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1. Presentazione della Relazione

La Relazione sulla Performance costituisce, ai sensi del D. Lgs. 150/2009, lo strumento
mediante il quale le amministrazioni pubbliche illustrano ai cittadini e a tutti gli altri
stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente,
concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

Il ciclo ha avuto inizio lo scorso anno con la predisposizione del Piano della Performance
2017–2019 nel quale sono state definite le linee strategiche generali dell’Azienda e gli
obiettivi da raggiungere per l’anno 2017. Il Piano è stato verificato dall'OIV, adottato con
delibera n. 805 del 2017 e pubblicato nel sito istituzionale del Policlinico Giaccone alla
voce “Amministrazione trasparente”, sezione “Performance”.

Sulla base delle linee di indirizzo regionali e aziendali, recepite nel Piano della
perfomance, sono state predisposte le schede di budget per le strutture organizzative
dipartimentali sanitarie e per le aree amministrative e successivamente sono stati
assegnati gli obiettivi collegati al sistema premiante.

Le risorse a tal fine disponibili sui diversi fondi contrattuali saranno poi ripartite in
relazione al peso totale conseguito in base al grado di raggiungimento degli obiettivi
organizzativi e, all'interno di ogni struttura, in relazione agli esiti del processo di
valutazione individuale.

L'Azienda, come chiusura del ciclo della performance, ha elaborato la presente relazione
che sarà sottoposta per la validazione all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV),
condizione necessaria ai fini dell’erogazione della quota stipendiale legata al risultato.

2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri
stakeholder esterni

2.1 Il contesto esterno di riferimento

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone opera nell’area
metropolitana di Palermo, il cui territorio coincide con quello della preesistente provincia,
che si estende su una superficie di 5.009 kmq, con una popolazione pari a 1.268.217
abitanti distribuiti su 82 comuni, con una densità di 253 ab/kmq (01.01.2017 – ISTAT).

L’AOUP offre al proprio bacino di utenza, proveniente dalla suddetta area metropolitana
e da parte delle province di Agrigento, Trapani e Caltanissetta, tutte le prestazioni
ospedaliere previste dall’Assessorato Regionale Salute e per alcune branche è centro di
riferimento regionale.

Nel 2017, con l’approvazione della nuova rete ospedaliera da parte dei Ministeri della
Salute e dell’Economia, il Policlinico è stato riconosciuto come Ospedale HUB con DEA
(Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione) di II livello, struttura di riferimento
per tutto il panorama della Sicilia centro-occidentale.
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2.2 L’Amministrazione

L'AOUP organizza e gestisce le attività assistenziali in condizioni di autonomia, erogando
prestazioni sanitarie di diagnosi e cura in regime di ricovero ordinario in area medica e
chirurgica, in elezione e da pronto soccorso, in day surgery e in day hospital, eroga
prestazioni ambulatoriali e di day service.

In quanto sede di riferimento per la Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università di
Palermo, garantisce l’integrazione delle attività di assistenza, didattica e ricerca,
favorendo il trasferimento delle conoscenze acquisite con la ricerca clinica e l’adozione di
nuove tecnologie nell’attività assistenziale e concorre al raggiungimento delle finalità
proprie dell’Università anche attraverso la valorizzazione del personale in formazione.

Nel 2017, l’Azienda ha operato con una dotazione di 527 posti letto, di cui 491 per acuti,
distinti in 433 in degenza ordinaria e 58 in regime day hospital; i 36 posti letto per la post
acuzie sono distinti in 35 per il ricovero ordinario e 1 per il regime diurno.

La dotazione organica consta complessivamente di 2.188 unità di personale, di cui 1.213
aziendali così ripartiti: 633 a tempo indeterminato (200 dirigenti medici, 19 dirigenti
sanitari, 380 comparto sanitario, 19 comparto tecnico e 15 comparto amministrativo) e
580 a tempo determinato (84 dirigenti e 496 del comparto); il restante personale è
costituito da 975 universitari (224 dirigenti sanitari, 92 dirigenti PTA e 659 di vari ruoli del
comparto).

L’assetto organizzativo di tipo dipartimentale, consta di 10 dipartimenti assistenziali e 1
amministrativo, come di seguito rappresentato.
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2.3 I risultati raggiunti

In linea con le direttive regionali, l’Azienda ha tendenzialmente ridotto l’attività di ricovero
sia in regime ordinario che in day hospital ed ha incrementato l’attività in day service,
contribuendo al processo di deospedalizzazione richiesto dall’Assessorato Salute.

Questo processo concorre positivamente a ridurre la non appropriatezza in regime di
ricovero ordinario e contribuisce all’umanizzazione delle cure, rendendo più accettabile
per il paziente il percorso diagnostico, in quanto si limitano al massimo i rischi legati alla
permanenza nelle strutture nosocomiali e si abbatte il livello di ansia collegato a un
evento che non può che essere vissuto con preoccupazione.

Di seguito una visione di insieme dei principali dati di attività dell’anno 2017 a confronto
con quelli dell’anno precedente.

- Ufficio Medico Competente
- Servizio Prevenzione e
Protezione
- Ufficio Legale e Contenzioso

- Direzione Sanitaria di Presidio
- Coordinamento servizi ambulatoriali
e DH Policlinico ed ex IMI

Direzione AmministrativaEducazione alla salute

Dipartimenti assistenziali:

- Chirurgia generale e
specialistica
- Chirurgia sensoriale e motoria
- Diagnostica di laboratorio
- Diagnostica per immagini e
neuroscienze interventistiche
- Emergenza urgenza
- Materno infantile
- Medicina clinica e specialistica
- Oncologia
- Patologie emergenti e
continuità assistenziale
- Servizi centrali d’ospedale

Organi ausiliari esterni
- Collegio Sindacale
- OIV

Dipartimento amministrativo:

- Area Affari Generali
- Area Economico Finanziaria e
Patrimoniale
- Area Provveditorato
- Area Risorse Umane
- Area Tecnica

Direzione Generale

Direzione Sanitaria

- Coordinamento degli staff
- Programmazione, Controllo di
gestione e SIA
- Coordinamento didattico
assistenziale e rapporti con il SSR
- Professioni sanitarie

infermieristiche, ostetriche e sociali
- Professioni tecnico- sanitarie e della
prevenzione
- Professioni sanitarie di
riabilitazione
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Anno 2017 Anno 2016 Differenza
assoluta

