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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Incarichi recenti  di direzione aziendale 

 

1. Dal 1 dicembre 2013 ad oggi   Direttore generale USL UMBRIA 2 (Terni via 
Bramante 37) 

2. Dal settembre 2011 viene nominato Direttore Generale f.f. della ASL 3 dell’Umbria, 
mantenendo le funzioni anche di Direttore Sanitario 
 

3. Dal febbraio 2007 viene nominato Direttore Sanitario della ASL 3 dell’Umbria 
 
 

4. Dal 19 aprile 1999, con nota del Direttore Generale Dr. Luigi Macchitella gli viene 
assegnato l’incarico di Responsabile Medico del Polo Ospedaliero A Presidio Foligno e 
Gualdo Tadino “ con funzioni dirigenziali di vertice e con autonomia gestionale e diretta 
responsabilità di risorse umane, tecniche e finanziarie”.  
 

5. Dal 23/12/2002 gli è stata affidata, in aggiunta all’incarico sopra indicato, la responsabilità 
dell’ufficio di Staff Telecomunicazioni e Sistema Informativo. 
 
 

6. Con decisione amministrativa n. 386 del 29/04/2004 gli viene conferito l’incarico 
quinquennale di Dirigente Medico di Struttura Complessa- Direttore di Presidio di Foligno 

 

Incarichi di direzione di servizi cronistoria 

 

Dal luglio 1981 all’agosto 1981 svolge attività di Ufficiale Sanitario presso il comune di Visso 
(MC) e Castel S. Angelo sul Nera (MC). 

Asl Leno-Manerbio (BS) 

Dal 23 settembre 1985 alflO agosto del 1988 presta servizio con funzione di responsabile del 
Distretto Sanitario di Leno - Gambara. 

Svolge inoltre attività presso il Servizio Igiene ambientale , occupandosi di igiene ambientale con 
responsabilità su controllo e vigilanza di aziende zootecniche e chimiche ad elevatissimo rischio di 
inquinamento. 

USL n.5 Valle Umbra Sud 

Dal 11/08/1988 è coordinatore del distretto socio sanitario Spello, collabora all’attivazione del 
distretto Ina casa Flaminio di cui diventa coordinatore. 



Dal 22/11/93 si trasferisce presso il settore Formazione Ricerca Sistema Informativo con funzioni di 
responsabile del Sistema Informativo. Predispone la prima bozza del sistema informativo aziendale. 

Asl 3 Foligno  Spoleto 

Con l’attivazione delle Azienda Sanitarie Locali n.3 1995, il Settore Formazione Ricerca Sistema 
Informativo si trasforma in ufficio di staff alla Direzione Generale, in questa fase il sottoscritto, in 
quanto responsabile del Servizio Formazione Ricerca Sistema Informativo aziendale, ha avviato e 
portato a regime la informatizzazione delle schede nosologiche dei ricoveri ospedalieri di tutti i 
presidi della azienda, ha impostato il supporto organizzativo per l’avvio della contabilità analitica 
con la predisposizione del piano dei centri di costo, collaborando alla implementazione del sistema 
informatico per la gestione della contabilità analitica. Come responsabile della Formazione 
aziendale organizza, in collaborazione con l’Università Bocconi di Milano, corsi di formazione per 
responsabili dei servizi su management e organizzazione. 

Con delibera n. 258 del 11/11/98 il Direttore Generale Luigi Macchitella gli assegna la 
responsabilità di 3 Uffici di Staff “Ufficio di Piano”, “Ufficio Controllo di gestione” e “Ufficio 
Sistema Informatico”, imposta il piano budget 1999 e 2001, predisponendo le schede di budget, ed 
effettuando le negoziazioni e le valutazioni periodiche con i dipartimenti e con le singole U.O. 
In qualità di responsabile del Servizio Informatico su indicazione della direzione predispone il 
progetto per la trasmissione dati della azienda, coordina la predisposizione delle procedure 
informatiche ne segue le implementazioni, la personalizzazione e la fase di formazione degli 
operatori. 

Come responsabile dell’Ufficio di piano collabora alla stesura dell’atto aziendale e dei Piani 
attuativi locali. 

Nel 1999 collabora al progetto finalizzato n.18 della Regione Umbria “ Nuovo Ruolo” del Medico 
di Base 

 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Il sottoscritto Fratini Sandro si laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli 
Studi di Perugia nel febbraio 1981. 

Abilitato all’esercizio della professione aprile 1981. 

Nel 1986 si specializza in Igiene e Sanità Pubblica presso l’Università degli Studi di Perugia con 
votazione 50/50. 

Nel 1991 si specializza in Statistica Medica presso l’Università di Pavia riportando la votazione di 
50/50. 

Nell’anno 1996 ha frequentato il corso di Perfezionamento in “Gestione ed organizzazione in 
sanità (C.OR.GE.SAN.)” presso l’Università Luigi Bocconi di Milano. 



Nell’anno 1997 ha frequentato il corso di perfezionamento master in “Coordinamento delle 
attività di miglioramento continuo di qualità delle aziende sanitarie” organizzato dalla 
Università degli Studi di Perugia e dalla Società Italiana per la Qualità dell’assistenza sanitaria 
V.R.Q.. 

Nell’anno 2000 ha frequentato il Master in Direzione Sanitaria organizzato dalla Università degli 
Studi di Padova. 

Nel 2002 ha frequentato il “Corso di formazione manageriale per responsabili di Dipartimento 
e di Struttura Complessa in Organizzazione e sviluppo delle risorse umane” dal 9/4/2002 al 
12/11/2002 . 

Nell’anno 2003 ottiene con DGR del 10/6/03 R n.780 II Certificato di Formazione Manageriale 
con giudizio “superamento con alto merito del corso di Formazione Manageriale per Direttore 
Generale di Azienda Sanitaria”.  

