
di Rocco A.G. Maglietta
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 com-
missariamento. Evento eccezio-
nale, commisurato 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 repar-
to che, al di là del fattore umano, 
affonda le radici nel tempo e nel-
la mutazione stessa della pratica 
clinica. È da almeno un decennio, 
infatti, che in area cardiologica le 
pratiche interventistiche e non in-
vasive stanno significativamente 
sostituendo le attività chirurgi-
che. Il reparto che a lungo è stato 
il volano della crescita strutturale 
e professionale dell’ospedale, ha 
finito così per avvitarsi in una si-
tuazione di conflittualità interna, 
di ingovernabilità, di frustrazione 
e risentimenti che hanno rappre-
sentato il terreno fertile perché lo 
scandalo montasse e poi defla-
grasse.
La risposta che la nuova direzione 
strategica ha inteso dare a questa 
crisi, con l’adozione di un modello 
organizzativo fondato sull’ “inten-
sità di cura”, non ha nessun inten-
to moralistico o giustiziere ma si 
limita a prendere atto della realtà 
della medicina del terzo millennio: 
senza grandi numeri non c’è pos-
sibilità di eccellenza. E sotto certe 
soglie non è possibile garantire gli 
standard minimi di qualità e di si-
curezza 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 mi-
nimo di prestazioni sotto del qua-
le i reparti vanno chiusi, il gover-
no 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 azien-
dali elaborati dalle due aziende 
provinciali, dall’Irccs-Crob e dal 
San Carlo. Nasce così un nuovo 
modello organizzativo, articolato 
in dipartimenti e unità comples-
se interaziendali, che permette di 
mettere in sicurezza l’intero siste-
ma sanitario regionale. Sicurezza 
della qualità del servizio, dell’ef-
ficacia delle cure, dell’efficienza 
delle strutture.
L’originale disegno strategico vo-
luto dal presidente Pittella ac-
centua la vocazione del San Car-
lo come ospedale per gli acuti e 
come perno del sistema di emer-
genza urgenza. Queste scelte non 
sono gratuite ma richiedono mas-
sicci investimenti che la Regione 
ha finanziato: avanzano i lavori 
per la piastra ambulatoriale che 
darà vita a una grande struttura 
integrata tra San Carlo e Azienda 
sanitaria provinciale, separando 
finalmente la struttura ospedalie-
ra di cura con i suoi pazienti dai
(continua a pag 23)
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Il 2014 è stato un anno 
difficile, ma tutti i numeri, 
dal conto economico 
alle attività, dal controllo 
della spesa alla customer 
satisfaction, dimostrano 
che l’ospedale di Potenza 
e della Basilicata è 
una struttura solida, 
efficace e affidabile. 



2       S. CARLO MAGAZINE       SETTEMBRE 2015

Un anno 
al San Carlo
3 GENNAIO – ROBOT DA 
VINCI AL LAVORO – 
A un anno esatto dalla 
sigla del protocollo d’in-
tesa con il Regina Elena 
di Roma, il professor Gal-
lucci ha eseguito il primo 
intervento con il robot Da 
Vinci, su un paziente di 
Ferrandina. Un investi-
mento di quasi tre milioni 
di euro tra attrezzatura e 
costi accessori (softwa-
re, formazione) assicura 
al San Carlo un’apparec-
chiatura d’avanguardia, 
che oramai rappresenta il 
gold standard chirurgico.   

16 GENNAIO - PROTO-
COLLO COL TRIBUNALE 
DIRITTI DEL MALATO - 
È stato siglato un nuovo 
protocollo d’intesa tra il 
Tribunale per i diritti del 
malato-Cittadinanza atti-
va e il San Carlo. L’associa-
zione di tutela e l’Azienda 
ospedaliera regionale raf-
forzeranno così, nel qua-
dro dei rispettivi compiti 
istituzionali, la collabora-
zione per garantire i dirit-
ti dei cittadini nell’ambito 
delle attività ospedaliere 
e per assicurare una più 
umana, efficace e razio-
nale organizzazione del 
servizio. 

17 GENNAIO - CONVEN-
ZIONE CON L’UNIVERSI-
TÀ DELLA BASILICATA -
Progetti di ricerca e di 
formazione destinati ai 
giovani laureati e ai dot-
torandi, realizzati in col-
laborazione tra l’Univer-
sità della Basilicata e il 
San Carlo di Potenza: è 
quanto previsto in un ac-
cordo firmato, a Potenza, 
nella sede dell’Ateneo lu-
cano. L’intesa, di durata 
quinquennale, prevede la 
realizzazione di progetti 
di ricerca e di attività di 
alta formazione, e l’or-
ganizzazione di tirocini 
formativi nei laboratori 
dell’azienda ospedaliera, 
a cui si aggiungeranno 
pubblicazioni su testate 
scientifiche, convegni e 
seminari, e accordi con 
altri enti e istituzioni, na-
zionali ed europee.  I lau-
reati e i dottorandi avran-
no accesso ai laboratori 
dell’azienda ospedaliera, 
e l’Unibas metterà a di-
sposizione le sue struttu-
re per le attività di ricerca 
specialistica, spaziando 
dalle malattie genetiche a 
settori come la reumato-
logia.

MEDIA E OSPEDALE

Una grande fabbrica di storie
L’ospedale, con i suoi incroci 
quotidiani di dolore e speranza, 
sofferenze e attese, disperazio-
ne e gioie, è una straordinaria 
fabbrica di storie. A ben vedere, 
il rapporto stesso tra paziente 
e medico, che nasce ogni gior-
no centinaia di volte si fonda e 
scaturisce da una narrazione: la 
storia sanitaria del paziente che 
è raccolta dal medico nella car-
tella clinica.
Un rapporto secolare e gerar-
chizzato 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 autodia-
gnosi, molti  si ritengono attrez-
zati per sottoporre a verifica o 
comunque a interloquire con il 
depositario di un sapere a lungo 
ritenuto irraggiungibile e ineffa-
bile.
Una dialettica nuova che mette 
in discussione modelli conso-
lidati e che, come tutte le in-
novazioni, va gestita per otti-
mizzarne i benefici: da tempo 
è riconosciuta l’importanza di 
un paziente consapevole e pro-
tagonista del rapporto clinico. 
Ma al tempo stesso sussiste il 
rischio di una retroazione in-
controllata: i dispositivi random 
della memoria rischiano infatti 
di ricostruire i ricordi a partire 
dalle nuove informazioni e con-
sapevolezze assunte, falsando 
la prospettiva.
Un dispositivo analogo si de-
termina anche nel rapporto più 
largo, tra utente e ospedale: la 
vetrina permanente offerta dai 
social network con la prolifera-
zione dei media e l’esplosione 
dei messaggi fa sì che quoti-
dianamente vissuti, esperienze, 
criticità siano proiettati nell’ar-
cipelago digitale senza nessu-
na 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 offer-
ta la cronaca in tempo reale su 
Twitter.
In realtà la stessa vicenda dello 
scandalo di Cardiochirurgia, che 
ha segnato un pesante momen-
to di crisi per il San Carlo, si è 
significativamente giocata su 
questo terreno. La prima noti-
zia è infatti pubblicata, nel po-
meriggio di venerdì 29 agosto, 
da una testata on line, Basilica-
ta24. In serata già sono molte 
le condivisioni su Facebook, con 
il classico effetto a valanga. Il 
comunicato di replica della di-
rezione aziendale è diffuso in-
torno alle 14 di sabato 30 ago-
sto ma, nonostante l’evidente 
rilievo dell’episodio denunciato, 
tutto tace nei media mainstre-
am lucani.
A determinare il fatto incon-
sueto, con ogni probabilità, è 
la scarsa autorevolezza della 
testata a sua volta al centro di 
una controversa vicenda giu-
diziaria, che vede il direttore 
editoriale sospettato per attivi-
tà 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 settembre, la pubblica-
zione di un reportage del Fat-
to Quotidiano innesca la marea 
montante degli inviati dei tg na-
zionali, dei talk show mattutini, 
delle trasmissioni di approfondi-
mento pomeridiano. 
Ma anche questa volta c’è uno 
scarto rispetto all’ordinario 
corso delle cose: i fari della ri-
balta non si focalizzano sulle 
gravi imperizie e falsificazioni 
denunciate (e che sono oggi 
oggetto di un processo penale 
al termine del quale si stabilirà 
se e quali reati sono stati even-
tualmente consumati) né sulle 

evidenti anomalie sottese alla 
denuncia stessa (una registra-
zione clandestina di più conver-
sazioni 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 centra-
le per circa un mese e mezzo 
fino a quando le dimissioni della 
direzione strategica e la svolta 
giudiziaria (con i provvedimen-
ti cautelari contro gli arrestati) 
ristabiliscono le giuste priorità 
mediatiche.
Confermando la sua attenzione 
alla trasparenza come valore 
costitutivo e prassi qualifican-
te del servizio pubblico, il San 
Carlo non si è mai sottratto al 
confronto né ha mai omesso di 
rispondere alle questioni solle-
vate. In tutta evidenza la crisi 
di Cardiochirurgia ha prodotto 
effetti a catena nel rapporto tra 
ospedale e comunità: numerosi 
indicatori mediatici (dai reclami 
Urp alle statistiche del sito Web 
e alle segnalazioni alla stampa 
di presunti casi di malasanità) 
e non solo (calo della produzio-
ne) dimostrano che nell’ultimo 
trimestre 2014 la fiducia e l’ap-
prezzamento del pubblico sono 
scossi ma in pochi mesi la si-
tuazione si normalizza. Come 
in più occasioni ha sottolineato 
il direttore generale Rocco Ma-
glietta, un singolo episodio, per 
quanto grave, non può mette-
re 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 ospi-
tare un corso di aggiornamento 
per giornalisti sulla “comunica-
zione sanitaria” in cui la crisi 
di Cardiochirurgia è presentato 
come caso di studio dal respon-
sabile dell’ufficio stampa. 

Ugo Maria Tassinari



23 GENNAIO - ROBOTI-
CA, IL PROFESSOR VIZZA 
FA SCUOLA
Scuola di chirurgia robo-
tica per i ginecologi del 
San Carlo. In una salet-
ta del gruppo operatorio 
centrale è stato allestito 
un maxischermo collega-
to con la sala dove era in 
corso la prima seduta di 
chirurgia robotica gine-
cologica. Così il professor 
Enrico Vizza, primario di 
Oncologia ginecologica 
al Regina Elena di Roma, 
ha illustrato passo passo i 
due interventi di linfoade-
nectomia in programma, 
materialmente eseguiti 
dal robot. A beneficiare 
dell’assoluta precisione 
del “Da Vinci”, due donne 
lucane, una di 52 anni, 
l’altra di 77, affette dallo 
stesso tumore all’utero. 

30 GENNAIO – COCLEARE, 
MISSIONE AMERICANA 
Alla fine di gennaio l’e-
quipe del San Carlo per 
l’impiantistica cocleare è 
negli Stati Uniti nel qua-
dro del protocollo di col-
laborazione con la Rienzi 
Foundation e con la New 
York University Langone 
per ‘importare’ a Poten-
za i più avanzati modelli 
scientifici e tecnologici, in 
uno scambio di esperien-
ze che riguardano sia l’at-
tività chirurgica sia quella 
scientifica per la terapia 
chirurgica della sordità.

6 FEBBRAIO - MATERANA 
OPERATA A VERONA PER 
UNA CISTI AL PANCREAS
È in buone condizioni la 
41 enne della provincia 
di Matera operata lunedì 
scorso a Verona per un 
tumore cistico alla testa 
del pancreas di notevolis-
sime dimensioni. L’inter-
vento, assai complesso 
e della durata di circa 4 
ore, è stato effettuato da 
un’equipe mista, compo-
sta dal professor Rober-
to Salvia del Policlinico 
di Verona, docente e se-
gretario della Scuola di 
specializzazione in Chi-
rurgia generale, e da Ni-
cola D’Alessandro, prima-
rio di Chirurgia generale 
del San Carlo. Il decorso 
post-operatorio è stato 
regolare.

8 FEBBRAIO CHIRURGIA 
ROBOTICA TRANSORALE: 
MEETING CON VICINI
Con un meeting sulla chi-
rurgia robotica trans ora-
le (Tors) prende il via in 
un’altra area disciplinare 
il percorso formativo per 
il robot Leonardo Da Vin-
ci. Dopo il convegno, a cui 
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Il presente, il futuro
Le iniziative dispiegate nel pri-
mo anno di attività della nuova 
direzione del San Carlo muovo-
no lungo due direttrici strategi-
che. Da una parte accentuare 
la vocazione indicata dalla pia-
nificazione regionale come polo 
dell’emergenza-urgenza e delle 
alte specialità, dall’altra l’inte-
grazione tra ospedale e terri-
torio, sviluppando progetti e 
strutture con l’Asp.
Nella prima direzione vanno:
le procedure per il riconosci-
mento di IRCCS della Reu-
matologia che si avvarrà di un 
importante contributo della Re-
gione (4 milioni di euro);
la messa a bando della costru-
zione del Trauma center: una 
struttura di accesso di emer-
genza all’Ospedale che si inte-
grerà con il Pronto soccorso e 
irrobustirà il Dea (pista d’atter-
raggio per le eliambulanze, 9 
sale operatorie di emergenza, 
un reparto di osservazione con 
decine di posti letto per rendere 
più efficaci gli accessi ai repar-
ti). Entro l’anno sarà impegna-
to un finanziamento di 24 mi-
lioni di euro;
il progetto per l’attivazione 
di un centro riabilitativo di 
terzo livello a Pescopagano 
(procedura di gara unica in cor-
so, con un finanziamento regio-
nale di circa dieci milioni); 
lo sviluppo delle attività di Chi-
rurgia Robotica: a giugno il 
primario e un chirurgo generale 
si sono recati a Chicago per uno 
stage di aggiornamento con il 
professor Giulianotti, ai vertici 
mondiali della specialità. 
Sulla seconda direttrice vanno:
la ristrutturazione di alcuni cor-
pi del San Carlo per destinarli 
a piastra ambulatoriale co-
mune con l’Asp: progetto in 
fase avanzata di realizzazione; 
l’attivazione al San Carlo di una 
centrale unitaria per la gestione 
delle dimissioni protette;

l’integrazione tra presidi ospe-
dalieri e il 118;
l’integrazione tra servizio STEN 
(Servizio Trasporto Emergenza 
Neonatale) e il 118; 
attività ambulatoriali integrate 
a Pescopagano con il trasferi-
mento del servizio di continuità 
assistenziale del Comune e l’n-
tegrazione con il PTS. 
Volgono al termine o sono in 
stato avanzato molti cantieri 
aperti per risolvere storiche ca-
renze ma anche per munire il 
San Carlo di una infrastruttura 
logistica più ricca e avanzata:
Parcheggio multipiano;
Asilo nido; 
Bunker radioterapia;
Padiglione D; 
Nei mesi scorsi sono stati com-
pletati i lavori per la sistema-
zione della neonatologia e delle 
sale parto. L’ultima tranche di 
attività prevista per una miglio-
re integrazione del Dipartimen-
to materno-infantile (il collega-
mento diretto tra Ostetricia e 
Neonatologia) è in fase di can-
tierizzazione.
Significative le innovazioni di 
processo organizzativo in-
trodotte in area clinica. L’attiva-
zione del Servizio di Trasporto 
Emergenza Neonatale (STEN) 
ha registrato già importanti ri-
sultati, con particolare traguar-
do per il salvataggio di due ge-
mellini prematuri di Matera.
Le attività afferenti al Diparti-
mento del Cuore sono state ri-
organizzate secondo il modello 
per intensità di cura, aggre-
gando le strutture e distribuen-
do i pazienti in tre fasce.
Il metodo delle classi di prio-
rità, da tempo adottato in area 
diagnostica e ambulatoriale, è 
stato esteso al percorso chirur-
gico: l’accesso alle sale ope-
ratorie è ora definito attraver-
so la valutazione della gravità 
clinica e della complessità as-
sistenziale. È invece in fase di 

avvio la riorganizzazione dell’a-
rea dell’emergenza-urgenza: 
è prevista l’attivazione di una 
guardia interdivisionale per le 
unità operative internistiche.
Anche se non hanno un imme-
diato impatto sull’utenza, una 
quota significativa delle attività 
di management ospedaliero 
riguardano la programmazione. 
Su questo fronte vanno regi-
strati: 
l’accordo programmatico inte-
raziendale per un atto azienda-
le condiviso e sottoscritto tra le 
Aziende Sanitarie di Potenza e 
Matera, l’Azienda Ospedaliera 
Regionale San Carlo di Potenza 
e il CROB di Rionero, approvato 
dalla giunta regionale, nel qua-
le sono individuati Dipartimen-
ti, reti e strutture complesse a 
valenza interaziendale; 
il varo dell’Atto Aziendale ap-
provato dalla Giunta Regionale;
l’approvazione del budget 
2015;
il varo del Piano della Perfor-
mance 2015-2017 e relativa 
relazione semestrale.
Quanto alle politiche del perso-
nale, il piano delle assunzioni 
è stato rimodulato puntando 
a rafforzare consistentemente 
(+40%) gli operatori socio sa-
nitari: un’immissione di addetti 
all’assistenza che riequilibria le 
risorse nei reparti.
Dati positivi emergono sul fron-
te del conto economico. Il bi-
lancio di esercizio per il 2014 è 
stato approvato con un utile di 
€ 901.159. Per il secondo trime-
stre 2015 il risultato è in linea 
con + 387.000 euro. Il nostro 
scopo non è fare utili ma i conti 
in ordine sono una condizione 
importante per l’innovazione 
tecnologica, lo sviluppo logisti-
co, l’incremento delle risorse 
umane, i tre fattori fondamen-
tali per migliorare l’offerta sani-
taria, che è esattamente quello 
che stiamo facendo.



interviene il professor Vi-
cini di Forlì, accompagna-
to dal dottor Montevecchi 
del suo team, struttu-
ra all’avanguardia nella 
Tors, i chirurgi otorinola-
ringoiatri (ORL) si recano 
in Romagna per comple-
tare il training. Le appli-
cazioni del robot in chi-
rurgia laringoiatrica sono 
circoscritte ma potenti. 
Il Da Vinci consente di 
operare tumori della base 
della lingua e della farin-
ge con un accesso per 
via orale minimamente 
invasivo, evitando quindi 
gli effetti collaterali della 
tradizionale chirurgia a 
cielo aperto, che implica 
la rottura della mandibola 
e quindi un ben più lungo 
e doloroso decorso posto-
peratorio.

14 FEBBRAIO - COLON-
SCOPIA VIRTUALE, ME-
TODICA NON INVASIVA - 
Bilancio positivo per i pri-
mi mesi di attività dell’am-
bulatorio di colonscopia 
virtuale, aperto il giovedì 
pomeriggio. Una tecnica 
avanzata che consente di 
affiancare le metodiche 
già in uso. Non è un esa-
me sostitutivo ma serve a 
risolvere alcuni problemi 
che insorgono quando la 
tecnica tradizionale non 
raggiunge i risultati atte-
si. La colonscopia virtuale 
è una tecnica diagnostica 
non invasiva, che genera 
immagini tridimensionali 
del colon, in tempo reale e 
senza l’introduzione di al-
cuna sonda endoscopica. 
Con la colonscopia virtua-
le è possibile individuare 
alcune patologie del co-
lon senza i rischi e le con-
troindicazioni connessi ad 
una indagine endoscopica 
tradizionale. L’esame non 
è assolutamente doloroso 
e non comporta alcun ri-
schio per la salute del pa-
ziente. 

