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REGIONE SICILIANA

C’EFPAS

CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE

E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

CALTA.N ISSETTA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE DEL CENTRO

OGGETTO: Adozione bilancio di esercizio aI 3) dicembre 2016.

L’anno duemiladiciassette il giorno

____________

del mese di O\tL4eyt\.g presso la sede del
CEFPAS. in Caltanissetta, Via Mulè no i (j

IL LEGALE RAPPRESENTANTE F.F.

Individuato. nel rispetto di quanto previsto aIl’art 3, comma 6, del D. Lgs. no 502/92, nel Direttore
Amministrativo, Dott. Calogero Musearnera, giusta Nota Prot. N° 5135 del 19/06/2017, trasmessa
dal Direttore del Centro, Dott. Angelo Lomaglio, all’Assessorato Regionale alla Salute, con
l’intervento del Direttore della Formazione. Dott. Pier Sergio Caltabiano, procede alladozione della
seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
VISTO il D.L. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 3.11.1993, n.30. istitutiva del Centro;
VISTA la legge regionale Il aprile 1995, n. 34;
VISTA la legge regionale 18aprile 1981, n. 69:
VISTO l’art. 31 della l.r. 17 marzo 2000. n. 8. così come modificato dall’an. 52 della l.r. 18dicembre2000, n. 26;
VISTO lo statuto del CEFPAS, adottato con deliberazione consiliare 20 settembre 1997. n. I.modificato con deliberazione del C.d.A. 12 luglio 2000, n. 20, approvato con Decreto Assessore per laSanità 14.3.2001, n.34145;
VISTO l’art. 29, comma I, della legge regionale IS maggio 2013, n. 9 il quale nell’apportare rilevantimodifiche agli artt. 21 e 22 della legge regionale 3 novembre 1993. n. 30. ha disposto. in particolare.l’abolizione del Consiglio di Amministrazione del CEFPAS e dell’Organo Direttore generale, con lacreazione di un nuovo organo, il Direttore del Centro, cui vengono attribuiti i compiti e le funzioniprevisti dalla legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 per gli organi soppressi sopra citati;
VISTA la deliberazione del Direttore del Centro 29Aprile 2016, n. 466 con la quale è stato adottato ilbilancio dell’esercizio 2015;
RILEVATO che il suddetto provvedimento è stato trasmesso con nota 3! Maggio 2016. n. 5385.all’Assessorato regionale della salute, ai sensi e per gli effettì deIl’art. 16, comma 8. della L.R. n.5/2009, unitamente alla copia del verbale n.5/20l6 del Collegio sindacale dell’Ente, contenente il pareresul suddetto bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015;
RILEVATO che ai sensi e per gli effetti dell’an. 53, della citata l.r. n. 30/1993, deve ritenersi approvatoper decorrenza dei termini; / /VISTA la deliberazione del Direttore del Centro 12Aprile2017, n. 341 con la quale è stato prorogato al30/06/20 17 il tennine per l’approvazione del Bilancio di esercizio 2016;
RILEVATO che occorre procedere all’adozione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016:_—-—ESAMINATO a questo punto il documento predisposto dai competenti uffici dell’Ente cont6nente:
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- conto economico al 3 1/12/2016;
- stato patrimoniale aI 3111212016;
- nota integrativa al bilancio dell’esercizio 2016, alle cui considerazioni si fa espresso rinvio;
VISTA, altresì, la relazione sulla gestione relativa all’anno 2016;
PRESO ATTO di tutto quanto evidenziato nella succitata nota integrativa e nella predetta relazione
sulla gestione a cui si rimanda, che costituiscono allegati e parti integranti del suddetto bilancio;
RILEVATO, in particolare, sempre come esposto nella nota integrativa de qua, che Io schema di
bilancio è stato predisposto in conformità alle indicazioni contenute nelle circolari assessoriali nn.
1037/00, 2975/01 e 07/2005 ed è stato redatto nel rispetto dei principi contabili e della normativa
vigente;
RILEVATO, inoltre, che dallo schema di conto economico di cui sopra si evince un risultato economico
di esercizio pari a € 195.500;
RITENUTO di adottare il bilancio di esercizio 2016, nei risultati contenuti nel documento allegato,
quale parte integrante della presente deliberazione;
VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 recante norme per il riordino del servizio sanitario
regionale, il cui art. 16, comma 8, stabilisce che l’Assessore regionale per la sanità esercita sul Centro,
in quanto compatibili, le funzioni di vigilanza e di controllo previste nei riguardi delle aziende sanitarie;
Con l’assistenza del Direttore della Formazione, il quale esprime parere favorevole, per le
motivazioni di cui in premessa,

DELIB ERA

i Adottare, per le motivazioni di cui in premessa, il Bilancio di esercizio per l’anno 2016
composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, corredato dalla Relazione
sulla gestione dell’esercizio 2016. I predetti documenti sono allegati alla presente deliberazione
e ne costituiscono parte integrante.

i Dare atto che la presente deliberazione verrà inviata, per quanto di competenza, al Collegio
sindacale del Centro, e all’Assessorato regionale della salute ai fini dell’esercizio delle funzioni
di cui all’ari. 16. comma 8, della L.R. 14 aprile 2009, n. 5, recante “Nonne per il riordino del
servizio sanitario regionale”.

IL DIRET DELLA FORMAZIONE
(DotkoCaltabiano) 4 /IL LEGALE RAP E1$JAN E/F.

IL DIREUORE MQfM IST fivo

-

1ikfunid’ at o istruttore /
- (Doff.sSpadLfro) /
ANNOTAI’A AL N.
Si certilica che la presente deliber ione è stata pubblicata nell’albo di questo ente dal al e che
contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Area Ftrnzionale Affari Generali
Dott.ssa Mariassunta S’aia

giusta delega prot. n. 7296 del 17luglio2015
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SILANCIO AL 31.122016

STATO PATRIMONIALE
esercizio corrente esercizio corrente differenze

AUIVITA’ 2016 2015
A) IMMOBILIZZAZIONI

LE) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
All) COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO O o oA.I.2) COSTI DI RICERCA SVILUPPO E PUBBLICITN O O OA.I.3) DIRITTI DI BREV E UTILIUAZ. OPERE INGEGNO 5.854 11.000 -5.146A.I.4) CONCESSIONI LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI

OA.I.5) AVVIAMENTO O O OA.I.6) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI O O OA.I.7) ALTRE O O OTotale Immobilinazionl immaterIalI (AI) 5.854 11.000 -5.146

All.) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
A.lI.fl TERRENI O O OA.II.2) FABBRICATI 7.394.337 8.011.999 -617.662Alla) IMPIANTI E MACCHINARI 197,719 99.395 98.324A.II.4) ATTREZZATURE 474 790 -316A.lI.5) MOBILI E ARREDI 8.481 9.613 -1.132Alle) AUTCMEZZI O O OA.II.7) ALTRI BENI 23.423 39.100 -15.677AiI.8) IMMOBILIZZAZIONI INCORSO ED ACCONTI O 0 0Totale immobillnazioni materialI (All) 7.624.434 8.160.897 -536.463

A.lll.) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
A.III.l) CREDITI 5.165 930 4.235AUla) TITOLI. AZIONI PROPRIE 25.823 25.823 0Totale lmmobillnazioni finanziarie (A.IIl) 30.988 26.753 4.235

TOTALE IMMOBILIflAZIONI (A) 7.561.275 8.196.650 .537.375

5) ATTIVO CIRCOLANTE
Bl) RIMANENZE

5.1.1) SANITARIE O O O81.2) NON SANITARIE 22,210 21.724 4868.1.3) ACCONTI 0 0 0Totale rimanenze (Bl) 22.210 21.724 486

0,11) CREDITI
8.11.1) DA REGIONE E PROVINCIA AUTONOMA 1.382.103 1.870.123 -488,0208.112) DA COMUNE 4.320 O 4.3208.11.3) DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 222.019 109.057 112.962aw4) ARPA

0 0 05.115) DA ERARIO 60.282 59.145 1.1379.11.6) DAALTRIIPRIVATI, ESTERNO, ANTICIPI, PERSONALE, ETC) 773.874 653.872 120.002Totale crediti (5.11) 2.442.600 2.692.197 -249.597

Bili) ATTIVITÀ’ FINANZ. CHE NON COSTITUISCONO IMMDBIUZZAZ
8.111.1) TITOLI A BREVE

-

Totale attIvità tinanz. Che non costituiscono immobiliuaz. (BUI) - -

6.1V) DISPONIBIUTA’ LIOUIOE
B.IV.l) CASSA

0 4 -48.IV.2) ISTITUTO TESORIERE 6.129.999 5.415.355 714.644B.IV.3) CÌC POSTALE 10.721 32.865 -22.144Totale disponibilità liquide (01V) 6.140.119 5.448.224 692.495

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE(E) 8.605.529 8.162.145 443384

C) RATEI E RISCONTI
CI) RATEI ATTIVI 53.797 34.406 19.391C.2) RISCONTI ATTIVI 35.107 31.698 3.409Totale ratei e rlsconti C) 88.904 66.104 .2Z800

D) C0 D’ORDINE / ..0.1) CANONI LEASING DA PAGARE
-

- / / / L’0.2) DEPOSITI CAUZIONALI
-

- /0.3) ALTRI CONTI D’ORDINE : :Totale conti d ordina O)

TOTALE ATTIVO (A)+(B).(C) 16.355.708 16.426.899 -71.191





BILANCIO AL 31.12.2016

PASSI VITA esercizio corrente esercizio corrente differenze
A) PATRIMONiO NETTO 2016 2015

i) CONTRIBUTI INC/CAPITALE DA REGIONE INDISTINTI
A.i) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI 7.237.955 7.849.620 -611.665All) DONAZIONI E LASCrn VINCOLATI AD INVESTIMENTI O O OA.III) FONDO DI DOTAZIONE 1254.885 1.254.885 OAIV) CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE

OA.V) RISERVE
o oAVI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 2.761.241 2.492.596 266.645A.VII) UTILI (PERDITE) OELL’ESERCIZIO 195.500 268.645 -73.145

TOTALE PATRIMONIO METrO (A) 11.449.581 11.865.746 -416.165

8) FONDI PER RISCHI ED ONERI
Bl) PER TRATTAMENTO DI QUIESCIENZA E OBBLIGHI SIMILI O O O8.2) PER ItPOSTE 9.903 11.125 -1.2228.3) PER RISCHI 58.438 0 58.4380.4) ALTRI FONDI 655.426 464.105 191.321TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) 723.768 475230 248.535

C)TRATTAMENTD DI FINE RAPPORTO
0.1) PREMI DI OPEROSITA MEDICI SUMAI

-
-

C.2) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 8.379 8.256 123TOTALE TRATTAMENTO DI FiNE RAPPORTO (C) 8.379 8.256 123

D) OEBITI
DI) MUTUI

O O O0.2) DEBITI VERSO LA REGIONE E PROV. AUTONOMA O O ODO) DEBITI VERSO COMUNI
-

-

0.4) DEBITI VERSO AZIENDE SANITARIE 1.372 1.372 0D.S)OEBITI VERSO ARPA
De) DEBITI VERSO FORNITORI 958.290 1.000.609 -42.319D.7) DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE 21 13 80.8) DEBITI TRIBUTARI 237.358 233.454 3.904DO) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA 357.543 320.105 37.438DIO) ALTRI DEBITI 985.452 775.192 210.260TOTALE DEBITI(O) 2.540.036 2.330.745 2D9.291