Nell’anno 2008 ottiene con DGR n . 1720 del 10/12/2008 II Certificato di Formazione Manageriale 
con giudizio “superamento con alto merito del corso di Formazione Manageriale per Direttore 
Sanitario di Azienda Sanitaria 

Nel novembre 2014  ottiene il CERTIFICATO DI FORMAZIONE MANAGERIALE 
conferito ai sensi dell’art. 16-quinquies del D:Lgs dicembre 1992, n . 502 e di quanto previsto con 
deliberazione della Giunta Regionale n.829 del 22-07-2013. 

 

MADRELINGUA      Italiano 

 

ALTRE LINGUE  Inglese  con buona capacità di lettura  e di     
espressione 

 Francese  livello elementare 

 

 CAPACITA’ E COMPETENZE  

RELAZIONALI 

Dotato di un’ottima  capacità relazionale  e capacità di creare un clima operativo favorevole e 
lavorare in team  .Capacità sviluppata con appositi corsi formativi e percorsi personali; consolidata 
dal   percorso professionale  e dagli incarichi dirigenziali che lo hanno portato a gestire  servizi con 
un elevato numero di collaboratori di vari livelli professionali.  Ad esempio  nella funzione di 
direzione di ospedale  ha gestito  oltre 1300 dipendenti. E nell’incarico attuale in una azienda con 
oltre 3600 dipendenti. L’esperienza lavorativa l’ha portato a maturare  convinzioni e competenze 
gestionali finalizzate al massimo coinvolgimento degli operatori, elemento particolarmente 
importante , per i servizi del SSN , in cui la capacità di integrazione la collaborazione e l’analisi 
condivisa dei problemi  svolgono un ruolo di fondamentale importanza. 



CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

L’analisi delle competenze organizzative  prende in considerazione gli ultimi  otto anni di attività 
che ha comportato l’assunzione di incarichi in strutture o aziende di grande importanza. 

 Il periodo iniziale dell’incarico da direttore di presidio,  ha coinciso con la ristrutturazione e 
riapertura delle parti dell’ospedale lesionate dal terremoto del settembre 1997; su mandato 
della Direzione ha avviato un processo di riorganizzazione complessivo del Presidio di 
Foligno, che ha comportato la modifica di gran parte delle aree di degenza. 

 Dal 1999 al 2001 sono stati predisposti protocolli di integrazione con le strutture territoriali 
per le dimissione protette e le consulenze specialistiche territoriali. 

 Nel 2000 ha modificato l’organizzazione dell’esistente Day Hospital Oncologico 
spostandolo in spazi più idonei alle esigenze dei pazienti e trasformandolo in Day Hospital 
Multidisciplinare di Area Medica. 

 Nel 2000 è stato istituito il servizio di endoscopia digestiva multidisciplinare a cui 
collaborano dirigenti medici dell’area medica e chirurgica. 

 Nello stesso periodo è stato modificato il modello della accettazione pazienti al Pronto 
Soccorso con la istituzione di un triage infermieristico, la attivazione dei codici colore, sono 
state attivati inoltre n. 4 letti tecnici di osservazione breve ed è stata istituita la U.O. di 
Medicina d’Urgenza con 8 letti finalizzati a pazienti acuti con diagnosi da definire che 
possono richiedere un’eventuale trasferimento in reparto specialistico o che invece entro 48-
72 ore possono essere dimessi. 

 Il 7 gennaio 2001 è stata avviata una nuova organizzazione dell’area chirurgica con 
l’attivazione di un day surgery multidisciplinare, e di 4 letti di week surgery. Per la prima 
volta si introduce l’organizzazione degli spazi di degenza per livelli assistenziali (area delle 
cure brevi day surgery, area a media assistenza e area sub intensiva chirurgica). 

 Nel marzo 2001 è stata completata la chiusura del presidio ospedaliero di Montefalco con lo 
spostamento della U.O. di Pneumologia all’interno del presidio di Foligno e la attivazione di 
un servizio di Endoscopia Toracica. 

 Nel gennaio 2003 con l’arrivo dell’ Angiografo è stato istituito il servizio per la diagnostica 
e interventistica vascolare. 

 Nell’aprile 2003 organizza la dismissione della cucina interna al presidio con passaggio ad 
una gestione in appalto affidata a ditta esterna con recupero di personale riutilizzato in altri 
servizi. 

 Nel 2003 è stato attivato il day service di riabilitazione cardiologia, ed è stato predisposto 
l’atto deliberativo per avviare la sperimentazione del day service per i servizi dell’area 
medica. 

 Nel luglio 2003 attiva il servizio di Emodinamica nel presidio di Foligno che si aggiunge 
all’esistente servizio di Gualdo Tadino; con atto deliberativo viene formalizzata una equipe 
unica aziendale che opera in entrambi i presidi. 

 L’anno 2005 ha coinciso con l’inizio del percorso di trasferimento del vecchio ospedale nel 
nuovo ospedale di Foligno di via Arcamone. Il percorso è iniziato nel 2004 con una analisi 
del progetto strutturale per la organizzazione degli spazi e dei servizi del nuovo ospedale. In 
particolare sono stati rivisitati, il servizio di Radiologia il blocco operatorio, con la 
progettazione di un ulteriore piccolo blocco operatorio per l’attività chirurgica oculistica, la 
centrale di sterilizzazione, i blocchi ambulatoriali e la progettazione del servizio di medicina 
nucleare. Dal 2004 ha seguito ogni fase del processo tenendo direttamente i rapporti con il 
CUS e con i responsabili di cantiere. Dalla fine del 2004 ha collaborato alla stesura ed 
affidamento delle gare per l’acquisizione della tecnologia e arredi per il nuovo ospedale. In 
particolare le tecnologie più significative acquisite sono: 

 n. 1 centrale di sterilizzazione 



 Tecnologie necessarie per l’attivazione di n. 12 sale operatorie (letti, scialitiche, pensili, 
sistemi per anestesia) 

 Tecnologie necessarie per attivare n. 8 letti di rianimazione 
 Tecnologie necessarie per attivare n. 4 letti UTIC, n. 4 letti UTIR. 
 n. 1 LITOTRITORE 
 n. 1 RISONANZA MAGNETICA 
 n. 1 TAC MULTISLIDE 
 n. 1 PET-TC con relativo laboratorio di medicina nucleare 
 Tecnologia necessaria per n. 4 sale parto 
 n. 1 angiografo per emodinamica 
 Tecnologie per un laboratorio analisi, per un laboratorio immunotrasfusionale, per un 

servizio di Anatomia Patologica 

 Il 27 gennaio 2005 è stato attivato nel nuovo ospedale il servizio PET-TC, primo servizio 
ad essere attivato in Umbria, l’attivazione del servizio ha richiesto l’organizzazione 
dell’approvvigionamento del materiale radioattivo (FDG) inizialmente dall’Austria, 
successivamente da Macerata. 

