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DAL PARADIGMA DELLA CURA,  AL PARADIGMA DEL PRENDERSI CURA 

  

Questa è la prospettiva con la quale si vuole dare risalto ad un modello di servizio sanitario che, a partire 

dal territorio, risponda  al bisogno di salute nella sua accezione  “biopsicosociale” . In questa logica  i 

Presidi Territoriali di Assistenza (PTA), introdotti in Sicilia con la legge di riforma 5/2009, nascono con il 

presupposto di aggregare le attività' sanitarie territoriali e i professionisti, in un percorso di presa in carico 

globale attraverso relazioni organizzative virtuose in grado di offrire, in maniera adeguata per efficacia ed 

efficienza, un'assistenza diversificata ai cittadini della Regione.  

  

Anche in questo nuovo contesto, quindi, ancora una volta, la metodologia dell'Audit Civico ci viene incontro 

per guardare, analizzare e valutare i servizi offerti nell'ambito dell'assistenza sanitaria territoriale, in un 

percorso metodologico che vede la “complicità-condivisa” fra cittadini e professionisti del servizio sanitario 

regionale. Insomma, un modello di dialogo fra protagonisti di un sistema che vogliono rinforzare 

l'attenzione sullo stesso soggetto è il suo care-giver familiare, la Persona prima della malattia. 

  

La scommessa che intendiamo vincere è tesa all'implementazione dei PTA, parallelamente con il rilancio e 

la riqualificazione delle cure primarie posti a fondamento del Patto per la Salute 2014-2016, ridisegnandoli 

nella forma più aderente ai bisogni specifici dei cittadini, più conforme alla rete territoriale e tenendo conto 

della loro necessaria integrazione nella filiera dell'assistenza ospedale-territorio.  

 

Occorre insistere nella progettazione e attuazione di un sistema di cure che, per plasmarsi sui bisogni della 

persona, non può che conformarsi al principio della flessibilità assistenziale, della promozione attiva del 

benessere del cittadino, delle sue aspettative di salute, della sua  capacità di partecipare attivamente ai 

percorsi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. 

  

Quello che apprendiamo dai risultati dell'Audit, applicato ai servizi aziendali dei PTA, ci consegna le 

informazioni e gli elementi necessari per cogliere nuove opportunità in grado di analizzare le realtà sulle 

quali intervenire con appropriati strumenti e azioni per passare consapevolmente  

  

DAL SAPERE, AL SAPER FARE. 

  

Obiettivo unitario: miglioramento funzionale del PTA per assicurare solide radici, nell'ambito del servizio 

sanitario del territorio, alla qualità dei percorsi operativi e diagnostico-terapeutici, alla garanzia 

dell’uniformità dell’assistenza territoriale, alla certezza del luogo fisico più idoneo presso il quale il paziente 

debba essere opportunamente indirizzato per fruire dei più appropriati livelli di cura e organizzativo-

assistenziali.  

  

Concludo con la convinzione che l' Audit Civico costituisca valore aggiunto per migliorare l'utilizzo del 

servizio sanitario regionale e con l'auspicio di considerare i risultati dell'Audit come strumento per 

intervenire ulteriormente nella stessa direzione con interventi innovativi di sistema. 

  

  

L'Assessore per la Salute 

Lucia Borsellino  
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Dopo l’Audit sull’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) eccoci in un ambito del Servizio Sanitario Regionale 

che ci permette di monitorare, attraverso l’applicazione dell’Audit Civico, la parte più sensibile dell’offerta 

innovativa per la centralità del Territorio, attiva per evidenza ma ancora in progress. E’ quella 

rappresentata dai “Presidi Territoriali di Assistenza” (PTA). L’impianto complessivo del Piano della Salute 

2011-2013 affida infatti ai “Presidi Territoriali di Assistenza” presenti nelle 9 Aziende Sanitarie Provinciali un 

compito importante lungo i percorsi della salute: l’integrazione dei servizi della Sanità del Territorio con la 

dimensione Ospedaliera e l’attivazione di reti di servizi essenziali soprattutto per presa in carico e cura delle 

malattie croniche. Il monitoraggio dei PTA ci permette di leggere lo stato dell’arte dell’attività dei presidi 

attivi e la programmazione sistematica dei loro servizi, in una logica di omogenea distribuzione territoriale, 

capace di intercettare la domanda di salute e di cure, a partire da quelle primarie, ed al riferimento 

funzionale e integrato con le aree specialistiche.  

Azienda Capofila è stata l’ASP di Catania, che ha svolto un puntuale lavoro di raccordo operativo e di 

supporto alle diverse realtà interessate delle 9 Aziende Sanitarie Provinciali Siciliane (ASP). Mi piace, e ne 

sento vivo il riferimento istituzionale, iniziare con semplici e chiare parole di ringraziamento rivolte a tutte le 

persone che hanno con noi condiviso l’esperienza dell’Audit Civico, dai Dirigenti e dai Professionisti della 

Sanità Siciliana a ciascuno dei componenti civici impegnati e alle realtà associative coinvolte.  

Teniamo presente che è la prima volta in Italia che veniva monitorata una Regione al completo, con focus 

sui suoi Presidi Territoriali di Assistenza, in una stagione storica, sottolineiamo, che ha visto la Sicilia 

sottoposta a “Piano di rientro”, anche se gli obiettivi di risanamento da perseguire, sia sul piano 

organizzativo-funzionale che su quello strutturale sono stati generalmente raggiunti. L’apprensione e la 

preoccupazione iniziali, in verità, sono diventate, giorno dopo giorno e in ciascuno di noi e tra gli operatori 

sanitari con i quali abbiamo condiviso l’esperienza di monitoraggio, un elemento positivo di ulteriore 

responsabilità per il lavoro di programmazione, osservazione, rilevazione, rendicontazione e comunicazione.  

Lavoro che non finisce ancora, mi piace ricordarlo, poiché a seguire si svilupperanno i momenti, altrettanto 

importanti, relativi ai Piani di miglioramento e alle successive verifiche sulla sequenzialità degli atti e delle 

procedure per superare le criticità evidenziate e per condividere operativamente le buone pratiche. 
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I PTA sono stati istituiti in Sicilia con la L.R. n.5 del 14/4/2009 (“Norme per il riordino del Servizio sanitario 

regionale”) e sono definiti come “il nuovo modello per l’erogazione dei servizi sanitari a livello territoriale”.  

L’istituzione progressiva dei PTA rappresenta un elemento fondamentale dell’offerta dei servizi sanitari e “il 

punto di accesso alla rete territoriale per l’erogazione di prestazioni in materia di cure primarie e di altri 

ancora, anche di natura socio-assistenziale” (Piano della Salute 2011/2013). C’è un gap di comunicazione 

da superare e comunque un piano di conoscenze da migliorare, perché l’informazione programmata deve 

assumere la sua funzione primaria di indirizzo e guida.   

 

Conoscere per tempo quanto viene realizzato in offerta di nuovi servizi sanitari e avere contezza delle 

opportunità offerte con la testimonianza dei cittadini che ne hanno sperimentato l’utilità diventa essenziale. 

Se guardiamo a questa condizione attraverso un’ottica civica, nell’attività dei PTA leggiamo anche 

l’applicazione della Carta Europea dei Diritti del Malato: “diritto all’informazione, diritto all’accesso, diritto a 

misure preventive, diritto a standard di qualità, diritto all’innovazione (…)”. Il potenziamento effettivo e 

integrale del Territorio, in estrema ratio, rappresenta la conditio sine qua non per definire il Servizio 

Sanitario funzionale ai bisogni di salute dei cittadini, attento alle nuove realtà epidemiologiche e ai reali 

bisogni di salute e di cure. Il diritto alla cura oggi passa anche attraverso i servizi del Territorio e i PTA in 

particolare (centralità del territorio nel nuovo assetto funzionale e organizzativo).  

 

Il Servizio sanitario regionale, in effetti, era troppo “sbilanciato” sull’offerta di servizi ospedalieri e 

comprendiamo bene, adesso, quanto il bilanciamento e l’integrazione Ospedale-Territorio siano invece 

fondamentali per l’organizzazione e la vita stessa del Servizio Sanitario Regionale. Una funzione, questa, 

che ha sicuramente bisogno di un sistema di accompagnamento e di controlli nel tempo, di revisioni 

relative alle progressive offerte di ulteriori percorsi e prestazioni. Tenendo anche conto dei rischi di un 

depotenziamento complessivo dovuto al momento storico caratterizzato da forti fibrillazioni economiche che 

incidono sulla tenuta dei servizi sanitari fino a intaccarne l’assetto funzionale e strutturale. 
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Solo quando la Rete Ospedaliera e il Sistema integrato dei servizi sanitari del Territorio avranno trovato un 

loro assetto funzionale compiuto e definitivo, raggiungendo in maniera evidente gli obiettivi indicati dai 

Programmi e dalle Linee Guida, dai LEA e dagli altri ordinamenti legislativi fondamentali del SSR, potremo 

affermare che il nuovo Servizio Sanitario Regionale della Sicilia sarà stato integralmente definito.  

 

L’Audit Civico di Cittadinanzattiva1, in fondo, può servire anche a questo, “… poiché  consiste in un’analisi 

critica e sistematica dell’azione delle Aziende Sanitarie promossa dalle organizzazioni civiche, e si configura 

come uno strumento a disposizione dei cittadini per promuovere la valutazione della qualità delle 

prestazioni delle Aziende sanitarie provinciali e ospedaliere”.  

 

Le parole chiave dell’Audit civico

EMPOWERMENT

strumento per “dare voce” a chi 

dovrebbe essere al centro del 

sistema

VALUTAZIONE

non si basa su percezioni soggettive 

ma sulla rilevazione di dati oggettivi

COOPERAZIONE

realizzata da équipe miste di 

cittadini volontari e operatori 

sanitari

QUALITA’

finalizzata a definire e realizzare 

concrete azioni di miglioramento 

della qualità 

 
 

Ma ecco le principali ragioni che stanno alla base della decisione di dotare la Cittadinanza Attiva di un 

proprio strumento di valutazione delle aziende sanitarie:   

1. Dare forma concreta alla centralità del cittadino   

2. Esigenza di rendere trasparente e verificabile l’azione delle Aziende sanitarie  

3. Volontà di prevenire il rischio che il processo di decentramento regionale si traduca in una 

frammentazione irreversibile del Servizio Sanitario, abbandonando la tutela universale dei diritti alle 

logiche del contenimento della spesa ed al “fai da te” delle singole amministrazioni regionali o dei 

singoli direttori generali. 

4. Mantenere nel Servizio sanitario Regionale le caratteristiche distintive di “universalità, equità e 

solidarietà” proprie della “lontana” legge di Riforma Sanitaria, la 833 del 1978. 

Come per gli Audit precedentemente effettuati in Sicilia, anche la progettazione di quello sui PTA ha preso 

le mosse da quattro domande, semplici e cruciali, rappresentative di altrettanti aspetti dell’esperienza del 

cittadino comune nei servizi sanitari: 

1. Quali sono le azioni promosse dalle aziende sanitarie per mettere concretamente i cittadini e le loro 

esigenze al centro dell’organizzazione dei servizi sanitari ? 

2. Quali priorità assumono nell’azione delle aziende sanitarie alcune politiche di particolare rilievo 

sanitario e sociale, come il risk management, il pain management e il sostegno ai malati cronici ? 

                                                           
1
 Metodo progettato e registrato come Marchio di Proprietà e d’Ingegno da Cittadinanzattiva 
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3. La partecipazione dei cittadini è considerata dalle aziende sanitarie una risorsa essenziale per il 

miglioramento dei servizi sanitari o viene promossa (quando lo è) solo come un adempimento 

burocratico previsto da alcune leggi ? 

4. Quali risposte ha fornito l’azienda sanitaria ad un problema ritenuto urgente dalla comunità locale ? 

 

La formulazione puntuale di queste domande ci ha permesso di selezionare i temi da includere nell’Audit 

Civico e i dati da raccogliere.  

- Confrontarsi con la prima domanda, e cioè l’orientamento ai cittadini delle aziende sanitarie, 

significa indagare su cosa si sta facendo per garantire una buona informazione sui servizi, per 

rispettare i diritti dei malati, per rendere confortevoli e accoglienti le strutture, per sostenere le 

famiglie dei malati gravi. 

- Per quanto riguarda la seconda domanda, si possono prendere in considerazione gli interventi di 

adeguamento della sicurezza della struttura e degli impianti, i provvedimenti relativi alla 

individuazione e alla prevenzione degli eventi avversi, le misure per la gestione del dolore dei 

pazienti e l’attività volta a facilitare l’utilizzazione dei servizi da parte dei malati cronici e terminali. 

- La trattazione della terza domanda – vale a dire la capacità di coinvolgere attivamente i cittadini e le 

organizzazioni civiche nella gestione delle politiche aziendali – è meno immediata. L’occasione 

dell’Audit Civico, comunque, permette di fare un punto sull’attuazione di alcune disposizioni 

legislative che intendono favorire la partecipazione dei cittadini, sulla volontà di cercare nuove 

modalità di confronto con le comunità locali e, infine, sulla capacità di dare uno spessore strategico 

ai rapporti cittadino/azienda. 

- La quarta domanda offre l’occasione, con l’Audit, per articolare un processo di consultazione 

interattivo dei vari attori ed ai successivi step collegati, quali i piani di miglioramento e le dinamiche 

sottese ai compiti specifici dei Comitati Consultivi Aziendali. 

 

Le “Linee Guida” per i Presidi Territoriali di Assistenza sono state presentate (2010) e sono stati tra i primi 

atti programmatici dopo la promulgazione della Legge 9/2009 per il “Riordino e riqualificazione  della Sanità 

Siciliana”, a significare quanto questo ambito fosse stato individuato come “vitale” lungo il percorso di 

risanamento e ri-funzionalizzazione del Sistema sanitario regionale. Da allora i PTA in Sicilia sono oltre 

cinquanta e rappresentano una realtà importante, in progress e da potenziare. 

L’Audit Civico ha permesso di vedere in questo lavoro pluriennale di attivazione dei PTA la lettura dei 

bisogni, la realizzazione dei servizi, l’organizzazione e gli obiettivi raggiunti e quelli da perseguire, le 

criticità, attraverso l’ottica del cittadino. In questa accezione, sottolineiamo il valore e dell’attivazione di 

circuiti assistenziali privilegiati in base alle diverse esigenze, ma soprattutto con riferimento alle patologie 

croniche (diabete, scompenso cardio-vascolare e in programma anche malattie respiratorie, quali la BPCO).  