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
EI) RATEI PASSIVI 11.387 15.987 -4.600E,2) RISCONTI PASSIVI 1.622.556 1.730.935 -108.379TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E) 1.633.944 1.746.922 -112.976

9 CONTI D’ORDINE
FI) CANONI LEASING DA PAGARE

-

F.2) DEPOSITI CAUZIONALI
F,3) ALTRI CONTI D’ORDINI

TOTALE CONTI D’ORDINE (F)
-

-

TOTALE PASSIVO (A)HB),(C» (0)+(E) 16.355.708 16.426.899 -71.191





BIMNCIO AL 31.12.2016

CONTO ECONOMICO esercizio corrente esercizio corrente differenze
2016 2015

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
AI) CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO 5.310.074 5.240.369 69.705
A.2) PROVENTI E RICAVI DIVERSI 950.677 826.775 123.902
A3) CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI, PER AHIVITA’ TIPICHE 34.026 14.949 19.077
A.4) COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZ. SANITARIE O O O

A5) COSTI CAPITALIATI E UTILIO CONTRIBUTI C’CAPITALE 611.665 611.665 0
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 6.906.442 6.693.758 212.684

8) COSTI DELLA PRODUZIONE
8.1) ACOUISTI Dl SENI 62.038 56.877 5.161
82) MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 155.441 143.485 11.956
8.3) ACQUISTO DI SERVIZI DA PRIVATO 1.700.745 1.636.998 63.747
8.4) GODIMENTO BENI DI TERZI 54.327 31.011 23.316
a5) PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO 87.025 87.731 -706
BG) PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE 572.764 541.704 31.060
8.7) PERSONALE DEL AI.JOLO TECNICO 169.328 171.192 -1,864
5.8) PERSONALE OEL RUOLO AMMINISTRATIVO 1.910.433 1.886.690 23.743
BO) ONERI DIVERSI DIGESTIONE 743.951 727.697 16.254
8.10) kMMORTAMENTO IMMOBILIUAZIONI IMMATERIALI 21.421 7.441 13.980
8.11) AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI 617.662 617.522 140
8.12) AMMORTAMENTO IMMOBILIUAZIONI MATERIALI 44.760 120.864 -76.124
8.13) SVALUTAZIONE CREDITI
8.14) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE -486 3.007 -3.493
8.15) ACCANTONAMENTI TIPICI DELL’ESERCIZIO 259.397 95.148 164.249

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (8) 6.398.807 6.127.387 271.420

DIFF!RENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A-B) 507.634 566.371 -58.737

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Ci) INTERESSI ATTIVI 27.634 41481 -13.847
C.2) ALTRI PROVENTI

-

C.3) INTERESSI PASSIVI 1.168 2.657 -1.489
C.4) ALTRI ONERI O O O

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) 26.466 38.824 -12.358

O) RETFIFICHE DI VALORI DI ATrIVITA’ FINANZIARIE - -

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
EI) MINUSVALENZE O O O
E.2) PLUSVALENZE O O o
E.3) ACCANTONAMENTI NON TIPICI DEWATRVITA’ SANITARIA -

E.4) SOPRAVVENIENZE ED INSUSSISTENZE ATTIVE 6,450 7.100 -650
E.S) SOPRAVVENIENZE ED INSUSSISTENZE PASSIVE 43.833 40.361 3.472

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) -37.383 -33.261 -4.122

RISULTATO D’ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B/-C4D+/-E) 496.717 571.934 -75.217
IMPOSTE E TASSE DELL’ESERCIZIO 301.217 303.289 -2.072

UTILE O PERDITA D’ESERCIZIO 195.500 268.645 -73,145
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CEFPAS - Nota integrativa al bilancia deflesercftio 2016

REGIONE SICILIANA

CEFPAS
CENTRO PER IS FORMAZIONE PERMANENTE

E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SAz’uTArno

CALTAMSSETTA

NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2016

Li. Informazioni di carattere generale

11 CEFPAS, Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del
servizio sanitario, è un ente strumentale della Regione, istituito e disciplinato dagli articoli
20, 21 e 22 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e s.m.i.

L’an. 22 Co. 6 della legge istiwtiva stabilisce che “si applicano al Centro le dLvposizioni
vigenti per i bilanci delle Unità Sanitarie Locali”.

Conseguentemente, per la tenuta della Contabilità del CEFPAS viene applicata la
disciplina prevista per le Aziende sanitarie ed il presente bilancio è predisposto sulla base
delle indicazioni contenute nella circolare dell’Assessorato regionale della Sanità 19 dicembre
2000, n. 1037 ed è stato redatto secondo i principi contenuti nel codice civile, in linea di
massima e per quanto applicabili.

La presente nota integrativa, redatta ai sensi dell’articolo 2427 del codice civile,
Costituisce pane integrante del bilancio di esercizio, insieme allo stato patrimoniale ed al
conto economico.

Lo schema di bilancio adottato è quello stabilito dal decreto dell’Il febbraio 2002 del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere.

La nota integrativa, è redatta ai sensi del D.lgs 127/9 1 che ha recepito la IV direttiva CEE
entrata in vigore nell’anno 1993 ed in conformità alle indicazioni della normativa regionale
approvata con D.A. n. 24469 del 28.01.1998 (linee guida regionali relative alle norme sulla
tenuta della contabilità), secondo lo schema allegato alla circolare 4 aprile 2005. n.7 degli
Assessorati della Sanità e del Bilancio. Essa descrive i criteri seguiti per la redazione del
bilancio. Fornisce inoltre le motivazioni che stanno alla base di alcune scelte operate e le loro
conseguenze sui valori di bilancio ed. in particolare, sul reddito e sul patrimonio netto,
nell’intento di offrire un efficace strumento interpretativo ed integrativo della situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente e dei risultati conseguiti.

Per tale scopo, nell’intento di offrire “compiutezza ed analiticità” d’informazione, sono
fornite, accanto agli aspetti contabili, alcune informazioni sulle attività svolte ed ogni ulteriore
elemento di conoscenza ritenuto necessario per una vedtiera, chiara e completi’
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CEFPAS - Nota integrativcL ai bilancia dell esercizio 2016

comunicazione di bilancio, anche al fine di consentire la piena comprensione delle attività

svolte e della situazione patrimoniale del Centro.

2. Attività svolte

Nell’esercizio finanziario chiuso aI 31 dicembre 2016 il Centro ha realizzato in totale

n. 438 corsi/moduli —per un totale di 661 giornate di formazione.

Per la formazione manageriale, nell’anno 2016, si sono conclusi i corsi avviati nel corso del

2015 e si è dato avvio ad ulteriori:

• N. 2 corsi per Direttori struttura complessa che ha l’obiettivo di fornire, nel quadro

legislativo ulitiule, le competenze manageriali che risultano indispensbi1i per il governo

della complessità e per la gestione del cambiamento in sanità;

• N. I corso per Direttori generali e per Direttori sanitari e amministrativi obiettivo dei

corsi è sviluppare le competenze specifiche del Management delle Aziende Sanitarie

siciliane, sia dal punto di vista tecnico-professionale che da quello gestionale-relazionale,

contribuendo in tal modo al miglioramento delle performance;

• N. i corsi per i Dirigenti già in possesso del certificato di formazione manageriale, che,

ai sensi dell’Art 7 del DPR 484 del 10 dicembre 1997, ha una validità di sette anni. Si tratta,

quindi, di un percorso formativo che ha l’obiettivo di aggiornare i Dirigenti su temi di

attualità relativi ad aspetti tecnici ed organizzativi salienti per il management delle Strutture

complesse delle Aziende del SSR.
Le attività a progetto sono relative ai seguenti progetti: “118”, “Farmacovigilanza”,

“AIDS”, “SLA”, “Progress” “Abuso” “Same” “Samen”.

E’ proseguita, inoltre, l’attività propositiva destinata ad ottenere altri finanziamenti

statali, regionali ed europei.

3. Dati sull’occupazione

—AL personale_deLCEPfA&sLapplicanaicontra1ti 1leiivi nazio i di lavoro per il —

personale del Servizio Sanitario Nazionale, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 57 del

“Regolamento organico del personale e degli uffici” approvato con deliberazione del

Consiglio di amministrazione 27/6/2000, n. 18 ai sensi dell’ari 21, co.9, lett. b) della legge

istitutiva.

Al 31 dicembre 2016, il Centro aveva in carico complessivamente n. 77 unità di cui 1

dirigente medico, n. 68 unità comparto con contratto a tempo indeterminato (di cui 2

collaboratori e 1 assistente amministrativo in comando e/o altra amministrazione) e n. 2 in

comando dalla Provincia Regionale di Caltanissetta, ora Libero Consorzio Comunale di

Caltanissetta e n. 1 in assegnazione temporanea presso il CEFPAS, ex. art. 42 bis del D.Lgs n.

151/2001,da Ministero dell’istruzione e n. 5 comparto a tempo determinato per i seguenti

profili:
- n. i collaboratore amministrativo;

- n. i collaboratore pedagogisÉa;

- n. 2 assistenti amministrativi;

- n. I perito informatico;

In particolare va evidenziato che per il personale in servizio titolare di rapporto di lavoro a

termine, tenuto conto delle esigenze organizzative manitèstate dalla Direzione della

formazione del Centro, nell’ambito della quali gli stessi operano e in relazione alle attività
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CEFPAS - Nota buegrativa al bilancia dell’esercizio 2016

formative programmate per l’anno 2016, nonché allo sviluppo dei progetti avviati nell’anno2015, con la deliberazione n. 840/2014 che modifica ed integra la deliberazione n. 70/2014 ilCentro ha disposto ai sensi dell’art. 4, comma 6 e 9, del DL n. 101/2013, il differimentodella data di scadenza di detti rapporti di lavoro a tempo determinato, stipulati a seguito diprocedura ad evidenza pubblica, fino al completamento delle procedure concorsuali ecomunque, non oltre il 31 dicembre 2016. Si evidenzia inoltre che, il Centro con ladeliberazione n. 1130/2016, facendo seguito a quanto disposto dall’Assessorato regionaledelta Salute servizio I con nota n. 89332 del 15 novembre 2016, ha ulteriormente prorogato isuddetti rapporti di lavoro fino al 30giugno 2017.

4. Criteri di redazione e valutazione

I principi contabili e i criteri di valutazione che sono stati seguiti per la redazione delbilancio di esercizio, rispondono all’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta dellasituazione patrimoniale e finanziaria del Centro, nonché del risultato economico.
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso aI 31 dicembre 2016 non sidiscostano da quelli utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, inparticolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali diprudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività.
L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale deglielementi componenti le singole poste o voci delle attività e passività.
In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventiè stato rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi siriferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerano (incassi epagamenti).