26 FEBBRAIO - RETE DEL 
CODICE ROSA: QUASI 
100 LE DICHIARAZIONI 
DI DISPONIBILITA’ - 
Non è facile vedere l’au-
ditorium del San Carlo, 
capace di oltre quattro-
cento posti, pieno come 
un uovo: è successo in 
occasione del meeting “Il 
rosa che unisce” che ha 
chiamato a raccolta mon-
do del volontariato e del-
le associazioni e soggetti 
istituzionali per un mo-
mento di confronto ope-
rativo sul codice rosa, il 
percorso protetto per le 
vittime deboli di violen-
za avviato con la firma 
del protocollo istituzio-
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Un posto per tutti
Il 2014 ha visto un consistente 
avanzamento il Progetto Par-
kHo, finalizzato a regolamen-
tare le aree di parcheggio esi-
stenti attraverso l’installazione 
di sistemi automatici e la rea-
lizzazione di un nuovo fabbri-
cato adibito a parcheggio mul-
tipiano.
Nel 2014 è stata completa-
ta la struttura del parcheggio 
multipiano, mentre quest’an-
no l’intervento sarà ultimato, 
collegandolo con il piazzale del 
padiglione B, realizzando un 
parco verde attrezzato di 3000 
mq e completando i miniallog-
gi per i parenti dei pazienti bi-
sognosi di continua assistenza.

Potenza Salute
Nell’ambito di un’ampia riorga-
nizzazione dell’intero Ospedale 
che prevede numerosi sposta-
menti di reparti, ambulatori e 
servizi, sono in avanzata fase 
di esecuzione i lavori per una 
Piastra Ambulatoriale.
Tale intervento prioritario con-
sentirà da un lato di diffe-
renziare e separare i percorsi 
degli esterni, in ospedale per 
prestazioni classificabili come 
ambulatoriali (servizi diagno-
stici, visite mediche, prestazio-
ni di laboratorio, prenotazioni, 
etc.), da quelli dei degenti, in 
un’ottica di maggiore digni-
tà del paziente, e dall’altro di 
costituire un primo nucleo di 
‘città della salute’, da allargare 
successivamente anche all’A-
SP, per fornire immediate ri-
sposte alle istanze della città di 
Potenza e del suo hinterland.

Vicini dalla nascita
Nell’ambito del complessivo in-
tervento di totale rivisitazione 
del Dipartimento della donna e 
del bambino è stato completa-
to l’adeguamento e ammoder-
namento della Neonatologia, 

una struttura di riferimento a 
livello regionale.
È stata altresì avviata la rivi-
sitazione del Gruppo Opera-
torio del padiglione F1 con la 
realizzazione di quattro sale 
travaglio/parto, improntate ai 
più avanzati criteri e tecniche 
di parto dolce, dalla cromote-
rapia al parto in acqua.

Assistenza alle mamme
Sono stati ultimati i lavori di 
un fabbricato adibito ad asilo 
nido, nell’ambito di un proget-
to di inquadramento più vasto 
di polo didattico, allo scopo di 
fornire agli utenti un supporto 
anche in termini di accoglienza 
della famiglia del paziente.

Occhio ai piccoli
È stato completato l’intervento 
al quarto piano del padiglione 
B, finanziato con fondi di bilan-
cio e con capitali privati messi 
a disposizione dall’associazio-
ne doMos, di riorganizzazione 
funzionale di idonei spazi, ri-
strutturando gli ambienti esi-
stenti, al fine di adeguarli ad 
ambulatori pediatrici di Emato-
logia.

La Radioterapia 
A valle di un lungo e complica-
to iter tecnico-amministrativo, 
è stato avviato l’intervento di 
realizzazione di un nuovo cor-
po di fabbrica, contenente 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 consilia-
re del 4 febbraio 2014, espres-
so il nulla-osta al trasferimen-
to aree del Plesso Ospedaliero, 
ottemperando così a quanto 
previsto dal Decreto Legislati-
vo 502 del 1992, l’Azienda ha 
proceduto a un urgente inter-
vento di manutenzione straor-
dinaria del manto stradale per 
risolvere la evidente criticità 
connessa alle pessime condi-
zioni viarie, che rendevano la 
circolazione dei veicoli disage-
vole e rischiosa per il trasporto 
di pazienti in urgenza.

Impegno oltre la cura
Allo scopo di garantire ambien-
ti rispettosi della dignità uma-
na nella sofferenza, è stata 
progettata la ristrutturazione 
della Morgue, con definizione 
di spazi idonei ad ospitare pa-
renti ed amici dei defunti in un 
momento di particolare dolore. 
I lavori saranno terminati en-
tro l’anno.

Un ospedale sicuro
È stato attuato, per alcune del-
le azioni previste, il program-
ma di mitigazione del rischio 
sismico, mirante a rendere 
maggiormente sicura, anche in 
presenza di emergenza sismi-
ca, con interventi di adegua-
mento strutturale e di rifunzio-
nalizzazione degli spazi.

Giuseppe Spera

I CANTIERI

La fabbrica di San Carlo
Sono tanti i disagi 

che pazienti 
e utenti vivono 

ogni giorno 
ma le opere in 
corso servono 
per migliorare 

servizi e attività 
e l’ospedale 
non si è mai 

fermato un giorno



nale del 12 luglio scorso. 
Tanti i soggetti parteci-
panti a quest’incontro, 
uniti nello scopo di cre-
are una rete di sostegno 
del Codice rosa. A tutte 
le associazioni presenti è 
stato sottoposto un que-
stionario per costruire un 
primo catalogo delle col-
laborazioni possibili, con 
la richiesta di indicare gli 
ambiti di ausilio concre-
to. Quasi cento le schede 
consegnate che ci con-
sentiranno di disegnare 
una prima mappa della 
rete del codice rosa.

5 MARZO - PARTE LA CHI-
RURGIA DEL DOLORE -
Con l’adozione delle tecni-
che chirurgiche di “neuro-
modulazione del dolore” 
si arricchisce l’offerta del 
San Carlo per un “ospe-
dale senza dolore”.  Que-
sto nuovo fronte terapeu-
tico è stato aperto con 
una seduta congiunta che 
ha visto operare insieme 
l’anestesista specializzato 
in terapia del dolore Giar-
dina e l’ortopedico esper-
to di chirurgia vertebrale 
Bochicchio. Quattro gli 
interventi effettuati: uno 
alla spalla, due al ginoc-
chio, uno alla regione sa-
cro-illiaca.
La tecnica è riservata ai 
pazienti con gravi pro-
blemi ortopedici che non 
possono essere sottoposti 
a un intervento maggiore 
per diversi problemi di 
salute (obesità, iperten-
sione, rischi cardiovasco-
lari). Per questi soggetti 
quindi si punterà a questa 
metodica mini-invasiva 
per migliorare la qualità 
della vita agendo sul fat-
tore dolore.

5 MARZO - PARTO CESA-
REO, IL PIANO ESITI PRO-
MUOVE IL SAN CARLO -
Meno di una donna su die-
ci che sceglie il San Car-
lo per il primo parto deve 
ricorrere al cesareo. L’im-
portante successo emer-
ge dalla diffusione dei 
dati del piano esiti nazio-
nale 2011-2012 e acqui-
sta particolare valore per-
ché la situazione vedeva 
la Basilicata agli ultimi 
posti in Italia mentre ora 
il San Carlo si colloca in 
una fascia alta: la media 
nazionale, infatti, è supe-
riore al 26%. Se ci si spo-
sta sull’intero campione 
delle partorienti esamina-
to nel piano esiti, invece, 
lo scarto tra l’ospedale di 
Potenza e il dato naziona-
le è meno significativo: 
mentre la media italiana 
sfiora il 38%, il San Car-
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Il volontariato nel San Carlo è un ser-
vizio 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’ospedale sono molteplici e hanno 
mission diverse, ma sono tutte com-
poste da persone che volontariamente 
e in forma assolutamente gratuita so-
stengono e accolgono i pazienti cer-
cando di migliorare la qualità della vita 
del malato durante il ricovero o le visi-
te ambulatoriali. L’obiettivo comune di 
tutte le associazioni è quello di alleviare 
il senso di malessere nel trovarsi fuo-
ri dal proprio ambito familiare e spesso 
nella sofferenza fisica e psicologica.
Alcune associazioni che erogano ser-
vizi alla persona per problemi specifi-
ci di salute - soprattutto pazienti con 
patologie croniche che periodicamente 
si rivolgono all’Ospedale per consulti e 
controlli medici - facilitano l’empower-
ment nelle persone fruitrici del servizio 
ospedaliero, rendendole più consapevo-
li e più attive nel processo di funziona-
mento della struttura sanitaria stessa.
Le associazioni di volontariato, natural-
mente, hanno trovato un loro spazio di 
ascolto e di confronto grazie alla lungi-
miranza delle dirigenze ospedaliere che 
negli ultimi anni hanno voluto creare 
un dialogo costante con le associazio-
ni che operano all’interno dell’Ospeda-
le attraverso la Consulta permanente 
del Volontariato che dal 2013 opera 
con compiti 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 vo-
lontariato in Ospedale rappresenta una 
risorsa incommensurabile e ormai inso-
stituibile e costituisce un punto di forza 
in un modello sociale che è promoto-
re di iniziative volte a integrare il biso-
gno di salute con il bisogno di relazione 
umana.

Teresa Durante
Presidente Consulta Volontariato

La Consulta
Il San Carlo nel 2014 ha continuato a collaborare con le as-
sociazioni di volontariato e di tutela, formalizzandone il rap-
porto 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 referenti 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 attività di volontariato (24 le associazioni iscritte, con 
403 volontari e più di 36mila ore garantite nel 2014), sui 
rapporti tra le Associazioni e l’Ospedale e sulla partecipazio-
ne a progetti condivisi in rete con il mondo del volontariato, 
con particolare rilievo per l’umanizzazione. Nell’ambito del 
programma d’azione “Vicini dalla nascita” è stato attivato il 
servizio di accoglienza in Ostetricia, gestito dall’associazione 
“I falchi della Lucania”.
Grazie ad una convenzione con la Cooperativa Sociale “Il vol-
to” è possibile alloggiare a prezzo agevolato per familiari e 
pazienti. È, inoltre, disponibile sul sito aziendale l’elenco de-
gli alloggi che offrono tariffe scontate per gli utenti, nonché 
gli elenchi di  persone fisiche e giuridiche che intendono pre-
stare assistenza non sanitaria in ospedale.

IL VOLONTARIATO

Il nostro impegno quotidiano
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lo supera il 35%. Questo 
dato è l’effetto negativo 
della scarsa attenzione 
in precedenza riservata a 
questo tema: una donna 
che subisce un cesareo 
per i parti successivi è 
destinata a rinunciare in 
seguito alla gioia del par-
to naturale 

8 MARZO - DONARE LA 
VITA, UN INCONTRO CON 
REGINALD GREEN -
In occasione del conve-
gno “Survive is not enou-
gh”, - Sopravvivere non 
basta, evento internazio-
nale organizzato a Poten-
za presso l’Auditorium del 
San Reginald Green, un 
paladino della donazione 
degli organi, ha sottoline-
ato la solidarietà e l’affet-
to con cui gli italiani han-
no accompagnato la sua 
battaglia. La sua testimo-
nianza ha aiutato molte 
persone a credere in un 
mondo migliore. L’evento 
promosso dal San Carlo 
tramite il primario di Ne-
frologia e Dialisi, Mimmo 
Sannicandro e dai suoi 
collaboratori, ha visto 
la partecipazione di ol-
tre 200 studenti poten-
tini. Sono passati quasi 
vent’anni dal barbaro as-
sassinio di Nicholas Gre-
en, bambino americano 
di sette anni assassinato 
il primo ottobre del 1994 
sulla Salerno-Reggio Ca-
labria, mentre era in va-
canza coi suoi genitori e 
la sua sorellina. I genitori 
autorizzarono la donazio-
ne degli organi, una pras-
si decisamente poco co-
mune in Italia negli anni 
Novanta. Di quel gesto 
beneficiarono ben sette 
pazienti. Il gesto ebbe 
una grossa risonanza me-
diatica e fece aumentare 
considerevolmente il nu-
mero di donatori in Italia.

8 MARZO - PRESENTATO 
IL PROGRAMMA VICINI 
DALLA NASCITA - 
È stato presentato, alla 
presenza del sottosegre-
tario alla salute Vito De 
Filippo, della giornalista 
e presidente di Rai.Net 
Carmen La Sorella e del 
presidente del Consiglio 
Regionale Piero Lacoraz-
za, il progetto “Vicini dal-
la nascita”, il programma 
di azioni del San Carlo 
dedicato a migliorare la 
qualità della cura e l’at-
tenzione a donna, mam-
ma e bambino. Nel corso 
dell’evento, svoltosi con 
una formula originale che 
ha visto la partecipazione 
di medici, ostetriche ed 
infermieri per informare 
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Nel corso del 2014 sono state messe in campo le azioni di demateria-
lizzazione della gestione finanziaria previste dall’Agenda Digitale 
nazionale e di semplificazione, accelerazione e tracciabilità di paga-
menti e incassi, quali azioni qualificanti del piano aziendale di azione 
per la sanità elettronica e il miglioramento dell’efficienza dei servizi e 
dell’accessibilità alle prestazioni.
In particolare, sono state implementate:
attivazione della fatturazione elettronica nella PA;
accorgimenti per l’accelerazione dei pagamenti;
nuove modalità di monitoraggio della debitoria con la Piattaforma Cer-
tificazione Crediti;
implementazione del bollo virtuale sulle fatture dematerializzate ed il 
saniticket;
ingegnerizzazione della scissione dei pagamenti ai fini IVA.
La fattura elettronica con valore legale è stata introdotta dalla Legge 
Finanziaria 2008 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”. 
L’AOR San Carlo ha effettuato l’accreditamento al portale FatturaPA 
per la fatturazione delle prestazioni sanitarie a PA centrali ed enti 
previdenziali nazionali e con l’occasione ha anticipato gli occorrenti 
adattamenti del sistema informativo contabile per la gestione delle 
fatture elettroniche passive dei fornitori, che stanno comportando be-
nefici 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 pa-
gamento, nell’ambito del nuovo servizio di tesoreria e sulla base di 
apposita interfaccia informatica integrata con l’applicativo di contabili-
tà Cont-Enti finanziato dallo stesso tesoriere. L’utilizzo degli ordinativi 
elettronici di pagamento ha consentito la riduzione dei tempi di accre-
dito di almeno 15 giorni a beneficio dei fornitori.
A partire dalla fine del 2014 il monitoraggio dei tempi di pagamenti 
è 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 fattu-
ra) con una quota rilevante (circa il 20%) sotto i 30 gg fmdf, rispetto 
ai 110 giorni medi del 2012. 
Circa i sistemi di incasso decentrato, l’Azienda dispone da alcuni 
anni del servizio “saniticket” dell’istituto tesoriere articolato su tre ca-
nali di contatto con l’utenza: un sistema e-commerce accessibile tra-
mite 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 ulteriori canali di incasso decentrato allestiti dalla Regione in 
raccordo con il Centro Unico di Prenotazione (CUP): cup-on-line (por-
tale CUP), farmaticket (farmacie convenzionate), poste-on-line (rete 
Poste Italiane). Il grado di utilizzo dei canali decentrati è attestato a 
circa l’1% dei versamenti, ma è in corso di incremento in corrispon-
denza con la maggiore sensibilità e diffusione presso l’utenza degli 
strumenti di pagamento elettronici.

Raffaele Giordano 

L’INNOVAZIONE

La fattura corre sulla banda
Le tecnologie
Nel 2014, le principali tecno-
logie collaudate ed installate 
sono:
30 defibrillatori DAE per mi-
gliorarne i tempi di intervento 
in caso di emergenza;
2 microtomi automatici per l’a-
natomia Patologica;
1 scongelatore per plasma 
e un sistema di validazione del 
congelamento del plasma, ri-
chiesto per l’Accreditamento 
del Servizio Immunotrasfusio-
nale;
1 sistema di anestesia e moni-
toraggio amagnetico, per la si-
curezza dei pazienti sedati;
sistema di monitoraggio per 
la terapia intensiva neonatale 
composto da  5 monitor e rela-
tivi moduli.
Al momento, inoltre, è in cor-
so la gara per l’acquisizione di 
un tavolo telecomandato per 
radiologia e si sta definen-
do il capitolato per una nuo-
va risonanza magnetica. In 
particolare le prime due tec-
nologie andranno a sostitui-
re quelle attualmente in uso 
presso la U.O. di Radiologia, 
consentendo così, da un lato 
una maggiore accuratezza de-
gli esami diagnostici e dall’al-
tro una maggiore affidabilità 
dei dispositivi medici.
Con la nuova Risonanza Ma-
gnetica potranno essere ese-
guiti nuove tipologie di esami, 
in particolare:
Spettroscopia in RM encefalo e 
prostata; 
Diffusion Tractography –DTI;
RM Cardiaca con Navigation e 
Trigger insieme, T1 mapping, 
T2 MAPPING per l’anemia me-
diterranea/enomotiri, corona-
ro RM;
Whole Body Imaging in ambito 
onco-ematologico-reumatolo-
gico.

Pierpaolo Galli



i partecipanti, sono state 
presentate le tante inizia-
tive del progetto che pre-
vedono non solo interven-
ti di carattere strutturale 
ed investimenti in tecno-
logia, ma anche processi 
di innovazione culturale, 
importanti cambiamen-
ti organizzativi ed una 
chiara strategia comuni-
cativa. Tante le iniziati-
ve previste dal progetto 
“Vicini dalla nascita”. Da 
quelle per semplificare la 
vita alla gestante, come 
la prenotazione senza 
attesa presso le casse, i 
parcheggi rosa, un nume-
ro verde dedicato, un’ap-
plicazione per smartpho-
ne con l’“Agenda della 
gravidanza”, i percorsi 
faciltati, denominati Day 
Service, che consentono 
di svolgere tutti gli esa-
mi diagnostici necessari 
direttamente presso gli 
ambulatori. Tra le facilita-
zioni, i corsi preparto gra-
tuiti e una card dedicata 
alle gestanti con sconti in 
negozi convenzionati. Tra 
gli investimenti in spazi e 
tecnologie, sicuramente il 
nuovo Centro di Diagnosi 
Prenatale che, attraverso 
tecniche strumentali e di 
laboratorio all’avanguar-
dia, consente di identi-
ficare alcune patologie 
prima della nascita. Sono 
in corso di realizzazione 
4 nuovissime sale par-
to, accoglienti, colorate, 
moderne e sicure in cui 
si potrà  svolgere il parto 
attivo in piena libertà e il 
parto in acqua, sceglien-
do tra tecniche di rilassa-
mento per il contenimen-
to del dolore e parto in 
analgesia epidurale. 

