio hanno 
comportato una riduzione del numero dei sinistri nell’anno 2014.
Infatti se in undici mesi dell’anno 2013 i sinistri aperti in autoassicura-
zione	sono	stati	complessivamente	63	nell’anno	2014	i	sinistri	aperti	in	
autoassicurazione sono stati complessivamente 45.
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L’impegno alla riduzione dei rischi per i pazienti e per gli operatori con-
tinua	 concretizzandosi	 nella	 verifica	 continua	 delle	 procedure	 nonché	
in investimenti strutturali, strumentali, di formazione e comunicazione, 
nell’ottica della progressiva riduzione di possibili contenziosi e dei rela-
tivi costi connessi. 

5.6 Trasparenza e anti-corruzione
5.6.1 La Trasparenza
Il decreto 150/2010 ha posto l’accento sul tema della trasparenza, intro-
ducendo una serie di strumenti obbligatori per garantire la pubblicità e 
l’accessibilità di dati ed informazioni ai portatori di interesse. In parti-
colare, lo spirito della legge è di consentire ai cittadini di formulare do-
mande ed osservazioni sul rendimento delle pubbliche amministrazioni 
e dei loro dipendenti, sulle decisioni assunte e sui provvedimenti adottati 
nella gestione quotidiana. Inoltre le informazioni devono essere com-
prensibili e trasparenti, attraverso il rendiconto del proprio operato ed il 
coinvolgimento e la partecipazione delle organizzazioni dei cittadini e 
dei consumatori.
Il concetto di trasparenza proposto dalla normativa più recente è forte-
mente avanzato rispetto a quello dettato dalla legge 241 del 1990. La 
trasparenza “è intesa come accessibilità totale (...) delle informazioni 
concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi 
agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento 
delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e va-
lutazione (...)” (articolo 11, comma 1). Si tratta di una nozione diversa da 
quella contenuta negli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 
241, dove la trasparenza è considerata nei più ristretti termini di diritto 
di	accesso	ai	documenti	amministrativi,	qualificato	dalla	titolarità	di	un	
interesse	e	sottoposto	a	specifici	requisiti	e	limiti.
L’accessibilità totale presuppone, invece, l’accesso da parte dell’intera 
collettività a tutte le “informazioni pubbliche”, secondo il paradigma 
della “libertà di informazione” dell’open government di origine statu-
nitense. 
Una tale disciplina è idonea a radicare, se non sempre un diritto in senso 
tecnico,	una	posizione	qualificata	e	diffusa	in	capo	a	ciascun	cittadino,	
rispetto all’azione delle pubbliche amministrazioni, con il principale 
“scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di 
buon andamento e imparzialità” (articolo 11, comma 1, del decreto).
Il San Carlo di Potenza ha intrapreso un percorso volto a coinvolgere 
tutte le parti interessate, attraverso strumenti e iniziative di ascolto e di 



Bilancio Sociale 2014

76

rendiconto dell’operato, articolati nelle principali aree di interesse:
Informazione.	Un	primo	livello	di	trasparenza	riguarda	ciò	che	l’Ospe-
dale	fa,	allo	scopo	di	creare	relazioni	fiduciarie	tra	i	cittadini	e	la	dire-
zione:	la	fiducia,	infatti,	costituisce	un	elemento	fondamentale	di	buona	
amministrazione,	mentre	l’assenza	di	trasparenza	ingenera	sfiducia,	in-
dipendentemente dai risultati.
Rendicontazione.	La	trasparenza	può	contribuire	a	migliorare	le	perfor-
mance, nel momento in cui il concetto di rendicontazione passa da una 
logica	puntuale	a	una	logica	di	processo,	in	cui	il	cittadino	può	esercitare	
il	controllo	sui	risultati.	Tutto	ciò	si	esplica	con	la	redazione	del	Docu-
mento di Rendicontazione, che contiene la Relazione delle Performance 
e il Bilancio Sociale dell’Azienda.
Partecipazione. Il circolo virtuoso indagine, ascolto, implementazione 
delle	attività	e	valutazione	dell’efficacia	è	svolto	in	maniera	sistematica:	
la partecipazione del cittadino nelle scelte aziendali è già realtà, gra-
zie alla correlazione tra le indagini svolte e le scelte aziendali, ma an-
che l’attenzione ai tavoli di confronto quale quello per la redazione del 
bilancio	 sociale.	L’efficacia	di	una	pubblica	amministrazione	 si	 rileva	
anche sulla capacità di fornire informazioni e servizi tempestivamente 
e con chiarezza e soprattutto in ogni fase del procedimento: a questo 
scopo è stato portato avanti il processo di digitalizzazione dell’attività 
amministrativa aziendale.
La	 trasparenza	presenta	un	duplice	profilo:	 in	primo	 luogo,	come	si	è	
detto	 e	 come	 si	 preciserà	 in	 seguito,	 un	 profilo	 “statico”,	 consistente	
essenzialmente nella pubblicità di categorie di dati attinenti alle pub-
bliche	 amministrazioni	 per	 finalità	 di	 controllo	 sociale.	 Il	 profilo	 “di-
namico” della trasparenza è invece direttamente correlato alla perfor-
mance nell’ottica del sistema di accountability, che comporta l’obbligo 
di rispondere delle decisioni prese e delle azioni fatte. La pubblicità dei 
dati inerenti all’organizzazione e all’erogazione dei servizi al pubblico, 
infatti, si inserisce strumentalmente nell’ottica di fondo del “migliora-
mento continuo” dei servizi pubblici, connaturato al ciclo della perfor-
mance anche grazie al necessario apporto partecipativo dei portatori di 
interesse (stakeholder).
Per quanto attiene al buon andamento dei servizi pubblici e alla corretta 
gestione delle relative risorse, la pubblicazione on line dei dati consente 
a tutti i cittadini un’effettiva conoscenza dell’azione del San Carlo, con 
il	fine	di	sollecitare	e	agevolare	modalità	di	partecipazione	e	coinvolgi-
mento della collettività. In quest’ottica, la disciplina della trasparenza 
costituisce,	altresì,	una	forma	di	garanzia	del	cittadino,	in	qualità	sia	di	
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destinatario delle generali attività delle pubbliche amministrazioni, sia di 
utente dei servizi pubblici.

5.6.2 La prevenzione della corruzione
La corruzione e più in generale il malfunzionamento amministrativo a 
essa sottesa, assume nel settore pubblico connotati di particolare com-
plessità	nella	sua	definizione	e	peculiare	nocività	nelle	sue	conseguen-
ze.	Il	concetto	di	corruzione,	così	come	definito	dal	Dipartimento	della	
Funzione Pubblica con la circolare n. 1/2013, è un concetto ampio che 
“comprende le varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministra-
tiva,	si	riscontri	l’abuso	da	parte	di	un	soggetto	dei	poteri	a	lui	affidati	al	
fine	di	ottenere	vantaggi	privati”,	individuando,	dunque,	un	ampio	venta-
glio di fattispecie che ingloba non solo l’intera gamma dei delitti contro 
la pubblica amministrazione di cui al titolo II capo I del codice penale 
ma “anche quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, 
venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa 
dell’uso	a	fini	privati	delle	funzioni	attribuite”	ovvero	“l’inquinamento	
dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo 
sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo” (come ulteriormente 
specificato	nel	Piano	Nazionale	Anticorruzione).	
La corruzione, e il malfunzionamento dell’amministrazione, declinata 
nelle sue numerose fattispecie, ha un costo per la collettività, non solo 
diretto	-	quale	può	essere	l’ipotesi	di	pagamenti	illeciti	-	ma	anche	in-
diretto, connesso ai ritardi nella conclusione dei procedimenti ammini-
strativi,	 al	 cattivo	 funzionamento	degli	 apparati	 pubblici,	 alla	 sfiducia	
del cittadino nei confronti delle istituzioni, arrivando a minare gli stessi 
valori fondamentali sanciti dalla costituzione: uguaglianza, trasparenza 
dei processi decisionali, pari opportunità dei cittadini.
La prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione, obiettivo principe dell’agere delle pubbliche 
amministrazioni in ossequio al nuovo dettato normativo delineato con la 
Legge 190/2012, ha richiesto la predisposizione e l’adozione del Piano 
aziendale	triennale	per	la	prevenzione	della	corruzione,	al	fine	di	attivare	
forme	 efficaci	 per	 la	 prevenzione	 ed	 il	 contrasto	 al	 fenomeno	 corrut-
tivo mediante una prima indispensabile fase di valutazione del livello 
di	esposizione	degli	uffici	al	rischio	di	corruzione	ed	una	conseguente	
coerente	 pianificazione	 e	 programmazione	 degli	 interventi	 organizza-
tivi volti a ridimensionarne progressivamente l’entità. Funzionalmente 
indispensabile alla prevenzione, contrasto e repressione del fenomeno 
corruttivo è apparsa, conseguentemente, l’attivazione di procedure ri-
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volte all’adeguata e progressiva formazione dei dipendenti, chiamati ad 
operare, nelle rispettive funzioni, nei settori particolarmente esposti al 
rischio di corruzione.
Il Piano triennale si articola nell’individuazione, tra quelle di propria 
pertinenza, delle attività, afferenti tanto all’area più squisitamente sani-
taria quanto a quella prettamente amministrativa, maggiormente esposte 
al rischio di corruzione per poi prevedere, per le stesse adeguati mec-
canismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a 
prevenire il rischio di corruzione, nonché nel monitoraggio del rispetto 
dei termini procedimentali e dei rapporti intercorrenti tra l’Azienda ed i 
terzi nei procedimenti suscettibili di concessione di indebiti vantaggi di 
qualsiasi natura. Particolare attenzione viene posta sui Soggetti operanti 
nell’AOR	che,	in	ragione	della	rispettiva	qualifica	e	funzione,	determi-
nano, partecipano e condividono la formazione e la gestione di processi, 
procedure e procedimenti nei settori precedentemente individuati quali 
maggiormente o relativamente a rischio.
Di particolare evidenza è la connessione che intercorre tra l’obiettivo del 
Piano ed i sistemi di valutazione della performance adottati dall’Azien-
da nell’ottica del privilegio dell’effettiva meritocrazia, nonché il fon-
damentale	ruolo	rivestito	dalla	individuazione	di	definite	e	partecipate	
regole	di	comportamento	cui	 far	corrispondere	appropriate	ed	efficaci	
procedure disciplinari in caso di loro violazione atte a rendere concreta e 
percepibile la chiara volontà preventiva ed eventualmente repressiva del 
fenomeno corruttivo adottata da questa Azienda.
Per sua stessa natura il Piano si presenta, non già come un’attività com-
piuta	con	un	termine	di	completamento	finale,	bensì	come	un	insieme	di	
strumenti	finalizzati	alla	prevenzione	che		necessariamente	vengono	af-
finati	nel	corso	del	tempo,	modificati	o	sostituiti	in	relazione	al	feedback	
ottenuto	dalla	 loro	 applicazione,	 configurandosi,	 dunque,	 come	primo	
atto di un processo caratterizzato da continuo sviluppo e progressiva 
revisione ed implementazione attraverso l’analisi condotta in stretta col-
laborazione con i Responsabili dei centri di attività e di risorsa e tramite 
periodici monitoraggi da parte dei diversi soggetti aziendali coinvolti a 
vario titolo nel processo.
Al	fine	di	garantire	l’individuazione	e	la	piena	conoscibilità		dei	procedi-
menti, processi e provvedimenti posti in essere, con evidenza dei sogget-
ti responsabili della loro puntuale attuazione, l’Azienda ha adottato un 
modello di integrazione tra il presente Piano, il Piano per la Trasparen-
za e il Piano della Performance in un’azione sinergica ed osmotica che 
prevede il recepimento dinamico delle rispettive previsioni e consente 
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l’integrazione degli strumenti programmatori con esplicito riferimento 
agli	obiettivi	di	natura	strategica	e	operativa	e	a	quelli	specificamente	
assegnati ai Soggetti coinvolti a vario titolo nella realizzazione dei Piani.
In particolare il Piano per la Trasparenza e l’Integrità riveste un ruolo 
fondamentale tanto nell’ambito del ciclo della performance aziendale 
quanto nell’ambito della concreta attuazione delle previsioni in materia 
di anticorruzione, dacchè non solo costituisce una parte rilevante dei 
programmi di attività dell’azienda, ma ne consente la piena conoscibilità 
da parte di tutti i cittadini, anche in riferimento al loro stato di attuazione 
e ai risultati conseguiti, declinando una serie di azioni e di attività che 
consentono la responsabilizzazione dei funzionari aziendali, la possi-
bilità di rilevare la regolarità di processi e procedimenti, la possibilità 
di	verificare	l’appropriato	utilizzo	di	risorse	pubbliche	e	di	controllare	
eventuali	situazioni	di	arricchimenti	anomali.	Per	l’efficacia	del	PTPC	
è imprescindibile la sua strutturazione in termini di documento di pro-
grammazione con l’indicazione di obiettivi, tempi e risorse necessari. 
L’Azienda, dunque, procede ad inserire negli strumenti di ciclo della 
performance, in qualità di obiettivi ed indicatori per la prevenzione del 
fenomeno della corruzione, i processi e le attività di programmazione 
previste per l’attuazione del PTPC: le singole e molteplici attività poste 
in essere dai diversi soggetti coinvolti per la predisposizione, l’imple-
mentazione e l’attuazione del Piano vengono inserite in forma di obiet-
tivi nel Piano della Performance, sia per la performance individuale che 
per la performance organizzativa.
Quanto a quest’ultima si rileva che, avendo come particolare riferimen-
to la misurazione del grado di attuazione della prevenzione della cor-
ruzione e del grado di sviluppo quali-quantitativo delle relazioni con i 
cittadini onde soppesarne l’effettivo apporto migliorativo in termini di 
attuazione delle misure di prevenzione, ne appare utile la valutazione, 
essendo il presente Piano in fase di prima applicazione, almeno al termi-
ne del secondo anno di vigenza.
Dell’esito	del	 raggiungimento	degli	 specifici	obiettivi	 in	 tema	di	con-
trasto del fenomeno della corruzione, declinati nelle misure di esclusi-
va competenza del Responsabile della prevenzione, dei Dirigenti e di 
tutti i soggetti coinvolti nel processo attuativo ovvero in cooperazione 
per un’azione congiunta, l’Azienda illustrerà annualmente, tanto nella 
relazione della Performance quanto in quella del Responsabile per la 
prevenzione della corruzione, i risultati raggiunti, le criticità riscontrate 
e gli eventuali scostamenti rilevati con i relativi correttivi da inserire.
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5.7 I percorsi di qualità e accreditamento
Il San Carlo ha attivato da anni una funzione sulla Qualità, per suppor-
tare i Dipartimenti nei percorsi di Autorizzazione all’esercizio e Accre-
ditamento Istituzionale per migliorare la qualità dei servizi. L’attività si 
esplica aderendo ai requisiti della Legge Regionale, con l’applicazione 
del	modello	organizzativo	previsto	e	la	definizione	di	azioni	formative.
L’applicazione in ospedale della norma promuove un circolo virtuoso 
che si basa sulla buona organizzazione del servizio, la motivazione e 
competenza dei professionisti nonché sulle pratiche cliniche di provata 
efficacia.	 Il	 Sistema	Qualità,	 attivato	 in	 tutte	 le	 	 articolazioni	 ospeda-
liere. ha garantito in questi anni l’introduzione nei dipartimenti di un 
modello di operatività rispondente allo standard regionale, consentendo 
la realizzazione di audit a livello organizzativo e operativo, compreso 
l’ambito	clinico.	Allo	scopo	si	sono	utilizzate	specifiche	check	list	tese	a	
verificare	la	funzionalità	e	la	conoscenza	del	sistema	qualità	dei	reparti	
di degenza e dei servizi; le modalità di tenuta e compilazione della docu-
mentazione sanitaria, l’adesione alla normativa relativa alla privacy, al 
sistema di gestione della sicurezza e valutazione dei rischi degli utenti 
e	dei	lavoratori,	nonché,	al	livello	di	applicazione	di	specifici	indicatori	
contenuti nei documenti e presenti in tutte le Unità Operative e Servizi.

