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SANTABARBARA HOSPITAL è un'impresa che “produce” beni importanti: cure, 
terapie innovative, diagnosi precise e tempestive. 
Di fronte a tali impegni e responsabilità bisogna rispondere a una domanda 
importante: qual è lo scopo di un'impresa sana? Personalmente mi sono dato una 
risposta semplice: lo scopo ultimo di un'impresa sana è quello di durare nel tempo. 
Questo significa avere una visione di lunga durata, rifiutare modelli basati su cicli 
brevi, sull'ottica di massimizzazione esclusiva dei risultati economici. 
Seguendo questa “stella polare” occorre orientare le scelte aziendali a principi di 
responsabilità, seguendo prassi capaci di coniugare efficienza, valori, etica. 
Significa avere un'ottica di integrazione e collaborazione con tutti gli attori del 
sistema, tutti gli erogatori di servizi sanitari. Vuol dire considerarsi punto di una rete 
assistenziale unica – pubblica e privata – che in sinergia deve saper leggere la 
“domanda di salute” e dare le risposte sempre più idonee ed efficienti. 
Un'azienda è come un organismo che vive in un ambiente grande e complesso, e 
come insegna la storia dell'evoluzione, le specie che sopravvivono sono quelle che si 
integrano e adattano meglio all'ambiente e alle sue mutazioni. Per questo motivo 
penso che gli imprenditori dovrebbero orientarsi verso una visione “ecologica” del 
mondo, una visione di stretta interdipendenza tra le parti. Senza questa visione le 
imprese rischierebbero di non farcela … come i Mammut, estinti nel pleistocene per 
non esser riusciti ad adattarsi alle mutazioni ambientali e climatiche. Proprio perché 
non vorrei che il SANTABARBARA HOSPITAL corra i pericoli del Mammut, mi adopero 
ogni giorno, impegnando le migliori energie e risorse, umane, economiche e 
professionali. 
Tutto ciò è possibile solo grazie a chi lavora per il SANTABARBARA HOSPITAL, 
dedicando con serietà, professionalità e umanità il proprio tempo e le proprie 
capacità. Con tutti loro sarò sempre in debito. 
Infine sento di dover esprimere gratitudine verso l’AIOP – associazione di cui mi onoro 
di far parte – e un senso di vera riconoscenza e amicizia verso Barbara Cittadini che 
guida con intelligenza e visione l’AIOP Sicilia. 
 
 
Dott. Francesco Crimaldi 
 
Presidente SANTABARBARA HOSPITAL 
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BILANCIO SOCIALE 
UNA SCELTA CONVINTA E RESPONSABILE PER TROVARE 
UNA SINTESI TRA GLI INTERESSI DELL’AZIENDA E QUELLI 
DEGLI STAKEHOLDER 
 
Barbara Cittadini, Presidente AIOP Sicilia 
 

Ringrazio ancora una volta l'amico Francesco Crimaldi per avermi riservato il 
privilegio di condividere un risultato come quello della presentazione del Bilancio 
Sociale. Ciò mi rende orgogliosa come Presidente dell’AIOP Sicilia e mi commuove 
come amica. Con lui ringrazio tutti coloro che hanno consentito al 
SANTABARBARA HOSPITAL di raggiungere questo traguardo. 
Il Bilancio Sociale è un’iniziativa lodevole e condivisibile seppur ancora poco 
comune; mi auguro serva da esempio per contribuire al percorso di miglioramento 
del sistema sanitario regionale, che l’AIOP persegue da anni cambiando in meglio 
il volto della sanità privata e il modo di “fare sanità” in Sicilia. 
La provincia di Caltanissetta, da tempo è diventata un “laboratorio” dove si 
sperimentano iniziative coraggiose, un luogo-simbolo di una Sicilia che vuole 
cambiare e che, tra mille difficoltà, lotta per affrancarsi da un passato che 
sembrava averla condannata a una condizione di sottosviluppo culturale, sociale 
ed economico. Quella Sicilia della quale siamo orgogliosi di essere figli. 
Gli imprenditori della provincia nissena, per primi, hanno slatentizzato quel 
bisogno di legalità e trasparenza che alberga nelle coscienze dei tantissimi 
siciliani onesti, che desiderano dare il proprio contributo per garantire un futuro 
diverso ai loro posteri. 
Questa voce oggi è diventata un coro! 
Ritengo che, proprio grazie a questo “rinascimento siciliano”, le generazioni 
future potranno vivere e operare in un contesto di legalità, di sviluppo e di libero 
mercato scevro da ogni condizionamento, verso il riscatto tanto atteso della 
Sicilia. 
Ricordo che, in quest’ottica, a Gela è stato firmato per la prima volta in Sicilia, il 
Protocollo di Legalità tra l’AIOP Caltanissetta e l’ASP 2, per la nascita di un nuovo 
e virtuoso modello di gestione della sanità. Un modello improntato ai principi della 
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responsabilità, della trasparenza e dell’efficienza, che testimonia il diverso 
approccio di una cultura d’impresa per uno sviluppo sano in una terra ancora 
afflitta da inaccettabili ritardi e intollerabili condizionamenti. Allora il Protocollo di 
Legalità rappresentò il primo traguardo di un percorso verso un sistema sanitario 
“libero”, tale da garantire una corretta e reale sinergia tra pubblico e privato. 
Un percorso coerente con la politica perseguita, con tenacia e determinazione, 
dall’AIOP regionale, impegnata in un’azione finalizzata a implementare, nelle 
aziende associate, una cultura e un’etica della responsabilità, valori che 
contribuiscano a permeare di liceità e trasparenza i processi produttivi delle 
stesse. 
Sono sempre stata convinta che la peculiarità della “mission” degli imprenditori 
della sanità, in confronto a quelli impegnati in altri ambiti, imponga una più 
attenta e approfondita riflessione verso la necessità di un approccio etico. 
Ritengo che non possa esserci qualità ed efficienza senza trasparenza, senza 
rispetto delle regole e senza una forte responsabilizzazione del proprio operato. 
In quest’ottica, il Bilancio Sociale adottato dal SANTABARBARA HOSPITAL, 
appare come un'opportunità per le aziende sanitarie che, responsabilmente, 
intendono rendere conto ai cittadini del proprio operato, rendendo visibili e 
disponibili all’esterno i programmi, le attività, i risultati raggiunti e la rilevanza 
sociale della propria attività. 
L’obiettivo è quello di spiegare e motivare le scelte di governo dell’azienda, per 
consentire ai cittadini e a tutti gli stakeholder di esprimere un “giudizio” 
sull’operato della propria organizzazione. 
Tra l’altro, in un’ottica di miglioramento continuo della qualità – “leitmotiv” delle 
normative sanitarie e della politica associativa perseguita dall’AIOP – l’adozione 
del Bilancio Sociale crea una rete di relazioni interne ed esterne, in modo da 
consentire un’opportuna partecipazione alle decisioni apicali da parte dei soggetti 
coinvolti nell’attività dell’azienda. 
A prima vista potrebbe sembrare che il binomio “bilancio sociale” metta insieme 
due termini in contrasto tra loro: “bilancio” richiama un concetto di natura 
economico-contabile, mentre “sociale” rimanda a un atteggiamento attento in 
generale verso la società e in particolare verso l’impatto che l’attività svolta 
produce sui portatori di interesse. 
In realtà il termine “bilancio” non è soltanto un richiamo al “bilancio economico” 
di esercizio, ma è rivolto – nell’accezione di bilanciamento, di equilibrio e 
contemperamento dei molteplici valori e interessi in campo – all’organizzazione 
dell’azienda da una parte e alle aspettative della comunità dall’altra. 
Peraltro, poiché non tutti sono in grado di leggere e comprendere un bilancio 
economico, il Bilancio Sociale si propone come uno strumento di comunicazione 
semplice, immediato, leggibile e fruibile, capace di offrire una rendicontazione 
chiara e trasparente delle idee e dei valori dell’ azienda, dei progetti, dei 
programmi, degli interventi e degli investimenti. 
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ln quest'ottica il Bilancio Sociale facilita il dialogo con gli stakeholder, costituisce 
un ulteriore stimolo per le aziende nel riorientare le attività di programmazione e 
controllo verso politiche e strategie orientate a una più elevata qualità delle 
prestazioni e contribuisce a un miglioramento continuo del livello di soddisfazione 
di tutti i portatori di interesse coinvolti. 
Ritengo che un sistema sanitario moderno e avanzato debba essere 
necessariamente trasparente e debba rendicontare in un’ottica di qualità di 
sistema. 
A tal fine, il Bilancio Sociale appare lo strumento più adatto per rispondere a 
questa esigenza e per cercare di superare gli attuali deficit di esplicitazione delle 
finalità, delle politiche e delle strategie delle aziende, della comunicazione, della 
trasparenza dell’azione , della misurazione dei risultati. 
Sono convinta che per le aziende sanitarie sia essenziale redigere il Bilancio 
Sociale, in quanto la loro missione è la promozione e la tutela della salute, degli 
individui, della collettività.  
Ritengo altresì che il Bilancio Sociale debba essere considerato anche 
presupposto dell’implementazione di sistemi interni di controllo, per poter 
misurare l’attività gestionale in termini quantitativi, qualitativi e di processo; 
funzionale alla realizzazione di un sistema sanitario che tenda all’eccellenza e alla 
riduzione degli sprechi. 
Il SANTABARBARA HOSPITAL ha il merito di avere adottato il Bilancio Sociale per 
certificare e misurare gli effetti economici e sociali dell’attività svolta e per 
dimostrare alla collettività, che l’azienda svolge la sua attività, ponendo grande 
attenzione alle ricadute delle scelte aziendali. 
Bisogna riconoscere agli amministratori del SANTABARBARA HOSPITAL di aver 
sempre perseguito con lungimiranza e avvedutezza una gestione aziendale 
innovativa e oggi, con il Bilancio Sociale, di voler accrescere la loro responsabilità 
sociale, insieme a quella economico-finanziaria, ambientale ed etico-sociale. 
Penso che il Bilancio Sociale non debba riguardare unicamente il rapporto tra la 
singola azienda e il proprio contesto di riferimento, ma anche il rapporto tra 
azienda e Regione. Proprio per garantire coerenza tra programmazione e 
rendicontazione, il Bilancio Sociale di un’azienda sanitaria, mentre comunica ai 
cittadini l’esito delle proprie azioni, è evidente che rende esplicito anche il grado 
di attuazione di una politica regionale. 
Le esperienze realizzate dalle singole aziende dovrebbero coinvolgere il livello 
regionale, non più solo come destinatario del documento ma, anche e soprattutto, 
come attore del processo di rendicontazione. 
Riguardo agli stakeholder, spesso, la loro cosiddetta “mappatura”, alla base della 
maggior parte dei Bilanci Sociali, appare un esercizio utile a rileggere l’attività 
dell’azienda sanitaria dal punto di vista dei diretti beneficiari esterni. Per 
un’azienda sanitaria, la soddisfazione dei diversi portatori dì interesse non è 
qualcosa di diverso dal perseguimento della missione e dell’attività istituzionale 
svolta. 
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Questo è il motivo per il quale ritengo che il Bilancio Sociale sia l’occasione per 
porre al centro di tutta l’attività di programmazione e governo dell’azienda la 
definizione delle attese e la soddisfazione dei diversi portatori di interesse. Si 
tratta di un’esigenza da soddisfare in sede di programmazione, perché abbia poi 
un senso in sede di rendicontazione. 
L’adozione del Bilancio Sociale ha, infine, il merito di attuare perfettamente 
un’integrazione delle responsabilità dell’azienda sanitaria. La responsabilità 
manageriale, gestionale, amministrativa e quella clinico-assistenziale convergono, 
infatti, verso gli stessi bisogni di salute della collettività. 
La volontà e la capacità di rendicontazione sociale sono il risultato di un percorso 
e acquistano valore se strettamente connesse a un processo di cambiamento 
culturale, istituzionale, organizzativo e gestionale all’interno delle amministrazioni 
pubbliche. 
Solo le amministrazioni che hanno raggiunto un elevato livello di maturità in tali 
processi di cambiamento possono redigere un Bilancio Sociale. Tuttavia, la 
realizzazione di un Bilancio Sociale può far crescere la consapevolezza e 
l’attenzione verso l’importanza di creare le condizioni per un suo uso efficace. 
Ritengo che la lodevole iniziativa del SANTABARBARA HOSPITAL, da tempo 
impegnato in un profondo ragionamento sulla qualità delle prestazioni e sulla 
trasparenza dei processi organizzativi, servirà a dare impulso a una corretta 
crescita del sistema e a innalzare i livelli complessivi di assistenza, a beneficio 
della domanda di salute dei siciliani. 
Noi imprenditori della sanità in Sicilia stiamo provando a dare un contributo di 
idee e comportamenti, consapevoli del ruolo e delle responsabilità che abbiamo 
all’interno del sistema sanitario regionale, come imprenditori e soprattutto come 
cittadini. 
Ma la strada della legalità, della trasparenza e dell’assunzione di responsabilità 
sociale, deve essere un fatto concreto, efficace e deve camminare sulle gambe 
degli uomini. E' un percorso difficile, che ha senso solo se condiviso con tanti altri 
compagni di viaggio. 
Norberto Bobbio ha detto "la democrazia vive di buone leggi e buoni costumi". 
Alle leggi pensa lo Stato; quanto ai costumi, ognuno di noi deve fare la sua parte.  
Oggi il SANTABARBARA HOSPITAL, anche grazie alla guida illuminata e attenta di 
Francesco Crimaldi e del suo staff, contribuisce al progresso e al miglioramento 
del sistema imprenditoriale e sanitario, e di questo, i Siciliani, non possono che 
esserne orgogliosi. 
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INTRODUZIONE 
 