Differenza
%

Numero ricoveri ordinari 14.823 15.227 - 404 - 2,7%

Peso medio DRG medici ricoveri ordinari 0,95 0,98 - 0,03 - 3,1%

Degenza media ricoveri ordinari 8,8 8,3 0,5 +6%

Interventi chirurgici ordinari 7.121 7.277 - 156 - 2,1%

Degenza media preoperatoria 2,8 2,4 0,4 16,7%

Peso medio DRG chirurgici ricoveri ordinari 1,84 1,86 - 0,02 - 1,1%

Totale rimborsi attività ricovero ordinario in € 62.937.904,00 67.208.552,00 - 4.270.648,00 - 6,4%

Numero ricoveri diurni 3.757 3.794 - 37 - 1,0%

Peso medio DRG medici ricoveri diurni 0,73 0,78 - 0,05 - 6,4%

Interventi chirurgici diurni 2.660 2.862 - 202 - 7,1%

Peso medio DRG chirurgici ricoveri diurni 0,88 0,87 0,01 +1,1%

Totale rimborsi attività ricovero diurno in € 4.371.831,00 4.527.095,00 - 155.264,00 -3,4%

Numero dimessi in day service 8.813 8.371 442 +5,3%

Interventi in day service 5.751 5.283 468 +8,9%

Peso medio PAC medici (DRG) in day service 0,75 0,75 0 0%

Peso medio PAC chirurgici in day service 0,81 0,80 0,01 +1,3%

Totale rimborsi attività in day service in € 4.447.006,00 4.261.112,00 +185.894,00 +4,4%

Numero prestazioni ambulatoriali 432.073 396.840 35.233 +8,9%

Totale rimborsi attività ambulatoriale in € 10.132.558 9.641.844 490.714 +5,1%

Numero accessi al Pronto Soccorso 53.886 47.263 6.623 +14,0%

Numero prestazioni in Pronto Soccorso 623.403 515.745 107.658 +20,9%

Totale rimborsi prestazioni in P. Soccorso 5.853.477 4.946.580 906.897 +18,3%
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2.4 Criticità e opportunità del ciclo di gestione della performance

Rispetto a tutto il ciclo di gestione della performance si rileva anzitutto una mancata
integrazione dei sistemi informativi che rende difficoltoso il monitoraggio in corso di
esercizio e l’attivazione di eventuali correttivi e molto gravosa l’attività di misurazione e
valutazione della performance, organizzativa e individuale, al termine del periodo di
riferimento.

Un’altra criticità è rappresentata, a monte del processo, dal ritardo nell’assegnazione
degli obiettivi strategici e operativi da parte della direzione aziendale alle macrostrutture
dipartimentali, spesso correlato alla tardiva assegnazione di risorse e obiettivi regionali.
Questo si traduce in un ulteriore ritardo nel successivo trasferimento ai responsabili di
struttura complessa e semplice che a loro volta devono condividere e assegnare a
cascata gli obiettivi per poter arrivare, a consuntivo, alla misurazione dell’apporto
individuale del singolo al raggiungimento degli obiettivi della struttura organizzativa di
appartenenza.

In tal senso, è importante che l’intero ciclo di gestione della performance sia inteso non
come puro adempimento bensì come strumento organizzativo di supporto decisionale
per la gestione delle risorse, di miglioramento dei servizi all’utenza e di crescita
individuale. Per questa ragione, il processo di assegnazione degli obiettivi 2018, sarà
supportato da azioni di formazione e informazione al fine di giungere allo sviluppo di una
cultura organizzativa comune condivisa e improntata al risultato.

33.. Obiettivi: Risultati raggiunti e scostamenti

3.1L’albero della performance

L’albero della performance è una mappa logica che permette attraverso una
rappresentazione grafica di evidenziare il collegamento tra mandato istituzionale,
mission, aree strategiche, obiettivi strategici e piani operativi.

Oltre ai vincoli e ai limiti imposti dalle disposizioni nazionali e regionali di natura
finanziaria, vanno considerate le esigenze strategiche aziendali correlate all’analisi del
contesto interno ed esterno e quindi tradotte in obiettivi strategici, a loro volta declinati in
obiettivi operativi assegnati ai dirigenti, cui viene correlato il sistema premiante di tutto il
personale. A ciascun obiettivo operativo, opportunamente pesato, viene associato
indicatore, target, responsabilità e articolazione temporale di realizzazione.
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3.2 Obiettivi strategici

Gli obiettivi dell’Area Efficienza organizzativa ed Empowerment mirano a garantire
l’efficienza, l’economicità dei servizi e la soddisfazione dell’utenza e del personale, alla
luce della complessità dei vincoli normativi e finanziari nazionali e regionali, della
difficoltà del contesto locale caratterizzato dall’imponente ristrutturazione edilizia in atto,
unitamente al vincolo di garantire la buona gestione delle risorse disponibili e l’equilibrio
economico.

Gli obiettivi strategici dell’Area Performance, Qualità e Sicurezza si riferiscono alle
modalità con cui l’AOUP persegue la propria mission, sviluppando gli indirizzi nazionali e
regionali e, a livello locale, utilizzando le tecnologie e le misurazioni che implementano il
sistema qualità complessivo dell’Azienda e la sicurezza dei pazienti e degli operatori.

Gli obiettivi dell’Area Produzione assistenziale che rappresenta il core business
dell’Azienda, si fondano sull’osservanza da parte dei professionisti delle buone pratiche
clinico-assistenziali e puntano a garantire l’appropriatezza delle prestazioni nei setting
assistenziali adeguati.

La quarta Area della Formazione, Innovazione e Legalità si fonda sugli investimenti per
garantire al sistema azienda l’orizzonte di sviluppo e l’apertura alle innovazioni, in ottica
di trasparenza amministrativa.

Per tutte le Aree amministrative, alcuni obiettivi riguardano l’adeguamento alle norme
sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione e altri puntano a risolvere peculiari
criticità in ambito organizzativo.

Mission:
Assistenza
Didattica
Ricerca

Area Efficienza
organizzativa ed
Empowerment

Area
Performance,

Qualità, Sicurezza

Area
Produzione

assistenziale

Area Formazione,
Innovazione,

Legalità



9

3.3 Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

Attraverso il budget si condividono principi, strategie, obiettivi e responsabilità, oltre a
coordinare le attività rispetto ai temi della qualità dei servizi offerti al cittadino, del
miglioramento del benessere organizzativo interno, dell’ottimizzazione dei processi
produttivi.

L'Azienda declina annualmente gli obiettivi strategici aziendali di medio-lungo periodo in
obiettivi annuali per soddisfare i requisiti che si riferiscono a tipologia, volume di
prestazioni e qualità dei servizi offerti.

Negli ultimi anni, l’AOUP ha scelto di assegnare un obiettivo di sintesi che punta ad
ottenere un miglioramento, rispetto all’anno precedente, del rapporto tra valore tariffario
della produzione e risorse economiche impiegate, compreso il costo del personale e il
ribaltamento degli oneri comuni aziendali.