 Alcuni Presidi Territoriali di Assistenza hanno presentato la Carta dei Servizi realizzandola di concerto con 

Cittadinanzattiva e la sua Rete della Salute. Potrebbe essere utile procedere ulteriormente su questa 

dimensione di condivisione dell’aspetto legato alla comunicazione, anche attraverso l’utile apporto di altri 
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organismi, quali la Consulta Regionale della Sanità, i Comitati Consultivi Aziendali, i CESV (Centri di Servizio 

del Volontariato) della Sicilia. Proprio in questa fase nevralgica si è svolto l’Audit Civico, con il preciso 

impegno di raccogliere eventuali dati relativi a “nodi” critici, ritardi, insufficiente integrazione dell’area 

socio-sanitaria, incompleto sviluppo dei servizi, mancato raccordo funzionale tra la medicina generale e le 

aree specialistiche (le variabili sono numerose e distribuite nelle diverse aree della realtà sanitaria siciliana).  

Abbiamo raccolto, con l’Audit Civico, interessanti dati sul “già realizzato”, accompagnati dalla rilevazione 

oggettiva dei “lavori in corso”, mentre è in atto, quale obiettivo primario del Piano della Salute 2014-2016, 

a livello nazionale, proprio la riorganizzazione delle Cure Primarie con priorità per i Pazienti Cronici, che 

sono i più problematici perché necessitano di esami e controlli ciclici, spesso costretti a girovagare tra più 

strutture senza alcun coordinamento: sono loro i pazienti che si ricoverano più spesso, con aumento dei 

costi per il sistema sanitario legati a disfunzioni organizzative. Per tali pazienti il piano prevede, infatti, la 

gestione integrata tra medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti e, per i pazienti 

più complessi, la realizzazione di un’attività di "day service territoriale".  

C’è un ambito che va sicuramente potenziato con una incisiva attenzione professionale e di governance 

mirata per i PTA: è quello per la valorizzazione delle funzioni infermieristiche. I tempi sono maturi per 

riconoscere l’affinamento formativo e professionale di questa realtà sanitaria. Sono operativi e anche molto 

richiesti gli ambulatori infermieristici con la centralità professionale e operativa dell'infermiere nella cura dei 

pazienti cronici. Per assicurare il collegamento con i PTA, negli ospedali è prevista l'istituzione di un ufficio 

territoriale che sarà il riferimento per le "dimissioni protette" dei pazienti che hanno bisogno di assistenza 

domiciliare o residenziale e di "dimissioni facilitate" per tutti i pazienti cronici e per alcuni pazienti fragili 

come, ad esempio, i pazienti dimessi dopo un ictus.  

“(…) Tutti i servizi e le funzioni di competenza dei distretti (consultori familiari e materno infantile, servizi di 

vaccinazione e prevenzione, educazione alla salute, assistenza farmaceutica, medicina legale e fiscale, 

medicina veterinaria vanno integrati in questa ampia rete territoriale, laddove non siano in esso 

direttamente inglobati, compresi i servizi di psicologia e il servizio sociale aziendale”. Naturalmente il 

processo di realizzazione di questi percorsi, abbastanza avanzato in ogni Azienda Sanitaria Provinciale, non 

può dirsi completato e occorre incidere maggiormente sul coordinamento integrato delle azioni socio-

sanitarie oltreché sull’investimento di risorse strutturali, economiche e professionali (anche attraverso 

l’immissione di nuovi operatori dei settori interessati, in atto e in parte sottodimensionati e incompleti). 

Sperando che si dia corso allo sblocco del turn-over ed al ridimensionamento della spending review. 
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In conclusione 

Sono passati quasi sei anni dal varo della Legge di Riforma della sanità siciliana (14/4/2009), un tempo non 

troppo lungo ma neanche breve: possiamo definirlo un tempo di lavoro e di progettualità efficace? C’è chi 

dice di sì, sostenendo di vedere i segni di un cambiamento; altri propendono per l’esatto contrario, 

affermando che è stato perduto troppo tempo prezioso dai soggetti che dovrebbero invece 

“accompagnare con cura il cambiamento” ed invece hanno rappresentato esse stesse un problema.  

Entrambe le posizioni vanno tenute in considerazione. E’ certo, comunque, che l’impegno deve continuare 

fino al raggiungimento del giusto servizio, dell’abilità programmatica (rispetto al bisogno di salute), della 

capacità di governance del sistema, dalla necessità di velocizzare i processi e i piani di completamento degli 

assetti del Servizio Sanitario. Possiamo ragionevolmente affermare che “non ci siamo ancora”, se ci 

riferiamo ad una idea di “lavoro ultimato”, ed è quello che emerge dagli Audit già effettuati. Nel senso, 

però, che il cambiamento in atto, è reale.  

Se non ci fosse stata la crisi economica, con l’assottigliamento degli investimenti, forse avremmo potuto 

vedere risultati più tangibili; ecco, c’è pure questo. Tuttavia non ci si può fermare di fronte alle difficoltà. 

Occorre, invece, attrezzarsi opportunamente e perseguire diligentemente, ancora, gli obiettivi prefissi.  
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Cittadinanzattiva Sicilia ha proposto e realizzato tre sessioni di Audit 2.  

- La prima sessione sulla realtà ospedaliera siciliana, condotta negli anni 2012/2013, attraverso 

un lavoro esemplare e unico nel panorama nazionale, con una indagine a tappeto sui servizi, 

realizzato nelle 17 Aziende Sanitarie Provinciali e Ospedaliere;  

- La seconda sessione, che si è conclusa alla fine del 2014 e che ha visto monitorata l’Assistenza 

Domiciliare Integrata (ADI) e i Presidi Territoriali di Assistenza (PTA) delle 9 Aziende Sanitarie 

Provinciali;  

- La terza sessione è stata avviata negli ultimi tre mesi del 2014 e si concluderà entro il primo 

semestre del 2015. Monitorerà quattro ambiti: Salute Mentale, Emergenza-Urgenza, 

Riabilitazione, Protesica-integrativa. 

 

Come per i precedenti Audit, anche per i PTA sono stati costruiti strumenti di rilevazione e di analisi 

oggettivi, scientificamente strutturati e validati, nell’ottica dell’utilizzazione di elementi utili e di rilevazione 

delle criticità, validi per avviare adeguati e funzionali piani di miglioramento dopo i rilievi del benchmarking. 

L’Audit tende anche a cogliere le “buone pratiche” (best practices) presenti nel sistema e favorirne la 

conoscenza e la diffusione in ogni ambito territoriale. E’ stato un Audit Civico abbastanza “corposo” e dalla 

durata prolungata, a motivo delle circa cinquanta realtà di PTA, utilizzando la metodologia propria del 

consolidato programma di azioni e di rilievi che comporta un impegno diffuso su tutta la realtà presente, 

anziché su “campione rappresentativo”. Una scelta dell’Assessore Borsellino, questa, per avvalorare ancor 

di più quanto la partecipazione civica nei processi di analisi e ancor più nei successivi piani di miglioramento 

possano essere opportunamente utilizzati per favorire il cambiamento (change) dove questo diventa 

necessario ovvero per cogliere le best practices e farle conoscere apprezzandone i risultati, diffondendone il 

valore di esemplarità.  

Così nel Piano triennale che ha accompagnato la Legge di riordino del SSR: “La linea strategica fondante 

l’azione di risanamento e riqualificazione del SSR consiste nel riordinare complessivamente i servizi per la 

salute a favore dei cittadini, agendo in particolare sul consolidamento e miglioramento dei servizi territoriali 

e promuovendo azioni volte all’integrazione ospedale-territorio, avuto riguardo delle caratteristiche 

epidemiologiche della regione e dei bisogni di salute della popolazione siciliana.  Dal 2010 al 2014 sono 

sorti circa cinquanta PTA, con un dimensionamento che va dai 70 ai 120.000 abitanti e utilizzando i presidi 

ospedalieri minori dismessi con la rimodulazione della rete ospedaliera, ma anche allocandosi all’interno dei 

Distretti Sanitari.  

Cosa è il PTA? Proviamo a definirlo adesso: “E’ una nuova formula di organizzazione della sanità 

territoriale concepita per facilitare il percorso diagnostico-terapeutico e assistenziale ai cittadini, che pone al 

centro innanzitutto la persona nel suo accesso ai servizi e nel suo complesso iter curativo, sia verso le 

componenti all’interno del sistema di cure primarie (MMG/PLS), sia verso la collaborazione con gli ambiti 

specialistici territoriali, anche per il soddisfacimento di bisogni di natura socio-sanitaria.  

 

                                                           
2
 La Terza Sessione è in corso e si concluderà alla fine del 1° semestre del 2015 
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Il termine maggiormente ricorrente e importante è integrazione (Ospedale e Territorio,  MMG/PLS e 

Medici specialisti, con i servizi di continuità assistenziale, i punti prelievo, il punto lastre, gli ambulatori 

infermieristici, i servizi di valutazione multidimensionale per l’accesso all’assistenza domiciliare, lo “sportello 

di informazione e indirizzamento” delle persone con patologie croniche e con disabilità, che garantirà 

prenotazioni e percorsi facilitati, ulteriori servizi …) 

Equipe miste, composte da cittadini opportunamente formati, insieme ad operatori dei servizi sanitari, 

hanno monitorato i PTA già attivi delle 9 Aziende Sanitarie Provinciali per raccogliere dati, evidenze e 

particolari dei diversi aspetti del Servizio “istituito per affermare la centralità del territorio”, con la 

riorganizzazione dell’assistenza primaria e il potenziamento della rete assistenziale territoriale finalizzato alla 

riduzione degli accessi impropri nelle strutture di emergenza, utilizzando gli strumenti tipici dell’Audit Civico, 

griglie di osservazione e questionari, sviluppando in diverse fasi la metodologia dell’Audit dell’Agenzia di 

Valutazione Civica di Cittadinanzattiva. 
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INSIEME 

 

Hanno contribuito significativamente in molti:  

- L’Assessore Lucia Borsellino, spesso presente nella nostra attività e dispensatrice di utilissimi 

consigli.  

- I Dirigenti delle Aziende Sanitarie, tanti e preziosi: Dirigenti, Direttori, Responsabili di unità 

operative o di uffici importanti per il funzionamento del sistema, operatori delle professioni 

sanitarie. 

- Gli Uffici delle Aree interessate dell’Assessorato della Salute.  

- La Consulta Regionale della Sanità per il lavoro svolto per il varo del Piano della Salute 2011-2013 

unitamente ai numerosi tavoli tecnici per specifici percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali, le 

linee guida, le audizioni in 6^ Commissione Sanità all’ARS.  

- Il Comitato Regionale di Bioetica, autore di accurate e stringenti analisi sulle problematiche sensibili 

del Sistema Sanitario Regionale.  

- Ciascuno dei Comitati Consultivi Aziendali – CCA, per il loro ruolo specifico e la loro responsabilità 

sulla verifica dei Piani di Miglioramento delle criticità riscontrate e della promozione delle best 

practices.  

- I CESV della Sicilia e il Forum del Terzo Settore per l’area socio-sanitaria. 

- Il Tribunale del Malato e il Cnamc (Coordinamento Nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici), 

con diverse sigle dell’associazionismo diffuso, quali la Federazione Diabete Sicilia e il Coordinamento 

Regionale delle Associazioni dei malati reumatici. 

- Tutte le realtà impegnate, ciascuna nel proprio ambito e con forte radicamento sul territorio, a 

sviluppare azioni di sostegno al processo di cambiamento della sanità siciliana.  
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I PRESIDI TERRITORIALI DI ASSISTENZA, 

UNA RISPOSTA INTEGRATA AI BISOGNI DI SALUTE DEI CITTADINI 

 

Dott. Francesco Paolo La Placa 

 

 

 

 

 

 

 

La riforma introdotta con la L.R. 5/2009 e con il DA 723/2010 ha previsto l’attivazione dei Presidi Territoriali 

di Assistenza (PTA), strutture caratterizzate dal collegamento funzionale di tutte le componenti 

dell’assistenza sul territorio, con l’obiettivo di fornire una risposta integrata ai bisogni di salute della 

popolazione.  

  

I PTA sono caratterizzati dalla riorganizzazione dei servizi già esistenti (ad esempio l’assistenza specialistica 

ambulatoriale o gli uffici deputati al rilascio delle esenzioni) e da molte nuove attività, di seguito meglio 

descritte, necessarie per garantire risposte sul territorio da parte del servizio pubblico alle diverse esigenze 

sanitarie dei cittadini e un’efficace presa in carico soprattutto dei pazienti con patologie a lungo termine, 

che di fatto rappresentano – per l’innalzamento dell’età media e per la prevalenza di tali patologie - la 

maggior sfida per tutti i moderni sistemi sanitari. 

 

Tale particolare attenzione alle patologie a lungo termine segue i principi del “Chronic Care Model” (CCM), 

una modalità di assistenza ormai ampiamente adottata che è caratterizzata fondamentalmente da una 

maggiore integrazione dei diversi operatori implicati nel processo di cura,  un approccio “proattivo”, di 

iniziativa, che non attende di affrontare le complicanze ma tende invece a prevenirle, e un potenziamento 

della capacità del paziente nell’autogestirsi.3 

 

                                                           
3    Caratteristiche comuni al Chronic Care Model sono: 
• Il passaggio da un’assistenza “reattiva” a un’assistenza “proattiva”. 
• Un’assistenza basata sulla popolazione, sulla stratificazione del rischio e su differenti livelli di intensità assistenziale. 
• Il riconoscimento che le cure primarie devono essere il punto centrale (Hub) dei processi assistenziali con forti collegamenti 

con il resto del sistema. 
• L’erogazione di un’assistenza focalizzata sui bisogni individuali della persona, nel suo specifico contesto sociale. 
• La presenza di sistemi informativi evoluti. 
• Poter far leva sulla partecipazione comunitaria. 
• Investire sull’auto-gestione dei pazienti e dei caregivers (le cronicità sono gestite di fatto principalmente dallo stesso paziente 

con il supporto dei familiari). 
• Disporre di linee guida scientifiche  in grado di tener conto della co-morbilità. 
• Basarsi su team multiprofessionali che puntano al miglioramento continuo. 
 (G.Maciocco, Regione Toscana) 
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La riorganizzazione dell’assistenza territoriale è stata “modellata” – secondo i principi del CCM - su due 

patologie prioritarie per prevalenza (cioè il numero di casi rispetto alla popolazione) e impatto economico: il 

Diabete Mellito e lo Scompenso Cardiaco. Tale riorganizzazione ha coinvolto tutti i livelli dell’assistenza, che 

sono stati quindi chiamati a integrarsi attraverso la condivisione di modalità di assistenza (i “percorsi 

assistenziali”) e lo scambio di informazioni (schede di segnalazione, reti informative). 

Il risultato di questo impegno tende a realizzare una presa in carico efficiente dei pazienti con patologia 

cronica, per ridurne le complicanze e contenere la spesa sanitaria, monitorata attraverso indicatori (cioè 

elementi che permettono di capire se i processi raggiungono gli esiti desiderati).  