Enzo Bivona, Coordinatore scientifico Bilancio Sociale * 
 
La redazione del Bilancio Sociale del SANTABARBARA HOSPITAL è stata una 
iniziativa che il Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali 
(DEMS) dell’Università di Palermo ha accolto con molto interesse, non soltanto 
per l’attività in sé, quanto per l’entusiasmo trasmesso dal dott. Francesco Crimaldi 
nel voler perseguire questo obiettivo, la disponibilità del personale dell’azienda, 
nonché il coinvolgimento fattivo dei principali portatori di interesse esterni che 
hanno contribuito attivamente alla stesura di questa prima edizione. 
Il Bilancio Sociale è uno strumento di rendicontazione dei risultati raggiunti  sotto 
la dimensione sociale, in termini quantitativi e qualitativi, declinati in relazione ai 
diversi stakeholder con i quali l’azienda interagisce. Al contempo, esso 
rappresenta un efficace strumento a supporto dell’attività di programmazione, in 
quanto il successo delle strategie di sviluppo futuro dell’azienda dipende anche 
dalla capacità della stessa di tenere conto dei legittimi interessi e delle 
aspettative dei propri stakeholder. 
Il Bilancio Sociale è suddiviso in tre parti. La prima introduce l’azienda e suoi tratti 
essenziali, ad esempio, in termini di identità, valori, cultura, oltre che mission, 
obiettivi e struttura organizzativa. La seconda evidenzia come le risorse aziendali 
sono investite e redistribuite ai diversi portatori di interesse che contribuiscono al 
raggiungimento dei risultati aziendali. La terza parte, costituita dalla relazione 
sociale, espone con riferimento alle varie categorie di stakeholder interessati il 
livello in interazione/soddisfazione e gli obiettivi futuri che l’azienda si propone di 
raggiungere. 
 
 
 
 
 
* 
Professore Associato di Economia Aziendale 
Dipartimento DEMS - Università di Palermo 
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APPROCCIO METODOLOGICO 
 
SANTABARBARA HOSPITAL redige per il primo anno il proprio Bilancio Sociale. 
Tale iniziativa è dettata dalla volontà di rispettare i criteri di trasparenza e 
verificabilità del proprio operato e il mezzo individuato per farlo è rappresentato 
da questo documento di rendicontazione sociale.  
Attraverso il Bilancio Sociale 2015 l’azienda intende dare una sintesi, anche 
storica, del contesto in cui  opera, nonché dei propri principi di funzionamento, 
dell’insieme delle attività che in essa sono svolte, delle risorse finanziarie 
impegnate e delle relazioni che l’azienda intrattiene con i propri interlocutori. 
La stesura di questo documento ha seguito i “Principi di redazione del Bilancio 
Sociale” riconosciuti a livello nazionale dal “Gruppo di Studio per il Bilancio 
Sociale” (GBS) ed è stato strutturato nel modo seguente: 
IDENTITA’ AZIENDALE: è la sezione nella quale si ripercorre la storia dell’azienda, il 
contesto di riferimento in cui esso opera, la missione, gli obiettivi e l’assetto 
istituzionale e organizzativo; 
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO: questa sezione, 
costruita sulla base del bilancio d’esercizio 2015, espone i risultati aziendali in 
termini di valore aggiunto e la modalità attraverso la quale tali risultati sono 
distribuiti tra i diversi stakeholder 1 presi in esame. 
RELAZIONE SOCIALE: descrive il sistema delle relazioni sociali tra l’azienda ed i 
suoi diversi interlocutori, ovvero espone sinteticamente i risultati ottenuti in 
relazione agli impegni, ai programmi e agli effetti sui singoli stakeholder.  
Il Bilancio Sociale si chiude con una descrizione degli obiettivi strategici e delle 
politiche future 
Questo Bilancio è stato redatto con la collaborazione del DEMS (Dipartimento di 
Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali) dell'Università degli Studi di 
Palermo, che per il SANTABARBARA HOSPITAL ha curato anche l'analisi dei 
processi aziendali e la redazione del Modello di Organizzazione Gestione e 
Controllo secondo il D. Lgs. n. 231. 
                                                
1 Individui e gruppi che possono influenzare il successo dell’azienda, o che hanno un interesse in gioco nelle decisioni dell’azienda 

stessa: utenti, dipendenti, associazioni di volontariato, fornitori, istituzioni pubbliche, università, etc. 
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PERCHE’ IL BILANCIO SOCIALE 
 
Il SANTABARBARA HOSPITAL, per la tipologia del servizio offerto e delle 
patologie trattate svolge un’attività a elevata valenza sociale. Il Bilancio Sociale 
risulta utile per una migliore misurazione dei principali effetti prodotti 
dall’azienda, sia sotto la dimensione sociale che economica. Tali effetti 
testimoniano la significativa importanza dell’organizzazione che opera in modo 
responsabile e integrato, in stretta sinergia con le strutture pubbliche, al fine di 
contribuire alla sostenibilità del territorio.  
Il Bilancio Sociale è uno strumento manageriale di supporto alla gestione 
strategica dell’azienda vista come gestione di reti relazionali con gli stakeholder a 
livello interno ed esterno all’organizzazione. Inoltre mira a identificare le singole 
categorie di stakeholder, la proposta di valore duraturo declinata rispetto alle loro 
attese, gli obiettivi, i risultati e gli effetti prodotti nei loro confronti. 
Il vero punto di partenza del processo di redazione del Bilancio Sociale è il 
concetto di “responsabilità sociale”, rappresentato dalla definizione dei valori e 
della missione, che nel loro insieme costituiscono l’essenza della cultura 
aziendale, formalizzata, condivisa e comunicata, in relazione alla capacità di 
soddisfare i bisogni dell’utenza in una prospettiva di sostenibilità. La 
responsabilità sociale comprende diversi tipi di responsabilità: economico-
finanziaria, ambientale ed etico-sociale. 
Tra gli strumenti di responsabilità sociale, il bilancio sociale è l’esito di un 
processo con cui i decisori aziendali rendono conto delle proprie scelte, delle 
attività poste in essere, dell’impiego di risorse nonché dei risultati conseguiti in un 
dato periodo, in modo da consentire ai destinatari dei servizi erogati e ai diversi 
portatori di interesse di conoscere e formulare un proprio giudizio su come 
l’azienda interpreta e realizza la sua mission. 
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SEZIONE I IDENTITA’ AZIENDALE 
 
I.a Valori, visione e mission 
 
Il SANTABARBARA HOSPITAL si pone al servizio del territorio in una logica di 
integrazione con gli erogatori pubblici, all’interno del sistema sanitario nazionale. 
Attraverso la valorizzazione delle proprie risorse – innanzitutto quelle umane – il 
SANTABARBARA HOSPITAL mira a soddisfare in modo tempestivo e appropriato 
le esigenze e le aspettative di tutti gli stakeholder. 
I valori etici di base di onestà, lealtà, giustizia, rispetto per la vita umana di ogni 
singolo individuo rappresentano i “meta” valori dell’azienda; la loro 
interiorizzazione è condizione per l’affermarsi di valori d’impresa funzionali al 
successo duraturo della stessa, e per supportare lo sviluppo socio-economico 
dell’azienda e del territorio.  
 