Si registra anche per il 2017, la necessità di presidiare più attentamente il processo
affinché ciascuna unità operativa attivi nel corso dell’anno eventuali interventi correttivi
che possano portare alla realizzazione dei risultati attesi.

Di seguito si riporta una tabella di sintesi e la declinazione degli obiettivi strategici in
obiettivi operativi, suddivisi per ciascuna Area Strategica, con indicazione delle azioni,
target da raggiungere, area di responsabilità, tempi, peso assegnato e risultato
conseguito (tabelle 1÷ 5).

.
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DA* DS e DSP Provv AT FM ARU For PeS CdG RM Com
URP

Resp.li UO Altri

Area Strat. 1 30 20,2
·Contenim.
costi
· Risor. Umane

· Igiene
ambientale
· Ris. Umane

Contenim
costi

Interventi
impiantistico
strutturali

Igiene
ambientale

Risorse
Umane

Sicurezza nei
luoghi di
lavoro

Contenim
costi

Sicurezza nei
luoghi di
lavoro

Area Strat. 2 25 22,9

· Performance
· Standard di
qualità dei
servizi

· Performance
· Sicurezza
pazienti

Performance Perform. · Standard
di qualità
dei servizi
· Progr.
Naz.le Esiti

. Qualità
percepita
· Carta dei
servizi

 Trasparenza
· Legalità e
prevenzione
corruzione

Area Strat. 3 25 16,4

Offerta
Assistenz.

· Riorganizzaz.
funzionale
· Offerta
Assistenziale
· Appropriatez.
· Integraz. Osp-
Territorio . Reti
assistenziali
· Percorso
assistenziale

· Produzione
assistenziale.
Buon utilizzo
delle risorse
·
Appropriatez
· Percorso
assistenziale

Area Strat. 4 20 10,0

· Ammodernam
strutturale e
tecnologico
· Digitalizzaz.
Dematerializ.

Ammodernam
strutturale e
tecnologico

Ammodern
strutturale e
tecnologico

Sviluppo
competenze
personale

· Ammodern
strutturale e
tecnologico
· Internazion.

Punteggio 100 69,4

P ESO ESITO

* DA: Direzione Amministrativa;  DS: Direzione Sanitaria;  DSP: DS di Presidio;  Provv: Provveditorato;  AT: Area Tenica;  FM: Facil ity
Management;  ARU: Area Risorse Umane;  For: Formazione;  PeS: Programmazione e Sviluppo;  CdG: Controllo di Gestione;  RM: Risk
Management;  Com/URP: Comunicazione/URP;  Resp.li  UO: Responsabili  Unità Operative

Tabella 1 – Scheda di sintesi degli obiettivi strategici: risultati 2017
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Obiettivi
strategici

Obiettivi
operativi Azioni Target Responsabilità Tempi Peso

(1-5) Risultato Punteggio

Contenimento
dei costi

Effetti e implicazioni della Legge
135/2012

Centralizzazione magazzini dei Dpt nel Centro
Ordini Specialistici e Farmacia

Sì DA 31/03/2018 5 - -

Centralizzazione Uffici Amministrativi dei Dpt Sì DA 31/12/2017 5 No 0

Acquisizione di beni e servizi
Reportistica trimestrale su gare a scadere nel
semestre successivo

20% Provv 30/06/2018 3 - -

Avvio delle procedure delle nuove gare da esitarsi
entro la scadenza prevista)

30% Provv 31/12/2018
2 - -

Interventi di monitoraggio Rapporto acquisto materiali in gara su fuori gara ≥ 95% CdG 31/12/2017 3 No 0

Interventi
impiantistico-

strutturali

Piano interventi  strutturali Elaborazione Piano dei Lavori 2017, 2018, 2019 Sì AT 30/11/2017 5 Sì 5
Monitoraggio interventi e lavori

in corso d'opera
Relazione quadrimestrale sullo stato di
avanzamento

Sì AT 15 gg dopo
chiusura quadr 3 No 0

Piano manutenzioni ordinarie Rilascio del Piano Sì AT 30/11/2017 5 Sì 5
Monitoraggio interventi
manutenzioni ordinarie

Relazione quadrim.e sullo stato di avanzamento Sì AT 15 gg dopo
chiusura quadr 3 No 0

Igiene
ambientale

Monitoraggio standard igienici Reportistica periodica da inviare alla D. Strategica Sì DSP 15 gg dopo
chiusura quadr 5 Sì 5

Monitoraggio standard igienici
all'est. dei padiglioni

Reportistica periodica da inviare alla D. Strategica Sì FM 30/04/2017 4 No 0

Miglioramento servizio per
riaccompagnamento pazienti e il
trasporto dei materiali sanitari

Definizione degli standard operativi Sì FM/DSP 31/12/2017 4 Sì 4
Predisposizione di un regolamento interno Sì FM/DSP 30/06/2018 1 - -
Piano di sviluppo dell'accoglienza alberghiera Sì FM/DSP/AT 30/06/2018 1 - -

Risorse
umane

Adeguamento della Pianta
Organica all'Atto aziendale

Avvio procedure di reclutamento nel rispetto del
Piano triennale del fabbisogno

Sì DA/ARU Ogni fine
anno 5 Sì 5

Piano per lo sviluppo delle pari
opportunità

Elaborazione Piano Sì ARU 31/12/2017 3 No 0
Implementazione azioni previste dal Piano Sì ARU 31/12/2018 1 - -
Aggiornamento Piano Sì ARU 31/12/2019 1 - -

Benessere Organizzativo Report annuale indagine Sì D. Strategica 31/10/2017 5 Sì 5

Sicurezza nei
luoghi di

lavoro

Piano degli interventi

Piano degli interventi
Monitoraggio degli interventi

Predisposizione Piano degli interventi

Predisposizione del Piano degli interventi
Relazione quadrimestrale alla Direzione Strategica
sugli adeguamenti alla normativa

Sì

Si
Si

Responsabile
Prevenzione  e

Protezione (RSPP)

31/12/2017

31/12/2017
15 gg dopo

chiusura quadr

4

4

Sì

Si

4

4

Monitoraggio interventi Relazione quadrimestrale alla Direzione Strategica
sugli adeguamenti alla normativa

Sì 15 gg dopo
chiusura quadr 2 No 0

Formazione del personale Piano triennale della formazione Si
For

31/12/2017 5 Sì 5
Realizzazione attività formative 2018 Si 31/12/2018 4 - -
Realizzazione attività formative 2019 Si 31/12/2018 4 - -

Risultato
AREA 1 67%

Tabella 2: Risultati Area strategica 1
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Obiettivi
strategici

Obiettivi
operativi Azioni Target Responsabilità Tempi Peso

(1-5) Risultato Punteggio

Performance

Piano Triennale della performance
2017-2019

Redazione Piano Triennale Performance 2017- 19 Sì PeS 10/09/2017 5 Si 5

Consegna degli obiettivi ai Responsabili delle
U0 organizzative sanitarie e amministrative

Sì PeS /CdG 15/09/2017
5 Si 5

Risultato obiettivi al 31/12/2017 Sì PeS /CdG 31/03/2018 3 - -

Ciclo di gestione della performance
2018-2020

Piano Triennale della Performance 2018- 2020
Pubblicazione nel sito.