Il paziente infine deve poter percepire che il sistema si organizza attorno alle sue esigenze (sportello di 

accoglienza per il paziente cronico, percorsi dedicati all’interno dei distretti per facilitare l’esecuzione di 

esami e visite). 

 

Altro obiettivo prioritario  è anche garantire l’ampliamento dell’assistenza sul territorio, limitando gli accessi 

impropri alle strutture ospedaliere (spesso non efficaci oltre che costosi), in termini sia di ricorso alle aree 

di emergenza (per “urgenze” che invece possono trovare risposta nelle strutture territoriali), sia di ricoveri 

nei reparti di degenza, causate da “scompensi” determinati da un’inefficiente gestione sul territorio di 

patologie croniche. Le aree di emergenza degli ospedali hanno infatti storicamente fatto fronte a tutte le 

urgenze, anche quelle di “basso livello”, perché era difficile trovare una risposta valida ed alternativa sul 

territorio. L’istituzione di servizi per le urgenze “territoriali” (Punti di Primo Intervento), unitamente al 

potenziamento delle forme di associazionismo più qualificato dei Medici di assistenza primaria (MMG),  con 

l’ampliamento degli orari di apertura degli studi medici, ha permesso di garantire una risposta a tali 

necessità senza doversi recare in ospedale.  

Per fare alcuni esempi: una colica renale può e deve essere diagnosticata e trattata sul territorio; un 

trauma contusivo anche con il sospetto di frattura può essere certamente valutato nel territorio sfruttando 

la diagnostica disponibile (radiologia e ortopedia) senza dover necessariamente caricare l’area di 

emergenza ospedaliera. 

 

L’Assessorato, al fine di garantire un’uniforme realizzazione dei diversi elementi caratterizzanti i PTA, ha 

definito quali di tali elementi siano da considerare “standard” e imprescindibili e ne ha monitorato il grado 

di realizzazione, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati trasmessi all’Assessorato. A supporto della 

valutazione e del processo di miglioramento, sono state inoltre  effettuate presso i 52 PTA attivati delle “on 

site visit” da parte di un team coordinato dall’Assessorato della Salute. 
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ELEMENTI “STANDARD” ATTIVITA’ 

Punto di accesso alle cure 

primarie 

Prenotazione accessi 

Accoglienza ed Orientamento: 

_URP 

_ Punto di Accesso alle Cure Domiciliari 

_Sportello del Paziente Cronico 

PPI ( Punto di Primo 

Intervento) 

Ambulatorio diurno, dedicato alle urgenze territoriali di basso livello 

assistenziale, gestito dai Medici di Continuità Assistenziale integrato con 

l’Ambulatorio infermieristico, gli Ambulatori Specialistici e Diagnostici. 

Ambulatorio Infermieristico 

Attività nei PPI 

Attività negli Ambulatori Specialistici (sia per gestione routinaria che per 

Gestione Integrata) 

Attività nell'AGI 

Attività nel Punto Unico di Accesso alle Cure Primarie (Punto di accesso 

alle Cure Domiciliari – Sportello cronico) 

Attività peculiari dell'Ambulatorio 

Ambulatori Specialistici  

Attività specialistica routinaria 

Attività specialistica di Gestione Integrata (anche attraverso la 

partecipazione agli AGI) 

Attività di consulenza ai PPI 

AGI ( Ambulatorio di Gestione 

Integrata) 

Attività di Gestione del paziente cronico di media complessità  

NB: non è requisito imprescindibile dello standard poiché gli AGI 

finanziati sono meno dei PTA previsti 

Servizi Diagnostici  

Punto Prelievo 

Attività di radiodiagnostica per immagini  

 

Tale monitoraggio ha evidenziato una diffusa adozione nelle aziende del Chronic Care Model, ma un 

disomogeneo grado di sviluppo dei modelli nei diversi contesti, in particolare – come prevedibile - degli 

elementi più innovativi, di cui si forniscono di seguito maggiori dettagli:  

 

AGI (Ambulatori di Gestione Integrata): gli ambulatori di gestione integrata hanno la funzione di garantire 

una più attiva gestione dei pazienti affetti dalle patologie target, permettendo al MMG di visitare i propri 

pazienti relativamente più complessi dentro il distretto e di interagire strettamente con gli specialisti (visite 
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congiunte) e con gli altri servizi distrettuali. Gli Ambulatori di Gestione Integrata (AGI) costituiscono una 

sperimentazione di integrazione MMG – Distretto, garantendo quest’ultimo: 

- degli spazi dedicati all’attività dei MMG, riservata a pazienti di medio alta complessità affetti da 

patologie target (Diabete Mellito di tipo 2 e Scompenso Cardiaco cronico), selezionati a partire dalle 

schede di “start up” inviate dai MMG (cioè delle schede con i principali dati dei propri pazienti con tali 

patologie, inviate ai distretti per la creazione di “registri” ed in cui vengono segnalati i pazienti con 

maggiori criticità) e dalle schede di “dimissione facilitate” trasmesse dai P.O. (reparti di degenza e aree 

di emergenza) su pazienti che, per episodi di scompenso, hanno avuto bisogno di accedere al PS o di 

un ricovero (indicano un potenziale difetto nel controllo “territoriale” di tali patologie);   

- una organizzazione dell’attività degli specialisti coinvolti (in particolare diabetologi e cardiologi); degli 

ambulatori infermieristici (gli infermieri hanno anche la funzione di case manager); del personale degli 

sportelli per i pazienti cronici e degli uffici coinvolti nel rilascio di esenzioni, dei presidi, degli ausili, etc. 

 

In particolare - al 31.12.2014 - risultavano seguiti negli AGI 27.663 pazienti diabetici e 5.942 pazienti con 

scompenso cardiaco (circa il 20% dei pazienti inseriti nei registri dei pazienti cronici distrettuali).  

N° DI MMG 
ADERENTI AL 
PROGRAMMA 
DISTRETTUALE DI 
GESTIONE 
INTEGRATA DEI 
PAZIENTI CRONICI 

N° TOT. DI 
MMG DEL 
DISTRETTO 

N. TOTALE DEI 
PAZIENTI 
CRONICI DEL 
DISTRETTO-
DIABETE 

N. TOTALE DEI 
PAZIENTI 
CRONICI DEL 
DISTRETTO-
SCOMPENSO 
(Dati Registro) 

N. TOTALE DEI 
PAZIENTI PRESI 
IN CARICO 
DALL'AGI-DIABETE 

N. TOTALE DEI 
PAZIENTI PRESI 
IN CARICO 
DALL'AGI-
SCOMPENSO 

1.291 4.077 138.542 32.182 27.663 5.942 

 

I  PPI (Punti di Primo Intervento): garantiscono nelle ore diurne una risposta territoriale alle “urgenze” di 

basso livello assistenziale, rappresentando qualcosa di diverso e più di una “guardia medica” diurna in 

quanto integrati con gli altri servizi distrettuali (è cioè possibile accedere, su giudizio del Medico a servizi 

diagnostici , specialistici e infermieristici).  

I PPI sono attivati nelle ore diurne dei giorni feriali in continuità con l’assistenza erogata nelle ore notturne 

dai Servizi di Continuità Assistenziale. Sono quindi servizi territoriali, garantiti da personale in convenzione 

(Medici di Continuità Assistenziale) e attivi in tutte le nove Aziende Sanitarie Provinciali (ASP) della Regione. 

Il servizio si embrica inoltre con l’assistenza erogata dai MMG, il cui livello di associazionismo di gruppo 

(cioè quello che prevede l’attività dei medici in un’unica sede ben identificabile dai pazienti) è stato 

potenziato nell’ultimo Accordo Integrativo Regionale del 2010.  

L’integrazione dei PPI è sperimentata (come ambulatori di codici bianchi, ma gestiti da Medici di Continuità 

assistenziale) anche con presidi ospedalieri (sia delle aziende territoriali, sia di aziende ospedaliere e 

universitarie), in quanto in alcuni contesti tali servizi vengono ubicati nei pressi di aree di emergenza con 

un numero elevato di accessi/anno, al fine di ridurre gli accessi al pronto soccorso o di erogare assistenza a 

pazienti già filtrati dal triage al PS con codice bianco/verde (cioè quelli a basso rischio), secondo protocolli 

definiti.   
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Alla fine del 2014 erano attivi 63 Punti di Primo Intervento  (58 “puri” cioè territoriali, nei PTA, e 5 con 

funzione di Ambulatorio di Codici Bianchi, affiancati ai Pronto Soccorso). La loro attività ha dimostrato una 

notevole funzione di “filtro”, così come evidenziato dall’alta percentuale di prestazioni che non sono seguite 

da invio in area di emergenza (98,5% sui 454.923 accessi al 31/12/14): in parte ciò è dovuto alla specifica 

funzione del PPI, che deve rispondere a urgenze di basso-medio livello in ambito territoriale; in parte alla 

possibilità di usufruire dei servizi di specialistica ambulatoriale, dei servizi diagnostici di base e degli 

ambulatori infermieristici, che di fatto permette di fornire una esaustiva risposta alle urgenze territoriali 

nella maggior parte dei casi.  

 

  

Somma di 
NUMERO di 
ACCESSI 

Somma di N. PAZ. 
INVIATI al RICOVERO 

Somma di N. PAZ. 
con CONSULENZA 
SPECIALISTICA 

Somma di N. PAZ. 
INVIATI 

all'AMBULATORIO 
INFERMIERISTICO 

Somma di N. PAZ. con 
APPROFONDIMENTO 

DIAGNOSI 
STRUMENTALE 

Anno 2011 31.373 475 5.348 1.831 3.856 

 Anno 2012 118.998 1.852 23.992 5.712 14.645 

 Anno 2013 140.937 2.112 28.457 7.197 15.776 

 Anno 2014 163.615 2.054 33.658 9.679 15.803 

            

Totale 454.923 6.493 91.455 24.419 50.080 

  1,43% 20,10% 5,37% 11,01% 

Si sottolinea che l’incremento dell’attività dei PPI è accompagnato da una riduzione costante e crescente 

degli accessi alle aree di emergenza (dati HSP).  

 

Regione Siciliana 

 

E’ verosimile che tale riduzione dipenda, oltre che dalla attività dei PPI, anche dall’incremento (successivo a 

quanto definito dagli accordi integrativi regionali del 2010) della percentuale di Medici di Assistenza 

primaria in associazione e dalla migliore gestione dei pazienti cronici. 
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Sportello dei Pazienti Cronici – In tutti i PTA è stata istituita tale funzione, intesa come cardine della 

gestione  delle patologie “target”, per quanto riguarda l’orientamento dei pazienti e il coordinamento delle 

prestazioni erogate; la ricezione delle schede di “start up” da parte dei MMG e di quelle di “dimissioni 

facilitate” da parte dei Presidi Ospedalieri; la gestione del “registro” distrettuale dei pazienti cronici, dei 

rapporti con i MMG e gli specialisti, del follow up attivo, etc. La collocazione fisica dello “sportello” nei PTA 

è generalmente nei Punti unici di accesso all’assistenza territoriale, ma in alcuni casi è in più stretta 

vicinanza agli ambulatori dedicati alle patologie croniche, sempre all’interno dei PTA. 

E’ evidente che l’attività dello sportello verrà estesa a favore di altri target di pazienti (ad esempio con 

Broncopatia Cronica Ostruttiva - BPCO) così come può essere utilizzato per facilitare i percorsi per altri 

pazienti fragili (ad es. con patologie rare), secondo percorsi in via di definizione.  

Ambulatori Infermieristici – Sono stati attivati nella maggior parte dei PTA (e in alcuni poliambulatori 

satelliti ai PTA) come servizio essenziale, in quanto la funzione infermieristica rappresenta una chiave di 

volta importante per la riorganizzazione e la valorizzazione delle funzioni territoriali, sia per le attività 

“usuali” degli infermieri (medicazioni, terapie infusionali, gestione dei cateteri, etc., in particolare per la 

gestione dei pazienti cronici), soprattutto per quelle legate alla Gestione Integrata dei pazienti cronici 

(sportello paziente cronico, follow up infermieristico, attività educativa, empowerment del paziente e del 

caregiver, etc.) ed a supporto degli altri servizi innovativi (Punti di primo intervento, Ambulatorio di 

gestione integrata) e degli ambulatori specialistici. 

E’ stato definito un sistema di monitoraggio dell’attività per la verifica dell’efficacia ed efficienza del servizio. 

Alla luce di quanto emerso e delle esperienze maturate nelle varie aziende (certamente anche difformi, 

dato inevitabile in un sistema innovativo  - per la nostra regione - e  in evoluzione), si è avviata la 
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condivisione delle esperienze maturate, la valutazione delle procedure adottate e la risoluzione delle criticità 

riscontrate. Sarà quindi adottato uno schema di procedura uniforme regionale. 

Attivita’ Specialistica Ambulatoriale e Ambulatori Dedicati – Tutti i PTA garantiscono un’ampia offerta in 

termini di tipologia di branche specialistiche. Tutte le Aziende hanno rifunzionalizzato, potenziandole nei 

limiti delle risorse disponibili, le branche coinvolte nei percorsi assistenziali per il diabete mellito e 

scompenso cardiaco e hanno organizzato ambulatori dedicati (o in termini di ore dedicate o riservando 

nelle agende di prenotazione una percentuale di visite per branca). I pazienti presi in carico sono all’incirca 

il 50% dei pazienti inseriti nei Registri distrettuali dei cronici, realizzati con le schede di Start up compilate 

ed inviate dai Medici di assistenza primaria (MMG).  

 

Punti di Primo Intervento Pediatrici (PPI-P) La Regione Siciliana, con l’Accordo integrativo regionale siglato 

nel 2011 (DA n. 1209 del 29/06/2011 pubblicato in GURS il 22/07/2011) ha puntato molto su un maggior 

coinvolgimento di tali professionisti nel “sistema salute” regionale, favorendo l’ampliamento dell’offerta 

nelle ore diurne e - attraverso i programmi governo clinico - l’integrazione con gli altri professionisti e con i 

distretti nell’ambito di alcune patologie di estrema rilevanza (obesità e disturbi specifici dell’apprendimento 

- DSA).  

Nell’ambito di tale accordo, la norma finale n.1 ha previsto la sperimentazione dei Punti di Primo Intervento 

Pediatrici, al fine di garantire l’assistenza ambulatoriale alla fascia di popolazione pediatrica nelle ore diurne 

(10 ore) dei giorni prefestivi e festivi, svolta in una sede aziendale, prioritariamente all’interno del PTA o del 

Poliambulatorio distrettuale, nelle fasce orarie in cui la popolazione pediatrica non può usufruire del 

pediatria di libera scelta e in cui è quindi maggiore l’afflusso inappropriato nelle aree di emergenza. 