5.7.1 La qualità organizzativa/professionale
La qualità organizzativa ha visto la revisione delle procedure redatte a 
livello sia dei dipartimenti sia di unità operative. A livello dipartimentale 
il	gruppo	per	le	verifiche	interne	ha	compiuto	le	valutazioni	previste	con	
l’analisi degli indicatori contenuti nel documento di budget per l’anno in 
corso, nonché gli indicatori e standard sulla qualità percepita. 
Dal 2014 la descrizione dei principali processi tecnico professionali per 
l’area sanitaria si è concretizzata nella redazione di Percorsi Diagnostico 
Terapeutico Assistenziali (PDTA). I Percorsi descrivono in forma di se-
quenza spazio-temporale le attività di cui si compone il processo di cura 
così	da	garantire	uniformità	nell’organizzazione	e	nell’informazione,	de-
finendo	le	funzioni,	attività	e	compiti	specifici	per	i	professionisti	delle	
varie aree tecnico-assistenziali
Nel corso del 2014 attenzione particolare è stata posta ai percorsi nel 
Dipartimento Cardiologico (IMA STEMI,N-STEMI), nel Dipartimento 
dei Servizi (Servizio Immunotrasfusionale), Dipartimento Funzionale 
Oncologico (Ematologia, Oncologia), Dipartimento Materno Infantile 
(Pediatria a dimensione di bambino) e Dipartimento Interaziendale di 
Reumatologia.
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In relazione ai requisiti di autorizzazione all’esercizio, all’accreditamen-
to istituzionale e all’eccellenza, è stato predisposto un programma di 
azioni per la supervisione e valutazione dei requisiti previsti dalla norma 
e	loro	conformità.	Alcune	aree	specifiche	candidate	all’Accreditamento	
nel corso dell’Anno 2014, hanno anche avuto la “visita” da parte del 
Dipartimento	Regionale,	con	verifiche	puntuali	sui	requisiti	strutturali,	
professionali e tecnologici, come richiesto dalla norma vigente in ma-
niera di Accreditamento.

5.8 Le reti
L’organizzazione, secondo il modello delle reti integrate dei servizi, si 
basa sul presupposto che le competenze tecniche e professionali e le 
risorse tecnologiche necessarie e appropriate per affrontare i problemi 
di salute della popolazione debbano essere disponibili e accessibili da 
qualsiasi punto del territorio. Le Reti Interaziendali, pertanto, si pongo-
no come obiettivo quello di garantire ai cittadini la migliore qualità as-
sistenziale nell’erogazione dei servizi disponibili nei diversi ambiti del 
Sistema	Sanitario	Regionale,	assicurando	equità	di	accesso,	efficienza	
allocativa	e	operativa	ed	efficacia	complessiva	degli	esiti	sulla	salute.	
Con il Piano regionale della salute 2012-2015 sono state individuate le 
reti da attivare. Un importante passo avanti in questa direzione è stato 
segnato con l’accordo programmatico interaziendale, approvato dalla 
giunta regionale il 14 maggio 2015. ASP, ASM, San Carlo e IRCCS 
CROB si sono impegnati in un progetto di forte integrazione delle attivi-
tà	sanitarie	e	amministrative,	al	fine	di	costituire	una	base	di	dati	condi-
visi utili alla realizzazione di strumenti congrui per la governance sanita-
ria e per la valutazione e controllo degli aspetti clinici e amministrativi. 
In particolare con l’accordo, le aziende sanitarie regionali si impegnano 
a	verificare	lo	stato	di	attuazione	delle	reti,	già	attivate	con	appositi	atti	
regionali	e	aziendali,	al	fine	di	individuare,	di	concerto	con	i	competenti	
uffici	regionali,	gli	ulteriori	sviluppi	organizzativi-operativi	e	garantirne	
la piena funzionalità, mentre per le restanti reti, per le quali non sono 
presenti atti formali di istituzione a valenza regionale o interaziendale, le 
Aziende si impegnano a predisporre i relativi documenti di attivazione.
Tra le rete interaziendali già attivate con atti formali acquistano parti-
colare rilievo quelle “cronorelate”, quelle cioè in cui il tempo è fattore 
decisivo per un esito fausto:
Rete assistenziale per l’emergenza cardiologica e l’elezione cardiologica 
Le malattie cardiovascolari si collocano in Basilicata al primo posto 
come causa di morte. Per garantire una risposta omogenea su tutto il 
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territorio regionale, la Regione Basilicata già nel 2011 ha approvato i 
protocolli operativi dal percorso diagnostico terapeutico ed assistenziale 
(PDTA) per lo sviluppo della rete dell’infarto miocardico acuto (IMA - 
STEMI).	La	rete	IMA	definisce	i	compiti	e	le	funzioni	del	sistema	dell’e-
mergenza urgenza (118) e delle diverse strutture sanitarie regionali nella 
gestione del paziente infartuato. Nel 2013 la Regione Basilicata ha ap-
provato il percorso diagnostico terapeutico (PDTA) per le sindromi co-
ronariche acute senza sopraslivellamento del tratto ST (SCA NSTEMI) 
mentre il protocollo attuativo dello scompenso cardiaco è stato varato 
già nel 2007.
Rete per l’assistenza all’ictus cerebrale acuto 
La Regione Basilicata con la DGR 1555/2011 ha approvati i protocolli 
organizzativi-operativi per la implementazione e sviluppo della rete inte-
raziendale per la diagnosi e il trattamento dell’ictus cerebrale.
Rete dell’emergenza - urgenza
Il modello organizzativo del DIRES è stato messo a punto nel corso degli 
anni:	attualmente	è	definito	da	una	serie	di	delibere	di	giunta	regionale.	
Queste le altre reti promosse dalla regione:
Rete della riabilitazione e lungodegenza 
Rete delle demenze 
Rete regionale della terapia del  dolore 
Rete interaziendale per l’assistenza al paziente diabetico 
Rete regionale della Genetica 
Rete regionale per diagnosi e il trattamento delle malattie del pan-
creas Rete interaziendale pediatrica  
Le aziende sono impegnate, inoltre, ad attivare le seguenti reti:
Rete onco - ematologica
La rete oncologica interaziendale è una rete gerarchica che si struttura 
in maniera tale da garantire gli interventi assistenziali in rapporto alla 
fase diagnostica della malattia e alla sua complessità. Le attività della 
rete si strutturano lungo il percorso che parte dalle attività di prevenzio-
ne	primaria	e	 secondaria,	prosegue	con	 la	diagnostica	di	 I	 livello	fino	
ai trattamenti medici e chirurgici di II livello che rimangono attestati 
alle strutture di riferimento regionale (CROB e Ospedale San Carlo). Gli 
atti esecutivi per l’attivazione della rete interaziendale di radioterapia 
oncologica	sono	stati	definiti	nella	DGR	572/2015.	La	rete	ematologica	
interaziendale è una rete integrata delle strutture ematologiche operanti 
sul	territorio	regionale	in	cui	vengono	definiti	e	condivisi	i	percorsi	dia-
gnostico-terapeutici	ed	assistenziali	dei	pazienti	con	patologia	affini	alla	
disciplina.
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Rete regionale della Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico
Rete integrata per l’assistenza al trauma grave e neuro trauma 

5.9 Il Provveditorato
Il Provveditorato Economato si occupa degli acquisti di beni, servizi e 
tecnologie sanitarie per il regolare funzionamento dell’Ospedale, gesti-
sce il patrimonio mobiliare, cura la tenuta e l’aggiornamento dell’inven-
tario dei beni.
Le attività si suddividono in 4 macro aree: 
acquisto di beni, servizi e tecnologie sanitarie,
inventario,
gestione economale,
cassa.
A dicembre il Direttore generale ha adottato il nuovo regolamento per la 
disciplina	dell’albo	fornitori	al	fine	di	adeguarlo	alla	normativa	vigente	
e al “Regolamento per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e 
servizi” approvato nell’ottobre 2013.
L’Albo	Fornitori	costituisce	lo	strumento	per	identificare	le	Ditte	quali-
ficate	per	organizzazione,	potenzialità	produttiva	e	commerciale,	nonché	
correttezza,	e	perciò	ritenute	idonee	a	fornire	beni	e	servizi	all’Azienda.
Il ricorso all’Albo Fornitori è previsto, ai sensi del decreto legislativo 
163/2006,	per	l’invito	a	cottimi	fiduciari	di	servizi,	lavori	e	forniture	in	
economia	e	per	l’affidamento	di	servizi,	lavori	e	forniture	con	trattative	
dirette, a mezzo procedure negoziate.
All’Albo si ricorre anche per rilevare prezzi di mercato quando non sono 
rinvenibili	mediante	fonti	ufficiali.
Nell’Albo Fornitori sono individuate otto “categorie merceologiche”:
Attrezzature Tecnico Economali;
Attrezzature Sanitarie;
Manutenzioni;
Prodotti Alimentari;
Prodotti Alberghieri ed Economali;
Prodotti e Materiali Sanitari;
Lavori;
Servizi;
Le Ditte specializzate per settore sono individuate sulla base delle otto 
categorie che raggruppano diverse classi di prodotti e/o prestazioni di 
servizi e lavori, analiticamente elencati nel Regolamento stesso, alle 
quali le Ditte devono fare riferimento all’atto dell’iscrizione.
All’interno delle categorie sono previste sottocategorie per ampliare la 
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platea	degli	operatori	economici	iscritti	al	fine	di	acquisire	prodotti	mi-
gliori a prezzi concorrenziali. Nel 2014 è proseguito il monitoraggio del-
la spesa per acquisire beni e servizi, iniziato nel 2012 nell’ambito della 
spending review, per razionalizzare gli acquisti e contenere la spesa.
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6 La Logistica
6.1 Tecnologia e Innovazione
Nel 2014, le principali tecnologie collaudate ed installate sono:
30	defibrillatori	DAE	per	potenziare	il	parco	attualmente	in	uso	al	fine	di	
migliorarne i tempi di intervento in caso di emergenza;
2 microtomi automatici per l’anatomia Patologica, per migliorare il livel-
lo qualitativo del Servizio;
1 scongelatore per plasma e un sistema di validazione del congelamento 
del plasma, volto al soddisfacimento dei requisiti di Accreditamento Isti-
tuzionale della U.O. Servizio Immunotrasfusionale;
1 sistema di anestesia e monitoraggio amagnetico, per la sicurezza dei 
pazienti che svolgono la Risonanza in sedazione;
sistema di monitoraggio per la terapia intensiva neonatale composto da  
5 monitor e relativi moduli.
Al momento, inoltre, è in corso la gara per l’acquisizione di un tavolo te-
lecomandato	per	radiologia	e	si	sta	definendo	il	capitolato	per	una	nuova	
risonanza magnetica.  In particolare le prime due tecnologie andranno a 
sostituire quelle attualmente in uso presso la U.O. di Radiologia, consen-
tendo	così,	da	un	lato	una	maggiore	accuratezza	degli	esami	diagnostici	
e	dall’altro	una	maggiore	affidabilità	dei	dispositivi	medici.
Con la nuova Risonanza Magnetica potranno essere eseguiti nuove tipo-
logie di esami, in particolare:
Spettroscopia in RM encefalo e prostata; 
Diffusion Tractography –DTI;
RM Cardiaca con Navigation e Trigger insieme, T1 mapping, T2 MAP-
PING per l’anemia mediterranea/enomotiri, coronaro RM;
Whole Body Imaging in ambito onco-ematologico-reumatologico.
Sono,	infine,	di	prossima	acquisizione/collaudo	le	seguenti	tecnologie:
sistema di monitoraggio per l’UTIC;
nuovo capilaroscopio per Reumatologia;
2	videoduodenoscopi	ad	alta	definizione	per	Endoscopia	digestiva;
nuovo sistema per spirometria per Pneumologia;
emogasanalizzatori per varie reparti;
una nuova incubatrice neonatale da trasporto.

6.2 Il sistema informativo e i servizi digitali 
L’Azienda Ospedaliera dal punto di vista infrastrutturale nei reparti, oltre 
alla rete wired, dispone di una rete wireless che consente l’uso, su unità 
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mobili, di tutti i servizi informativi direttamente al letto del paziente. 
Con un importante progetto in via di realizzazione l’attuale rete wireless 
presente nei reparti di degenza sarà estesa a tutto il corpo ospedaliero ed 
è attivo il servizio di WI-FI FREE nelle aree già coperte
Le reti locali del polo ospedaliero di Potenza e di Pescopagano sono 
connesse	e	interconnesse	su	collegamenti	geografici	per:
internet a larga banda;
rete privata regionale (RUPAR Basilicata);
link punto-punto tra le due sedi.
Quanto alle applicazioni, il San Carlo, con un’architettura integrata 
orientata alla costituzione della cartella clinica elettronica, oggi copre 
le aree relative a:
Anagrafe assistiti, Ricoveri, Pronto Soccorso, Ciclo operatorio, Cartella 
ambulatoriale, Referti;
Prenotazioni (CUP) , Pagamento ticket;
Servizi di Diagnostica per immagini (RIS-PACS), Cardiologia digitale, 
Anatomia Patologica, Laboratorio analisi, Vitto e diete dei pazienti, Far-
macia centrale e di reparto, Prescrizione e somministrazione farmaci, 
Centro Trasfusionale, Supporto ai team multidisciplinari; 
Procedure amministrative relative a Contabilità, magazzini, Contabilità 
analitica, Inventario e Ordini, Protocollo informatico, Delibere, Sistemi 
di interscambio con MEF, Gestione economico-giuridica del personale, 
Rilevazione presenze;
Distribuzione di referti digitali.
Tra i sistemi trasversali e i sistemi gestionali dei servizi sono operative 
apposite interfacce che consentono la gestione informatica di richiesta e 
rilascio del referto.
Il referto, oltre ad essere inviato al richiedente, alimenta il repository 
ospedaliero (dossier sanitario elettronico) in automatico e indipendente-
mente dal regime con il quale è stata erogata la prestazione. 
La transizione in corso da una sanità “analogica” a una “digitale” deve 
necessariamente prevedere una rivisitazione tecnologica ma soprattutto 
una profonda svolta nei processi: non basta solo passare dal supporto 
cartaceo	all’informatico	ma	occorre	avvalersi	di	tutti	i	benefici	e	i	sup-
porti introdotti dall’innovazione continua.
Gli interventi di revisione organizzativa vanno introdotti con costanza e 
gradualità, perché, in assenza di adeguato supporto da tutte le compo-
nenti aziendali, rischiano di bloccare i processi.
Un primo importante strumento che da due anni si sta introducendo in 
tutti	i	processi	informatizzati	è	la	firma	digitale	che	rappresenta	il	pre-
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supposto tecnico-formale per rendere equiparabili documenti digitali e 
cartacei.	Tutte	 le	 azioni	 in	 atto	 sono	finalizzate	 ad	 adeguare	 sistemi	 e	
processi per cogliere appieno la necessità/opportunità di far evolvere la 
gestione clinica. I nuovi modelli, per essere implementati, devono con-
vergere verso la gestione “Elettronica”, per consentire:
la gestione ottimale dell’informazione e comunicazione clinica;
l’elevazione della qualità dei processi assistenziali;
la riduzione degli errori;
il supporto necessario alle procedure di sorveglianza e analisi epidemio-
logica;
la	semplificazione	delle	procedure	amministrative.
Si	è	avviato	così	un	processo	per	produrre,	conservare	e	trasmettere	tutte	
le informazioni in formato digitale partendo dai sottosistemi in uso e ap-
provvigionandosi dei sistemi mancanti, fermo restando il vincolo della 
completa integrazione dei dati e l’aderenza agli standard attuali e futuri 
in tema di sanità elettronica.
Nei piani aziendali dei sistemi che alimentano il “repository clinico”, al-
locato trasversalmente ai sistemi di gestione ricoveri e ambulatori, i dati 
digitali sono conferiti in tempo reale al repository aziendale man mano 
che	i	sistemi	divengono	operativi	o	sono	estesi,	dando	così	la	possibilità	
di	usufruire	subito	dei	benefici	dell’informatizzazione	e,	nel	contempo,	
con gradualità si costituisce un fondamentale insieme di informazioni 
digitali.
Le banche dati sanitarie, con documenti digitali sostitutivi dei corrispon-
denti materiali cartacei hanno, da un lato, costituito l’infrastruttura di 
base della CCE e, dall’altro, reso possibile l’erogazione di ulteriori ser-
vizi all’utenza: ad esempio i referti e i pagamenti on-line.
Oggi il processo di produzione di documenti sanitari digitali non copre 
tutte le aree ma sono stati avviati processi attuativi e/o propedeutici quali:
la	 dotazione	 e	 l’uso	 da	 parte	 di	 tutti	 gli	 operatori	 sanitari	 della	 firma	
elettronica;
la	revisione	delle	procedure	informatiche	finalizzate	ad	accettare	e	tratta-
re	in	modo	appropriato	i	documenti	con	firma	digitale;
il conferimento e la raccolta di tutti i documenti digitali nel repository 
clinico ospedaliero;
una	revisione	organizzativa	per	supportare	i	nuovi	flussi	di	lavoro.
Anche se non si ha ancora la copertura di tutte le aree sanitarie per le 
quali è possibile passare a un trattamento digitale dei documenti, sono 
stati raggiunti importanti risultati riguardo la produzione automatica dei 
collegamenti tra i documenti informatici prodotti dai sistemi trasversali:
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di gestione degenze (area informativa ricoveri ospedalieri – AIRO);
di	gestione	delle	prestazioni	(centro	unificato	prenotazioni	–	CUP);
di gestione dell’area ambulatoriale (ARCA), 
con i sistemi gestionali di servizi quali:
il laboratorio (Laboratory Information System – LIS);
la diagnostica per immagini (Radiological Information System – Picture 
Archive and Communication System – RIS-PACS);
la diagnostica cardiologica (Cardiological Information System – CIS).
Avendo quindi predisposto l’infrastruttura di base, oltre ad alimentare 
il Fascicolo Sanitario Elettronico, in futuro i servizi offerti saranno am-
pliati	semplicemente	estendendo	il	modello	di	 interfaccia	in	uso.	Così	
sono attivi da tempo i referti di laboratorio e di radiologia e sono ora 
operative anche la refertazione di anatomia patologica e di diagnostica 
cardiologica.
L’ulteriore vantaggio del modello adottato è di rendere immediatamente 
disponibili le informazioni digitali anche per erogare altri servizi, sia 
alla utenza esterna, come i referti on-line (che consente di consultare 
da casa con il proprio computer i referti) sia alla utenza interna abilitata 
come la consultazione in tempo reale dei precedenti del paziente.
Completa il novero dei servizi all’utenza la disponibilità, attraverso fun-
zioni	 specifiche	del	portale	web,	di	 importanti	 servizi	on	 line	quali	 la	
prenotazione di prestazioni ambulatoriali e il pagamento del ticket.