Sì DA /DS o Delegato 31/01/2018
5 - -

Negoziazione obiettivi con i Responsabili delle
UO organizzative sanitarie e amministrative

Sì Coordinamentto DA/DS
o Delegato

10/12/2017 5 Si 5

Risultato obiettivi al 31.12.2017 Sì CdG 31/03/2018 3 - -
Monitoraggio risultato obiettivi Report semestrale Sì CdG 31/05/2018 3 - -

Relaz. performance anno precedente Stesura Relazione sulla performance Sì D. Strategica 30/04/2018 5 - -

Standard di qualità
dei servizi

Informazioni all'utenza Aggiornamento della Carta dei Servizi e
pubblicazione sul sito

Sì Com/URP 30/06/2018
4 - -

Definizione standard qualità generali Stesura del documento Sì Q e RM 30/04/2018 4 - -
Implementazione monitoraggio

standard  di qualità generali
Report annuale Sì Q e RM 31/12/2018

3 - -

Definizione standard  qualità specifici Stesura del documento Sì Q e RM 30/04/2018 3 - -
Implementazione monitoraggio

standard di qualità specifici
Report annuale Sì Q e RM 31/12/2018

3 - -

Revisione standard di qualità generali
e specifici

Stesura del documento Sì Q e RM 30/04/2019 3 - -

Elaborazione regolamento per
erogazione indennizzo automatico e

forfettario all'utenza (D.lgs.198/2009)

Stesura del documento Sì DA 30/06/2017
5 No 0

Sicurezza dei
pazienti

Conformità a Raccomandazioni
Ministeriali

Audit semestrale e report Sì DSP 30/06/2018 3 - -
Audit semestrale e report Sì DSP 31/12/2018 2 - -

Monitoraggio eventi avversi e near
miss

Audit semestrale e report Sì DSP 30/06/2018 3 - -
Audit semestrale e report Sì DSP 31/12/2018 2 - -

Prevenzione infezioni ospedaliere Report annuale sulla prevalenza Sì RM 31/12/2018 4 - -

Programma
Nazionale Esiti

Tempestività intervento dopo
frattura femore in over 65 anni

Audit trimestrale con produzione di relazione Sì Q e RM Trimestrale
5 Sì 5

Riduzione  parti cesarei primari Audit trimestrale con produzione di relazione Sì Q e RM Trimestrale
5 Sì 5

Tempestività PTCA nei casi di IMA
STEMI 24 ore e 90 mini

Audit trimestrale con produzione di relazione Sì Q e RM Trimestrale

5 Sì 5
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Qualità Percepita
Rilevazione soddisfazione utenti e

pubblicazione dati
Report annuale Sì Com/URP 31/01/2018 5 - -

Rilevazione, elaborazione e
pubblicazione dati segnalazioni utenti

Report semestrale Sì Com/URP

Com/URP

31/07/2017 5 Sì 5

Report semestrale Sì Com/URP 31/01/2018 5 - -

Trasparenza

Programma triennale per la
trasparenza 2017-2019

Stesura del Programma Sì Resp. Trasparenza 31/10/2017
5 Sì 5

Implementazione azioni del Programma Sì Resp. Trasparenza 31/12/2017
3 Sì 3

Legalità e
prevenzione  della

corruzione

Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2017-2019

Stesura del Piano Sì Resp. Prevenzione
Corruzione

31/01/2017
5 Sì 5

Implementazione delle azioni previste dal Piano Sì Resp. Prevenzione
Corruzione

31/12/2017
3 Sì 3

Attività formativa Sì Resp. Prevenzione
Corruzione

30/09/2017
3 Sì 3

Risultato
AREA 2 92%

Tabella 3: Risultati Area strategica 2
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Obiettivi
strategici

Obiettivi
operativi Azioni Target Responsabilità Tempi Peso

(1-5) Risultato Punteggio

Riorganizzazione
funzionale

Orientamento all'efficienza Reingegnerizzazione dell'organizzazione
assistenziale. Analisi dei possibili percorsi

Si DSP 31/12/2018 3 - -

Varo dell'Atto aziendale Adeguamento della struttura alle nuove
disposizioni

Si DSP 31/12/2017 5 Si 5
Attivazione presidio Villa Belmonte Analisi ipotesi progettuali Si GdL coordinato da DS 31/07/2018 3 - -

Piano degli interventi Centralizzazione e determinazione della
logistica

Si GdL coordinato da DS 31/07/2018 4 - -

Offerta Assistenziale
funzionale

Attivazione OBI in P. Soccorso Studio di fattibilità Si DSP 28/02/2018 5 - -
Istituzione Breast Unit e PDTA tumore

mammella
Nomina del responsabile del PDTA Si D. Strategica 31/12/2017 4 No 0

Attivazione pl di Riabilitazione Studio di fattibilità Si DSP 28/02/2018 5 - -
Attivazione pl di lungodegenza Studio di fattibilità Si DSP 28/02/2018 5 - -

Produzione Assistenziale.
Buon utilizzo delle risorse

Area chirurgica: Miglioramento degenza
media/peso medio DRG (esclusa urgenza)

Gestione agenda ricoveri secondo
disponibilità di sala operatoria

≥ 3,0 % vs
anno  prec.

