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DIREZIONE GENERALE 
 
 

        
 

Appunti per la redazione del “Piano  delle Attività 2014/2016” da 
sviluppare a breve-medio-lungo termine per la riorganizzazione ed il 

rilancio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Paolo Giaccone” 
 
 

È, ormai, ampiamente condiviso come  i  costi crescenti dell’assistenza sanitaria trovino 
sempre maggiore difficoltà ad essere sostenuti dal bilancio  pubblico. 
 

Una attenta analisi, poi, dei processi che contribuiscono al determinarsi delle diseconomie, 
all’origine di sprechi e ridondanze, induce alla consapevolezza che per rendere economica una 
gestione non basta intervenire operando drastici tagli su beni e servizi, ovvero operare un 
contenimento non ragionato delle risorse umane presenti, ma occorre, soprattutto, sotto il profilo dei 
comportamenti individuali e collettivi, introdurre misure di rigore e di equità (evitando, in 
particolare, la disomogeneità dei trattamenti e la diseguaglianza negli accessi), superando ogni 
residua suggestione autoreferenziale, mentre sotto il profilo organizzativo è necessario che 
l’ospedale vada ripensato come struttura da usare in modo appropriato, prioritariamente 
riposizionando le risorse, definendo adeguati percorsi diagnostico terapeutici e superando il modello 
di tipo divisionale, in atto, adottato. 
 

In verità la tipologia edilizia del Policlinico “P. Giaccone”, in uno alla vetustà dei sui 
padiglioni, rappresenta, di certo, un limite significativo  per l’attuazione di possibili modelli innovativi 
capaci di coniugare l’efficienza del sistema alla sostenibilità economica. 

 
Pur tuttavia non possiamo esimerci dalla ricerca di soluzioni utili al superamento dei limiti di 

una struttura, ancora oggi, per certi versi, “ingessata”, prefigurando un diverso e più flessibile 
rapporto logistico-funzionale tra le UU.OO., tale da consentire una concreta riprogettazione 
dell’organizzazione in grado di assicurare, oltre ad un auspicato miglioramento della qualità 
dell’assistenza erogata, anche l’adozione di criteri di razionalità nell’utilizzo delle risorse e 
conseguenti economie di scala. 
 

È questo un obiettivo che è reso perseguibile dalle  nuove opportunità offerte dai lavori di 
ristrutturazione avviati con il mega-cantiere recentemente attivato, considerato, in particolare che gli 
interventi programmati “aggrediranno”  in maniera prevalente i padiglioni che danno sulla via 
Giuffrè, consentendo loro di acquisire caratteristiche strutturali ed impiantistiche compatibili con la 
normativa, nazionale e regionale,  in materia di accreditamento, ma anche di superare, seppur 
parzialmente, i confini di separazione tra le UU.OO., aumentando le aree ad utilizzo comune. 
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L’aspetto strutturale non può, quindi, non essere strettamente correlato ad una necessaria, 
quanto conseguente revisione dell’attuale articolazione dipartimentale che, resa più snella, più 
contenuta e, per quanto possibile, più coerente con l’esigenza prioritaria di tutelare i pazienti da 
continue e disagevoli “movimentazioni”, deve, conseguentemente, poter tener conto del criterio della 
vicinanza spaziale, ovvero  di una naturale contiguità che va assicurata alle UU.OO. che afferiscono 
al medesimo dipartimento.  
 

È di tutta evidenza come, in ogni caso, laddove non possa essere garantita l’unità topografica 
delle UU.OO. di uno stesso dipartimento, andrà perseguita l’unità funzionale del contesto 
dipartimentale, nella consapevolezza che “Dipartimento” significa innanzitutto un diverso modo di 
pensare ed operare. 
 

Indubbiamente le scarse risorse finanziarie ad oggi disponibili rendono particolarmente 
difficile e complesso qualsiasi percorso di rinnovamento, atteso che, pur perseguendosi obiettivi di 
efficienza in un quadro di sostenibilità economica, l’avvio di alcune azioni, in particolare, richiede 
investimenti, talvolta indispensabili, per sostenere il completamento dei progetti avviati (lavori 
strutturali, interventi di ordinaria manutenzione, acquisizione di tecnologie per il reintegro del parco 
attrezzature in parte obsoleto ecc…), ovvero per assicurare il supporto logistico per le necessarie 
movimentazioni ed i previsti trasferimenti. 
 

Non è qui il caso di ricordare, peraltro, come il bilancio dell’azienda che, specie, negli ultimi 
anni è stato sottoposto a  continui ridimensionamenti, dovuti alle minori  entrate regionali,  sia 
ulteriormente, fortemente penalizzato da un meccanismo che, seppur legittimo risulta di fatto 
perverso per le “casse” dell’azienda, prevedendo la sostituzione del personale universitario che va in 
quiescenza (i cui oneri sono in buona parte a carico dell’Università) con personale aziendale a totale 
carico del bilancio aziendale, senza che nel tempo sia stata prevista, a compensazione, una sua 
integrazione.  
 

Ciò significa che, fatti salvi i costi del personale e della gestione corrente (ivi compresi quelli 
relativi a farmaci e dispositivi medici), i pochi residui margini di autonomia finanziaria, consentiti 
all’Azienda (che dovrebbero, quindi, essere utilizzati per far fronte agli interventi, urgenti, utili al 
superamento delle criticità più pressanti) vanno impiegati secondo un piano-programma di priorità 
che ne valuti, per quanto possibile, l’impatto sotto il profilo della assistenza e della ricaduta 
d’immagine per l’Azienda. 