26 MARZO - FIBROSI CI-
STICA, UN CONFRONTO 
APPASSIONATO E PRO-
DUTTIVO -
Più di cento tra pazien-
ti, familiari e volontari 
dell’Associazione Fibrosi 
cistica hanno partecipato 
all’incontro promosso dal-
la Direzione del San Car-
lo per avviare una fase di 
ascolto e di condivisione 
dei bisogni e delle istanze 
della comunità. Un con-
fronto intenso e appas-
sionato, che ha visto tan-
te persone intervenire, 
raccontare le loro storie, 
esprimere riconoscimen-
to per il raro mix di uma-
nità ed eccellenza trovato 
al San Carlo, spesso dopo 
tanto peregrinare a vuo-
to, e infine per proporre 
esigenze, bisogni, desi-
deri. Il centro regionale di 
fibrosi cistica, che ha rag-
giunto i 23 anni di attivi-
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Una rivoluzione culturale
L’Azienda Ospedaliera dal pun-
to di vista infrastrutturale nei 
reparti, oltre alla rete wired, di-
spone di una rete wireless che 
consente l’uso, su unità mobili, 
di tutti i servizi informativi di-
rettamente al letto del pazien-
te. Con un importante progetto 
in via di realizzazione l’attuale 
rete wireless presente nei repar-
ti di degenza sarà estesa a tutto 
il corpo ospedaliero ed è attivo 
il servizio di WI-FI FREE nelle 
aree già coperte.
Quanto alle applicazioni, il San 
Carlo, con un’architettura inte-
grata orientata alla costituzione 
della cartella clinica elettroni-
ca, oggi copre numerosi setto-
ri  operativi afferenti sia all’area 
clinico-diagnostica sia tecnico- 
amministrativa, con significativi 
benefici sia per il personale sia 
per l’utenza.
Tra i sistemi trasversali e i si-
stemi gestionali dei servizi sono 
operative apposite interfacce 
che consentono la gestione in-

formatica di richiesta e rila-
scio del referto.
Il referto, oltre ad essere inviato 
al richiedente, alimenta il repo-
sitory ospedaliero (dossier sani-
tario elettronico) in automatico 
e indipendentemente dal regime 
con il quale è stata erogata la 
prestazione. 
La transizione in corso da una 
sanità “analogica” a una “di-
gitale” deve necessariamen-
te prevedere una rivisitazione 
tecnologica ma soprattutto una 
profonda svolta nei processi.
Gli interventi di revisione orga-
nizzativa vanno introdotti con 
costanza e gradualità.
Un primo importante strumento 
che da due anni si sta introdu-
cendo in tutti i processi infor-
matizzati è la firma digitale che 
rappresenta il presupposto tec-
nico-formale per rendere equi-
parabili documenti digitali e car-
tacei. 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 im-
plementati, devono convergere 
verso la gestione “Elettronica”, 
per consentire:
gestione ottimale dell’informa-
zione e comunicazione clinica;
elevazione della qualità dei pro-
cessi assistenziali;
riduzione degli errori;
supporto alle procedure di sor-
veglianza e analisi epidemiolo-
gica;
semplificazione delle procedure 
amministrative.
Si è avviato così un processo per 
produrre, conservare e trasmet-
tere tutte le informazioni in for-
mato digitale.
Nei piani aziendali dei sistemi 
che alimentano il “repository 
clinico”, allocato trasversal-
mente ai sistemi di gestione ri-
coveri e ambulatori, i dati digita-
li sono conferiti in tempo reale al 
repository aziendale man mano 

che i sistemi divengono opera-
tivi o sono estesi, dando così la 
possibilità di usufruire subito dei 
benefici dell’informatizzazione e, 
nel contempo, con gradualità si 
costituisce un fondamentale in-
sieme di informazioni digitali.
Le banche dati sanitarie, con 
documenti digitali sostitutivi dei 
corrispondenti materiali cartacei 
hanno, da un lato, costituito l’in-
frastruttura di base della CCE e, 
dall’altro, reso possibile l’eroga-
zione di ulteriori servizi all’u-
tenza: 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 sta-
ti 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 in-
formatiche finalizzate ad accet-

tare e trattare in modo appro-
priato i documenti con firma 
digitale;
il conferimento e la raccolta di 
tutti i documenti digitali nel re-
pository clinico ospedaliero.
Anche se non si ha ancora la co-
pertura di tutte le aree sanitarie, 
sono stati raggiunti importanti 
risultati riguardo la produzione 
automatica dei collegamenti tra 
i documenti informatici prodotti 
dai sistemi trasversali:
gestione degenze (AIRO);
gestione prestazioni (CUP);
gestione area ambulatoriale 
(ARCA), 
con i sistemi gestionali di servizi 
quali:
laboratorio (LIS);
diagnostica per immagini (RIS-
PACS);
diagnostica cardiologica (CIS).
Avendo quindi predisposto l’in-
frastruttura di base, oltre ad 
alimentare il Fascicolo Sanitario 

Elettronico, in futuro i servizi 
offerti saranno ampliati sempli-
cemente estendendo il modello 
di interfaccia in uso. Così sono 
attivi da tempo i referti di labo-
ratorio e di radiologia e sono ora 
operative anche la refertazione 
di anatomia patologica e di dia-
gnostica cardiologica.
L’ulteriore vantaggio del modello 
adottato è di rendere immedia-
tamente disponibili le informa-
zioni digitali anche per erogare 
altri servizi, sia all’utenza ester-
na, come i referti on-line sia alla 
utenza interna abilitata come la 
consultazione in tempo reale dei 
precedenti del paziente.
Completa il novero dei servizi 
all’utenza la disponibilità, at-
traverso funzioni specifiche del 
portale web, di importanti servi-
zi on line quali la prenotazione 
di prestazioni ambulatoriali e il 
pagamento del ticket.

Franco Labroca



tà, è aperto dal 1998 al 
San Carlo e ha registrato 
una forte crescita dell’at-
tività negli ultimi anni, 
con la capacità di attrar-
re numerosi pazienti da 
fuori regione, passando 
da 86 pazienti (35 non lu-
cani) nel 2009 a 138 (di 
cui ben 88 adulti: 65 sono 
provenienti da Campa-
nia, Puglia e Calabria) nel 
2014. Mentre nel 2000 il 
più anziano aveva solo 40 
anni, oggi ha 56 anni.

2 APRILE – LA STANZA DI 
ELISA - 
Si inaugura “La stanza di 
Elisa” con un collegamen-
to a “La vita in diretta”. 
Le telecamere della Rai 
hanno raccontato la ce-
rimonia di inaugurazio-
ne della “stanza d’Elisa”, 
cioè la decisione del San 
Carlo di dedicare a Elisa 
Claps una delle sale dello 
spazio protetto del codi-
ce rosa, inserito all’inter-
no del Pronto soccorso e 
riservato alle vittime di 
violenza. Una scelta dal 
forte valore simbolico che 
rientra nell’operatività del 
codice rosa: un progetto 
che il San Carlo ha atti-
vato insieme a Procura, 
forze dell’ordine e con la 
rete del volontariato e 
dell’associazionismo, per 
garantire un percorso di 
massima tutela e soste-
gno alle vittime di vio-
lenza senza distinzione 
di genere o età. L’inizia-
tiva nasce in occasione 
dell’anniversario del ri-
trovamento ufficiale, il 17 
marzo del 2010, dei resti 
di Elisa Claps nel sotto-
tetto della chiesa della 
Santissima Trinità, che ha 
spinto Assunta Basentini 
e Cristiana Coviello autri-
ci del libro “Elisa tra cie-
lo e terra - il romanzo di 
una storia vera” a decide-
re di devolvere i proventi 
dei diritti di autore al San 
Carlo. I fondi saranno de-
stinati a finanziare le at-
tività della rete “Codice 
Rosa”, alla quale le due 
professioniste del Foro di 
Potenza già collaborano. 

4 APRILE - VICINI DALLA 
NASCITA: CONSEGNATE  
FIDELITY CARD E KIT -
Ha partecipato anche il 
sindaco di Potenza Vito 
Santarsiero alla consegna 
della prima fidelity card, 
la tessera gratuita che as-
sicura numerosi benefici 
alle donne in attesa e alle 
mamme che aderiscono 
al programma “Vicini dal-
la nascita”, promosso dal 
San Carlo per migliorare 
la qualità del servizio cli-
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I PAZIENTI

Tutti i numeri delle attività

L’Assistenza 
Il San Carlo è dotato di 746 posti 
letto per acuti e 40 per la riabi-
litazione. Così come deciso dal-
la programmazione regionale, 
a partire dal 2005, ha progres-
sivamente ridotto i posti letto 
per acuti, prevalentemente per 
le attività in ricovero ordinario 
(vedi tabella sopra). 
Al contrario, i posti letto di ri-
abilitazione sia per i ricoveri 
in regime ordinario sia diurno, 
sono aumentati in modo signi-
ficativo a partire dal 2007, in 
seguito all’accorpamento del 
Presidio Ospedaliero “San Fran-
cesco di Paola” di Pescopagano.
In aggiunta a questa dotazio-
ne di posti letto, è attivo al San 
Carlo un Hospice intra-ospeda-
liero per le cure palliative con 
12 posti letto (di cui 2 in regi-
me diurno) ed è ospitata una 
struttura di Psichiatria con 8 
posti letto con personale dell’A-
zienda 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’a-
rea materno-infantile e 48 per 
l’area dell’emergenza. 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 terri-
toriale e complessità della ca-
sistica: 
127 (18,2%) area regionale;
267 (38,3%) area provinciale; 
302 (43,39%) area di base.
Il San Carlo, inoltre, eroga pre-
stazioni specialistiche e stru-
mentali in regime ambulatoria-
le anche per utenti esterni in 
tutte le branche attive. Nell’am-
bito del sistema di emergenza 
urgenza regionale è DEA di II 
livello, nonché Centro di rife-
rimento per le malattie rare e 
per gli screening neonatali (Fi-
brosi cistica, Ipotiroidismo con-
genito, Fenilchetonuria, Uditivo 
neonatale).

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

Pronto Soccorso
Dai dati analizzati sull’attività 
del PS nel 2014, risulta un in-
cremento di circa 2000 acces-
si rispetto all’anno precedente 
(vedi tabella sotto).

Ricoveri
Circa i ricoveri per acuti, si ri-
leva un calo nel 2014 per i ri-
coveri ordinari mentre i ricoveri 
a ciclo diurno sono in lieve au-
mento ma con una ridotta valo-
rizzazione economica 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 vicen-
da giudiziaria che ha coinvolto 
la Cardiochirurgia e di conse-
guenza tutta la filiera produtti-
va collegata. 

Attività chirurgiche
Per quanto riguarda le attivi-
tà chirurgiche svolte  nel qua-
driennio 2011-2014, vediamo 
un calo di ricoveri  ordinari e un 
numero più o meno costante di 
attività in day hospital.
Sono stati analizzati anche i 
dati sul peso medio, distinto tra 
i ricoveri ordinari, chirurgici e 
medici, e per tipologia di DRG: 
“alta complessità”, “alto rischio 
di inappropriatezza” e “restan-
ti 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 inappro-
priatezza.
Per i DRG ordinari medici cre-



nico e assistenziale per 
le fasi della gravidanza 
e del puerperio. La fide-
lity card assicura sconti 
e promozioni nei negozi 
aderenti che espongono 
in vetrina il logo del pro-
getto. Per l’occasione ha 
preso il via anche un’altra 
delle iniziative previste, 
e cioè la consegna di un 
kit omaggio per le neo-
mamme, con prodotti per 
la donna e per il neonato 
offerti dagli sponsor del 
programma.

12 MAGGIO - AFFLUSSI 
RECORD AL PRONTO SOC-
CORSO - 
Nella giornata del 12 
maggio si verificano 203 
accessi (a fronte di una 
media giornaliera di 130) 
in Pronto soccorso) con 
41 ricoveri in reparto e 
17 in osservazione bre-
ve. Il dato eccezionale va 
ricondotto a un trend di 
forte crescita degli acces-
si e dei ricoveri da Pron-
to soccorso nel corso del 
2014. Nel primo quadri-
mestre di quest’anno ci 
sono stati 17056 accessi 
a fronte dei 15778 dello 
scorso anno (con un au-
mento dell’8.1%) men-
tre i ricoveri da Pronto 
soccorso sono passati da 
3818 a 4173 (+9.3%). 
Ancor più consistente 
l’incremento dei pazienti 
transitati in osservazio-
ne breve e poi ricoverati. 
Mentre all’Obi si è passato 
da 1440 a 1753 presen-
ze (+21.74), i ricoverati 
sono aumentati da 376 a 
501 (+33.24).

26 MAGGIO - Il SAN CAR-
LO OLTRE I CONFINI - 
Si conclude il tirocinio 
trimestrale di Gabriel 
Nkese Tshswabwa, gio-
vane medico in servizio 
nell’ospedale Saint Fran-
cois di Tshimbulu, nella 
Repubblica Democratica 
del Congo. Il percorso 
formativo rientra in un 
programma di solidarietà 
denominato “Progetto 
Tshimbulu”, dedicato alla 
memoria di Pietro Marot-
ta, l’anestesista recente-
mente scomparso e pro-
tagonista di numerose 
missioni di volontariato 
nei Paesi in via di svilup-
po, l’ultima delle quali lo 
aveva portato a operare 
nell’Ospedale Saint Fran-
cois di Tshimbulu, nella 
Repubblica Democratica 
del Congo. Al progetto 
hanno collaborato l’Arci-
diocesi di Potenza, il Co-
mune di Potenza, il Lions 
Club e il San Carlo. 
Lo stesso giorno il car-
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sce il peso dei DRG di Alta Com-
plessità mentre è stazionaria 
la complessità della rimanente 
casistica.
Per quanto riguarda la mobilità 
attiva registrata nel quadrien-
nio (2011-2014) emerge un 
sostanziale mantenimento del 
numero dei ricoveri e un calo 
della loro valorizzazione, in li-
nea con l’andamento comples-
sivo delle attività di ricovero. 

Attività ambulatoriali
Dall’analisi dei dati di attività 
consuntivi del 2014 sulle attivi-
tà ambulatoriali emergono:
riduzione delle attività in regi-
me di ricovero e più segnata-
mente di quelle di tipo ordina-
rio;
riduzione delle attività chirur-
giche soprattutto a carico delle 
patologie cardiovascolari di alta 
complessità;
incremento delle prestazioni in 
emergenza-urgenza sia come 
accessi al Pronto Soccorso 
sia come prestazioni erogate 
nell’Osservazione Breve Inten-
siva;
significativo incremento delle 
prestazioni di specialistica am-
bulatoriale grazie anche alla 
conversione di parte dei ricove-
ri potenzialmente inappropriati 
dal regime di ricovero diurno 
a quello ambulatoriale come 
semplice prestazione specia-
listica ovvero secondo un mo-
dello di Day Service multispe-
cialistico.

I risultati di salute
La produzione aziendale è qui 
valutata sotto il profilo dei risul-
tati prodotti negli esiti di salute 
per i pazienti, obiettivo essen-
ziale delle attività ospedalie-
re, e dell’appropriata gestione 
delle risorse per la sostenibilità 
dell’intero sistema regionale. Il 
modello di analisi scelto per la 
valutazione deriva dalle diret-
tive regionali e dal Programma 
Nazionale Esiti (PNE) condotto 
dall’AGENAS per conto del Mini-
stero della Salute.
La Regione Basilicata ha ade-
rito al Network nazionale pro-
mosso e sostenuto dalla Scuola 
Superiore “S. Anna” di Pisa con 
l’obiettivo di monitorare i risul-
tati prodotti dal Sistema Salute 
Regionale alla luce di standard 
di riferimento.
Gli indicatori risultati più criti-
ci, in comparazione con le al-
tre aziende del network, sono 
diventati obiettivi di attività 
vincolanti per i Direttori Gene-
rali delle Aziende Sanitarie per 
indurre un circolo virtuoso di 
rivalutazione delle scelte orga-

nizzative aziendali e l’adozione 
delle pratiche migliori rispetto 
ai risultati attesi. Gli obiettivi 
assegnati al San Carlo riguar-
dano cinque ambiti specifici di 
attività per le performance or-
ganizzative, e quattro ambiti 
per le attività cliniche.
Si è assistito ad un significati-
vo miglioramento dei risultati, 
frutto di cambiamenti appor-
tati alle prassi organizzative, 
nonché di una costante sen-
sibilizzazione dei clinici verso 
una cultura di autovalutazione 
per confronto rispetto alla au-
toreferenzialità che caratteriz-
za, spesso, le organizzazioni ad 
alto tasso di specializzazione.
 Il risultato più evidente anche 
perché di maggiore impatto 
sulla salute degli utenti, è la 
percentuale di interventi per 
frattura di femore effettuati en-
tro due giorni dalla ammissione 
in ospedale, passati dal 7,24% 
del 2011 al 57,66% del 2014. 
Ugualmente positiva la pro-
gressiva riduzione dei parti con 
induzione farmacologica e con 
taglio cesareo primario.
La valutazione, invece, degli 
esiti clinici effettuata sulla base 
delle pubblicazioni annuali del 
PNE evidenzia una generale 
adeguatezza della Azienda su 
tutti gli ambiti considerati, con 
punte di eccellenza riferite all’a-
rea materno-infantile, alla chi-
rurgia della colecisti e di alcuni 
tumori dell’apparato gastro-in-
testinale e qualche criticità sul-
le aree cardiologiche, sia di tipo 
medico sia interventistico. 

Georgia Nardozza
Rocco G. Panarace

Meno posti letti per acuti, aumentano i diurni
Cresce l’afflusso in Pronto Soccorso

Maggiore complessità in area medica 
Stazionaria l’attività in area chirurgica 

Le conseguenze della crisi di Cardiochirurgia
Incremento della specialistica ambulatoriale
Netti i miglioramenti dei risultati di salute



dioanestesista Giuseppe 
Adurno si unisce a un’e-
quipe chirurgica del Ga-
slini di Genova per recarsi 
a Sulaimaniya nel Kurdi-
stan dove eseguiranno 
interventi cardiochirurgici 
su pazienti in età pedia-
trica nell’ambito del pro-
getto “Save the children 
Kurdistan”.

6 GIUGNO - FIRMATA LA 
CONVENZIONE CON “IL 
VOLTO” -
Siglata una convenzione 
tra la Cooperativa Socia-
le “Il volto” e il San Carlo 
nel quadro delle attività 
di umanizzazione dell’o-
spedale per rafforzare 
l’offerta d’accoglienza per 
i familiari dei pazienti. 
Alla stipula tra il direttore 
generale Giampiero Ma-
ruggi e il rappresentante 
legale della cooperati-
va, Raffaella De Nicola, 
ha assistito l’Arcivescovo 
di Potenza, mons. Ago-
stino Superbo, che ha 
promosso l’iniziativa per 
rispondere alla “richie-
sta crescente di ausilio, 
proveniente dai pazienti 
ricoverati o in cura pres-
so l’ospedale e dai loro 
accompagnatori, anche 
riguardo alla sistemazio-
ne alberghiera dovuta 
alla necessità di perma-
nere in città per periodi 
prolungati”. La struttura, 
ospitata in un’ampia area 
verde di Parco Aurora, a 
via Sanremo, è ubicata 
nelle immediate vicinanze 
dell’Ospedale e praticherà 
tariffe di particolare favo-
re agli ospiti afferenti il 
San Carlo, con un’ulterio-
re attenzione per situa-
zioni di disagio sociale, di 
difficoltà di collegamen-
to tra luogo di residenza 
e ospedale o di esigenze 
cliniche.  