11 bilancio di esercizio è espresso in unità di euro come disposto dal titolo VI del D.lgs24 giugno 1998 n.213, dalle direttive derivanti dal D.P.C.M. del 03.06.1997 e dal novellato
art. 2423 ultimo comma del c.c. La presente nota integrativa è redatta in centesimi di euro.

lI bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016. redatto in base alle norme di cui all’art.2423 e seguenti del Codice Civile, è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico
e dalla Nota integrativa ed è corredato dalla Relazione sulla Gestione.

Nel bilancio, in attuazione dell’art. 2423 ter del codice civile, per ogni voce dello statopatrimoniale e del conto economico è stato indicato l’importo della voce corrispondentedell’esercizio precedente, al fine di consentire la comparabilità dei dati.
Più avanti si espongono i criteri di valutazione adottati per le singole poste di bilancio,ribadendo che esso è stato redatto nel rispetto della finalità sovraordinata dellarappresentazione veritiera e corretta di cui all’art. 2423 comma 2 C.C. e nel rispetto di Lutti ipostulati generali indicati nellart. 2423 bis.C.C. e dei criteri specifici fissati dall’art. 2426C.C.

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano resonecessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423, comma 4 deI C.C.
I criteri di valutazione e i principi contabili adottati per la predisposizione del bilancio

non sono stati variati rispetto all’esercizio precedente e sono esposti nel seguito per le voci
maggiormente significative.

—

7
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5. STATO PATRIMONIALE

Si espongono di seguito i principi contabili utilizzati per le singole voci di bilancio, in

uno con le manifestazioni più salienti dell’esercizio:

6. Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZION!

Le immobilizzazioni sono valorizzate al costo storico, comprensivo dei costi

direttamente imputabili al bene e degli oneri accessori, ivi compreso il valore dell’[VA che

rappresenta per l’ente un costo fiscalmente indetraibile.

Nell’esercizio non si sono verificate svalutazioni, né rivalutazioni. Inoltre, non sono stati

imputati oneri finanziari ai valori in genere iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale.

Le immobilizzazioni al 31 dicembre concordano con le scritture inventariali della

procedura informatica integrata.

Gli ammortamenti sono rilevati direttamente dalla procedura informatica la cui quota

viene rilevata per singolo cespite ammortizzabile.

Si precisa inoltre che per le immobilizzazioni materiali e immateriali si è proceduto ad

ammortizzare per intero i cespiti di valore unitario inferiore ad €516,46.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al conto

economico al momento in cui sono sostenuti. I costi di manutenzione straordinaria, poiché

migliorano il rendimento dei beni o ne allungano la vita utile, sono attributi ai cespiti cui si

riferiscono ed amwortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.

Gli—ammortamenti—-delle——immobilizzazionL acquistat&_coa_ _finanziamenti — per

investimenti, contributi finalizzati e quelle ricevute in donazione sono stati oggetto della

cosiddetta “sterilizzazione”.

La “sterilizzazione” viene eseguita al fine di non far gravare sul risultato di esercizio gli

ammortamenti eseguiti sui beni durevoli acquisiti con la concessione di specifici

finanziamenti o donati all’azienda.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, costituite da costi aventi utilità pluriennale, sono iscritte

al costo storico di acquisizione, inclusivo degli oneri accessori, nelle rispettive voci dell’attivo.

Sono relative a software applicativi ed accessori, ad addestramento e riqualificazione del

personale, ai costi relativi ai corsi di formazione a distanza ultimati ed a spese di manutenzione

straordinarie e/o migliorie su beni di terzi. Tali costi di utilità pluriennale vengono

ammonizzad in como. L’aiiiiuui[auteuiu t,akuiatù di accordo con ja normaava vigcna.

Le immobilizzazioni sono state valutate al costo storico di acquisizione comprensive degli

oneri accessori e, in particolare, del trasporto, dell’imballo, dell installazione e collaudo,

nonché dell’WA indetraibile. in ossequio al principio contabile (n.16). L’ammortamento
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avviene sulla base delle aliquote previste dalle leggi fiscali ritenute rappresentative della vita
utile stimata.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisto o di produzione,
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e sono esposte al netto dei fondi
d’ammortamento. Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio
a quote costanti, attesi l’utilizzo, la destinazione e la durata economico tecnica dei cespiti,
sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.

Le spese di manutenzione e riparazione ordinaria relative alle immobilizzazioni
nell’esercizio sono state imputate direttamente al conto economico, mentre alcuni costi di
ampliamento sono stati portati ad incremento dei relativi cespiti.

Rimanenze

Le rimanenze di magazzino, rappresentate principalmente da materiale di cancelleria, per
uso ufficio e per i corsi, e materiale EDP sono valutate con il metodo del costo medio
ponderato e derivano dalla contabilità di magazzino informatizzata ed integrata con il sistema
generale di contabilità economico patrimoniale.

Crediti

I crediti sono contabilizzati per l’importo recato dai titoli esistenti a supporto (fatture
attive), tenuto conto che è questo il valore di presumibile realizzo. Non si fa luogo, pertanto, ad
alcuna riduzione né all’istituzione di un correlato fondo di svalutazione. I crediti sono iscritti
secondo il principio della competenza economica e cioè nel momento in cui è avvenuta
l’operazione che li ha originati.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale, sono riferite alle giacenze al
31 dicembre 2016 sul conto del Tesoriere e sui conti correnti Postali.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza economica. Misurano
proventi ed oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione
numeraria e/o documentale. Essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei
relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo tisico.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Tenuto conto che, ad inizio del secondo semestre dell’anno 2008, il CEFPAS in

concomitanza con l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti medici — come già
sopra esposto - ha individuato come ente previdenziale I’I.N.P.D.A.P., trasferendo la gestione
dei contributi obbligatori della totalità dei dipendenti dall’ LN.P.S all’ LN.P.D.A.P., l’importo
indicato in bilancio sotto la voce TER rappresenta il debito maturato nei confronti del
personale dipendente a titolo di trattamento di fine rapporto tino al 30/06/2008, ovvero tino
alla data in cui il personale risultava soggetto alla contribuzione LN.P.S. In forza ditale
cambiamento il CEFPAS, a decorrere dal 01luglio 2008. effettua regolarmente i versameriti
mensili utili per il trattamento di fine rapporto nella cassa P’JPS ex II’JPDAP.
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In seguito alla stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, 41 dipendenti nel

corso dell’anno 2009 e 17 dipendenti nel corso dell’anno 2010, hanno cessato il loro rapporto

di lavoro dipendente a tempo determinato, con interruzione superiore ad un giorno dalla data

di cessazione dal servizio suddetto, maturando il diritto alla corresponsione del trattamento di

fine rapporto. Pertanto, facendo seguito alle indicazioni fornite dall’LN.P.D.A.P con nota

numero 621/Q del 29 luglio 2010, il CEFPAS ha corrisposto direttamente al personale che ha

interrotto il rapporto di lavoro a tempo determinato il TER accantonato fino al 30/06/2008.

11 fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data del 30 giugno 2008 a

favore dei dipendenti in servizio con contratto a tempo determinato ed è pari a quanto si

sarebbe dovuto corrispondere agli stessi dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di

lavoro.

Finanziamenti in e/capitale

Non sono stati erogate tali somme nel corso dell’anno.

Debiti

La consistenza dei debiti di fine esercizio è stata iscritta al valore nominale. Non esistono

debiti con scadenza superiore a cinque anni né debiti assistiti da garanzie reali.

Conti d’ordine

I conti d’ordine sono rilevazioni di gestione che, pur non influendo sul patrimonio e sul

risultato economico, possono produrre effetti economici e/o patrimoniali successivamente.

Sono relativi a depositi cauzionali e all’utilizzo di beni di terzi. Non risultano valorizzafi

poiché trovano già rappresentazione all’interno delle voci di bilancio.

CONTO ECONOMICO

E’ redatto secondo il principio della competenza economica, perché l’effetto delle operazioni

e degli altri eventi è rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed

non a quell iWi !i contetiaan-oiJrelativi movimenti-dt-numerario——-——

(incassi e pagamenti). La determinazione deL risultato di esercizio ha comportato un

procedimento di identificazione, di misurazione e di correlazione di ricavi e costi. I ricavi,

proventi, costi ed oneri, oltre al rispetto del principio della competenza economica, sono

determinati nel rispetto della prudenza al netto degli sconti e abbuoni connessi con le prestazioni

effettuate.

Ricavi

I ricavi per prestazioni e per tinanziamenti sono rilevati in base alla competenza temporale.

In particolare per i ricavi di assegnazione istituzionale erogati da parte della Regione si fa

riferimento alla comunicazione di assegnazione.

Costi

Sono stati determinati nel rispetto dei principi della prudenza e della corretta competenza

economica. Le componenti sono valutate al costo di acquisizione comprensivo dell’PiA non

detraibile e degli oneri accessori.
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Proventi e oneri straordinari

La voce si riferisce alle rettifiche positive e negative al conto economico derivanti da
eventi straordinari per il mancato manifestarsi di costi e ricavi imputati nell’esercizio
precedente.

Imposte sul reddito

Sono riferite a quelle imposte determinate nel corso dell’esercizio 2016 e sono rilevate
secondo il principio di competenza e secondo le aliquote e le norme vigenti, tenendo conto
delle esenzioni applicabili e dei crediti d’imposta spettanti.

Al riguardo, si ritiene opportuno specificare il contenuto del parere reso dal prof. Avv.
Salvatore Sammartino, docente ordinario di diritto finanziario nella Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Palermo, in data 30 maggio 2008, essendosene data informazione in seno
alla nota integrativa del bilancio dello stesso esercizio.

Preliminantente si ricorda che la richiesta di parere si era resa necessaria al fine di avere
chiarimenti sul comportamento da tenere a seguito dell’avviso espresso dall’Agenzia
Regionale delle Entrate - su interpello di questo Ente — che considerava commerciali le
attività formative, senza alcuna distinzione tra attività istituzionali e non, tra attività svolte a
scopo di lucro ed attività fornite gratuitamente al personale del SSR, quale diretta
promanazione (ente strumentale) della Regione.