Il progetto ha previsto la graduale attivazione di un PPI pediatrico per distretto (con l’eccezione delle ASP di 

Palermo, Catania e Messina, ove era possibile costituire un PPI per ogni ex distretto cittadino), per un 

totale di 62 punti, la cui ubicazione è stata definita dalle Aziende Sanitarie in relazione alle proprie strategie 

organizzative. L’assistenza nei PPI è garantita da Pediatri di libera scelta e da specialisti non convenzionati 

con il SSR. 

Oltre al ruolo primario dei PPI-P come presidio squisitamente territoriale attivo nei giorni in cui la pediatria 

di famiglia non opera, sono stati attivati PPI-P anche in prossimità dei Pronto Soccorso pediatrici, 

analogamente a quanto realizzato per i Punti di Primo Intervento per la popolazione generale.  

Evidentemente la funzione in questo caso è di forte supporto alle aree di emergenza, anche per ridurre un 

carico di lavoro inappropriato che - soprattutto nei fine settimana - grava sugli operatori. 

Il progetto è stato realizzato in tutte le ASP siciliane con l’eccezione di Ragusa. Al 31/12/2013 erano attivati 

in regione n.54 PPI-P. L’analisi dei dati di attività, sottoposta a monitoraggio da parte dell’Assessorato della 

Salute, ha evidenziato un buon numero di accessi (46.810) e una bassissima percentuale di pazienti inviati 

al ricovero (1.5%). I dati relativi ai primi sei mesi del 2014 evidenziano - come atteso - un afflusso alle 

strutture raddoppiato (già 45 mila accessi circa nei primi sei mesi di attività).  
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Relativamente alla funzione di “filtro” nei confronti degli accessi impropri al P.S. spicca la bassissima 

percentuale di pazienti inviati alle aree di emergenza. Inoltre, sebbene non si possa correlare in modo 

diretto, i dati regionali mostrano una riduzione degli accessi nelle aree di emergenza pediatriche (dati HSP).  

_______________________ 

 

Al di là dei risultati raggiunti, non bisogna sottovalutare le criticità: modificare l’organizzazione sanitaria così 

consolidata negli anni, passando da una medicina di attesa, in cui il sistema affronta fondamentalmente gli 

“scompensi”, ad una medicina di iniziativa, “governata” (managed care) e proattiva, tipica del Chronic Care 

Model, comporta un profondo ripensamento delle modalità di approccio all’assistenza e l’attribuzione di un 

nuovo ruolo all’intero sistema di cure primarie. In assenza di tale maturazione e evoluzione dei sistemi 

l’attivazione dei PTA (con tutte le sue articolazioni) rischia di essere un atto formale. Inoltre le piante 

organiche delle aziende sanitarie territoriali sono state in passato definite senza che vi fossero standard 

ragionati, calibrati sulle attività (ma solo genericamente sulla popolazione). Alla luce delle nuove funzioni (e 

dei nuovi servizi) delle cure primarie e del ruolo sempre maggiore del territorio nell’assicurare l’assistenza ai 

pazienti senza far ricorso ad inappropriati – e costosi - accessi alle strutture ospedaliere, è necessario 

riorganizzare e riqualificare il personale sanitario. 

 

Un ulteriore elemento di sviluppo (e di complessità) è infine rappresentato dall’applicazione di quanto 

previsto per l’assistenza territoriale nella legge  189/2012 e nel nuovo Patto della Salute, che prevedono la 

piena attivazione di formule di assistenza nuove: le aggregazioni funzionali territoriali (AFT) e le Unità 

Complesse di Cure Primarie (UCCP). Tale riorganizzazione, caratterizzata da una maggiore integrazione dei 

medici convenzionati (in particolare Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta) nei distretti e 

un’offerta di assistenza territoriale sempre più ampia (H24) e articolata, sarà pienamente sviluppata a 

seguito della definizione dei nuovi accordi collettivi nazionali. 
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L’AUDIT CIVICO: IL RISULTATO DI UN IMPEGNO COLLETTIVO 

 

di Michela Liberti  

Agenzia di Valutazione Civica di Cittadinanzattiva 

 

 

 

 

Il presente Rapporto è un documento di rendicontazione del ciclo di Audit Civico in Sicilia dedicato alla 

medicina del territorio, in particolare ai Presidi Territoriali di Assistenza e, al tempo stesso, una 

presentazione sintetica dei risultati della valutazione effettuata presso tutti i PTA presenti nelle nove 

Aziende Sanitarie Provinciali (ASP). Per questo è articolato in due parti. 

 

Nella prima parte, avente per titolo “Il programma regionale di sviluppo della partecipazione 

civica per mezzo dell’Audit Civico” si vuole fornire un quadro conoscitivo generale sulla metodologia 

dell’Audit e una ricostruzione accurata delle fasi che hanno caratterizzato la realizzazione del progetto in 

Sicilia. 

Ciò che evidenzia e rende unica questa metodologia è il fatto che l’intero processo di valutazione viene 

promosso e condotto da cittadini, adeguatamente formati, in collaborazione con le aziende sanitarie. I 

“valutatori” infatti, sono organizzati in équipe miste di cittadini volontari e operatori sanitari (medici, 

infermieri, assistenti sociali, tecnici, personale amministrativo, altre figure professionali, a seconda delle 

singole realtà), e questo consente sin dall’inizio uno spirito di collaborazione e di condivisione del processo, 

oltre che una validazione congiunta dei dati rilevati, che rende particolarmente oggettiva e rigorosa la 

valutazione. 

In Sicilia l’esperienza dell’Audit, aveva interessato singole aziende negli anni precedenti, poi nel 2011/2012 

è stato realizzato, per la prima volta, il Programma regionale che ha riguardato le 9 Aziende Sanitarie 

Provinciali e le 8 Aziende Ospedaliere, un progetto fortemente voluto e legittimato dall’Assessorato 

Regionale, organizzato e guidato da Cittadinanzattiva Sicilia con il coordinamento metodologico dell’Agenzia 

di Valutazione Civica. Poi, nel 2013, sempre in collaborazione con l’Assessorato si è dato l’avvio ad un 

nuovo Programma regionale dedicato alla medicina del territorio ed in particolare all’Assistenza Domiciliare 

Integrata (ADI) e ai Presidi Territoriali di Assistenza (PTA).  

Nella realizzazione delle attività un ruolo fondamentale è stato svolto, presso ciascuna azienda, dal 

referente aziendale per l’Audit indicato dalle Direzioni Aziendali e dal referente civico individuato da 

Cittadinanzattiva Sicilia. E soprattutto con la partecipazione di decine di cittadini Volontari e Professionisti 

delle Aziende Sanitarie, che hanno portato avanti, con grande impegno e serietà, le diverse fasi del 

percorso. 
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La seconda parte del Rapporto, come si evince dal titolo “I risultati dell’Audit Civico. Analisi di 

benchmarking tra le 9 Aziende Sanitarie Provinciali Siciliane”, riporta in modo sintetico e 

comparato i punteggi conseguiti da ciascuna Azienda e da ciascun Servizio in relazione alle valutazioni delle 

équipe locali. Per una più agevole e chiara lettura di tali dati è opportuno fornire alcune indicazioni 

introduttive. 

 

A) Innanzitutto i dati sono forniti per ciascuno dei Fattori di valutazione che compongono la struttura di 

valutazione dell’Audit Civico dei PTA, di seguito richiamati: 

ANAGRAFICA 

FATTORE 1: ACCESSIBILITA' AL SERVIZIO 

FATTORE 2: PUNTO UNICO DI ACCESSO (PUA) 

FATTORE 3: SPORTELLO DEL PAZIENTE CRONICO 

FATTORE 4: AMBULATORIO INFERMIERISTICO 

FATTORE 5: ASSISTENZA SANITARIA DI BASE 

FATTORE 6: ASSISTENZA SPECIALISTICA E DIAGNOSTICA 

FATTORE 7: PUNTO DI PRIMO INTERVENTO 

FATTORE 8: ACCESSIBILITA' FISICA E SEGNALETICA 

FATTORE 9 : COMFORT 

FATTORE 10: SICUREZZA DELLE STRUTTURE 

FATTORE 11: RELAZIONE CON IL CITTADINO E IL PAZIENTE 

EVENTI SENTINELLA 

 Per ogni Fattore sono quindi forniti, in valore assoluto e in termini comparativi, i risultati conseguiti 

 da ciascun PTA.  

 

B) In secondo luogo, la comparazione dei punteggi tra i PTA è stata fatta in un’ottica di benchmarking. 

L’obiettivo non è quello di fare una “pagella” delle strutture, ma di fornire a ciascuna azienda la 

possibilità di posizionarsi rispetto al quadro regionale  e capire quali possono essere i propri margini 

di miglioramento. 

Per questo motivo, su ogni grafico sono state colorate in verde le tre migliori performance e in 

rosso le tre peggiori, indipendentemente dal punteggio, proprio con lo scopo di evidenziare, in 

termini comparativi, il posizionamento e i divari potenzialmente colmabili. 

 

C) Per ogni Fattore è stato calcolato il valore medio tra tutti i PTA, che consente di leggere, in termini 

assoluti, le performance del Servizio Sanitario Regionale. 
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I punteggi, sempre da 0 a 100, sono stati classificati secondo la seguente scala: 

 

PUNTEGGIO IAS 

VALORE CLASSE DI MERITO 

da 91 a 100 Eccellente 

da 81 a 90 Buono 

da 61 a 80 Discreto 

da 41 a 60 Mediocre 

da 21 a 40 Scadente 

da 0 a 20 Pessimo 

 

 

D) In questo Rapporto Regionale non sono state formulate delle proposte specifiche di miglioramento e 

di intervento presso le singole Aziende, che saranno oggetto invece dei singoli Rapporti locali che 

ciascuna équipe elabora nella propria azienda. La principale ragione è che i punteggi assegnati ad 

ogni Fattore sono la sintesi dei punteggi assegnati a ciascuno degli indicatori specificatamente 

afferenti a quel Fattore.  

Ad esempio, il punteggio assegnato al Fattore Accessibilità al servizio –  contiene 9 indicatori. Il 

punteggio assegnato ad ogni PTA, quindi, oggetto di comparazione nel Rapporto, non consente di 

analizzare i punteggi assegnati ai singoli indicatori e quindi di comprendere le cause che generano 

un posizionamento diverso. Tuttavia per agevolare la lettura dei dati, prima di ogni grafico sono 

stati richiamati gli specifici indicatori sottesi al dato di sintesi. In ogni Rapporto Locale ogni Azienda 

troverà il dato analitico associato a ciascuno indicatore Audit, con la possibilità di individuare in 

modo puntuale gli ambiti sui quali si rilevano eventuali criticità, e formulare specifiche azioni di 

miglioramento. 
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Prima parte 

 

________________________ 

 

 

Il programma regionale di sviluppo della 

partecipazione civica per mezzo dell'Audit Civico 
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L'Audit Civico. Uno strumento per valutare le strutture e i servizi sanitari dal punto di 

vista del cittadino 

 

a) Cosa è in grado di valutare l'Audit Civico dei PTA 

La struttura di valutazione dell'Audit civico dei Presidi Territoriali di Assistenza è stata costruita 

seguendo la metodologia che da sempre contraddistingue l'Audit Civico, usando come fonti per la 

costruzione degli indicatori: normative, buone pratiche, documenti ufficiali; con lo scopo di definire 

indicatori oggettivi, che non hanno l'obiettivo di rilevare la percezione dell'utente del servizio ma di 

misurare una situazione di fatto.  

La struttura di valutazione così costruita è stata poi validata insieme ad un gruppo di esperti del mondo 

sanitario delle aziende siciliane. Il risultato è la struttura di seguito presentata: 

 

STRUTTURA DI VALUTAZIONE AUDIT CIVICO PTA 

FATTORI DI VALUTAZIONE 

ANAGRAFICA 

FATTORE 1: ACCESSIBILITA' AL SERVIZIO 

FATTORE 2: PUNTO UNICO DI ACCESSO 

FATTORE 3: SPORTELLO DEL PAZIENTE CRONICO 

FATTORE 4: AMBULATORIO INFERMIERISTICO 

FATTORE 5: ASSISTENZA SANITARIA DI BASE 

FATTORE 6: ASSISTENZA SPECIALISTICA E DIAGNOSTICA 

FATTORE 7: PUNTO DI PRIMO INTERVENTO 

FATTORE 8: ACCESSIBILITA' FISICA E SEGNALETICA 

FATTORE 9: COMFORT 

FATTORE 10: SICUREZZA DELLE STRUTTURE 

FATTORE 11: RELAZIONE CON IL PAZIENTE E IL CITTADINO 

EVENTI SENTINELLA 

 

La struttura prevede 11 Fattori di valutazione e circa 100 indicatori. Il dettaglio dei singoli indicatori  

previsti nei Fattori verrà presentato nella parte relativa all'analisi dei risultati. 

I Fattori di valutazione: Anagrafica, Assistenza sanitaria di base e Assistenza specialistica e diagnostica, non 

sono stati valutati con l'attribuzione di un punteggio ma hanno ricevuto una valutazione di tipo 

qualitativo/descrittivo, questo per due ordini di motivi: per la natura stessa di alcuni indicatori che non 

permettono una valutazione quantitativa (Anagrafica) e per la mancata individuazione di standard di 
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riferimento che permettono di misurare la distanza da quest'ultimo e di conseguenza l'attribuzione di un 

punteggio. 

 

La struttura di valutazione si completa con la definizione del livello di applicazione, vale a dire l'ambito 

del Servizio Sanitario Regionale nel quale è effettuata la rilevazione degli indicatori. Il livello individuato in 

questo ciclo di Audit è stato quello dei Presidi Territoriali di Assistenza. 

 

Per la raccolta delle informazioni sono stati costruiti due strumenti di rilevazione, in particolare: 

 un Questionario per il Responsabile del PTA;  

 un Griglia di Osservazione della sede del PTA. 

 

Gli indicatori rilevati sono stati associati ad uno standard riconosciuto ed è quindi possibile calcolare, con 

semplici accorgimenti, per ogni fattore un "Indice di adeguatezza degli standard" (IAS). Quando lo 

standard è pienamente conseguito all'indicatore viene attribuito valore 100, zero nel caso opposto.  

La media ponderale dei valori raggiunti dai grappoli di indicatori è il valore dello IAS, la 

differenza fra il valore dell'IAS a 100 misura lo scarto fra la situazione constata e il pieno 

conseguimento di tutti gli standard. 

Lo studio degli IAS è la base della valutazione civica e del benchmarking, e permette di condurre analisi di 

sistema che assumono un particolare valore nei cicli applicativi nazionali e regionali. 