10 GIUGNO - CON L’AM-
BULATORIO PANCREAS, 
SECONDA  FASE DEL PAR-
TENARIATO CON VERONA -
Con l’inaugurazione 
dell’ambulatorio pluridi-
sciplinare per la chirur-
gia del pancreas entra 
nel vivo la seconda fase 
della partnership con il 
Policlinico di Verona. La 
presenza del professor 
Bassi per la prima se-
duta rappresenta la più 
evidente convalida dei 
buoni risultati raggiunti 
in quest’anno e mezzo. 
Sono infatti assai positi-
vi i numeri sia del team 
pancreas sia dell’intero 
reparto di chirurgia: 105 
ricoveri per ittero neopla-
stico, 58 pazienti discussi 
dal team pancreas, 47 in-
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L’ASCOLTO

L’Urp e le attività di Audit
L’attività dell’Ufficio Relazioi 
con il Pubblico, fondamentale 
nella relazione con gli utenti, 
negli ultimi anni è incrementa-
ta notevolmente, raggiungen-
do anche una buona visibilità: 
il 54% degli intervistati cono-
sce 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.
Emerge, infatti, che nel 2014 
sono aumentati i contatti (per 
l’URP anche telefonici, passati 
da 185 a 258), le segnalazio-
ni e i reclami seguiti da istrut-
toria. Ciò è riconducibile, in-
dubbiamente, alla maggiore 
consapevolezza da parte dei 
pazienti dei propri diritti e del-
la possibilità di ottenere ascol-
to presso una specifica strut-
tura, ma anche dalla necessità 
da parte dell’utente di essere 
accolto con più cura e di esse-
re compreso nella fragilità che 
lo accompagna nel momento 
in cui si rivolge all’ospedale. 
In coerenza con i questionari, 
molte segnalazioni riguardano 
i comportamenti degli operato-
ri e le relazioni con il persona-
le in servizio, rispetto all’assi-
stenza sanitaria tout court. 
La tabella a piede di pagina 
permette di cogliere le moda-
lità di contatto preferite (tele-

fonici, front office) e il tipo di 
informazioni e servizi richiesti 
dagli utenti.
Dalle segnalazioni che hanno 
richiesto un approfondimento 
per comprendere le cause dei 
disservizi emergono dati in-
teressanti. Risultano in forte 
incremento le richieste di as-
sistenza sia telefoniche sia in 
front office e i reclami relati-
vi all’assistenza e all’organiz-
zazione delle unità operative. 
In particolare quelli attinenti 
alle relazioni con gli operatori, 
sono passati da 10 a 26.
In prosecuzione di quanto re-
alizzato nel 2013 l’Azienda ha 
partecipato con Cittadinanzat-
tiva  al progetto di ricerca na-
zionale “La qualità delle strut-
ture ospedaliere secondo la  
prospettiva del cittadino” pro-
mosso dall’Agenas (Agenzia 
nazionale per i servizi sanitari 
regionali). 
Scopo del progetto è stato 
quello di fotografare il grado di 
umanizzazione delle cure nel-
le strutture di ricovero ed ap-
portare eventuali correttivi, in 
caso di criticità. 
L’equipe mista ha promosso 
incontri preparatori, “visite” 
all’interno dei reparti per le ve-
rifiche ufficiali e analisi dei do-
cumenti.
Anche quest’anno il modello di 
indagine ha usato una check 
list con 144 indicatori, integrati 

da ulteriori elementi specifici, 
tesi a evidenziare quattro fat-
tori principali: 
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 documentali. La verifica 
sul campo ha coinvolto le Unità 
Operative di Medicina Interna, 
Reumatologia, Chirurgia gene-
rale, Ostetricia e Ginecologia, 
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 ri-
portando annotazioni sulle cri-
ticità riscontrate.
Durante l’intero anno il Tribu-
nale dei Diritti del Malato ha in-
terloquito con gli uffici del San 
Carlo, oltre che per la gestio-
ne dei reclami e delle segna-
lazioni di cittadini anche per i 
problemi logistici Nel quadro 
di questa collaborazione atti-
va con il Tdm è stata messa a 
disposizione dell’Associazione 
una sede ubicata al Piano terra 
della Palazzina degli Uffici.

Daniela Giordano



dirizzati a una terapia in 
Oncologia medica. Più in 
generale sono stati 950 
gli interventi di chirurgia 
maggiore nel 2013, di cui 
150 di chirurgia oncolo-
gica, il 60% dei quali per 
le neoplasie colon-rettali 
effettuati con tecnica la-
paroscopica. Due pazienti 
pugliesi, in cura presso il 
Policlinico di Verona per 
patologie pancreatiche, 
saranno seguiti d’ora in 
avanti dal San Carlo. Par-
tecipando alla prima se-
duta del nuovo ambula-
torio pluridisciplinare del 
team pancreas, il profes-
sor Bassi, direttore della 
Chirurgia del Pancreas 
dell’AOUI di Verona, ha 
confermato i buoni risul-
tati raggiunti nel corso 
della prima fase del par-
tenariato, ritenendo or-
mai la struttura potentina 
idonea a garantire il fol-
lowup dei pazienti. Oltre 
ai due casi (i pazienti nei 
prossimi giorni saranno 
ricoverati uno in Chirur-
gia generale, uno in On-
cologia) il professor Bassi 
e il team pancreas hanno 
valutato altri quattro pa-
zienti lucani.  

12 GIUGNO - TESLER 
E DE STEFANO NELLA 
CONSULTA DEI PRIMARI 
EMERITI. PATERNO’ PRE-
SIDENTE -
È il dottor Michele Pa-
ternò il primo presidente 
della Consulta dei primari 
emeriti del San Carlo, che 
si è riunita PER la prima 
volta. La scelta è caduta 
sul decano (88 anni por-
tati benissimo), primario 
di Pneumologia dal 1974 
al 1996. Per l’occasione 
è stato conferito il tito-
lo di primario emerito a 
Ugo Tesler, il fondatore 
della Cardiochirurgia del 
San Carlo (primario dal 
1977 al 1999), assente 
in occasione della ceri-
monia di inaugurazione, 
e a Carlo De Stefano, 
primario di Medicine In-
fettive fino al 31 maggio 
scorso e quindi appena 
uscito dal servizio attivo. 
Nel corso della riunione 
la direzione strategica ha 
offerto ai “senatori” della 
comunità ospedaliera un 
aggiornamento a 360° 
sulla realtà dell’ospedale. 
Nei loro interventi i pro-
fessori Tesler e Cuciniello, 
entrambi residenti fuori 
dalla Basilicata  e quindi 
adusi frequentare anche 
altri sistemi sanitari re-
gionali, hanno sottoline-
ato con grande enfasi la 
grande qualità tecnologi-
ca e logistica del San Car-
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Il San Carlo ha predisposto, attraverso le struttu-
re Qualità, Risk Management e Accreditamento, e 
Affari Generali-Urp un sistema di rilevazione del 
gradimento dei servizi  attraverso un questiona-
rio, in un approccio alla customer satisfaction, non 
solo come “indagine sulla soddisfazione del clien-
te”, ma come attività orientata al perseguimento 
della soddisfazione stessa: una prestazione può 
essere definita efficace solo se soddisfa le esigen-
ze di chi la riceve. 
È un passaggio complesso di innovazione sul pia-
no culturale, organizzativo e tecnico quello che 
punta a orientare la cultura interna al servizio del 
cittadino, motivando il personale a comprendere 
pienamente il proprio ruolo e i propri sforzi, favo-
rendo il passaggio da una logica delle “funzioni” 
ad una logica per “processi” e a un arricchimento 
delle mansioni di base. 
La rilevazione ha fatto uso di due distinti questio-
nari, appositamente elaborati e pre-testati al fine 
di garantire l’attendibilità e la validità dei dati rac-
colti, rivolti ai pazienti ricoverati e agli utenti degli 
ambulatori. 
Diversi i macroambiti di indagine: aspetti orga-
nizzativi, 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 prove-
nienza geografica degli intervistati per descrivere 
meglio l’utente medio che afferisce ai nostri ser-
vizi. Così anche nel 2014 nel San Carlo sono stati 
somministrati 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: Relazione, Qualità dell’assistenza 
e Comfort, come nel 2013, per garantire il con-
fronto 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 cliniche 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 in-
termedie pari a insufficiente, sufficiente e buono, 
emerge una valutazione complessiva migliore ri-
spetto 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”.
I punti di forza risultano essere la qualità dell’as-

sistenza, le relazioni con il personale, la disponibi-
lità e la cortesia del personale medico.
I punti critici, indicati in una domanda aperta fina-
le, riguardano prevalentemente quattro aspetti:
relazione con il personale infermieristico e oste-
trico,
organizzazione dei reparti,
aspetti infrastrutturali legati ai servizi igienici, alle 
pulizie
liste di attesa.
Gli indicatori di customer elaborati potranno es-
sere 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 ac-
canto 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 atti-
vità, valutando l’esperienza concreta del servizio 
(degenza, ambulatoriale, DH, esami clinico-dia-
gnostici) e apportare eventualmente azioni cor-
rettive/migliorative della qualità. 

Elogi
Viene sostanzialmente confermato il giudizio com-
plessivo espresso nelle indagini di customer sati-
sfaction 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 relazionale del personale;
nel 65,88% degli elogi emerge il riconoscimento 
di capacità tecnico professionali. 

Critiche
Il 44,98% ha espresso qualche critica riguardante 
il comfort: in questo caso i rilievi puntuali si riferi-
scono 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’orga-
nizzazione delle attività di reparto e più frequen-
temente rispetto a:
percezione di carenza di personale (circa 30%)
tempi morti nelle varie fasi del processo/orari di 
visita non rispettati;
percorsi non snelli.

Angela Pia Bellettieri
Daniela Giordano

L’ASCOLTO

Ma gli utenti sono soddisfatti



lo (“pochi grandi ospeda-
li – ha sottolineato Ugo 
Tesler – hanno dotazioni 
di questo livello per le 
sale di cardiochirurgia”) e 
quindi chiesto di svolgere 
una più intensa attività di 
comunicazione per pro-
iettare l’ospedale oltre i 
confini lucani.

18 GIUGNO - DATACON-
TACT DONA CENTINAIA 
DI LIBRI ALLA BIBLIOTE-
CA DELLA PEDIATRIA -
La Datacontact regala 
alla Biblioteca pediatrica 
dell’ospedale 250 volumi 
nel quadro delle iniziati-
ve promosse per l’ottava 
edizione della “festa della 
mamma che lavora”, or-
ganizzata dalla società, 
operativa nel settore con-
tact center, ricerche di 
mercato e comunicazione 
multimediale, e che si è 
svolto lo scorso 23 mag-
gio in tutte le sue sedi di 
Matera, Bari, Potenza e 
Milano.
 
17 GIUGNO - INAUGURA-
TA LA CULLETTA TERMICA 
PER I NEONATI ABBAN-
DONATI -
“Aiutare la vita è la cosa 
più bella della vita”. Nel 
rapido messaggio di sa-
luto del sindaco di Poten-
za, Dario De Luca, c’è il 
senso profondo dell’inau-
gurazione della culletta 
termica donata dal 210° 
distretto dell’Inner Whe-
el all’ospedale di Potenza 
per assicurare le condi-
zioni di migliore sicurezza 
per i neonati abbandonati. 
La struttura, ubicata nei 
pressi del Pronto soccor-
so, al piano terra dell’edi-
ficio che ospita la Neona-
tologia e l’unità di Terapia 
intensiva neonatale (Tin), 
è la terza in Italia dopo 
quelle di Città di Castel-
lo e di Palermo, donata 
dal club service che ha 
probabilmente il maggior 
numero di iscritte al mon-
do. L’impianto, dotato di 
adeguate tecnologie elet-
troniche, consente di as-
sicurare al tempo stesso 
le migliori condizioni per 
il neonato abbandonato 
e la tutela della privacy 
e della non riconoscibilità 
della persona che lo “con-
segna” alla struttura pub-
blica. Nel momento in cui 
viene aperta la porta del 
vano di accesso, infatti, si 
accende una prima spia 
rossa nei locali della Ne-
onatologia che ospitano il 
nostro personale di guar-
dia. Il peso del neonato 
collocato nella culletta 
farà scattare la seconda 
luce rosa di segnalazione 

Il Bilancio d’Esercizio 2014 è stato approvato 
con DDG n.219 del 30.04.15 ed è stato integra-
to 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.
Per i dati e le analisi di dettaglio si rinvia ai docu-
menti completi degli strumenti di bilancio citati, 
pubblicati e consultabili sul sito web aziendale. 
La situazione economica è sintetizzata nella ta-
bella 1. 
Nel contesto strategico 2014 si è realizzata una 
sostanziale tenuta ed assestamento delle con-
dizioni di efficienza economica, rappresentato 
da una leggera flessione dell’elasticità 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 uma-
ne 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’Azienda ha mantenuto una elevata tensione 
sulla realizzazione degli obiettivi di salute e  di 
gestione economico-finanziaria unitamente agli 
obiettivi di salute. 

IL BILANCIO D’ESERCIZIO

Conti in ordine e servizi garantiti
Tale attenzione, che ha fatto perno sul man-
tenimento dei processi di programmazione e 
controllo associati ad una intensificazione delle 
azioni di creazione di reti assistenziali e di comu-
nicazione verso utenza e operatori, ha consen-
tito ulteriori progressi del profilo prestazionale, 
migliorando le prestazioni di alta complessità e 
puntando a contenere le prestazioni inappro-
priate e, nel contempo, a ottimizzare l’uso del-
le risorse a disposizione (personale, farmaci e 
presidi).
Va evidenziato che accanto alle azioni sugli as-
setti organizzativi e funzionali sono continuati 
gli interventi pluriennali per il miglioramento dei 
servizi per l’utenza e degli aspetti strutturali, lo-
gistici e di prestazione ambientale.
Le principali voci che rappresentano le attività e 
le passività sono indicate nella tabella 2.
Il prospetto dei flussi finanziari allegato al BE 
2014 è sintetizzato nella tabella 3.
Dai prospetti emerge una situazione di sosteni-
bilità nel tempo della situazione finanziaria red-
dituale e un fabbisogno patrimoniale derivante 
dalla gestione patrimoniale (finanziamento degli 
investimenti).
Per ulteriori dettagli si rinvia ai documenti di bi-
lancio previsionale e di esercizio.

Raffaele Giordano

La situazione economica I flussi finanziari

Attivi e passivi

Cresce la produttività 
del lavoro, aumenta 
la complessità 
delle prestazioni, 
si riducono le attività 
inappropriate. 
Con più efficienza 
garantiti migliori 
servizi agli utenti
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e soltanto quando la por-
ta sarà richiusa in uscita 
e quindi il neonato sarà 
stato effettivamente ab-
bandonato, si accenderà 
la luce verde che indica al 
personale medico e sani-
tario che è giunto il mo-
mento di provvedere ai 
soccorsi.  

19 GIUGNO - IL SAN 
CARLO AL CONVEGNO 
MONDIALE DI MONACO 
DI BAVIERA -
Il San Carlo è presen-
te al convegno mondiale 
di Monaco di Baviera su-
gli impianti cocleari con 
una ricerca originale illu-
strata  da Italo Cantore 
per dimostrare i migliori 
risultati raggiunti dagli 
impianti ibridi rispetto a 
quelli tradizionali. Il la-
voro è una evoluzione di 
quello proposto al prece-
dente convegno mondia-
le di Baltimora, USA, nel 
2012. Si consolida così la 
dimensione internaziona-
le del San Carlo, espressa 
già con l’accordo sigla-
to, nel luglio 2013, con 
la New York University 
Langone e con la Rienzi 
Foundation per lo svilup-
po dell’implantologia co-
cleare.

3 LUGLIO - ROBOTICA, 
TRE INTERVENTI PER 
CANCRO ALL’UTERO CON 
LA TECNICA DELLA SIN-
GLE-PORT -
Intensa seduta di chi-
rurgia robotica gine-
cologica, svolta con la 
procedura dell’unico ac-
cesso dall’ombelico, la 
single-port, una tecnica 
che riduce significativa-
mente il problema delle 
cicatrici rispetto alla tradi-
zionale laparoscopia con i 
quattro accessi. A opera-
re l’equipe del direttore 
del Dipartimento Donna e 
Bambino, Sergio Schetti-
ni, con la partecipazione 
del mentore Enrico Vizza, 
primario al Regina Elena 
e responsabile del grup-
po di specializzazione 
della Segi, la Società di 
ginecologia endoscopica 
italiana, presieduta dallo 
stesso Schettini.

28 LUGLIO - HORIZON 
2020, UNA SFIDA DECI-
SIVA PER IL FUTURO -
Si è svolto al San Carlo 
un seminario informativo 
dedicato al programma 
comunitario di ricerca su 
Horizon 2020, organizza-
to in collaborazione con 
il distretto tecnologico di 
Basilicata TeRN e con il 
Centro di Geomorfologia 
Integrata per l’Area del 
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BILANCIO DI GENERE

Le due medicine
L’attenzione alle tematiche di 
genere deriva dalla maturata 
consapevolezza dell’uguaglian-
za tra generi nei diritti-doveri 
e dell’importanza della condi-
visione del potere quale pre-
requisito politico, sociale ed 
economico per uno sviluppo 
sostenibile. Le istituzioni pub-
bliche, e fra queste le Azien-
de Ospedaliere, assumono un 
ruolo importante nell’afferma-
zione della cultura di genere in 
quanto sono i soggetti che più 
possono agire per attuare con-
cretamente il principio di pari 
opportunità tra generi.
La Commissione Europea ha 
più volte richiamato l’attenzio-
ne sul fatto che le ricerche me-
diche e numerose norme sani-
tarie e di sicurezza riguardano 
prevalentemente gli uomini e i 
settori professionali a maggio-
ranza maschili e, quindi, solle-
citato una più forte integrazio-
ne della dimensione di genere, 
stimolando nelle politiche sani-
tarie lo sviluppo di analisi pun-
tuali sul tema.
Introducendo il Bilancio di Ge-
nere, nell’ambito più vasto del 
Bilancio Sociale, vogliamo af-
fermare la sensibilità dell’A-
zienda verso le attese delle di-
pendenti e delle pazienti-utenti 
che, in ragione delle molteplici 
funzioni che le donne svolgono 
nel contesto familiare oltreché 
lavorativo, presentano delle 
peculiarità in virtù delle diverse 
biologia e stili di vita.
Il Bilancio di Genere rappre-
senta così lo strumento con il 
quale l’Azienda rende conto in 
maniera chiara e comprensibi-
le del valore creato rileggendo 
l’attività svolta in una ottica di 
genere.

Le caratteristiche dell’assi-
stenza in regime di ricovero
L’analisi dei dati sui ricoveri e 
i tempi di degenza conferma 

significative differenze tra i ge-
neri. Il numero di ricoveri in re-
gime ordinario, e quindi della 
durata di più giorni, è superiore 
per gli uomini mentre nei rico-
veri in regime diurno prevalgo-
no donne. La complessità cli-
nica ed assistenziale, misurata 
attraverso il peso medio delle 
prestazioni, e la degenza media 
vede prevalere gli uomini.
In sintesi i ricoveri ordinari de-
gli uomini sono più lunghi e 
complessi in quanto effettuati 
in maggiore percentuale pres-
so Unità Operative di tipo chi-
rurgico. Il ricorso, invece, delle 
donne al ricovero ospedaliero 
predomina nell’area medica, 
anche in virtù dell’evento parto 
che influenza significativamen-
te i dati analizzati. L’incidenza 
percentuale femminile sul tota-
le dei ricoveri è in crescita sia 
nel regime ordinario sia diurno, 
mentre i ricoveri maschili mo-
strano un calo più accentuato 
nel regime di Day Hospital.

Pronto Soccorso
Il ricorso alle cure in emergen-
za-urgenza vede ancora una 
volta una significativa preva-
lenza maschile. Gli accessi al 
Pronto Soccorso mostrano un 
trend in crescita per entrambi 
i generi.

Diagnosi alla Dimissione
Le diagnosi di dimissione più 
frequenti sono prevedibilmente 
differenti per donne e uomini: 
fra le prime diagnosi per le don-
ne si ritrovano condizioni spe-
cificamente legate alla biologia 
femminile e, significativamen-
te, interventi di tipo ortopedico 
che non compaiono invece nelle 
prime posizioni della casistica 
riferita al sesso maschile. Per 
questi ultimi le patologie più 
frequenti sono a carico del si-
stema cardiovascolare.

Specialistica ambulatoriale
Come già evidenziato per le 
attività di ricovero e di Pronto 
Soccorso anche le prestazioni 
di specialistica ambulatoriale 
rilevano una significativa pre-
valenza del genere maschile.
La scomposizione per tipi mo-
stra un significativo scarto delle 
prestazioni erogate al genere 
maschile per le attività riabili-
tative e la diagnostica di labo-
ratorio.
Le prestazioni di “visita” e di 
diagnostica strumentale, pur 
confermando una prevalenza 
maschile, hanno uno scarto più 
contenuto rispetto alle due ca-
tegorie precedenti.