Tale avviso dell’Ufficio fiscale avrebbe comportato per il CEFPAS la perdita della qualità
di ente non economico (in contrasto con l’art. 22 co. 6 della legge istitutiva, che gli fa carico
di applicare le norme di contabilità delle ASL che sono enti non economici) e l’adozione di
comportamenti in contrasto con la circolare 4 aprile 2005, n. 7 - diramata di concerto dagli
Assessorati Regionali della Sanità e del Bilancio e delle Finanze - in cui, nella parte che
disciplina i criteri per il calcolo delle imposte, è disposto testualmente che l’ll{ES è calcolata
sul reddito complessivo imponibile “degli enti non commerciali”.
fl parere, dopo un ampio escursus sulla natura giuridica del CEFPAS, sui suoi scopi e sulle
sue attività istituzionali, messe a confronto - in un’attenta disamina — con la disciplina
tributaria degli enti non commerciali, conclude affermando “che il CEFPAS è un ente non
commerciale che svolge un ‘attività commerciale non in maniera esclusiva né prevalente”.
Le attività commerciali poste in essere dal Centro sono da ricondursi alle attività formative
erogate dietro pagamento di un corrispettivo da parte del corsista, alla parte di attività legata
alla gestione del servizio residenziale, rivolto principalmente a corsisti, e per finire all’attività
di locazione di porzioni di immobili ed in genere aule attrezzate.
E’ ricondotta ad attività di natura istituzionale, e pertanto non rientra tra le attività rilevanti ai
fini della commercialità, tutta l’attività di formazione erogata nei confronti dei dipendenti del
SSN e che viene erogata senza il pagamento di alcun corrispettivo da parte del corsista. Tali
ultime attività, trovano la loro la loro fonte di finanziamento nel contributo, di parte corrente,
proveniente dalla regione, e dovuto in ottemperanza a disposizione legislative.
A partire dall’anno 2014 il Centro ha implementato e gestito, la contabilità separata
condizione necessaria, per gli enti pubblici, al fine di esercitare il diritto alla detrazione
dell’iva sugli acquisti inerenti l’attività commerciale,

i)Poiché, ai fini WA, il Cefpas pone in essere sia attività imponibile che attività esenti, ai sensi
dell’art. 19-bis del D.P.R. n.633/1972 tale detrazione “... è determinata in base al rapporto J/
tra I ‘ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate iteil ‘anno; e o

/
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stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo (c.d.

pro- rata di detrazione) pari per l’anno 2016 al 23%.

Sembra utile inoltre evidenziare che a differenza dell’esercizio 2015 nell’anno 2016 in

ossequio alla Circolare n.15JE del 13/04/2015 dell’Agenzia delle entrate dal titolo

“Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni: c.d.scissione dei

pagamenti” nessun costo è stato considerato “promiscuo” ai fini iva, con la conseguenza che

tutti i costi per i quali non è stato possibile, individuare il criterio oggettivo per la loro

imputazione, sono stati considerati istituzionali.

La suddetta circolare, infatti, recita testualmente: “Con riferimento agli acquisti di beni e

servizi destinati ad essere utilizzati promiscuamente sia nell’ambito di attività non

commerciali sia nell’esercizio di impresa, la PA, non debitore d’imposta, dovrà

preventivamente individuare, con criteri oggettivi, la parte della relativa imposta da imputare

rispettivamente alle due differenti attività, per le quali l’ente è tenuto ad eseguire

separatamente i relativi adempimenti”.

Al fine di fornire una migliore informativa sono stati predisposti i seguenti allegati al bilancio:

ALLEGATO “1” Movimentazione delle immobilizzazioni;

ALLEGATO ‘2’ Crediti Immobilizzati per anno di formazione;

ALLEGATO “3’ Rimanenze sanitarie e non sanitarie;

ALLEGATO 40 Movimentazione dei finanziamenti in c/esercizio vincolati;

ALLEGATO “5” Riepilogo costi del personale;

ALLEGATO ‘6” Costi applicazioni contrattuali.

ALLEGATO “7” Modalità di quantificazione e di calcolo dei risconti passivi per corsi di

formazione
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ANALISI E COMMENTO DELLE VOCI DI BILANCIO

Illustrazione e movimentazione dei conti Patrimoniali
(i conti sotto riportati sono espressi in migliaia di euro)

LL9P!eiL. i
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto (al netto delle quote di

ammortamento imputate a conto economico) in base ad una prudente valutazione della loro
utilità pturiennale.

Costi di impianto e di ampliamento

Questa voce è destinata ad accogliere i costi relativi alla formazione del personale
dipendente per l’avvio di nuove attività. Tali costi, iscritti col consenso del collegio
sindacale, saranno ammortizzati in quote costanti.

anno corrente anno precedente VARIAZIONI

Acquisti O O

arnm.to O 0

Totale O O

Diritti di brevetto e utilizzazione opere ingegno

Sono costituite da licenze d’uso compresi i costi accessori, nonché dell’P/A non detraibile e
sono riferite a software applicativi. Tali beni sono specificamente identificabili, valutabili
singolarmente e separabili dal complesso dei beni dell’azienda; Aliquota di ammortamento annua
20%.

7)
A

A) IMMOBILIZZAZIONI

Licenze d’uso anno corrente anno precedente VARIAZIONI
Acquisti 27,274,51 18.440,75 8.833,76
anun.to 21.421,00 7.441,04 13,979,96 ..—.

Totale 5.853,51 10.999,71 -5.146,20 ,Z

(__,/
Il’

Il
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flnrnobillazazioni in corso e acconti

La voce riporta i costi relativi ai

A.2. Immobilizzazioni materiali

corsi di formazione a distanza non ancora ultimati.

anno precedente

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte alloro valore originario comprensivo degli oneri

accessori di diretta imputazione nonché dell’WA non detraibile. Il costo delle

immobilizzazioni, la cui utilizzazione è limitata nel tempo è stata ammortizzata in ogni

esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. I valori riportati in bilancio

sono al netto dei relativi fondi di ammortamento. I beni di costo unitario pari o inferiore a E

516,46 sono iscritti tra le immobilizzazioni ed ammortizzati interamente nell’esercizio.

1) TERRENI

Terreni edificabili

Per i Terreni non si è indicata un’autonoma valorizzazione, essendo quelli
—

____

-——--——-- -

-

2) FABBRICATI

anno corrente anno precedente VARIAZIONI

Ai fabiricati inisPo?iiliètato at buito il valore rsult inte dalla contabilità finale dei

Le spese relative a migliorie ed ammodemamenti degli immobili sono capitalizzate neLla

misura in cui contribuiscono ad incrementare la capacità produttiva dei beni, ovvero la vita

utile degli stessi.

Nel corso del 2016 l’importo relativo ai fabbricati indisponibili non ha subito incrementi.

anno corrente VARIAZIONI

Acquisti 0 0 0

Totale O O O

Altre Irnrnobiliy,zazioni

anno corrente anno precedente ]RIAZIOM

Acquisti O O O

(UWfl.FO 0 0 0

Totale 0 0 0

anno corrente anno precedente VARIAZIONI

esistenti destinati a

Fabbricati indisponibili

Fabbricati ad uso istituzionale 20.707.802,87 20.707.802,87 0

Fondo ammortamento 13.313.465,60 12.695,803,29 -617.662,31

Totale 7.394.337,27 8.011.999,58 -617.662,31
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Fabbricati disponibili anno corrente anno precedente VARIAZIONI
Fabbricati ad uso commerciale
Fondo ammortamento
Totale

Nella precedente Tabella non sono esposti valori in quanto tutti i fabbricati di proprietà del
Centro rientrano nella categoria degli “indisponibili strumentali”, vale a dire che sono
destinati alle attività istituzionali. fl Centro non possiede fabbricati con una diversa
destinazione d’uso.

3) IMPIANTI E MACCFThNAIU

EI conto accoglie il valore degli impianti generici non di pertinenza dell’immobile: (di
illuminazione, di riscaldamento, etc.)

anno corrente

La variazione positiva rilevata nella voce “Impianti di climatizzazione” pari a € 114.177,43 è
relativa alle acquisizioni effettuate nel corso dell’esercizio per i lavori di manutenzione
straordinaria sull’impianto di climatizzazione del padiglione 6 al fine di ripristinare l’impianto
di condizionamento invernale delle camere ed il ripristino delle condizioni minime di comfoL—
e di standard di accogLienza nonché dei requisiti minimi del D.Lgs. N. 8 1/08. /

4) ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE L/
Sono comprese in questa voce tutte le attrezzature sanitarie utilizzate per la realizzazione dei comiTh
lòrmazione.

Attrezzature sanitarie 13.257,56 13.257,56 0,0
I Fondo amm.to attrezz.sanitar. 12.783,75 12.467,85 315,9
Totale 473,81 789,71 -315,90

anno precedente VARIAZIONI
Impianti di climatizzazione 124.621,54 10.444,1 1 114.177,43
Fondo amm.Éo impianti di 19.007,41 10.444,10 -8.563,31
climatizzazione
Macchinari elettrici 0 0 0
Fondo amm.to macch. elettr. O O O
Impianti reti informatiche 158.499,14 158.499,14 0
Fondo amm.to imp. Reti 67.663,87 62.914,24 -4.749,63
informatiche
Impianti idraul.e riscaldamento 17.312,28 17.312,28 0,0
Fondo amm.to imp. idraul.e risc. 17.312,28 17.312,28 0,0
Impianti telefonici 20.322,60 20.322,60 0,0
Fondo amm.to impianti telefonici 19.052,14 16.511,81 -2.540,33
Altri impianti 22.878,90 22.878,90 0,0
Fondo amm.to altri impianti 22.879,81 22.879,81 0,0
Totale 197.718,95 99.394,79 98.324,16

anno corrente anno precedente VARIAZIONI 6)
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Nel corso del 2016 non sono state acquistate nuove attrezzature sanitarie.

5) MOBILI E ARREDI

11 conto rileva il valore del mobilio comune utilizzato nello svolgimento dell’attività del Centro:

anno corrente anno precedente VARIAZIONI

Mobili e arredi d’ufficio 1 16.054,05 116.054,05 0,0

Fondo amm.to mobili e arredi 116.055,42 116.054,85 -0,57

d’ ufficio
Altri mobilie arredi 1XX.691.84 188.691.84 0,0

Fondo amm.to altri mobili e arredi 180,209,9! t179.078J3 -1.131,78

Totale 8.480,56 19.612,91 -1.132,35

Nel corso dell’esercizio 2016 non sono stati acquistati nuovi mobili e arredi..

7) ALTRI BENI

11 conto accoglie la categoria residuale dei beni materiali non inseribili nelle altre e

specificamente quelle sotto indicate:

anno corrente anno precedente VARIAZIONI

Attrezz. percorsi di formazione 606.917,56 598.619,06 8.298,50

Fondo amm.to atti-. per corsi di 603.596,02 591.741,46 -11.854,56

formazione
Altre Attrezzature 94.177,17 92.943,75 1.233,42

Fondo amm.to altre attrezzawre 77.982,69 67.776,85 -10.205.84

Macchine elettron, d’ufficio 698.536.16 696.758,72 1.777,44

FdaiiiiE6Mà&h’èWei&àhJ 69&26975 69LS12,34 -4.45T4 —. --

d’ufficio
Macchine ordinarie d’ufficio 1.912,32 1.912,32 0,0

Fondo amm.to macchine ordinarie 1.912,34 1.912,34 0,0

d’ufficio
Biancheria 5.557,45 5.557,45 0,0

Fondo amm.to biancheria 5i57,45 5.557,45 0,0

Beni diversi 3.811,01 3.518,21 292,8

Fondo amm.to beni diversi 3.81 1,50 3.518,70 -292,8

Attrezzature tecnico-economali 8.1 17,32 7.937,92 179,4

Fondo amm.to attrezzature tecnico 6.476,08 5.827,80 -648,28

economali
Totale 23.423,16 39.100,49 -15.677,33

Gli incrementi rilevati nella tabella precedente sono relativi ad acquisti di nuovi beni effettuati

nel corso dell’esercizio 2016. Di seguito si riporta per ciascuna voce patrimoniale il dettaglio

dei beni acquistati:
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• “Attrezzature per corsi di formazione” si è provveduto all’acquisto di n. 4 caschi e n. 1
webcam destinate alle attività formative del Centro per un importo pari ad € 234,96; Si
è provveduto, inoltre, all’acquisto di n. I set per simulatore paziente pediatrico per un
importo pari a € 719,80; n. 1 simulatore trainer per la puntura lombare nell’adulto per
un importo pari ad € 3.172,00; n. 4 barelle a cucchiaio per un importo pari ad €
1.270,76; n. 3 tavole spinali per un importo pari ad € 485,85; n. 3 immobilizzatore
spinale per un importo pari ad € 374,40; n. 3 fermacapo per un importo pari ad €
279.12; n. 6 steccobende per un importo pari ad E 1.337,67; n. 6 cinture rosse per un
importo pari ad €53,16. n.l materasso a depressione per un importo pari ad €260,96;
n. 3 cinture mod. ragno per un importo pari ad € 109,80; tali beni, per un importo
complessivo pari ad € 8.063,54, sono destinati al Centro di simulazione medica
avanzata del Centro (presso il pad. 12 del Cefpas) rientranti nell’ambito del progetto
“La simulazione per il governo clinico, la Qualità e la Sicurezza delle cure”. Tali costi,
gravando interamente sui fondi destinati al progetto, sono stati ammortizzati
interamente nell’esercizio in corso.