6.3 Gestione finanziaria e agenda digitale italiana
Nel corso del 2014 sono state messe in campo le azioni di demateria-
lizzazione	della	gestione	finanziaria	previste	dall’Agenda	Digitale	na-
zionale	e	di	semplificazione,	accelerazione	e	tracciabilità	di	pagamenti	
e	incassi,	quali	azioni	qualificanti	del	piano	aziendale	di	azione	per	la	
sanità	elettronica	e	il	miglioramento	dell’efficienza	dei	servizi	e	dell’ac-
cessibilità alle prestazioni.
In particolare, sono state implementate le seguenti innovazioni:
attivazione della fatturazione elettronica nella PA1;
accorgimenti per l’accelerazione dei pagamenti2;
nuove modalità di monitoraggio della debitoria tramite PCC (Piattafor-
ma	Certificazione	Crediti)3;
implementazione del bollo virtuale sulle fatture de materializzate ed il 
sani ticket;
1	 art.25	DL.n.66/2014	cmi	L.n.89/14
2	 in	conseguenza	del	DL.n.66/2014	cmi	L.n.89/2014
3	 	In	conseguenza	del	DL.n.66/2014	cmi	L.n.89/2014
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ingegnerizzazione	della	scissione	dei	pagamenti	(Split	payment)	ai	fini	
IVA4.

La fattura elettronica con valore legale5 è stata introdotta dalla Legge 
Finanziaria 20086	e	il	DL	n.66/2014	ne	ha	anticipato	l’entrata	in	vigo-
re	 al	 6	 giugno	 2014	 per	 le	 PA	 centrali	 e	 gli	 Enti	 di	 previdenza	 ed	 al	
15 marzo 2015 per tutti gli altri enti pubblici, generando un apposito 
progetto	 con	 relativa	 regolazione	 specifica	 denominato	 “Fattura	PA”7. 
L’AOR San Carlo ha effettuato l’accreditamento al portale FatturaPA per 
la fatturazione delle prestazioni sanitarie a PA centrali ed enti previden-
ziali nazionali, e con l’occasione ha anticipato gli occorrenti adattamenti 
del sistema informativo contabile per la gestione delle fatture elettroni-
che	passive	dei	fornitori,	che	stanno	comportando	benefici	sensibili	 in	
termini	di	 accelerazione,	 certezza	e	 semplificazione	dei	 rapporti	 con	 i	
fornitori.
I	tempi	di	esecuzione	della	gestione	finanziaria	sono	migliorati	anche	per	
effetto dell’implementazione degli ordinativi elettronici di pagamento, 
nell’ambito del nuovo servizio di tesoreria e sulla base di apposita in-
terfaccia informatica integrata con l’applicativo di contabilità Cont-Enti 
finanziato	dallo	stesso	tesoriere.	La	piattaforma	gestita	è	web-based	e	le	
procedure sono attuate per assicurare l’applicazione via web delle va-
rie	verifiche	previste	dalla	normativa	vigente	(verifica	posizione	previ-
denziale	DURC;	verifica	pendenze	con	Equitalia	ai	sensi	dell’art.48-bis	
DPR	n.602/72	smi).	L’utilizzo	degli	ordinativi	elettronici	di	pagamento	
ha consentito la riduzione dei tempi di accredito di almeno 15 giorni a 
beneficio	dei	fornitori.
A	partire	dalla	fine	del	2014	il	monitoraggio	dei	tempi	di	pagamenti	vie-
ne effettuato secondo un’apposita metodologia uniforme denominata 
“indice	di	tempestività	di	pagamenti”	e	specificamente	normata	su	base	
nazionale.
Alla	fine	del	2014	 i	 tempi	di	pagamento	delle	 forniture	 correttamente	
eseguite	e	liquidate	era	inferiore	ai	60	gg	fmdf	(fine	mese	data	fattura)	
con una quota rilevante (circa il 20%) sotto i 30 gg fmdf, rispetto ai 110 
giorni medi del 2012. 

4	 	realizzato	entro	la	fine	di	febbraio	2015
5	 	art.21	DPR	n.633/2	smi
6	 	L.n.244/2007	art.1	cc.209-2014
7 http://www.fatturapa.gov.it/
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6.3.1 Canali facilitati di versamento per l’utenza
Circa i sistemi di incasso decentrato, l’Azienda dispone da alcuni anni 
del servizio “saniticket” dell’istituto tesoriere articolato su tre canali di 
contatto con l’utenza: un sistema e-commerce accessibile tramite i siti 
web	dell’Azienda	e	dell’Istituto,	il	sistema	bancomat-ATM	e	le	filiali.	In	
aggiunta, l’Azienda in raccordo con la Regione nel tempo ha allestito ul-
teriori canali di incasso decentrato allestiti dalla Regione in raccordo con 
il Centro Unico di Prenotazione (CUP): cup-on-line (portale CUP), far-
maticket (farmacie convenzionate), poste-on-line (rete Poste Italiane), 
configurando	quindi	una	gamma	ricca	ed	articolata	di	servizio	di	facili-
tazione d’accesso per l’utenza. Il grado di utilizzo dei canali decentrati 
è attestato a circa l’1% dei versamenti, ma è in corso di incremento in 
corrispondenza con la maggiore sensibilità e diffusione presso l’utenza 
degli strumenti di pagamento elettronici.

6.4 Il cantiere San Carlo
Un posto per tutti
Il	2014	ha	visto	un	consistente	avanzamento	il	Progetto	ParkHo,	finaliz-
zato a regolamentare le aree di parcheggio esistenti attraverso l’instal-
lazione di sistemi automatici e la realizzazione di un nuovo fabbricato 
adibito a parcheggio multipiano. Nel 2014 è stata completata la struttura 
del parcheggio multipiano, mentre quest’anno l’intervento sarà ultima-
to, collegandolo con il piazzale del padiglione B, realizzando un parco 
verde attrezzato di 3000 mq e completando i minialloggi per i parenti dei 
pazienti bisognosi di continua assistenza.
Potenza Salute
Nell’ambito di un’ampia riorganizzazione dell’intero Ospedale che pre-
vede numerosi spostamenti di reparti, ambulatori e servizi, sono in avan-
zata fase di esecuzione i lavori per una Piastra Ambulatoriale.
Tale intervento prioritario consentirà da un lato di differenziare e se-
parare	i	percorsi	degli	esterni,	 in	ospedale	per	prestazioni	classificabi-
li come ambulatoriali (servizi diagnostici, visite mediche, prestazioni 
di laboratorio, prenotazioni, etc.), da quelli dei degenti, in un’ottica di 
maggiore dignità del paziente, e dall’altro di costituire un primo nucleo 
di ‘città della salute’, da allargare successivamente anche all’ASP, per 
fornire immediate risposte alle istanze della città di Potenza e del suo 
hinterland.
Vicini dalla nascita
Nell’ambito del complessivo intervento di totale rivisitazione del Di-
partimento della donna e del bambino è stato completato l’adeguamento 
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e ammodernamento della Neonatologia, una struttura di riferimento a 
livello	regionale.	È	stata	altresì	avviata	la	rivisitazione	del	Gruppo	Ope-
ratorio del padiglione F1 con la realizzazione di quattro sale travaglio/
parto, improntate ai più avanzati criteri e tecniche di parto dolce, dalla 
cromoterapia al parto in acqua.
Assistenza alle mamme
Sono stati ultimati i lavori di un fabbricato adibito ad asilo nido, nell’am-
bito di un progetto di inquadramento più vasto di polo didattico, allo 
scopo di fornire agli utentiun supporto anche in termini di accoglienza 
della famiglia del paziente.
Occhio ai piccoli
È	stato	completato	l’intervento	al	quarto	piano	del	padiglione	B,	finan-
ziato con fondi di bilancio e con capitali privati messi a disposizione 
dall’associazione doMos, di riorganizzazione funzionale di idonei spazi, 
ristrutturando	gli	 ambienti	 esistenti,	 al	fine	di	adeguarli	 ad	ambulatori	
pediatrici di Ematologia.
La Radioterapia al San Carlo
A valle di un lungo e complicato iter tecnico-amministrativo, è stato av-
viato l’intervento di realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica, conte-
nente un bunker destinato a ospitare l’acceleratore lineare, nonché tutti i 
locali sanitari e accessori all’attività di radioterapia.
Un’altra strada
Avendo il Comune di Potenza, con apposita delibera consiliare del 4 feb-
braio 2014, espresso il nulla-osta al trasferimento aree del Plesso Ospe-
daliero,	ottemperando	così	a	quanto	previsto	dal	Decreto	Legislativo	502	
del 1992, l’Azienda ha proceduto a un urgente intervento di manuten-
zione straordinaria del manto stradale per risolvere la evidente criticità 
connessa alle pessime condizioni viarie, che rendevano la circolazione 
dei veicoli disagevole e rischiosa per il trasporto di pazienti in urgenza.
Impegno oltre la cura
Allo scopo di garantire ambienti rispettosi della dignità umana nella sof-
ferenza,	è	stata	progettata	la	ristrutturazione	della	Morgue,	con	definizio-
ne di spazi idonei ad ospitare parenti ed amici dei defunti in un momento 
di particolare dolore.
Un ospedale sicuro
È stato attuato, per alcune delle azioni previste, il programma di mitiga-
zione del rischio sismico, mirante a rendere maggiormente sicura, anche 
in presenza di emergenza sismica, con interventi di adeguamento strut-
turale e di rifunzionalizzazione degli spazi.
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7. Il Personale
7.1 Il personale come risorsa
Il San Carlo considera le risorse umane un fattore essenziale per l’ero-
gazione e per la qualità dei propri servizi. Gli individui che prestano la 
loro attività lavorativa in ospedale permettono il continuo innalzamento 
qualitativo	e	il	progresso	scientifico	e	tecnologico.	L’importanza	di	tali	
risorse	giustifica	gli	investimenti	in	attività	formative	e	di	aggiornamen-
to professionale nonché l’attenzione ai sistemi di valutazione del loro 
operato. In considerazione della valenza strategica, il San Carlo sostiene 
la valorizzazione del personale, con l’obiettivo di renderlo il più possibi-
le partecipe delle scelte aziendali, favorendo l’espressione delle capacità 
propositive e la responsabilizzazione, utilizzando allo scopo anche gli 
istituti incentivanti previsti dal contratto.

7.2 Le politiche del personale
Definire	 i	 dipendenti	 come	 portatori	 d’interessi	 è	 importante	 per	 due	
motivi: sottolineare l’incidenza del personale sulle politiche dell’Ente e 
valutare la dinamica delle politiche del personale nel tempo.
L’investimento sui professionisti e sulla formazione continua è presup-
posto imprescindibile per “praticare” il cambiamento. Le nuove cono-
scenze,	il	confronto	con	altre	realtà,	le	sfide	derivanti	da	nuovi	approcci	
clinici, tecnologici e organizzativi, sono strumento e motore mentre lo 
sviluppo del governo clinico diviene non più solo obiettivo ma metodo. 
Perciò	la	direzione,	elaborando	le	strategie	aziendali	e	definendo	i	per-
corsi assistenziali, promuove il pieno e attivo coinvolgimento del perso-
nale. Il confronto tra discipline e tra professionalità è incentivato quale 
modalità per garantire la trasversalità e per operare in funzione dei risul-
tati	finali	sull’utente.	Il	fattore	organizzativo	è	la	leva	su	cui	agire	in	via	
prioritaria per promuovere politiche di gestione attiva del personale: non 
solo	attribuzione	di	ruoli	e	responsabilità,	ma	anche	definizione	e	condi-
visione	degli	obiettivi,	pianificazione	di	processi	ed	interventi,	verifica	e	
valutazione dei risultati.
Per il miglior disegno dell’organizzazione sono stati adottati metodi e 
procedure	finalizzati	 al	 conferimento	degli	 incarichi	 dirigenziali	 e	 per	
l’attribuzione di funzioni di responsabilità al personale del comparto 
(posizioni organizzative e di coordinamento). Negli ultimi anni, nell’am-
bito delle complessive politiche di revisione della spesa, si è imposto un 
freno al processo di riassetto organizzativo; i vincoli alle assunzioni e 
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il blocco al conferimento degli incarichi di struttura hanno orientato le 
strategie	aziendali	verso	il	recupero	di	sempre	maggiori	margini	di	effi-
cienza per soddisfare le aspettative dei cittadini. 
Il costo del personale ha fatto registrare una lieve ma costante riduzione: 
111.923	€/000	nel	2011,	110.161	€/000	nel	2012	e	109.586	€/000	nel	
2013, dato, quest’ultimo, confermato sostanzialmente per il 2014, con 
una spesa di 109.285 €/000 (compresa l’Irap).
Per contro non si è assistito a un calo dei livelli occupazionali. La tabella 
che segue, riferita all’anno 2014, evidenzia di come il numero dei nuovi 
assunti superi quello dei cessati. 
Reclutamento e turn over anno 2014

Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate nelle more del com-
pletamento delle procedure per la stipula di contratti a tempo indeter-
minato; nella tabella non sono invece compresi i dati relativi alle assun-
zioni per la sostituzione di personale assente a vario titolo (maternità, 
aspettative, comandi, etc.).
Di seguito è indicata la specialità posseduta dal personale medico rispet-
tivamente assunto e cessato nell’anno 2014: 
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Nel paragrafo che segue sono riportati dati di maggior dettaglio sulla 
composizione del personale con evidenza delle variazioni intervenute 
nel periodo 2011 – 2014.

7.3 La composizione del personale
L’Azienda si avvale in maggioranza di personale dipendente suddiviso 
nelle quattro diverse “aree”: sanitaria, professionale, tecnica e ammini-
strativa.	Nel	seguito,	con	l’ausilio	anche	di	grafici	e	tabelle,	sono	sinte-
ticamente evidenziate la consistenza numerica del personale in servizio 
ed altre informazioni sulla composizione. Al 31 dicembre 2014 le risorse 
umane sono pari a 2.004 unità, comprensive anche del personale assunto 
a tempo determinato, con un incremento di 21 unità rispetto al 2013. 
Sull’arco quadriennale 2011-2014, si rileva un trend di crescita, con la 
componente femminile complessivamente prevalente, pur se diversa-
mente distribuita tra le categorie professionali:
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Si osserva un costante incremento del personale di supporto (OSS), in 
ragione	 della	 peculiarità	 delle	 funzioni	 svolte	 e	 delle	 specifiche	 com-
petenze	richieste.	Nei	grafici	a	seguire	è	rappresentata	la	distribuzione	
del personale tra le categorie e per sesso al 31 dicembre 2014, nonché 
l’andamento nel periodo considerato:
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Nella tabella che segue è riproposta la distribuzione del personale di 
sesso femminile e di sesso maschile tra le categorie professionali al 
31.12.2014, con la ripartizione per classi di età nell’ambito delle diverse 
categorie.

Personale dipendente - FEMMINE – 31.12.2014
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Il	personale	dipendente	di	sesso	femminile	è	così	distribuito	per	classi	
di età:

Personale dipendente - MASCHI – 31.12.2014
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Il	personale	dipendente	di	sesso	maschile	è	così	distribuito	per	classi	di	
età:

La maggior parte del personale dell’Azienda è dipendente (ben 99%) e 
soltanto una bassissima percentuale (1%) risulta assunto con tipologie 
contrattuali di tipo Co.co.co oppure borsisti. Il dato conferma quelli de-
gli anni precedenti.