 
A fronte della possibilità che si verifichino emergenze di natura organizzativa, impiantistica 

e/o strutturale, va sostenuta e sviluppata la consapevolezza  di un utilizzo razionale e finalizzato degli 
stessi dati di produzione e ciò nella convinzione che il governo del sistema può essere assicurato solo 
se la Direzione Aziendale riuscirà a coordinarne ed “influenzarne” le diverse componenti, 
responsabilizzando, in particolare, gli operatori nell’uso delle risorse, nella razionalizzazione dei 
processi, nel raggiungimento dei risultati, in funzione degli obiettivi da perseguire. 
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Importante sotto questo profilo il ruolo che può e deve svolgere la componente accademica 
dell’Azienda per la innata versatilità a svolgere un ruolo flessibile ed inventivo, capace di cogliere il 
nuovo e l’emergente.  

 
In altri termini, alla componente accademica si chiede un reale cambiamento di prospettiva 

nel governo delle unità cui è preposta, con ciò volendosi sottolineare l’esigenza di una maggiore 
circolazione delle informazioni, una rinnovato impegno nell’esprimere obiettivi definiti piuttosto che 
dare ordini o istruzioni dettagliate,  una disponibilità al decentramento delle decisioni, una capacità di 
iniziativa piuttosto che una  mera adesione ad una pianificazione centralizzata. 
 

Entrando nel merito delle possibili azioni che andrebbero sviluppate, il criterio delle priorità, 
necessariamente subordinato alla contenuta quantità delle risorse indispensabili per il perseguimento 
degli obiettivi, impone una distinzione tra ciò che può essere realizzato nel breve e medio termine e 
quanto, invece è possibile concretizzare  in un arco di tempo più lungo, tenendo, in particolare, conto 
dei significativi interventi  strutturali che si andranno ad approntare e  definire con il cantiere dei 
“cinquanta milioni” di euro. 
 

In ogni caso è ovvio come le priorità da individuare non possano essere limitate al solo 
ambito  impiantistico-strutturale, ma debbano comprendere, anche, la risorsa personale e 
l’acquisizione di nuove tecnologie, con particolare riferimento al necessario ammodernamento di 
quelle presenti, ma obsolete, ed all’implementazione/innovazione in rapporto a nuove esigenze 
diagnostico-terapeutiche. 
 

Rimane, comunque, la consapevolezza della possibilità che alcuni obiettivi ragionevolmente 
perseguibili possano essere  rallentati o parzialmente condizionati dall’avanzare del cantiere e dalla 
conseguente esigenza di dover mettere a disposizione per la ristrutturazione parti importanti del 
nosocomio. 

 
Premesso quanto sopra verranno di seguito, in maniera sintetica, seppur dettagliata, elencate 

le azioni prioritarie che si intendono porre in essere rispettivamente nel breve-medio e nel lungo 
termine. 
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Azioni da intraprendere e sviluppare nel  breve-medio termine:  
 
 
Livello della riorganizzazione funzionale 
 
 

L'analisi del modello organizzativo, presente in Azienda, rivela come, per certi versi, 
malgrado una diffusa cultura di tipo dipartimentale ampiamente sperimentata nel mondo didattico-
universitario, ancor oggi le UU.OO. si rifanno ad un modello di tipo divisionale che mantiene, di 
fatto, una rigida autonomia gestionale ed operativa delle singole strutture seppur afferenti a 
Dipartimenti di tipo strutturale, in ciò talvolta favorite dalla tipologia architettonica “a padiglioni”. 
 

La difficoltà a riferirsi, anche nell'ambito dei dipartimenti assistenziali, ad un modello che 
metta in comune tra UU.OO., funzionalmente affini e, talvolta, spazialmente contigue, le risorse 
umane e tecnologiche si traduce in un appesantimento gestionale con conseguenti diseconomie e 
disfunzioni organizzative, a tutto discapito della efficienza e della qualità dell'assistenza erogata. 
 

Le azioni da perseguire andranno quindi precipuamente in direzione di un’aggregazione 
funzionale delle UU.OO. presenti nei diversi dipartimenti, tale da consentire, prioritariamente, 
l'introduzione di modelli organizzativi orientati alla condivisione delle risorse.   
 

In particolare si procederà a: 
 

• Revisione (nel rispetto del nuovo protocollo che si andrà a sottoscrivere) della rete 
assistenziale e della distribuzione dei posti letto, coerenti con le indicazioni di cui alla legge in 
tema di spending review, con particolare riferimento al superamento delle UU.OO. duplicate 
ovvero con assegnazione di numero incongruo di posti letto ma, in ogni caso, nel rispetto 
delle prerogative didattiche riconosciute  
 

• Sviluppo di un modello organizzativo–assistenziale che, pur tenendo conto della caratteristica 
tipologia a ”poliblocco” del presidio, sia  orientato per intensità di cure, presupponendo, in 
uno stesso padiglione su cui insistono più unità operative, il superamento della diversità delle 
discipline e della loro allocazione in reparti rigidamente differenziati, attraverso una possibile 
riarticolazione delle attività ospedaliere in aree differenziate secondo le modalità assistenziali, 
le intensità delle cure, la durata della degenza ed il regime di ricovero. 

 
• Introduzione del modello organizzativo del week hospital, in alcune UU.OO. 