 

 

b) Il ciclo operativo dell'Audit Civico 

Un ciclo di Audit può essere suddiviso in quattro grandi fasi: 

1) le operazioni preliminari: la formalizzazione dell'adesione al programma e la formazione dei 

responsabili di parte aziendale e parte civica; 

2) la preparazione: la costituzione dell'équipe operativa locale e la definizione del piano locale; 

3) l'esecuzione: le operazioni di raccolta dati e la loro restituzione su supporto informatico; 

4) le azioni finali: elaborazione e restituzione delle basi dati e del benchmarking alle équipe locali; 

elaborazioni dei rapporti locali, regionali e/o nazionale, pubblicazione degli esiti dell'Audit Civico; 

verifica degli esiti. 

 

L'elaborazione del Rapporto locale di valutazione, comprensivo delle proposte dei piani di miglioramento, 

è un compito specifico dell'équipe locale ed è articolato in quattro parti:  

 l'analisi dei dati, 

 il verbale sintetico di valutazione, 

 il piano di eliminazione delle non conformità, 

 il piano delle azioni correttive. 
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L'obiettivo ultimo dell'Audit è infatti quello di indurre un cambiamento e un miglioramento concreto e 

verificabile nei servizi e nelle strutture sanitarie. In quest'ottica, il piano di eliminazione delle non 

conformità è rivolto a proporre l'adeguamento agli standard degli indicatori critici messi in evidenza 

dall'analisi dei dati, indicando gli interventi adeguati a tale scopo. E' opportuno che, a partire da una 

valutazione sulla rilevanza della situazioni negative constatate e sulla fattibilità concreta degli interventi 

proposti, il piano indichi anche ordini di priorità e precisa scadenze temporali. 

 

Il piano delle azioni correttive, invece, è volto ad individuare le azioni sistematiche atte a prevenire il 

ripetersi delle non conformità (ad esempio l'istituzione di un ufficio o di un responsabile del risk 

management fornito di risorse e poteri sufficienti). Non sempre l'équipe è in grado di procedere 

autonomamente nell'individuazione delle azioni correttive; a tale proposito può e deve chiedere uno 

specifico confronto con la direzione generale. 

Nel caso di programmi regionali, Cittadinanzattiva Sicilia, con la collaborazione dell'Agenzia di Valutazione 

Civica realizza un Rapporto regionale conclusivo al termine di ogni ciclo applicativo di Audit Civico, che 

comprende l'illustrazione analitica delle tavole di benchmarking e la discussione degli elementi salienti 

messi in evidenza dall'analisi dei dati con le raccomandazioni generali per i piani di  Miglioramento, 

indirizzate ai diversi interlocutori. A distanza di sei mesi dalla conclusione, e comunque in tempo utile 

rispetto alla necessità di risposte adeguate e puntuali, è prevista una verifica sugli effettivi esiti ed in 

particolare sullo stato di attuazione del piano di eliminazione delle non conformità e del piano 

delle azioni correttive.  

Questa fase così importante e delicata è stata in Sicilia oggetto di attente analisi e successive 

individuazioni di strumenti e procedure idonei che hanno determinato l’applicazione, con un apposito 

D.Reg.le, di percorsi avanzati per la realizzazione piena ed efficace, nonché integrale e controllata, dei Piani 

di Miglioramento. Tale Decreto, che contiene anche una Tabella Operativa, è allegata al presente Rapporto, 

anche se riferita ad altre fasi di Audit, chiarisce molto bene il punto dell’impegno e del coinvolgimento 

pieno dei Comitati Consultivi Aziendali nelle fasi successive al monitoraggio. 

 

 

c) Il significato dell'Audit Civico in Sanità 

In sintesi, l'Audit Civico non è la semplice raccolta di informazioni, ma un processo di valutazione civica 

promosso dalle organizzazioni civiche e realizzato in collaborazione con le aziende sanitarie. 

Ciò comporta alcune caratteristiche specifiche dell'Audit, che lo differenziano da altre metodologie di 

valutazione della qualità dei servizi e che è bene tenere in considerazione: 

 

1) I cittadino sono al tempo stesso promotori, attuatori e utilizzatori del processo di Audit, nel senso 

che il loro impegno civico attivo segue tutto il processo di valutazione, dal momento iniziale di 

proposta alle istituzioni regionali e locali sino alla discussione dei risultati con i decisori per garantire 

l'assunzione di impegni per il miglioramento. 



 

35 

2) Le aziende sanitarie sono direttamente coinvolte, non solo in quanto "oggetto" della valutazione, 

ma anche come co-attuatori del processo. In ogni azienda è infatti individuato un referente 

aziendale che affianca il referente civico, e viene costituita una équipe mista di cittadini volontari e 

operatori sanitari, che condividono una fase di formazione iniziale, e successivamente tutte le fasi di 

rilevazione dei dati, validazione, redazione dei rapporti locali e discussione dei risultati. 

3) L'Audit non è una forma di rilevazione della customer satisfaction, dal momento che non si basa 

sulla compilazione di questionari di gradimento da sottoporre agli utenti dei servizi, ma sulla 

raccolta diretta di informazioni sulla qualità erogata dalle strutture sanitarie, attraverso 

l'osservazione diretta e interviste ai responsabili dei servizi. 

 

Per le ragioni sopra esposte, non vi è dubbio che l'Audit Civico puo' essere considerato come una forma di 

espressione della cittadinanza attiva, vale a dire come una capacità dei cittadini di organizzarsi, di 

mobilitare in modo autonomo risorse umane, tecniche e finanziarie, e di agire nelle politiche pubbliche per 

tutelare propri diritti e prendersi cura dei beni comuni. 

 

All'interno del Servizio Sanitario Regionale, i cittadini organizzati si propongono quindi come un attore del 

sistema e una risorsa fondamentale: la loro partecipazione ha a che fare con il governo della salute e con 

l'interesse generale, e non solo con la soluzione di singoli problemi o con la mera espressione di difesa di 

interessi privati. 

A tale scopo, diventa rilevante l'attenzione che le istituzioni attribuiscono ai cittadini nel considerarli attori 

importanti del processo di policy making e nell'accrescere il loro livello di empowerment nell'arena pubblica. 

 

In questo quadro, la definizione di un programma regionale di Audit Civico, da realizzare in collaborazione 

tra l'Assessorato Regionale alla Salute e Cittadinanzattiva, costituisce uno strumento fondamentale di 

empowerment del cittadino e delle organizzazioni civiche. Dalla conoscenza prodotta attraverso l'Audit 

Civico possono discendere azioni di informazione, ascolto e assistenza ai cittadini, di interlocuzione con le 

aziende sanitarie, di partecipazione alle politiche regionali o più semplicemente di denuncia, reclamo e 

richiesta pubblica di rimozione di criticità e disservizi. Il fatto che tale conoscenza non si basi su opinioni 

soggettive o pregiudizi, ma sia il frutto di un lavoro rigoroso di rilevazione e analisi di dati raccolti sul 

campo, consente di produrre giudizi fondati sulla realtà. 

 

E' compito dei decisori regionali e locali (Assessorato, Direzioni aziendali, dirigenti di servizi ospedalieri e 

territoriali) raccogliere tale patrimonio di informazioni per poter intervenire più efficacemente per risolvere 

problemi o rispondere alle esigenze dei cittadini. 
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Il progetto di Audit Civico nelle aziende sanitarie della Regione Siciliana 

I risultati del primo ciclo di Audit Civico 

Il precedente ciclo di Audit Civico, presentato in un evento pubblico il 13 aprile 2012 ha portato alla 

redazione del presente atto:  
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 E’ stato un risultato importantissimo per tutti quelli che hanno preso parte al processo e un riconoscimento 

del valore dell’Audit. 

Dopo questo importante risultato la collaborazione tra Cittadinanzattiva Sicilia e l’Assessorato è continuata, 

attraverso la firma di una nuova convenzione che ha avuto come oggetto l’applicazione della metodologia 

dell’Audit Civico agli ambiti dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e ai Presidi Territoriali di Assistenza 

(PTA). 

 

Gli attori e le tappe del progetto: le persone, i luoghi, i numeri 

Il programma regionale di Audit Civico è stato il risultato di un lavoro collettivo che ha coinvolto, nell’arco di 

circa dodici mesi, decine di cittadini volontari e professionisti delle aziende sanitarie, oltre ai dirigenti della 

Regione Siciliana e ai componenti di Cittadinanzattiva regionale e dell’Agenzia di Valutazione Civica che 

hanno coordinato il progetto. 

E’ importante ricostruire brevemente le tappe di questo percorso, secondo un ordine cronologico. 

 

Febbraio 2013 

Per impostare l’avvio del progetto è stata costituita la Cabina di Regia del programma a livello regionale, 

composta da dirigenti dell’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, referenti di Cittadinanzattiva 

Sicilia e dell’Agenzia di Valutazione Civica (Cittadinanzattiva Nazionale). 

I suoi compiti sono stati: 

- la condivisione del Progetto esecutivo, 

- la declinazione della struttura di valutazione, 

- il coinvolgimento delle aziende sanitarie, 

- la partecipazione del livello regionale alla presentazione dei risultati, 

- il monitoraggio del Progetto. 

 

Aprile-Maggio 2013 

A seguito di una comunicazione formale inviata ai Direttori Generali delle ASP da parte del Direttore del 

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica Area Interdipartimentale 2 ogni azienda sanitaria è 

stata portata a conoscenza del programma regionale di Audit e ha individuato e trasmesso il nominativo di 

un proprio referente aziendale. 

Quest’ultimo, insieme al referente civico indicato da Cittadinanzattiva Sicilia, ha svolto il ruolo fondamentale 

di coordinamento operativo del progetto all’interno dell’azienda, partecipando alla definizione del piano 

delle attività e garantendone l’attuazione nel rispetto dei tempi definiti e delle procedure condivise. Di 

seguito si riporta il nominativo dei referenti civici e aziendali di ciascuna azienda (tab.). 
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Elenco dei referenti aziendali e civici del programma di Audit Civico in ciascuna azienda 

AZIENDA CITTA’ REFERENTE AZIENDALE REFERENTE CIVICO 

ASP1 Agrigento Maria Concetta Calderaro Danielle Mancuso – Maria Grazia Cimino 

ASP2 Caltanissetta Maria Antonietta Campo Rosetta Anzalone 

ASP3 Catania Alfio Cristaudo Anna Orofino - Edoardo Pappalardo - 

Roberto Zappalà - Giuseppe Patanè 

ASP4 Enna Antonella Santarelli Telesforo Lanzone 

ASP5 Messina Antonio Giardina - Rita Rampulla Andrea Cucinotta 

ASP6 Palermo Julie Lidia Citarella -  

Maria Luisa Barrale 

Lavinia Ammirata - Tania Pensabene – 

Vincenzo Camarda 

ASP7 Ragusa Giuseppe Savà Raffaele Insacco 

ASP8 Siracusa Antonino Micale Rita Lo Presti 

ASP9 Trapani Maria Anelli Gaspare Mangiapane – Salvatore 

Rotundo 

 

 

Maggio 2014 

Nel mese di maggio 2014 tutti i referenti civici e aziendali hanno partecipato ad un modulo formativo  

organizzato a Palermo presso l’Assessorato. 

Nel corso della giornata formativa sono stati illustrati i seguenti contenuti: 

· l’impianto metodologico dell’Audit Civico, 

· gli strumenti di rilevazione utilizzati per la raccolta dei dati, 

· il ciclo delle operazioni da svolgere e le procedure di partecipazione. 

 

La partecipazione al corso di formazione è stata considerata una condizione vincolante per potere accedere 

al progetto di Audit Civico. Infatti è stato poi compito dei responsabili civici e aziendali formare a loro volta i 

componenti dell’équipe. 

Cittadinanzattiva Sicilia e l’Agenzia di Valutazione Civica hanno fornito il materiale per la formazione e 

curato la formazione. In particolare, l’Agenzia di Valutazione Civica è stata il soggetto che ha curato la 

parte metodologica dell’Audit, nelle diverse fasi di preparazione e realizzazione dell’indagine, a supporto 

delle équipe locali, e messo a disposizione i format dei documenti necessari per lo svolgimento dell’attività, 

nelle diverse fasi di svolgimento. 

 

La formazione iniziale è stata fondamentale anche per avviare la redazione del Piano locale, vale a dire del 

documento fondamentale per programmare operativamente l’attività di Audit presso ciascuna azienda, e 

che contiene: 

- la descrizione completa dell’azienda sanitaria; 

- la definizione del campo di applicazione, cioè l’elenco dettagliato delle strutture da sottoporre ad analisi; 

- la designazione nominativa delle persone responsabili delle specifiche operazioni di raccolta dei dati (per 

la somministrazione dei questionari e l’osservazione diretta); 
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- il calendario delle operazioni di raccolta dei dati. 

Attraverso il lavoro di gruppo, i referenti civici e aziendali hanno avuto così occasione di conoscersi, di 

confrontarsi e di condividere la proposta di Piano Locale, successivamente validata dalle Direzioni Aziendali 

e trasmessa alla Cabina di Regia regionale. 

 

Giugno 2014 

All’interno di ciascuna azienda, sulla base dei servizi coinvolti nel ciclo di Audit, così come individuati nel 

Piano Locale, sono stati individuati i professionisti dell’azienda componenti delle équipe. Si sono così 

costituite le équipe miste, che a partire da giugno 2014 hanno partecipato ad incontri di formazione 

organizzati e gestiti direttamente dai referenti civici e aziendali, con il supporto e il coordinamento del 

gruppo di lavoro regionale.  

 

Luglio - Settembre 2014 

Una volta effettuata la formazione delle équipe locali e condiviso con i servizi coinvolti un piano di incontri e 

di visite, è stato possibile avviare la rilevazione dei dati. 

Come previsto dalla metodologia di Audit, ciascuna équipe disponeva di un questionario per il responsabile 

del PTA, e di una griglia di osservazione per l’osservazione diretta delle strutture sanitarie da parte degli 

auditors (cittadini e operatori sanitari).  

Le équipe hanno lavorato in gruppi costituiti da 2-3 cittadini per la somministrazione dei questionari ai 

responsabili e da almeno due cittadini (preferibilmente accompagnati da un operatore dell’équipe) per 

l’osservazione diretta. Le date e gli orari dello svolgimento delle interviste e delle osservazioni sono state 

concordate preventivamente a cura del responsabile aziendale dell’équipe locale . 
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Per garantire un efficace e corretto svolgimento delle interviste, i questionari di norma sono stati inviati 

preventivamente, allo scopo di consentire agli interessati la raccolta delle informazioni e della 

documentazione richiesta. Le risposte sono state date nel corso dell’incontro con i cittadini incaricati, che 

hanno avuto la possibilità di avanzare ulteriori domande e obiezioni motivate, o chiedere evidenze delle 

risposte ricevute. 