• “Macchine elettroniche d’ufficio” si riferisce all’acquisto di:
n. 1 hard dislc esterno per un importo pari a € 95,00 e n. 5 monitor destinati all’A.F.
Formazione a distanza per un importo pari a € 1.682,45 e necessari per ii normale
svolgimento delle attività tenuto anche conto della rapida obsolescenza a cui tali beni
sono soggetti;

• “Altre attrezzature” si è provveduto all’acquisto di n. 1 videocamera completa di
batteria e reporter illuminatore e n. i treppiedi per un importo tolale pari ad €
1.233,42; L’acquisto delle suddette attrezzature si è reso necessario per il
funzionamento del Laboratorio Multimediale e polifunzionale.

• ‘Attrezzature tecnico econoniali” si è provveduto all’acquisto di n. 6 decoder digitali
terrestri per un totale di € 179,40.

• “Beni diversi” si è provveduto all’acquisto di n. 2 pannelli informativi telescopici per
un importo complessivo pari ad € 292,80 destinati al Centro di simulazione medica
avanzata del Centro (presso il pad. 12 del Cefpas) rientranti nell’ambito del progetto
“La simulazione per il governo clinico, la Qualità e la Sicurezza delle cure”. Tali costi,
gravando interamente sui fondi destinati al progetto, sono stati ammortizzati
interamente nell’esercizio in corso.

8) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI

Le immobilizzazioni in corso ed acconti sono costituite sostanzialmente da acconti per lavori
dati in appalto non ancora ultimati. Ultimati i lavori si provvede ad incrementare il valore del
cespite oggetto dell’intervento.

anno corrente anno precedente VARIAZIONI
Acquisti O O
Totale O O

/L,’ 6)
i’,
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Ammortamenti

Gli arnmortamenti sono stati calcolati applicando aliquote contenute entro i limiti di quelle

stabilite dal D.A.24469 del 28/O 1/1998 in applicazione della normativa fiscale vigente:

Categoria tasso di ammortamento

Fabbricati 3,00%

Costruzioni leggere 10,00%

Impianti di climatizzazione 15,00%

Impianti reti informatiche 3,00%

Impianti idraulici e di riscaldamento 15,00%

Altri impianti (orologio Umbra presenza) 20,00%

Apparecch. elettr.Ufficio 20,00%

Macchine ordinarie d’ufficio 12,00%

Biancheria 40,00%

Beni diversi (tecnico - economali) 1250%

Attrezzature per corsi di formazione 20,00%

Attrezzature Sanitarie 12,50%

Altri mobili e arredi 10,00%

Mobilio uso Ufficio 10,00%

Per le immobilizzazioni acquistate nel corso dell’anno 2016 si è applicata l’aliquota ridotta del

50% come previsto dalla normativa fiscale.

Sterilizzazione della quota ammortamento

Per le immobilizzazioni materiali ed immateriali acquistate con finanziamenti in c/capitale si è

provveduto ad effettuare la reLativa sterilizzazione delle quote di ammortamento del 2016.

i

Nelle immobilizzazioni finanziarie sono iscritti i depositi cauzionali a mJl termine pari a

€ 5.165.01, Tale voce è relativa al deposito cauzionale relativo all’utenza energia elettrica e

versato alla ditta Enel Energia,

Risulta inoltre iscritta in questa voce la quota associativa pari ad € 25.822,85, versata dal

Centro al Consorzio Universitario di Caltanissetta in seguito all’ammissione del CEFPAS, in

qualità di socio al suddetto Consorzio.

1) CREDITI

Sono destinati a rappresentare i finanziamenti in conto capitale, sottoposti a vincolo di

destinazione, erogati dalla Regione ai sensi dell’uil. 22 co. 5 della legge istitutiva (senza obbligo

di restituzione, destinati alle spese occorrenti per l’adeguamento tecnologico ed edilizio del

CEFPAS), distinti per anno di formazione.

lAnno correnJfnno precedente VARIAZIONI

Crediti per finanziamenti investimenti

Towie O O
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B) ATTIVO CIRCOLANTE

Bl.) Rimanenze
In questa voce sono registrati i beni risultanti dalla contabilità di magazzino, necessari per il
normale svolgimento dell’attività aziendale e finalizzate all’erogazione di servizi. I relativi costi
di acquisto sono stati esposti al netto di resi, sconti commerciali, abbuoni. Le giacenze di
magazzino sono accertate attraverso la procedura informatizzata e sono valutate con il metodo
del costo medio ponderato.

2) RIMANENZE flNALI NON SANITARIE

Anno corrente anno precedente VARIAZIONI
Cancelleria e stampati 20.299,08 19.809,00 490,08
Materiale vario di consumo 1.911.00 1.915,19 4,19
Totale Rimanenze 22.210,08 21.724,19 485,39

B.2) Crediti

In questa classe sono iscritti tutti i crediti di qualsiasi natura, compresi quelli di natura
commerciale, nel momento in cui è avvenuta l’operazione che li ha generati. I crediti sono stati
valutati al loro valore di presunto realizzo. In questa voce sono riportati anche i crediti per
fatture da emettere. Tutti i crediti sono per loro natura esigibili.

1) DA REGIONE

Sono crediti vantati nei confronti della
stati valutati al loro valore nominale.

Regione distinti

anno corrente

per anno di formazione. Gli stessi sono

anno precedente VARIAZIOM
Crediti per quote FSN-FSR
Anno 2016 640.000,00 0 640.000,00
Anno 2015 O 1.232.500,00 -1.232.500,00
Anno 2008 45.669,50 45.669,50 0,0
Crediti per progetti fmalizzati O O O
Mno2016 132.061,72 0 132.061,72
Anno 2015 73.821,97 119.231,52 -45.409,55
Anno 2014 135.000,00 135.000.00 0,0
Anno 2010 227.516,71 227.516,71 0,0
Anno 2009 8.552,60 8.552,60 0.0
Altri crediti verso Regione O 0 0 /
Anno 2016 65.531,02 0 65.531,02 (
Anno 2015 27.098,53 71.822,58 -44.724,05
Anno 2014 12.722,41 15.701,76 -2.979,35
Anno 2012 8.218,92 8.218,92 0,0
Anno2OhI 5.910,00 5.910,00 0,0
Totale 1.382.103,38 1.870.123,59 -488.020,21

I i
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I crediti verso la Regione Siciliana per progetti finalizzati, si riferiscono in particolare ai seguenti

progetti:

> Fannaco vigilanza “Percorso blended leanzing in materia di fannacovigilanza per gli

infennieri del SSR Siciliano” — approvato con D.D.G. n. 499 del 25/febbraio 2010 -

importo del credito €227.516,71.

> MGF progetto pilota “La pratica delle modificazioni degli organi genitali femminili

nei popoli migranti: interventi per la promozione della competenza culturale dei

professionisti socio-sanitari” — finanziato con D.D.G. n. 33 17/08 DIP/fflS Assessorato

Sanità - l’importo, pari a €8.552,60, si riferisce a somme del finanziamento non speso

e pertanio da restituire all’Assessorato della Salute alknquando sarà data

comunicazione dell’approvazione del rendiconto delle spese, come indicato nella nota

n. 281 del 16/01/2012.

r Progetto obiettivo di PSN anno 2013 relativo al riparto dei fondi per la realizzazione

dei progetti obiettivo di Piano Sanitario Nazionale per l’anno 2013. Tale credito pari a

€ 135.000,00 è pari al 30% del totale progetto finanziato.

r Progetto SIA — progetto finalizzato al miglioi-amento (Iella qualità della vita dei soggetti

affetti da SIA- L’importo del credito ammonta ad €73.821,97.

i-’ Salus S’stivaI L’importo del credito lino al 31/12/2015 pari ad € 45.409,55 è stato

interamente riscosso nel corso dell’esercizio 2016.

> Progetto AJDS attuazione dei corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori

impegnati nell’assistenza ai pazienti HW positivi nella Regione Siciliana. Tale credito

pari a € 132.061,72 si riferisce al finanziamento relativo ai corsi avviati nel corso

dell’anno 2016.

Nella voce Altri crediti verso regione sono comprese le somme che il Centro deve riscuotere

dalla Regione per la locazione e le accessorie spese condominiali relative ai locali concessi in

iocazionead_UfftpjRgjpp4iL -__________

2) DA COMUNE
anno corrente
4.320,36

j4.320,36

{320,36
(4.320,36

La voce “Crediti verso comuni” comprende:

• Per € 282,00 crediti per la partecipazione a corsi di formazione di dipendenti del

comune di Ribera;
• Per € 4.038,36 crediti dal Comune di Firenze quale rimborso della retribuzione del

mese di dicembre per n. i unità di personale in comando do il suddetto comune.