Resp.li UO di Chirurgia 31/12/2017 4 -7% 0

Area medica. Miglioramento  degenza
media/peso medio del DRG attraverso
appropriatezza diagnostica laboratorio

Riduzione del consumo di diagnostica di
laboratorio

≥ 3,0 % vs
anno

precedente

Resp.li UO di Medicina 31/12/2017 4 4% 0

Governo prestazioni a bassa complessità
nei regimi assistenziali meno onerosi

Migliorare la selezione dei ricoveri
potenziando gli ambulatori

Rientro nei
valori soglia

DA  954/2013

Responsabili UUOO 31/12/2017 3 No 0

Appropriatezza

Riduzione ricoveri di 1 g Miglioramento set assistenziale in PS < 2,5% Responsabili UO 31/12/2017 5 -3% 5
Riduzione ricoveri ripetuti entro 30 gg x

stessa MDC
Miglioramento del filtro dei ricoveri < 2,5% Responsabili UO 31/12/2017 5 -2% 5

Appropriato utilizzo albumina Adeguamento alle linee guida Si Responsabili UO 31/12/2017 3 No 0
Appropriato utilizzo antibiotici Costituzione di Gruppo di lavoro Si Direzione Sanitaria 31/12/2017 5 Si 5

Appropriato utilizzo inibitori pompa prot.ca Costituzione di Gruppo di lavoro Si Direzione Sanitaria 31/12/2017 3 No 0
Integrazione ospedale-

territorio. Reti
assistenziali

Rete Emergenza-Urgenza Monitoraggio periodico delle attività Si DSP 31/12/2017 4 Si 4
Rete Politrauma Monitoraggio periodico delle attività Si DSP 31/12/2017 4 Si 4

Rete dell'IMA Monitoraggio periodico delle attività Si DSP 31/12/2017 4 Si 4

Percorso Assistenziale

Disabilità e Fragilità Adeguamento a disposizioni del PSR Si DSP 30/04/2018 4 - -
Diab. mellito tipo II e obesità Incremento delle dimissioni facilitate Si Direzione Sanitaria 31/12/2017 4 Si 4

Piede diabetico Definizione del PDTA Si Responsabile UO di
Endocrinologia

31/12/2017 4 Si 4

Risultato
AREA 3 66%

Tabella 4: Risultati Area strategica 3
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Obiettivi
strategici

Obiettivi
operativi Azioni Target Responsabilità Tempi Peso

(1-5) Risultato Punteggio

Sviluppo competenze
del personale

Formazione del
personale

Piano annuale della
formazione

Sì UdS Formazione 31/12/2017
5 Si 5

Realizzazione delle
azioni del Piano

90% personale
formato

UdS Formazione 31/12/2018
4 - -

Formazione a
sostegno del Piano

Triennale per la
Prevenzione e

Corruzione

Realizzazione attività
formativa

Si UdS Formazione 30/05/2018

4 - -

Ammodernamento
strutturale e
tecnologico

Piano triennale
degli investimenti

strutturali e
tecnologici

Elaborazione Piano Si Staff strategico, Area
Tecnica, Economico

Finanziario,
Provveditore,

Direzione Sanitaria,
Ingegneria sanitaria

28/02/2018

4 - -

Digitalizzazione /
Dematerializzazione

Utilizzo protocollo
informatizzato

Addestramento
all'utilizzo del
protocollo
informatizzato
Abolizione del
protocollo cartaceo

Realizzazione
addestramento

100%

Direzione
Amministrativa

30/11/2017

5 No 0

Internazionalizzazione Realizzazione del
progetto INHERE
per il fund raising

Reclutamento del
personale

Raccolta fondi
superiore al

20% del costo
del servizio

Responsabile
aziendale per

l'internazionalizz.

31/12/2018

4 - -

Risultato
AREA 4 50%

Tabella 5: Risultati Area strategica 4
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3.4Obiettivi individuali

In conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 150/2009, l'AOUP ha sviluppato un sistema
di valutazione individuale articolato e definito.

I processi di individuazione degli obiettivi e di misurazione dei risultati si svolgono sia a
livello complessivo aziendale che di singola unità operativa, con risultati che si integrano
con la valutazione della performance individuale, effettuata secondo le procedure e i
criteri concordati con le Organizzazioni Sindacali, ai fini del riconoscimento della
premialità (retribuzione di risultato).

Risulta, tuttavia, ancora ampiamente migliorabile il processo di cascading per tradurre i
macro obiettivi individuati per l’organizzazione nel suo complesso in obiettivi che abbiano
un significato concreto per le diverse unità organizzative e per i singoli dipendenti e
quindi stabilire come questi possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi
aziendali.

Non sempre questa operazione è agevole perché spesso mancano degli strumenti
adeguati che permettano di esplodere gli obiettivi macro in sub-obiettivi o perché
l’organizzazione ancora non è pronta a recepire la strategia aziendale e, pertanto, va
migliorata la capacità di agevolare questo processo di focalizzazione sugli obiettivi.

44.. Punti di forza e punti di debolezza

La valutazione complessiva della performance aziendale e degli scostamenti rispetto ai
risultati attesi, non può prescindere dal ricordare che l’anno 2017 è stato caratterizzato
dall’avvicendamento di tutta la Direzione strategica dell’AOUP Giaccone: il Commissario,
con i poteri del Direttore Generale, si è insediato nel mese di marzo e il Direttore
Sanitario e il Direttore Amministrativo nel mese di luglio. Pertanto, la governance nella
sua pienezza di intervento si è potuta concretizzare solo negli ultimi mesi dell’anno.

Tra le altre principali criticità che hanno avuto un impatto negativo sulla performance
aziendale del 2017, va rimarcata la presenza dei numerosi cantieri edilizi che continua a
incidere negativamente sull’operatività delle strutture, sia di quelle direttamente
interessate dai lavori di ristrutturazione, e quindi costrette a trasferimenti in altri reparti,
che delle strutture “ospitanti” che hanno dovuto condividere i propri spazi. L’estesa ed
impegnativa opera di ammodernamento che ha investito l’AOUP dalla fine del 2012, ha
avuto ovviamente anche ulteriori ricadute sulla viabilità interna, sull’accessibilità alle
strutture, sui collegamenti tra i reparti, con notevoli disagi e inefficienze sia per l’utenza
interna che esterna.

Ulteriori limitazioni nell’utilizzo del posto letto si sono riscontrate a causa della necessità
di attuare procedure di isolamento per alcuni pazienti infetti che hanno richiesto
precauzioni aggiuntive rispetto alle precauzioni standard usate per tutti i pazienti, prima
tra tutte, l’allocazione in stanza singola.
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Nel 2017, non essendo stata ancora completata la nuova area di emergenza-urgenza,
sono stati attivati quattro posti letto per l’Osservazione Breve Intensiva (OBI) nell’attuale
sede del Pronto Soccorso. Per evitare di esporre l’Azienda a un potenziale carico di
ricoveri ad elevato rischio di non appropriatezza, è stato mantenuto il modello
organizzativo con un’OBI diffusa, cioè con posti letto tecnici dedicati presso le unità
operative specialistiche di competenza. Lo stesso modello è stato adottato anche per la
riabilitazione post acuzie presso alcune specifiche unità operative mediche e chirurgiche.

Il progressivo avvio del week hospital per Dermatologia, ORL e Oculistica ha consentito
di ottimizzare l’utilizzo della risorsa infermieristica e di rendere più efficiente la loro
organizzazione interna.

