
Proposta operativa Ospedale di Giarre. 
  
  
Posti Letto per acuti  N° 92                     Decreto 30-11-2007 - GAZZETTA UFFICIALE  
Posti letti cronici e riabilitativi N°34      DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 56 
  
  
TOTALE POSTI LETTO N° 126  
( 92 per acuti come D.A. 34 cronici e/o riabilitativi ) + 10 HOSPICE 
  
  
  
  
  
  
Si propone la Costituzione di N° 2 Dipartimenti  : 
  
  
  
  
  
  
  
 DIPARTIMENTO di MEDICINA E DIAGNOSTICA 
       del presidio Ospedaliero di Giarre  
  ( Responsabile Dirigente di 2° livello area Medic a) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                    DIPARTIMENTO CHIRURGICO 
            del presidio ospedaliero di Giarre 
( Responsabile Dirigente di 2° livello area Chirugi ca) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sezioni 
  

• •         Punto di primo intervento 
(P.S.) e osservazione breve 

• •         Radiologia e diagnostica 
per immagini 

• •         U.O. di Medicina Interna 
e Lungodegenza 

• •         Geriatria 
• •         Riabilitazione 
• •         U.O. Pediatria 
• •         U.O. di Patologia Clinica 
• •         U.O. riabilitazione 

Cardiologia 
• •         Hospice N° 10 Posti letto   

(Vedi nota) *** 

Sezioni 
  

• •         Anestesia e 
Rianimazione 

• •         U.O. Chirurgia Generale 
• •         U.O. di Ginecologia ed 

Ostetricia 
• •         U.O. di Ortopedia e 

Traumatologia 
• •         U.O. ORL 



N.B. 
Annessa al P.O. di Giarre si trova L’U.O. distrettuale di Psichiatria con N°14 posti letto 
  
  
  
  

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E DIAGNOSTICA 
  

Il Dipartimento di Medicina e Diagnostica , diretto da un Primario di area medica, verrà costituito 
Da tre articolazioni dotate di 42 posti letto e di 4 Day_Hospital, per quanto riguarda l’U.O. di 
Medicina N° 18 P.L. + 2 DH; U.O. di Lungodegenza e Riabilitazione N°12 P.L. ed Cardiologia con 
riabilitazione Cardiologia N°6+1 DH; Pediatria N°6 P.L.+1 DH; Geriatria N° 20 P.L.; 
Riabilitazione N° 14 P.L.; al fine di ottimizzare le risorse e gli spazi si prevedono moduli tipo di 32 
posti letto con degenze miste di specialità affini. 
Il Dipartimento Medico e diagnostico comprenderà la Radiologia e Diagnostica per immagini con 
Tac ed ECO h24; ed laboratorio analisi. 
Allo stesso dipartimento verrà assegnato il punto primo intervento ospedaliero, al quale sono 
affidate le funzioni di pronto soccorso e osservazione breve intensiva e trasporto medicalizzato. 
Considerata la carenza di strutture di Hospice sarebbe auspicabile l’attivazione di una sezione al 
P.O. Giarre. 

                                  ( nota)*** 

L’assistenza in hospice 
Gli hospice sono parte integrante del sistema di cura 
del Servizio sanitario regionale, un sistema che considera 
la persona nella sua globalità e complessità, anche 
di relazione, che assicura terapie contro il dolore in ogni 
momento dell’assistenza: in ospedale, in hospice, nelle 
residenze assistenziali, in assistenza domiciliare. 
La rete assistenziale degli hospice ha avuto un notevole 
incremento negli ultimi  anni. 

Sarebbe positivo per la struttura Ospedaliera di Giarre considerata  
la disponibilità di spazi l’istituzione di un reparto di Hospice. 
  
  
  
  
  
  
  

DIPARTIMENTO CHIRURGICO 
Il Dipartimento Chirurgico , diretto da un Primario di area chirurgica,verrà costituito da U.O. di 
Chirurgia Generale dotata di N°12 posti letto+2 DH; da U.O. Ortopedia e Traumatologia dotata di 
N°12 posti letto +2DH; da U.O Ginecologia –Ostetricia +punto nascita N°12 posti letto+1DH ed 
U.O. di ORL N°4 posti letto +1DH;  al fine di ottimizzare le risorse e gli spazi si prevedono moduli 
tipo di 32 posti letto con degenze miste di specialità affini. 
Il Dipartimento Chirurgico comprenderà il servizio di anestesia e rianimazione 
Allo stesso dipartimento verrà assegnato la gestione del blocco operatorio, di un auspicabile 
poliambulatorio centralizzato H12 inoltre al fine di convogliare l’utenza al P.O. sarà positivo 
integrare e trasferire tutti gli ambulatori distrettuali presso la struttura Ospedaliera, questo 
permetterà di determinare maggiore afflusso  in Ospedale  ed aumentando DRG i DS e DH con 



erogazione di prestazioni più facilmente raggiungibili dall’utenza  ed inoltre un reparto da N°10 
posti letto per intramoenia. 
Si specifica che analizzando nei dettagli le singole sezioni predisposte si otterranno grandi risparmi  
di spesa legata al fabbisogno di personale, un rapporto in positivo tra efficienza ed efficacia con un 
maggior controllo e monitoraggio dei risultati ottenuti  inoltre si prevedono indici di erogazione di 
servizi migliorati rispetto alla situazione attuale. 
  

L'organizzazione dipartimentale e' il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attivita' delle 
Aziende sanitarie. Il direttore di dipartimento e' nominato dal direttore generale fra i dirigenti con 
incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento; il direttore di 
dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui e' preposto. La preposizione ai 
dipartimenti strutturali, sia ospedalieri che territoriali e di prevenzione, comporta l'attribuzione sia 
di responsabilita' professionali in materia clinico-organizzativa e della prevenzione sia di 
responsabilita' di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione della 
risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti. A tal fine il direttore di dipartimento 
predispone annualmente il piano delle attivita' e dell'utilizzazione delle risorse disponibili, 
negoziato con la direzione generale nell'ambito della programmazione aziendale. La 
programmazione delle attivita' dipartimentali, la loro realizzazione e le funzioni di monitoraggio e 
di verifica sono assicurate con la partecipazione attiva degli altri dirigenti e degli operatori assegnati 
al dipartimento. La regione disciplina la composizione e le funzioni del Comitato di dipartimento 
nonche' le modalita' di partecipazione dello stesso alla individuazione dei direttori di dipartimento.". 

Per quanto sopra considerato che per vie ufficiose si apprende, che è intenzione dell’Azienda 
Sanitaria N° 3 e di conseguenza anche da parte dell’assessorato Regionale alla Sanità di far 
diventare polo medico il P.O. di Giarre con rispettivi posti letto ( 92 per acuti)  previsti dal 
summenzionato decreto assessoriale, ai fini di un potenziale risparmio finanziario sui costi 
gestionali; ci sembra doveroso segnalare che tale presuntivo risparmio non potrà esserci, 
poiché i costi di gestione saranno pressoché uguali a quelli attuali anche in caso della 
trasformazione in polo medico. 
Per tale motivo si ritiene di dover chiedere alla S.V. uno sforzo affinché l’Ospedale rimanga 
con le stesse potenzialità attuali che risultano implementati ed ottimizzati  nella ipotesi 
illustrata in premessa al fine di non penalizzare l’utenza del Distretto Sanitario di Giarre         
( 120.000 utenti) rientrando così anche nel rispetto delle linee guida dettate dal piano di 
rientro. 
  
                                                                                                  
  
 