VISIONE 
Ogni essere umano è unico e irripetibile, così come lo sono i suoi bisogni e le sue 
potenzialità. Il benessere di ogni persona può essere coltivato solo attraverso un 
autentico ascolto di ciò che più conta per essa, e di ciò di cui ha bisogno in un dato 
momento della sua vita. Solo in questo modo ogni individuo può veder realizzato 
per sé il diritto alla cura che sta cercando. 
 
MISSION 
Nel SANTABARBARA HOSPITAL i bisogni di ogni utente vengono ascoltati e 
accolti con attenzione e dedizione per poter rispondere sempre meglio alle 
richieste di cura.  
Stare bene significa coltivare speranza, sentirsi ascoltati, comprendere ciò che 
accade, lasciarsi guidare, sentire sinergia, affidarsi senza paura. In una parola, 
costruire alleanza con gli utenti e i pazienti.  
Occuparsi di questo è il lavoro e la passione di tutto il personale del 
SANTABARBARA HOSPITAL. 
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CENTRALITA’ DELL’UTENTE 
Il SANTABARBARA HOSPITAL si impegna quotidianamente nell’offerta di un 
servizio di elevata efficienza capace di rispondere con tempestività alle richieste 
dei suoi utenti, perché il suo obiettivo è soddisfare i loro bisogni di cura 
tempestivamente. Il benessere degli utenti è assicurato dalla professionalità del 
personale fatta di spinta al miglioramento continuo, ma soprattutto di passione 
per il proprio lavoro. Migliorare la qualità di vita dell’utente, rende quella degli 
uomini e delle donne di SANTABARBARA HOSPITAL ancora più ricca.  
 
ARMONIA E BELLEZZA 
La pulizia, l’ordine, l’armonia fanno parte di ogni buon processo di cura, e 
permettono all’utente di vivere un percorso di guarigione pieno di comfort e 
bellezza. 
Bellezza come rispetto per la persona, dove l’ordine e la pulizia sono gli strumenti 
principali per creare quel necessario spazio protettivo, dove l’utente possa ridurre 
il suo senso di insicurezza. 
Bellezza come accoglienza e vicinanza, temi importanti per tutti i dipendenti del 
SANTABARBARA HOSPITAL che si adoperano per proteggere e custodire la salute 
attraverso un ascolto attento dei bisogni, un contatto umano autentico e 
connotato da calore e solarità e una comunicazione chiara e trasparente sull’iter 
di cura. 
Il risultato è un ambiente sicuro, familiare e protetto che garantisce all’utente 
un’esperienza non più caratterizzata da dolore e attesa, ma da benessere e 
positività. 
 
SINERGIA 
Il SANTABARBARA HOSPITAL crede e investe sulla forza del suo gruppo, fatto di 
persone speciali dalle potenzialità uniche, che insieme danno vita a una squadra di 
professionisti uniti per offrire un servizio di eccellenza. L’impegno del 
SANTABARBARA HOSPITAL si esprime nell’investimento continuo sullo sviluppo 
dei processi di comunicazione, finalizzati a permettere a tutti i dipendenti di 
esprimere e condividere i suggerimenti e le idee per il miglioramento del servizio 
offerto, perché convinzione della struttura è che ogni persona dentro la clinica ha 
un punto di vista privilegiato e prezioso che può migliorare la vita clinica in modo 
insostituibile. 
La forza del gruppo è data proprio dalla diversità degli individui che lo 
compongono. 
Il risultato è un servizio di qualità, in grado di accogliere e soddisfare le richieste 
di salute e cura degli utenti, e un ambiente altamente stimolante per il personale 
che trova lo spazio pe poter esprimere al meglio le proprie potenzialità. 
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OSPEDALE SENZA DOLORE 
Il SANTABARBARA HOSPITAL è un “Ospedale Senza Dolore”, effettua screening e 
valutazioni conformi a quanto disciplinato nel DDG 2488 del 27.12.2013. È stato 
costituito un apposito Comitato (applicazione della Legge 15/03/2010 n. 38 e 
delle Linee Guida “Ospedale senza dolore” G.U. del 29/06/2001 n. 149) al fine di 
definire le modalità di rilevazione, gestione e controllo degli stati dolorosi. 
Sotto la supervisione del Comitato è stato predisposto uno specifico protocollo 
finalizzato alla valutazione del dolore, dallo screening iniziale fino al monitoraggio 
in continuo da parte del personale infermieristico durante l’effettuazione della 
terapia antalgica. 
 
 
 
I.b Storia e contesto di riferimento 
 
Il SANTABARBARA HOSPITAL sorge come una clinica all’interno della zona 
residenziale Macchitella – quartiere residenziale a ovest della collina su cui sorge 
il nucleo storico di Gela – realizzato dall’ENI sul finire degli anni ’60 per accogliere 
dirigenti, impiegati e lavoratori del polo petrolchimico allora denominato ANIC. 
Negli anni settanta l’ordine religioso che gestiva la clinica si trasferì in Africa per 
missione, e da allora il piccolo ospedale dell’ENI è gestito dalla SO.GE.SA (Società 
Gestioni Sanitarie S.p.A.), il cui Presidente (Legale Rappresentante) è il Dott. 
Francesco Crimaldi. 
Il SANTABARBARA HOSPITAL ha ottenuto l’autorizzazione sanitaria nel maggio 
del 1976. È una struttura accreditata con il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) per 
90 posti letto ed eroga prestazioni di ricovero in Medicina generale, Cardiologia, 
Lungodegenza, Neurologia, Riabilitazione, Chirurgia generale e Ortopedia. Sono 
inoltre convenzionati con il SSN il laboratorio di analisi cliniche e il servizio di 
diagnostica per immagini. 
Dal 2014 inoltre il SANTABARBARA HOSPITAL ha ottenuto l’accreditamento della 
Residenza Sanitaria Assistita (RSA), per 20 posti letto.  
 
 
 
I.c Struttura e dimensione 
 
L’edificio che ospita il SANTABARBARA HOSPITAL è stato realizzato nel 1966 
come parte integrante del quartiere Macchitella e nell’ultimo decennio è stato 
completamente rinnovato e rifunzionalizzato per aumentare gli standard di 
comfort degli spazi destinati ai pazienti, al personale e al pubblico. 
L’edificio è costituito da un seminterrato, un piano rialzato, due piani sopraelevati 
e può contare su una dotazione di 40 camere di degenza, ognuna delle quali ospita 
due posti letto, più altre 10 camere singole con un letto a disposizione di un 
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familiare o di un assistente. È possibile inoltre usufruire di n. 3 camere con 
maggior comfort. 
Tutte le camere sono dotate di sala da bagno con doccia, climatizzazione, 
televisione. 
La Residenza Sanitaria Assistita invece può contare su una dotazione di 8 stanze 
da 2 o 4 posti letto per un totale di 20, con bagno in camera, spazi di uso comune 
rivolti verso la strada pubblica in cui potersi muoversi e organizzare il proprio 
soggiorno con libertà e senza barriere. Sia le camere che gli spazi comuni sono 
illuminati da grandi aperture vetrate, verso l’esterno e i giardini.  
Oltre alle stanze di degenza, la RSA offre al suo interno spazi per lo svago e la 
socializzazione, spazi per le attività occupazionali, locali per visite mediche e 
attività di culto, parrucchiere ed estetista, palestra e grande area living con sala 
lettura, pranzo, TV e bar annesso. 
Dal 2012 l’azienda ha ristrutturato e arredato un locale al piano seminterrato di 
circa 40 mq per il servizio “relax” aperto sia ai dipendenti che ai familiari dei 
pazienti ove ne facciano richiesta. Lo spazio può accogliere un massimo di 20 
persone. Il locale è pensato come un’area di riposo e soggiorno, all’interno della 
quale è disponibile una TV e un distributore automatico di snack e bibite. 
I posti letto si suddividono secondo il seguente schema organizzativo e funzionale:  
 

DISCIPLINE OSPEDALIERE      POSTI LETTO 

Medicina 4 PL+1 DH 
Neurologia 18 PL +2 DH 
Cardiologia 9 PL +1 DH 
Ortopedia 16 PL +4 DH 
Chirurgia 1 PL +4 DH 
Medicina Fisica e Riabilitativa 19 PL +6 DH 
Lungodegenza 5 PL 
TOTALE 72 PL +18 DH/DS 

 

PL: Posto letto - DH: Day Hospital - DS: Day Surgery 

 
La suddivisione del personale impiegato nel SANTABARBARA HOSPITAL è la 
seguente: 
 

PROFILO DONNE UOMINI TOTALE 

Infermieri 30 11 41 
Ausiliari 0 2 2 
Dipendenti tecnici 5 8 13 
Dipendenti impiegati 5 8 13 
Medici/Biologi 3 15 18 
TOTALE 43 44 87 
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I.d Indicatori sintetici di performance  
 
 
PRESTAZIONI SANITARIE 

 
 
 
EVOLUZIONE DEL FATTURATO COMPLESSIVO   

 
 
 
EVOLUZIONE DEL PATRIMONIO NETTO  
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EVOLUZIONE DEL REDDITO NETTO   

 
 
 
DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER SESSO 
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I.e Assetto istituzionale e governance 
 
Il sistema di governance del SANTABARBARA HOSPITAL si articola nei seguenti 
organi: il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l’Assemblea degli 
Azionisti. 
 