È interessante poi osservare la suddivisione del personale tra tempo pie-
no e tempo parziale, sulla base della categoria professionale di apparte-
nenza e del sesso. I dati sono riferiti al 31 dicembre 2014.
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7.4 La formazione del personale
L’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo, in linea con quanto disci-
plinato dalla normativa di riferimento, riconosce nella formazione con-
tinua lo strumento strategico fondamentale per lo sviluppo professionale 
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dei	 dipendenti,	 finalizzato	 alla	 valorizzazione	 delle	 competenze,	 alla	
promozione dell’autonomia professionale ed all’assunzione di respon-
sabilità in un’ottica di miglioramento della qualità del servizio eroga-
to. Negli ultimi anni, seguendo una logica di learning organizzation, ha 
operato cercando di promuovere sempre più idonei contesti formativi, 
con particolare attenzione alla formazione “on the job”, elaborando ed 
interscambiando esperienze professionali di eccellenza con altre realtà, 
(Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Ospedale Mauriziano di Torino, 
NYU	School	of	Medicine	Langone	Medical	Center)	con	l’intento	di	ac-
quisire	nuove	metodiche	e	technicality	al	fine	di	offrire	servizi	più	effi-
caci in risposta ai bisogni dei cittadini.
La programmazione aziendale relativa alla formazione è avvenuta me-
diante l’adozione del Piano formativo aziendale (approvato con deli-
berazione del Direttore Generale 2014/280) che è il documento di pro-
grammazione delle attività di formazione formulate dalle UU.OO sulla 
base delle linee di indirizzo dettate dalla Direzione Strategica.
Il Piano ha previsto la modulazione dell’attività formativa attraverso 
eventi formativi residenziali o FAD di valenza strategica (PDTA, Ri-
schio	Clinico)	e	formazione	specifica	attuata	attraverso	la	modalità	FAD	
e	l’istituto	del	comando	finalizzato.
Nel 2014 l’Azienda Ospedaliera ha progettato, realizzato ed accreditato 
complessivamente n. 11 momenti formativi di cui tre sono stati realizzati 
ed accreditati con Provider aziendale. Il San Carlo ha promosso, oltre 
che la formazione costante dei professionisti sanitari anche, quella del 
personale non sanitario. A tal proposito si evidenzia che una quota signi-
ficativa	della	formazione	che	è	orientata	a	garantire	le	competenze	ne-
cessarie a seguito dell’introduzione delle legge anticorruzione, sui temi 
generali dell’Etica e Legalità e su quelli della corruzione nelle aree a ri-
schio	e		infine	sulle	novità	previste	in	materia	di	controlli	dalla	L.213/12.	
Relativamente alla formazione specialistica esterna l’AOR ha coinvolto 
complessivamente circa 43 unità appartenenti alle strutture amministra-
tive e sanitarie dell’Azienda. Rispetto all’anno precedente si registra una 
leggera	 flessione	 delle	 iniziative	 (n.	 43	 verso	 n.	 52	 partecipanti	 anno	
2013). Tale decremento è l’effetto dell’attuazione delle linee di indirizzo 
dettate dalla Direzione Generale, declinate nel Piano, di dare priorità alla 
formazione in house.

7.4.1 La formazione ECM
L’Azienda considera prioritaria la formazione continua del personale 
volta al mantenimento e al miglioramento delle competenze professio-



103

Il Personale

nali	oltre	che	all’acquisizione	di	nuove	competenze	tecnico-scientifiche.	
L’attività	 di	 formazione	 rientra	 tra	 quelle	 maggiormente	 qualificanti	
dell’Azienda che svolge oggi importanti funzioni di formazione anche 
per il personale del Servizio Sanitario Regionale. 
In relazione al ruolo di rilievo svolto l’Azienda è provider ECM per 
la	formazione	ed	ha	altresì	partecipato	alla	sperimentazione	preliminare	
per l’accreditamento dei provider ECM avviata dal Ministero della Sa-
lute	e	Dipartimento	Regionale	e	sta	completando	l’accreditamento	defi-
nitivo. L’attività ECM residenziale svolta nel corso del 2014 ha visto la 
realizzazione	di	corsi	e	progetti	per	tutte	le	figure	professionali.
L’attività formativa viene svolta attraverso il coinvolgimento del Centro 
ECM nazionale che provvede alla programmazione annuale delle attività 
formative	per	i	diversi	profili	professionali,	secondo	gli	obiettivi	definiti	
nel programma ECM. Il Responsabile Aziendale della Struttura “Quali-
tà, Risk Management e Accreditamento”, su delega del Direttore Gene-
rale, governa l’Accreditamento degli eventi e progetti, secondo le Linee 
guida ministeriali della Educazione Continua in Medicina, e il Respon-
sabile della Struttura “Formazione, Informazione e Comunicazione” for-
nisce il supporto per l’organizzazione dei corsi di formazione per i quali 
l’Azienda svolge la funzione di soggetto provider.

7.5 Le politiche di budget e il sistema premiante
Il personale è una risorsa strategica. Senza la sua collaborazione, coin-
volgimento e condivisione degli obiettivi, non si possono affrontare le 
sfide	 di	 rinnovamento	 in	 atto,	 che	 si	 sostanziano	 nel	 raggiungimento	
della qualità dei servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni e che 
richiedono la crescita delle competenze professionali anche attraverso 
la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati per-
seguiti dai singoli e dalle unità organizzative. Un siffatto processo trova 
attuazione nell’ambito del Sistema di misurazione della performance e 
dei	risultati,	che	definisce	l’insieme	delle	regole	e	delle	procedure	attra-
verso le quali l’Azienda accerta e valuta la performance delle strutture e 
del personale dipendente.  Il Sistema si inserisce nel Ciclo annuale della 
performance e dei risultati, articolato nelle seguenti fasi:
adozione del “Piano Annuale della Performance”, che stabilisce i criteri, 
le modalità e i tempi per l’assegnazione alle strutture di ciascun Dipar-
timento, sia degli obiettivi di salute e di programmazione economico 
–	finanziaria	previsti	dalle	direttive	regionali,	sia	degli	ulteriori	obiettivi	
aziendali di natura quantitativa e qualitativa. Nel 2014 il Piano della Per-
formance è stato adottato il 31 gennaio 2014;



Bilancio Sociale 2014

104

approvazione del “Documento Annuale di Budget” (DAB), redatto sulla 
base delle indicazioni contenute nel Piano della Performance e nego-
ziato con i Direttori dei Dipartimenti, contenente sia obiettivi riferiti ai 
Dipartimenti, sia obiettivi che interessano le singole unità operative. Nel 
2014 il DAB è stato approvato il 21 ottobre 2014;
verifica	sul	collegamento	tra	gli	obiettivi	e	l’appropriata	allocazione	del-
le risorse umane, tecnologiche e professionali;
predisposizione del Rapporto trimestrale del Controllo di Gestione e 
relazione	consuntiva	 annuale;	 a	 tal	fine	 sono	 rappresentati,	 in	 apposi-
te schede, i dati di produzione e i relativi costi sostenuti sia a livello 
di	Azienda	 sia	delle	 singole	 strutture	 che	 la	 compongono.	La	verifica	
periodica ha lo scopo di evidenziare gli scostamenti tra gli obiettivi di 
budget negoziati e il consuntivo di periodo, rilevare eventuali criticità 
e al contempo fornire indicazioni alle singole strutture e alla Direzione 
Strategica sulle possibili azioni correttive da attivare per garantire il rag-
giungimento degli obiettivi assegnati;
misurazione e valutazione della performance e dei risultati organizzativi 
delle singole Unità Operative;
utilizzo del sistema premiante secondo la performance organizzativa, 
con l’applicazione di criteri di valutazione differenziata del merito e di-
stribuzione dei Fondi di risultato e di produttività;
rendicontazione dei risultati alla Direzione Strategica e agli stakeholder 
interni ed esterni.
Il	Sistema	Premiante	è	definito	a	valle	dell’attività	di	valutazione	della	
performance organizzativa ed individuale. Si applica a tutto il personale 
dell’Azienda (Dirigenza e Comparto) e avviene nel rispetto di quanto 
disposto dalla normativa e dai contratti collettivi vigenti.
Per il personale Dirigente, oggetto della valutazione sono:
la struttura di afferenza dei dipendenti (“valutazione della performance 
organizzativa”),	con	riferimento	al	raggiungimento	degli	obiettivi	defi-
niti annualmente;
i singoli dipendenti (“valutazione della performance individuale”), con 
riferimento all’apporto reso nell’ambito della performance generale del-
la struttura di appartenenza nonché ad aspetti di carattere professionale/
gestionale.
La performance organizzativa è valutata in rapporto agli obiettivi ripor-
tati nella “Scheda di budget”, sulla base degli indicatori che ne misurano 
il	raggiungimento;	la	definizione	dei	pesi	relativi	a	ciascun	obiettivo	è	
svolta	in	sede	di	negoziazione	di	budget	e	deriva	da	specifiche	valutazio-
ni circa la strategicità, la complessità e la rilevanza degli stessi.
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La performance individuale è invece valutata in ragione del grado di 
coerenza esistente tra comportamenti individuali e valori, obiettivi e 
direttive aziendali, nonché riguardo alle capacità di natura tecnico-pro-
fessionale. Conta anche la capacità di innescare processi sinergici per 
raggiungere gli obiettivi. La valutazione dei singoli dirigenti si esprime 
in un giudizio, formulato in termini sintetici e tradotto in un punteggio 
numerico compreso tra 1 e 5.
Il	processo	di	valutazione	individuale	è	affidato	in	prima	istanza	al	Diri-
gente responsabile della struttura di afferenza del valutando mentre l’Or-
ganismo Indipendente di Valutazione (OIV) attesta la regolarità e la con-
formità del processo di valutazione. L’esito della valutazione individuale 
costituisce criterio fondamentale per determinare la quota di retribuzione 
di risultato spettante, tenuto conto della performance della struttura. In 
altro ambito, la valutazione del personale dirigente mira al pieno ricono-
scimento delle autonomie e delle responsabilità, quale presupposto per 
la conferma o sostituzione dell’incarico. La performance organizzativa 
ha	rilievo	anche	ai	fini	della	valutazione	del	personale	del	Comparto;	la	
quota spettante di “produttività collettiva” (cd. premio di produttività) è 
infatti	determinata	dal	grado	di	raggiungimento	degli	specifici	obiettivi	
della struttura di afferenza. 
Con	cadenza	annuale	l’Azienda	procede	altresì:
alla valutazione di tutto il personale, ivi compresi i titolari di posizione 
organizzative e i coordinatori;
alla	valutazione	dei	titolari	di	posizione	organizzativa,	utile	ai	fini	della	
conferma dell’incarico, alla scadenza dello stesso, nonché per determi-
nare la quota individuale di produttività collettiva;
alla valutazione delle funzioni di coordinamento, con item analoghi a 
quelli	delle	posizioni	organizzative,	utile	ai	fini	della	conferma	nell’in-
carico nonché della corresponsione delle indennità.
La valutazione dei titolari delle funzioni di coordinamento e delle posi-
zioni organizzative si articola in due fasi, analogamente a quella della 
Dirigenza	ed	è	definita,	in	seconda	istanza,	dall’OIV.
I dati di sintesi relativi al grado di raggiungimento degli obiettivi di bu-
dget a livello di struttura e individuale, con l’evidenza della differen-
ziazione operata in termini di valutazione, sono stati pubblicati sul sito 
aziendale.
Si propone di seguito il raffronto tra gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 
della media per Dipartimento del grado di raggiungimento degli obiettivi 
di budget e della valutazione dei dirigenti.
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8. Didattica e ricerca
8.1 L’Università
8.1.1 La formazione universitaria
Il San Carlo, in virtù della convenzione con l’Università Cattolica Sacro 
Cuore di Roma, è sede dei seguenti corsi di laurea, attivi dall’anno acca-
demico 2012 -2013:
Infermieristica;
Tecnico di Radiologia Medica;
Tecnico di Laboratorio Biomedico;
Ostetricia;
Logopedia.
Complessivamente il numero degli studenti per l’anno accademico 
2014-2015 è pari a 289 (+4 rispetto al biennio precedente) di cui 15 fuori 
corso (-12).
Nel 2014 sono stati 97 i laureati, di cui 12 ad aprile e 85 a novembre, con 
un	significativo	incremento	rispetto	ai	72	del	2013.	Un	trend	di	crescita	
che	prosegue,	essendo	le	lauree	attese	nel	2015	fissate	a	quota	110.
In notevole incremento anche gli studenti provenienti da fuori regione, 
passati nel triennio da 10 a 21 agli attuali 25 
Per	l’a.a.	2012	–	2013	sono	state	affidate	241	discipline	a	docenti	interni	
e 82 a docenti esterni. 
Nell’anno accademico 2013 – 2014, a seguito di una rimodulazione dei 
piani	di	studio	dei	vari	corsi	attivati,	il	personale	interno	è	stato	affidata-
rio di 214 discipline e quello esterno di 52 mentre nell’anno accademi-
co	2014-2015	il	personale	interno	è	stato	affidatario	di	217	discipline	e	
quello esterno di 54 discipline.

8.1.2 La Formazione post universitaria
Presso la sede dei Corsi di Laurea è stato attivato, sia per gli anni accade-
mici 2012 – 2013 e 2013 – 2014 che per quello 2014-2015, il Master in 
Management per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie. 
Il Master universitario di primo livello, che ha lo scopo di formare pro-
fessionisti	 sanitari	con	competenze	organizzative	e	gestionali	al	fine	di	
prepararli ad esercitare funzioni di coordinamento di primo livello, ha la 
durata	di	un	anno	accademico	per	complessivi	60	crediti,	pari	a	1500	ore.
Gli iscritti sono stati nel 2012 – 2013: 10; nel 2013 – 2014: 15, nel 2014-
2015: 13. I docenti del Master per il 2012 – 2013 sono stati 9 interni, 17 
esterni e 2 dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, mentre 
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per il 2013-2014 sono stati 10 interni, 7 esterni e uno dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Roma mentre per il 2014-2015 sono ancora 
in	fase	di	definizione.

8.2 Il progetto IRCCS
Con l’adozione di una delibera di Giunta del 23 ottobre 2014, la Regione 
Basilicata ha proposto al Ministero della Salute l’avvio della procedura 
per	 la	costituzione	 in	 Istituto	di	 ricovero	e	cura	a	carattere	 scientifico	
(Irccs) del Dipartimento regionale di Reumatologia, diretto dal dottor 
Ignazio Olivieri, e attestato al San Carlo.
Il senso e la valenza del percorso per la costruzione dell’Irccs è stato 
illustrato in occasione del tradizionale appuntamento del Report Reu-
matologia 2014: “Oltre a contribuire alla formazione di altri medici 
partecipando come relatori a numerosi convegni formativi di interesse 
locale, nazionale e internazionale, i medici del Dipartimento continuano 
a svolgere una intensa attività di ricerca, sempre senza sottrarre tempo 
ai pazienti, vale a dire al di fuori dell’orario lavorativo, e senza alcun 
incentivo economico o professionale – ha commentato Ignazio Olivie-
ri – A spingerci è la convinzione non solo che il mantenimento di un 
elevato	profilo	scientifico	migliori	la	nostra	preparazione,	ma	anche	che	
si	rifletta	sul	miglioramento	dell’assistenza	e	della	qualità	della	vita	dei	
pazienti,	 aspetti	meritevoli	 di	 sacrifici	 personali.	L’istituzionalizzazio-
ne, attraverso il riconoscimento di IRCCS, dell’ampia attività di ricerca 
svolta dai nostri medici rappresenterebbe un ulteriore motivo di visibili-
tà e prestigio per il Dipartimento, ma soprattutto ci consentirebbe di usu-
fruire di fondi ai quali al momento non abbiamo accesso per attrezzature 
e	personale	così	da	competere	con	colossi	della	Reumatologia	europei,	
del Nord America e dei Paesi dell’Estremo Oriente”.
L’impegno	degli	specialisti	è	stato	ripagato	da	un	aumento	significativo	
dell‘Impact	Factor	(l’importanza	delle	riviste	scientifiche	nelle	quali	gli	
studi sono stati pubblicati, indirettamente indicativo della rilevanza che 
un	dato	studio	ha	per	la	comunità	scientifica):	nel	2014	sono	stati	12	gli	
articoli	scientifici	pubblicati,	pari	a	un	IF	di	64,297,	punteggio	quasi	rad-
doppiato	rispetto	al	38,82	del	2013,	anno	in	cui	la	produzione	scientifica	
si era attestata a 10 articoli. Tra le pubblicazioni 2014 spicca un artico-
lo sul trattamento dell’artrite psoriasica pubblicato su Nature Reviews 
Rheumatology, la principale rivista internazionale del settore.
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9. Il Bilancio di genere
9.1 Visione di genere nell’Azienda Ospedaliera
L’attenzione alle tematiche di genere deriva dalla maturata consapevo-
lezza dell’uguaglianza tra generi nei diritti-doveri e dell’importanza del-
la condivisione del potere quale prerequisito politico, sociale ed econo-
mico per uno sviluppo sostenibile.
Le istituzioni pubbliche, e fra queste le Aziende Ospedaliere, assumono 
un ruolo importante nell’affermazione della cultura di genere in quanto 
sono i soggetti che più possono agire per attuare concretamente il princi-
pio di pari opportunità tra generi.
La Commissione Europea ha più volte richiamato l’attenzione sul fat-
to che le ricerche mediche e numerose norme sanitarie e di sicurezza 
riguardano prevalentemente gli uomini e i settori professionali a mag-
gioranza maschili e, quindi, sollecitato una più forte integrazione della 
dimensione di genere, stimolando nelle politiche sanitarie lo sviluppo di 
analisi puntuali sul tema.
Introducendo il Bilancio di Genere, nell’ambito più vasto del Bilancio 
Sociale, vogliamo affermare la sensibilità dell’Azienda verso le attese 
delle dipendenti e delle pazienti-utenti che, in ragione delle molteplici 
funzioni che le donne svolgono nel contesto familiare oltreché lavora-
tivo, presentano delle peculiarità in virtù delle diverse biologia e stili di 
vita.
Il	Bilancio	 di	Genere	 rappresenta	 così	 lo	 strumento	 con	 il	 quale	 l’A-
zienda rende conto in maniera chiara e comprensibile del valore creato 
rileggendo l’attività svolta in una ottica di genere.
Le caratteristiche dell’assistenza in regime di ricovero
L’analisi	dei	dati	sui	ricoveri	e	i	tempi	di	degenza	conferma	significative	
differenze tra i generi. Il numero di ricoveri in regime ordinario, e quindi 
della durata di più giorni, è superiore per gli uomini mentre nei ricoveri 
in regime diurno prevalgono donne. La complessità clinica ed assisten-
ziale, misurata attraverso il peso medio delle prestazioni, e la degenza 
media vede prevalere gli uomini.
In sintesi i ricoveri ordinari degli uomini sono più lunghi e complessi in 
quanto effettuati in maggiore percentuale presso Unità Operative di tipo 
chirurgico.
Il ricorso, invece, delle donne al ricovero ospedaliero predomina nell’a-
rea	medica,	anche	in	virtù	dell’evento	parto	che	influenza	significativa-
mente i dati analizzati.
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L’incidenza percentuale femminile sul totale dei ricoveri è in crescita sia 
nel regime ordinario sia diurno, mentre i ricoveri maschili mostrano un 
calo più accentuato nel regime di Day Hospital.
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Pronto Soccorso
Il ricorso alle cure in emergenza-urgenza vede ancora una volta una si-
gnificativa	prevalenza	maschile.	Gli	accessi	al	Pronto	Soccorso	mostra-
no un trend in crescita per entrambi in generi
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Diagnosi alla dimissione
Le diagnosi di dimissione più frequenti sono prevedibilmente differen-
ti per donne e uomini: fra le prime diagnosi per le donne si ritrovano 
condizioni	specificamente	legate	alla	biologia	femminile	e,	significati-
vamente, interventi di tipo ortopedico che non compaiono invece nelle 
prime posizioni della casistica riferita al sesso maschile. Per questi ulti-
mi le patologie più frequenti sono a carico del sistema cardiovascolare.
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Specialistica ambulatoriale
Come già evidenziato per le attività di ricovero e di Pronto Soccorso 
anche	le	prestazioni	di	specialistica	ambulatoriale	rilevano	una	significa-
tiva prevalenza del genere maschile.