ICrediti da Comuni

[ttaIe 0,00

anno preceJent1VÀR1ÀZÌÒNÌ

0,00 A
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3) DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE

anno corrente anno precedente VARIAZIONI
Azienda ASP della regione: 126.367,64 35.242,64 91.125,00

- A.U.S.L. n. 5 Messina 402,34 402,34 0,0
- A.U.S.L, n. 9 Trapani 1.909,19 1.909,19 0,0
- A.U.S.L. n. 7 Ragusa 874,96 874,96 0,0
- A.U.S.L. n. 2 Caltanissetta 24.882,72 24.882,72 0,0
- ASP di Siracusa 7.342,00 0 7.342
- ASPdi Ragusa 5.906,81 4.055,81 1.851
- ASPdi Enna 30.123,62 363,62 29.760
- ASPdiCatania 16.922,00 0 16.922
- ASPdi Agrigento 10.002,00 1.052,00 8.950
- ASP di Caltanissetta 28.002,00 1.702,00 26.300
- ASPdiPalenno O O O

Aziende Ospedaliere della regione: 92.898,62 71.062,48 21.836,14
- A.R.N.A.S. Civico Palermo 15.669,30 15.669,30 0,0
- AOUP “O. Martino” Messina 43.620,46 43.620,46 0,0
- A.O. OMPA Ragusa 1.153,69 1.153,69 0,0
- A.O. Villa Sofia Palermo 24.689,67 10.185,67 14.504
- AD. Policlinico Giaccone - 4.002,00 0 4.002

Palermo
- A.O. Policlinico Vittorio 3.357,00 0 3.357

Emanuele
- AD. Umberto I Enna 384,26 384,26 0,0
- A.O. Papardo Piemonte Messina 0 26,86 -26,86
- A.O. 5. Elia Caitanissetla 22,24 22,24 0,0

Azienda ASP altre regioni: 2.752,72 2.752,72 0
- ASL n. I Avezzano 2.520,31 2.520,31 0,0
- ASP di Reggio Calabria 232,41 232,41 0,0

Aziende Ospedaliere altre regioni O O O
Totale 222.018,98 109.057,84 112.961,14

La voce “Crediti verso Aziende sanitarie pubbliche” comprende, principalmente i crediti per le
attività formative dal Centro erogate in house ovvero presso le aziende sanitarie nonché per la
partecipazione ai corsi di formazione del personale dipendente delle Aziende sanitarie con
contratto di lavoro a tempo determinato o contratto di lavoro a progetto.
La partecipazione ai corsi è invece gratuita, per tutti i dipendenti a tempo indeterminato del,je’
aziende appartenenti al servizio sanitario regionale. /
I crediti verso le aziende sanitarie di altre regioni, riguardano principalmente le artifrità
formative dal Centro erogate in house ovvero presso le aziende sanitarie.

4) DA ARPA anno corrente anno precedente VARIAZIONI
rCLtditi da ARPA

Totale

4,

/
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5) DAERAIUO

La voce comprende crediti di imposta. Detti crediti risulteranno dalle dichiarazioni e saranno

utilizzati in compensazione con altre imposte.

____________________ ___________________

anno corrente anno precedente VARIAZIONI

Crediti per IRPEG (ora LRES) 35.242,00 35.201,00 41,00

Crediti per imposta sostitutiva 2,73 2,73 0,0

T.F.R
Crediti per IRPEF 21.176,35 21.176,35 0,0

Crediti per imposta di bollo O 0 0

Crediti per acconto [VA O O O

CreditiperWA 3.861,36 2.765,52 l.095.X4

Crediti per IRAP O O O

Totale 60.282,44 59.145,60 1.136,84

6) DA ALTRI -

In questa voce residuale trovano allocazione i crediti da personale, i crediti vantati nei confronti

dei privati, siano essi enti, o persone tisiche ed altri crediti.

anno corrente anno precedente VARIAZIONI

Altri crediti di natura diversa 536,79 538,79 -2

Mtricreditidapdvati 444.822,82 376.321,00 68.501,82

Crediti per fatture da emettere 53.0! 0,48 2.365,94 50.644,54

Crediti da Th1ATh O O O

Creditida ENTIPREV. 3.853,09 [.810,58 2.042,51

Crediti per anticipi e recuperi O - O —
O

Crediti da altri enti pub per 270.221,78 270.221,78 0,0

progetti finanziati
Crediti da altri enti pubblici 0 [1,21 -1 1,21

Crediti v/so dipendenti [.429,46 2.602,53 -1.173,07

Fondo svalutazione crediti O O O

Totale 773.874,42 653.871,83 120.002,59

• Nei Crediti da privati, pari ad € 444.822,82, sono compresi:

principalmente i crediti vantati dal Centro nei confronti dei corsisti per la partecipazione ai

corsi di formazione manageriale, a corsi ordinari o a master e per i pernotti dagli stessi
I,, .,+,,,+tiir,, ‘-a.’ rIannIn .ini rjnntrrv cono flflmflrpei inoltre ; rrpHiti nei

confronti dei soggetti che a vario titolo hanno usufruito dei servizi delEentro (affitto aule /

sale);

Sebbene per tutti i crediti il Centro provvede regolarmente ‘ad emettere i solleciti di riscossione

non sempre si è riusciti a riscuotere il credito vantato e per questi ultimi il Centro ha affidato ad
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un legale il compito di incassare quanto ancora dovuto dai creditori, ricorrendo ove necessario
ad avviare procedimenti di ingiunzione. L’importo di tali crediti ammonta a circa € 24.000,00.
Tra i Crediti di importo elevato si evidenziano:
- il credito vantato nei confronti del Consorzio Universitario per l’istituzione e la gestione

dei corsi Universitari per un importo pari a € 67.443,17 interamente riscosso nel corso del
2017;

- il credito vantato nei confronti dell’RCCS centro neurolesi Bonino Pulejo di Messina per
un importo pari a € 23.367,20 per corsi di formazione in house erogati dal CEFPAS nel
corso dell’esercizio 2016. Tale credito alla data di chiusura del presente bilancio risulta
ancora non incassato.

Inoltre appare utile evidenziare che tale conto comprende il credito vantato dal Centro nei
confronti della ditta Hassio Servizi soc. coop. a.r.l. di Favara, che nel 2013 si è aggiudicata la
gara a cottimo fiduciario per il servizio di bar, ristorante e centro pasti. 11 credito nei confronti
della ditta Hassio Servizi ammonta a fine anno 2016 a € 154.446,41 e deriva dalle fatture
emesse in applicazione dall’art. 3 del contratto stipulato in seguito all’aggiudicazione della
suddetta gara che nello specifico prevede la corresponsione al Cefpas da parte della stessa ditta
di un canone mensile per l’uso dei locali del Centro come centro di produzione pasti, nella
misura offerta di € 3.225,00 più l’VA mensili da corrispondere in due tranche semestrali. Si
evidenzia a tal proposito che con deliberazione n. 735/2016 questo Centro ha conferito ad un
legale l’incarico di assistere e difendere il Centro nell’azione di recupero delle suddette
somme. Appare utile evidenziare che il Centro al 31 dicembre 2016 risulta debitore nei
confronti della suddetta ditta Hassio Servizi per i servizi di ristorazione erogati per un importo
pari a €37.533,56 (di cui €2.175,23 da versare all’erario per iva da split).

11 Credito da altri Enti pubblici per prozetti finalizzati, si riferisce quasi interamente al
progetto “Sett teleformazione” tale credito pari ad € 267.363,51 nei confronti della società
Sicilia e Servizi SpA è rimasto da riscuotere sebbene il progetto si sia concluso. Per tale
credito, di importo pari ad € 267.363,51, il Centro ha provveduto a emettere diversi
solleciti di riscossione al fine di interrompere i termini della prescrizione.
Al riguardo, il Centro con nota prot. 2939 del 05/04/2017, in risposta alla nota di Sicilia e
Servizi SpA del 29/03/2017, n. 767 sottoscritta dal liquidatore, nel comunicare l’importo
del credito vantato, evidenzia i numerosi solleciti di pagamento trasmessi e invita codesta
società al pagamento della somma.

B.3.) Attività linanziarie

Questa voce riporta le attività di tipo finanziario detenute per un tempo breve.

11.4.) Disponibilità liquide

Sono inseriti nella classe i fondi liquidi a disposizione dell’azienda in cassa o presso istituti
bancari e postali:

1) CASSA

Esprime il saldo alla chiusura di esercizio delle disponibilità liquide della cassa economale e
della cassa valori bollati.

2) ISTITUTO TESORIERE

Esprime il saldo alla chiusura di esercizio delle disponibilità liquide giacenti pressoja_eassw
del Tesoriere più gli interessi attivi maturati al 3 1/12/2016. -

‘\ /
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anno corrente anno precedente VARIAZIONI

Dep. bancario dc parte corrente 6.128,231,05 5.413.483,82 714.747,23

Dep. bancario dc P.o.s 1.767,45 1.870,89 -103,44

Crediti istit. tesoriere per inter. attivi O O O

Totale 6.129.998,5 5.415.354,71 714.643,79

Occorre inoltre evidenziare che tra le somme giacenti presso la cassa del Tesoriere, pari ad €

6.128.231,05, sono compresi i trasferimenti ricevuti per lo svolgimento di progetti specifici ed in

particolare:

• € 365.676,06 somme destinate dal Centro al finanziamento del progetto “La simulazione di

emergenza urgenza per la qualità del governo clinico”. Tali somme serviranno a coprire i

___________

costi del progetto che si snqterranno in futuro:

•

€ 144623,78 somme destinate al finanziamento del progetto Tutela benessere minori

abusatL Tali somme serviranno a coprire i costi del progetto che si sosterranno in futuro;

• € 200.000,00 somme destinate al finanziamento del progetto “Paziente esperto e

consapevole”. Tale importo risulta totalmente disponibile in quanto il progetto non è

stato ancora avviato.

• € 7.094,59 somme destinate al progetto MGF “La pratica delle modificazioni degli

organi genitali femminili nei popoli migranti: interventi per la promozione della

competenza culturale dei professionisti socio-sanitari”. Le somme sopra indicare sono

pari all’importo non speso per il progetto dal Centro e che pertanto saranno restituite in

seguito all’approvazione definitiva del rendiconto del progetto;

€ 35.711,94 somme destinate al Progetto SAJvIE - Programma fonnarivo interaziendale

per la tutela della salute mentale in età adulta: linee guida nazionali e regionali-

realizzato in seguito al protocollo d’intesa tra il CEFPAS e l’ASP di Caltanissetta;

• € 28.438,28 somme destinate al Progetto obiettivo di PSI’! anno 2013 relativo al riparto

dei fondi per la realizzazione dei progetti obiettivo di Piano Sanitario Nazionale per

l’anno 2013. Tali somme serviranno a coprire i costi del progetto che si sosterranno in

futuro. -—-________ - — — -

• €52.474,18 somme destinate al Progetto obiettivo di PSI’! anno 2014 relativo al riparto

dei fondi per la realizzazione dei progetti obiettivo di Piano Sanitario Nazionale per

l’anno 2014. Tali somme serviranno a coprire i costi del progetto che si sosteranno in

futuro.

3) C/C POSTALE

Esprime il saldo alla chiusura di esercizio delle disponibilità liquide giacenti sui dc postale,

comprensivo degli interessi maturati al 31/12/2016.

anno corrente anno precedente VARIAZIONI

Deposito dc postale 10.720,77 32.864,91 -22.144,14

Totale 10.720,77 32.864,91 -22.144,14

I valori riportati sono stati rilevati dalle scritture contabili riconciliando i dati con l’effettiva

giacenza aI 31.12.2016 dci diversi C/C postali e in dettaglio:

• Saldo CCP num. 19140913, utilizzato per l’incasso delle quote di iscd7inne a corsi di

formazione e/o per l’incasso delle fatture dei pernotti, pari ad € 4.002.76;
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• Saldo conto di credito continuativo, utilizzato per la copertura delle spese di spedizione,
pari ad €6.718,01.