 

Contestualmente alla rilevazione dei dati, ogni équipe aveva a disposizione un diario di bordo per specifiche 

“annotazioni” che, distinguendo per ogni strumento e per ogni struttura osservata, dovevano riportare: 

tutte le note scritte a mano sugli strumenti di rilevazione negli appositi spazi “Richiedere evidenze” ove, 

cioè, viene richiesta l’informazione sulla documentazione allegata e si specifica in dettaglio quali siano i 

documenti utilizzati per trarre una risposta; gli eventuali appunti, note, commenti relativi a specifiche 

domande, presi dall’équipe nel corso delle osservazioni, indicando anche il codice della domanda. 

 

Ottobre - Dicembre2014 

Una volta rilevate le informazioni su supporto cartaceo, le équipe hanno inviato i dati alla Segreteria 

Regionale di Cittadinanzattiva che si è occupata dell'inserimento on line dei dati in un apposito data base 

messo a disposizione dall’Agenzia di Valutazione Civica di Cittadinanzattiva. Quest’ultima, sulla base delle 

informazioni ricevute, ha elaborato la base dati per ogni realtà aziendale, chiedendone al termine una 

ulteriore e definitiva validazione. 
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Gennaio 2015 

A partire dal mese di Gennaio 2015 è stata avviata la redazione del Rapporto Regionale di benchmarking e, 

presso ciascuna azienda sanitaria, la redazione del Rapporto Locale di Audit. 

 

Le prossime tappe… 

Il processo di Audit non si conclude con la redazione del Rapporto regionale di benchmarking tra le 

aziende. 

Presso ogni azienda, infatti, dovrà essere redatto uno specifico Rapporto Locale, comprensivo delle 

specifiche proposte di miglioramento rivolte all’azienda. Ogni singola équipe sta pertanto lavorando alla 

stesura del Rapporto, secondo criteri di omogeneità forniti dall’Agenzia di Valutazione Civica. 

 

Le esperienze finora condotte consigliano di articolare il rapporto in quattro parti: 

1. l’analisi dei dati, 

2. il verbale sintetico di valutazione, 

3. il piano di eliminazione delle non conformità, 

4. il piano delle azioni correttive. 

La versione definitiva dei documenti finali deve essere sottoposta alla approvazione di tutta l’équipe 

operativa locale. 

 

Sia il Rapporto Regionale che il Rapporto Locale costituiscono strumenti fondamentali, a livello locale, per 

avviare un confronto costruttivo con la Direzione Aziendale in merito alle possibili azioni di miglioramento 

da realizzare, preferibilmente attraverso impegni formalmente inseriti nella programmazione aziendale. 

Questo confronto può essere particolarmente favorito da un ruolo attivo svolto dai Comitati Consultivi, che 

possono avvalersi dei dati prodotti dall’Audit proprio per fondare su elementi oggettivi e già condivisi tra 

cittadini e aziende l’individuazione dei nodi critici e delle priorità. Anche la Consulta regionale della Sanità 

potrà effettuare utili considerazioni a partire da questa analisi civica. Così pure, per le considerazioni 

proprie, lo stesso Comitato Regionale di Bioetica avrà modo di poter sviluppare considerazioni, proposte, 

azioni, Piani di Miglioramento, come indicato dalla Direttiva Assessoriale dell’8/10/2012, prot. n. 73536.4  

 

E’ importante che il percorso di Audit realizzato presso ogni singola azienda si concluda con un evento 

pubblico, nel corso del quale si rende conto del lavoro svolto e si presentano conclusioni e impegni di 

miglioramento. Le soluzioni di norma adottate sono sostanzialmente di tre tipi.  

1. La prima e più semplice è la convocazione di una conferenza stampa con la consegna agli intervenuti di 

un documento di sintesi. 

2. La seconda è la presentazione e la discussione dei risultati dell’Audit con gli operatori (e con i 

responsabili) delle strutture coinvolte. In alcuni casi questa iniziativa si aggiunge alla precedente, in altri 

                                                           
4 “Piani di Miglioramento Aziendali per appropriatezza e qualità dei servizi al cittadino”. Per le modalità applicative, in 
particolare pag. 4 del documento allegato. 
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viene inserita nel percorso di preparazione del rapporto conclusivo allo scopo di acquisire un ulteriore punto 

di vista. 

3. La terza soluzione è più strutturata e corrisponde, al di là delle denominazioni effettivamente adottate, 

alla convocazione di una Conferenza dei servizi come quella prevista dal Dpcm del 19 maggio 1995. In 

questo modo la comunità locale può essere convocata a discutere il lavoro svolto, ed integrare le 

valutazioni proposte, ed anche a mettere a disposizione risorse significative per l’attuazione dei piani di 

miglioramenti. 

La realizzazione di questo fondamentale “step” sarà a cura di Cittadinanzattiva e dei Nove Comitati 

Consultivi Aziendali coinvolti nel lavoro, ma può essere  estesa ad altre realtà organizzate con impegno 

regionale e soprattutto territoriale, in Sanità. 
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Seconda parte 

 

_________________________ 

 

 

I risultati dell'Audit Civico dei PTA 

Analisi di benchmarking  

tra le 9 Aziende Sanitarie Provinciali Siciliane 
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ANAGRAFICA DEI PTA 

 

La Legge Regionale N. 5 del 2009 “Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale” e le Linee Guida 

sulla riorganizzazione dell’attività territoriale prevedono tra le varie azioni la riorganizzazione della rete di 

attività territoriali, tra qui la riqualificazione della rete dei servizi distrettuali, all’interno della quale si 

colloca la progettazione dei Presidi Territoriali di Assistenza (PTA). 

I PTA sono il perno della riorganizzazione dei servizi territoriali. Esso rappresenta la modalità di 

riorganizzare e rifunzionalizzare le cure primarie. 

All’interno del PTA i servizi relativi all’assistenza medica e pediatrica di base, all’assistenza specialistica 

extra-ospedaliera, all’assistenza domiciliare, all’assistenza preventiva e consultoriale, all’assistenza 

farmaceutica ed integrativa, all’assistenza sanitaria in regime residenziale e semiresidenziale, potranno 

essere integrati in un’unica piattaforma comune che costituirà la porta d’ingresso del cittadino-utente alle 

cure territoriali. 

Nelle 9 ASP siciliane, una per provincia, sono presenti 55 Distretti sanitari e 52 PTA, attivati fino ad ora. 

Con l'Audit abbiamo valutato 49 PTA su 52 esistenti ad oggi. 

 

MAPPA DEI DISTRETTI SANITARI 

 
 

Di seguito l’elenco dei PTA, divisi per ASP, valutati nel processo dell’Audit Civico. 
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Tab.  Elenco dei PTA valutati divisi per ASP 

ASP 
Agrigento 

ASP 
Caltanissetta 

ASP 
Catania 

ASP 
Enna 

ASP 
Messina 

ASP 
Palermo 

ASP 
Ragusa 

ASP 
Siracusa 

ASP 
Trapani 

Agrigento Gela Acireale Enna 
Messina 
sud 

Petralia Comiso Noto Trapani 

Bivona Mazzarino Vizzini Leonforte Milazzo 
Lercara 
Friddi 

Ragusa 
 

Siracusa Pantelleria 

Canicattì Niscemi Bronte Nicosia 
S. Agata di 
Militello 

Corleone 
Scicli 
 

Augusta Alcamo 

Castel 
termini 

Caltanissetta Catania 
 Piazza 
Armerina 

Barcellona 

P.G. 
Palermo 
Biondo 

 Lentini Salemi 

Palma di 
Montechiaro 

San Cataldo Giarre  

Mistretta 
Palermo 
Albanese 

 
Palazzolo 
Acreide 
 

 

Ribera Mussomeli Gravina   
Palermo 
Centro 

 
 
Pachino 

 

Sciacca  Paternò       

Favara         

8 6 7 4 5 6 3 6 4 

Fonte: Cittadinanzattiva, dati Audit Civico regionale Sicilia 2014 

 

 

Tab.  Anno di istituzione dei PTA 

 

Fonte: Cittadinanzattiva, dati Audit Civico regionale Sicilia 2014 

 

 

 

25% 

36% 

32% 

7% 

2010

2011

2013

2014
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Tab. Tipo di sede dei PTA 

 

Fonte: Cittadinanzattiva, dati Audit Civico regionale Sicilia 2014 

 

 

 

ASP AGRIGENTO  

ASP AG 
PTA 

Agrigento 
PTA 

Bivona 
PTA 

Canicattì 

PTA 
Castelte

rmini 

PTA 
Favara 

PTA 
Palma di 
Montech

iaro 

PTA 
Ribera 

PTA 
Sciacca 

 

Superficie di 
competenza 
(Km2) 

445 327 557 318 81 76 319 622 
 

3042 

Popolazione 
residente  

112.467 18.652 86.516 22.954 33.007 23.789 33.000 73.745  446.292 

Fonte: Cittadinanzattiva, dati Audit Civico regionale Sicilia 2014 

 

 

ASP CALTANISSETTA  

ASP CL 
PTA 

Caltanissetta 
PTA 
Gela 

PTA 
Mazzarino 

PTA 
Mussumeli 

PTA 
Niscemi 

PTA 
San 

Cataldo 

 

Superficie di 
competenza 
(Km2) 

649 578 295 164 97 188 
 

2124 

Popolazione 
residente  

92.983 80.605 12.333 22.077 27.975 37.142  272.906 

Fonte: Cittadinanzattiva, dati Audit Civico regionale Sicilia 2014 

 

 

ASP CATANIA  

ASP CT 
PTA 

Acireale 
PTA 

Bronte 

PTA 
Catania S. 

Giorgio 

PTA 
Giarre 

PTA 
Gravina di 

Catania 

PTA 
Paternò 

PTA 
Vizzini 

 

Superficie di 
competenza 
(Km2) 

170 531 252 428 156 348 960 
 

3553 

Popolazione 
residente  

135.000 39.000 75.000 86.624 185.000 80.736 90.000  1.078.045 

Fonte: Cittadinanzattiva, dati Audit Civico regionale Sicilia 2014 

 

 

53% 

4% 

33% 

10% 

poliambulatorio

ex nova

presidio
rifunzionalizato

altro
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ASP ENNA  

ASP EN 
PTA 
Enna 

PTA 
Leonforte 

PTA 
Nicosia 

PTA 
Piazza Armerina 

 

Superficie di 
competenza 
(Km2) 

694 500 602 684 
 

2562 

Popolazione 
residente  

56.579 37.774 33.445 46.460  169.356 

Fonte: Cittadinanzattiva, dati Audit Civico regionale Sicilia 2014 

 

 
ASP MESSINA  

ASP ME 
PTA Barcellona 
Pozzo di Gotto 

PTA Messina 
Sud 

PTA Milazzo PTA Mistretta 
PTA S. Agata 
di Militello 

 

Superficie di 
competenza 
(Km2) 

419 424 245 276 722 
 

3247 

Popolazione 
residente  

70.865 241.149 77.000 17.000 74.447  648.062 

Fonte: Cittadinanzattiva, dati Audit Civico regionale Sicilia 2014 

 

 

ASP PALERMO  

ASP PA PTA 
Albanese 

(PA) 

PTA Biondo 
(PA) 

PTA 
Corleone 

PTA Lercara 
Friddi 

PTA Palermo 
Centro 

PTA Petralia 
 

Superficie di 
competenza 
(Km2) 

40 38 566 650 7 800 
 

5016 

Popolazione 
residente  

200.000 182.137 26.477 28.093 85.428 26.658  1.239.696 

Fonte: Cittadinanzattiva, dati Audit Civico regionale Sicilia 2014 

 

 
 ASP RAGUSA   

ASP RA 
PTA 

Comiso 
PTA 

Ragusa 
PTA 

Scicli 

 

Superficie di 
competenza 
(Km2) 

65 442 137 
 

1614 

Popolazione 
residente  

30.935 73.927 27.033  318.549 

Fonte: Cittadinanzattiva, dati Audit Civico regionale Sicilia 2014 

 

 

ASP SIRACUSA 
 

ASP SR 
PTA Augusta 

PTA 
Lentini 

PTA 
Noto 

PTA 
Pachino 

PTA 
Palazzolo 
Acreide 

PTA 
Siracusa 

 

Superficie di 
competenza 
(Km2) 

109 447 626 142 257 413 
 

2019 

Popolazione 
residente  

50.000 60.000 50.000 48.000 25.000 180.000  400.000 

Fonte: Cittadinanzattiva, dati Audit Civico regionale Sicilia 2014 

 

 
ASP TRAPANI  ASP TP 

 PTA 
Alcamo 

PTA 
Pantelleria 

PTA 
Salemi 

PTA 
Trapani 

 

Superficie di 
competenza 
(Km2) 

413 84 236 607 
 

2459 

Popolazione 
residente  66.744 7.560 17.758 139.619  436.624 

Fonte: Cittadinanzattiva, dati Audit Civico regionale Sicilia 2014 
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Fattore 1. ACCESSIBILITA’ AL SERVIZIO 
 

ELENCO INDICATORI 

 Accessibilità dello Sportello informativo per l'utenza 

 Servizio telefonico dedicato a fornire informazioni 

 Disponibilità di materiale informativo 

 Sito web e completezza dei contenuti informativi 

 Disponibilità di materiale informativo multilingue 

 Integrazione con il Centro Unico di Prenotazione-CUP 

 Cartella Clinica informatizzata e integrata con il livello ospedaliero 

 Dotazione del Sistema informatizzato in rete 

 

IAS medio del Fattore 1= 50 
 

Giudizio: MEDIOCRE 
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GRAFICO N. 1 - ACCESSIBILITA' AL SERVIZIO (fattore 1)
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L'IAS medio del Fattore è pari a 50, ottenendo così un giudizio MEDIOCRE. 

16 PTA ottengono un giudizio che oscilla tra il pessimo e lo scadente, con un IAS che oscilla dal 10 

al 30, quasi tutte concentrate in 3 ASP. 

Circa 10 PTA ottengono un IAS pari a 50. 

Mentre i restanti PTA rientrano nella classe di merito discreto (IAS da 61 a 80). 

I Presidi che ottengono i risultati migliori sono solo tre, con un IAS che si attesta intorno al 82/84. 

 

Gli indicatori: 

⁻ Accessibilità dello Sportello informativo per l'utenza, 

⁻ Integrazione con il Centro Unico di Prenotazione-CUP, 

sono quelli che ottengono un valore maggiore. 