 

 
 
 
I.e.1  Organi sociali e direttivi 
 
PRESIDENTE E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Francesco Crimaldi, è 
investito di tutti i più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria 
della società, con esclusione di quelli riservati per legge all’Assemblea. Ha facoltà 
di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento e l’attuazione 
degli scopi sociali. È responsabile della gestione aziendale. 
Composizione: Presidente e 3 consiglieri 
 
COLLEGIO SINDACALE 
Il collegio vigila sul rispetto della legge e dello statuto, sui principi di corretta 
amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 
contabile adottato dalla società. 
Composizione: 3 sindaci effettivi e 2 supplenti 
 
COMPLIANCE 
Modello di organizzazione, gestione e controllo e la nomina dell’Organismo di 
Vigilanza e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 
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In seguito all’avvio nel 2010 del progetto di ricerca/intervento di durata triennale 
siglato con il Dipartimento DEMS dell’Università di Palermo e finalizzato alla 
costruzione di un modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (d. lgs 
231/2001) e del Bilancio Sociale, a partire dal mese di ottobre 2011 è stato 
adottato il modello di Organizzazione ai sensi del d. lgs. 231/2001 ed è stato 
istituito l’Organismo di Vigilanza e Controllo, in composizione monocratica. 
Il modello di organizzazione, gestione e controllo assolve a una primaria funzione 
di prevenzione della commissione di reati nell’interesse e vantaggio della società, 
con rilevanti ricadute sulla tutela degli stakeholder: 
 
• La prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione si risolve in un  
  innalzamento dei livelli di trasparenza nei rapporti con la pubblica 
  amministrazione in quanto committente (Servizio Sanitario Regionale) e  
  interlocutrice (processi autorizzativi e ispettivi, e di conseguenza del Paziente 
  quale principale cliente del SSR) 
• La prevenzione dei reati societari si risolve nella tutela dei soci, del mercato, dei 
  creditori e dell’erario 
• La prevenzione dei reati associativi si risolve nella tutela di tutto il tessuto  
  sociale in cui la società agisce 
• La prevenzione dei reati in materia di sicurezza sul lavoro si risolve in un  
  innalzamento della tutela del personale 
 
Il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001, infine, nella 
sua funzione di esimente e di difesa nei confronti delle sanzioni interdittive (quali 
divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o revoca di autorizzazioni, 
concessioni o licenze) si pone come presidio a garanzia della continuità aziendale 
a prescindere dalle condotte delle persone fisiche che possano strumentalizzare la 
società per il conseguimento di finalità illecite, con beneficio di tutti gli 
stakeholder. 
 
I.e.2  Sistemi e certificazione EGO (Enterprise Gender Oriented) 
 
Il sistema di governo dei rischi di compliance è stato implementato integrando le 
procedure in essere. L’azienda è in possesso della certificazione del Sistema di 
Gestione della Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000, della 
certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori 
BS OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 18001 ed infine, 
della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001. Il 
SANTABARBARA HOSPITAL ha inoltre ottenuto, a partire dal 2011, anche la 
Certificazione EGO (Enterprise Gender Oriented), ossia di impresa orientata a 
garantire le pari opportunità in azienda. 
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I.f Assetto organizzativo 
 

 
 
 

 
 
 
I.g Finalita’ e politiche adottate 
 
Il SANTABARBARA HOSPITAL, consapevole del ruolo assunto all’interno del 
sistema sanitario, negli ultimi anni, si è sforzata di studiare e comprendere come 
sviluppare una leadership forte in grado di anticipare, anziché subire, i 
cambiamenti del settore, sia da parte della domanda che dell’offerta. È stato 
promosso il miglioramento clinico di quei processi che nel passato erano meno 
attenzionati; questo ha permesso di puntare sulla specializzazione, generando 
un’elevata attrattività, con particolare riferimento alle prestazioni sanitarie nelle 
branche dell’ortopedia, della riabilitazione, della neurologia e della diagnostica per 
immagini. Questi sono i reparti verso cui l’azienda ha puntato, e che hanno 
determinato una riorganizzazione interna e uno spostamento di risorse verso 
questi reparti.  
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L’obiettivo che si pone il SANTABARBARA HOSPITAL è quello di individuare una 
nicchia di “domanda di salute” all’interno della quale offrire dei servizi di alta 
specializzazione, differenti dalle altre organizzazioni presenti nel territorio, e porsi 
come un’azienda di eccellenza in una logica di sistema, volta a eliminare le 
duplicazioni e le sovrapposizioni. 
Il SANTABARBARA HOSPITAL ha deciso di puntare sulla specializzazione e prova a 
soddisfare bisogni che non trovano una risposta dalle altre strutture presenti nel 
territorio. 
L’aumento delle classi di età più anziane e il bisogno di assistenza per malattie 
croniche o patologie invalidanti ha portato alla nascita della Residenza Sanitaria 
Assistita, un luogo di accoglienza e cura di anziani con bisogni sanitari e 
assistenziali diversificati riconducibili a 2 grandi tipologie: anziani con necessità 
di cura e riabilitazione per il reinserimento nella situazione residenziale 
precedente l’evento disabilitante e anziani ricoverati per cure continuative e 
protesiche. 
La logica che caratterizza la vision del SANTABARBARA HOSPITAL è basata sul 
concetto di integrazione: sebbene l’azienda sia caratterizzata da una forte 
tensione competitiva basata sulla qualità delle prestazioni sempre più di 
eccellenza e molto specialistiche, allo stesso tempo mira ad integrarsi nell’offerta 
di servizi con le altre Case di Cura e con il pubblico (Presidi Ospedalieri della 
zona). 
 
 
 
I.h Responsabilita’ sociale 
 
La Corporate Social Responsibility (CSR) del SANTABARBARA HOSPITAL è parte 
integrante della strategia d’impresa. Si tratta di una scelta strategica volta a 
creare valore non solo per gli azionisti ma per tutti coloro che intrecciano con 
essa relazioni quotidiane: pazienti, dipendenti, fornitori, comunità locale, 
istituzioni e ambiente. 
L’adozione di politiche e di obiettivi di CSR, il sistema di controllo di gestione e di 
compliance e il Bilancio Sociale, confermano l’impegno responsabile del 
SANTABARBARA HOSPITAL nei confronti di tutti gli stakeholder. 
L’azienda è consapevole che la gestione delle diverse relazioni e l’attenzione verso 
le aspettative dei propri stakeholder siano passibili di promuovere uno sviluppo 
positivo in termini di credibilità e reputazione. Quest’ultima non dipende 
esclusivamente dai risultati finanziari, ma anche dalla modalità di gestione delle 
attività e di interazione e ascolto delle aspettative dei diversi stakeholder. 
In tale ottica, è prassi consolidata dell’azienda realizzare indagini di customer 
satisfaction al fine di avere una valutazione della percezione che i vari stakeholder 
hanno della qualità dei servizi erogati. I risultati dell’indagine saranno esposti in 
un’apposita sezione del presente documento. 
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I.i Stakeholder 
 
Gli stakeholder sono tutti quei soggetti, enti e organizzazioni, su cui la gestione 
del SANTABARBARA HOSPITAL produce un impatto, ovvero coloro che con i loro 
comportamenti e le loro scelte possono esercitare un’influenza sulla gestione della 
clinica. In virtù di tale ruolo è importante ragionare sulle categorie degli 
stakeholder e sulle rispettive attese per definire l’agire di un’organizzazione e le 
sue strategie.  
Le categorie di portatori di interesse identificate sono riconducibili alle seguenti: 
 
 
 

 
 
 
 
Per il dettaglio sugli stakeholder consultare la Relazione Sociale (SEZIONE III). 
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SEZIONE II RICLASSIFICAZIONE BILANCIO 
 
Nell’ambito della comunicazione “sociale” d’impresa, la riclassificazione del 
bilancio permette ai terzi di conoscere l’ammontare del valore aggiunto e come è 
stato distribuito tra i diversi stakeholder. Il conto economico riclassificato “a 
valore aggiunto” ha un’alta valenza ai fini comunicazionali esterni. Pertanto, una 
strategia aziendale basata su un’adeguata e forte comunicazione “sociale” non 
può farne a meno.  
Il valore aggiunto rappresenta la ricchezza prodotta nel periodo considerato e si 
ottiene dalla differenza tra il valore dei beni e dei servizi che l'impresa immette 
sul mercato e il corrispondente valore dei beni e dei servizi acquistati da terzi o 
prodotti internamente. 
 
 
 
II.a Determinazione del valore aggiunto 
 
In questa sezione viene evidenziato il valore aggiunto prodotto dal 
SANTABARBARA HOSPITAL, in relazione ai valori di bilancio degli anni 2013, 
2014 e 2015. 
 
 

ESERCIZI (€)  
VALORE AGGIUNTO GLOBALE 2015 2014 2013 

    
A) Valore della produzione 12.525.375 12.583.046 12.680.658 
Ricavi netti delle vendite e delle 
prestazioni 

 
 12.421.976 

 
12.451.745 

 
12.516.890 

Variazione delle rimanenze di prodotti in 
corso di lavorazione, semilavorati e finiti 

 
                 -- 

 
                -- 

 
                 --  

Altri ricavi e proventi 103.399 131.301 163.768 
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B) Costi intermedi della produzione 5.918.312 5.869.343 6.330.334 
Consumi di materie prime e  sussidiarie       2.703.070 2.609.498 3.042.312 
Costi per servizi 2.419.381 2.401.381 2.562.259 
Costi per godimento di beni di terzi 356.221 383.220 504.429 
Accantonamenti per rischi                  --                  --                  -- 
Altri accantonamenti                  --                  --                  -- 
Oneri diversi di gestione 439.640 475.244 221.334 

    
VALORE AGGIUNTO 
CARATTERISTICO LORDO 

 
6.607.063 

 
6.713.703 

 
6.350.324 

    
C) Componenti accessori e 
straordinari 

 
20.379 

 
-1.325 

 
23.196 

+/- Saldo gestione accessoria 2.926 173 2.091 
Ricavi accessori 2.926 173 2.091 
(-) Costi accessori                  --                  --                  -- 
+/- Saldo componenti straordinari 17.453 -1.498 21.105 
Ricavi straordinari 46.603 2 23.805 
(-) Costi straordinari 29.150 1.500 2.700 

    
VALORE AGGIUNTO GLOBALE 
LORDO 
 

 
6.627.442 

 
6.712.378 

 
6.373.520 

(-) Ammortamenti della gestione per 
gruppi omogenei di beni 

 
786.782 

 
687.039 

 
680.865 

    
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 5.840.660 6.025.339 5.692.655 

 
 
 
II.b Distribuzione del valore aggiunto 
 

ESERCIZI (€) DISTRIBUZIONE DEL VALORE 
AGGIUNTO GLOBALE 2015 2014 2013 

    
A - Remunerazione del personale 5.197.038 5.317.419 5.487.643 
Personale non dipendente                  --                  --                  -- 
Personale dipendente                  --                  --                  -- 
a) remunerazioni dirette 4.189.420 4.232.486 4.335.085 
b) remunerazioni indirette 1.007.618 1.084.933 1.152.558 

    
B - Remunerazione della Pubblica 
Amministrazione 

 
227.247 

 
265.134 

 
136.023 

Imposte dirette 227.247 265.134 136.023 
Imposte indirette                  --                  --            -- 
 - sovvenzioni in c/esercizio                  --                  --                  -- 
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C - Remunerazione del capitale di 
credito 