(prioritariamente a bassa-media intensità assistenziale, prevalentemente impegnate in attività 
d’elezione)  tale da consentire una ottimizzazione  dell’uso delle risorse, consentendo 
apprezzabili economie di scala, oltre che un migliore clima organizzativo, con positive 
ricadute sia sugli operatori che sugli stessi assistiti. Ovviamente, sarà prevista la 



 

 
 

- 5 - 

identificazione di una U.O. di riferimento, il più possibile limitrofa/contigua, presso cui 
appoggiare eventuali pazienti non dimissibili in coincidenza della programmata chiusura di 
fine settimana; 

 

• Centralizzazione delle attività endoscopiche in elezione in una piattaforma possibilmente 
unica, da individuare presso l’area limitrofa al complesso operatorio a servizio della U.O. di 
Chirurgia Oncologica. La piattaforma operatoria dovrà vedere, per quanto possibile, la 
convergenza di tutti i settori di endoscopia dell’apparato digerente,  attivi presso le diverse 
UU.OO. chirurgiche e non, che coordinati dalla Direzione Medica del P.O.  dovranno 
assicurare le prestazioni programmate nel rispetto di un rigoroso calendario e di una 
articolata turnistica, attingendo ad una unica lista di  d’attesa, depositata presso il CUP 
aziendale; 

• Individuazione di un congruo numero di posti letto da destinare ai ricoveri di pazienti 
meritevoli di riabilitazione. Tali posti letto saranno individuati presso le UU.OO. che trovano 
nel percorso riabilitativo una naturale continuità assistenziale (ortopedia, neurochirurgia, 
neurologia ecc…) e terranno conto della dotazione di posti letto e del relativo indice di 
occupazione registrato dalla U.O. interessata; 

• In rapporto alla possibile rimodulazione dell’assetto dei pp.ll. allocati presso il padiglione ex 
Clinica Medica, riconversione  di alcuni di essi (in equivalente numero) in regime di 
lungodegenza (aggiungendosi a quelli già attivi presso l’U.O. di Geriatria) e ciò tenuto conto 
sia della mancanza di spazi che ne consentano una autonoma organizzazione, sia 
dell’obiettivo di attivare i pp.ll. di Lungodegenza utilizzando possibili economie di scala;  

• Attivazione, presso l’Area d’Emergenza, di una zona di  Osservazione Breve Intensiva a 
carattere medico, capace di almeno 6/8 pp.ll. tecnici, al fine di filtrare i ricoveri secondo 
criteri di appropriatezza.  

• Allo stesso modo, tenuto conto del significativo numero di ricoveri inappropriati che in atto 
vengono drenati dall’Area di Emergenza verso le discipline chirurgiche e, segnatamente, 
verso la Chirurgia d’Urgenza, verrà attivato (attività di ristrutturazione permettendo!) un 
congruo numero di pp.ll. tecnici, presso il padiglione della ex Clinica Chirurgica, da destinare 
ad OBI, la cui guardia medica verrebbe assicurata dai dirigenti medici del dipartimento. 

• Istituzione di un percorso definito ed agevolato per la tempestiva diagnosi e  la successiva 
terapia medico/chirurgica della patologia mammaria oncologica. La istituenda breast unit, 
sulla scorta delle esperienze maturate in altre aziende e nel rispetto degli indicatori di qualità 
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definiti da EUSOMA (European Society of Mastology), organizzata su modello 
interdisciplinare, comprenderà oltre alla U.O. di Chirurgia Oncologica, le UU.OO. di 
oncologia Medica, Radiologia, Chirurgia Plastica, Anatomia Patologica, Medicina Nucleare 
ed eventuali altre UU.OO. interessate al percorso diagnostico-terapeutico;  

• Predisposizione di un piano di riorganizzazione della rete poliambulatoriale che, superando 
doppioni e ridondanze, ne prefiguri (per quanto possibile) una gestione centralizzata 
improntata al razionale uso delle risorse disponibili. In particolare, con riferimento agli ambiti 
dipartimentali, andrà verificata la possibilità della condivisione di uno stesso ambiente, ma in 
fasce orarie diversificate, per le  attività ambulatoriali afferenti a più discipline, da destinare, 
ove possibile, anche all’attività intramoenia. 

• Riorganizzazione del modello gestionale della U.O. di Farmacia a cui dovranno afferire, 
anche i dispositivi medici, comportando tale centralizzazione la conseguente disattivazione 
dei magazzini di Dipartimento.  

• Attivazione, presso la U.O. di Neurologia di  n° 4 posti letto intensivi per la stroke unit, 
consentendo alla Unità Operativa di  utilizzare, per le sopravvenute esigenze clinico 
organizzative. La realizzazione della stroke unit rappresenta un obiettivo di primaria 
importanza, finalizzato a rafforzare il ruolo di prestigio riconosciuto alla U.O. di Neurologia  
che, peraltro è stata inserita nella rete regionale per le emergenze vascolari cerebrali. 

 

 

Livello degli interventi impiantistico-strutturali 

• Destinazione di idonei locali da adibire a magazzino per lo stoccaggio delle scorte dei 
dispositivi medici (ex aula padiglione urologia,  seminterrato padiglione ORL, seminterrato 
Istituto Igiene ecc…), in considerazione della loro prospettata centralizzazione;   

• Definizione degli interventi di ristrutturazione degli ambienti posti al piano terra del 
padiglione ex Medicina del Lavoro, da adibire a laboratori di neurofisiopatologia ed 
ambulatori a servizio della U.O. di Neurologia. 

• Accelerazione dei lavori appaltati presso il padiglione ex Clinica Medica per l’installazione 
della Pet già finanziata ed i cui lavori, già appaltati, sono in corso di realizzazione;. 