Georgia Nardozza
Rocco G. Panarace



Mediterraneo. Nel suo in-
tervento il presidente del 
TeRN, Antonio Colangelo, 
ha illustrato scenario e 
protagonisti della ricerca 
scientifica in Basilicata 
mentre le slide del contri-
buto della dottoressa Gio-
vanna Forlenza, respon-
sabile Programmi H2020 
del Cgiam, che ha focaliz-
zato le opportunità che il 
programma assicura alla 
sanità, sono disponibi-
li in formato pdf sul sito 
del San Carlo. L’assesso-
re alla Ricerca e alle At-
tività produttive, Raffaele 
Liberali, che è stato tra 
gli ideatori del program-
ma H2020 quando era 
Direttore generale alla 
Commissione Europea, 
nella Direzione Ricerca e 
Innovazione, ha illustra-
to percorsi e modalità di 
sinergia istituzionale tra 
la Commissione Europea 
e gli enti locali. Il retto-
re eletto, Aurelia Sole, 
nel suo breve messaggio 
di saluto ha ricordato la 
presenza dell’Unibas nel-
le prime call di Horizon 
2020 e la disponibilità di 
qualificate risorse scienti-
fiche per la ricerca clinica 
nell’ateneo lucano.  
 
1 AGOSTO - PER I LAVO-
RI DI MANUTENZIONE 
STRADALE STOP AGLI AU-
TOBUS EXTRAURBANI -
Cambia il dispositivo 
di circolazione nell’a-
rea ospedaliera. In vista 
dell’apertura del cantie-
re per il rifacimento del 
manto stradale, infatti, il 
San Carlo ha disposto il 
divieto di accesso all’a-
nello stradale che colle-
ga i diversi padiglioni del 
complesso ospedaliero 
per tutti gli autobus che 
svolgono servizio extrau-
rbano. L’intervento di si-
stemazione, necessario e 
urgente da lungo tempo 
per i gravi disagi arreca-
ti agli automobilisti e agli 
utenti, è in programma 
nelle prossime settimane. 
   
5 AGOSTO - OSPITALITA’ 
GRATUITA AI FAMILIA-
RI DELLE PARTORIENTI 
DELLA VAL D’AGRI
Il San Carlo e l’ Asp, in 
seguito alla sospensione 
delle attività del punto 
nascita dell’Ospedale di 
Villa d’Agri, hanno condi-
viso e sottoscritto un pro-
tocollo d’intesa con l’Asp 
per definire percorsi utili 
ad accompagnare le ge-
stanti della val d’Agri nel 
percorso nascita. In que-
sto ambito il San Carlo, 
in collaborazione con la 
Consulta del Volontariato 
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LA GESTIONE DEL RISCHIO

Errori e infortuni: che fare
Implementare un sistema di 
gestione del rischio in Ospedale 
ha implicato un impegno rile-
vante da parte di tutti gli ope-
ratori e del vertice strategico e 
richiesto l’applicazione rigorosa 
di un metodo di lavoro proget-
tato e pianificato in dettaglio. 
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 Pia-
no di Previsione. 
Anche per l’anno 2014, il San 
Carlo ha perseguito obiettivi di 
continuità, ampliando il per-
corso attraverso lo sviluppo di 
nuovi progetti. Continua il mo-
nitoraggio degli Errori in Sa-
nità secondo il sistema SiMES, 
strutturato per la raccolta delle 
richieste di risarcimento e degli 
Eventi Sentinella. L’implemen-
tazione 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’apposita scheda di 
rilevazione costruita d’intesa 
con i Responsabili delle Unità 
Operative di Medicina Legale e 
Affari Generali , ed è stato cre-
ato un apposito database. Le 
denunce dei sinistri rappresen-
tano una fonte di informazioni 
estremamente importante per 
identificare e valutare le possi-
bili fonti di rischio che possono 
dare origine ad eventi avversi. 
Dal 2013 al 2014 si è assistito 
ad un calo da 72 a 45 eventi, 
riguardanti significativamente 
l’Ortopedia e la Traumatologia. 
Su una statistica di genere, il 
54% dei soggetti danneggiati 
sono maschi e la causa princi-
pale di danneggiamento risulta 
essere una diagnosi sbagliata 
nel contesto di ricovero ordina-
rio. Coinvolto per la maggiore 
il personale medico, i procedi-

menti più attuati (96%) sono 
stati quelli stragiudiziali.
Durante il 2014 sono stati rile-
vati due eventi sentinella.
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 in-
dipendenza) sia per l’Azienda 
(ad esempio: aumento dei co-
sti per la prolungata degenza, 
procedure diagnostiche tera-
peutiche), per non parlare delle 
spiacevoli conseguenze di ordi-
ne etico e a volte giuridico per i 
sanitari coinvolti.
Le cadute dei pazienti sono tra le 
prime cause di sinistri denuncia-
ti a carico delle Unità Operative. 
È necessario rendere organico 
il sistema di prevenzione delle 
cadute in ospedale. L’analisi del 
processo clinico-assistenziale 
dei pazienti eseguito attraverso 
valutazioni della documenta-
zione di ricovero, ha evidenzia-
to la necessità di introdurre la 
valutazione iniziale del rischio 
di caduta per ogni paziente e 
le rivalutazioni successive; nel 
contempo sono state definite 
puntuali indicazioni delle azio-
ni preventive da porre in atto. 
Dall’analisi dei dati è emerso 
nel 2014 un incremento delle 
cadute stabilito in 90, a caratte-
re prevedibile dovute per metà 
alle condizioni del paziente e il 
resto relative ad aspetti orga-
nizzativi dell’azienda.
Il Ministero della Salute, ha svi-
luppato un sistema di allerta 
per quelle condizioni cliniche ed 
assistenziali ad elevato rischio 
di errore, con l’obiettivo di met-
tere in guardia gli operatori sa-
nitari riguardo alcune procedu-
re potenzialmente pericolose, 
fornire strumenti efficaci per 

mettere in atto azioni in grado 
di ridurre i rischi e promuove-
re l’assunzione di responsa-
bilità da parte degli operatori 
per favorire il cambiamento di 
sistema. Nel corso del 2014 si 
è provveduto alla stesura e dif-
fusione di “Raccomandazioni” 
per offrire agli operatori sani-
tari informazioni su condizioni 
particolarmente pericolose, che 
possono causare gravi e fatali 
conseguenze ai pazienti. 
La sala operatoria è stata in-
dividuata da tempo come uno 
dei settori ospedalieri ove mag-
giore è il rischio di errori e dove 
sono possibili interventi concre-
ti e duraturi di gestione e con-
trollo di questo rischio, agendo, 
nella maggior parte dei casi, sui 
comportamenti clinici e organiz-
zativi degli operatori sanitari in 
ambito chirurgico. Già nel 2009 
si è costituito un gruppo di lavo-
ro composto dal Risk Manager, 
da Chirurghi, Anestesisti, Nurse 
di sala operatoria e Coordinato-
ri del Blocco operatorio, per im-
plementare le Raccomandazioni 
per la sicurezza in sala opera-
toria e la relativa check list. Nei 
corsi in aula e sul campo rivolti 
a tutti gli operatori (blocchi ope-
ratori, reparti chirurgici), è sta-
to diffuso e illustrato il “Manuale 
per la sicurezza in sala opera-
toria” (Ministero della Salute, 
ottobre 2009) ed è stata proiet-
tato il video esplicativo sull’uso 
della check list per la sicurezza 
in sala operatoriale.
Questi i risultati di un moni-
toraggio 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%.

Angela Pia Bellettieri



e con la cooperativa so-
ciale il Volto, che gesti-
sce l’omonimo ostello di 
Parco Aurora (nei pressi 
dell’Ospedale) si impegna 
ad offrire ospitalità gra-
tuita fino a due familiari 
delle donne residenti nei 
comuni del bacino della 
ex Usl di Villa d’Agri che 
verranno a partorire a Po-
tenza.

13 AGOSTO - IL PRONTO 
SOCCORSO APERTO PER 
FERIE - 
L’improvvisa ondata di 
caldo che ha investito 
Potenza e l’intero Mezzo-
giorno ha prodotto i suoi 
effetti evidenti sulla salu-
te di tante persone. Lune-
dì e martedì si sono regi-
strati afflussi eccezionali 
al Pronto soccorso: rispet-
tivamente 203 e 178 pa-
zienti sono affluiti al San 
Carlo, molti con sintomi 
di disidratazione e malo-
ri collegati all’improvviso 
cambio di temperatura. 
Per valutare l’entità del 
fenomeno si calcoli che la 
media dello scorso anno 
è stata di circa 140 ac-
cessi giornalieri. Il dato 
straordinario di questi 
giorni si inserisce in una 
tendenza di lungo perio-
do: la media di accessi 
nei primi 7 mesi del 2014 
è in incremento dell’8% 
rispetto allo stesso pe-
riodo dello scorso anno. 
L’afflusso straordinario di 
questi primi giorni di vera 
estate sta avendo effetti 
sull’intera organizzazio-
ne ospedaliera. Reparti 
come la Medicina interna 
e la Pneumologia sono 
oggi ai limiti dell’overbo-
oking. Intanto altri due 
servizi sono stati messi a 
disposizione dei cittadini 
all’accettazione del Pron-
to soccorso, nel quadro 
del programma azienda-
le di umanizzazione del-
le cure. Il primo consiste 
nell’installazione nella 
sala d’attesa di alcuni di-
spenser con disinfettanti 
per le mani. Intendiamo 
così richiamare gli uten-
ti a una maggiore atten-
zione sui temi dell’igiene 
personale. Il secondo in-
tervento riguarda l’instal-
lazione presso il punto 
di accoglienza del Pronto 
soccorso di una centralina 
per la ricarica dei cellula-
ri. 

16 SETTEMBRE - CHI-
RURGIA GENERALE: LA 
ROBOTICA VA A PIENO 
REGIME - 
Lavora ormai a pieno 
regime con il robot Le-
onardo Da Vinci la Chi-
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MEDICINA NARRATIVA

La parola ai pazienti
Nel Corso del 2013, l’Ospedale San Carlo ha av-
viato un percorso di Medicina Narrativa finalizza-
to alla costituzione di un Laboratorio Sperimen-
tale, rivolto alla vicenda personale del paziente, 
a partire dalla narrazione che questi ne offre al 
medico. Anziché prestare attenzione al dato biolo-
gico 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 rap-
presentazioni di sé offerte dal malato. La maggiore 
prossimità del medico alla situazione del paziente, 
per comprenderne gli aspetti più profondi, va a so-
stituire il modello classico del distacco. 
Dopo la fase di raccolta delle storie, si è passati 
all’analisi delle stesse, effettuata con il Software 
N-Vivo 10, il più accreditato e utilizzato negli altri 
percorsi di Medicina Narrativa in Italia. Si tratta, 
infatti, di un sofisticato strumento usato nell’ambi-
to della Ricerca Qualitativa e in grado di esamina-
re i concetti più ricorrenti all’interno delle storie. I 
risultati delle analisi sono stati presentati nel corso 
del 2015, durante la giornata informativa-formati-
va, alle istituzioni e al personale.

L’esperienza di Reumatologia
43 diari raccolti, di cui, il 75% donne e il 25% uo-
mini che hanno accettato di raccontare la propria 
storia. Facendo riferimento alla tripartizione della 
malattia nelle tre dimensioni di disease, illness e 
sickness, sono stati messi in luce i NODI concet-
tuali più ricorrenti, di cui presentiamo una sintesi.
Nell’ambito della disease, uno dei nodi tematici più 
ricorrenti è quello delle difficoltà diagnostiche che 
nello specifico, evidenzia quello che in gergo viene 
denominato DOCTOR SHOPPING, ovvero, il Repar-
to di Reumatologia del San Carlo, in molti casi, 
risulta essere il punto di approdo dopo un lungo 
peregrinare dei pazienti presso diversi centri e 
specialisti presenti sull’intero territorio nazionale.
Ecco tre distinte testimonianze: 
ho consultato un medico, ma invece di migliorare 
peggioravo, al che mi sono data da fare e insie-
me a mio marito che è un santo ci siamo spostati 
al nord per trovare altre cure. Proprio a Lucca mi 
hanno diagnosticato l’artrite reumatoide e ho ini-
ziato a fare farmaci biologici ancora in fase di spe-
rimentazione, ma nella disperazione fai tutto. Lì 
non è andata tanto bene e ho cercato ancora fino 
a quando sono arrivata al San Carlo a Potenza. 

La prima visita medica la feci al Poliambulatorio 
Del Policlinico di Bari gestito dal luminare della 

Reumatologia Prof. N. Ero in una situazione fisica 
pessima e che purtroppo dopo vari tentativi di va-
rie terapie non ne venni a capo di nulla. Per mia 
fortuna parlando con una D.ssa dell’Ospedale di 
Altamura la quale mi suggerì di fissare un appun-
tamento col Dr.O.I.

Finalmente “approdai” all’ospedale S.Carlo di Po-
tenza. A questo punto la mia vita cambiò radical-
mente. In tanti anni di sofferenza, io non avevo 
ancora una diagnosi.

Non si evidenziano problemi di Compliance, ele-
mento questo, da mettere sicuramente in rela-
zione con il rapporto di fiducia che si crea tra il 
professionista sanitario e il paziente, che avverte 
nei confronti dello specialista non solo una grande 
competenza ma soprattutto una importante vici-
nanza umana. Anche su queto item diamo la paro-
la a tre pazienti:
Il mio medico mi ha aiutato moltissimo ed è anche 
grazie a lui che sto bene. Non mi stancherò mai di 
ringraziarlo perché è grazie alla sua preparazione 
e al suo sapersi rapportare con il paziente che ho 
affrontato meglio la malattia.

Ora grazie a lui e alle sue cure e al suo sostegno 
mi sento meglio non bene, ma con il suo aiuto e 
coraggio vado avanti e cerco di affrontare la vita 
in modo diverso

Mi sento seguita e se hai bisogno puoi chiamare, il 
Dott. D’A. risponde. 

Sul piano propriamente soggettivo dell’esperienza 
di malattia, quindi nell’ambito della illness, i nodi 
tematici più ricorrenti sono quelli riguardanti la de-
scrizione del dolore e la percezione della malattia 
come cambiamento nei termini di limitazione. Em-
blematica la descrizione della sofferenza da parte 
dei pazienti:
Poi i dolori diventavano sempre più forti e non riu-
scivo a fare più niente, paralizzata. Mi faceva male 
dappertutto

I miei dolori, la mia postura e la mia vita comincia-
rono a diventare un INFERNO.

Tali dolori tendevano, nel corso della giornata, ad 
attenuarsi, tuttavia erano comunque sempre pre-
senti e non mi consentivano lo svolgimento nor-
male delle attività quotidiane, anche le più banali.

a cura di   
Angela Pia Bellettieri e Veronica Muscio



rurgia generale del San 
Carlo. Con i tre interventi 
nell’arco di una settima-
na di resezione del retto 
seguiti a breve distanza 
dal primo intervento alla 
colicisti con la tecnica 
single site si può conside-
rare concluso il percorso 
che ha visto l’equipe di-
retta dal primario Nicola 
D’Alessandro impegnata 
in interventi di sempre 
maggiore complessità.
“Il percorso della roboti-
ca in Chirurgia generale 
è cominciato a febbraio 
con un training formativo 
presso la scuola speciale 
Acoi (Associazione Chirur-
ghi ospedalieri italiani) di 
Chirurgia robotica a Gros-
seto. Il primo intervento, 
il 4 marzo, è stato esegui-
to da una nostra equipe 
per una colecistectomia, 
ad aprile sono cominciate 
operazioni chirurgiche più 
complesse su tumori della 
ghiandola surrenale e del 
colon, per poi estendere 
l’attività a diversi tumori 
del colon e al retto, per 
un totale di 27 interventi 
già eseguiti. 

29 SETTEMBRE - CON-
CORSO ANESTESIA, TAR 
RESPINGE IL RICORSO -
Il Tar della Basilicata ha 
respinto il ricorso presen-
tato il 26 luglio scorso da 
un concorrente non am-
messo alla prova orale 
che richiedeva l’annulla-
mento della graduatoria 
di merito del concorso 
pubblico per la copertu-
ra di 5 posti di dirigente 
medico di anestesia e ri-
animazione presso il San 
Carlo, ampiamente ripre-
so dalla stampa locale. 

1 OTTOBRE - OSTEO-
TRISSIA: SEMPRE PIU’ 
UN OSPEDALE SENZA 
DOLORE - 
Riprendono le attività di 
Osteotrissia, la metodi-
ca che usa le onde d’urto 
per risolvere una ampia 
gamma di problemi os-
sei, grazie all’uso di un 
macchinario di ultima ge-
nerazione dedicato alla 
litotrissia (lo scioglimento 
dei calcoli renali attraver-
so le onde d’urto). Una 
tecnica poco usata in Ita-
lia che il San Carlo ha po-
tuto attivare anche grazie 
a un’expertise internazio-
nale dalla Germania. Il 
nuovo macchinario, mol-
to potente, consente di ri-
solvere in una sola seduta 
di un’ora circa i problemi 
che prima richiedevano 
tre o quattro applicazioni. 
Le patologie che si avvan-
taggiano di questo tratta-
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LISTE D’ATTESA

Così governiamo l’offerta
I tempi di attesa per prestazio-
ni specialistiche e strumentali 
ambulatoriali continuano ad es-
sere “il problema” del Servizio 
Sanitario Nazionale, nonostante 
l’adozione di continui provvedi-
menti e di nuove azioni di go-
verno. A parziale giustificazione 
delle lunghe attese per alcune 
prestazioni, va tenuto presente 
il ruolo del San Carlo nel siste-
ma regionale, per cui va data 
priorità ai pazienti interni.
L’Ospedale è poi fornitore di 
prestazioni. Il principale com-
mittente è l’ASP ma, in virtù 
della funzione di alta specialità, 
accogliamo utenti da tutta la 
Basilicata e, in parte, anche da 
fuori regione. Inoltre, la struttu-
ra ospedaliera da sempre rive-
ste il ruolo di “rete di sicurezza” 
nei confronti delle fasce deboli, 
attraendo la maggior parte del-
la domanda. C’è poi da consi-
derare la cronica inadeguatezza 
delle risorse umane.
Al fine di dare comunque rispo-
sta ai bisogni clinici espressi dai 
cittadini, la Direzione Strategica 
ha dato continuità alle iniziative 
degli anni precedenti, con i se-
guenti obiettivi:
governare la domanda di pre-
stazioni concordando con i pre-
scrittori i criteri di appropriatez-
za delle prescrizioni;
potenziare l’offerta di prestazio-
ni specialistiche e strumentali 
ambulatoriali individuate come 
critiche;
prevedere, per tutte le presta-
zioni critiche, criteri di accesso 
differenziati per gravità.
Per assicurarsi una tempestiva 
informazione sulla capacità di 
offrire prestazioni agli utenti è 
stato rafforzato il monitoraggio 
sull’uso di spazi ambulatoriali 
e apparecchiature e il sistema 
di valutazione delle prestazioni 
erogate, per razionalizzare l’of-
ferta in base alle esigenze reali.
È stato confermato l’acquisto di 

prestazioni aggiuntive e il pro-
lungamento in orario pomeri-
diano di attività ambulatoriali 
con tempi di attesa critici; sono 
stati aperti nuovi ambulatori 
(Pediatria Genetica, Ginecologia 
I visite e controlli, - Traumato-
logia Osteotrissia ).
E’ stata estesa l’applicazione 
delle Classi di Priorità a tutte 
le prestazioni ambulatoriali: il 
“Manuale delle Classi di Priori-
tà” è consultabile sul sito azien-
dale. Questo modello logistico è 
importante perché, anche se ha 
scarso impatto sul contenimen-
to dei tempi di attesa, adegua 
l’attesa alle necessità di salute 
manifestate dal cittadino, con 
buoni riscontri.
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 diagnosti-
ca strumentale) per oltre l’80% 
delle prestazioni erogate.
Con l’intento di raccordare le 
esigenze tecnico-amministrati-
ve del sistema di prenotazione 
con quelle gestionali e sanita-
rie proprie dell‘erogazione del-
le prestazioni, in accordo con i 
primari, sono stati programmati 
interventi per realizzare un mo-
dello organizzativo della “presa 
in carico” del paziente. Così allo 
specialista è riconosciuto un 
ruolo centrale nel sistema cu-
rante, anche attraverso la ge-
stione dei percorsi diagnostici e 
terapeutici.