 
343.297 

 
406.418 

 
418.758 

Oneri per capitali a breve termine 104.530 186.904 216.470 
Oneri per capitali a lungo termine 238.767 219.514 202.288 

    
D - Remunerazione del capitale di 
rischio 

73.078 36.368 0 

Dividendi (utili distribuiti alla proprietà) 73.078 36.368                  -- 
    
E - Remunerazione dell'azienda 0 0 -349.769 
 +/- Variazioni riserve -- -- -349.769 

    
F - Liberalità esterne                  --                  --            -- 
    
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 5.840.660 6.025.339 5.692.655 
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SEZIONE III RELAZIONE SOCIALE 
 
III.a Scenario e contesto socio-economico  
 

La provincia di Caltanissetta, nel cui ambito opera il SANTABARBARA HOSPITAL 
conta 274.024 2 residenti. 
L’ASP di Caltanissetta 3 è articolata in 2 Distretti Ospedalieri e in un’Area 
Territoriale a sua volta suddivisa in 4 Distretti Sanitari che assicurano le attività 
di prevenzione collettiva, assistenza di base e specialistica, assistenza 
riabilitativa. In ogni distretto sanitario è prevista l’allocazione di un PTA (Presidio 
Territoriale di Assistenza) che svolge funzioni complesse di cure primarie, 
garantisce continuità assistenziale, rappresenta il Punto Unico di accesso alle 
prestazioni. All’interno del PTA è allocato lo sportello per le cure domiciliari.  
Nell’ambito del Distretto Ospedaliero CL 1 sono presenti 3 Presidi Ospedalieri 
(Caltanissetta, San Cataldo e Mussomeli) e una Casa di Cura (Regina Pacis). 
Nell’ambito del Distretto Ospedaliero CL 2 sono presenti 3 Presidi Ospedalieri 
(Gela, Niscemi e Mazzarino) e il SANTABARBARA HOSPITAL. 
 
III.a.1  Mobilita’ attiva e passiva 
 
Di seguito si analizza la mobilità attiva e quella passiva, facendo riferimento ai 
flussi regionali dell’anno 2013, al fine di mettere in luce le criticità nell’ambito del 
sistema sanitario della provincia nissena. 
La mobilità attiva viene indagata considerando le prestazioni sanitarie erogate dal 
SANTABARBARA HOSPITAL ai pazienti che non vivono nella provincia nissena ma 
che si spostano e lo raggiungono per usufruire di tali prestazioni; la mobilità 
passiva invece viene indagata considerando le prestazioni sanitarie erogate ai 
cittadini nisseni da strutture aventi sedi fuori dal territorio regionale. 
 
 
 
                                                
2  Fonte: Istat, popolazione residente al 1 gennaio 2015 
3  Fonte: ASP di Caltanissetta, relazione sulla performance, Anno 2014 
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MOBILITA’ ATTIVA  
Nel 2013 la mobilità attiva intra-regionale ha registrato un numero di ricoveri pari 
a 7.303, con un importo DRG pari a 21 milioni di euro. La struttura che ha accolto 
il maggior numero di pazienti “fuori provincia” è stato il Presidio Ospedaliero 
Sant’Elia, seguito dal Maria Immacolata Longo e dal SANTABARBARA HOSPITAL 
che ha registrato un numero di ricoveri non nisseni pari a 1.013, con un importo 
DRG pari a € 4.439.434 
 
 
DENOMINAZIONE CASI IMPORTO (€) 

P.O. Sant’Elia 3.659 12.060.540  

P.O.  M. Immacolata Longo 1.250 2.185.307  

SANTABARBARA HOSPITAL 1.013  4.439.434  

P.O. Vittorio Emanuele III 694  1.700.949  

Casa di cura Regina Pacis 316  943.025  

P.O. M. Raimondi 209  409.407  

P.O. Suor Cecilia Basarocco 87  109.632  

P.O. Santo Stefano 75  139.328  

TOTALE 7.303  € 21.987.622  

 
MOBILITA’ PASSIVA 
La mobilità passiva extra regione riferita alla provincia di Caltanissetta ha 
riguardato, nel 2013, un totale di 1.074 ricoveri (il 12,8%) per un importo DRG di 
6 milioni di euro (15,2%).  
La mobilità passiva extra regione (importo DRG totale di 94 milioni di euro) è 
caratterizzata da un flusso diretto principalmente verso la Regione Lombardia (ha 
registrato più presenze l’IRCCS San Raffaele di Milano), seguita dall’Emilia 
Romagna (ha registrato più presenze l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna). 
 
 
REGIONE FATTURATO (€) INCIDENZA % 

Lombardia 41.453.141 43,8% 
Emilia Romagna 17.734.856 18,8% 
Lazio 8.040.825 8,5% 
Toscana 6.529.323 6,9% 
Veneto 6.400.036 6,8% 
Piemonte 4.281.233 4,5% 
Liguria 2.645.632 2,8% 
Friuli 1.727.521 1,8% 
Altre regioni 4.162.015 6,1% 
TOTALE 94.576.830 100,0% 
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III.b Identificazione degli stakeholder interessati 
 
Il Bilancio Sociale può essere considerato uno strumento di rendicontazione della 
gestione aziendale nella prospettiva degli stakeholder; ha infatti lo scopo di 
facilitare il dialogo con i portatori di interesse dell’azienda, favorendo la 
costruzione di un rapporto fiduciario e di coinvolgimento. 
Il Bilancio Sociale, pertanto, richiede l’identificazione delle categorie di individui 
od organizzazioni che intrattengono significativi rapporti d’influenza o interazione 
con l’azienda, nonché l’illustrazione dei modi e dei risultati di questi rapporti. 
 
III.b.1  Pazienti 
 
Le prestazioni erogate dal SANTABARBARA HOSPITAL si distinguono in 
prestazioni di ricovero e prestazioni ambulatoriali. 
Le prestazioni specialistiche ambulatoriali riguardano: 
 
• Diagnostica per immagini 
• Chirurgia generale e plastica 
• Ortopedia 
• Fisiatria e fisiochinesiterapia 
• Neurologia e fisiopatologia 
• Otorinolaringoiatria 
• Oculistica 
• Ematologia e angiologia 
• Fisioterapia 
• Medicina generale ed endocrinologia 
• Cardiologia ed ecocardiografia 
 
Il SANTABARBARA HOSPITAL si caratterizza per la diversificazione nella gamma 
di interventi che può prestare, ed eroga, in regime di ricovero ordinario e di 
ricovero in Day Hospital e Day Surgery, i servizi e le prestazioni di diagnosi e cura 
previste dalla convenzione.  
I ricoveri ordinari sono quelli che si espletano in più giorni di degenza; i ricoveri in 
Day Surgery sono ricoveri di un solo giorno. 
Il SANTABARBARA HOSPITAL dal 1° luglio del 2009 ha ottenuto la convenzione, 
per i ricoveri del raggruppamento di Chirurgia, in regime di “Day Service”: il Day 
Service si configura come una modalità organizzativa che si classifica tra il 
ricovero in Day Surgery (di un giorno) e la prestazione ambulatoriale tradizionale, 
ovvero la possibilità di gestire quesiti clinici, che, pur necessitando di prestazioni 
plurime e multidisciplinari, non richiedono osservazione prolungata del paziente. 
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TOTALE RICOVERI ORDINARI 
 

ANNO CARDIOLOGIA CHIRURGIA LUNGODEGENZA MEDICINA NEUROLOGIA ORTOPEDIA RIABILITAZIONE TOTALE 
2013 366 18   57 93 557 892 422 2.405 
2014 344 25 54 217 50 819 438 2.547 
2015 335 20 70 228 662 789 404 2.508 

Incidenza 
% 2015 13,36% 0,80% 2,79% 9,09% 26,40% 31,46% 16,11% 100% 

 

 
 
DEGENZA MEDIA (gg) 
 

ANNO CARDIOLOGIA CHIRURGIA LUNGODEGENZA MEDICINA NEUROLOGIA ORTOPEDIA RIABILITAZIONE 
2013 4,95 2,44 19,02 5,76 4,18 3,37 18,78 
2014 5,53 2,48 19,11 6,12 5,38 3,73 17,81 
2015 5,81 2,8 18,19 6,01 5,33 2,97 18,69 

 
 
RICOVERI DAY SERVICE 

 

 

ANNO CARDIOLOGIA CHIRURGIA MEDICINA NEUROLOGIA ORTOPEDIA TOTALE 
2013 16 214 9 31 442 712 
2014 27 90 22 75 349 563 
2015 2 105 16 86 344 553 

Incidenza % 2015 0,36% 18,99% 2,89% 15,55% 62,21% 100,00% 
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RICOVERI DAY SURGERY 
 

ANNO CHIRURGIA ORTOPEDIA TOTALE 
2013 161 129 290 
2014 133 108 241 
2015 82 96 178 

Incidenza % 2015 46,07% 53,93% 100,00% 

 

 
 
RICOVERI DAY HOSPITAL 
 

ANNO CARDIOLOGIA CHIRURGIA MEDICINA NEUROLOGIA ORTOPEDIA RIABILITAZIONE TOTALE 
2013 110 0 20 263 0 21 414 
2014 84 2 13 156 3 124 382 
2015 85 1 24 286 1 144 541 

Incidenza % 
2015 15,71% 0,18% 4,44% 52,87% 0,18% 26,62% 100,00% 
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INDICE DI ATTRATTIVITÀ FUORI PROVINCIA E FUORI REGIONE PER BRANCA 
 
2013 
 

  CASI INDICE DI ATTRATTIVITÀ 
 
Unità operativa 

 
Totale 

Fuori 
provincia 

Fuori 
regione 

Fuori 
provincia 

Fuori 
 regione 

Cardiologia 492 29 1 5,89% 0,20% 
Chirurgia 393 19 1 4,83% 0,25% 
Lungodegenza 57 14 0 24,56% 0,00% 
Medicina 122 10 0 8,20% 0,00% 
Neurologia 851 226 7 26,56% 0,82% 
Ortopedia 1463 718 3 49,08% 0,21% 
Riabilitazione 443 197 2 44,47% 0,45% 
TOTALE 3821 1213 14 31,75% 0,37% 