• Attivazione a regime dei locali del padiglione urologia e conseguente trasferimento delle 
UU.OO. di Urologia e di Nefrologia,  per la realizzazione di un polo nefro-urologico. 
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• Adeguamento e definizione, ai fini dell’accreditamento, dei locali da destinare alla U.O. di 
Medicina Trasfusionale. Come è noto, infatti,  l’ U.O. di Medicina Trasfusionale nei prossimi 
mesi si andrà a trasferire nei locali dell’Istituto di Farmacologia, che ospiterebbe anche, nei 
rimanenti ambienti, i laboratori e le attività didattico-assistenziali della U.O. di Farmacologia.. 

• Definizione dei lavori, già avviati, finalizzati al completamento degli interventi di sicurezza 
riguardanti il padiglione di Radiologia; 

• Definizione dei lavori di ristrutturazione degli ambienti della palazzina in cui ha sede la 
Direzione Aziendale da destinare all’Area d’Emergenza. 

•  Completamento degli interventi strutturali a carico del padiglione della U.O. di Chirurgia 
Plastica, consentendo così all’U.O. di riacquistare la piena funzionalità.  

• Adeguamento del “punto nascita”  della U.O. di Ostetricia e Ginecologia agli standard 
previsti dall’apposito D.A., da finanziarsi all’interno delle somme del c.d. “mutuo dei 100 
miliardi”. Anche se messo per ultimo, i relativi, connessi provvedimenti  rivestono assoluta 
priorità tenuto conto dei pesanti limiti strutturali che, caratterizzando in atto l’area parto (e 
non solo!) dell’U.O. di Ostetricia e Ginecologia ne escluderebbero l’accreditamento, con 
evidenti, drammatiche ricadute oltre che da un punto di vista assistenziale, anche, sotto il 
profilo didattico..   

 

 

 

Livello dell'igiene ambientale e dei sistemi logistici di supporto 

 

Indubbiamente la tipologia architettonica del Policlinico, l'esiguità di spazi a disposizione in 
uno alla vetustà degli edifici rappresentano un oggettivo limite all'obiettivo di assicurare idonei livelli 
di igiene ambientale e di sanificazione.  

Solo la presenza di un servizio di Igiene Ospedaliera, presente presso la Direzione Medica di 
P.O. consente un monitoraggio continuo microbiologico e delle polveri che, in particolare, in 
coincidenza con i cantieri aperti controlla e scongiura la minaccia di pericolosi inquinamenti. 

Pur a fronte di oggettive criticità igieniche, da un punto di vista del sistema delle pulizie va 
segnalato come l'Azienda abbia, finalmente, chiuso la complessa vicenda dell'appalto di pulizie in atto 
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affidato; un servizio che, al di là delle “intemperanze” e degli strascichi legali e dell'interesse suscitato 
nelle forze inquirenti,  ha segnato un inevitabile flessione dei livelli igienici ambientali.  

Nel prossimo futuro (anche in presenza del cantiere) le condizioni igieniche dovrebbero 
migliorare, considerato che   l'Azienda Policlinico sta portando a termine una nuova gara, per 
l’affidamento del servizio di pulizia, improntata a criteri e parametri maggiormente aderenti alle 
esigenze delle UU.OO. .  

In ogni caso, al fine di assicurare un adeguata vigilanza sul servizio, sarà istituito un apposito 
gruppo a cui affidare i controlli, e ciò per garantire uniformi parametri di valutazione,  evitando che 
sul livello del servizio reso siano espressi giudizi diversi, in rapporto ai diversi soggetti che nelle 
UU.OO. ad oggi sono preposte a tale compito.  

A completamento, va anche detto che,  sia in ragione della necessità di acquisire quante più 
possibili unità lavorative interne da impiegare nell'area igienica, sia al fine di rafforzare il servizio 
trasporto a supporto della U.O. di Farmacia,  in coincidenza della auspicata centralizzazione della 
gestione dei dispositivi medici, si intende portare avanti un progetto di ricollocazione degli operatori 
addetti alla squadra per il trasporto dei campioni biologici (ne è prevista una possibile disattivazione 
ed il conseguente trasferimento del personale ad altre attività nel rispetto del profilo professionale di 
appartenenza).  

In particolare si punta ad inserire  gli operatori con qualifica assistenziale  negli organici 
assegnati alle UU.OO. di degenza,  permettendone la integrazione con il personale infermieristico per 
un miglioramento della performance  assistenziale, mentre gli operatori con qualifica di autisti 
andrebbero utilizzati per gli approvvigionamenti ai reparti a carico della farmacia e per residue 
attività di collegamento. 

Il trasporto dei campioni biologici verrebbe affidato, attraverso l'estensione (è stata richiesta 
la relativa autorizzazione in Assessorato) dell'appalto alla impresa affidataria del trasporto pazienti, 
con costi di gran lunga più contenuti ed una auspicata migliore qualità del servizio.   

Infine, sempre nell’ambito del decoro e dell’igiene ambientale, va rappresentato  l'impegno 
che l'Azienda intende assumersi per migliorare lo standard alberghiero, una scelta, per certi versi 
obbligata considerati la vetustà e lo stato d'uso della gran parte degli arredi presenti nelle degenze.  
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Livello degli interventi sulle risorse umane 

 

Una considerazione preliminare va fatta a proposito della Pianta Organica che, ad avviso di 
questa Direzione Aziendale, necessita di una revisione negoziata in rapporto sia ai significativi 
volumi di attività ambulatoriale che vengono quotidianamente assicurati in nome e per conto della 
ASP di Palermo, sia alla attività formativa che, “compenetrata” con il carico assistenziale, ne 
condiziona il livello espressivo della performance. 