Intramoenia
Le Attività di libera professione 
intramuraria (ALPI) sono eser-
citate al San Carlo sulla base 
del regolamento aziendale del 
2011. Per consentire la gestio-
ne separata delle attività istitu-
zionali da quelle svolte intramo-
enia, la Direzione Aziendale ha 
affidato a una Ditta esterna la 

cura amministrativa dell’ALPI, a 
garanzia:
del servizio di prenotazione;
della revisione ed aggiornamen-
to delle Agende e Tabelle CUP;
della riscossione degli oneri re-
lativi alle prestazioni erogate;
dell’accoglienza e informazione 
all’utenza.
Il permanere dell’indisponi-
bilità, pressoché totale, delle 
attrezzature per lo svolgimen-
to dell’ALPI; a seguito dell’im-
pegno aziendale nel corso del 
2014, che ha determinato im-
portanti e positivi risultati in 
termini di recupero dell’annoso 
problema delle liste di attesa 
ha reso necessario autorizzare 
l’espletamento delle attività in 
ALPI allargata.
Viene puntualmente eseguito 
anche il monitoraggio dei tempi 
di attesa delle prestazioni rese 
in istituzionale, tuttavia il con-
fronto tra i volumi complessivi 
di attività istituzionale (presta-
zioni eseguite: 1.041.862, di 
cui 960126 al San Carlo, 81736 
al P.O. Pescopagano) con i volu-
mi di attività intramoenia (pre-
stazioni eseguite: 26138, di cui 
23.447 al San Carlo, 2.691 al 
P.O. Pescopagano), relativi al 
2014, conferma l’impossibilità 
di allineare i tempi di erogazio-
ne delle prestazioni nell’ambito 
dell’attività istituzionale ai tem-
pi medi di quelle rese in regime 
di libera professione intramura-
ria, per l’evidente sproporzione 
della domanda tra i due succita-
ti regimi (circa il 2.5%).
I professionisti impegnati 
nell’attività intramuraria sono 
181, di cui 166 al San Carlo e 15 
a Pescopagano, il 45% dei medi-
ci dipendenti ospedalieri. L’am-
montare dei compensi liquidati 
nel 2014, è di € 1.608.843,9, di 
cui € 1.495.220,35 ai medici di 
Potenza ed € 113.623,55 liqui-
dati a Pescopagano.

Teresa Guarino



mento sono le periartriti 
scapolo-omerali, le epi-
condiliti, le spine calca-
neari, la fascite plantare. 
La chirurgia del dolore è 
applicata dal dottor An-
tonio Giardina a pazien-
ti con dolore cronico e si 
rivolge a quelli che, per 
vari motivi, non possono 
avere risposte chirurgiche 
risolutive per le loro pato-
logie. Alle attività chirur-
giche si accompagna un 
ambulatorio quotidiano di 
terapia del dolore che as-
sicura mediamente circa 
250 prestazioni al mese.

7 OTTOBRE - COSTI IN 
SANITA’, TRA TANTI SPRE-
CHI IL SAN CARLO SPIC-
CA PER EFFICIENZA - 
Nella sanità degli sprechi 
per efficienza e controllo 
dei costi brilla il San Car-
lo di Potenza. A dirlo è il 
Corriere della Sera  che 
ha analizzato i dati del 
Ministero della Sanità sui 
costi del 2011. L’unica 
struttura tra le 21 esami-
nate che è sotto la media 
dei costi e della durata 
delle degenze in tutte e 
quattro le classifiche è 
appunto l’ospedale luca-
no. Per i costi di produ-
zione in base ai posti letto 
utilizzati (plu) il San Carlo 
si piazza al secondo posto 
(-23%) e al 4° per i co-
sti di personale (-15%). 
Quanti ai costi di pulizia il 
San Carlo vanta un -20% 
sulla media. Ottimo an-
che l’unico dato clinico 
monitorato: con 6 giorni 
di degenza media ordina-
ria in chirurgia generale 
il San Carlo si colloca al 
secondo posto dopo il Ca-
reggi (che però ha risul-
tati negativi sul fronte dei 
costi) e a pari merito con 
Cagliari e Parma.

7 OTTOBRE - SAN CARLO 
OLTRE I CONFINI: UN ME-
DICO BHUTANESE IN TI-
ROCINIO, PATCH ADAMS 
VISITA LA PEDIATRIA -
Ci sono strani e im-
perscrutabili dispositi-
vi di senso che fanno sì 
che, nello stesso giorno, 
“sbarchino” all’ospedale 
di Potenza una persona-
lità di fama internaziona-
le come Patch Adams, il 
medico dei bambini che 
ha inventato la clownte-
rapia, e un’oscura gine-
cologa bhutanese, una 
delle poche di quel lonta-
no Stato del subcontinen-
te indiano. Cheni Zangmo  
svolgerà un tirocinio di 
sei settimane presso l’O-
stetricia e Ginecologia per 
apprendere le tecniche di 
chirurgia mininvasiva. 
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MEDIA, WEB E OSPEDALE

Dicono di noi, leggono di noi
I giornali
Al fine di rendere evidente l’in-
teresse dei media locali rispetto 
alle vicende dell’Azienda, l’Uffi-
cio Stampa si occupa quotidia-
namente della rassegna stampa 
e, attraverso l’analisi del conte-
nuto, monitora quanto e in che 
modo i media si interessano 
all’ospedale. 
Nello specifico, l’analisi si basa 
sui tre principali quotidiani lo-
cali (La Nuova Del Sud, Il Quo-
tidiano del Sud, La Gazzetta di 
Basilicata), a cui si aggiungono 
altri giornali locali a diffusione 
gratuita (Controsenso, Il Gior-
nale Lucano, SiHappy). In tota-
le 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.
La tipologia di pezzo andato per 
la maggiore è stata l’articolo 
(403), rispetto alle poche brevi 
(67) e le scarse lettere (3).

È possibile stabilire l’andamento 
temporale delle uscite: il mese 
più attivo è stato ottobre (66 
pezzi), seguito da giugno (63), 
mentre le punte più basse sono 
state toccate a febbraio (16), 
agosto (17) e aprile (20).
Attenzione particolare è sta-
ta data alla vicenda della Car-
diochirurgia di cui è stata fatta 
un’analisi separata. La triste vi-
cenda da settembre a dicembre 
si è “conquistata” ben 98 usci-
te, divise più o meno equamen-
te tra La Nuova e La Gazzetta, 
rispettivamente 40 e 36 pezzi, e 
Il Quotidiano con 22 pezzi.

Antonella Sabia

Il sito
L’indagine, per mezzo del 
software Piwik, ha indagato la 
tendenza ad accedere al sito 
aziendale “www.ospedalesan-
carlo.it” nell’anno 2014 e nel 
primo trimestre dell’anno 2015.
In prima battuta è stato analiz-
zato l’andamento generale delle 

visite al sito per l’intero perio-
do di riferimento e, sulla base 
di tale analisi ,sono stati scelti 
alcuni mesi-campione:  in par-
ticolare marzo, giugno, settem-
bre e dicembre per il 2014 e 
marzo dell’anno in corso per va-
lutare eventuali discostamenti 
rispetto all’anno passato.
L’analisi si è concentrata su 
quattro item.
Numero di visite e visitatori
Si registra un andamento in-
costante: una decisa cresci-
ta di accessi al sito nel primo 
trimestre dell’anno 2014, una  
flessione che persiste fino ad 
agosto, una netta ripresa a set-
tembre e, infine, un costante 
calo fino a dicembre.
A settembre, in concomitanza 
con il caso della cardiochirur-
gia, si rileva il record di visite 
(56647 accessi).
Decisamente migliore appare la 
situazione relativa al primo tri-
mestre 2015 rispetto a dicem-
bre 2014 con crescita costante.

Visualizzazioni
Se un utente fa nuovamente 
clic sul pulsante di caricamento 
dopo avere raggiunto la pagina, 
l’operazione è conteggiata come 
visualizzazione di pagina ag-
giuntiva. Se l’utente visita una 
pagina diversa e torna alla pa-
gina originale, è registrata una 
seconda visualizzazione.
Visualizzazione di pagina uni-
ca aggrega le visualizzazioni di 
pagina generate dallo stesso 
utente durante una sessione. 
Non considera, quindi, il ricari-
camento della pagina.
La sezione più visitata in asso-
luto e “Cure e servizi” seguita 
da “Reparti” e “Trasparenza,va-
lutazione e merito”. In “Cure e 
servizi” gli utenti hanno ricer-
cato maggiormente informa-
zioni su “Concorsi e Avvisi” e 
sull’attività libero professionale.  
Un crescente numero di clic si 

è registrato anche a favore del 
progetto “Vicini dalla Nascita” in 
costante crescita di attenzione.
La sezione Reparti ha registra-
to un discreto numero di clic 
in tutti i mesi analizzati. Molto 
gettonata anche la sezione Tra-
sparenza, valutazione e meri-
to. L’attenzione degli utenti si è 
concentrata sull’Albo pretorio on 
line, sui Provvedimenti aziendali 
e su Convenzioni, collaborazio-
ni e consulenze. Meno ricercate 
dagli utenti, nel periodo consi-
derato, le sezioni “Come rag-
giungerci” e ”Università”.
Tempo di permanenza 
I tempi possono essere consi-
derati un indicatore della bontà 
del sito. La permanenza media 
sembra non andare oltre il mi-
nuto e mezzo e si registra mag-
giormente in “Trasparenza, Va-
lutazione e Merito”. Le sezioni 
più a rischio di information-scal-

ping (meno di un minuto di per-
manenza) risultano “Cure e ser-
vizi” e “Media”.
Frequenza di rimbalzi
Percentuale di visite che  han-
no generato la visualizzazione 
di una singola pagina. Un’alta 
percentuale di rimbalzi è sicu-
ramente negativa poiché signi-
fica che non siamo riusciti a far 
compiere al nostro visitatore al-
cuna azione sul nostro sito: non 
ha guardato una seconda pagi-
na, non ha fatto nulla se non ve-
dere quello che in quella pagina 
si trova. La sezione “Chi Siamo” 
è risultata maggiormente sog-
getta a rimbalzi. Anche la sezio-
ne “Media” ha registrato un’alta 
frequenza di rimbalzi.
Per contro, la sezione “Universi-
tà” e la sezione “Cure e Servizi” 
sono risultate meno vulnerabili 
al rimbalzo.

Marilena Cascia



Quanto a Patch Adams, 
il medico le cui vicende 
hanno ispirato uno dei 
film più belli ed intensi 
di Robin Williams, è sua 
abitudine, quando giunge 
in una città per un pub-
blico impegno, visitare il 
reparto di Pediatria dell’o-
spedale. Così è stato oggi 
al San Carlo. Essendo a 
Potenza per una manife-
stazione pubblica alle 19, 
‘Centodieci è ispirazione’, 
è venuto alle 16 per tra-
scorrere quasi due ore con 
i bambini ricoverati, a tut-
ti dedicando i suoi giochi, 
la sua passione creativa, 
il suo talento clownesco. 
Alla scuola di Adams, del 
resto, si ispirano i nostri 
volontari dell’Hospice.

9 OTTOBRE - SINDACO DE 
LUCA VISITA CANTIERI -
Il sindaco di Potenza, Da-
rio De Luca, al termine 
del sopralluogo ai diver-
si cantieri aperti al San 
Carlo, ha espresso il suo 
apprezzamento per le nu-
merose iniziative messe 
in campo per migliora-
re la quantità dell’offerta 
e la qualità dei servizi di 
salute e di accessibilità 
offerti alla cittadinanza e 
all’utenza dell’ospedale.
L’assessore al Traffico, 
Gerardo Bellettieri, che 
ha accompagnato il sin-
daco, ha sottolineato “i 
tempi da record rispet-
tati dall’impresa che ha 
eseguito il rifacimento 
del manto stradale, con-
cludendo l’opera con due 
giorni di anticipo sui tem-
pi fissati dalla mia ordi-
nanza”.

10 OTTOBRE – NASCE IL 
CENTRO REGIONALE PER 
IL PANCREAS -
Nasce presso il San Car-
lo il centro regionale per 
la diagnosi e la cura del-
le malattie del pancreas. 
Compiti del Centro, oltre 
alle attività di cura, la 
definizione dei percor-
si assistenziali, la ricerca 
scientifica, la crescita pro-
fessionale del personale 
e iniziative di e-health. 
La decisione della Giunta 
regionale, sancita da una 
delibera dello scorso 16 
settembre, si fonda sul-
le evidenze scientifiche: 
per una patologia com-
plessa come le neoplasie 
al pancreas, un alto vo-
lume di attività aumen-
ta significativamente le 
aspettative di successo, 
riducendo il tasso di mor-
talità dal 16.3% al 3.8% 
nei centri che registrano 
attività rilevanti. Il San 
Carlo, grazie all’accordo 
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DIDATTICA

La formazione e l’Università
(n.d.c. - e.p.) Il San Carlo riconosce nella forma-
zione continua lo strumento strategico fondamen-
tale per lo sviluppo professionale dei dipendenti, 
finalizzato a valorizzare le competenze, promuo-
vere e l’autonomia professionale e all’assunzio-
ne di responsabilità per migliorare la qualità del 
servizio erogato. Negli ultimi anni, seguendo una 
logica di learning organizzati on, ha operato cer-
cando di promuovere sempre più idonei contesti 
formativi, con particolare attenzione alla forma-
zione “on the job”, elaborando e interscambiando 
esperienze professionali di eccellenza con altre re-
altà, (Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Ospe-
dale Mauriziano di Torino, NYU School of Medici-
ne Langone Medical Center). La programmazione 
aziendale relativa alla formazione è avvenuta me-
diante l’adozione del Piano formativo Aziendale 
che prevede la modulazione dell’attività attraver-
so eventi residenziali o FAD di valenza strategica 
(PDTA, Rischio Clinico etc) e formazione specifica 
attuata in modalità FAD e con comandi finalizzati.
Nel 2014, l’Azienda Ospedaliera ha progettato, re-
alizzato ed accreditato complessivamente undici 
momenti formativi di cui tre realizzati ed accredi-
tati con Provider aziendale.
L’Azienda ha promosso la formazione costante 
anche del personale non sanitario. A tal propo-
sito si evidenzia che una quota significativa della 
formazione è orientata a garantire le competenze 
necessarie dopo l’introduzione delle legge anticor-
ruzione, sui temi generali dell’Etica e Legalità e su 
quelli della corruzione nelle aree a rischio e  infine 
sulle novità previste in materia di controlli dalla 
legge 213/12.
Relativamente alla formazione specialistica ester-
na l’AOR ha coinvolto complessivamente 43 unità 
appartenenti alle strutture amministrative e sani-
tarie. Rispetto al 2013 si registra una leggera fles-
sione. Tale decremento è l’effetto dell’attuazione 
delle linee di indirizzo dettate dalla Direzione Ge-
nerale, declinate nel Piano, di dare priorità alla 
formazione in house.

Formazione ECM
L’Azienda considera prioritaria la formazione con-
tinua del personale volta al mantenimento e al 
miglioramento delle competenze professionali ol-
tre che all’acquisizione di nuove competenze tec-
nico-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 Re-
gionale.

La formazione universitaria
Il San Carlo, in virtù della convenzione con l’Uni-
versità Cattolica Sacro Cuore di Roma, è sede dei 
seguenti corsi di laurea, attivi dall’anno accademi-
co 2012 -2013:
1) Infermieristica;
2) Tecnico di Radiologia Medica;
3) Tecnico di Laboratorio Biomedico;
4) Ostetricia;
5) 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 cor-
so (-12).
Nel 2014 sono stati 97 i laureati, di cui 12 ad apri-
le e 85 a novembre, con un significativo incre-
mento 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’anno accademico 2012 – 2013 sono state 
affidate 241 discipline a docenti interni e 82 a do-
centi esterni. 
Nell’anno accademico 2013 – 2014, a seguito di 
una rimodulazione dei piani di studio dei vari corsi 
attivati, il personale interno è stato affidatario di 
214 discipline e quello esterno di 52 mentre nel 
2014-2015 il personale interno è stato affidatario 
di 217 discipline e quello esterno di 54 discipline.

Formazione post universitaria
Presso la sede dei Corsi di Laurea è stato attivato, 
sia per gli anni 2012 – 2013 e 2013 – 2014 che 
per l’anno 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 professionisti sanitari con com-
petenze organizzative e gestionali al fine di pre-
pararli 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; per 
il 2013 – 2014: 15, per il 2014-2015:13. I do-
centi del Master per il 2012 – 2013 sono stati 9 
interni, 17 esterni e 2 dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma, mentre per il 2013-2014 
sono stati 10 interni, 7 esterni ed 1 dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Roma mentre per il 
2014-2015 sono ancora in fase di definizione.

Marinetta Di Tolla



con l’Azienda Ospedalie-
ra Universitaria Integrata 
di Verona e alla connes-
sa creazione da anni di 
un team pancreas multi-
disciplinare dedicato, ha 
superato la soglia dei 16 
interventi all’anno, che 
costituisce la quota previ-
sta per definire un centro 
ad “alto volume”.

17 OTTOBRE - IL SAN 
CARLO PRIMA AZIENDA 
SANITARIA AL SUD NEI 
TEMPI DI PAGAMENTO -
Ancora due importanti 
risultati per la gestione 
economica-finanziaria del 
San Carlo che è il primo 
Ente pubblico in Italia, 
dopo i ministeri, ad atti-
vare il servizio di emissio-
ne di fatture elettroniche 
e risulta essere l’Azien-
da sanitaria del Sud con 
i migliori tempi di paga-
mento verso i fornitori. Il 
primo riguarda la fattura-
zione elettronica, il San 
Carlo avrà come codice di 
accreditamento il numero 
2, essendo stato il nume-
ro 1 utilizzato per la spe-
rimentazione delle pro-
cedure. L’ultimo report di 
monitoraggio nazionale di 
Assobiomedica sui tem-
pi di pagamento, relativo 
al mese di agosto, asse-
gna al San Carlo, con 107 
giorni, il primato per il 
Mezzogiorno.