 Il 4 luglio 2005 è stato attivato nel nuovo ospedale, il servizio SPDC Servizio Psichiatrico 
di Diagnosi e Cura , non presente nel vecchio ospedale. 

Da ottobre 2005 predispone il programma di trasferimento dell’ospedale con i responsabili delle 
U.O., successivamente ne coordina le varie fasi. Il trasferimento si avvia il 10 febbraio 2006, 
primi ad essere trasferiti i laboratori e la radiologia che si completano entro il 20 febbraio, il 21 
febbraio viene completato il trasferimento della U.O. di Oculistica che diventa operativa dal 22 
febbraio. Il 25/02/2006 alle ore 8 inizia l’attività del nuovo ospedale, contemporaneamente si è 
proceduto al trasferimento di tutti degenti del vecchio ospedale che si è concluso nella stessa 
giornata . Il 25 febbraio sono state garantite tutte le Dal l febbraio 2007 è stato nominato 
Direttore Sanitario della ASL 3 della regione Umbria.  

In qualità di Direttore Sanitario della ASL n. 3 dell’Umbria ha promosso e realizzato le 

seguenti attività in ambito generale e nelle diverse aree assistenziali: 

 
1. Area Generale 

> Ha perseguito le azioni per il Percorso di revisione del bilancio di esercizio e gestione dello 

stesso secondo le direttive e le indicazioni regionali effettuando il percorso RANPC e le 

quadrature inffagruppo del nuovo modello CE. 

> Ha definito ed applicato una nuova metodologia del processo di budgeting, con attenzione alle 

politiche per il miglioramento della qualità assistenziale nel suo complesso. Ha adottato, a 

sostegno del governo clinico, un sistema di monitoraggio attraverso gli obiettivi di budget, 

individuando gli indicatori di processo e di esito delle prestazioni per migliorarne continuamente 

l’appropriatezza e l’efficacia e attivando sistemi di controllo e reporting. 

> Ha perseguito le azioni per la riorganizzazione amministrativa dell’Azienda 

> Ha perseguito le azioni per il monitoraggio e controllo dell’impiego delle risorse umane 

> Ha perseguito le azioni per la valorizzazione degli operatori dipendenti e convenzionati 

(MM.GG., PLS, ecc...) quale fattore strategico essenziale di sviluppo qualitativo dei servizi. 

> Ha investito cospicuamente nella formazione e nell’aggiornamento professionale finalizzati a 



supportare il processo di innovazione e riconversione dei servizi sanitari garantendo a tutti gli 

operatori l’attività formativa inserita nel sistema ECM - Educazione Continua in Medicina. 

> Ha messo in atto le metodologie del confronto e della concertazione con le OO.SS che hanno 

permesso di utilizzare al meglio gli istituti contrattuali per la gratificazione individuale e per 

stimolare il “senso di appartenenza all’Azienda”. 

> Ha concretizzato l’attribuzione degli incarichi dirigenziali al personale della Dirigenza Medica 

e Veterinaria, Sanitaria non-medica, Professionale, Tecnica ed Amministrativa con i relativi 

obiettivi e l’affidamento di nuove responsabilità connesse alla progressione di carriera, di tipo 

organizzativo, gestionale, di coordinamento. 

> Ha rivisitato e riallestito il Portale Aziendale 

> Ha elaborato le nuove Carte dei Servizi 

> Ha elaborato il Piano della Comunicazione e il Sistema Comunicazione per la Salute 

> Ha rivisitato la gestione delle attività intramoenia in ottemperanza a quanto previsto dalla 

Legge 120 del 3 Agosto 2007. Ha disposto la codifica di tutte le prestazioni erogate in libera 

professione secondo il nomenclatore delle prestazioni ambulatoriali, la revisioni degli orari dei 

professionisti con definizione delle agende degli appuntamenti, il monitoraggio periodico 

dell’erogazione delle prestazioni con confronto dei volumi di attività erogati in regime 

istituzionale con quelli erogati in libera professione, la definizione dei volumi di attività, il 

progetto per l’implementazione delle agende via web con realizzazione delle agende nel portale 

con possibilità di prenotazione on-line e validazione dell’erogato in sede di ambulatorio. 

> Ha perseguito le azioni per conseguire l’Accreditamento Istituzionale che rappresenta lo 

strumento fondamentale per consentire metodologicamente e operativamente di integrare 

meccanismi gestionali/organizzativi e generare sinergie positive fra risorse, funzioni e processi 

di sistemi complessi, e che permette una armonica interazione fra le responsabilità della 

Direzione, il personale e le risorse materiali e le strutture che costituiscono il sistema. E’ stato 

completato il percorso per l’accreditamento istituzionale con la verifica dell’audit dei Laboratori 

di analisi cliniche e microbiologiche, del servizio trasfusionale, dell’ Anatomia Patologica di 

Foligno, del Servizio PET-TC. E’ stata effettuata la verifica del pre-audit di accreditamento del 

servizio farmaceutico, delle U.O di Radiologia Foligno e di Radiologia Vascolare. Sono iniziati i 

lavori a partire dal mese di settembre verso l’accreditamento per il Dipartimento di 

Riabilitazione e per il Dipartimento della Salute Mentale e per PFIospice di Spoleto. Alcune di 

queste strutture hanno anche conseguito anche la Certificazione ISO 9001. Tutto ciò rappresenta 

un’opportunità di miglioramento continuo e di attenzione alle politiche della qualità in ambito 

sanitario. 