Come è noto, infatti, le piante organiche dei presidi ospedalieri sono state calcolate avendo a 
riferimento il parametro dei posti letto, non certo tenendo conto dell’attività ambulatoriale  
convenzionata. 

In alcuni (non pochi) casi la stessa assorbe consistenti risorse di personale sia in termini di 
dirigenti medici, sia in termini di personale d’assistenza, peraltro, non considerando l'attività di 
“tutoraggio” degli studenti degli innumerevoli corsi di laurea e delle scuole di specializzazione. 

La situazione rischia di appesantirsi ulteriormente tenuto conto della imminente riduzione di 
posti letto, imposta dalla spending review, ed al conseguente, possibile ricalcolo della dotazione 
organica. 

Verrebbe di fatto sottovalutato  il dato oggettivo che vede le prestazioni di cui ai DRG a 
rischio di inappropriatezza (se erogate in regime di ricovero) effettuati in Day Service (assimilato al 
regime ambulatoriale), scorporati, si, nominalmente dalla voce “ospedaliera”,  ma, di fatto mantenuti, 
in termini di carichi di lavoro in capo all’area assistenziale di degenza. 

La problematica relativa alla risorsa umana  viene, poi, ulteriormente resa complessa dalla 
normativa vigente che regolamenta il turn over per le assunzioni e che in alcuni casi rischia di non 
consentire il mantenimento dei dovuti livelli di assistenza. 

È necessaria, quindi, la consapevolezza di una responsabilità nell’individuazione delle figure 
professionali assolutamente funzionali ai percorsi assistenziali, mettendo in subordine le richieste  alle 
quali si può rispondere in termini di maggiore efficienza della U.O., ovvero attivando modelli di 
interazione e collaborazione di tipo dipartimentale. 

Nell’ambito del personale di assistenza, certamente, un contributo al razionale utilizzo della 
risorsa personale può e deve venire dall’introduzione delle équipes integrate (che prevedono la 
possibilità di affiancare nei turni di servizio personale infermieristico e operatori OSS) e delle èquipes 
uniche condivise all’interno di uno stesso dipartimento da più UU.OO. spazialmente contigue. 
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La introduzione di tali modelli organizzativi avrebbero, fra l’altro, un salutare impatto sullo 
stesso bilancio consentendo apprezzabili economie di scala. . 

    Un problema di non secondaria importanza riguarda la riorganizzazione dell'area 
amministrativa, con particolare riferimento al riposizionamento del personale amministrativo che 
opera all'interno dei dipartimenti assistenziali, operando nella riallocazione degli operatori, in 
direzione della valorizzazione delle specifiche competenze. 

• Occorrerà, preliminarmente procedere nel centralizzare alcune funzioni in atto delocalizzate. 
Coerentemente con la scelta di centralizzare la gestione del magazzino dei dispositivi medici, 
andrà trasferito sotto la diretta responsabilità della U.O. di Farmacia quel personale 
amministrativo che, ad oggi, si è occupato, per conto del rispettivo dipartimento di 
appartenenza, della acquisizione dei dispositivi medici e del materiale sanitario in genere. 

• Andrà contestualmente disattivata la funzione relativa alla rilevazione presenze, di fatto 
doppione dell'attività già assicurata centralmente dall'Area Risorse Umane. Al fine di evitare 
possibili disagi agli operatori, nella comunicazione di  eventuali malattie o della mancata 
timbratura ecc, verrebbe attivato all'interno del perimetro del Policlinico un apposito sportello 
decentrato della Area Gestione Risorse Umane, con specifica funzione di raccordo. 

Infine, una particolare attenzione merita la problematica della stabilizzazione del personale 
precario (considerevole è il numero degli operatori che, pur lavorando da tempo all’interno 
dell’azienda, risulta a tutt’oggi, con rapporto a tempo determinato) e dei LSU, ai quali da parte 
dell'Amministrazione è stato garantito il servizio reso, ma  anche la integrazione salariale, con 
notevole impegno economico.  

Nell’uno come nell’altro caso, fatti salvi i provvedimenti legislativi e le necessarie provvigioni 
economiche che dovranno essere assicurate a livello regionale, è, comunque, ferma intenzione 
dell'Azienda mantenere e sostenere tali categorie di lavoratori che, per l'anzianità di servizio maturata 
e per le competenze acquisite, rappresentano una risorsa  per l'Azienda.    
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Livello degli interventi rivolti all’ammodernamento tecnologico 

 

Le finalità didattiche e la peculiare vocazione alla ricerca hanno consentito, nel tempo, alle 
strutture del Policlinico di dotarsi di un parco tecnologico di buon livello sia per quanto riguarda la 
diagnostica per immagini sia per quanto riguarda le indagini di laboratorio.  

Negli ultimi anni, soprattutto con l'adesione dell'Azienda alle direttive assesoriali in tema di 
riorganizzazione della rete dei laboratori, l'area laboratoristica aziendale è stata progressivamente  
concentrata superando, in buona parte la polverizzazione che l'aveva caratterizzata in epoca 
preaziendale quando ogni istituto clinico universitario era dotato di un autonomo settore di diagnosi 
di laboratorio, con conseguente duplicazione di apparecchiature con i relativi services ed inevitabili 
sprechi nella acquisizione dei reagenti. 