Mentre i più critici sono: 

⁻ Cartella Clinica informatizzata e integrata con il livello ospedaliero, 

⁻ Disponibilità di materiale informativo multilingue, 

I restanti indicatori vengono soddisfatti in circa la metà dei PTA. 
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Fattore 2. PUNTO UNICO DI ACCESSO (PUA) 

ELENCO INDICATORI 

 Accessibilità del PUA (o del servizio sostitutivo)  

Funzioni:  

 accoglienza 

 raccolta segnalazioni 

 orientamento e gestione della domanda 

 orientamento ai pazienti e alle famiglie in merito alle agevolazioni e alle esenzioni  

 elaborazione di procedure di registrazione dei bisogni espressi e della risposta alla domanda sociale 

 elaborazione di protocolli operativi integrati 

 coordinamento della rete 

 mappatura delle risorse del territorio 

 elaborazione report quanti/qualitativi della domanda e dell'offerta 

 orientamento verso gli altri Dipartimenti territoriali (focus cure domiciliari) 

 avvio della presa in carico (focus cure domiciliari)  

 attivazione diretta di prestazioni in risposta ai bisogni semplici (focus cure domiciliari) Funzione di 

collegamento con l'UVM per i bisogno complessi (focus cure domiciliari)  

 collegamento formale con i Servizi sociali del Comune (focus cure domiciliari)  

 banca dati dei soggetti del Privato sociale attivi sul territorio che contribuiscono all'offerta di servizi 

e prestazioni socio-sanitarie-focus cure domiciliari 

 

IAS medio del Fattore 2= 75 
 

Giudizio: DISCRETO 
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GRAFICO N. 2 - PUNTO UNICO DI ACCESSO  (fattore 2) 
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L'IAS medio del Fattore è 75, ottenendo un giudizio discreto. 

I PTA che raggiungono i risultati migliori si attestano su un punteggio superiore a 90. 

Mentre i PTA che ottengono i punteggi più bassi  si attestano intorno al valore 45. 

I restanti si posizionano nella classe di merito discreto (IAS da 61 a 80) e buono (IAS da 81 a 90). 

Il servizio PUA è presente in tutti i PTA mentre l'indicatore relativo alle modalità di accesso al 

servizio PUA raggiunge un valore basso, pari a 49. 

Gli indicatori relativi alle funzioni svolte dal PUA oscillano tra un giudizio discreto ed eccellente. 
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Fattore 3. SPORTELLO DEL PAZIENTE CRONICO 
 
ELENCO INDICATORI 

 Accessibilità dello Sportello del Paziente Cronico  

 Dotazione di Registro dei pazienti cronici  

 Percorsi di gestione e presa in carico  di pazienti con Diabete Mellito  

 Percorsi di gestione e presa in carico  di pazienti con Scompenso Cardiaco  

 Percorsi di gestione e presa in carico  di pazienti con BPCO  

 Percorsi di gestione e presa in carico  di pazienti con Disabilità  

 Individuazione del Case manager per ciascun paziente  

 
 

 

 
IAS medio del Fattore 3: 70 

 
Giudizio: DISCRETO 
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GRAFICO N. 3 - SPORTELLO DEL PAZIENTE CRONICO (fattore 3) 
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L'IAS medio del Fattore è 70, ottenendo un giudizio discreto. 

I PTA che raggiungono i risultati migliori rientrano nella classe di merito eccellente. 

Mentre i PTA che raggiungono i risultati minori si attestano nella classe di merito mediocre. 

I restanti PTA oscillano tra la classe di merito discreto e buono. 

Tutti i PTA hanno lo Sportello per il paziente cronico, mentre l'indicatore relativo alle modalità di accesso 

allo sportello raggiunge un valore basso, pari a 47. 

Tutti i PTA hanno il Registro per i pazienti cronici. 

Quasi tutti i PTA hanno il Percorso di gestione e presa in carico di pazienti con il Diabete Mellito (valore pari 

a 89) e con Scompenso Cardiaco (valore pari a 78). 

Mentre la situazione diventa più critica nel caso dei Percorsi di gestione e presa in carico relativi ai pazienti 

con BPCO (valore pari a 14) e con Disabilità (valore pari a 31). 

L'individuazione di un case manager per ogni paziente è una pratica presente in circa il 70% dei PTA. 
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Fattore 4. AMBULATORIO INFERMIERISTICO 

 
ELENCO INDICATORI 

 Accessibilità dell'Ambulatorio Infermieristico  

L'Ambulatorio infermieristico:  

 esegue medicazioni semplici e complesse  

 somministra terapie farmacologiche  

 effettua controlli ed assistenza per stomie, cateterismi, etc. 

 svolge attività di educazione terapeutica  

 svolge attività di counseling  

 prende in carico pazienti cronici con Diabete mellito  

 prende in carico pazienti cronici con Scompenso cardiaco  

 prende in carico pazienti cronici con BPCO  

 prende in carico pazienti cronici con Disabilità  

 

 

IAS medio del Fattore 4: 68 
 

Giudizio: DISCRETO 
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GRAFICO N.  4- AMBULATORIO INFERMIERISTICO (fattore 4) 
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L'IAS medio del Fattore è pari a 68, ottenendo un giudizio discreto. 

I PTA che raggiungono i risultati migliori si posizionano nella classe di merito eccellente. 

Mentre ci sono due PTA che raggiungono un valore pari a zero. 

I restanti PTA si posizionano nelle restanti classi di merito. 

L'ambulatorio infermieristico non è presente in tutti i PTA. L'indicatore relativo alle modalità di 

accessibilità al servizio raggiunge un valore basso, pari a 46. 

Gli indicatori relativi alle funzioni svolte dall'ambulatorio infermieristico, dove presente, 

raggiungono valori interessanti: 

⁻ esegue medicazioni semplici e complesse (valore pari a 86); 

⁻ somministra terapie farmacologiche (valore pari a 80); 

⁻ effettua controlli ed assistenza per stomie, cateterismi, etc. (valore pari a 71); 

⁻ svolge attività di educazione terapeutica (valore pari a 92); 

⁻ svolge attività di counseling (valore pari a 88). 

 

Mentre la situazione cambia quando si valuta la presa in carico dei pazienti cronici da parte 

dell’Ambulatorio infermieristico: 

⁻ prende in carico pazienti cronici con Diabete mellito (valore pari a 94); 

⁻ prende in carico pazienti cronici con Scompenso cardiaco (valore pari a 84); 

⁻ prende in carico pazienti cronici con BPCO (valore pari a 22); 

⁻ prende in carico pazienti cronici con Disabilità (valore pari a 29). 
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Fattore 5. ASSISTENZA SANITARIA DI BASE 

 

L'Assistenza sanitaria di base è stata valutata svolgendo una ricognizione dei servizi presenti. In particolare 

abbiamo verificato la presenza dei seguenti servizi: 

 

 

 

 

 

 

Queste le percentuali di presenza dei servizi che abbiamo scelto di monitorare. 

 

Alla voce "altro" abbiamo numerosi altri servizi: medicina legale, ambulatorio a gestione integrata, rilascio 

codici STP, e il PPI Pediatrico, presente nel 14% dei PTA. 
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Fattore 6. ASSISTENZA SPECIALISTICA E DIAGNOSTICA 

 
L'Assistenza specialistica e diagnostica è stata valutata svolgendo una ricognizione dei servizi presenti. In 

particolare abbiamo verificato la presenza dei seguenti servizi: 

 

Prestazioni di diagnostica strumentale  Ambulatori  
- Radiologia 
- Risonanza Magnetica 

- Ambulatorio prime cure e piccole urgenze 

- TAC - Ambulatorio chirurgico 

 

- Ambulatorio odontoiatrico 

- Ambulatorio diabetologia 

- Ambulatorio scompenso cardiaco 

 

 

- Punto prelievi 

 

 

 

Queste le percentuali di presenza dei servizi che abbiamo scelto di monitorare. 

 

Grafico n. Assistenza diagnostica 
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Queste le percentuali di presenza dei servizi che abbiamo scelto di monitorare. 

 

Grafico n. Assistenza specialistica 

 

 

 

Queste le percentuali di presenza e assenza del Punto prelievi che abbiamo monitorato. 

 

Grafico n. Punto prelievi 
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Fattore 7. PUNTO DI PRIMO INTERVENTO 

 
ELENCO INDICATORI 

 Accessibilità al Punto di Primo Intervento  

 Il PPI esegue esami diagnostici  

 Il PPI invia i pazienti agli ambulatori del PTA per le visite specialistiche  

 Il PPI invia i pazienti all'ambulatorio chirurgico del PTA  

 Procedura formalizzata tra PPI e Prono Soccorso operanti nel Distretto per l'invio di pazienti e la 

condivisione dei dati clinici  

 Il PPI è collegato in modo strutturato con lo Sportello del paziente cronico  

 Il PPI è collegato in modo strutturato con gli ambulatori di specialistica e diagnostica  

 
 
 
 

 

IAS medio del Fattore 7= 61 
 

Giudizio: DISCRETO 
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GRAFICO N. 7  - PUNTO DI PRIMO INTERVENTO (fattore 7) 
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L'IAS medio dal fattore è pari a 61, ottenendo un giudizio mediocre. 

6 PTA ottengono il valore massimo, pari a 100. 

8 PTA ottengono il valore minimo, pari a zero.  

I Punti di primo intervento non sono presenti in tutti i PTA. 

Dove è presente il PPI le modalità di accesso sono discrete (IAS pari a 75). 

Il PPI esegue esami diagnostici nel 43% dei casi. 

Il PPI invia i pazienti agli ambulatori del PTA per visite specialistiche nel 82% dei casi. 

Il PPI invia i pazienti all'ambulatorio chirurgico del PTA nel 39% dei casi. 

La presenza di una procedura formalizzata tra PPI e Prono Soccorso, operanti nel Distretto, per 

l'invio di pazienti e la condivisione dei dati clinici è assente solo nel 37% dei casi. 

Il collegamento strutturato tra PPI e altri Servizi raggiunge risultati interessanti: 

- con lo Sportello del paziente cronico (valore pari a 69); 

- con gli ambulatori di specialistica e diagnostica (valore pari a 73). 
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Fattore 8. ACCESSIBILITA’ FISICA E SEGNALETICA 
 
ELENCO INDICATORI 

 Orientamento e segnaletica: 

 - cartello all'ingresso del PTA con indicati i servizi e i relativi giorni e orari di apertura  

 - cartellonistica stradale in prossimità del PTA che ne indica l'ubicazione  

 - insegna visibile all'esterno del PTA 

 - pannelli aggiornati nell'atrio del PTA che ne indicano l'ubicazione, laddove il PTA è inserito in un 

 complesso architettonico più ampio 

 Il PTA è raggiunto da linee urbane di autobus  

 Parcheggio nel PTA  

 Agevolazioni dell'accesso a disabili motori  

 Agevolazioni dell'accesso a disabili  sensoriali  

 Simulazione del percorso di accesso al PTA  

 

 

 

IAS medio del Fattore 8= 70 
 

Giudizio: DISCRETO 
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GRAFICO N. 8 - ACCESSIBILITA' FISICA E SEGNALETICA (fattore 8) 
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L'IAS medio del Fattore è 70, ottenendo un giudizio discreto. 

I PTA che ottengono i risultati migliori sono molti e si attestano tutti nella classe di merito discreto. 

Mentre i PTA che ottengono i risultati più bassi sono relativamente pochi e si attestano nelle classi 

di merito scadente e mediocre. 

L'Orientamento e segnaletica presenti nei PTA ottiene un valore pari a 68. 

Il PTA è raggiunto da linee urbane di autobus nel 71% dei casi. 

Il parcheggio nel PTA è presente nel 86% dei Presidi. 

L’agevolazione dell'accesso ai disabili motori è presente quasi ovunque (valore pari a 95) 

L’agevolazione dell'accesso ai disabili  sensoriali è assente ovunque. 

La simulazione del percorso di accesso al PTA ha avuto esito positivo nel 96% dei casi. 
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Fattore 9. COMFORT 
 
ELENCO INDICATORI 

 Bagni per il pubblico nel PTA  

 Bagni per disabili nel PTA  

 Sale d'attesa e dotazione delle stesse nel PTA  

 Area verde/giardino con panchine accessibile agli utenti  

 Possibilità per gli utenti di acquistare giornali e riviste e/o accessori per la cura della persona  

 Sistema di climatizzazione  

 Biblioteca/angolo lettura e/o area di socializzazione  

 Sistema di controllo e regolazione delle file agli sportelli  

 Punti riscossione ticket con modalità diverse da quelle ordinarie  

 

IAS medio del Fattore 9= 63 
 

Giudizio: DISCRETO 
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GRAFICO N. 9 - COMFORT (fattore 9) 
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L'IAS medio del Fattore è 63, ottenendo un giudizio discreto. 

I PTA che ottengono i risultati migliori sono tre e si posizionano nella classe di merito eccellente. 

Mentre i PTA che ottengono i risultati peggiori si posizionano nelle classi di merito scadente e 

mediocre. 

I bagni per il pubblico nei PTA sono presenti ovunque. 

I bagni per disabili nei PTA sono presenti nel 92% dei casi. 

La presenza di sale d'attesa e dotazione delle stesse nel PTA raggiunge un valore pari al 59. 

Le area verde/giardino con panchine accessibile agli utenti è presente solo nel 22% dei Presidi. 

La possibilità per gli utenti di acquistare giornali e riviste e/o accessori per la cura della persona 

c'è solo nel 10% dei PTA. 

Il sistema di climatizzazione è presente nell'86% dei PTA. 

La biblioteca/angolo lettura e/o area di socializzazione è presente solo nel 10% dei PTA. 

Il sistema di controllo e regolazione delle file agli sportelli è presente nel 67% dei PTA. 

I punti riscossione ticket con modalità diverse da quelle ordinarie sono presenti nel 31% dei casi. 
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Fattore 10. SICUREZZA DELLE STRUTTURE 
 
 

ELENCO INDICATORI 

 Segnaletica per le vie di fuga nel PTA  

 Segnaletica per l'individuazione degli estintori nel PTA  

 Piantina del Piano di evacuazione nel PTA  

 Cartelli regolamentari sul divieto di fumo nel PTA  

 

 

IAS medio del Fattore 10= 84 
 

Giudizio: BUONO 
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GRAFICO N.  10 - SICUREZZA (fattore 10) 
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L'IAS medio del Fattore è 84, ottenendo un giudizio buono. 

Tanti sono i PTA che hanno ottenuto il punteggio massimo, pari a 100. 

Mentre pochi sono i PTA che hanno raggiunto un punteggio basso, attestandosi comunque nelle 

classi di merito scadente e mediocre. 

La segnaletica per le vie di fuga nei PTA  è presente nel 92% dei casi. 

La segnaletica per l'individuazione degli estintori nei PTA è presente nel 96% dei casi. 

La piantina del Piano di evacuazione nei PTA è presente nel 53% dei casi. 