 
2014 
 

  CASI INDICE DI ATTRATTIVITÀ 
 
Unità operativa 

 
Totale 

Fuori 
provincia 

Fuori 
regione 

Fuori 
provincia 

Fuori  
regione 

Cardiologia 455 36 1 7,91% 0,22% 
Chirurgia 250 12 0 4,80% 0,00% 
Lungodegenza 54 4 0 7,41% 0,00% 
Medicina 252 19 3 7,54% 1,19% 
Neurologia 881 226 2 25,65% 0,23% 
Ortopedia 1279 646 10 50,51% 0,78% 
Riabilitazione 562 201 1 35,77% 0,18% 
TOTALE 3733 1144 17 30,65% 0,46% 

 
2015 
 

  CASI INDICE DI ATTRATTIVITÀ 
 
Unità operativa 

 
Totale 

Fuori 
provincia 

Fuori 
regione 

Fuori 
provincia 

Fuori 
regione 

Cardiologia 422 21 1 4,98% 0,24% 
Chirurgia 208 10 1 4,81% 0,48% 
Lungodegenza 70 6 2 8,57% 2,86% 
Medicina 268 24 1 8,96% 0,37% 
Neurologia 1034 236 3 22,82% 0,29% 
Ortopedia 1230 617 3 50,16% 0,24% 
Riabilitazione 548 191 0 34,85% 0,00% 
TOTALE 3780 1105 11 29,23% 0,29% 
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INDICE DI ATTRATTIVITA’ FUORI PROVINCIA E FUORI REGIONE PER BRANCA 
 

2013 
 

 

2014 
 

 

2015 
 

DRG DESCRIZIONE FATTURAT0 TOTALE 
544 Sostituzione articolazioni maggiori o reimpianto arti inferiori 
532 Interventi sul midollo spinale senza CC 
12 Malattie degenerative del sistema nervoso 

245 Malattie dell'osso e artropatie specifiche senza CC 
14 Emorragia intracranica o infarto cerebrale 

503 Interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di infezione 
9 Malattie e traumatismi del midollo spinale 

127 Insufficienza cardiaca e shock 
225 Interventi sul piede 
234 Altri interventi su sistema muscolo-scheletrico e tessuto 

connettivo senza CC 

€            
8.409.023,00 

DRG DESCRIZIONE FATTURAT0 TOTALE 
544 Sostituzione articolazioni maggiori o reimpianto arti inferiori 
12 Malattie degenerative del sistema nervoso 

245 Malattie dell'osso e artropatie specifiche senza CC 
500 Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale 

senza CC 
14 Emorragia intracranica o infarto cerebrale 

532 Interventi sul midollo spinale senza CC 
127 Insufficienza cardiaca e shock 
503 Interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di 

infezione 
249 Assistenza riabilitativa per malattie del sistema muscolo-

scheletrico e del tessuto connettivo 
17 Malattie cerebrovascolari aspecifiche senza CC 

€            
7.447.337,00 

DRG DESCRIZIONE FATTURAT0 TOTALE 
544 Sostituzione articolazioni maggiori o reimpianto arti inferiori 
12 Malattie degenerative del sistema nervoso 

245 Malattie dell'osso e artropatie specifiche senza CC 
500 Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale 

senza CC 
14 Emorragia intracranica o infarto cerebrale 

532 Interventi sul midollo spinale senza CC 
17 Malattie cerebrovascolari aspecifiche senza CC 

127 Insufficienza cardiaca e shock 
503 Interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di 

infezione 
87 Edema polmonare e insufficienza respiratoria 

€            
7.615.911,52 
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FATTURATO COMPLESSIVO PER BRANCA 
I fatturati complessivi per branca riportati nelle tabelle a seguire sono indicati al 
lordo di possibili contestazioni da parte dell’ASP 
 
2013 – (€) 
 
 
BRANCA 

RICOVERI 
ORDINARI 

RICOVERI DAY 
SERVICE 

RICOVERI DAY 
SURGERY 

RICOVERI DAY 
HOSPITAL 

FATTURATO  
COMPLESSIVO 

Cardiologia 895.624,98 2.299,19 0,00 32.386,50 930.310,67 

Chirurgia 35.373,28 76.912,44 163.878,96 0,00 276.164,68 

Lungodegenza 166.717,00 0,00 0,00 0,00 166.717,00 
Medicina 238.846,70 1.180,30 0,00 6.994,86 247.021,86 

Neurologia 1.733.761,56 3.987,24 0,00 71.053,07 1.808.801,87 

Ortopedia 5.346.144,62 385.085,20 194.296,08 0,00 5.925.525,90 

Riabilitazione 1.962.470,50 0,00 0,00 61.628,15 2.024.098,65 

     11.378.640,63 
 
 
2014 – (€) 
 
 
BRANCA 

RICOVERI 
ORDINARI 

RICOVERI DAY 
SERVICE 

RICOVERI DAY 
SURGERY 

RICOVERI DAY 
HOSPITAL 

FATTURATO  
COMPLESSIVO 

Cardiologia 874.636,21 3.933,87 0,00 19.342,14 897.912,22 
Chirurgia 48.196,04 69.812,66 160.936,79 1.425,29 280.370,78 
Lungodegenza 154.308,00 0,00 0,00 0,00 154.308,00 
Medicina 599.832,02 5.147,49 0,00 4.147,80 609.127,31 
Neurologia 1.854.569,96 10.622,83 0,00 39.315,70 1.904.508,49 
Ortopedia 4.153.915,93 277.701,45 168.054,71 5.234,28 4.604.906,37 
Riabilitazione 1.986.142,13 0,00 0,00 402.539,71 2.388.681,84 

     10.839.815,01 
 
 
2015 – (€) 
 
 
BRANCA 

RICOVERI 
ORDINARI 

RICOVERI DAY 
SERVICE 

RICOVERI DAY 
SURGERY 

RICOVERI DAY 
HOSPITAL 

FATTURATO  
COMPLESSIVO 

Ortopedia 4.201.786,85 286.084,16 147.744,97 374,30 4.635.990,28 
Riabilitazione 1.919.457,83 0,00 0,00 511.819,85 2.431.277,68 
Neurologia 1.970.698,98 11.931,35 0,00 57.002,65 2.039.632,98 
Cardiologia 921.438,16 283,91 0,00 19.098,82 940.820,89 
Medicina 626.267,41 2.679,95 0,00 9.779,92 638.727,28 
Chirurgia 67.679,33 93.890,17 111.445,60 211,77 273.226,87 
Lungodegenza 194.779,20 0,00 0,00 0,00 194.779,20 

     11.154.455,18 
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SODDISFAZIONE DEL PAZIENTE 
La misura della soddisfazione dei clienti, effettuata mediante la somministrazione 
di questionari o con intervista diretta da parte del responsabile Ufficio Relazioni 
con il Pubblico (URP), rappresenta per il SANTABARBARA HOSPITAL uno 
strumento indispensabile per il miglioramento delle prestazioni. 
Il processo di monitoraggio e misurazione delle informazioni sulla soddisfazione 
dei clienti prende in esame la soddisfazione e i reclami dei clienti. 
Il SANTABARBARA HOSPITAL attiva, un processo di cooperazione con i propri 
clienti allo scopo di prevederne le esigenze future sulla base di fonti di 
informazione dirette; pertanto, ha predisposto un questionario di soddisfazione per 
i degenti, distribuito in sede di accettazione amministrativa, prima dell’ingresso 
degli stessi in reparto. 
Annualmente il Responsabile della Qualità redige una relazione da sottoporre al 
Presidente/Legale rappresentante che descrive i punti di forza e le criticità 
emersi dall’analisi dei questionari. 
Le aree valutate nel questionario sono: 
 
• Assistenza (medica, infermieristica, fisioterapica e personale ausiliario) 
• Qualità della comunicazione (con medici, infermieri e amministrativi) 
• Orario e organizzazione delle visite (parenti) 
• Accoglienza e relazioni umane nel reparto 
• Pulizia del reparto 
• Ambiente e comfort alberghiero 
• Cibo (qualità e quantità) 
• Grado riassuntivo di soddisfazione del ricovero 
 
RELAZIONE RELATIVA ALLE SCHEDE DI GRADIMENTO RICOVERI 2015 
Nel corso dell’anno è stata effettuata un’indagine relativa al livello di 
soddisfazione dei pazienti.  
Su un totale di 3.430 ricoveri, sono stati ricevuti 285 schede, pari all’8% del 
totale dei ricoveri, come da tabella di seguito riportata: 
 
RAPPORTO TRA RICOVERI E SCHEDE CONSEGNATE 

 
REPARTI 

 
RICOVERI 

 
SCHEDE 

% SCHEDE 
CONSEGNATE 

ORTOPEDIA  1131 160 14% 

CHIRURGIA 225 22 10% 

MEDICINA/LUNGODEGENZA 292 11 4% 

CARDIOLOGIA 360 17 5% 

NEUROLOGIA 926 61 7% 

RIABILITAZIONE 496 14 3% 

TOTALE 3430 285 8% 
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La percentuale di schede compilate rispetto ai ricoveri varia tra il 3% (U.F. 
Riabilitazione) ed il 14% (U.F. Ortopedia). Il numero esiguo di schede restituite al 
momento della dimissione è imputabile da un lato all’assenza di idonei box di 
consegna, rimossi nell’arco dei mesi a seguito di alcuni opere di ristrutturazione e 
attualmente in fase di ripristino, dall’altro a un modesto impegno da parte del 
personale aziendale (accettazione, reparto) nel sollecitare la restituzione del 
questionario debitamente compilato. 
Al fine di eliminare tali problematiche verranno collocati appositi box all’ingresso 
dei vari reparti a garanzia della privacy di pazienti e utenti e si provvederà ad una 
specifica iniziativa volta a sostenere un maggiore impegno del personale aziendale 
nell’acquisizione dei questionari. 
I risultati emersi dall’analisi dei dati sono di seguito riportati: 
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Come si evince dal grafico in tutte le aree oggetto di analisi i “Molto Soddisfatti” 
variano tra circa il 28 % e il 70% (assistenza medica), i “Poco Soddisfatti” 
invece arrivano appena alla soglia del 10% e le “Non Risponde” oscillano tra il 
2% ed il 44%.  
Analizzando invece le valutazioni fornite dai pazienti si nota una maggiore 
propensione all’indicazione di punti di forza e di criticità nei reparti di Ortopedia e 
Neurologia, nei quali, fra l’altro, si è registrato il più consistente numero di ritorno 
delle schede. 
Gli aspetti che rappresentano un punto di forza del SANTABARBARA HOSPITAL, 
secondo il giudizio dei pazienti, risultano essere la professionalità, l’umanità e la 
disponibilità del personale. 
Fra gli aspetti da migliorare è stata sottolineata la necessità di provvedere a una 
più approfondita pulizia e manutenzione dei reparti; in relazione a questo aspetto, 
la Direzione Generale ha provveduto ad aumentare le ore dedicate al servizio di 
pulizia e ha inoltre attuato un’opera di riammodernamento del SANTABARBARA 
HOSPITAL. 
Ulteriori evidenze sono emerse in merito alla frequenza del cambio delle lenzuola; 
in tal senso a seguito di specifici audit sul percorso sporco-pulito e gestione della 
biancheria, è stato effettuato l’acquisto di carrelli adatti e sono state riviste e 
condivise le relative procedure operative. Sono inoltre previste delle specifiche 
riunioni con i responsabili di unità funzionale dei vari reparti per l’adozione di 
criteri standardizzati di frequenza dei cambi. 
Infine qualche lamentela ha riguardato la qualità del cibo, la gestione degli orari 
negli interventi in Day Hospital e l’attesa per l’accettazione; questi aspetti sono 
stati oggetto di verifica da parte del SANTABARBARA HOSPITAL e fanno parte di 
un programma di riorganizzazione che sarà concretizzato nel corso del prossimo 
anno. 
 