C) RATEI E IUSCONTI

(11) RATEI ATTIVI

Rappresentano crediti in moneta e misurano quote di proventi la cui integrale liquidazione
avverrà in un esercizio successivo, ma di competenza in quota parte dell’esercizio.

anno corrente anno precedente VARIAZIONI
Ratei attivi per fitti attivi 53.797,28 34.406,48 19.390,80
Ratei attivi per corsi di formazione 0 0 0
Totale 53.797,28 34.406,48 19.390,80

C.2) 1USCONTI Anm

In questa voce sono stati iscritti i costi che, pur essendo di competenza dell’esercizio
successivo, hanno avuto la loro manifestazione numeraria nel corso dell’esercizio, e si
riferiscono a rettifiche per la quota non di competenza di canoni anticipati di premi assicurativi,
noleggi e fitti passivi.

anno corrente anno precedente VARIAZIONI

Risconti attivi assicurazioni 10.050,47 8.511,15 1.539,32

Risconti attivi per buoni pasto 18.533,04 14.404,25 4.128,79

Risconto manuali per corsi ACLS 2.608,87 3.626,52 -1.017,65

Risconto Spese per rilascio e 2.582,00 3.826.01 -1.244,01
rinnovo certificazioni
Altri Risconti attivi 1.333,10 1.329,87 3,23

Totale 35.107,48 31.697,80 3.409,68

Tra gli Altri risconti attivi sono stati compresi i
marche e per servizi web.

D) CONTI D’ORDINE

risconti per manutenzione software, per bolli e

I conti d’ordine mettono in rilievo quei rapporti tra il CEFPAS e soggetti terzi, non
producendo riflessi sullo S.P. e C.E. Essi infatti costituiscono delle annotazioni a corredo
della situazione patrimoniale. Lo schema di bilancio ministeriale, in particolare, richiede di
evidenziare i conti d’ordine relativi a canoni leasing ancora da pagare e depositi cauzionali. Si
rilevano i depositi cauzionali che sono relativi a polizze fidejussorie (bancarie e/o
assicurative) rilasciate a favore dell’Azienda dai fornitori, a garanzia di forniture in corso, così
come previsto dai capitolati di gara. Non risultano valorizzati poiché trovano già rappresentazione
nelle singole voci di bilancio.

\
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anno corrente anno precedente VARIAZIONI

Canoni leasing a scadere

Depositi cauzionali
Beni in comodato d’uso

Beni in concessione gratuita

Totale
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Il patrimonio netto è difforme, in maniera sostanziale, da quello medesimo previsto dal codice
civile, in coerenza con quanto indicato nella circolare n. 7 del 4 Aprile 2005 sopra citata.
Infatti, la natura di una azienda pubblica della struttura sanitaria, alla cui categoria appartiene
il CEFPAS, giustifica, almeno in questo caso, le variazioni apportate nilo schema di riferimento
rappresentato dal Bilancio codicistico. La posta rappresenta l’insieme di risorse a disposizione
del CEFPAS a titolo di capitale. Ad integrazione del coredo informativo viene allegato il
prospetto delle variazioni delle voci del patrimonio netto sotto riportato. 11 patrimonio netto
risulta, così composto:

AI) Finanziamenti per investimenti

In questa voce sono esposti i finanziamenti in c/capitale, senza obbligo di restituzione,
destinati ad investimenti, quali ad esempio: finanziamenti in c/capitale erogati dalla Regione per
acquisto di attrezzature sanitarie, finanziamenti per investimenti strutturali e tecnologici ex
arL2O legge 67/88, nonché finanziamenti ex. unii legge 448/1988 “piano straordinario di
interventi per la riqualificazione dell’assistenza sanitarie nei grandi centri urbani, età. Detti
importi sono al netto delle sterilizzazioni delle quote di ammortamento. I trasferimenti dalla
Regione in conto capitale sono stati iscritti al momento dell’avvenuta assegnazione e/o
dell’approvazione del progetto.
Finanziamenti vincolati — per l’adeguamento tecnologico ed edilizio:

Fondo iniziale 16.914.101,94
Sterilizzazione anno 2002 -636.795,07
Sterilizzazione anno 2003 -637.140,67
Sterilizzazione anno 2004 -780.481,37
Sterilizzazione anno 2005 -644.137,88
Sterilizzazione anno 2006 -628.808,16
Altre movimentazioni anno 2004 -7.890,17
Altre movimentazioni anno 2006 -207.865,65
Sterilizzazione anno 2007 -619.626,78
Sterilizzazione anno 2008 -619.626,79
Sterilizzazione anno 2009 -612.120,50
Sterilizzazione anno 2010 -61 1.664,82
Sterilizzazione anno 2011 -61 1.664,82
Sterilizzazione anno 2012 -61 1.664,82
Sterilizzazione anno 2013 -61 1.664,82
Sterilizzazione anno 2014 -61 1.664,82
Sterilizzazione anno 2015 -61 1.664,82
Sterilizzazione anno 2016 -611.664,82
Totale 7.237.955,16

A. 1) PATRIMONIO NETTO
-

I

‘/ i
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Le altre movimentazioni che ha subito il conto finanziamenti in conto capitale nel corso dell’anno

2004 pari ad € 7.890,17 sono il risultato del cambio delle aliquote di ammortamento dettate

daIl’Assessomto Sanità; in dettaglio la modifica ha coinvolto beni acquistati con finanziamento

regionale per i quali negli esercizi passati si era fatto ricorso alla tecnica della sterilizzazione degli

ammortamenti. Le altre movimentazioni intervenute nel corso dell’esercizio 2006, sono invece

relative all’eliminazione del credito verso la Regione Siciliana per finanziamenti in conto capitale

per un importo pari a € 206.582,76 e € 1.282,89 derivano dalla permuta di un videoproiettore

acquistato con finanziamenti in conto capitale e a tale data non ancora interamente ammonizzato.

A.II) Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

La voce è destinata ad esporre le donazioni di immobilizzazioni materiali e sono ai «etto delle

sterilizzazioni delle quote di ammortamento. Detti beni sono stati iscritti in bilancio al momento

dellavvenuta consegna ed utilizzazione.

A.ffl) Fondo di dotazione

11 fondo di dotazione — quale insieme dei mezzi finanziari o patrimoniali destinati al

finanziamento della gestione - è costituito dalla differenza tra le attività e passività evidenziate in

sede di apertura dello stato patrimoniale iniziale.

anno corrente anno precedente VARIAZIONI

Fondo di dotazione 1.254.884,55 1.254.884,55 0

Variazione al fondo di O O O

dotazione
Totale 1.254.884,55 1.254.884,55 0

AJV) Contributi per ripiani perdite

Questa voce accoglie i contributi per il ripiano delle perdite di esercizio originati da interventi

messi in atto dalla Regione
anno corrente anno precedente WAZIOM

Contributi ner riniano cerdite —
I

anno -

Totale

Fondo Sterilizzazion Sterilizzazio Sterilizzazio Fondo

iniziale e annoni ne anno n 2 neannon3 residuo

Contrib. donazioni e
lasc. da terzi
Totale
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A.VI) Utili (Perdite) portate a nuovo

Esprime la quota di utililperdite prodotta nell’esercizio non portata in aumento o in
diminuzione del fondo di dotazione.

anno corrente anno pcedente VARIAZIONI
Utili portati a nuovo anno 2002 (453.961,88) (453.961,88)
Utili portati a nuovo anno 2003 (587.404,73) (453.961,88) (133.442,85)
Utili portati a nuovo anno 2004 (553.841,17) (587.404,73) 33.563,56
Utili portati anuovo anno 2005 (619.359,25) (553.841,17) (65.518,08)
Utili portati a nuovo anno 2006 (221.636,28) (619.359,25) 397.722,97
Utili portati a nuovo anno 2007 (221.450,71) (221.636,28) 185,57
Utili portati a nuovo anno 2008 (193.259,28) (221.450,71) 28.191,43
Utili portati a nuovo anno 2009 (75.185,32) (193.259,28) 1 18.073,96
Utili portati a nuovo anno 2010 345.154,58 (75.185,32) 420.339,90
Utili portati a nuovo anno 2011 1.144.880,40 345.154,58 799.725,82
Utili portati a nuovo anno 2012 1.936.490,52 1.144.880,40 791.610,12
Utili portati a nuovo anno 2013 2.206.570,94 1.936.490,52 270.080,42
Utili portati a nuovo anno 2014 2.264.157,91 2.206.570,94 57.586,97
Utili portati a nuovo anno 2015 2.492.596,33 2.264.157,91 228.438,42
Utili portati a nuovo anno 2016 2.761.241,25 2.492.596,33 268.644,92

Gli utili/perdite portati a nuovo anno 2002 della tabella di cui sopra erano state indicate da
questo ente nella convinzione di dover cominciare ad annotare utili o perdite a decorrere
dall’anno 2002, dato che l’impianto della nuova contabilità è stato avviato a decorrere dall’anno
2001. La Regione ha, poi, precisato con la circolare n. 7 del 04/04/2005 che la contabilità del
2001 doveva essere considerata sperimentale e che gli effetti andavano contabilizzati
storicamente a decorrere dall’esercizio 2002. In coerenza con tale indicazione della circolare e
con l’invito contenuto nella nota assessoriale n. 28133/12-89 del 17/06/2005, questo ente ha
quindi proceduto, nell’anno 2005 con riferimento al bilancio dell’esercizio precedente, a
stornare dal suddetto conto l’importo della perdita dell’esercizio 2001, diminuendo in eguale
misura il conto “Fondo di dotazione iniziale”, per cui la posta in esame è risultata rideterrninata
come segue:

Perdita esercizio 2001 (453.961,88)
Perdita esercizio 2002 (133.442,85)
Totale al 01/01103 (587.404,73)
Perdita esercizio 2003 (420.398.32)
Perdita esercizio 20{)1 453.96! ,88
Totale al 31112/04 (553.841,17) /

/
Appare utile evidenziare che il Centro, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 29 dNa—LR:
26/03/2002 ti. 2 nonché della circolare 04/04/2005 n. 7 recante “direttiva stilla contabilità delle
aziende sanitarie” punto 4, ha chiesto con nota n. 3975 de! 21 Aprile 2016 all’Assessorato
regionale della Salute, l’approvazione e contestuale autorizzazione ad utilizzare gli utili di
gestione degli esercizi precedenti, al fine di avviare alcuni lavori di manutenzione straordinaria
sugli immobili.

/
/

/ /

[7
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Ad oggi, nonostante diverse note di sollecito inviate dal Centro all’Assessorato regionale della

Salute, non è pervenuta nessuna nota di riscontro.

A.VII) Utile (perdita) dell’esercizio

In questa voce viene evidenziato il risultato netto dell’esercizio emergente dalla differenza tra

costi e ricavi imputati nel conto economico dell’anno 2016.

anno corrente Ianprecedente IYAWA!ONI I

Schema riepilogativo delle movimentazioni del Patrimonio Netto

totale 11.865.745,78 464.145,33 -880.309,74 0 11.449.581,37

jUtili dell’esercizio 195.500,41 268.644,92 1-73.144,51 I

Valore al Valore Al

Descrizione 31.12.2015 Aumenti Diminuzioni Giroconti 31.12.2016

Finanziamenti per
investimenti:
- DaRegione 7.849.619,98 0 -611.664,82 0 7.237.955,16

-DaaltH O O O O O

Donazioni e lasciti O O O O

vincolati ad
Fondo di dotazione 1.254.884,55 0 0 0 1.254.884,55

Contributi per ripiani O O O o
perdite
-Anno O O O O

-Anno O O O O

Utili (perdite) portati a O O O O

nuovo
- Utili da destinare O O O O

- Utili destinati a O O O O

copertura costi

- Utili destinati a O O O O

incentivazione

- Utili destinati a O O O O

copertura perdite:

- Utili! Perdite portate a 2.492.596,33 268.644,92 0 0 2.761.241,25

Utile (perdita) di 268.644,92 195.500,41 -268.644,92 0 i500,41

esercizio
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B) FONN PER RISCIII ED ONERI

Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti
di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura
dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza.