Il cartelli regolamentari sul divieto di fumo nei PTA sono presenti nel 92% dei casi. 
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Fattore 11. RELAZIONE CON IL PAZIENTE E IL CITTADINO 
 
ELENCO INDICATORI 

 Attività per favorire l’empowerment individuale del malato cronico  

 Iniziative rivolte ai cittadini per promuovere informazione sui percorsi assistenziali  

 Indagine di soddisfazione degli utenti 

 Segnalazione reclami da parte dei cittadini  

 Gestione dei reclami da parte del Servizio  

 

 

 

IAS medio del Fattore 11= 54 
 

Giudizio: MEDIOCRE 
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GRAFICO N.  11 - RELAZIONE CON IL PAZIENTE E IL CITTADINO (fattore 11) 
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L'IAS medio del Fattore è 53, ottenendo un giudizio mediocre. 

Molti sono i PTA che raggiungono punteggi elevati: 3 PTA raggiungono il valore massimo, 2 PTA 

raggiungono un valore pari a 98, 5 PTA raggiungono un valore pari a 93. 

Dal lato opposto, ci sono 3 PTA che raggiungono un valore pari a zero, e a seguire un PTA 

raggiunge un valore pari e 3 ed uno un valore pari a 7. 

Nei PTA viene favorito, tramite corsi di formazione, l'empowerment individuale del malato cronico 

solo nel 33% dei casi. 

Iniziative rivolte ai cittadini per promuovere informazione sui percorsi assistenziali nel 53% dei 

PTA. 

Realizzazione di un'indagine di soddisfazione degli utenti nel 58% dei PTA. 

Possibilità da parte dei pazienti/cittadini di effettuare segnalazioni di reclamo nel 57% dei PTA.  

Gestione dei reclami da parte dei PTA, tramite analisi e proposte di miglioramento, nel 71% dei 

PTA.  
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EVENTI SENTINELLA 
 
ELENCO INDICATORI 

 Segni di fatiscenza alle pareti  

 Vetri rotti  

 Finestre che non si chiudono  

 Rifiuti o altro materiale abbandonato  

 Soffitti e/o muri con le ragnatele  

 Rubinetti rotti  

 Servizi igienici fuori uso  

 Persone che fumano negli ambienti a servizio dell'utenza  

 Posaceneri nella struttura  

 

Gli eventi sentinella segnalati durante la raccolta dei dati sono stati solo pochi casi isolati, che 

riportiamo di seguito: 

 4 casi di segni di fatiscenza alle pareti; 

 1 caso di rubinetti rotti; 

 1 caso di servizi igienici fuori uso; 

 2 casi di posaceneri nella struttura. 
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CONCLUSIONI 
 

Dopo aver analizzato nel dettaglio il comportamento dei singoli  PTA per tutti i Fattori di valutazione, 

presentiamo di seguito un prospetto di sintesi, utile per ottenere una visione d'insieme.  

 

Riportiamo il valore medio di tutti i PTA analizzati per ciascun Fattore di valutazione e i dati più significativi 

emersi. 

 

PROSPETTO DI SINTESI PER FATTORE DI VALUTAZIONE 

FATTORE 

FATTORE 1 FATTORE 2 FATTORE 3 FATTORE 4 FATTORE 7 FATTORE 8 FATTORE 9 FATTORE 10 FATTORE 11 

ACCESSO 
AL 

SERVIZIO 

PUNTO 
UNICO DI 

ACCESSO 

SPORT. 
PAZIENTE 

CRONICO 

AMBULATO
RIO 

INFERMIER
ISTICO 

PUNTO 
PRIMO 

INTERVENT
O 

ACCESSO 

FISICO 
COMFORT 

SICUREZZA 

STRUTTURE 

RELAZIONE 

CON IL 
PAZIENTE/

CITTADINO 
 

VALORE 50 75 70 68 61 70 63 84 54 

GIUDIZIO MEDIOCRE DISCRETO DISCRETO DISCRETO DISCRETO DISCRETO DISCRETO BUONO MEDIOCRE 

 

 

Il valore medio del Fattore 1 "Accesso al servizio", sulla base dei PTA osservati, è pari a 50, 

ottenendo così un giudizio MEDIOCRE. 

Gli indicatori: 

⁻ accessibilità dello Sportello informativo per l'utenza, 

⁻ integrazione con il Centro Unico di Prenotazione-CUP, 

sono quelli che ottengono i risultati migliori. 

Mentre gli indicatori più critici, perchè meno diffusi tra i PTA osservati, sono: 

⁻ cartella Clinica informatizzata e integrata con il livello ospedaliero, 

⁻ disponibilità di materiale informativo multilingue. 

 

Il valore medio del Fattore 2 "Punto Unico di Accesso", sulla base dei PTA osservati,  è 75, 

ottenendo un giudizio DISCRETO. 

Il servizio PUA è presente in tutti i PTA osservati mentre l'indicatore relativo alle modalità di 

accesso al servizio raggiunge un valore basso, pari a 49. 

 

Il valore medio del Fattore 3 "Sportello del Paziente Cronico", sulla base dei PTA osservati,  è 70, ottenendo 

un giudizio DISCRETO. 
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Tutti i PTA hanno lo Sportello e il Registro per il Paziente Cronico, mentre l'indicatore relativo alle modalità 

di accesso allo sportello raggiunge un valore basso, pari a 47, indice del fatto che non è stato organizzato 

nell'interesse dell'utente. 

Quasi tutti i PTA hanno i percorsi di gestione e presa in carico dei pazienti con Diabete Mellito (89%) e 

Scompenso Cardiaco (78%). Mentre la situazione diventa più critica nel caso dei Percorsi di gestione e 

presa in carico dei pazienti con BPCO (solo nel 14% dei casi) e Disabilità (solo nel 31% dei casi). 

 

 

Il valore medio del Fattore 4 "Ambulatorio infermieristico", sulla base dei PTA osservati, è pari a 

68, ottenendo un giudizio DISCRETO. 

L'Ambulatorio infermieristico non è presente in tutti i PTA osservati, ed inoltre l'indicatore relativo 

alle modalità di accesso all'ambulatorio, dove presente, raggiunge un valore basso, pari a 46. 

Gli indicatori relativi alle funzioni svolte dall'Ambulatorio infermieristico esistenti raggiungono valori 

interessanti: 

⁻ esegue medicazioni semplici e complesse nel 86% dei casi; 

⁻ somministra terapie farmacologiche nel 80% dei casi; 

⁻ effettua controlli ed assistenza per stomie, cateterismi, etc. nel 71% dei casi; 

⁻ svolge attività di educazione terapeutica nel 92% dei casi; 

⁻ svolge attività di counseling nel 88% dei casi. 

Mentre la situazione cambia quando si valuta la presa in carico dei pazienti cronici da parte 

dell’Ambulatorio infermieristico: 

⁻ con Diabete mellito nel 94% dei casi; 

⁻ con Scompenso cardiaco nel 84% dei casi; 

⁻ con BPCO solo nel 22% dei casi; 

⁻ con Disabilità solo nel 29% dei casi. 

 

Il valore medio dal Fattore 7 "Punti di Primo Intervento", sulla base dei PTA osservati, è pari a 61, 

ottenendo un giudizio DISCRETO. 

I Punti di Primo Intervento non sono presenti in tutti i PTA: in almeno 8 Presidi, sul totale di quelli 

monitorati, sono completamente assenti. Dove presenti, le modalità di accesso sono discrete 

(valore pari a 75). 

Per quanto riguarda le attività svolte, abbiamo rilevato la seguente situazione: 

- esegue esami diagnostici nel 43% dei casi. 

- invia i pazienti agli ambulatori del PTA per visite specialistiche nel 82% dei casi. 

- invia i pazienti all'ambulatorio chirurgico del PTA nel 39% dei casi. 
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La presenza di una procedura formalizzata tra PPI e Pronto Soccorso, operanti nel Distretto per 

l'invio di pazienti e la condivisione dei dati clinici, è presente nel 63% dei casi. 

 

Il valore medio del Fattore 8 "Accessibilità fisica e segnaletica", sulla base dei PTA osservati, è 70, 

ottenendo un giudizio DISCRETO. 

La segnaletica per l'orientamento nei PTA è presente nel 68% dei casi. 

L'accessibilità fisica al servizio è buona: 

- i PTA sono raggiunti da linee urbane di autobus nel 71% dei casi; 

- il parcheggio è presente nel 86% dei Presidi. 

- l’agevolazione dell'accesso ai disabili motori è presente quasi ovunque (95%) 

Mentre l’agevolazione dell'accesso ai disabili  sensoriali è assente ovunque. 

 

Il valore medio del Fattore 9 "Comfort", sulla base dei PTA osservati, è 63, ottenendo un giudizio 

DISCRETO. 

In particolare abbiamo osservato: 

- i bagni per il pubblico: presenti ovunque; 

- i bagni per disabili: presenti nel 92% dei casi; 

- sale d'attesa e dotazione delle stesse: nel 59% dei casi; 

- aree verdi/giardini con panchine accessibile agli utenti: solo nel 22% dei Presidi; 

- sistema di climatizzazione, presente nell'86% dei PTA; 

- i punti riscossione ticket con modalità di pagamento diverse da quelle ordinarie, sono nel 

31% dei casi. 

 

Il valore medio del Fattore 10 "Sicurezza delle strutture", sulla base dei PTA osservati, è 84, 

ottenendo un giudizio BUONO. 

Infatti, la segnaletica per le vie di fuga è presente nel 92% dei casi, e quella  per l'individuazione 

degli estintori nel 96% dei casi. Mentre, la piantina del Piano di evacuazione nei PTA è presente 

solo nel 53% dei casi. 

 

Il valore medio del Fattore 11 "Relazione con il paziente e il cittadino", sulla base dei PTA 

osservati, è 53, ottenendo un giudizio MEDIOCRE. 

Sono abbastanza frequenti iniziative rivolte ai cittadini per promuovere l'informazione sui percorsi 

assistenziali (53% dei PTA). Mentre la tematica dell'empowerment individuale del malato cronico, 

tramite corsi di formazione, viene favorito solo nel 33% dei casi. 
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Infine, la tabella seguente consente di leggere, all'interno di un quadro sinottico, i valori medi che 

ciascuna Azienda ha ottenuto su ogni singolo Fattore.  

 

PROSPETTO DI SINTESI PER AZIENDA 
ASP 

FATTORI 
ASP 

Agrigento 
ASP 

Caltanissetta 
ASP 

Catania 
ASP 
Enna 

ASP 
Messina 

ASP 
Palermo 

ASP 
Ragusa 

ASP 
Siracusa 

ASP 
Trapani 

ACCESSO AL 

SERVIZIO 

50 61 42 24 24 48 71 76 60 

PUNTO UNICO DI 

ACCESSO 
73 91 67 66 71 59 84 87 78 

SPORT. PAZIENTE 

CRONICO 

63 85 69 72 54 59 83 83 73 

AMBULATORIO 

INFERMIERISTICO 
73 90 64 52 41 60 54 83 80 

PUNTO PRIMO 

INTERVENTO 

75 88 77 25 66 39 48 74 53 

ACCESSIBILITA' 
FISICA 

69 77 71 78 65 63 63 70 75 

COMFORT 55 70 60 74 57 61 62 75 63 

SICUREZZA 

STRUTTURE 

75 79 86 81 100 75 92 96 81 

RELAZIONE CON IL 
PAZIENTE/CITTADINO 

36 81 27 64 41 31 89 94 44 

 

Legenda 

>= 60 

<60 

 

I Fattori che presentano i punteggi più elevati sono quelli relativi alla “sicurezza delle strutture"  e 

all'"accessibilità fisica e segnaletica" dove nessuna ASP riporta un punteggio inferiore al valore 60. A 

seguire troviamo i Fattori  “Punto Unico di Accesso”,  "Sportello Paziente Cronico" e "Comfort" dove la 

maggior parte delle ASP raggiungono valori buoni. 

Mentre i Fattori che presentano maggiori criticità sono quelli relativi alla "Relazione con il 

paziente/cittadino", all' "Accesso al servizio", al "Punto di Primo Intervento" e all' "Ambulatorio 

Infermieristico", dove la situazione si ribalta e la maggior parte delle ASP ottiene punteggi mediocri. 
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a) L’Audit non è una “pagella” 

 

I risultati contenuti in questo Rapporto non devono essere letti come una “pagella” dei servizi o come un 

giudizio sulla professionalità degli operatori che vi operano, ma come un dato oggettivo sugli ambiti sui 

quali è necessario e possibile agire per migliorare l’assistenza ai cittadini. 

Non vi è dubbio che alcune realtà appaiono particolarmente problematiche, perché presentano punteggi 

molto inferiori alla media. In tutti questi casi il Rapporto deve essere uno stimolo e un’occasione per i 

decisori regionali e le Direzioni Aziendali per intervenire tempestivamente e rimuovere le criticità. 

Come più volte chiarito, ad ogni punteggio sono associati più indicatori analitici dalla cui lettura 

approfondita è possibile trarre indicazioni sugli ambiti che presentano maggiore criticità o, al contrario, 

risultati più positivi. 

Sarà quindi compito di ogni équipe locale individuare presso ciascuna azienda le eventuali non conformità 

(vale a dire punteggi inferiori alla media regionale o agli standard) e proporre un Piano di azioni correttive. 

 

b) Ogni Azienda Sanitaria può assumere impegni concreti a partire dai dati 

Ogni Azienda Sanitaria, quindi, sulla base del proprio posizionamento, può analizzare nel dettaglio i dati di 

Audit prodotti a livello locale e programmare specifiche azioni di miglioramento. 

E’ fondamentale che l’équipe locale organizzi, presso ciascuna Azienda, un momento di presentazione e 

discussione pubblica dei dati, nel corso del quale si rende conto del lavoro svolto e si presentano 

conclusioni e impegni di miglioramento. Le soluzioni adottabili sono le seguenti: 

 

1. la convocazione di una conferenza stampa con la consegna agli intervenuti di un documento di 

sintesi, quale Report locale di Audit. 

2. la presentazione e la discussione dei risultati dell’Audit e del Rapporto locale con gli operatori (o 

almeno con i responsabili) delle strutture coinvolte. Questa iniziativa può aggiungersi alla 

precedente o essere inserita nel percorso di preparazione del Rapporto locale, allo scopo di 

acquisire un ulteriore punto di vista. 

3. la convocazione di una Conferenza dei servizi come quella prevista dal Dpcm del 19 maggio 1995. 

In questo modo la comunità locale può essere convocata a discutere il lavoro svolto, ed integrare le 

valutazioni proposte ed anche a mettere a disposizione risorse significative per l’attuazione dei piani 

di miglioramenti. 

 

L’importante è che l’Azienda sanitaria, tengano conto dei risultati dell’Audit e delle Piano di azioni di 

miglioramento proposto dall’équipe locale per inserire specifici impegni e obiettivi nella programmazione 

aziendale (es. Piano della performance, Budget operativo, bilancio di previsione), in modo da collegare il 

processo di Audit al ciclo di gestione della performance e al sistema di misurazione e valutazione della 

performance stessa. 
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