III.b.2  Risorse umane e loro gestione 
 
Lo sviluppo duraturo di un’azienda dipende sempre più spesso dalla dotazione di 
“capitale intellettuale” inteso come insieme di conoscenze e competenze 
dell’intera organizzazione e sempre meno dalla disponibilità di beni strumentali 
avanzati e/o ingenti risorse finanziarie.  
La gestione delle risorse umane ruota intorno a programmi che hanno come scopo 
principale la valorizzazione della persona e lo sviluppo delle proprie competenze. 
La strategia sottostante alla gestione delle risorse umane del SANTABARBARA 
HOSPITAL può essere sintetizzata con le seguenti parole del Dott. Crimaldi: “Una 
persona non felice nel posto di lavoro non può dare il massimo, quindi bisogna 
stare attenti, curare il livello delle relazioni umane, perché si cresce con le 
persone, non con le idee! Per far ciò, bisogna capire le persone, ascoltarle, far 
comprendere qual è il compito loro affidato. Il manager, con il suo sottoposto, 
deve riuscire a fare da ‘allenatore’: capire perché non funziona qualcosa, magari è 
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solo un problema di non aver compreso l’importanza o semplicemente ‘come’ 
svolgere un determinato compito …. Maggiore è il livello di condivisione degli 
obiettivi aziendali da parte del personale aziendale minore è la conflittualità o 
l’incomunicabilità tra reparti, non più percepiti come unità in competizione l’una 
con l’altra, quanto come parte integrante di un unico sistema.” 
 
La suddivisione del personale impiegato nel SANTABARBARA HOSPITAL è la 
seguente: 
 
 
 2013 2014 2015 
PROFILO F M F M F M 
Infermieri 11 29 13 32 30 11 
Ausiliari 9 5 9 5 0 2 
Dipendenti tecnici 12 3 13 4 5 8 
Dipendenti impiegati 7 7 7 7 5 8 
Medici/biologi 18 3 17 3 3 15 
 TOTALE 104 110 87 

 
 

 
 
 
ASSUNZIONE 
Nel caso di necessità di assunzione di nuovo personale, viene pubblicata, anche su 
siti specializzati, la richiesta di invio di curricula per le figure richieste.  
Il Presidente e il Direttore Sanitario, di concerto con il richiedente, esaminano i 
CV e fissano i colloqui con i candidati in possesso dei requisiti richiesti.  
I requisiti richiesti sono: professionalità specifica rispetto all’incarico o alle 
mansioni; uguaglianza di trattamento; affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione 
criminale (come da “protocollo di legalità per le aziende sanitarie”).  
L’assunzione prevede un periodo di prova iniziale, seguito dalla formalizzazione 
definitiva del rapporto contrattuale.  
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FORMAZIONE 
Il Personale del SANTABARBARA HOSPITAL è costantemente aggiornato sulle 
norme di sicurezza mediante corsi di formazione tenuti da docenti qualificati. 
La formazione deve contribuire a costruire la cultura dell’Ospedale, che pone al 
centro dell’intervento clinico il paziente, per favorire un ambiente interno che 
coinvolga pienamente tutti gli operatori nel raggiungimento degli obiettivi 
aziendali. Scopo della formazione continua è quello di strutturare, migliorare e 
sviluppare competenze per adeguare la risposta sanitaria alla dinamicità dei 
bisogni dell’utente. 
Il SANTABARBARA HOSPITAL ha svolto complessivamente 312 ore di formazione, 
durante il 2015, dedicata a tutti i livelli della sua organizzazione: dagli ausiliari 
fino ai medici. 
 
ORE DI FORMAZIONE EROGATE 
 

PROFILO PROFESSIONALE 2015 

Infermieri  240 

Ausiliari  136 

Dipendenti tecnici  120 

Dipendenti impiegati  104 

Medici/Biologi  208 

 
VALUTAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
Annualmente il Dirigente di ciascuna Unità Funzionale presenta al Responsabile 
dell’Ufficio Risorse Umane, che ne darà comunicazione al Direttore Sanitario ed 
all’Assicurazione Qualità, una scheda di valutazione relativa al personale 
dipendente, dove si evincono i risultati relativi alle attività svolte e viene 
rideterminata la qualifica corrente. 
I medici hanno l’obbligo, ogni anno, di aggiornare le proprie credenziali (certificato 
di iscrizione all’albo, dichiarazione di non incompatibilità, crediti formativi ECM 
conseguiti) al fine di aggiornare la propria scheda curriculum. 
Con cadenza periodica, la Direzione Sanitaria opera un “controllo alla fonte” 
riguardante l’iscrizione all’Ordine/Albo, per tutti i professionisti operanti presso il 
SANTABARBARA HOSPITAL, al fine di verificare le credenziali del personale 
infermieristico, tecnico e sanitario. 
 
SODDISFAZIONE DELLE RISORSE UMANE  
L’azienda attribuisce importanza fondamentale alla soddisfazione del personale, 
consapevole di come sia impossibile raggiungere gli obiettivi prefissati senza il 
positivo coinvolgimento di tutti coloro che operano all’interno dell’azienda. La 
Direzione Aziendale considera le opinioni, i suggerimenti e le critiche del 
personale uno stimolo per l’attivazione di iniziative mirate all’eliminazione delle 
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criticità esistenti nell’organizzazione, al consolidamento dei punti di forza, 
all’individuazione di tutte le opportunità di miglioramento. 
 
LIVELLO DI SODDISFAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 
L’indagine sullo stato del clima organizzativo e della soddisfazione dei dipendenti 
promossa nel giugno 2015, va considerata come una fotografia, allo stato attuale, 
dei punti di forza e delle aree di miglioramento della clinica così come emergono 
dalla percezione dei suoi dipendenti. L’indagine è stata condotta attraverso un 
questionario sottoposto a tutto il personale dipendente.  
Il questionario mira a rilevare, in una prima parte l'importanza che ciascuno 
dipendente attribuisce ad aspetti qualificanti la qualità del lavoro e della vita 
organizzativa, quali ad esempio l'ambiente fisico o le relazioni con i colleghi in 
un'azienda ideale.  
Nella seconda parte la rilevazione è focalizzata sul livello di soddisfazione 
all’interno del SANTABARBARA HOSPITAL. 
L’analisi è stata condotta confrontando il livello di gradimento relativo ai diversi 
aspetti della Clinica (2° parte del questionario) con quelli che ci si attende da 
un’analoga organizzazione ideale (risposte fornite nella 1° parte). Attraverso 
l’analisi dei gap tra l’importanza attribuita e il relativo gradimento, è possibile 
individuare le potenziali fonti di insoddisfazione o di malessere per i lavoratori.  
Nove sono le aree di indagine rilevate attraverso il questionario: 
 
• Immagine della clinica: come viene veicolata e come si ritiene sia percepita  
   dai clienti e dagli stakeholder 
• Igiene e comfort: pulizia, decoro e gradevolezza degli ambienti interni e 
   prospicienti della clinica 
• Organizzazione del lavoro: procedure e processi 
• Collaborazione e lavoro di squadra: qualità delle interazioni professionali tra 
   colleghi dello stesso reparto e tra reparti 
• Comunicazioni e relazioni interpersonali: qualità delle relazioni e fluidità 
   delle comunicazioni formali e informali 
• Innovazione e tecnologia: orientamento all’utilizzo di dispositivi e 
   apparecchiature sempre aggiornate e all’avanguardia 
• Sviluppo professionale: cura e attenzione sui percorsi di crescita e sul 
   consolidamento delle competenze 
• Qualità del servizio: cura rivolta a monitorare i livelli di qualità dei servizi 
   erogati 
• Orientamento al cliente: attenzione alle specifiche esigenze del cliente e 
   prontezza della risposta alle sue richieste 
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La rilevazione sul livello di soddisfazione del personale dipendente ha consentito di 
determinare l'Indice di Priorità di Miglioramento (IPM). Tale indice consente di 
orientare le eventuali azioni correttive da intraprendere con riferimento alle aree 
monitorate. Nella tabella seguente sono riportate le aree oggetto di intervento in 
ordine di priorità. 
 

Priorità di intervento VOCE 

1    Corretta distribuzione carichi di lavoro 

2    Incentivi e premi per il personale 

3    Pulizia e igiene 

4    Stimoli di sviluppo professionale 

5    Aggiornamento professionale 

6    Personale in numero adeguato 

7    Valorizzazione proprie attitudini 

8    Rapporti di fiducia tra colleghi 

9    Ambiente ordinato e profumato 

10    Organizzazione, tempi chiari 

 
La tabella mostra come le eventuali azioni di miglioramento dovrebbero 
riguardare, in prima istanza, gli aspetti di organizzazione delle attività, ai fini 
dell’alleggerimento del carico di lavoro, e le azioni di incentivazione del personale. 
In linea più generale, all’interno delle voci con massima priorità emergono 
l’Organizzazione del lavoro, lo Sviluppo professionale e, in parte, alcune voci di 
Igiene e Comfort; tra le ultime e come singola voce di Comunicazione e relazioni 
interpersonali si evidenzia la richiesta della promozione di relazioni professionali 
improntate a una maggiore fiducia reciproca. Questi aspetti, visti nel loro insieme, 
oltre a riguardare l’esigenza di una verifica dell’organizzazione del lavoro in sé, 
verosimilmente richiedono la progettazione di specifici dispositivi di gestione e 
sviluppo delle risorse umane finalizzati a promuovere la motivazione, le 
competenze e l’integrazione tra differenti ruoli e professionalità. 
 