Oggi, seppur la situazione sia migliorata, continuano ad essere presenti alcuni laboratori 
specialistici che, opportunamente, in  un futuro prossimo dovrebbero essere ricondotti all'interno dei 
laboratori centrali, superando le comprensibili residue resistenze. 

Mentre, come prima evidenziato, le aree radiologica e laboratoristica possono contare su 
apparecchiature di buona qualità, rispondenti anche alle esigenze della ricerca, per quanto riguarda il 
restante parco tecnologico il suo ammodernamento rimane una criticità non facilmente superabile 
stante la limitatezza delle risorse finanziarie a disposizione, in grado a mala pena di far fronte alle 
emergenze connesse con la manutenzione straordinaria delle apparecchiature. 

La carenza (se non addirittura la mancanza! ) di ecotomografi con buona risoluzione delle 
immagini, la presenza di endoscopi datati e provati dall'uso intensivo, uno strumentario chirurgico 
quantitativamente insufficiente e qualitativamente spesso usurato, alcune tecnologie specialistiche 
ormai vetuste ed obsolete (litotritore) ovvero l’assoluta mancanza di tecnologie che a pieno titolo 
dovrebbero far parte del corredo tecnologico di una Azienda Policlinico (IORT, laser chirurgico ecc) 
hanno indotto la Direzione Aziendale a presentare all’Assessorato della Salute (nota prot. 8049 del 
27 /05/2013) una richiesta di finanziamento per l’acquisto di apparecchiature elettromedicali di alta 
tecnologia, sollecitandone un necessario riscontro (anche parziale!). 

Dell’elenco inoltrato fanno parte alcune attrezzature per le quali o sono state già avviate le 
procedure d’acquisto, ovvero le stesse sono in avanzata fase di acquisizione.  

. 
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    Azioni da intraprendere e sviluppare nel  medio-lungo periodo:  

 

Per quanto riguarda le azioni che potrebbero essere avviate in un futuro  a più lungo termine, 
fatti  salvi i significativi interventi di ristrutturazione (previsti nel piano-programma di cui al 
finanziamento dei cinquanta milioni di euro) che comporteranno prevalentemente un complessivo 
riammodernamento dei padiglioni prospicenti l’asse viario di via Giuffrè, sarebbe utile una 
preliminare riflessione in ordine ad una possibile riallocazione strutturale delle UU.OO. e ciò al fine 
di consentire un più funzionale raccordo logistico delle UU.OO. in rapporto all’obiettivo di 
assicurarne, per quanto possibile, una contiguità spaziale che le riaggreghi in funzione del contributo 
che ciascuna di esse può dare alla ottimizzazione del percorso clinico dedicato ai pazienti portatori di 
specifiche patologie d’organo, favorendo, peraltro,  l’utilizzo razionale delle risorse professionali e 
tecnologiche. 

Rimane ovvio come, in ogni caso, gli obiettivi a lungo termine richiedano una visione 
strategica supportata da una inevitabile continuità gestionale nel medio-lungo periodo, ciò non di 
meno in un’ottica improntata al perseguimento di un modello organizzativo-assistenziale che abbia a 
riferimento le reti hub and spoke ed una articolazione per livelli d’intensità di cure, andrebbe avviata 
sin da subito un confronto sulla realizzabilità delle azioni di seguito prospettate:  

• Realizzazione del polo delle neuroscienze, attraverso il trasferimento della U.O. di neurologia 
e  della U.O. di Neurofisiopatologia presso il padiglione oggi occupato dalla 
odontostomatologia e parzialmente dalla U.O. di Neurochirurgia. Peraltro, il polo potrebbe 
avvantaggiarsi del collegamento esistente che mette in contatto il padiglione ex 
odontostomatologia con l’area delle tecnologie pesanti in dotazione alla U.O. di Radiologia. 

• Conseguente trasferimento dell’U.O. di Odontostomatologia presso i locali ristrutturati 
dell’ex IMI di Villa Belmonte, dove potrebbe contare oltre che su una maggiore disponibilità 
di ambienti per l’attività ambulatoriale, anche di una piastra operatoria per gli interventi a 
complessità maggiore. Tale trasferimento consentirebbe anche di dare visibilità ed autonomia 
al Corso di Laurea in Odontoiatria, potendo contare su idonei spazi dedicati alla attività 
didattica, già presenti. 
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• Possibile riposizionamento dell’area cardiologica, segnatamente  dell’U.O. di Cardiologia 
Intensiva con annesso laboratorio di Emodinamica, che utilmente dovrebbe trovare  nuova 
ubicazione in prossimità dell’Area d’Emergenza (occupando parte dei locali del padiglione di 
Clinica Oculistica) e della U.O. di Cardiochirurgia.. 

• Destinazione dei locali allestiti per ospitare temporaneamente la U.O. di Psichiatria alla U.O. 
di Riabilitazione per allocarvi alcuni pp.ll., tenuto conto che questi risulterebbero baricentrici 
sia alla U.O. di Ortopedia che al polo neurologico-neurochirurgico. 

• Assegnazione alla U.O. di Psichiatria, per la quale si auspica un possibile riconoscimento di 
SPDC, di più funzionali ed ampi ambienti, tenuto conto che, in ragione della sua natura 
universitaria e della conseguente vocazione didattica multivalente, la stessa necessita, accanto 
alla degenza prevista per il Servizio di Diagnosi e Cura, di idonei locali per il Dh e per gli 
ateliers riabilitativi. All’uopo potrebbero essere utilizzati gli ambienti in atto in uso all’area di 
P.S. della  U.O. di Medicina d’Urgenza che, entro il corrente anno, dovrebbe trasferirsi  
all’interno del “perimetro storico” del  Policlinico. 