La Cardiochirurgia, unica unità operativa aperta al sistema territoriale dell’emergenza-
urgenza, ha riscontrato un immediato effetto sull’aumento degli interventi chirurgici,
mantenendo efficienti i coefficienti di esito.

Sotto la Direzione dell’UO di Anestesia, è stata attivata l’UOSD di Terapia intensiva
cardiochirurgica, destinata anche, per affinità clinica, all’area toraco-vascolare.

La Neurochirurgia ha incrementato l’operatività, specie a favore degli interventi che
utilizzano gli impianti di protesi.

A dicembre 2017 ha preso il via l’attività dell’UO di Pneumologia, grazie al rientro in
Azienda di alcuni docenti che erano distaccati al Presidio Cervello dell’AOORR Villa
Sofia-Cervello e già dopo poco tempo ha dimostrato una grande potenzialità di crescita.

Un significativo efficientamento nella distribuzione dei presidi, con l’ottenimento di
economie di scala e abbattimento degli sprechi, è stato raggiunto mediante l’affidamento
al Direttore dell’UO Anestesia della gestione centralizzata del materiale anestesiologico
in uso in tutte le sale operatorie dell’AOUP.

Accanto alle criticità peculiari dell’AOUP Giaccone, si ritiene utile riportare quanto
emerso dal recente Rapporto Osservasalute 2017. Gli indicatori sugli esiti di salute
testimoniano che, nel 2017, la speranza di vita alla nascita è tornata a crescere, ma si
confermano le disuguaglianze territoriali riscontrate in passato, con le regioni del
Mezzogiorno più svantaggiate rispetto al resto del Paese. La dimensione della cronicità è
in costante e progressiva crescita, con conseguente impegno di risorse sanitarie,
economiche e sociali. L’aumento di questo fenomeno è connesso a differenti fattori, tra i
quali il progresso delle cure, il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie,
l’innalzamento dell’età media e la disponibilità di nuove terapie farmacologiche. I soggetti
con malattie cronico degenerative, pluripatologici, in età avanzata necessitano elevati
livelli di cure e di assistenza che mal si conciliano con la progressiva riduzione del
finanziamento nazionale e regionale.

Di seguito si analizzeranno le caratteristiche della produzione assistenziale erogata nel
2017 a confronto con quelle dell’anno precedente (Dati rilevati dall’intranet aziendale per
il periodo 01.01.2017-31.12.2017).
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55.. La produzione assistenziale

Attività di Degenza
A) Regime ordinario

In linea con le direttive regionali, l’Azienda ha continuato il processo di
deospedalizzazione, trasferendo le prestazioni a bassa complessità in setting
assistenziali meno onerosi.

Questo processo concorre positivamente a ridurre la non appropriatezza in regime di
ricovero ordinario e contribuisce all’umanizzazione delle cure, rendendo più accettabile
per il paziente il percorso diagnostico, in quanto si limitano al massimo i rischi legati alla
permanenza nelle strutture nosocomiali e si abbatte il livello di ansia collegato a un
evento che non può che essere vissuto con preoccupazione.

Tabella 6: Trend ricoveri ordinari e utilizzo dei posti letto

Indicatori 2017 2016 Differenza
assoluta

Differenza
%

RO – Numero di dimessi 14.763 15.231 - 468 - 3,1%
RO - Indice di occupazione
media posto letto (%) 84,3 76,6 + 7,7%

RO - Indice di turnover in
regime ordinario 1,19 1,30 - 1,1%

RO – Provincia di Palermo 12.566 (85,1%) 12.759
(83,8%) + 1,3%

RO – Altre province ed
extraregione 2.197 (14,9%) 2.472 (16,2%) - 1,3%

Rispetto al 2016, si osserva una flessione dei ricoveri in regime ordinario del 3,1% e un
incremento dell’indice di occupazione media del posto letto pari al 7,7% (tab. 6).

Per quanto attiene alla provenienza geografica, si osserva un incremento dell’1,3% di
ricoveri dei pazienti provenienti dalla provincia di Palermo e una corrispondente flessione
per i pazienti delle altre province.

L’indice di turnover, espresso in giorni, passa da 1,30 dell’esercizio precedente a 1,19.

Tabella 7: Modalità di accesso dei pazienti

2017 2016 2017 vs 2016

Programmato con pre-ospedalizzazione 2.589 (17,5%) 2.834 (18,6%) - 1,1%

Programmato non urgente 2.364 (16,0%) 2.717 (17,8%) - 1,9%

Urgente 9.868 (66.6%) 9.676 (63,5%) + 3,0%

Totale 14.821 15.227



19

Nel 2017, sul totale dei pazienti ricoverati, il 17,5% ha avuto un accesso programmato
con pre-ospedalizzazione e il 16,0% un accesso programmato non urgente. Rispetto
all’anno precedente, c’è stata una leggera flessione, rispettivamente pari a 1,1% e 1,9%.
I ricoveri urgenti sono aumentati del 3,0% rispetto all’anno precedente (tab. 7).

Tabella 8: Variazione numero di dimessi per Area e per Tipo di DRG in regime ordinario

Indicatore 2017 2016 Differenza
assoluta

Differenza
%

Area Medica

Totale dimessi 7.902 8.216 -314 -3,8%

Tipo M 7.014 7.299 -0,1%

Tipo C 888 917 0,1%

Area Chirurgica
Totale dimessi 6.846 7.015 -169 -2,4%

Tipo C 4.773 5.123 -3,3%
Tipo M 2.073 1.892 3,3%

La tab. 8 mostra i volumi dei ricoveri in regime ordinario divisi per area medica e
chirurgica; all’interno di ciascuna area, sono stati suddivisi i DRG in medici e chirurgici.

Le UO sono classificate in chirurgiche o mediche in base al proprio compito istituzionale,
tuttavia, è possibile rilevare DRG chirurgici in unità operative di tipo medico e viceversa.

Rispetto al 2016, si osserva una flessione del 3,8% del totale dei pazienti dimessi
dall’area medica, con una sostanziale invarianza nella distribuzione interna dei DRG di
tipo M e C.

Il totale dei dimessi dall’area chirurgica diminuisce del 2,4% rispetto all’anno precedente,
con un aumento dei dimessi con DRG di tipo M pari al 3,3%. L’aumento dei dimessi di
tipo M dall’area chirurgica, è uno dei fattori che porta al rischio di non appropriatezza,
unitamente ai comportamenti orientati alla «medicina difensiva», un costo che le aziende
affrontano a eventuale difesa dei medici e non per l’assistenza dei pazienti.