III.b.3  ASP Caltanissetta 
 
L’Aziena Sanitaria Provinciale (ASP) di Caltanissetta, in quanto committente 
pubblico, è un attore istituzionale di particolare rilevanza, che rappresenta un 
importante interlocutore per il SANTABARBARA HOSPITAL. Gli obiettivi che la 
ASP di Caltanissetta deve raggiungere sono predisposti annualmente 
dall'Assessorato Regionale della Salute 4. 
                                                
4 Fonte: ASP di Caltanissetta, relazione sulla performance, Anno 2014 
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Con il sistema degli obiettivi 2014-2015, oltre agli obiettivi strategici, alle 
singole ASP sono stati assegnati obiettivi generali a valenza triennale e obiettivi di 
salute e di funzionamento dei servizi. Accanto a tali due categorie, altresì, è stato 
assegnato all'ASP di Caltanissetta uno specifico obiettivo, proprio dall'Assessore 
Regionale della Salute, contestualizzato alla particolare realtà ambientale del 
Territorio Provinciale e, precisamente, del Distretto Sanitario di Gela: "Misure di 
prevenzione e tutela ambientale". 
Gli obiettivi del SANTABARBARA HOSPITAL, di alta specializzazione, si pongono in 
linea con quelli dell’ASP di Caltanissetta. La clinica infatti opera per favorire una 
forte attrattività delle prestazioni per i residenti della provincia di Caltanissetta. 
Nel corso del 2012 si è sentita la necessità di ristrutturare e rimodulare l’offerta 
di prestazioni sanitarie per migliorare l’efficienza, ed in particolare di 
“programmare la produzione” di prestazioni, differenziate per le diverse strutture 
assistenziali, e compatibili con le caratteristiche strutturali di ciascuna di esse, 
con l’obiettivo di creare una “rete ospedaliera” in ottica sistemica, ossia favorire 
l’integrazione complementare tra strutture pubbliche e private accreditate. 
L’attuale struttura dei posti letto, riflette infatti l’Accordo del 16 maggio 2012, 
tra ASP di Caltanissetta, AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata) di 
Caltanissetta, e i legali rappresentanti delle Case di Cura accreditate 
“SANTABARBARA HOSPITAL” di Gela e “Regina Pacis” di San Cataldo. 
 
III.b.4 Azionisti 
 
Il Capitale sociale al 31 dicembre 2015 ammonta ad euro 795.600,00 ed è 
suddiviso in 1.530.000 azioni ordinarie da 0,52 euro cadauna. La compagine 
sociale è così composta: 
 
• Società MA.G.I.C SRL, titolare di 806.400 azioni, pari al 52,70% del capitale 
   sociale 
• Società MA.SO. S.P.A., titolare di 305.550 azioni, pari al 19,97% del capitale  
   sociale 
• Altri, titolari di 418.100 azioni, pari al 27,32% del capitale sociale 
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Il SANTABARBARA HOSPITAL pone particolare attenzione a garantire adeguati 
dividendi e a incrementare la solidità patrimoniale.  
Il sistema di Corporate Governance adottato è finalizzato a garantire tutela di tutti 
gli azionisti e la loro partecipazione attiva alla società. In questo spirito la società 
cerca di coinvolgere gli azionisti nella definizione degli obiettivi strategici di 
concerto con gli Amministratori. 
 
III.b.5 Amministrazione comunale 
 
Il SANTABARBARA HOSPITAL, al fine di tutelare i pazienti che si trovano in 
“condizione di fragilità sociale e di salute”, si interfaccia con i servizi sociali per 
segnalare casi di sospetta violenza e situazioni di degrado sociale. In tal modo il 
paziente, una volta dimesso, non sarà solo, ma potrà continuare a essere seguito. 
 
III.b.6 Fornitori 
 
Il SANTABARBARA HOSPITAL garantisce la verifica del rispetto degli standard 
delle prestazioni specialistiche e diagnostiche anche tramite il monitoraggio dei 
fornitori, selezionandoli accuratamente e controllando e analizzando la qualità dei 
prodotti e delle prestazioni da loro fornite. Per il SANTABARBARA HOSPITAL il 
rapporto con i fornitori è finalizzato a garantire, all'interno delle attività che 
utilizzano prodotti o servizi acquistati all’esterno, il massimo livello di prestazioni 
ottenibili. Questo obiettivo è perseguito attraverso la valutazione costante dei 
fornitori e la verifica del prodotto/servizio acquistato. 
La valutazione dei fornitori è ispirata a criteri e principi di trasparenza delle 
procedure di selezione, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità , 
economicità e compliance ai sensi del d.lgs. 231/2001. 
 
III.b.7 AIOP 
 
Il SANTABARBARA HOSPITAL ha aderito all’Associazione Italiana Ospedalità 
Privata (AIOP) sin dalla sua fondazione. 
L´associazione rappresenta istituzioni sanitarie private di ricovero, cura e 
riabilitazione operanti su tutto il territorio nazionale e tutela i diritti e le legittime 
aspettative delle strutture sanitarie, sviluppa la loro qualificazione, ne sostiene la 
collocazione e l'attività nell'ambito dell'organizzazione sanitaria nazionale e 
assiste e tutela le singole Istituzioni Sanitarie associate.  
L’associazione ha una organizzazione fortemente regionalizzata, coerentemente 
con il processo di devoluzione in materia sanitaria.   
Le sedi Regionali di AIOP operano sui seguenti fronti: 
 
• Programmazione e rimodulazione della rete ospedaliera; 
• Allocazione delle risorse relative al comparto dell’ospedalità privata 
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La sede nazionale di AIOP ha la prerogativa della contrattazione con le parti 
sindacali che si concretizza nella sottoscrizione del CNL di categoria. Inoltre la 
sede nazionale agisce in rappresentanza delle istituzioni associate presso le sedi 
ministeriali competenti al fine di partecipare a tutte le fasi consultive e negoziali. 
 
III.b.8 Sindacati 
 
Il SANTABARBARA HOSPITAL è consapevole che un sistema di relazioni 
industriali basato sulla reciproca fiducia e sul comune interesse verso la tutela del 
lavoro e della produttività, sia uno dei presupposti per il consolidamento e la 
crescita dell'azienda e dei lavoratori impegnati all'interno di essa. 
A tal fine è stato stipulato nel 2008 il Protocollo di relazioni sindacali, documento 
in cui le parti si sono impegnate ad attivare la fase di contrattazione in tutti i casi 
in cui le azioni aziendali coinvolgano interessi specifici delle organizzazioni 
sindacali e dei loro rappresentanti. 
Il protocollo individua nella mediazione lo strumento principale di intervento per 
ridurre gli effetti negativi di eventuali conflitti che dovessero generarsi all'interno 
dell'azienda tra le varie parti coinvolte nella organizzazione del lavoro.  
Il processo di mediazione è attivato su richiesta di una delle parti coinvolte in 
eventuali situazioni conflittuali e/o di stress, l’accesso è libero ed è basato sulla 
volontarietà e riservatezza.  
 
III.b.9 Associazioni di volontariato 
 
Il SANTABARBARA HOSPITAL adotta come principio fondamentale il continuo 
miglioramento del servizio offerto e dell’attenzione al cittadino, considerando 
essenziale il rapporto esistente tra l’azienda stessa e le associazioni di 
volontariato che si occupano della gestione e del rapporto tra il cittadino e la 
struttura ospedaliera. 
 
PROCIVIS 
Per i trasferimenti in altri ospedali il SANTABARBARA HOSPITAL ha siglato un 
accordo con l’associazione P.A. PROCIVIS che fornisce un servizio a chiamata. Il 
paziente viene accompagnato sempre da un medico del SANTABARBARA 
HOSPITAL, quindi l’assistenza si protrae anche al di fuori della clinica. La 
responsabilità del SANTABARBARA HOSPITAL termina quando il paziente è 
affidato a un altro medico. 
 
ASSOCIAZIONE “IL TEMPIO DI APOLLO” 
Il SANTABARBARA HOSPITAL collabora con “IL TEMPIO DI APOLLO”, 
associazione che svolge la propria attività di volontariato in favore di famiglie 
disagiate con particolare attenzione ai giovani.  
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Uno dei progetti gestiti dall’associazione riguarda la diagnosi, valutazione e 
supporto diagnostico a bambini affetti da Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
(DSA). L’intervento comprende:  
 
• Screening; da parte del personale dell’associazione, presso le scuole 
• Valutazione: da parte di una psicoterapeuta del Santa Barbara Hospital, dei 
soggetti precedentemente individuati 
• Intervento psico/educazionale: sostegno e supporto ai bambini e alle famiglie 
presso la sede dell’associazione 
 
Il SANTABARBARA HOSPITAL mette a disposizione gratuitamente i propri locali e 
le attrezzature necessarie per effettuare la valutazione.  
 
 
 
III.c Obiettivi biennio 2016-2017 
 
Il SANTABARBARA HOSPITAL si pone per il prossimo biennio i seguenti obiettivi: 
 
• Migliorare i processi “core” del SANTABARBARA HOSPITAL ed esternalizzare i 
  processi “no-core”, in modo da concentrare la propria attenzione sui servizi da 
  erogare agli utenti 
• Acquisire nuove professionalità attraverso collaborazioni con istituti 
  specializzati. In questa ottica si cercherà di sviluppare le aree della 
  traumatologia, della chirurgia e della protesica della spalla 
• Acquisire giovani talenti locali da formare, anche attraverso dei percorsi 
  incentivanti per i giovani professionisti che aspirano a specializzarsi presso 
  strutture all’avanguardia e che al contempo vogliano continuare ad operare nella 
  propria terra d’origine 
• Sviluppare una RSA privata per rispondere alla crescente domanda di utenti più 
  anziani che non possono ricorrere alla RSA convenzionata 
• Istituire un servizio di chirurgia ambulatoriale privato al fine di alleggerire le 
  lunghe lista d’attesa 
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