20 OTTOBRE - LE DIMIS-
SIONI DI MARUGGI - 
“Credo di lasciare il San 
Carlo meglio di come l’ho 
trovato”. Giampiero Ma-
ruggi ha concluso la con-
ferenza stampa sulle sue 
dimissioni da direttore 
generale del San Carlo, 
consegnate in mattinata 
al presidente della giun-
ta regionale Marcello Pit-
tella, parafrasando un 
motto dei boyscout. Con-
cetto più compiutamen-
te espresso in un breve 
messaggio di saluto e di 
ringraziamento rivolto 
ai dipendenti: “È stato 
per me un onore dirigere 
un’Azienda bella come il 
San Carlo. Credo che in-
sieme abbiamo, sia pure 
in un contenuto lasso di 
tempo, realizzato proget-
ti e risultati degni di nota, 
ma soprattutto abbiamo 
tracciato la strada da se-
guire per superare le criti-
cità tuttora esistenti e per 
dare ancor più alla nostra 
Azienda il ruolo che me-
rita nel panorama sanita-
rio regionale e nazionale”. 
La scelta delle dimissioni 
vuole essere un contribu-
to a ristabilire un clima di 
serenità intorno all’Azien-
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RICERCA

Verso l’IRCCS di Reumatologia
(u.s.) Con l’adozione di una de-
libera di Giunta del 23 ottobre 
2014, la Regione Basilicata ha 
proposto al Ministero della Sa-
lute l’avvio della procedura per 
la costituzione in Istituto di ri-
covero e cura a carattere scien-
tifico (Irccs) del Dipartimento 
regionale di Reumatologia, di-
retto dal dottor Ignazio Olivieri, 
e attestato al San Carlo.
Il senso e la valenza del percor-
so per la costruzione dell’Irccs è 
stato illustrato in occasione del 
tradizionale appuntamento del 
Report Reumatologia 2014:“Ol-
tre a contribuire alla formazio-
ne di altri medici partecipando 
come relatori a numerosi con-
vegni formativi di interesse lo-
cale, nazionale e internazionale, 
i medici del Dipartimento con-
tinuano a svolgere una intensa 
attività di ricerca, sempre senza 
sottrarre tempo ai pazienti, vale 
a dire al di fuori dell’orario lavo-
rativo, e senza alcun incentivo 
economico o professionale – ha 
commentato Ignazio Olivieri 
– A spingerci è la convinzione 
non solo che il mantenimento 
di un elevato profilo scientifi-
co migliori la nostra prepara-
zione, ma anche che si rifletta 
sul miglioramento dell’assisten-
za e della qualità della vita dei 
pazienti, aspetti meritevoli di 
sacrifici personali. L’istituzio-
nalizzazione, attraverso il rico-
noscimento di IRCCS, dell’am-
pia attività di ricerca svolta dai 
nostri medici rappresenterebbe 
un ulteriore motivo di visibilità 
e prestigio per il Dipartimento, 
ma soprattutto ci consentirebbe 
di usufruire di fondi ai quali al 
momento non abbiamo acces-
so per attrezzature e personale 
così da competere con colossi 
della Reumatologia europei, del 
Nord America e dei Paesi dell’E-
stremo Oriente”.
L’impegno degli specialisti è 
stato ripagato da un aumento 

significativo dell‘Impact Factor 
(l’importanza delle riviste scien-
tifiche nelle quali gli studi sono 
stati pubblicati, indirettamente 
indicativo della rilevanza che un 
dato studio ha per la comunità 
scientifica): nel 2014 sono sta-
ti 12 gli articoli scientifici pub-
blicati, pari a un IF di 64,297, 
punteggio quasi raddoppiato ri-
spetto al 38,82 del 2013, anno 
in cui la produzione scientifica 
si era attestata a 10 articoli. Tra 
le pubblicazioni 2014 spicca un 
articolo sul trattamento dell’ar-
trite psoriasica pubblicato su 
Nature Reviews Rheumatology, 
la principale rivista internazio-
nale del settore.

Il comitato etico
Il San Carlo ospita il Comitato 
Etico Unico Regionale per la Ba-
silicata (CEUR) e la sua Segre-
teria Tecnico-Scientifica. 
L’organismo di valutazione è 
stato istituito con la Legge Re-
gionale 17/2011 per approfon-
dire e diffondere in modo omo-
geneo in tutta la Basilicata i 
temi relativi alla tutela della sa-
lute pubblica e al progresso del-
le scienze mediche e biologiche.
I suoi compiti sono stati definiti 
con la delibera di Giunta Regio-
nale 930/2012: l’approfondi-
mento, a livello regionale, degli 
aspetti bioetici e di ogni risvolto 
deontologico, etico e giuridico 
connesso con l’esercizio della 
pratica sanitaria e della ricerca 
biomedica, in particolare formu-
lando valutazioni etico-scientifi-
che di studi clinici interventistici 
(medicinali o dispositivi medi-
ci), e non interventistici (studi 
di osservazione), da condurre 
nelle strutture sanitarie lucane.
Il CEUR è un organismo inter-
disciplinare, autonomo, funzio-
nalmente indipendente dall’o-
spedale presso cui ha sede e 
dalle strutture sanitarie per le 
quali espleta le attribuzioni, con 

la responsabilità di garantire la 
tutela dei diritti, della sicurez-
za e del benessere dei soggetti 
in sperimentazione, fornendo 
pubblica garanzia di tale tutela.  
Il CEUR, in materia di sperimen-
tazione clinica, è Organismo di 
riferimento per l’intero sistema 
sanitario regionale. 
Il CEUR si è insediato il 4 no-
vembre 2013 e nel corso di tale 
riunione sono stati eletti il Pre-
sidente, Rosario Vincenzo Iaf-
faioli 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 Scien-
tifica si articola in due Sezioni 
Funzionali, una presso il San 
Carlo, ove ha sede anche l’Uf-
ficio di Coordinamento, l’altra 
presso l’IRCCS CROB di Rionero 
in Vulture, ove ha sede anche il 
Nucleo per la Ricerca Clinica.
Nel 2014 il CEUR ha tenuto ri-
unioni collegiali mensili, pro-
cedendo alla valutazione delle 
richieste di parere per nuovi 
studi clinici secondo diverse ti-
pologie: parere unico, emen-
damento a parere unico, studio 
interventistico (sperimentale 
con farmaci, sperimentale sen-
za impiego di framaci, studio 
con dispositivo medico), studio 
osservazionale, emendamento 
sostanziale a studio interventi-
stico, emendamento sostanzia-
le a studio osservazionale.
L’attività del CEUR nel 2014 ha 
annoverato anche l’emissione di 
diversi pareri per uso terapeu-
tico di medicinale sottoposto a 
sperimentazione clinica (cd. uso 
compassionevole), nonché l’e-
missione di numerosi pareri per 
emendamenti non sostanziali a 
studi clinici condotti nelle varie 
Aziende Sanitarie lucane non-
ché un parere etico relativo a 
pratica assistenziale.

Mario Greco



da, fatta “con dolore ma 
anche con la serenità di 
una coscienza pulita, per 
far prevalere il superiore 
interesse dell’Azienda”. 
La lettera di dimissioni si 
conclude con ringrazia-
menti non di rito: ai due 
direttori che lo hanno af-
fiancato, Antonio Pedo-
ta e Bruno Mandarino, al 
collegio di Direzione, ai 
dipendenti tutti e, last but 
not the least, al presiden-
te Pittella.

22 OTTOBRE - PITTEL-
LA NOMINA MAGLIETTA 
COMMISSARIO -
Il presidente della Basi-
licata, Marcello Pittella, 
preso atto delle dimissio-
ni del dg Giampiero Ma-
ruggi nomina il direttore 
generale dell’Asm, Rocco 
A. G. Maglietta commis-
sario del San Carlo.

22 OTTOBRE - INAUGU-
RATA MOSTRA SAN CAR-
LO 1810 - 
Al Museo provinciale è 
inaugurata la mostra do-
cumentaria sui primi ses-
sant’anni di storia del San 
Carlo: “Per ben servire 
l’umanità dolente (1810-
1870)” curata dall’Archi-
vio di Stato di Potenza e 
che presenta importanti 
carte inedite giacenti nei 
fondi dell’AdS. Il catalo-
go è curato dal direttore 
dell’Archivio, Valeria Ver-
rastro e da Angela Ca-
stronuovo.

24 OTTOBRE – MAGLIET-
TA INCONTRA IL COLLE-
GIO DI DIREZIONE - 
Una rapida iniziativa per 
il rilancio della Cardiochi-
rurgia, una sospensione 
delle decisioni sulla rior-
ganizzazione del gruppo 
operatorio per arrivare a 
una scelta condivisa con i 
sindacati. Il commissario 
Rocco Maglietta nell’in-
contro con il collegio di 
direzione dedicato a una 
ricognizione sulle princi-
pali criticità dell’ospedale 
ha indicato i suoi primi 
passi: entro una setti-
mana deciderà gli inter-
venti necessari sulla Car-
diochirurgia, il principale 
dossier che ha trovato 
sul tavolo, mentre sarà 
riaperto il confronto con 
i sindacati per arrivare a 
un’organizzazione del la-
voro condivisa, in modo 
tale da assicurare l’aper-
tura delle sale operatorie 
per 10-12 ore al giorno. 
“Se, a giusto titolo – ha 
affermato nel suo inter-
vento Rocco Maglietta – il 
San Carlo rivendica il suo 
ruolo centrale nel sistema 
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TRASPARENZA

Porte aperte in una casa di vetro
Il decreto 150/2010 ha posto 
l’accento sul tema della traspa-
renza, introducendo una serie 
di strumenti obbligatori per ga-
rantire la pubblicità e l’accessi-
bilità di dati ed informazioni ai 
portatori di interesse. In parti-
colare, lo spirito della legge è di 
consentire ai cittadini di formu-
lare domande ed osservazioni 
sul rendimento delle pubbliche 
amministrazioni e dei loro di-
pendenti, sulle decisioni assun-
te e sui provvedimenti adottati 
nella gestione quotidiana. Inol-
tre le informazioni devono esse-
re comprensibili e trasparen-
ti, attraverso il rendiconto del 
proprio operato ed il coinvolgi-
mento e la partecipazione delle 
organizzazioni dei cittadini e dei 
consumatori.
Il concetto di trasparenza pro-
posto dalla normativa più recen-
te è fortemente avanzato rispet-
to a quello dettato dalla legge 
241 del 1990. La trasparenza 
“è intesa come accessibilità 
totale (...) delle informazioni 
concernenti ogni aspetto dell’or-
ganizzazione, degli indicatori 
relativi agli andamenti gestiona-
li e all’utilizzo delle risorse per 
il perseguimento delle funzioni 
istituzionali, dei risultati dell’at-
tività di misurazione e valuta-
zione (...)” (articolo 11, comma 
1). Si tratta di una nozione di-
versa da quella contenuta negli 
articoli 22 e seguenti della leg-
ge 7 agosto 1990, n. 241, dove 
la trasparenza è considerata nei 
più ristretti termini di diritto di 
accesso ai documenti ammini-
strativi, qualificato dalla titolari-
tà di un interesse e sottoposto a 
specifici requisiti e limiti.
L’accessibilità totale presuppo-
ne, invece, l’accesso da parte 
dell’intera collettività a tutte le 
“informazioni pubbliche”, 
secondo il paradigma della “li-
bertà di informazione” dell’open 
government di origine statuni-

tense. Una tale disciplina è ido-
nea a radicare, se non sempre 
un diritto in senso tecnico, una 
posizione qualificata e diffusa 
in capo a ciascun cittadino, ri-
spetto all’azione delle pubbliche 
amministrazioni, con il principa-
le “scopo di favorire forme dif-
fuse di controllo del rispetto dei 
principi di buon andamento e 
imparzialità” (articolo 11, com-
ma 1, del decreto). Il San Carlo 
ha intrapreso un percorso per  
coinvolgere tutte le parti in-
teressate, attraverso strumenti 
e iniziative di ascolto e di ren-
diconto dell’operato, articolati 
nelle principali aree di interesse:
Informazione. Un primo livello 
di trasparenza riguarda ciò che 
l’Ospedale fa, allo scopo di cre-
are relazioni fiduciarie tra i cit-
tadini e la direzione: la fiducia, 
infatti, costituisce un elemento 
fondamentale di buona ammi-
nistrazione, mentre l’assenza di 
trasparenza ingenera sfiducia, 
indipendentemente dai risultati.
Rendicontazione. La traspa-
renza può contribuire a migliora-
re le performance, nel momento 
in cui il concetto di rendiconta-
zione passa da una logica pun-
tuale a una logica di processo, 
in cui il cittadino può esercitare 
il controllo sui risultati. Tutto ciò 
si esplica con la redazione del 
Documento di Rendicontazione, 
che contiene la Relazione delle 
Performance e il Bilancio Sociale 
dell’Azienda.
Partecipazione. Il circolo vir-
tuoso indagine, ascolto, imple-
mentazione delle attività e valu-
tazione dell’efficacia è svolto in 
maniera sistematica: la parteci-
pazione del cittadino nelle scel-
te aziendali è già realtà, grazie 
alla correlazione tra le indagini 
svolte e le scelte aziendali, ma 
anche l’attenzione ai tavoli di 
confronto quale quello per la re-
dazione del bilancio sociale.
L’efficacia di una pubblica am-

ministrazione si rileva anche 
sulla capacità di fornire informa-
zioni e servizi tempestivamente 
e con chiarezza e soprattutto 
in ogni fase del procedimento: 
a questo scopo è stato portato 
avanti il processo di digitalizza-
zione dell’attività amministrati-
va aziendale.
La trasparenza presenta un du-
plice profilo: in primo luogo, 
come si è detto e come si preci-
serà in seguito, un profilo “stati-
co”, consistente essenzialmente 
nella pubblicità di categorie di 
dati attinenti alle pubbliche am-
ministrazioni per finalità di con-
trollo sociale.
Il profilo “dinamico” della tra-
sparenza è invece direttamen-
te correlato alla performance 
nell’ottica del sistema di ac-
countability, che comporta 
l’obbligo di rispondere delle de-
cisioni prese e delle azioni fat-
te. La pubblicità dei dati inerenti 
all’organizzazione e all’erogazio-
ne dei servizi al pubblico, infat-
ti, si inserisce strumentalmente 
nell’ottica di fondo del “miglio-
ramento continuo” dei servizi 
pubblici, connaturato al ciclo 
della performance anche grazie 
al necessario apporto parteci-
pativo dei portatori di interesse 
(stakeholder).
Per quanto attiene al buon an-
damento dei servizi pubblici e 
alla corretta gestione delle re-
lative risorse, la pubblicazione 
on line dei dati consente a tutti 
i cittadini un’effettiva conoscen-
za dell’azione del San Carlo, con 
il fine di sollecitare e agevola-
re modalità di partecipazione e 
coinvolgimento della collettivi-
tà. In quest’ottica, la disciplina 
della trasparenza costituisce, al-
tresì, una forma di garanzia del 
cittadino, in qualità sia di de-
stinatario delle generali attività 
delle pubbliche amministrazioni, 
sia di utente dei servizi pubblici.

Franco Labroca



sanitario regionale, que-
sto significa che dovremo 
fare uno sforzo di apertu-
ra verso le altre struttu-
re, dovremo impegnarci 
di più perché le esigenze 
che ci vengono poste sia-
no soddisfatte”.

27 OTTOBRE - CARDIO-
CHIRURGIA, SISTO: AS-
SICUREREMO GLI IN-
TERVENTI ANCHE AI 
PAZIENTI RICOVERATI -
Il primario facente fun-
zione di Cardiochirurgia, 
dottor Francesco Sisto, 
tiene una riunione con il 
personale medico e sani-
tario del reparto per rior-
ganizzare il servizio dopo 
i provvedimenti giudiziari 
(misure cautelari per tre 
cardiochirurgi). Data la 
carenza di personale, il 
dottor Sisto ha valutato 
opportuno, grazie all’im-
pegno espresso e allo 
spirito di collaborazione 
manifestato dal persona-
le, che si garantisca, oltre 
all’emergenza, anche gli 
interventi ai pazienti at-
tualmente ricoverati che 
hanno liberamente deciso 
di confermare la fiducia 
nell’ospedale. 

29 OTTOBRE - MAGLIET-
TA NOMINA I SUBCOM-
MISSARI: BOCHICCHIO 
SANITARIO, BERARDI AM-
MINISTRATIVO -
Il dottor Rocco Magliet-
ta ha nominato i due sub 
commissari che lo affian-
cheranno alla guida del 
San Carlo. Avrà i compiti 
di direttore amministrati-
vo la dottoressa Maddale-
na Berardi, direttore del 
personale dell’Asp di Po-
tenza. Nata a Senise 52 
anni fa, laureata in Legge 
e abilitata alla professio-
ne forense, dal 1997 ha 
lavorato come dirigente 
del personale della re-
gione Friuli. Dal 2005 in 
Sanità, è stato capo del 
personale dell’Asl 3 di La-
gonegro e poi dal 2009 
dell’Asp di Potenza.
La direzione sanitaria è 
affidata a Giovanni Batti-
sta Bochicchio. Nato a Fi-
liano 57 anni fa. Laureato 
alla Cattolica di Roma, si 
è specializzato in Igiene e 
medicina preventiva, Me-
dicina Interna, Diabetolo-
gia. E’ direttore sanitario 
del presidio ospedaliero 
di Venosa. Dal 1999 è di-
rettore del Centro inte-
grato di medicina dell’in-
vecchiamento dell’Asl 1 
di Venosa e poi dell’Asp. 
Dal 2008 ha ricoperto 
per un anno l’incarico di 
direttore sanitario dell’A-
sl 1 e dal 2009 per tre 
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L’ATTIVITÀ ANTICORRUZIONE

Un Piano per prevenire il rischio
La corruzione e più in generale il malfunziona-
mento amministrativo a essa sottesa, assume 
nel settore pubblico connotati di particolare com-
plessità nella sua definizione e  peculiare nocività 
nelle sue conseguenze. Il concetto di corruzione, 
così come definito dal Dipartimento della Funzio-
ne Pubblica con la circolare n. 1/2013, è un con-
cetto ampio che “comprende le varie situazioni 
in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si ri-
scontri l’abuso da parte di un soggetto dei poteri 
a lui affidati al fine di ottenere vantaggi privati”, 
individuando, dunque, un ampio ventaglio di fat-
tispecie.
La corruzione, e il malfunzionamento dell’ammi-
nistrazione, declinata nelle sue numerose fatti-
specie, ha un costo per la collettività, non solo 
diretto - quale può essere l’ipotesi di pagamenti 
illeciti - ma anche indiretto, arrivando a minare 
gli stessi valori fondamentali sanciti dalla Costi-
tuzione.
La prevenzione e la repressione della corruzio-
ne e dell’illegalità nella pubblica amministrazio-
ne ha richiesto la predisposizione e l’adozione 
del Piano aziendale triennale per la prevenzione 
della corruzione, al fine di attivare forme effica-
ci per la prevenzione e il contrasto al fenomeno. 
Funzionalmente indispensabile alla prevenzione, 
contrasto e repressione del fenomeno corruttivo 
è apparsa l’attivazione di procedure rivolte alla 
formazione dei dipendenti, chiamati ad operare 
nei settori particolarmente esposti al rischio.
Il Piano triennale si articola nell’individuazione, 
tra quelle di propria pertinenza, delle attività, 
afferenti tanto all’area più squisitamente sanita-
ria quanto a quella prettamente amministrativa, 
maggiormente esposte al rischio di corruzione 
per poi prevedere attuazione e controllo delle de-
cisioni idonee a prevenire il rischio, nonché nel 
monitoraggio del rispetto dei termini procedimen-
tali e dei rapporti intercorrenti tra l’Azienda ed i 
terzi nei procedimenti suscettibili di concessione 
di indebiti vantaggi di qualsiasi natura. Partico-
lare attenzione viene posta sui Soggetti operanti 
nell’AOR che, in ragione della rispettiva qualifica e 
funzione, determinano, partecipano e condivido-
no la formazione e la gestione di processi, proce-
dure e procedimenti nei settori precedentemente 
individuati quali maggiormente o relativamente a 
rischio.
Di particolare evidenza è la connessione che in-
tercorre tra l’obiettivo del Piano ed i sistemi di 
valutazione della performance adottati dall’Azien-
da, nonché il fondamentale ruolo rivestito dalla 
individuazione di definite e partecipate regole di 

comportamento cui far corrispondere appropriate 
ed efficaci procedure disciplinari in caso di loro 
violazione.
Per sua stessa natura il Piano si presenta come un 
insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione, 
necessariamente vengono affinati nel corso del 
tempo, modificati o sostituiti in relazione al fe-
edback ottenuto, configurandosi, dunque, come 
primo atto di un processo caratterizzato da con-
tinuo sviluppo e progressiva revisione in stretta 
collaborazione con i Responsabili dei centri di at-
tività e di risorsa e tramite periodici monitoraggi 
da parte dei diversi soggetti aziendali coinvolti.
Al fine di garantire l’individuazione e la piena co-
noscibilità  dei procedimenti e dei soggetti re-
sponsabili della loro puntuale attuazione, l’Azien-
da ha adottato un modello di integrazione tra il 
Piano, il Piano per la Trasparenza ed il Piano della 
Performance.
In particolare il Piano per la Trasparenza e l’In-
tegrità riveste un ruolo fondamentale tanto 
nell’ambito del ciclo della performance aziendale 
quanto nell’ambito della concreta attuazione del-
le previsioni in materia di anticorruzione, dacchè 
non solo costituisce una parte rilevante dei pro-
grammi di attività dell’azienda, ma ne consente 
la piena conoscibilità da parte di tutti i cittadini, 
anche in riferimento al loro stato di attuazione ed 
ai risultati conseguiti. Per l’efficacia del PTPC è 
imprescindibile la sua strutturazione in termini di 
documento di programmazione con l’indicazione 
di obiettivi, tempi e risorse necessari. 
L’Azienda, dunque, procede ad inserire negli stru-
menti di ciclo della performance, i processi e le 
attività di programmazione previste per l’attua-
zione del PTPC: le singole e molteplici attività po-
ste in essere dai diversi soggetti coinvolti per la 
predisposizione, l’implementazione e l’attuazione 
del Piano vengono inserite in forma di obiettivi nel  
Piano della Performance, sia  per la performance 
individuale che per la performance organizzativa.
Dell’esito del raggiungimento degli specifici obiet-
tivi in tema di contrasto del fenomeno della cor-
ruzione, declinati nelle misure di esclusiva com-
petenza del Responsabile della prevenzione, dei 
Dirigenti e di tutti i soggetti coinvolti nel proces-
so attuativo ovvero in cooperazione per un’azio-
ne 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 riscon-
trate e gli eventuali scostamenti rilevati con i re-
lativi correttivi da inserire.