La	scomposizione	per	tipi	mostra	un	significativo	scarto	delle	prestazio-
ni erogate al genere maschile per le attività riabilitative e la diagnostica 
di laboratorio.
Le prestazioni di “visita” e di diagnostica strumentale, pur confermando 
una prevalenza maschile, hanno uno scarto più contenuto rispetto alle 
due categorie precedenti. 

Le politiche aziendali per la salute di genere
La	certificazione	dell’impegno	profuso	dall’Azienda	sul	fronte	della	tu-
tela della salute e dei diritti delle donne viene dall’Osservatorio Nazio-
nale sulla Salute delle Donne (ONDA) che ha conferito all’Ospedale 
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due bollini rosa per il biennio 2012-2013 in quanto “ a misura di donna”. 
Questo prestigioso riconoscimento è il frutto delle molteplici attività 
del Dipartimento Donna e Bambino che assicura una ampia gamma di 
servizi	e	ha	messo	in	campo	una	specifico	programma	di	azioni	per	le	
partorienti: “Vicini alla nascita”. Il San Carlo è fra le pochissime realtà 
del Centrosud a garantire del tutto gratuitamente un servizio di partoa-
nalgesia attivo 24 ore. Di sicuro interesse è, ancora, la presenza di una 
Unità Operativa di Chirurgia Senologica, dedicata esclusivamente alla 
prevenzione e alla cura della patologia mammaria, in un ciclo completo 
che va dall’ ambulatorio per le diagnosi precoce delle lesioni mammarie 
all’attività chirurgica, dalla degenza post-operatoria al follow-up.
La recente attivazione del Codice Rosa, sebbene si rivolga a tutte le vit-
time “deboli” di violenza, rappresenta nella realtà un ulteriore impegno 
verso il mondo femminile in quanto, per motivi storico-culturali, più 
frequentemente esposto al rischio di abusi. 

9.2 Il personale
La rilettura della dotazione organica nella prospettiva del Bilancio di 
Genere	evidenzia	una	prevalenza	femminile:	1.157	donne	(58%)	vs.	826	
uomini.

La categoria professionale più rappresentata tra le dipendenti è quella 
infermieristica	(pari	al	61,62%).	Analoghe	alte	percentuali	non	si	riscon-
trano per il personale di genere maschile.
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Il	grafico	successivo	mostra	l’incidenza	della	categoria	dei	dirigenti	sul	
totale del personale afferente ai due sessi.

L’analisi dei ruoli apicali evidenzia una netta prevalenza maschile nella 
dirigenza medica e femminile nella dirigenza SPTA (sanitaria, professio-
nale, tecnica, amministrativa). In entrambi i ruoli, comunque, prevalgo-
no gli uomini tra i direttori di struttura complessa.
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Negli incarichi medici di struttura semplice e dipartimentale, la preva-
lenza è maschile mentre per la dirigenza SPTA gli incarichi di responsa-
bilità sono ugualmente distribuiti. Per gli incarichi professionali preval-
gono gli uomini in area medica, le donne nella dirigenza SPTA.

Le dipendenti hanno una età media più bassa giacché prevalgono nella 
fascia di età 35-44 anni mentre le ultrasessantacinquenni sono in numero 
nettamente inferiore.

L’analisi della retribuzione media dei dirigenti suddivisa per genere e 
tipo	di	dirigenza,	riportata	nei	grafici	successivi,	evidenzia	che	in	tutti	
gli ambiti, i dirigenti di sesso maschile godono di un reddito annuo da 
lavoro superiore per fattori estranei alle dinamiche retributive aziendali, 
essendo riferibili per lo più a compensi derivanti dall’esercizio dell’atti-
vità libero-professionale.
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Le politiche aziendali per il benessere delle lavoratrici
Al di là dell’ambito strettamente sanitario le politiche aziendali a tutela 
della parità di genere si rivolgono anche al mondo delle dipendenti in 
quanto potenzialmente svantaggiate in virtù del maggiore impegno sul 
fronte	familiare.	Sono	allo	studio	diverse	soluzioni	per	favorire	la	flessi-
bilità degli orari di lavoro. intanto un buon risultato è il prossimo avvio 
dell’asilo-nido aziendale che garantirà tranquillità alle giovani mamme 
al lavoro in ospedale. È attivo, inoltre, il Comitato Unico di Garanzia 
(CUG) nato per prevenire le discriminazioni non solo di genere ma anche 
per età, disabilità, origine etnica, e per ottimizzare il lavoro: un ambiente 
caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere 
organizzativo e dal contrasto a qualsiasi forma di discriminazione mora-
le	o	psichica	migliora	l’efficienza	delle	prestazioni.	Le	possibili	azioni	a	
tutela dell’uguaglianza investono il trattamento economico, le progres-
sioni di carriera, la sicurezza nonché l’accesso al lavoro. Nelle pratiche 
concorsuali è applicato il principio di composizione paritaria delle com-
missioni esaminatrici. Sono anche inviati alla Consigliera Regionale di 
parità gli atti di costituzione delle commissioni per acquisirne il parere. 
Alla stessa consigliera va il plauso dell’Azienda per la costante azione di 
indirizzo e di orientamento per il pieno rispetto della normativa.
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10. Il Bilancio d’esercizio
10.1 Premessa
L’Azienda ha adottato il Bilancio Economico Preventivo 2014 ed 
il	 Bilancio	 Pluriennale	 di	 Previsione	 2014/2016	 con	 DDG	 n.	 473	
dell’11.11.2013, approvato dalla Regione Basilicata con DGR n.35 del 
21.01.2014. Il Bilancio d’Esercizio 2014 è stato approvato con DDG 
n.219 del 30.04.15 ed è stato integrato con DDG n.277 del 29.05.15 e 
DDG	n.293	del	9.06.15,	ed	è	stato	approvato	dalla	Regione	con	DGR	
n.867	del	30.06.15	ai	sensi	dell’art.44	LR.n.39/2001	smi.
Le	linee	strategiche	economiche,	patrimoniali	e	finanziarie	per	il	triennio	
2014-2016	sono	state	definite	nell’ambito	del	Bilancio	Economico	Pre-
ventivo	2014	e	Bilancio	Preventivo	Pluriennale	2014-16	approvato	con	
DDG n.473 del 11.11.2013. La Regione Basilicata ha approvato la DDG 
n.473/2013 con Deliberazione di Giunta n.35 del 21.01.2014.
Di seguito sono sintetizzati gli aspetti principali del bilancio 2014. 
Per i dati e le analisi di dettaglio si rinvia ai documenti completi degli 
strumenti di bilancio citati, pubblicati e consultabili sul sito web azien-
dali al seguente indirizzo:
http://www.ospedalesancarlo.it/trasparenza_valutazione_merito/traspa-
renza/bilanci/bilancio_preventivo_e_consuntivo 

10.2 La sostenibilità economica
La situazione economica in sintesi
Le principali voci che rappresentano i ricavi e i costi aziendali sono le 
seguenti.
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Nel complesso, va evidenziato che nel contesto strategico evidenziato 
si è realizzata una sostanziale tenuta ed assestamento delle condizioni 
di	efficienza	economica,	rappresentato	da	una	leggera	flessione	dell’e-
lasticità dei ricavi tipici rispetto ai consumi (da 2,30 del 2013 a 2,29 
del 2014), cui corrisponde un incremento dell’incidenza degli stessi (dal 
43,43% del 2013 al 43,70% del 2014). I valori dell’elasticità dei ricavi 
tipici rispetto ai costi delle risorse umane è passato da 1,94 del 2013 a 
1,97 del 2014 (incidenza dal 51,50% del 2013 al 50,87% del 2014), con 
un evidente miglioramento della produttività del lavoro a parità di costo.
L’effetto combinato di acquisti di beni e variazione delle giacenze com-
porta una variazione di -5,32% rispetto al preventivo 2014, pari a -3.188 
€/000,	e	di	+5,91%	rispetto	al	consuntivo	2013,	pari	a	+3.168	€/000;	la	
variazione	dei	consumi	complessivi	è	di	-6,45%	rispetto	al	preventivo	
2014,	pari	a	-6.164	€/000,	e	di	+0,74%	rispetto	al	consuntivo	2013,	pari	
a	+656	€/000.	Ciò	 in	presenza	di	una	variazione	della	produzione	per	
“ricavi tipici” (prestazioni sanitarie e contributo regionale integrativo) 
di -1,49% rispetto al preventivo 2014, pari a -3.089 €/000, e di +0,09% 
rispetto al consuntivo 2013, pari a +194 €/000.
Il risultato economico consuntivo del 2014 mostra un utile di €.901.159 
e migliora il dato del bilancio di previsione 2014 (+30 €/000) e i tenden-
ziali emersi in corso d’anno, manifestando un’apprezzabile capacità di 
risposta rispetto alle criticità intervenute nella seconda metà del 2014. 
Infatti, la manifestazione di un caso di presunta malpractice sanitaria 
relativa	al	reparto	di	cardiochirurgia	manifestatosi	alla	fine	del	mese	di	
agosto (cui sono seguite azioni ispettive da parte dell’Azienda, della Re-
gione e del Ministero e l’avvio dell’azione penale), il purtroppo ampio 
ed ingiusto risalto mediatico ha determinato nel successivo scorcio tem-
porale effetti negativi sulle attività chirurgiche, progressivamente atte-
nuati dalle successive azioni di rasserenamento del clima aziendale e di 
rilancio delle attività assistenziali. L’Azienda ha mantenuto una elevata 
tensione sulla realizzazione degli obiettivi di salute e di gestione econo-
mico-finanziaria	unitamente	agli	obiettivi	di	salute,	secondo	gli	indirizzi	
regionali per il 2014 (DGR n.452 del 17.04.14). 
Tale attenzione, che ha fatto perno sul mantenimento dei processi di pro-
grammazione	e	controllo	associati	ad	una	intensificazione	delle	azioni	
di creazione di reti assistenziali e di comunicazione verso utenza e ope-
ratori,	ha	consentito	ulteriori	progressi	del	profilo	prestazionale,	miglio-
rando le prestazioni di alta complessità e puntando a contenere le presta-
zioni inappropriate, e nel contempo ad ottimizzare l’uso delle risorse a 
disposizione (personale, farmaci e presidi).
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SINTESI del modello CE 2014 (€/000)
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Va evidenziato che accanto alle azioni sugli assetti organizzativi e fun-
zionali sono continuati gli interventi pluriennali per il miglioramento dei 
servizi per l’utenza e degli aspetti strutturali, logistici e di prestazione 
ambientale.
Il risultato di esercizio mostra lo sforzo dell’Azienda di mantenere e 
consolidare	il	setting	assistenziale	per	nelle	difficili	condizioni	ambien-
tali	che	si	sono	verificate,	con	una	elevata	attenzione	al	mantenimento	
delle	necessarie	condizioni	di	efficienza	e	di	efficacia	facendo	leva	sulle	
capacità di coesione e positiva risposta agli imprevisti che ha consentito 
di ricalibrare le strategie e le priorità aziendali per poter mantenere il 
puntamento agli obiettivi del miglioramento della qualità e dell’appro-
priatezza dell’assistenza sanitaria e della migliore copertura delle esi-
genze dell’utenza. 