> Ha istituito l’unità di Risk Management e l’Unità aziendale per la gestione dei rischio clinico 

e nell’ambito delle misure a sostegno del governo clinico”», sono stati inviati in Regione il 

“Progetto Aziendale” e il “1° Piano di Attività Annuale” redatti sulla base del “Rapporto 

Annuale sul profilo di Rischio. Ha individuato le procedure e i referenti aziendali per il 



monitoraggio degli eventi sentinella, come da protocollo ministeriale, e dei sinistri, adottando la 

procedura per la rilevazione e la sorveglianza dei sinistri che ne permette un monitoraggio 

costante. Si segnala, come nell’ultimo anno non siano occorsi eventi sentinella in nessuna 

struttura dell’Azienda. Oltre che in modo reattivo (incident reporting) il servizio Risk 

Management agisce con le diverse Unità Organiche anche in modo proattivo attraverso lo 

strumento della FMEA. Ha partecipato e portando a termine tutte le fasi previste dal progetto 

“CURE PULITE” dell’OMS. Sta strutturando un progetto complessivo che mira a migliorare 

l’appropriatezza e l’organizzazione dei processi di cura anche al fine di ridurre la variabilità dei 

comportamenti professionali. A tal proposito è stato proposto un modello di “Audit per la 

gestione del rischio clinico” come metodo e strumento per la gestione del rischio clinico e che 

andrà implementato nel corso dell’anno 2009. 

> Ha completato nel corso dell’anno 2008 la mappatura dei rischi lavorativi. La valutazione del 

rischio nei vari ambienti di lavoro della ASL n. 3 è stata condotta tenendo conto di tre diversi 

ambiti quali l’identificazione delle sorgenti di rischio presenti nel ciclo lavorativo, 

l’individuazione dei conseguenti potenziali rischi di esposizione in relazione allo svolgimento 

delle lavorazioni, la stima dell’entità dei rischi di esposizione connessi con le situazioni di 

interesse prevenzionistico individuate. 

> Ha perseguito le azioni per implementare i Controlli sulla Documentazione Sanitaria, ed in 

particolar modo sulla cartella clinica a seguito di quanto disposto dalla Regione Umbria e dalle 

disposizioni ministeriali. Il sistema realizzato prevede il coinvolgimento di numerose figure 

professionali, perché l’obiettivo non è semplicemente quello di controllare gli errori e segnalarli, 

bensì quello di non produrli al fine di procedere verso un miglioramento della documentazione 

sanitaria che costituisce il primo passo per il miglioramento della qualità dell’assistenza. Una 

cartella clinica rintracciabile, chiara, accurata, veritiera, pertinente e completa risponde alle 

esigenze del clinico e del paziente ed inoltre permette di documentare l’iter diagnostico- 

terapeutico, mappare il processo assistenziale, facilitare l’integrazione multiprofessionale, 

costituire una fonte informativa per ricerche clinico-scientifiche, per la formazione degli 

operatori, per studi valutativi dell’attività assistenziale, per esigenze amministrative e gestionali. 

> Ha perseguito l’appropriatezza dei percorsi diagnostici-terapeutici per patologia. Nell’ 

“Accordo Decentrato Aziendale Medicina Generale 2007-2009” sono state definite le patologie 

di maggiore impatto sia in termini di ricovero che di prestazioni terapeutiche e diagnostiche per 

le quali strutturare i percorsi diagnostici-terapuetici. Sono stati deliberati con decisione DG n 19 

del 23/01/2009 ed implementati i 6 di protocolli diagnostici-terapeutici (ipertensione, 

dislipidemie, diabete, depressione, reflusso gastro-esofageo e BPCO/asma) al fine di perseguire 

l’appropriatezza nella gestione multidisciplinare del paziente proprio per quelle branche 

specialistiche che presentano una maggiore richiesta e una maggiore complessità, al fine di 

strutturare l’iter diagnostico-terapeutico appropriato per le patologie oggetto di studio 

ottimizzando le risorse e garantendo al paziente un percorso multidisciplinare strutturato 



attivabile fin dal primo contatto con la struttura. I percorsi individuati dovranno permettere una 

uniformità nell’approccio tra ospedale e territorio, riducendo in tal modo la conflittualità 

esistente e permettendo il consolidamento e l’ulteriore sviluppo del Governo Clinico quale 

approccio integrato al problema della qualità dell’assistenza. Bisogna riconoscere che non si 

tratta solo di intervenire sulle singole decisioni cliniche per orientarle verso una migliore 

appropriatezza, ma anche di fare in modo che i sistemi assistenziali nel loro insieme siano 

orientati verso questo obiettivo per fornire prestazioni di qualità e dare risposte soddisfacenti ai 

bisogni assistenziali dei cittadini. 

> Ha perseguito l’appropriatezza prescrittiva per le prestazioni con liste di attesa piu’ lunghe 

incidendo sul contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali attraverso 

l’applicazione dei RAO. L’obiettivo di raggiungere maggiore appropriatezza prescrittiva e 

contemporaneamente l’obiettivo di intervenire in modo significativo sulle criticità che derivano 

dai tempi di attesa al fine di ridurli per quelle prestazioni ambulatoriali che presentano 

storicamente tempi di attesa particolarmente lunghi è stato perseguito attraverso l’applicazione 

del metodo RAO. L’intervento aziendale punta da un lato sulla modulazione dell’offerta e sul 

potenziamento dell’utilizzo delle tecnologiche e dall’altro sulla riduzione delle richieste 

inappropriate, in particolare evitando inutili ripetizioni di esami ponendo quesiti diagnostici 

corretti. L’obiettivo prevede la necessità di definire modalità di richieste appropriate ed 

indispensabili, in accordo con gli specialisti di branca. In ottemperanza all’ “Accordo Decentrato 