Domenico Carlomagno



anni di direttore sanitario 
dell’Irccs Crob.

30 OTTOBRE - FRANCO-
NI: “REGIONE AL FIANCO 
DEL SAN CARLO” -
“Serenità non è una paro-
la magica ma un modo di 
lavorare. Sono stata all’o-
spedale di Matera e ho 
visto il buon clima che si 
viveva. E quindi sono con-
vinta che anche qui Rocco 
Maglietta può farcela”. È 
un messaggio rassicuran-
te quello con cui l’asses-
sore regionale alla Salute 
Flavia Franconi ha voluto 
aprire il suo intervento 
al Consiglio di direzione 
allargato ai primari e ai 
dirigenti amministrativi, 
convocato dal commissa-
rio del San Carlo per una 
riflessione collegiale sulla 
difficile fase che l’ospeda-
le vive per la drammatica 
vicenda giudiziaria che ha 
investito la Cardiochirur-
gia”. La riunione, affollata 
e intensamente parteci-
pata, è stata anche l’oc-
casione per il direttore 
generale Rocco Maglietta 
di presentare ai quadri 
dirigenti dell’ospedale e 
dell’azienda i suoi nuovi 
collaboratori. Il direttore 
sanitario Giovan Battista 
Bochicchio ha ricordato 
di aver cominciato il suo 
percorso professionale al 
San Carlo, trent’anni fa, 
con la dottoressa Sacco 
e ha sottolineato come 
la decisione di riportare 
immediatamente la dire-
zione sanitaria nella sua 
sede storica sia un se-
gnale preciso. Il direttore 
amministrativo Maddale-
na Berardi, nel ricorda-
re la sua esperienza di 
“emigrata di ritorno” ha 
richiamato l’importanza 
del San Carlo per l’intera 
comunità regionale. Alla 
luce della sua esperienza 
di direttore del personale 
dell’Asp ha poi ricorda-
to le difficoltà di gestio-
ne che in una struttura 
che lavora e produce 365 
giorni all’anno, 24 ore al 
giorno, determinano talu-
ne legittime norme di ga-
ranzia e tutela dei lavora-
tori. Il direttore generale, 
dopo una breve relazione 
introduttiva, fondata su 
due parole chiave (tran-
quillità e condivisione) ha 
preferito puntualmente 
interloquire con i nume-
rosi direttori intervenuti, 
lanciando alcuni precisi 
messaggi: i processi di 
riorganizzazione sospesi 
(radiologia, gruppo ope-
ratorio) saranno portati a 
termine dopo una fase di 
confronto e di dibattito fi-
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IL PERSONALE

Una nostra risorsa strategica
Il San Carlo considera le risor-
se umane un fattore essenziale 
per l’erogazione e per la qualità 
dei propri servizi.
Gli individui che prestano la loro 
attività lavorativa in ospedale 
permettono il continuo innalza-
mento qualitativo e il progresso 
scientifico e tecnologico. L’im-
portanza di tali risorse giustifica 
gli investimenti in attività for-
mative e di aggiornamento pro-
fessionale nonché l’attenzione 
ai sistemi di valutazione del loro 
operato. In considerazione della 
valenza strategica, il San Car-
lo sostiene la valorizzazione del 
personale, con l’obiettivo di ren-
derlo il più possibile partecipe 
delle scelte aziendali, favorendo 
l’espressione delle capacità pro-
positive e la responsabilizzazio-
ne, utilizzando allo scopo anche 
gli istituti incentivanti previsti 
dal contratto.
Definire i dipendenti come por-
tatori d’interessi è importan-
te per due motivi: sottolineare 
l’incidenza del personale sulle 
politiche dell’Ente e valutare la 
dinamica delle politiche del per-
sonale nel tempo.
L’investimento sui professioni-
sti e sulla formazione continua 
è presupposto imprescindibile 
per “praticare” il cambiamento. 
Le nuove conoscenze, il con-
fronto con altre realtà, le sfi-
de derivanti da nuovi approcci 
clinici, tecnologici e organizza-
tivi, sono strumento e motore 
mentre lo sviluppo del gover-
no clinico diviene non più solo 
obiettivo ma metodo. Perciò la 
direzione, elaborando le strate-
gie aziendali e definendo i per-
corsi assistenziali, promuove il 
pieno e attivo coinvolgimento 
del personale. Il confronto tra 
discipline e tra professionalità è 
incentivato quale modalità per 
garantire la trasversalità e per 
operare in funzione dei risultati 
finali sull’utente.

Il fattore organizzativo è la leva 
su cui agire in via prioritaria per 
promuovere politiche di gestio-
ne attiva del personale: non solo 
attribuzione di ruoli e respon-
sabilità, ma anche definizione 
e condivisione degli obiettivi, 
pianificazione di processi ed in-
terventi, verifica e valutazione 
dei risultati.
Per il miglior disegno dell’orga-
nizzazione sono stati adottati 
metodi e procedure finalizzati 
al conferimento degli incarichi 
dirigenziali e per l’attribuzione 
di funzioni di responsabilità al 
personale del comparto (posi-
zioni organizzative e di coor-
dinamento). Negli ultimi anni, 
nell’ambito delle complessive 
politiche di revisione della spe-
sa, si è imposto un freno al pro-
cesso di riassetto organizzati-
vo; i vincoli alle assunzioni e il 
blocco al conferimento degli in-
carichi di struttura hanno orien-
tato le strategie aziendali verso 
il recupero di sempre maggiori 
margini di efficienza per soddi-
sfare le aspettative dei cittadini. 
Il costo del personale ha fatto 
registrare una lieve ma co-
stante riduzione: 111.923 
€/000 nel 2011, 110.161 €/000 

nel 2012 e 109.586 €/000 nel 
2013, dato, quest’ultimo, che 
pare confermato anche per il 
2014.
Per contro non si è assistito a 
un calo dei livelli occupazio-
nali. Al contrario, il numero dei 
nuovi assunti, nel 2014, supera 
quello del personale cessato dal 
servizio. Un totale di 53 assun-
zioni a tempo indeterminato e 
27 a tempo determinato con-
tro 45 cessazioni dal servizio a 
tempo indeterminato e 28 da 
quello a tempo determinato. 
Un dato questo estremamente 
significativo se si tiene conto 
delle restrizioni al turnover im-
poste dalle norme finanziarie 
nazionali e regionali.
Le assunzioni a tempo determi-
nato sono effettuate nelle more 
del completamento delle proce-
dure per la stipula di contratti a 
tempo indeterminato. Il repar-
to di Anestesia e Rianimazione 
è quello in cui si è verificato il 
maggior cambio di personale 
medico nell’anno 2014: 8 as-
sunzioni e 7 cessazioni. 6 nuo-
ve assunzioni anche in Radio-
diagnostica, negli altri reparti la 
situazione è stata equilibrata.

Eufrasia Pesarini



nora mancata.

29 NOVEMBRE – INSE-
DIATO OLIVIERI ALLA 
PRESIDENZA DELLA SIR -
Il Consiglio Direttivo della 
Società Italiana di Reu-
matologia annuncia l’ele-
zione del nuovo Presiden-
te, Dott. Ignazio Olivieri. 
L’incarico alla Presidenza 
della Società Scientifi-
ca prevede un mandato 
biennale non prorogabi-
le che entra in vigore a 
partire dal 29 novembre 
2014. Ignazio Olivieri è 
capo del Dipartimento re-
gionale di Reumatologia, 
attestato al San Carlo.

20 DICEMBRE – SALVATO 
UN NEONATO CON L’IPO-
TERMIA -
Un materassino “specia-
le” e la collaborazione tra 
l’eccellenza dell’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù 
di Roma e la Terapia In-
tensiva Neonatale del 
San Carlo hanno salvato 
la vita ad un piccolo neo-
nato lucano con la tecnica 
dell’ipotermia.

23 DICEMBRE - CHIRUR-
GIA ROBOTICA, RIMOSSI 
DUE TUMORI DEL CAVO 
ORALE CON IL DA VINCI -
Negli ultimi giorni, sono 
stati effettuati al San 
Carlo due interventi per 
tumori al cavo orale, con 
ottimi risultati, adope-
rando il robot Da Vinci. È 
un salto di qualità per l’ 
Otorinolaringoiatria che 
corona mesi di intensa 
attività. Dal mese di Mar-
zo, l’equipe del reparto, 
guidata dal primario Lo-
renzo Santandrea, ha co-
minciato ad intervenire 
su alcune patologie inte-
ressanti il distretto cer-
vico-facciale, servendosi 
del robot. In particolare, 
il “Da Vinci” è stato utiliz-
zato nella Chirurgia del-
le OSAS (Sindrome delle 
Apnee Ostruttive del Son-
no), patologia che riveste 
notevole importanza sulla 
qualità della vita del pa-
ziente.

30 DICEMBRE – IL NUO-
VO MANUALE PER LE 
CLASSI DI PRIORITA’ -
È stato pubblicato il nuo-
vo manuale sulle classi di 
priorità, cioè i criteri che 
definiscono l’urgenza e 
i tempi previsti di attesa 
per una vasta gamma di 
prestazioni diagnostiche 
e cliniche: se il medico di 
base o lo specialista va-
luteranno la prestazione 
urgente il San Carlo si 
impegna ad assicurarla 
entro 30 giorni.
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IL PROVVEDITORATO

Così controlliamo la spesa
Il Provveditorato-Economato si 
occupa degli acquisti di beni, 
servizi e tecnologie sanitarie 
per il regolare funzionamento 
dell’Ospedale, gestisce il patri-
monio mobiliare, cura la tenuta 
e l’aggiornamento dell’inventa-
rio dei beni. Le attività si sud-
dividono in quattro macro aree:
- acquisto di beni, servizi, e tec-
nologie sanitarie
- inventario,
- gestione economale–archivia-
zione generale,
- cassa.
Nel mese di dicembre il Diretto-
re generale ha adottato il nuovo 
Regolamento per la disciplina 
dell’albo fornitori al fine di ade-
guarlo alla normativa vigente e 
al “Regolamento per le acqui-
sizioni in economia di lavori, 
forniture e servizi” approvato 
nell’ottobre 2013.
L’Albo Fornitori costituisce lo 
strumento per identificare le 
Ditte qualificate per organizza-

zione, potenzialità produttiva e 
commerciale, nonché correttez-
za, e perciò ritenute idonee a 
fornire beni e servizi all’Azien-
da.
Il ricorso all’Albo Fornitori è pre-
visto, ai sensi del decreto legi-
slativo 163/2006:
per l’invito a cottimi fiduciari di 
servizi, lavori e forniture in eco-
nomia;
per l’affidamento di servizi, la-
vori e forniture con trattative 
dirette, a mezzo procedure ne-
goziate.
All’Albo si ricorre anche per rile-
vare prezzi di mercato quando 
non sono rinvenibili mediante 
fonti ufficiali.
Nell’Albo Fornitori sono indivi-
duate otto “categorie merceolo-
giche”:
Attrezzature Tecnico Economa-
li;
Attrezzature Sanitarie;
Manutenzioni;
Prodotti Alimentari;

Prodotti Alberghieri ed Econo-
mali;
Prodotti e Materiali Sanitari;
Lavori;
Servizi.
Le Ditte specializzate per setto-
re sono individuate sulla base 
delle otto categorie che rag-
gruppano diverse classi di pro-
dotti e/o prestazioni di servizi e 
lavori, analiticamente elencati 
nell’Allegato A) del Regolamen-
to stesso, alle quali le Ditte de-
vono fare riferimento all’atto 
dell’iscrizione. All’interno delle 
categorie sono previste sotto-
categorie per ampliare la platea 
degli operatori economici iscritti 
al fine di acquisire prodotti mi-
gliori a prezzi concorrenziali.
Nel 2014 è proseguito il moni-
toraggio della spesa per acqui-
sire beni e servizi, iniziato nel 
2012 nell’ambito della spending 
review, per razionalizzare gli 
acquisti e contenere la spesa.

Patrizia Vinci

 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 fon-
damentale dell’intero sistema di emergenza-urgenza 
regionale.
I grandi mutamenti hanno sempre dei prezzi da pa-
gare: 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 terri-
tori 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 
esponenzialmente le malattie croniche, che è sem-
pre più consapevole che molte attività terapeutiche 
e assistenziali non sono necessariamente connesse 

dalla prima pagina al trasferimento del paziente nella struttura ospe-
daliera. 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 situa-
zioni critiche innescate o semplicemente accentuate 
dalla crisi di Cardiochirurgia ma intende anche costi-
tuire la prima tappa della nuova visione dell’ospedale 
e del bilancio di missione a cui la direzione 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 strut-
turali ma anche ai sacrifici del personale che, pur in 
presenza di un taglio delle risorse aggiuntive per le 
note vicissitudini finanziarie del Sistema Italia, è riu-
scito a rispondere in pieno alla crescente domanda di 
salute avanzata dai cittadini e dai pazienti. E proprio 
dall’analisi dei questionari di gradimento degli uten-
ti che, pur segnalando talune 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.



Bilancio d'Esercizio 2013 Bilancio Preventivo 2014 Bilancio d'Esercizio 2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Contributi in c/esercizio 58.190.502 57.458.000 57.662.007
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinaz.ad invest. -2.034.439 -3.115.294
3) Utilizzo fondi per quote inutiliz.contrib.vincolati es.prec. 201.315 278.000
4) Ricavi prestazioni sanitarie e socio-sanit.a rilevanza sanit. 146.276.742 150.290.000 146.997.054
5) Concorsi, recuperi e rimborsi 878.290 860.000 2.707.000
6) Compartecip.alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) 3.160.131 3.004.000 2.663.000
7) Quota contrib. c/cap imputata nell'esercizio 7.420.496 9.390.000 6.862.000
8) Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
9) Altri ricavi e proventi 787.112 873.000 875.002

TOTALE A) 214.880.147 221.875.000 214.928.767
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

1) Acquisti di beni 54.982.534 59.919.000 56.698.686
2) Acquisti di servizi sanitari 7.227.544 8.084.000 5.991.334
3) Acquisti di servizi non sanitari 20.252.155 18.704.000 18.960.493
4) Manutenzione e riparazione 6.061.351 6.766.000 6.097.480
5) Godimento beni di terzi 312.352 903.000 272.000
6) Costi del personale 102.828.574 104.970.000 102.483.512
7) Oneri diversi di gestione 1.372.554 1.233.000 1.393.000
8) Ammortamenti 8.536.475 10.921.000 7.883.205
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti 40.000 1.991.391
10) Variazione delle rimanenze -1.420.068 31.602
11) Accantonamenti 6.488.657 2.616.000 5.441.661

TOTALE B) 206.682.128 214.116.000 207.244.364

DIFF. VALORE E COSTI PRODUZIONE (A-B) 8.198.019 7.759.000 7.684.403

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -38.434 -166.000 -24.949
D) RETTIF.VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI -880.481 0 347.825
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 7.279.105 7.593.000 8.007.280
Y) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO 7.056.740 7.563.000 7.106.120
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 222.364 30.000 901.159

ATTIVO Bilancio d'Esercizio 2013 Bilancio Preventivo 2014 Bilancio d'Esercizio 2014
A) IMMOBILIZZAZIONI
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI            769.142 399.000 642.934
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI              101.232.252 93.192.000 103.228.103
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE            34.857 26.505 34.857

TOTALE A) 102.036.250 93.617.505 103.905.893
B) ATTIVO CIRCOLANTE
I) RIMANENZE 9.731.154 9.581.000 9.699.552
II) CREDITI                                 48.143.366 79.802.370 54.433.806
III) ATTIVITA' FINANZIARIE 3.258 3.258
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 11.322.784 1.817.000 14.090.874

TOTALE B) 69.200.562 91.203.628 78.224.232
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI                 16.821 160.000 48.248

TOTALE ATTIVO (A+B+C) 171.253.633 184.981.133 182.178.373
D) CONTI D'ORDINE                          17.193.392 19.729.000 22.001.152

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO                                                      126.881.137                               128.005.133                               136.744.839 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI                                                  9.850.912                                   7.826.000                                 13.541.578 
C) TFR
D) DEBITI                                  34.521.583                                49.150.000                                31.891.955                                
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI                

TOTALE PASSIVO 171.253.633 184.981.133 182.178.373
F) CONTI D'ORDINE 17.193.392                                19.729.000                                22.001.152                                

Bilancio d'Esercizio 2013 Bilancio Preventivo 2014 Bilancio d'Esercizio 2014
A) OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE                                   8.100.094                                   5.824.477                                   3.885.544 
B) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO -6.236.274 -11.465.793 -11.025.921
C) ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 9.441.473 3.648.316 9.908.467
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) 11.305.292 -1.993.000 2.768.089

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario

Dr.ssa Maddalena BERARDI Dr. Antonio PICERNO

Bilancio d'Esercizio 2014: DDG n.219 / 30.04.14 - DDG n.277 / 29.05.15 - DDG n.293 / 9.06.15 (DGR n.867 / 30.06.15)

CONTO ECONOMICO

Relazione sulla gestione e le versioni integrali dei Bilanci sono consultabili sul portale web aziendale all'indirizzo 
"http://www.ospedalesancarlo.it/OperazioneTrasparenza/"

STATO PATRIMONIALE

Dr. Rocco A.G. MAGLIETTA
Il Direttore Generale                                        

RENDICONTO FINANZIARIO

REGIONE BASILICATA

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO
Via Potito Petrone – 85100 Potenza - Tel. 0971 - 61 11 11

Codice Fiscale e Partita IVA – 01186830764
PEC: aosancarlo@cert.ruparbasilicata.it

Pubblicazione per estratto del Bilancio  (art.6 L.n.67/87, art.32 LR.n.34/95 smi, art.32 L.n.69/09).
Bilancio d'Esercizio 2013: DDG n.169 / 30.04.14 - DDG n.211 / 6.06.14 (DGR n.991 / 8.08.13)
Bilancio Economico Preventivo 2014: DDG n.467 / 8.11.14 (DGR n.1582 / 22.12.14)