10.2.1 Il valore della produzione
Tra i principali Ricavi per Contributi in c/esercizio si evidenziano:
contributo regionale FSR di parte corrente assegnato con DGR n. 
571/2015 relativo alla quota indistinta per le funzioni ospedaliere (voce 
AA0030 per 55.702 €/000);
assegnazioni	 per	 finanziamento	 specifici	 progetti	 (voce	 AA0040	 per	
1.791 €/000);
ulteriori entrate in c/esercizio da pubblico (AA0050 e AA0180) com-
prendono i contributi extra LEA ed ulteriori somme erogate da altre Pub-
bliche	Amministrazioni	e	destinate	a	specifici	progetti	di	studio	e	ricerca	
scientifica	(progetto	Cosmos	II,	progetto	ex-esposti	amianto.	Etc.).
Nel 2014 i ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie (AA0320) 
ammontano	a	146.997	€/000,	con	una	variazione	di	-3.293	€/000	rispetto	
al preventivo 2014 (-2,19%) e di +721 €/000 rispetto al consuntivo 2013 
(+0,49%). 
Mentre	si	registra	una	flessione	rispetto	al	preventivo	2014	per	le	ragioni	
già esposte, è da evidenziare un mantenimento e consolidamento del 
recupero di produttività rispetto ai trend storici, per effetto della riatti-
vazione	di	programmi	di	intensificazione	dell’offerta	di	DH	e	di	presta-
zioni di specialistica ambulatoriale, e miglioramenti sia rispetto al dato 
storico che alle previsioni per le prestazioni sanitarie a privati e per le 
prestazioni ALPI.
Nell’ambito delle prestazioni sanitarie a soggetti pubblici (voce AA0330 
per 144.345 €/000), le prestazioni sanitarie infraregionali (AA0340) am-
montano	a	124.861	€/000	(per	una	quota	dell’86,50%),	con	una	varia-
zione di +0,47% rispetto al 2013 e di -1,27 rispetto all’obiettivo 2014.
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In particolare rispetto ai dati di preventivo, si registra uno scostamento 
di -5,38% del valore delle prestazioni di ricovero di pazienti residenti 
nella	Regione	(AA0350	per	94.617	€/000,	con	una	quota	del	75,77%)	e	
di +29,21% per le prestazioni di specialistica ambulatoriale ai medesimi 
soggetti	(AA0360	per	17.573	€/000,	con	una	quota	del	24,22%).	Rispet-
to al consuntivo 2013 si osserva la variazione è di -2,35% per le presta-
zioni di ricovero e di +7,78% per quelle di specialistica ambulatoriale e 
diagnostica.
La produzione per mobilità attiva extraregionale (AA0450) per conven-
zione riporta i dati comunicati dalla Regione relativi al primo anno pre-
cedente	definitivo	(anno	2013),	e	questo	quindi	riduce	la	significatività	
dell’analisi nonché della comparazione con i costi di competenza dei 
fattori di produzione.
Il dato contabilizzato ammonta a 19.484 €/000 (per una quota del 
13,50%),	 con	 un	 dato	 che	 presenta	 una	 flessione	 rispetto	 agli	 obietti-
vi 2014 (-4,53%) ma un incremento rispetto al dato consuntivo 2012 
(+4,63%).	La	variazione	negativa	è	per	lo	più	ascrivibile	alla	riduzione	
del	valore	dei	ricoveri	(AA0460)	(-4,64%	rispetto	alle	previsioni	per	il	
2014 ma +2,54% rispetto al dato 2013); i ricavi per le prestazioni di assi-
stenza specialistica ambulatoriale rese a pazienti extra regione (AA0470) 
sono superiori rispetto a quanto atteso per il 2014 (+1,33%) e rispetto al 
2013 (+30,91%).
Risulta in crescita il dato relativo al File F per la somministrazione di 
farmaci alle dimissioni e gli altri casi previsti.
Ciò	denota	un	sensibile	miglioramento	della	continuità	assistenziale	e	
quindi della capacità di servizio a favore dei pazienti nonché consistenti 
risparmi per il SSR rispetto a quelli che sarebbero stati i costi dell’as-
sistenza farmaceutica convenzionata corrispondente e miglioramenti 
della capacità attrattiva e quindi della mobilità per le prestazioni extra-
regionali.	In	particolare,	il	dato	infraregionale	ammonta	a	11.106	€/000	
(AA0380)	 (+11,06%	 rispetto	 al	 preventivo	 2014	 e	 +13,49%	 rispetto	
al	 consuntivo	 2013)	 e	 quello	 extraregionale	 a	 1.682	 €/000	 (AA0490)	
(-6,56%	 rispetto	 al	 preventivo	2014	e	+16,08%	 rispetto	 al	 consuntivo	
2013), per un totale di 12.235 €/000 (+8,37% rispetto agli obiettivi 2014 
e +13,82% rispetto al consuntivo 2013).
Il	totale	incassato	per	ticket	(AA0940)	ammonta	a	2.663	€/000,	con	una	
variazione di -15,73% rispetto al consuntivo 2013 e di -11,35% rispetto 
alla previsione 2014. 
Le variazioni negative sono riconducibili all’abolizione dal 1 luglio 
2013 della quota di compartecipazione al costo delle prestazioni di assi-
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stenza specialistica ambulatoriale (misure regionali previste dall’art. 19 
della L.R.n.17/2011 e DGR n. 1351/2011 concernenti la quota di parte-
cipazione alla spesa per l’assistenza farmaceutica territoriale e rimodu-
lazione del ticket per le prestazioni di specialistica ambulatoriale di cui 
all’art.1,	 comma	796,	 lettera	 p),	 primo	periodo	della	Legge	27.12.06,	
n.296);	tali	misure	sono	state	abolite	a	partire	dall’1.07.13	a	seguito	di	
nulla osta del livello Stato-Regioni per l’outlook positivo dell’equilibrio 
economico del SSR della Basilicata.
A determinare il valore totale della produzione (che è pari a 215.030 
€/000, con una variazione di +0,07% rispetto al dato di consuntivo 2013 
e di -3,09% rispetto al preventivo 2014), concorrono poi altre entrate 
proprie costituite da recuperi e rimborsi (AA0750) per 2.707 €/000 (con 
incrementi sia rispetto al preventivo 2014 che rispetto al consuntivo 
2013 sostanzialmente per effetto della fatturazione di penali relative a 
lavori	pubblici),	 oltre	 ai	 costi	 capitalizzati	per	6.862	€/000	 (AA0980)	
(-26,92%	 rispetto	 al	 preventivo	 2014	 e	 -7,52%	 rispetto	 al	 consuntivo	
2013, sostanzialmente per effetto dei minori trasferimenti regionali nel 
tempo per investimenti).

10.2.2 Il costo della produzione – Beni sanitari e non 
I	costi	per	l’acquisto	di	beni	(BA0010)	sono	stati	pari	a	56.699	€/000,	
con un variazione di -5,37% rispetto alla previsione 2014 e di +3,12% 
rispetto al dato consuntivo 2013. 
I costi di acquisto di beni sanitari (BA0020 per 53.545 €/000) sono infe-
riori rispetto alle previsioni 2014 (-3,97%) ma sono superiori al dato di 
consuntivo 2013 (+4,33%).
Dopo la contrazione del 2012 e del 2013 per effetto della gamma arti-
colata di azioni di revisione della spesa in ambito aziendale conseguenti 
al	DL.n.96/2012	cmi	L.n.135/2012	(cd	“spending	review”)	e	di	 inten-
sificazione	del	monitoraggio	dei	magazzini	e	di	blocco	degli	ordinativi	
di fornitura, nel corso del 2014 si riscontra una crescita complessiva-
mente moderata sostanzialmente legata all’aumento del cd “File F” ed 
alle esigenze di adeguato riassortimento delle giacenze necessarie per le 
prestazioni assistenziali.
Occorre peraltro considerare che l’aumento dei costi per beni sanitari 
è inevitabilmente connesso al prontuario dei farmaci che risente delle 
politiche tariffarie interregionali AIFA nonché degli effetti dell’introdu-
zione ed utilizzo di farmaci biologici per terapie oncologiche ed onco-e-
matologiche, che come noto sono aree su cui le possibilità di intervento 
e governo da parte dell’Azienda sono molto limitate.
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Nello	specifico,	registra	un	trend	in	crescita	la	spesa	per	prodotti	farma-
ceutici ed emoderivati (+0,50% vs preventivo 2014 e +7,42% vs consun-
tivo 2013), sangue ed emocomponenti (+27,13% vs preventivo 2014 e 
+33,49% vs consuntivo 2013), mentre dispositivi medici (protesi e pre-
sidi)	presentano	variazioni	di	-6,57%	rispetto	alle	previsioni	2014	ma	di	
+1,47% rispetto al dato di consuntivo 2013, i prodotti chimici (materiali 
diagnostici	per	laboratorio	di	analisi	e	materiale	radiografico)	di	-8,69%	
vs preventivo 2014 ma di +1,05% vs consuntivo 2013).
Nello	specifico	va	anche	evidenziato	che	l’incremento	della	spesa	dei	far-
maci	trova	rilevante	giustificazione	nel	valore	del	cd	“File	F”	(rimborso	
per i farmaci dispensati alla dimissione, che nel 2014 ha coperto circa 
il	 60,13%	della	 spesa	 sostenuta,	 pari	 a	 12.788	€/000	 rispetto	 a	 21.266	
€/000), in ottemperanza agli indirizzi regionali per la continuità assisten-
ziale	e	l’integrazione	ospedale	territorio;	peraltro,	proprio	al	fine	di	am-
plificare	gli	effetti	positivi	per	il	SSR	indicati	dagli	indirizzi	regionali,	va	
rappresentato che stanno proseguendo le azioni di potenziamento della 
distribuzione alla dimissione mediante l’utilizzo di nr. 2 unità lavorative 
dedicate. La spesa per l’acquisto di beni non sanitari (3.154 €/000 alla 
voce	BA0310)	fa	registrare	al	31.12.2014	una	flessione	(-24,15%	rispetto	
al preventivo 2014 e -13,78% rispetto al consuntivo 2013).
Tale variazione deriva dai prodotti alimentari (-10,23% rispetto al pre-
ventivo	2014	e	 -3,26%	rispetto	al	 consuntivo	2013),	dai	materiali	per	
manutenzioni	 dirette	 (-38,66%	 rispetto	 al	 preventivo	 2014,	 -32,31%	
rispetto al consuntivo 2013), dai supporti informatici e di cancelleria 
(-11,66%	rispetto	al	preventivo	2014	ma	+4,10%	rispetto	al	consuntivo	
2013),	 dai	 beni	 di	 convivenza	 (-48,69%	 rispetto	 al	 preventivo	2014	e	
-30,57%	rispetto	al	consuntivo	2013),	combustibili	(-25,76%	rispetto	al	
preventivo	2014,	-9,26%	rispetto	al	consuntivo	2013).
Nel	Consuntivo	tra	i	costi	è	iscritta	(BA2660)	una	variazione	delle	rima-
nenze per un importo di +32 €/000 (riduzione da 9.731 €/000 al 31.12.13 
a	9.699	€/000	al	31.12.14).
La situazione dalla rilevazione al 31.12.14 effettuata dai punti di stoc-
caggio primari e secondari in relazione alle procedure-amministrativo 
contabili aziendali, adottate dall’Azienda con DDG n.300/2010 ed agli 
obiettivi regionali di gestione delle scorte. In merito, va evidenziato un 
consolidamento del livello di stock, dopo le fasi di ristrutturazione e ri-
assortimento delle giacenze degli anni precedenti e contingentamento 
degli	ordini	che	aveva	comportato	una	significativa	flessione	delle	gia-
cenze	stesse	fino	al	livello	attuale	che	può	essere	considerato	fisiologico	
con riferimento all’attuale assetto organizzativo e modello funzionale.



Bilancio Sociale 2014

126

10.2.3 Il costo della produzione – Servizi sanitari e non
Gli acquisti per servizi sanitari (BA0400) sono stati pari a 5.991 €/000, 
con	una	variazione	(flessione)	di	-25,89%	rispetto	agli	obiettivi	2014	e	
di -17,11% rispetto al dato del consuntivo 2013.
Tenuto conto che le previsioni per il 2014 sono state formulate nel ri-
spetto	delle	limitazioni	imposte	dalla	L.R.	n.17/2011	art.10,	che	ha	fis-
sato l’importo massimo della spesa per l’attività aggiuntiva richiesta al 
personale dipendente del SSR entro il limite del 70% di quella ricono-
sciuta per l’anno 2009, risultano del tutto evidenti gli sforzi messi in 
campo ed i risultati conseguiti.
Su tale voce impattano le azioni (ed i risultati) per l’abbattimento del-
le liste d’attesa ma anche le disposizioni di cui all’art. 14 della L.R. 
n.17/2011: la spesa per le consulenze e le collaborazioni professionali 
sanitarie interaziendali (regionali ed extraregionali) è prevista nel limi-
te del 20% di quella sostenuta nel 2009; la remunerazione riconosciuta 
ad	altri	soggetti	pubblici	per	specifiche	prestazioni	rese	(es.	attività	dei	
centri	per	educazione	e	riabilitazione	visiva)	è	invece	quantificata	sulla	
base	delle	convenzioni	sottoscritte	in	adempimento	di	specifiche	diretti-
ve regionali (DDGR n.2714/2004 e 711/2009).
È peraltro opportuno rappresentare che tale spesa è funzionale all’attua-
zione della politica aziendale tesa al contenimento delle liste di attesa 
ed all’incremento dei tassi di produttività e quindi del valore della pro-
duzione, ed è autorizzata dalla Direzione Strategica dell’Azienda sulla 
base delle richieste pervenute e a fronte delle documentate necessità.
La crescita dei costi per l’assistenza specialistica e per diagnostica ri-
chiesta ad erogatori pubblici e soggetti privati (BA0530) (131 €/000 ri-
spetto a 88 €/000 del preventivo 2014 e 30 €/000 del consuntivo 2013) 
risente dell’utilizzo di prestazioni di altre Aziende Sanitarie regionali, in 
linea con le logiche di funzionamento a rete dei servizi. 
La misura della compartecipazione al personale per ALPI (BA1200) si 
attesta	su	1.856	€/000,	con	una	variazione	di	-6,45%	rispetto	al	dato	pre-
ventivo 2014 e di -3,13% rispetto al consuntivo 2013. L’ammontare di 
tali costi diretti è sensibilmente inferiore ai corrispondenti ricavi ALPI, 
pari	a	2.229	€/000	(voce	AA	0670).
Per	 le	occorrenze	modifiche	organizzative,	 funzionali	e	contabili	con-
seguenti	al	cd	“Decreto	Balduzzi”,	 l’Azienda	ha	avviato	una	specifica	
attività	di	progettazione	ed	implementazione	delle	occorrenti	modifiche	
della regolazione aziendale e dei dispositivi e strumenti gestionali.
La voce consulenze, collaborazioni ed altre prestazioni di lavoro sanita-
rie	e	sociosanitarie	(BA1350)	è	in	forte	flessione	rispetto	alle	previsioni	
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(-41,31%) ma anche rispetto al 2013 (-30,99%), soprattutto per effetto 
dell’abbattimento dell’onere della convenzione con l’Ospedale Pedia-
trico Bambin Gesù di Roma su delega regionale per effetto degli abbat-
timenti del sussidio in conseguenza dell’entrata a regime degli accor-
gimenti programmatici e gestionali previsti. In merito va evidenziato e 
sottolineato che gli accorgimenti aziendali per la riorganizzazione e l’ot-
timizzazione dell’utilizzo del personale stanno continuando a comporta-
re	un	significativo	contenimento	dei	costi.	In	particolare	il	costo	per	pre-
stazioni sanitarie aggiuntive, dopo il consistente abbattimento del 2012 e 
2013,	registra	una	ulteriore	variazione	in	flessione	di	-152	€/000	rispetto	
al consuntivo 2013. I compensi corrisposti al 31.12.2014 al personale 
aziendale medico e infermieristico per attività svolta in orario aggiuntivo 
(art.55	c.2	CCNL	8.6.2000;	art.1	DL.n.402/2001	cmi	L.n.12/2002)	(voce	
BA1390) sono stati pari a 1.377 €/000, con una sostanziale conferma del 
dato di preventivo 2014 ed una diminuzione su base annua di -9,94% 
rispetto al consuntivo 2013 (1.529 €/000).
Tra gli altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria BA1490 è 
registrato il costo per le diverse tipologie di prestazioni richieste dall’A-
zienda Ospedaliera ad altre Aziende sanitarie regionali ed extra regiona-
li,	nonché	ad	altri	soggetti	pubblici	e	privati,	a	beneficio	dei	ricoverati	
e pagate direttamente dall’Azienda. Per alcune tipologie di prestazioni 
(plasmaderivazione, medicina trasfusionale, ecc.) il relativo valore eco-
nomico	è	rilevato	mediante	flussi	informativi	non	sistematici	e	ricono-
sciuto	in	compensazione	interaziendale	in	sede	di	riparto	definitivo	del	
FSR.
Al riguardo va sottolineato il ruolo di Centro Regionale CRCC della rete 
sangue svolto dal Servizio immunotrasfusionale dell’Azienda, discipli-
nato	e	sostenuto	dalla	Regione	con	DGR	n.1576/2010.	
La spesa mostra un dato decrescente (voce BA1490): -27,37% rispetto 
al	preventivo	2014	e	-12,06	rispetto	al	consuntivo	2013.	Ciò	dipende	es-
senzialmente dalla voce relativa ai servizi erogati da privati (prestazioni 
in service) (voce BA1530), che mostra una variazione di -25,90% rispet-
to	al	preventivo	2014	e	di	-6,18%	rispetto	al	consuntivo	2013.
La	spesa	per	acquisto	di	servizi	non	sanitari	specifici	e	generali	ammonta	
a	18.960	€/000	(BA1560),	con	una	variazione	di	+1,37%	rispetto	al	pre-
ventivo	2014	ma	di	-6,38%	rispetto	al	consuntivo	2013.	
Tra i servizi appaltati all’esterno cresce il costo dei servizi di lavanderia 
(+11,11% rispetto al consuntivo 2013) e quello per elaborazione dati 
(+4,88% rispetto al preventivo 2014 e +27,31% rispetto al consuntivo 
2013,	che	però	contiene	 i	progetti	delegati	dalla	Regione	come	quello	
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relativo al FSE ed alla necessità di trattazione delle rilevanti innovazioni 
introdotte nel corso del 2014 sia riguardo alla dematerializzazione della 
gestione	assistenziali	che	alla	gestione	finanziaria	e	contabile);	decresce	
il costo relativo alla pulizia per effetto della rinegoziazione dei contratti 
(-12,78% rispetto al consuntivo 2013); il servizio mensa relativa al PO 
di Pescopagano (esternalizzato) mostra una variazione di -9,01% rispet-
to al preventivo 2014 e +0,31% rispetto al consuntivo 2013. 
Su tali variazioni incidono in parte le condizioni contrattuali dei nuovi 
affidamenti	ed	 in	altra	parte	 le	modificazioni	 in	corso	della	situazione	
logistica	dei	servizi	e	degli	uffici.
Anche talune utenze mostrano un trend di spesa decrescente: il costo 
dell’elettricità (-0,21% rispetto al preventivo 2014 e -7,71% rispetto al 
consuntivo 2013) e quello per la fornitura del gas metano (-25,49% ri-
spetto al preventivo 2014 e -17,30% rispetto al consuntivo 2013), su cui 
incidono gli effetti degli investimenti realizzati sulle energie rinnovabili 
e gli acquisiti aggregati mediante centralizzazione regionale della com-
mittenza.
In particolare, va evidenziata l’azione condotta con la SEL Spa - Società 
Energetica Lucana (società in-house della Regione Basilicata), concer-
nente l’acquisto aggregato di energia elettrica per il settore pubblico re-
gionale	e	interventi	congiunti	per	la	pianificazione,	la	progettazione	e	la	
realizzazione	di	interventi	di	efficientamento	energetico	e	potenziamen-
to del ricorso alle fonti di energia rinnovabile, tra cui la realizzazione di 
un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica in funzio-
ne dal 2013.
Per	quanto	riguarda	i	premi	di	assicurazione	(BA1680),	va	evidenziato	
che a partire dal febbraio 2013 è attiva la gestione diretta dei sinistri 
RCT, in conseguenza degli indirizzi regionali di cui alla DGR n.983 del 
24.7.12	ed	al	fine	di	conseguire	i	risparmi	di	spesa	previsti	dalla	Regio-
ne. Dal 2015 è in corso il parziale ripristino della copertura assicurativa 
limitatamente ai sinistri cd “catastrofali”.
Alla voce altri servizi non sanitari da privato (BA1740) sono riportati tra 
gli altri i costi per i servizi di supporto amministrativi e socio-sanitari; 
tanto	al	fine	della	più	adeguata	e	coerente	caratterizzazione	ed	articola-
zione conferita ai servizi stessi. Il dato complessivo presenta un incre-
mento rispetto al preventivo 2014 (+8,98%) e una riduzione rispetto al 
consuntivo 2013 (-0,11%) dopo aver scontato rispetto al 2013 l’effetto 
dell’adeguamento prezzi dei contratti ai sensi di legge. 
La spesa per consulenze, collaborazioni ed altre prestazioni di lavoro, 
comprese le borse di studio (BA1750), nonché per le attività di forma-
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zione (BA1880) mostra un trend crescente rispetto al dato riportato nel 
consuntivo	2013	(rispettivamente	-1,96%	e	+10,42%),	sostanzialmente	
per effetto della concentrazione di attività ad inizio anno e delle limita-
zioni indotte in passato dall’art.14 della L.R. n.17/2011. Le variazioni 
sul preventivo 2014 sono rispettivamente di -7,41% e -2,11%.
Va tuttavia evidenziato che la spesa per consulenze e collaborazioni 
(BA1750) comprende i rapporti di collaborazione stipulati dall’Azienda 
con soggetti privati che non soggiacciono al vincolo suddetto in quan-
to	assistiti	da	specifici	finanziamenti	(fondi	AIFA,	fondi	PMA).	Analo-
ga considerazione va fatta per la spesa sostenuta per le attività relative 
all’attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, che è attività di rilievo 
regionale con accollo da parte del medesimo Ente (DGR n.810/2011) e 
quindi non soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. n.17/2011.
La spesa per formazione comprende il costo per la realizzazione di corsi 
di	laurea	triennali,	rimborsati	dalla	Regione	a	fronte	di	specifica	rendi-
contazione ed i corso accreditati ECM.
La	spesa	per	le	manutenzioni	appaltate	all’esterno	(BA1910	per	6.098	
€/000)	 fa	 registrare	 una	 variazione	 di	 +0,61%	 rispetto	 al	 consuntivo	
2013 e di -9,87% rispetto al preventivo 2014. Al riguardo tuttavia oc-
corre considerare le criticità conseguenti al progressivo invecchiamento 
delle reti, delle apparecchiature e della componentistica.
I costi sostenuti per i canoni di noleggio (BA2010) mostrano una varia-
zione	di	+16,74%	rispetto	al	consuntivo	2013	e	di	-65,26%	rispetto	al	
preventivo 2014, mentre sono conclusi i contratti con canoni di leasing 
(BA2040).