Tabella 9: Rapporto tra durata media della degenza e complessità in termini di peso medio DRG

Indicatore 2017 2016 Differenza

RO – Degenza media 8,7 8,3 0,4

RO – Degenza media pre-operatoria 2,8 2,4 0,4

RO – Peso medio dei DRG 1,29 1,33 -0,04

RO – Rapporto D.M. / Peso Medio DRG 6,74 6,24 0,50
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La durata media della degenza, rispetto al 2016, è lievemente aumentata (+ 0,4%), così
come la degenza media pre-operatoria, con un peso medio dei DRG che rimane
pressoché invariato. Il rapporto tra la durata della degenza media e la complessità, passa
da 6,24% del 2016 a 6,74% del 2017 (tab. 9).

Tabella 10 - Rapporto tra degenza e peso medio suddiviso per Area

2017 2016 Differenza

Area Chirurgica

Degenza media 7,09 6,84 0,26
Peso medio DRG 1,41 1,48 -0,07
D.M. / Peso medio DRG 5,03 4,61 0,42
Area Medica

Degenza media 10,01 9,46 0,55
Peso medio DRG 1,19 1,20 -0,01
D.M. / Peso medio DRG 8,41 7,91 0,50

La tab. 10 analizza lo stesso indicatore suddiviso per Area Chirurgica e Medica. I dati
2017 vs 2016, mostrano un rapporto tra degenza media e complessità nelle due Aree
pressoché sovrapponibile (0,42 e 0,50).

L’incremento della durata media della degenza, cui non è corrisposto un aumento della
complessità dei casi trattati, evidenzia la necessità di presidiare maggiormente il
fenomeno, al fine di ridurre ove possibile la durata della degenza, attraverso una più
efficiente organizzazione interna delle unità operative, prevedendo l’esecuzione di un set
assistenziale clinico e indagini strumentali che consentano di evitare lunghe attese per la
diagnostica.

Tabella 11: Caratteristiche della produzione chirurgica in regime ordinario

Indicatore 2017 2016 Differenza

RO – DRG chirurgici prodotti dalle chirurgie (N°) 4.773 5.123 -350

RO – Peso medio DRG chirurgici solo chirurgie 1,70 1,77 -0,07

RO – Indice chirurgico medio delle chirurgie (%) 70% 73% -3%

RO – DRG medici dimessi dalle chirurgie 2.073 1.892 +181

L’analisi della produzione chirurgica è stata condotta escludendo i DRG chirurgici delle
unità operative di tipo medico (es. UTIC, Dermatologia).

La complessità media aziendale (vd tab. 4) passa da 1,33 a 1,29 mentre quella realizzata
solo dalle chirurgie passa da 1,77 a 1,70.



21

Tabella 12: Distribuzione della produzione chirurgica per fasce di complessità in regime ordinario

2017 2016 Differenza

Peso ≤ 1,000 1.943 34,3% 2.135 35,3% -1,0%

1,000 < Peso ≤ 1,499 957 16,9% 991 16,4% 0,5%

1,500 < Peso ≤ 2,499 1.623 28,7% 1.682 27,8% 0,8%

Peso > 2,500 1.138 20,1% 1.232 20,4% -0,3%

Totale 5.661 6.040

Nella tab. 12 la produzione chirurgica è distribuita in quattro fasce di complessità, tarate
sull’assorbimento prospettico delle risorse, vale a dire in base al “peso medio”.

La fascia più alta ospita soprattutto gli interventi di neuro e cardiochirurgia; quella più
bassa anche alcune prestazioni eseguibili in DSAO; nella fascia media la maggior parte
degli interventi di chirurgia addominale e alcuni DRG di neurochirurgia.

 Peso ≤ 1,000: comprende i DRG a quantità di assorbimento di risorse paragonabili
alla colecistectomia laparoscopica senza complicanze, all’intervento di tiroidectomia,
al parto cesareo, agli interventi sul testicolo.

 Peso 1,001 ÷ 1,499: comprende gli interventi di ortopedia, di chirurgia oncologica e
interventi minori di neurochirurgia.

 Peso 1,5 ÷ 2,499: comprende gli interventi di ortopedia, di urologia e interventi minori
di chirurgia addominale.

 Peso ≥ 2,500: comprende tutti gli interventi di cardiochirurgia, la maggior parte degli
interventi di neurochirurgia e di chirurgia vascolare, di chirurgia addominale maggiore.

L’analisi dei dati mostra la riduzione del numero dei DRG chirurgici con peso ≤ 1,000 per
effetto dell’attività in regime di DSAO e una leggera flessione dei DRG a più elevata
complessità. Aumentano in percentuale le fasce intermedie (1÷1,5 e 1,5÷2,5).
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Tabella 13: Attività chirurgica per tipologia di assistenza anestesiologica

Procedure anestesiologiche 2017 2016 Differenza

Generale 3.664 51,5% 4.018 55% -3,5%

Locale 1.722 24,2% 1.572 22% 2,2%

Subaracnoidea 918 12,9% 920 13% -0,1%

Locale assistita 628 8,8% 543 7% 1,8%

Peridurale 79 1,1% 135 2% -0,9%

Dei nervi 107 1,5% 75 1% 1,5%

Totale 7.118 7.263

All’interno della flessione dell’attività chirurgica registrata tra il 2016 e il 2017, si rileva in
particolare il calo del 3,5% degli interventi in anestesia generale, per definizione a più
elevata complessità (tab. 13).

OBIETTIVO ESITI 2017
(da Rendicontazione obiettivi AOUP “Paolo Giaccone” al 31.01.2018)

Valore
obiettivo

Valore medio
regionale

Valore AOUP
01 gen- 31 dic 2017

Tempestività interventi a seguito di
frattura femore su pazienti > 65 anni
Il DM 70 fissa al 60% la proporzione minima
di interventi chirurgici entro 2 giorni su
pazienti > 65 aa con frattura del femore

90% 60% 69,34%

Riduzione incidenza parti cesarei
primari ≤ 20% 28,9%

36,2%
(dopo revisione cartelle

cliniche: 16,08%)

Tempestività nell’effettuazione
PTCA nei casi IMA STEMI (0-1
giorno)

91% 78% 82,84%

Proporzione di IMA STEMI trattati
con PTCA entro 90 minuti 91% 60% 82,24%

Proporzione di colecistectomia
laparoscopica con degenza post
operatoria ≤ 2 gg

97% 70% 68,36%
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La dimensione economica dell’attività assistenziale

Tabella 14: Rimborsi totali in regime ordinario e partecipazione delle aree medica e chirurgica

2017 2016 Differenza
assoluta

Differenza
%

Rimborsi totali in € 62.807.159,00 67.208.550,00 - 4.401.391,00 -6,5%

Rimborso area Chirurgica in € 32.698.291,00 35.846.731,00 - 3.148.440,00 -8,8%

Rimborso area Medica in € 30.108.868,00 31.361.819,00 - 1,252,951,00 -4,0%

Incidenza rimborso area
Chirurgica su totale 52,1% 53,3% -1,3%

Incidenza rimborso area Medica
su totale 47,9% 46,7% 1,3%

La scomposizione dei volumi di rimborso tra le due Aree Medica e Chirurgica secondo
tariffa dei DRG è illustrata nella tab. 14, alimentata dai dati di produzione estratti dal
report “ICD9CM” e non tiene conto di abbattimenti per inappropriatezza.