Aziendale Medicina Generale 2007-2009” sono stati implementati i RAO per la TAC cranio e la 

TAC colonna e i RAO per la RMN encefalo, per la RMN della colonna e per la RMN delle 

articolazioni strutturando CUP di 2° livello presso le strutture radiologiche. Sono in corso di 

definizione gruppi di lavoro specifici per applicare il metodo RAO alle altre prestazioni 

ambulatoriali che presentano tempi di attesa storicamente lunghi e che vedranno la loro 

implementazione progressiva nel corso dell’anno 2009. Lo scopo dei RAO è la realizzazione di 

un coinvolgimento partecipativo e progressivo degli “agenti della domanda” e degli “erogatori” 

per definire linee guida che orientino la prescrizione delle prestazioni specialistiche 

ambulatoriali, usando un linguaggio omogeneo basato sulle priorità cliniche. Per le prestazioni 

RAO implementate il rispetto dei tempi di attesa per le classi stabilite è pari al 100%. 

> Ha perseguito il trasferimento a CUP di tutte le prestazioni ambulatoriali e della pubblicazione 

dei tempi di attesa con cadenza mensile sul sito WEB nel rispetto dei principi di equità e 

trasparenza. 

> Ha perseguito le azioni per la validazione dell’erogato e il rispetto delle disposizioni deli’ art. 

50. 

> Ha adottato il regolamento per la sospensione agende di prenotazione al fine di disciplinare la 

strutturazione delle agende di prenotazione e la rilevazione delle sospensioni delle erogazioni, 

nel rispetto delle disposizioni regionali e ministeriali. 

> Ha sottoscritto la Convenzione con l’Università degli Studi di Perugia.In attuazione del 



Protocollo Regione Umbria - Università degli Studi di Perugia sottoscritto in data 08 giugno 

2007 relativo alla Formazione Medico Specialistica dei Laureati in Medicina e Chirurgia, 

l’Università degli Studi di Perugia e l’Azienda USL n. 3 hanno sottoscritto in data 30 giugno 

2007 una Convenzione volta a disciplinare la collaborazione alle attività di formazione medico-

specialistica nelle Scuole attivate presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 

mediante la messa a disposizione delle strutture ospedaliere e territoriali dell'Az. U.S.L. 3 da 

utilizzare anche per lo svolgimento di attività assistenziali previste nei piani di formazione dei 

medici specializzandi . Ad oggi risultano inseriti nelle strutture di riferimento ai fini didattici e 

assistenziali specializzandi della Scuola di Specializzazione di Igiene, della Scuola di 

Specializzazione di Urologia e della Scuola di Specializzazione di Psichiatria 

2. Area Prevenzione 

> Ha perseguito le azioni di promozione della salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro 

attraverso la realizzazione del Piano straordinario di vigilanza negli ambienti di lavoro e la 

prosecuzione delle attività previste nel progetto chemioterapici antiblastici. 

> Ha perseguito le azioni di promozione della prevenzione degli incidenti stradali finalizzando gli 

obiettivi alla costruzione di un sistema di sorveglianza per la problematica incidenti stradali con 

informatizzazione dei P.S, della rete di emergenza e trasferimento dei primi certificati di 

infortunio dai PS della rete dell’emergenza ai Servizi PS AL e all’INAIL. 

> Ha perseguito le azioni di prevenzione delle malattie infettive attraverso il miglioramento dei 

livelli di copertura delle vaccinazioni obbligatorie e facoltative. 

> Ha dato notevole impulso a tutte le attività informative, educative e di promozione della salute 

in tutti i servizi sanitari. 

> Ha dato seguito a tutte le disposizioni regionali per la realizzazione dei programmi di screening 

citologico, mammografico e del colon-retto. 

> Ha consentito l’armonizzazione e il potenziamento della sicurezza alimentare lungo tutta la 

filiera attraverso Papplicazione del Piano Pluriennale di controllo 2007/2010 per l'anno 2008 

(Reg.CE 882/2004), il censimento degli esercizi alimentari, l’effettuazione dei sopralluoghi e dei 

campionamenti delle matrici alimentaria dovuti, l’attività di vigilanza e controllo degli 

stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali, il censimento di tutte le cucine destinate alla 

preparazione dei pasti per le scuole (compresi gli asili-nido) del territorio. 

Ha quindi potenziato le attività del Dipartimento di Prevenzione, ottenendo il netto 

miglioramento degli indici di performance dei servizi medici e veterinari. 

3. Area Distrettuale 

> Ha perseguito il processo di riassetto organizzativo dei 3 Distretti con potenziamento del loro 

ruolo strategico-gestionale. 



> Ha potenziato, rafforzato e qualificato la rete dei servizi territoriali, la rete di assistenza 

domiciliare e della continuità assistenziale. 

> Ha sviluppato e potenziato le cure intermedie e il completamento dei progetti di continuità 

assistenziale attraverso processi di ristrutturazione delle strutture e rimodulazione dei percorsi di 

dimissione, dei percorsi organizzativi e degli strumenti utilizzati 

> Ha attivato il protocollo operativo per le dimissioni protette tra le unità di degenza 

ospedaliere, il servizio ADI territoriale e le Residenze RSA finalizzato al miglioramento della 

qualità dell’assistenza, a garantire la continuità assistenziale tra ospedale e territorio e a ridurre 

la degenza media ed i ricoveri inappropriati. 

> Ha sviluppato ulteriormente il Servizio di Cure Palliative con l’inserimento all’interno delle 

Cure Domiciliari di personale medico (Medici di Continuità Assistenziale) dedicato per alcune 

ore a settimana all’assistenza ai malati terminali, a supporto dei MMG. 

> E’ stato completato e reso operativo dal novembre 2007 l’Hospice nel Distretto n. 2 di Spoleto 

con 7 p.l. 

> Ha avviato il processo di qualificazione dell’assistenza residenziale e semiresidenziale e sono 

stati conclusi i lavori per implementare il programma per la non autosufficienza 2008 con la 

messa in opera delle azioni tese a sviluppare il sistema integrato di assistenza nel rispetto di 

quanto previsto dalla DGR 1062 del 28/07/2008 pubblicata sul BUR del 28/10/2008. 