10.2.4 Il costo della produzione – Personale
L’andamento della spesa per il personale risente sensibilmente delle li-
mitazioni imposte dalla normativa regionale di recente emanazione a 
tutto	il	31.12.14;	il	 livello	è	stato	però	tale	da	rendere	problematica	la	
gestione	fluida	delle	 attività	 assistenziali.	La	 spesa	del	personale	 è	da	
tempo in sensibile riduzione tendenziale ed anche rispetto alle previsioni 
2014 tale situazione si conferma con uno scostamento di -2,37% (voce 
BA2080). Il dato di costo al 31.12.14 è di 102.484 €/000 e mostra una 
variazione rispetto al consuntivo 2013 di -0,33% (voce BA2080).
Attualmente la normativa di riferimento è quella di cui all’art. 20 del-
la	L.R.	n.16/2012	come	successivamente	modificata	ed	 integrata	dalla	
L.R.n.7/2013	,	dalla	L.R.n.8/2014	,	dall’art.	26	c.3	della	L.R.n.26/2014	
e quindi dall’art. 11 della L.R.n.5/2015 che ne ha esteso l’applicazione 
fino	all’anno	2017.
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Risulta rispettato il disposto del comma 3-quater dell’art. 20 della Leg-
ge	della	Regione	Basilicata	8	agosto	2012,	n.	16	di	“Assestamento	del	
bilancio	di	previsione	per	l’esercizio	finanziario	2012	e	del	bilancio	plu-
riennale	per	il	triennio	2012/2014”,	come	modificato	ed	integrato	dalla	
Legge	Regionale	16	aprile	2013,	n.	7	(“Disposizioni	nei	vari	settori	di	
intervento	della	Regione	Basilicata”),	e	quindi	ulteriormente	modificato	
dall’art. 14 della Legge Regionale 30 aprile 2014, n.8 (“Legge di stabi-
lità regionale 2014”), a norma del quale «… la spesa complessiva del 
personale per ogni singola azienda, al netto del costo per i rinnovi con-
trattuali,	non	può	essere	superiore	a	quella	dell’anno	precedente	risultan-
te da idonea attestazione aziendale ……».
Va evidenziato come il regime di blocco e limitazioni alla spesa per il 
personale	abbia	reso	problematica	la	gestione	fluida	delle	attività	assi-
stenziali soprattutto per una Azienda di produzione qual è una Azienda 
Ospedaliera peraltro con funzioni di rango regionale e multizonale.
A tanto nel tempo si è cercato di porre rimedio disponendo interventi 
mirati alla riorganizzazione della rete ospedaliera (ai sensi dell’art.20 
della L.R. n. 17/2011) e delle attività di assistenza infermieristica (ai 
sensi dell’art.23 della L.R. n. 17/2011), che hanno determinato l’avvio 
di	una	riconfigurazione	dei	modelli	organizzativi,	nelle	more	della	più	
complessiva riorganizzazione conseguente all’adozione, in applicazione 
dell’art. 12, comma 1, lett. b) del Patto per la Salute 2010 – 2012, degli 
standard per l’individuazione delle Strutture Complesse, Strutture Sem-
plici, Funzioni di Coordinamento e Posizioni Organizzative del Sistema 
Sanitario Regionale, intervenuta con DGR n.205 del 27.02.2015.
L’Azienda ha rispettato per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 
2013 gli obiettivi di contenimento del costo del personale, al netto 
degli	 incrementi	 contrattuali,	 come	 disciplinati	 in	 base	 all’art.1	 c.565	
L.n.296/2006	 (finanziaria	 2007)	 e	 della	 normativa	 regionale	 vigente	
(art.28	LR.n.28/2007,	come	modificato	dall’art.37,	comma	2,	della	L.R.	
n.42 del 30.12.2009); per l’anno 2014 la condizione di compatibilità del-
le previsioni di spesa rispetto a tali vincoli è stata rappresentata nei do-
cumenti di programmazione delle assunzioni (DD.D.G. n. 2014/00220, 
n.	2014/00265	e	n.	2015/00135).

10.2.5 Sintesi dei costi per Livelli Essenziali di Assistenza
Dal	modello	di	riclassificazione	dei	costi	per	livello	di	assistenza	(Mod.
LA) emerge l’elevata focalizzazione dell’attività aziendale sull’assisten-
za	ospedaliera,	pari	a	180.756	€/000	e	corrispondenti	all’84,58%	del	to-
tale dei costi 2014.
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La	quota	di	assistenza	specialistica	a	beneficio	della	disponibilità	di	ser-
vizi per l’utenza non soggetta a ricovero è pari a 32.957 €/000 corrispon-
denti al 15,4% del totale costi 2014.
Quanto sopra è coerente con la mission regionale di promozione dell’in-
tegrazione ospedale-territorio e di ampia messa a disposizione di pro-
fessionalità e metodiche avanzate presenti in Azienda per il completa-
mento	efficiente	dell’offerta	a	beneficio	dell’accessibilità	alle	prestazioni	
e dell’abbattimento delle liste d’attesa. Circa le attività maggiormente 
caratterizzanti, l’attività ospedaliera per acuti comporta un costo di 
170.363	€/000	(79,71%	del	totale),	di	cui	13.988	€/000	per	DH-day	sur-
gery	(6,55%)	e	156.375	€/000	per	ricoveri	ordinari	(73,17%),	e	quella	
di	DEA/pronto	soccorso	di	3.305	€/000	(1,55%	del	totale,	ciò	in	quanto	
le prestazioni diagnostiche correlate e quelle in codice bianco devono 
essere	classificate	come	assistenza	specialistica).
Per quanto riguarda le attività di completamento di gamma, l’assistenza 
riabilitativa comporta un costo di 4.789 €/000 (2,24% rispetto al totale), 
l’assistenza specialistica per esterni di tipo clinico un costo di 18.553 
(8,67%),	di	diagnostica	un	costo	di	2.624	€/000	(1,23%)	mentre	quella	
di	laboratorio	un	costo	di	10.184	€/000	(4,76%).	
Circa i fattori produttivi utilizzati nel 2014, dal modello LA si desume 
una	incidenza	complessiva	del	51,16%	del	costo	del	personale	(109.347	
€/000),	del	40,33%	di	consumi	diretti	(86.197	€/000),	di	cui	26,54%	per	
beni	(56.731	€/000)	e	13,78%	per	servizi	(29.466	€/000),	e	del	8,50%	per	
costi	indiretti	e	generali	(18.176	€/000).
Nel	corso	del	2014	è	stata	implementato	uno	specifico	cruscotto	di	anali-
si dei dati gestionali ed economici basato su architettura di tipo datawa-
rehouse (sistema informativo R3), che consente di collegare i diversi sot-
tosistemi gestionali e rendere praticamente concomitante l’abbinamento 
tra costi per natura e utilizzi per destinazione con riferimento all’attuale 
struttura dei Centri di responsabilità e di costo (aggiornata con DDG 
n.209	del	5.06.2014	secondo	l’agenda	definita	dal	PAC	approvato	con	
DGR	n.677/2013).
Tale metodologia, basata sulla tecnologia datawarehouse R3, consente 
anche	la	generazione	di	un	report	di	riclassificazione	dei	costi	per	livello	
di assistenza.
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Sintesi Modello LA (€/000)

10.3 La sostenibilità patrimoniale
Le principali voci che rappresentano le attività e le passività sono le 
seguenti.

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

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

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

B) Attivo circolante
I valori sono riepilogati nella seguente tabella:
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Le rimanenze di beni di consumo, sanitari e non sanitari, sono iscritte al 
minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall’an-
damento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il me-
todo della media ponderata.

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

PASSIVO
A) Patrimonio netto 
I valori sono riepilogati nella seguente tabella: 
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Nel P.N. è compreso il fondo di dotazione dell’Azienda (valore iniziale 
e successive variazioni) e le riserve costituite con i contributi in c/capita-
le previsti per le annualità di riferimento. In tale voce rientrano i risulta-
ti di esercizio conseguiti di anno in anno, nonché i contributi per ripiano 
perdite assegnati dalla Regione.
I contributi in conto capitale rappresentano disponibilità assegnate all’A-
zienda senza obbligo di restituzione, da impiegarsi per l’acquisizione 
di beni mobili ed immobili strumentali, nonché per la ristrutturazione e 
l’ampliamento dei fabbricati strumentali.
L’iscrizione dei contributi per investimenti assegnato da terzi deriva dai 
principi contabili (art.20 D.Lgs.n.118/2011) che prevedono l’iscrizione 
dell’intero importo assegnato. In sede di redazione del bilancio di eserci-
zio deve essere effettuata, per ciascuna annualità, la “sterilizzazione” dei 
contributi mediante attribuzione a conto economico, quale componente 
positivo (costi capitalizzati) di un importo pari alla quota di ammorta-
mento	relativa	ai	beni	acquistati	al	fine	di	neutralizzare	l’effetto	econo-
mico di quest’ultima. 
Circa la destinazione e copertura patrimoniale dei risultati economici 
degli esercizi antecedenti al 2014, la situazione è la seguente:
le perdite degli esercizi pregressi portate a nuovo e non già coperte da 
assegnazioni di contributi regionali a ripiano ammontano complessiva-
mente	a	€.5.638.727;
tale importo residuo sarà ripianato dalla Regione in base all’art.24 della 
LR.n.26	del	30.12.11	e	all’art.11	della	LR.n.18	dell’8.08.13.
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B) Fondi per rischi e oneri
I valori sono riepilogati nella seguente tabella:

La dotazione del Fondo rischi è stata dimensionata, mediante apposito 
accantonamento, per tenere conto del reintegro del Fondo a seguito degli 
utilizzi nell’anno 2014 per risarcimenti ed indennizzi ed all’accantona-
mento di un importo in corrispondenza dell’avvio della gestione diretta 
dei sinistri RCT, in conseguenza degli indirizzi regionali di cui alla DGR 
n.983 del 24.7.12). 
Data la fase di primo avvio della modalità di auto-copertura assicurati-
va, il dimensionamento del Fondo è stato mantenuto costante nel tempo 
(ipotesi di integrale utilizzo dell’accantonato), con ipotesi di ricostitu-
zione annuale del Fondo mediante gli accantonamenti a fronte degli uti-
lizzi.
Per	i	dettagli	si	rinvia	agli	specifici	documenti	di	bilancio	previsionale	
e di esercizio.

C) Debiti
I valori sono riepilogati nella seguente tabella: 
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Per i debiti verso i fornitori si sottolinea l’azione dell’Azienda a conte-
nere	i	tempi	di	pagamento	entro	il	termine	di	60	giorni	dalla	fatturazione	
secondo quanto prescritto dal D.Lgs.n.192 del 9.11.12, che ha consentito 
di	contenere	ulteriormente	i	tempi	di	pagamento	entro	i	60	gg	dalla	fine	
del mese di fatturazione e di oltre il 20% di quelli entro i 30 gg fmdf.
Ai	sensi	degli	artt.7	e	7-bis	del	DL	n.35/2013	cmi	L.n.64/2013	smi,	tale	
situazione è stata attestata mediante le apposite funzionalità del portale 
MEF	per	la	certificazione	dei	crediti	nonché	sul	sito	web	aziendale	nella	
sezione “Fornitori e pagamenti” (http://www.ospedalesancarlo.it/profes-
sionisti/fornitori ).
Per quanto riguarda le forniture per beni di investimenti, la regolazio-
ne	avviene	ad	erogazione	della	provvista	da	parte	dei	terzi	finanziatori	
(Regione, altri soggetti) ad esito del relativo processo di controllo e li-
quidazione.
Per	i	dettagli	si	rinvia	agli	specifici	documenti	di	bilancio	previsionale	e	
di esercizio.

10.4 La sostenibilità finanziaria
Il	prospetto	dei	flussi	finanziari	allegato	al	BE	2014	è	di	seguito	sinte-
tizzato.

Per ulteriori dettagli si rinvia ai documenti di bilancio previsionale e di 
esercizio.
Dai prospetti emerge una situazione di sostenibilità nel tempo della si-
tuazione	finanziaria	reddituale,	ed	un	fabbisogno	derivante	dalla	gestio-
ne	patrimoniale	(finanziamento	degli	investimenti).
E’ bene precisare che la realizzazione e la permanenza di condizioni di 
equilibrio,	 della	 gestione	 corrente	 così	 come	 di	 quella	 patrimoniale	 a	
sostegno degli investimenti, dipende necessariamente dalla tempestività 
della provvista regionale delle rate mensili di acconto del FSR e la rego-
lazione degli stati di avanzamento degli investimenti.