• Riattivazione presso la U.O. di Ematologia della attività clinica finalizzata al trapianto di 
midollo osseo autologo. Ciò comporterebbe, negli ambienti attualmente assegnati alla U.O., 
la effettuazione di interventi strutturali utili alla realizzazione di precisi percorsi e linee di 
traffico e delle camere dedicate, in possesso di specifici requisiti impiantistici, imposti  dalle 
norme in materia di  accreditamento. 

Una problematica che richiede una urgente soluzione (che più correttamente andrebbe  
prevista fra le misure da adottare a breve-medio termine) ma che per la complessità della materia, 
prevede tempi più lunghi, riguarda la gestione dell'Archivio Clinico, sia per gli aspetti 
strettamente giuridici, connessi con la conservazione delle Cartelle Cliniche, sia per l'opportunità 
di liberare importanti spazi all'interno delle UU.OO,  oggi impropriamente adibiti ad archivio. È , 
comunque, in corso di definizione un bando per l'affidamento in outsurcing del servizio di 
archiviazione, tenuto conto, da un lato, della impossibilità di trovare idonei locali all'interno del 
Policlinico, dall'altro della mancanza delle competenze e delle tecnologie in grado di assicurare 
una corretta conservazione della documentazione clinica nel rispetto della normativa anche in 
tema di tutela della privacy.   

Allo stesso modo, va evidenziata l’esigenza di una riflessione in ordine ad alcuni peculiari 
aspetti connessi con la mancata disponibilità di idonei locali da destinare agli uffici ed alle attività 
ambulatoriali. 
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In particolare, drammatica appare la situazione riferita agli ambulatori interni, nella gran parte 
dei casi inadeguati e, talvolta, allocati  in ambienti  angusti, inidonei sotto  il profilo funzionale e 
nei quali a stento sono garantiti i livelli minimi di igienicità ambientale.  

Nel recente passato, consapevoli di dover trovare una soluzione concreta al problema degli 
ambulatori sono stati intrattenuti contatti con l’Autorità militare nel tentativo di acquisire per tale 
scopo gli ambienti dell’Ospedale Militare che entro il corrente anno dovrebbe essere dismesso.  

Ovviamente la disponibilità dell’Ospedale Militare (anche solo di una parte) consentirebbe 
certamente all’Azienda di rimuovere una delle criticità più forti che crea maggiore disagio ad 
utenti ed operatori,  permettendo quella auspicata centralizzazione della rete ambulatoriale 
interna con significative ricadute in termini di economie di scala. 

Stesso ragionamento vale per gli Uffici Amministrativi, in atto ospitati in affitto presso  un 
edificio privato con un esborso mensile che se finalizzato, piuttosto, al pagamento dei ratei di un 
mutuo, potrebbe nell’arco di cinque/dieci anni consentire l’acquisizione al patrimonio aziendale di 
un immobile in grado di ospitare tutti gli Uffici, ivi compresa la Direzione Aziendale. 

 

 

Conclusioni  

 

Come si evince da quanto prima riportato, una buona  parte delle azioni che 
andrebbero sviluppate in  una prospettiva di rilancio dell’Azienda hanno, di fatto, una 
ricaduta economica non rilevante, riferendosi prioritariamente ad interventi di natura 
organizzativa e funzionale.  

Il perseguimento di tali obiettivi è però fortemente condizionato dalla adesione dei 
professionisti, a tutti i livelli, ai nuovi modelli organizzativi, con ciò volendo sottolineare 
l’esigenza di superare ogni residuale resistenza al cambiamento che, se presente 
confliggerebbe significativamente con il recupero di quei margini di efficienza, indispensabili 
ad assicurare, a risorse contenute (se non ridotte), i necessari standard organizzativo-
assistenziali. 

A tale proposito, non va sottovalutata la oggettiva difficoltà che, a tutt’oggi, si 
registra, allorquando vengono proposte soluzioni organizzative che, nell’ambito delle 
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UU.OO. che   afferiscono al medesimo dipartimento, puntano al comune utilizzo delle risorse 
spaziali, tecnologiche e lavorative. 

Entrando nel merito delle azioni proposte, mentre le misure a breve-medio termine 
hanno un impatto economico che,  fatta eccezione per l’ammodernamento del parco 
tecnologico ed alcuni interventi strutturali straordinari, potrebbero trovare capienza nel  
bilancio aziendale,  per quanto riguarda le azioni che andrebbero sviluppate nel lungo periodo 
va fatta una più attenta riflessione in ordine alle fonti di finanziamento da reperire, tenuto 
conto della debolezza strutturale del bilancio d’esercizio che, in futuro, potrebbe 
ulteriormente aggravarsi. 

Va evidenziato, infatti, come il trend del primo semestre del bilancio annuale faccia 
registrare un andamento segnatamente negativo e non coerente, quindi, con gli obiettivi e le 
disponibilità economiche assegnati. 

Conseguentemente, alcune delle stesse misure da realizzare a breve termine, quando 
legate ad impegno di risorse finanziarie, rischiano di non poter essere adottate  qualora gli 
attuali margini di manovra consentiti, al sopravvenire di possibili emergenze, si riducano 
drasticamente. 