> Ha finalizzato le azioni necessarie per l’acquisizione della struttura carceraria sita nel 

Distretto n. 2 di Spoleto, in base a quanto stabilito dal D.P.C.M. del 1 aprile 2008 e alla 

susseguente D.G.R. n.682 del 9 giugno 2008 che tutte le funzioni sanitarie, i rapporti di lavoro, 

le risorse finanziarie, le attrezzature e i beni strumentali della sanità penitenziaria sono stati 

trasferiti al Servizio Sanitario Nazionale. 

> Ha promosso la ricerca dell’appropriatezza prescrittiva farmaceutica attraverso il 

potenziamento della distribuzione diretta dei farmaci, della dispensazione dei farmaci ad alto 

costo in ADI, ADP e ADR e a basso costo in ADI e ADP su proposta dei Medici di Medicina 

Generale e il monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche con rilevazione dei consumi dei 

farmaci e delle prescrizioni relative alle prestazioni di protesica e di assistenza integrativa. 

> Ha riorganizzato e qualificato i servizi territoriali, del matemo-infantile, della riabilitatazione, 

della salute mentale e delle dipendenze. 

> E’ stato definito l’assetto organizzativo e gestione del Dipartimento Materno-Infantile 

all’interno del quale sono state ricondotti funzionalmente tutti i servizi territoriali che si 

occupano dell’età evolutiva al fine di una loro riorganizzazione complessiva di concerto con i 

servizi di salute mentale e i servizi riabilitativi. 

> E’ stata riorganizzata e potenziata l’attività riabilitativa del Dipartimento di Riabilitazione 

attraverso 1’ intensificazione della rete riabilitativa territoriale con l’iniziale adeguamento di 

servizi ambulatoriali e domiciliari distribuiti sul territorio in correlazione con i Centri di Salute, 

al fine di evitare vacuità nella continuità assistenziale. Ad integrazione dell’intervento di 



mantenimento nelle condizioni di disabilità “cronica” è stata attivata l’Attività Fisica Adattata 

con miglioramento della salute del cittadino, diminuzione delle liste d’attesa e miglioramento 

della selettività dell’intervento. Nel corso del 2008 è stata rinforzata la tele riabilitazione 

attraverso un tavolo sensorizzato portato a casa del paziente e controllato a distanza in ospedale. 

Sono stati sottoposti a monitoraggio percorsi diagnostico-terapeutici già precedentemente 

sviluppati per la presa in carico del paziente e della sua famiglia quali Ictus, Demenze, Sclerosi 

laterale amiotrofica e Controllo delle infezioni. 

> E’ stato applicato il modello dipartimentale nell’ambito della salute mentale. A tal fine è stata 

ridefinita la struttura organizzativa, ridefinita la Mission del Dipartimento di Salute Mentale e 

sono state fissate le linee programmatiche. E’ stata avviata la riorganizzazione interna delle 

singole Strutture del Dipartimento, della definizione delle competenze delle varie professionalità 

presenti, della ricalibrazione dei percorsi di presa in carico e di integrazione sia tra le diverse 

professionalità interne ai singoli Servizi del DSM, sia tra i vari Servizi del Dipartimento, sia con 

i Servizi di altri Dipartimenti, tanto territoriali che ospedalieri. Sono stati attivati gruppi tecnici 

per la rivisitazione dei percorsi della presa in carico, in base ai requisiti di qualità previsti per 1 ’ 

accreditamento. 

> E’ stato applicato il modello dipartimentale nell’ambito delle dipendenze. E’ stata rivalutata la 

struttura organizzativa tecnico-funzionale del Dipartimento delle Dipendenze, al fine di 

rispondere in termini di prevenzione, cura e riabilitazione ai cittadini con problematiche di uso- 

abuso e/o di dipendenza da sostanze legali ed illegali e di dipendenze “sine substantia”. Le 

modalità operative, organizzative e decisionali sottostanti a tali interventi si basano sull’utilizzo 

di criteri e logiche scientifiche accreditate e di dimostrata efficacia. Sono potenziati i percorsi di 

integrazione sia tra le diverse professionalità e servizi interni ai DD sia con i Servizi di altri 

Dipartimenti, nonché con il privato sociale accreditato del territorio. E’ stata potenziata anche 

l’attività volta ad incrementare la cultura della prevenzione e della salute nei gruppi giovanili 

formali ed informali, le iniziative di inclusione sociale dei soggetti svantaggiati nelle comunità 

locali. 

Ha quindi potenziato tutte le attività territoriali e di integrazione territorio-ospedale anche 

attraverso le attività dei Dipartimenti Territoriali e Transmurali. 

4. Area Ospedaliera 

> Ha perseguito il processo di integrazione dei Presidi ospedalieri per realizzare funzionalmente 

un unico Presidio, attraverso l’istituzione dei Dipartimenti Ospedalieri unici con valenza 

aziendale. Gli assetti organizzativi dipartimentali sono stati ridefmiti in modo da garantire la 

flessibilità organizzativa necessaria per assicurare ai pazienti la percorribilità dei principali 

percorsi assistenziali e per valorizzare in pieno il governo clinico, che è diventato la missione 

organizzativa principale, orientando sia i rapporti con la Direzione Aziendale, che l’attivazione 



dei percorsi formativi dei professionisti operanti nel dipartimento. 