Bilancio Sociale 2014

138

Va inoltre evidenziato che dall’anno 2012 è in vigore la sospensione 
della tesoreria unica mista, in conseguenza dell’art.35 del DL n.1/2012 
cmi	dalla	L.n.27/2012.	Tale	modifica	di	 regime	ha	 comportato	 che	 le	
giacenze	di	 liquidità	confluiscono	presso	 la	Banca	d’Italia	 tramite	 l’i-
stituto tesoriere, per cui non maturano interessi attivi, mentre maturano 
commissioni ed interessi passivi in caso di ricorso all’anticipazione per 
elasticità di cassa, in conseguenza dei ritardi con cui viene accreditata la 
rata mensile regionale di acconto dell’assegnazione del FSR. 
Va anche sottolineato che, come la gran parte delle Aziende Sanitarie, 
l’Azienda non è autonomamente in condizioni di fronteggiare il pro-
gramma degli investimento strutturali e tecnologici, motivo per cui nel 
Piano	degli	investimenti	sono	previste	fonti	esterne	per	la	copertura	fi-
nanziaria degli interventi.
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11. San Carlo 2015
11.1 Il piano delle Performance
Piano delle Performance 2015-2017, approvato con DDG n. 43 del 29 
gennaio 2015 è un documento programmatico che comprende: gli obiet-
tivi strategici ed operativi dell’amministrazione integrati in modo coe-
rente,	sistematico	e	trasversale	ai		diversi	documenti	di	pianificazione	e	
programmazione aziendali ( Piano di miglioramento, - Piano del rischio, 
Obiettivi di budget, Piano di comunicazione,- Piano della Trasparenza 
-  Valutazione – Merito - Piano anticorruzione etc)
Il piano delle performance e la sua rendicontazione (relazione sulla per-
formance) costituisce, inoltre, lo strumento integrato di comunicazione 
dell’azienda con i soggetti coinvolti riassumendo in se gli altri strumenti 
esistenti, in un quadro completo e unitario di rendicontazione dell’anda-
mento dell’Azienda (Bilancio sociale, riesame aziendale).
Gli obiettivi individuati sono articolati in strategici ed operativi; per ogni 
obiettivo vengono individuati uno o più indicatori ed i relativi target ai 
fini	di	consentire	la	misurazione	e	la	valutazione	della	performance.	
Il Piano, in coerenza alle previsioni  in materia  si ispira ed attiene ai 
seguenti principi generali:
Principio della Trasparenza
Principio della Immediata intelligibilità
Principio	della	Veridicità	e	verificabilità
Principio della Partecipazione
Principio dell’Orizzonte pluriennale

11.2 Il presente, il futuro
Le iniziative dispiegate nel primo anno di attività della nuova direzione 
del San Carlo muovono lungo due direttrici strategiche. Da una parte 
accentuare	la	vocazione	indicata	dalla	pianificazione	sanitaria	della	Re-
gione come polo dell’emergenza urgenza e delle alte specialità, dall’altra 
rafforzare l’integrazione tra ospedale e territorio, sviluppando progetti e 
strutture di rete con l’Asp.
Nella prima direzione vanno:
le procedure per il riconoscimento di IRCCS della Reumatologia che si 
avvarrà	di	un	importante	contributo	finanziario	della	giunta	regionale	(4	
milioni di euro),
l’elaborazione del progetto di massima e la messa a bando della proget-
tazione	definitiva	e	della	costruzione	del	Trauma	center:	una	struttura	di	
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accesso di emergenza all’Ospedale che si integrerà con il Pronto soc-
corso	e	irrobustirà	significativamente	il	Dea	(pista	d’atterraggio	per	le	
eliambulanze, 9 sale operatorie di emergenza, un reparto di osservazione 
con	decine	di	posti	letto	per	rendere	più	efficaci	gli	accessi	ai	reparti).	
Entro	fine	anno	sarà	impegnato	un	finanziamento	di	24	milioni	di	euro;
progetto per l’attivazione di un centro riabilitativo di terzo livello presso 
l’Ospedale di Pescopagano (procedura di gara unica in corso, con un 
finanziamento	regionale	di	circa	dieci	milioni);	
lo	sviluppo	delle	attività	di	Chirurgia	Robotica	finalizzate	soprattutto	al	
trattamento di patologie afferenti alle branche specialistiche di urologia 
e	chirurgia	generale,	sulla	base	delle	evidenze	scientifiche	disponibili:	
nel mese di giugno il primario e un dirigente medico di Chirurgia ge-
nerale si sono recati a Chicago per uno stage di aggiornamento con il 
professor Giulianotti, ai vertici mondiali della specialità. 
Alla seconda direttrice rispondono:
la ristrutturazione di alcuni corpi del San Carlo per destinarli a piastra 
ambulatoriale comune con l’Asp: un progetto che è in fase avanzata di 
realizzazione;
l’attivazione presso il San Carlo di una centrale unitaria per la gestione 
delle dimissioni protette;
l’integrazione tra presidi ospedalieri e servizio Emergenza Urgenza (118);
l’integrazione tra il servizio STEN (Servizio Trasporto Emergenza Neo-
natale) del San Carlo e il Servizio Emergenza Urgenza (118);
attività ambulatoriale integrate a  Pescopagano con il trasferimento del 
servizio di continuità assistenziale del Comune di Pescopagano e l’inte-
grazione con il PTS; 
Il cantiere San Carlo
Volgono al termine o sono in stato avanzato molti dei cantieri aperti per 
risolvere storiche carenze strutturali ma anche per munire il San Carlo di 
una infrastruttura logistica più ricca e avanzata:
Parcheggio multipiano;
Asilo nido; 
Bunker radioterapia;
Padiglione D.
Della piastra ambulatoriale e del trauma center abbiamo già detto sopra. 
Nei mesi scorsi sono stati invece completati i lavori per la sistemazione 
della neonatologia e delle nuove sale parto. L’ultima tranche di attività 
prevista per una migliore integrazione del Dipartimento materno-infan-
tile (il collegamento diretto tra Ostetricia e Neonatologia) è in fase di 
cantierizzazione
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Le innovazioni organizzative
Significative	le	innovazioni	di	processo	organizzativo	introdotte	in	area	
clinica. L’attivazione del Servizio di Trasporto Emergenza Neonatale 
(STEN) ha registrato già importanti risultati, con particolare traguardo 
per il salvataggio di due gemellini prematuri di Matera, intervento di 
particolare complessità logistica per la necessità di mettere in campo 
due elicotteri.
Le attività afferenti al dipartimento del Cuore sono state riorganizzate 
secondo il modello per intensità di cura: le strutture sono state aggregate 
e i pazienti distribuiti in tre fasce. Il metodo delle classi di priorità, da 
tempo adottato in area diagnostica e ambulatoriale, è stato esteso al per-
corso	chirurgico:	l’accesso	alle	sale	operatorie	è	ora	definito	attraverso	
la valutazione della gravità clinica e della complessità assistenziale. È 
invece in fase di avvio la riorganizzazione dell’area dell’emergenza ur-
genza: è previsto il potenziamento dei posti letto ma anche l’attivazione 
di una guardia interdivisionale per le unità operative internistiche.
La programmazione aziendale
Anche se non hanno un immediato impatto sull’utenza, una quota impor-
tante delle attività di management ospedaliero riguardano la programma-
zione. Su questo fronte vanno registrati:
la predisposizione del cronoprogramma per realizzare gli obiettivi di 
mandato del Direttore Generale, 
l’ accordo programmatico interaziendale per la redazione dell’atto azien-
dale condiviso e sottoscritto tra le Aziende Sanitarie di Potenza e  di Ma-
tera, l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza e il CROB 
di Rionero, approvato dalla giunta regionale, nel quale sono individuati 
i Dipartimenti, le reti e le strutture complesse a valenza interaziendale; 
predisposizione dell’Atto Aziendale approvato dalla Giunta Regionale
l’ approvazione del budget anno 2015;
il varo del Piano della Performance 2015-2017 e la relativa relazione 
semestrale.
Politica del personale e conto economico
Quanto alle politiche del personale, il piano delle assunzioni è stato ri-
modulato puntando a rafforzare consistentemente (+40%) gli operatori 
socio sanitari: un’immissione di addetti all’assistenza che riequilibria le 
risorse nei reparti .
Dati	positivi	emergono	infine	sul	fronte	del	conto	economico.	Il	bilancio	
di esercizio per l’anno 2014 è stato approvato con  un risultato in utile 
per un valore pari a € 901.159. Per il secondo trimestre 2015 il risultato 
è in linea con + 387.000 euro. Lo scopo di un’azienda ospedaliera non è 
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fare utili, di sicuro, ma i conti in ordine sono una condizione importante 
per l’innovazione tecnologica, lo sviluppo logistico, l’incremento delle 
risorse umane, i tre fattori che sono fondamentali per migliorare l’offerta 
sanitaria. Ed è esattamente quello che stiamo facendo.
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Indagine sulla qualità percepita sull’assistenza ospedaliera 
L’indagine è stata condotta dall’URP intervistando via telefono 450 uten-
ti dimessi da varie unità operative, che ci hanno autorizzato a essere con-
tattati per la somministrazione di un questionario sulla qualità percepita.
Grazie alle autorizzazioni acquisite è stato possibile intervistare un nu-
mero maggiore di utenti rispetto al 2013 (n. 450 a fronte di n. 200) e 
ottenere risposte celeri.
I dati forniti dai pazienti sono stati trattati nel pieno rispetto della norma-
tiva vigente in materia di riservatezza.
Il questionario è stato strutturato su dodici domande – escluse quelle 
relative ai dati di genere e personali – articolate a loro volta in “sotto-
domande”, laddove la domanda principale richiedeva ulteriori aspetti da 
valutare. All’intervistato è stato chiesto di fornire una sola risposta, con 
alternative graduate da “Pessimo” a “Ottimo” e corrispondenti alla per-
cezione dell’utente sull’argomento indagato.
L’analisi è focalizzata su reparti prevalentemente di tipo chirurgico, data 
la maggiore disponibilità dei pazienti ad autorizzare il contatto.
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Il	grafico	evidenzia	la	percentuale	di	maschi	e	di	femmine	ai	quali	è	stato	
somministrato	 il	 questionario.	 L’età	media	 degli	 intervistati	 è	 di	 61,5	
anni con il più giovane di 13 anni e il più anziano di 97 anni.

Dati del campione

È	stato	possibile	contattare	l’86%	dei	pazienti	che	hanno	rilasciato	auto-
rizzazione. Tutti gli utenti contattati telefonicamente hanno risposto alla 
chiamata, solo 5 pazienti non hanno voluto rispondere al questionario, 
pur	avendo	firmato	l’autorizzazione.

Dati degli intervistati
Relativamente al titolo di studio, la maggioranza degli intervistati (32%) 
è in possesso di Diploma ed è pensionata.

Titolo di studio conseguito 
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Professione

Residenza
La maggior parte dei pazienti, il 71%, risiede nella provincia di Potenza. 
Il 23% degli intervistati risiede fuori regione.

Analisi del questionario
In relazione alla prima domanda sulla qualità del servizio il 40% degli 
intervistati	ha	classificato	“buona”	la	qualità	del	servizio	e	il	44%	ha	dato	
giudizio “ottimo”.
1. Qual è il Suo giudizio rispetto alla qualità del servizio che ha rice-
vuto durante il ricovero?
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In relazione alla seconda domanda sull’accoglienza al momento del ri-
covero		si	evince	dai	grafici	riportati,	un	giudizio	“ottimo”	in	relazione	
ai tre aspetti sottoposti a valutazione. 
2. Qual è il Suo giudizio rispetto all’accoglienza al momento del ri-
covero per gli aspetti qui elencati:
a) Gentilezza e cortesia di chi l’ha accolta 

b)Disponibilità a dare informazioni sull’organizzazione del reparto 

c. Tempo intercorso tra l’ingresso in reparto e l’assegnazione del 
posto letto
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Alla domanda sul personale medico gli intervistati hanno dato un giudizio 
pressoché ottimo per tutte le dimensioni indagate.
3. Qual è il Suo giudizio rispetto al personale medico per ciascuno 
degli aspetti qui elencati?: 
a. Gentilezza e cortesia nei rapporti

 

b. Disponibilità ad ascoltare le sue richieste

c. Informazioni ricevute sulla diagnosi e le condizioni di salute
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d. Informazioni ricevute sui rischi legati alle cure e alle terapie 

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

Le risposte al quesito relativo al personale infermieristico evidenziano la 
prevalenza del giudizio “ottimo” in relazione ai cinque aspetti sottoposti 
a valutazione da parte degli intervistati. 
4. Qual è il Suo giudizio rispetto al personale infermieristico per 
ciascuno degli aspetti qui elencati?
a. Gentilezza e cortesia nei rapporti
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b. Disponibilità ad ascoltare le sue richieste 

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

d. Disponibilità a dare informazioni 
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e. Assistenza durante le ore notturne

Al quesito sugli ambienti e l’organizzazione gli intervistati hanno risposto 
con un giudizio “buono”.
5. Qual è il Suo giudizio rispetto agli ambienti e all’organizzazione 
per quando riguarda gli aspetti qui elencati?
a. Cura e decoro degli ambienti 

b. Pulizia degli ambienti 
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c. Funzionalità dei servizi igienici 

d. Temperatura delle stanze 
 

e. Illuminazione delle stanze 
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f. Tranquillità, silenzio nel reparto

g. Qualità dei pasti 

h. Orari dei pasti 
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Un	dato	significativo	emerge	a	seguito	delle	elaborazioni	delle	risposte	
fornite ai quesiti sulla dimissione dall’ospedale con una quasi totalità di 
risposte	positive,	rispettivamente	93%	e	96%.	
6. La dimissione dall’ospedale Le è stata comunicata con opportuno 
anticipo e con chiarezza?

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

La maggior parte degli intervistati sa di poter presentare reclami o pro-
poste	 sul	 funzionamento	 dei	 servizi	 presso	 l’Ufficio	 Relazioni	 con	 il	
Pubblico del “San Carlo”. Anche in presenza di un’ampia conoscenza 
dell’esistenza dell’URP da parte dei cittadini, è necessario promuove-
re ulteriormente gli strumenti di partecipazione forniti dall’Azienda alla 
comunità.
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8. È a conoscenza delle possibilità che Lei ha di presentare reclami 
o proposte sul funzionamento dei servizi presso l’Ufficio Relazioni 
Esterne di questa Azienda ospedaliera?

Relativamente alla valutazione complessiva sul servizio ricevuto gli 
intervistati hanno risposto in termini positivi. È stato, inoltre, rilevato 
dall’analisi del campione, che sono più soddisfatti gli anziani. I giovani, 
invece, anche in virtù di una maggiore informazione, istruzione, consa-
pevolezza del ruolo attivo nella valutazione e nella possibilità di miglio-
rare il servizio con i suggerimenti, hanno espresso un giudizio più orien-
tato	alla	sufficienza	e	trasmesso	osservazioni	sulla	qualità	del	servizio.

9. Valutazione complessiva. Nel complesso, esprima il livello di sod-
disfazione per il servizio ricevuto.

L’ultimo quesito era una domanda aperta nella quale si dava la possibilità 
all’intervistato di fornire suggerimenti o di evidenziare aspetti negativi 
rilevati durante il ricovero.
Circa il 27% dei pazienti ha risposto con suggerimenti ed evidenziando 
criticità relative a:
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relazione con il personale infermieristico e ostetrico;
organizzazione dei reparti;
informazione sulle cure  e sulle terapie, anche dopo il ricovero,
aspetti infrastrutturali legati ai servizi igienici, alle pulizie;
liste di attesa.
I suggerimenti, invece, riguardano:
il prolungamento degli orari di visita, 
la varietà dei pasti, 
la possibilità di dotare le stanze di degenza con delle TV.
Gli aspetti positivi riguardano essenzialmente la disponibilità e la cor-
tesia del personale medico nei confronti dei quali si registra comunque 
“timore reverenziale”, soprattutto nei casi di pazienti ancora in cura.
Conclusioni
Dall’indagine condotta emerge, da parte dei pazienti ricoverati, una 
valutazione sostanzialmente positiva sull’assistenza erogata anche per 
quanto riguarda gli aspetti clinici. 
Gli utenti, infatti, hanno valutato positivamente la professionalità e la di-
sponibilità nell’accoglienza del personale medico, mentre sono presen-
ti relazioni critiche con il personale infermieristico. Le criticità emerse 
nelle risposte all’ultimo quesito riguardano prevalentemente gli aspetti 
strutturali. Gli intervistati, infatti, sono stati ricoverati prevalentemente 
in reparti ubicati in padiglioni in fase di ristrutturazione.
Gli utenti auspicano una maggiore centralità del paziente, con più atten-
zione da parte degli operatori nella comunicazione, in particolare circa le 
complicanze, le conseguenze degli interventi a cui il degente sarà sotto-
posto e le terapie da proseguire a casa. È stata posta l’attenzione sull’or-
ganizzazione interna del reparto che spesso non agevola le relazioni tra 
personale e pazienti, anzi rivela, a parere degli intervistati, criticità di 
comunicazione tra gli stessi operatori sanitari.
Alcuni	utenti	chiedono,	infine,	fasce	orarie	più	ampie	per	visitare	i	pa-
zienti e una maggiore varietà nei pasti.
Si	può,	pertanto,	concludere	che	gli	obiettivi	prioritari	dell’Azienda	per	
il prossimo futuro sono relativi a:
migliorare la relazione tra paziente e personale medico e infermieristico 
potenziando le azioni di umanizzazione;
analizzare le dinamiche interne che ostacolano i rapporti con gli utenti, 
considerando anche le esigenze dei professionisti, in modo da trovare un 
giusto equilibrio tra bisogni “interni” ed “esterni”;
rendere gli spazi più accoglienti, garantendo livelli di confort più elevati.
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Analisi dei contatti del sito web

ALLEGATO A: ANALISI SINGOLE SEZIONI SITO
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ALLEGATO B: RIEPILOGO PER SINGOLO MESE

MESE MARZO 2014
Orario visite ore 13 (5191, 9%) ore 12 (5097) ore 11 (4935) 
Browser IE (49.4%) Ch (25.1%) Sa (13.4%)
Motore	di	ricerca	Google	(95.8%)	Bing	(1.7%)	Yahoo	(0.8%)
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Finito di stampare nel mese di settembre 2015 
per	i	tipi	di	Ars	Grafica-Villa	d’Agri-Potenza