Da qui, l’esigenza di un programma  cadenzato nel tempo che permetta alla 
Amministrazione di procedere in direzione di scelte che assicurino  prioritariamente: 

• La definizione degli interventi di ristrutturazione già iniziati ed in avanzata fase di 
realizzazione, per i quali risulti non rinviabile il loro completamento; 

• La ristrutturazione degli ambienti destinati ad attività per  le quali insistono norme 
vincolanti per l’accreditamento in tempi prestabiliti (Medicina Trasfusionale, Punto 
Nascita ecc...); 

• La predisposizione di un dettagliato e ponderato piano delle acquisizioni tecnologiche 
distinte in tre diverse tipologie: a) tecnologie da destinare agli ambienti ristrutturati, 
indispensabili alla loro attivazione; b) tecnologie necessarie alla sostituzione di quelle 
presenti guaste ovvero  obsolete (ecografi, endoscopi, litotritore ecc….); tecnologie 
innovative  necessarie ad implementare il parco attrezzature in dotazione all’azienda 
finalizzate al miglioramento della performance assistenziale (IORT, Acceleratore 
Lineare ? ecc…). 

Anche sul fronte del personale va operata una scelta in funzione delle priorità considerati, 
peraltro, i limiti imposti dalla normativa nazionale e regionale, con particolare riferimento al  
rispetto del tetto della pianta organica e del turn over. 
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Le continue richieste di personale medico e di assistenza, avanzate dai Direttori delle 
diverse UU.OO., impongono il rispetto di criteri rigorosamente riferiti alle reali esigenze 
organizzativo-assistenziali, e ciò al di là di possibili, pur convincenti argomentazioni   portate 
a supporto delle singole istanze. 

In particolare, fatti salvi i necessari interventi di ristrutturazione organizzativa, come 
precisati nelle azioni sopra descritte (riorganizzazione della squadra trasporto campioni 
biologici, avvio di  un modello che integri il personale infermieristico con operatori  OSS, 
ridistribuzione del personale OTA ecc… ),  prioritariamente: 

 

• Dovranno essere garantite quelle UU.OO.  il cui impegno professionale ha una 
ricaduta sulla attività del sistema più complessivo (Anestesia e Rianimazione, 
Radiologia, Farmacia  ecc…); 

• Andranno, prioritariamente, prese in considerazione le richieste di quelle UU.OO. che 
trattano patologie con produzione di DRG ad alto peso, qualora la richiesta di 
implementazione organica possa tradursi in un’ulteriore incremento della produttività 
e conseguentemente dei ricavi aziendali; 

• Relativamente al personale (medico e di assistenza) con riconosciute mansioni ridotte, 
sarà a breve istituita una apposita commissione aziendale (Direzione Sanitaria, 
Medico Competente, Medico Legale integrata, di volta in volta,  dal  dirigente delle 
professioni per gli aspetti di propria competenza)   che, sulla scorta del giudizio 
formulato dal Medico Competente, possa esprimersi in ordine ad una  idonea 
riallocazione , proponendo in caso di oggettiva impossibilità, l’eventuale definitivo 
giudizio dell’ASP circa  l’inabilità al proficuo lavoro, ovvero nel caso di personale 
medico universitario l’eventuale cessazione della integrazione assistenziale; 

Un discorso a parte merita il personale amministrativo che, in atto, pur  risultando  
sovradimensionato rispetto alle reali esigenze dell’azienda, di fatto si trova ad essere 
eccessivamente disperso (in più plessi, in attività talvolta duplicate e con ridondante 
assegnazione ai diversi Dipartimenti sia di natura assistenziale che didattica) e non sempre 
messo in condizioni di acquisire competenze ed autonomia professionale. 

Nei fatti l’amministrazione risulta appesantita e lenta nei suoi movimenti, senza contare la 
circostanza  che, talvolta, la stessa competenze amministrativa è intestata ad uffici diversi 
(vedasi la rilevazione presenze, il sistema degli approvvigionamenti, la sovrapposizione tra 
sistema informatico , servizio informativo per la rilevazione dei flussi e CUP  ecc…) mentre 
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rimangono, ancora, senza una precisa struttura di riferimento  delicati settori come gli affari 
generali ed il servizio convenzioni. 

Nel dare atto come nel recente passato siano stati introdotti elementi organizzativi, 
rimodulate le procedure di funzionamento di alcuni uffici e recuperati margini di efficienza, 
tuttavia il ritardo nel predisporre la gare, alcune delle quali scadute da quasi un decennio e 
sempre prorogate, la complessità della gestione del personale che vanta una “doppia “ natura 
giuridica aziendale ed universitaria, l’embricato rapporto Università–Azienda nella gestione 
degli interventi strutturali evidenziano, già da soli,  le significative  difficoltà nel governo  
dell’Azienda. 

Conseguentemente sarà data una corsia preferenziale alla ristrutturazione degli uffici 
amministrativi che, oggi, a seguito dell’uscita del Direttore dell’area Personale (nominato 
Direttore Generale presso l’Azienda “Villa Sofia-Cervello) del prossimo pensionamento del 
Direttore dell’area Economico-finanziaria e della risoluzione del contratto con la società 
Ricerca Informatica, si trovano ad essere ulteriormente indeboliti. 

Importante sarà il contributo che chiederemo all’Università, sia sotto il profilo formativo 
che in termini di quadri e di professionalità, per aiutarci a superare questa fase critica. 

Siamo, comunque, convinti che, al di là della emergenza cantiere, avviata la  
ristrutturazione dell’assetto delle UU.OO. e dei Dipartimenti assistenziali e reimpostata 
l’attività degli Uffici Amministrativi, l’Azienda Policlinico potrà,  con consapevolezza e 
rinnovato impegno, confermare, a pieno titolo, il ruolo primario ricoperto nel panorama della 
sanità siciliana.  

 

 

  