> Ha rivisitato l’assetto organizzativo presso il Presidio Ospedaliero di Foligno, perseguendo il 

processo di riorganizzazione dell’offerta chirurgica secondo il criterio della gradualità della 

cura e dell’intensità assistenziale per consentire una migliore appropriatezza dei ricoveri ed uno 

sviluppo della week surgery e day surgery. Parimenti è stata potenziata la chirurgia 

ambulatoriale anche grazie al trasferimento di alcune prestazioni oculistiche e ortopediche dal 

regime di degenza ordinaria e di day surgery al regime ambulatoriale ritenuto più appropriato, 

con lo scopo di disincentivare il ricorso inappropriato all’ospedale. Ha avviato la nuova 

organizzazione del Blocco Operatorio (8 sale operatorie) ed è stata completata la struttura 

centralizzata di sterilizzazione che provvede attualmente alla sterilizzazione di tutti i kit 

chirurgici ed è stato superato l’utilizzo del tavolo madre. E’ stata organizzata la degenza 

medica in un’unica “stecca” con una dislocazione di posti letto articolata per le varie discipline 

specialistiche mediche ed è stato attivato il Day Service per prestazioni integrate di Specialistica 

Ambulatoriale nell’ambito neffologico, diabetologico, pediatrico e della riabilitazione 

cardiologica. E’ stata potenziata l’attività gastroenterologica istituendo l’unità operativa che 

consta della unità di degenza e del servizio di diagnostica e interventistica ambulatoriale. E’ 

stata inaugurata la struttura delle Gravi Cerebro Lesioni Acquisite. 

> Ha rivisitato l’assetto organizzativo presso il Presidio Ospedaliero di Spoleto coinvolto in una 

ristrutturazione generale che ha interessato l’area chirurgica, definitivamente completata il che 

ha consentito una riorganizzazione dell’offerta chirurgica che si sta sempre più indirizzando 

verso una attività di chirurgia programmata, l’unità, di degenza della terapia intensiva posta in 

uno spazio adiacente alla degenza chirurgica ordinaria, l’area post-intensiva, l’area medica con 

riorganizzazione delle attività e miglioramento delle capacità recettive, l’area del laboratorio e 

del SIT, gli ambulatori e i posti di osservazione breve del Pronto Soccorso. La riorganizzazione 

logistica permetterà di creare gli spazi per lo spostamento all’interno del PS della guardia 

medica per la gestione dei codici bianchi. Hanno preso il via le attività del Servizio di 

Radioterapia dal novembre 2007. 

> Ha realizzato l’integrazione delle attività assistenziali negli Ospedali di Territorio partendo 

dalla riorganizzazione del servizio di emergenza territoriale 118 con piena integrazione tra il 

Distretto, gli ospedali di territorio e gli ospedali per le emergenze. E’ stata completata la 

disattivazione nell’ospedale di Cascia della degenza ordinaria per acuti medica e chirurgica. Nel 

Presidio Cascia sono stati attivati n. 10 posti di “RSA a Degenza Breve” a gestione distrettuale 

per l’assistenza a pazienti prevalentemente anziani e 10 posti per la riabilitazione estensiva. 

L’attività chirurgica negli ospedali di Norcia e Cascia è ricondotta esclusivamente ad un’attività 

di Day/Week Surgery. Sono state potenziate le attività specialistiche ambulatoriali e strumentali 

quali lo sviluppo del Sistema di Laboratorio decentrato attraverso l’utilizzazione di “POCT” 

(Point of care testing) “pulsatile”, in funzione nelle ore pomeridiane e notturne, per le necessità 

a carattere d’urgenza. 



> Ha promosso lo sviluppo delle attività diagnostiche e tecnologico dell’Azienda. E’ stata acquista 

la gamma-camera per il servizio Pet-TC, è stata acquistata la TC a 64 slice, è stata acquistata 

la RMN da 1,5 tesla, è stata acquistata la IORT e l’angiografo digitale di ultima generazione. 

> Ha migliorato e potenziato la cartella clinica informatizzata che è stata implementata su tutte 

le strutture di degenza e le sale operatorie dei presidi ospedalieri e al momento tutte le strutture 

redigono l’intervento chirurgico, la lettera di dimissione e la SDO su sistema informatizzato. 

Questo ha permesso di ottimizzare e migliorare il flusso informativo dei dati sanitari dei ricoveri 

ospedalieri sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di vista qualitativo. 

> Ha migliorato e potenziato sistemi informatici e informativi. Sono in fase di implementazione 

la connessione con il sistema Bayer per l’acquisizione diretta dei referti di laboratorio e la 

connessione con il sistema Agfa per l’acquisizione diretta dei referti radiologici nella cartella 

clinica informatizzata. Anche al Pronto Soccorso, in relazione a quanto previsto dalla Regione 

Umbria, è stato adeguato il sistema informatizzato al fine di migliorare il sistema di sorveglianza 

degli infortuni attraverso la informatizzazione del trasferimento dei primi certificati di infortunio 

dai PS della rete dell’emergenza ai Servizi PSAL e all’INAIL. 

> Ha implementato il Regolamento per la gestione delle agende di prenotazione dei ricoveri 

ospedalieri programmabili quale strumento operativo che stabilisce l’articolazione temporale 

del processo di prenotazione ed il tipo di ricovero prenotato tenuto conto dell’ordine cronologico 

all’interno di 4 classi di priorità. I criteri sono stati individuati, in coerenza con le indicazioni 

nazionali e regionali in merito, tenendo conto di elementi definiti. La registrazione delle 

prenotazioni dei ricoveri programmabili è una fase operativa di primaria importanza delle 

attività di ricovero e rappresenta un punto estremamente delicato dell’intero sistema di 

erogazione delle prestazioni, sia per l’impatto sull’organizzazione del centro erogatore, sia per 

l’impatto sull’utente in termini di equità , accessibilità e soddisfazione. Dal 1° gennaio 2009 è 

rilevabile la data di inserimento in lista di attesa e la classe di priorità in tutte le SDO aperte per 

ricovero programmato con o senza pre-ospedalizzazione. 