Il risultato tariffario in regime ordinario è diminuito rispetto al 2016 di - 4.401.391 (-6,5%).

L’area Chirurgica e quella Medica partecipano rispettivamente per il 52,1% e il 47,9% al
conseguimento del risultato tariffario dell’Azienda; i dati evidenziano una flessione della
partecipazione dei rimborsi in area chirurgica rispetto al 2016.

Tabella 15: Rimborsi in regime di ricovero ordinario per Area Medica e Chirurgica

2017 2016 Differenza
assoluta

Differenza
%

Medica

Ricoveri a
rimborso 7.902 8.216 -314 -3,8%

GG ricovero 79.100 77.709 1.391 +1,8%

Rimborso in € 30.108.868,40 31.361.819,00 -
1.252.950,60 -4,0%

Rimborso medio
per ricovero in € 3.810,28 3.817,16 - 6,88 -0,2%

Rimborso medio
per giorno in € 380,64 403,58 - 22,94 -5,7%

Chirurgica

Ricoveri a
rimborso 6.846 7015 -169 -2,4%

GG ricovero 48.528 47.948 580 +1,2%

Rimborso in € 32.698.291,00 35.846.731,00 -3.148.440,00 -8,8%
Rimborso medio
per ricovero in € 4.776,26 5.110,01 -333,75 -6,5%

Rimborso medio
per giorno in € 673,80 747,62 - 73,81 -9,9%

La tabella 15 riporta i dati disaggregati per area medica e chirurgica con i relativi rimborsi
medi per ricovero e per giornata di degenza.
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B) REGIME DIURNO: DH E DSAO

Tabella 16: Scomposizione dei ricoveri per tipologia di DH

Motivo ricovero in DH 2017 2016 Differenza
assoluta

Differenza
%

Diurno chirurgico 2.351 2.635 -284 -10,8%

Diurno diagnostico (compreso follow up) 754 641 113 17,6%

Diurno riabilitativo 36 36 0 0,0%

Diurno terapeutico 594 483 111 23,0%

Tabella 17: Trend della produzione in regime diurno

2017 2016 Differenza
assoluta

Differenza
%

DH - Numero ricoveri 3.757 3.794 -37 -1,0%

DH - Peso medio dei DRG 0,82 0,84 -0,02 -2,4%

DH - Numero dei DRG chirurgici 2.251 2.531 -280 -11,1%

DH - DRG di un giorno (%) 21,9 20,1 1,8 9,0%

DH - Totale rimborsi in € 4.371.831,00 4.527.095,00 - 155.264,00 -3,4%

DH - Numero dei DRG medici 1.482 1.263 219 17,3%

Tabella 18: Trend della produzione in regime di DSAO

2017 2016 Differenza
assoluta

Differenza
%

Numero dimissioni SDAO 8.813 8.371 442 +5,3%

Totale rimborsi SDAO in € 4.447.006,00 4.261.112,00 185.894,00 +4,4%

Numero di SDAO medici
4.725 4.625 100 +2,2%

Numero di SDAO chirurgici 4.061 3.746 315 +8,4%
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66.. Il punto di vista degli utenti: l’indagine di customer satisfaction

Lo Staff Comunicazione dell’AOUP Paolo Giaccone, ed in particolare l’Ufficio per le
Relazioni con il Pubblico, in applicazione della Direttiva regionale sul monitoraggio delle
attività del programma “Valutazione della qualità percepita dei servizi erogati”, insieme a
tutte le altre Aziende sanitarie della Regione, ha adottato la nuova modalità di
misurazione della qualità percepita sulle attività di ricovero e ambulatoriali, progettata
dall’Assessorato Salute in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche,
Aziendali e Statistiche dell’Università di Palermo.

Il nuovo sistema prevede un’indagine campionaria al posto di quella censuaria
precedentemente usata e consiste in un’intervista telefonica a chi è stato ricoverato o ha
ricevuto una prestazione ambulatoriale.

I dati ottenuti, trattati nel pieno rispetto della riservatezza come riportato nel modulo di
consenso informato sottoscritto dagli utenti al momento della dimissione o al termine
della prestazione ambulatoriale, saranno poi utilizzati per attivare idonee politiche di
miglioramento.

La domande della scheda-intervista sulla degenza riguardano, tra l’altro, la gentilezza e
la cortesia di medici e infermieri, la pulizia e l’accessibilità delle strutture, l’aiuto ricevuto
dagli operatori sanitari, il giudizio complessivo sul trattamento ricevuto e sulla struttura.
Non sono previste domande riguardanti i pasti.

Il questionario sulla degenza si compone di 6 aree così denominate:

Assistenza da parte degli infermieri;
Assistenza da parte dei medici;
Ambiente ospedaliero;
La sua esperienza in ospedale;
Alla dimissione;
Valutazione complessiva

Il questionario sull’area ambulatoriale prevede le seguenti 4 aree:
Pre-visita (domande sugli aspetti preliminari a una visita ambulatoriale);
Visita (domande sull’operato di infermieri/operatori sanitari e medici);
Post-visita (domande sulle informazioni in merito a chi rivolgersi in caso di

necessità);
Valutazione complessiva

In entrambe le schede, nella Valutazione complessiva viene chiesto agli utenti di valutare
da 0 a 10 il trattamento complessivo ricevuto e se consiglierebbero ad altri la struttura.
i risultati dell’indagine di customer satisfaction effettuata nel 2017 sono visionabili al
seguente link: http://www.policlinico.pa.it/portal/pdf/news/2018/Qualita2017-Report.pdf
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I giudizi sul personale infermieristico, riguardo alla cortesia, sono soddisfacenti per il 96%
e, per quanto riguarda la capacità di ascolto e di dare informazioni in maniera chiara, per
il 95%.
I giudizi sul personale medico, in termini di cortesia, ascolto e spiegazioni, sono
soddisfacenti per il 97% degli intervistati.
Nel complesso, gli utenti intervistati hanno espresso valutazioni decisamente positive, il
96% delle persone, in una scala da 1 a 10, ha dato almeno 6 come valutazione e il 94%
consiglierebbe la struttura ad amici e parenti.