> Ha implementato il processo di informatizzazione dei processi di gestione del paziente e di 

automatizzazione e di distribuzione del farmaco. Il sistema realizza una gestione 

automatizzata di tutte le specialità farmaceutiche, integrata con la gestione delle terapie. Gli 

obiettivi generali sono quelli di automatizzare le attività di gestione dei prodotti farmaceutici per 

razionalizzare la gestione del magazzino farmaceutico centrale e dei magazzini di reparto con 

monitoraggio del consumo dei farmaci derivante dal reale utilizzo da parte dei pazienti con 

riduzione del rischio di sovra o sottoscorte, di materiali. L’introduzione di un sistema di 

riconoscimento digitale individuale (braccialetto) assegnato al paziente al momento del ricovero, 

chiave per accedere ed aggiornare la scheda terapeutica, per accedere alle informazioni 

diagnostiche e per l’esecuzione della terapia, permette di ottenere la completa tracciabilità del 

paziente e dell’intero percorso di cura, con riduzione del rischio clinico per il paziente e per gli 

operatori. 



> Ha favorito la creazione del Laboratorio unico aziendale. Ad oggi i laboratori dell’ASL3 

possono considerarsi a tutti gli effetti un”UNICUM” con attività distribuita. L’integrazione 

funzionale è stata realizzata facendo confluire linee analitiche specialistiche duplicate, in 

un’unica struttura, mentre il resto dell’attività, cioè gli esami di linee analitiche di secondo 

livello, grazie ai collegamenti telematici, viene indirizzata presso il Laboratorio individuato per 

l’esecuzione degli esami specialistici. L’eliminazione di strumentazioni duplicate ha consentito 

un risparmio di risorse economiche che sono state utilizzate per l’attivazione di nuove linee 

diagnostiche. Il processo di razionalizzazione e unificazione dei Laboratori si completa con 

l’introduzione nei Pronto Soccorso dei presidi Ospedalieri di Norcia e di Cascia di 

strumentazione Point of Care Testing (POCT). Il Laboratorio Unico Aziendale è il presupposto 

per la strutturazione del Laboratorio Unico Regionale. 

 Dal  gennaio 2013 con l’incarico di direttore generale della USL UMBRIA2 ha 

affrontato l’integrazione tra la ASL 3 ( Foligno Spoleto Valnerina ) e la ASL 4 ( 

Terni  Narni –Amelia Orvieto) che sono confluite nella USL UMBRIA 2. 

- Il processo di integrazione ha comportato la definizione di un nuovo modello organizzativo 

dei servizi amministrativi e dei servizi sanitari con l’obiettivo di uniformare realtà 

oggettivamente molto differenti  nella tipologia dei servizi e delle strutture . 

- La riorganizzazione amministrativa ha comportato 

- La riorganizzazione dei servizi sanitari 

- SERVIZI OSPEDALIERI 

-  negli ospedali  ha comportato prioritariamente un intervento per la messa a norma delle 

strutture. 

- Il  processo per l’ospedale di Orvieto  si è completato entro giugno 2013 successivamente si 

è potuto avviare il percorso di  accreditamento dei servizi . 

- Contemporaneamente sono stati avviati i processi di messa a norma per gli ospedali di Narni 

e di Amelia  che saranno completati con la tempistica concordata con la prefettura e con i 

VVFF 

- All’intervento strutturale per tutti gli ospedali si è associato un processo di riorganizzazione  

che per Narni Amelia punta alla massima integrazione dei servizi  dei due presidi  che poi 

confluiranno nel nuovo ospedale ;  



- per Orvieto  si incentra sul superamento di vecchi modelli di separazione di ambiti 

specialistici  con la condivisione di risorse e di spazi . 

- E stato completato il lavoro per l’aggiornamento del progetto per il nuovo ospedale di Narni 

Amelia ed è stato  predisposto il  projet  per la realizzazione del nuovo ospedale di Narni-

Amelia che è sato valutato positivamente  dal Ministero  ed  è stato autorizzato con delibera 

ministeriale   

 

 

SERVIZI TERRITORIALI 

Per i servizi territoriali  si è proceduto ad importanti interventi strutturali per la messa a norma , 
inoltre tenendo conto delle indicazioni sia del piano regionale che della …… 

È stato disegnato un modello che prevedeva la realizzazione di una Casa della salute  in ogni realtà 
distrettuale modulandola in base alle esigenze e alla numerosità della popolazione. La casa della 
salute deve costituire il punto di riferimento di tutti i servizi territoriali e della medicina generale in 
modo da garantire alla popolazione due soli percorsi  assistenziali , l’ospedale per l’acuzie, la Casa 
della salute per tutte le restanti esigenze. Ad oggi il progetto ha coinvolto il distretto di Spoleto, 
Foligno, Terni, Amelia e si sta definendo  il progetto per Orvieto. 

Distretto Spoleto 

Nel marzo 2014 è stata inaugurata  la  Casa della salute S. Carlo , in una struttura appositamente 
acquisita  dalla USL con un impegno di spesa di ca. 4 milioni di euro. Nel S. Carlo sono confluiti 
tutti i servizi territoriali  ed è completamente operativa 

Distretto di Foligno 

Nel marzo 2014 è stato completato il primo stralcio della Casa della Salute con l’utilizzo degli spazi 
del vecchio ospedale S. Giovanni Battista , nella struttura sono confluiti gran parte dei servizi 
territoriali e verrà completata con l’acquisizione di ulteriori spazi 

Nel maggio 2014 è stata attivata la Casa della Salute di Trevi che nasce come modello sperimentale 
per realtà con un ridotto numero di abitanti e prevede l’affidamento organizzativo ai medici di 
medicina generale 

Distretto Norcia 

Realizzata nel 2011 la casa della salute 

Distretto Terni 



Il distretto di Terni oltre 100.000 abitanti   ha richiesto una progettazione differente a maggiore 
complessità , viste le dimensioni dei servizi e la esigenza di spazi.  Per terni è stato predisposto il 
progetto Citta della Salute , con la stessa logica funzionale della casa della salute ma con maggiore 
integrazione con l’azienda ospedaliera. Sono state avviate le procedure amministrative per la 
realizzazione che avverrà attraverso la modalità del projet financing. 

Distretto di Amelia 

Sono state avviate le procedure per la individuazione degli spazi per la realizzazione della casa della 
salute con emissione dell’apposito bando 