B.2) PER IMPOSTE

In questa voce sono iscritte le potenziali passività di natura fiscale, ancora non determinate nel
loro ammontare, derivanti da accertamenti o contenziosi tributari in corso di definizione e
accantonamenti per imposte differite in osservanza dei principi di prudenza e competenza e
specificamente del principio contabile nazionale num. 25.

anno corrente anno precedente VARIAZIONI
Fondo imposte accertamenti in corso
Fondo imposte differite per lrap su 9.903,41 11.125,14 -1.221,73
compensi per prestazioni occasionali
non ancora pagate
Totale 9.903,41 11.125,14 -1.221,73

B.3) PER RISCHI

In questa voce sono esposti gli eventi probabili il cui accadimento è ammesso in base a motivi
seri o attendibili ma non certi, e di entità stimabile. La posta contiene gli accantonamenti
destinati a coprire perdite o debiti che siano di esistenza certa o probabile.

anno corrente anno precedente VARIAZIONI
F/riscW per cause legali in corso 58.438.38 0 58.438,38
Totale 58.438,38 0 58.438,38

Nel corso dell’esercizio 2016, si è ritenuto opportuno procedere, per la prima volta, ad
effettuare accantonamenti per controversie in corso. Gli accantonamenti sono stati operati per
quelle controversie per le quali la probabilità di soccombenza, rilevata dalle informazioni rese
dai legali incaricati alla data di predisposizione del presente documento, medio alta. 11 fondo
rischi per cause legali in corso risulta così composto:

• Edo rischi contenzioso personale dipendente per cause di lavoro per € 15.058,78. Le
cause oggetto di accantonamento riguardano o. 2 controversie promosse da personale
non in servizio alla data di redazione del presente bilancio e assunti in passato con
contratti a tempo determinato;

• E.do rischi Altre liti e risarchnenti riguarda il contenzioso promosso dal Centro avve7o 7una carteLla emessa dall’Agenzia delle Entrate per la quale il Centro contesta la man7ata
applicazione delle sanzioni in misura ridotta. Con sentenza n. 449/2013 la commissipne
tributaria provinciale di Caltanissetta ha accolto il ricorso e ha disposto l’annullamehto
delle somme iscritte a moto. In seguito la Commissione Tributaria Regionale, Sezion&
Staccata di Caltanissetta, con la sentenza n. 789/2017 ha riformato la decisione di primo
grado che aveva annullato il molo confermando l’atto originariamente impugnato e
condannando iL Cefpas alle spese di giudizio. Ad oggi l’Ente sta valutando se interpoae
ricorso in Cassazione ovvero uniformarsi alla sentenza e versare quanto richiesto.
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B. 4) PER ALTRI

Questa voce comprende la quota accantonata relativa a competenze arretrate da

corrispondere al personale per l’applicazione contrattuale degli anni pregressi non ancora

liquidate e la quota accantonata relativa all’indennità di risultato per la direzione e il collegio

sindacale.
anno corrente anno precedente VARIAZIONI

Fondo per rinnovi contrattuali 192.887,66 95.814,14 97.073,52

Fondo per indennità di risultato 462.538,65 368.291,21 94.247,44

direzione e collegio sindacale

Totale 655.426,31 464.105,35 191.320,96

Come noto, la sentenza della Corte Costituzionale n. 178ì2015 ha dichiarato l’illegittimità

sopravvenuta dell’art. i c.254 L.n. 190/2014 di proroga per il 2015 del blocco della

contrattazione (flL. n.78/2010 L.n. 122/2010, DL.n.98/201 I L.n. 111/2011 e art. 1 c.453

L.n.147/2013). I rinnovi contrattuali nel pubblico impiego dovrebbero perciò essere

riconosciuti già a far data dal 2° semestre 2015. L’importo da accantonare per l’anno 2016,

pari ad € 97.073,52 è stato definito in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma

469 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016) e DPCM 18.04.2016 e secondo

le modalità di calcolo specificate in apposita nota metodologica del Ministero dell’Economia

e delle Finanze (nella misura dello 0,4% dei valori di riferimento del CE anno 2016).

Nel corso dell’esercizio 2016 si è proccduto ad accantonare l’importo relativo all’indennità di

risultato per la direzione e il collegio sindacale per l’anno 2016 pari ad € 103.736.73. Tale

importo è pari al 20% del compenso maturato dagli organi istituzionali aziendali. 11 fondo nel

corso del 2016 è stato oggetto di utilizzazione per € 9.489,29 in seguito al pagamento,

deliberato con atto n. 285/2016, della quota integrativa del trattamento economico al dott.

Alessandro Mazzara direttore amministrativo pro tempore per il periodo I ottobre 2014 - 3

febbraio 2015 per il raggiungimento degli obiettivi relativamente al periodo sopra citato.

C)TRAflAMENTO FINE RAPPORTO

C2)TER;

___—-

—

Questa voce accoglie il debito maturato nei confronti del personale dipendente a titolo di

trattamento di fine rapporto fino aI 3 1/06/2008, ovvero fino alla data in cui il personale

risultava soggetto alla contribuzione J,N.P.S.

anno corrente anno precedente VARIAZIONI J
Fondo T.F.R. personale dipendente 8.379,14 18.255,79 I 123,35 I

Per maggiori informazioni al riguardo si rinvia a quanto precisato a pagina 6.

La quota di competenza dell’esercizio, pari a € 123,35, trova come contropartita di conto

economico per € 148,60 la voce ‘rivalutazione T.F.R’ e per € 25,25 l’imposta sostitutiva sulla

rivalutazione del T.F.R accantonato al 31/12/2016 e anticipata dall’azienda nel corso

dell’esercizio. Nel corso dell’esercizio 2016 il fondo non è stato oggetto di utilizzo.
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D) DEBITI

La classe accoglie le obbligazioni relative al pagamento di somme a terzi a scadenze
determinate. I debiti sono iscritti al loro valore nominale e sono esposti in bilancio al netto di
resi, sconti e abbuoni, note di credito di ammontare certo.

D.1) mutui

Questa voce comprende i mutui derivanti da tinanziamenti a medio e Lungo termine ottenuti da
istituti di credito o da altri sovventod.

anno corrente anno precedente VARIAZIONI
Debiti per mumi verso istituto
tesoriere
Totale

D.2) Regione e provincia autonoma

In questa voce sono anche ricompresi i debiti verso Regione derivanti dal rimborso degli
oneri per personale comandato che ha prestato servizio fino al 15 dicembre 2010 presso il centro.

anno corrente anno precedente VARIAZIONI
Debiti verso Regione 0 0
Totale 1) 0
D.3) comune

In questa voce sono ricompresi i debiti verso comune.

anno corrente anno precedente VARIAZIONI
Debiti verso Comuni O O O
Totale O O O

DA) aziende sanitarie pubbliche

[n questa voce sono esposti i debiti verso le aziende sanitarie pubbliche, per prestazioni o
consulenze sanitarie erogate all’Azienda, altri debiti.

anno corrente anno precedente VAIUAZIOM
Azienda ASL 1.372,16 1.372,16 0

- AsPdiEnna O O O
- ASPdiAgdgento L.372,16 1.372,16 0
- ASP di Palermo 0 0 0
- ASP di Calianissetta O O O

Azienda Ospedaliera O O O
Totale 1.372,16 1.372,16 0

Ci /1
ì
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D.5) ARPA

In questa voce sono esposti i debiti per prestazioni da ARPA.

anno corrente anno precedente VARIAZIONI

J Debiti verso ARPA
Totale

D.6) Debiti verso fornitori

Sono debiti per forniture di beni e prestazioni di servizi non ancora pagati. La consistenza

debitoria di fine esercizio è stata iscritta al valore nominale. Questa voce comprende anche i

debiti per fatture da ricevere e le note credito da ricevere. Queste si riferiscono a fatture e note di

credito pervenute in azienda nei 2017, ma relulive a costi dell’anno 2016. Tali fatture vengono

rilevate, previa verifica, direttamente dalla procedura informatica aziendale e contabilizzate

nelle apposite voci di debito. Sussistono alla data di chiusura del bilancio diverse fatture non

ancora pervenute e rilevate contabilmente attraverso le bolle di consegna della merce o del

servizio.

Debiti verso fornitori 209.563,49 322.562,88 -112.999,39

Debiti verso professionisti 134.164,63 98.784,80 35.379,83

Debiti per fatture da ricevere 614.562.25 579.261,67 35.300,58

Totale 958.290,37 1.000.609,35 -42.313,98

D.7) Debiti verso Istituto Tesoriere

Questa voce espone il debito esistente a fine esercizio 2016 verso l’istituto Tesoriere.

anno corrente Anno precedente VARIAZIONI

DebitipetaniicipazionidiCassa 0_ -
O O

Debiti per commissioni 21,00 13,20 7,80

Totale 21,00 13,20 7,80

D.8) Debiti tributari

Questa voce comprende le ritenute fiscali operate sulle retribuzioni di dicembre 2016 e versate nel

mese di gennaio 2017, [VA dovuta sia in ragione dell’applicazione del regime c.d. split payment

per le fatture passive, sia per le fatture emesse per l’attività commerciale e dal debito IRAP e

IRES per il versamento del saldo dell’imposta da versare nel 2017; sono, inoltre, presenti i debiti

relativi ai costi maturati per competenza della tassa sui rifiuti solidi urbani e ffvIU dell’anno 2016

ed interamente estinti nel corso dell’anno 2017.

‘iFtDlA7lflr%JT, I

anno corrente anno precedente VARIAZIONI

Irpef lavoro dipendente 69.243,43 40.435,36 28.808,07

Imposta sul T.F.R. 6,30 2,45 3,85

h-pef lw,’oro autonomo e 11.489,86 21.835,06 -10.345,2

co.co.pro
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Sanzioni, interessi, kpef anni O O O
precedenti tardato versamento
ritenute
Erario diva 0 4.748,00 -4.748
Iva a debito per Spht payment 22.571,00 33.464,92 -10.893,92
Imposta di registro O O O
fres 0 105,00 -105,00

Imposta di bollo 756,00 578,00 178
frap 120.766,43 110.694,93 10.071,5
IMU (1Cl) e TASI 12.525,00 20.516,00 -7.991
T.A.R.I. (T.A.R.S.U.) 0 1.074,00 -1.074
Totale 237.358,02 233.453,72 3.904,3

D.9) Debiti verso istituti di previdenza

In questa voce sono indicati i debiti verso gli enti previdenziali ed assistenziali e concernonoprevalentemente gli oneri sociali relativi alle retribuzioni di dicembre e versate, così come
previsto dalla normativa vigente, nel mese di gennaio 2017.

anno corrente anno precedente VARIAZIONI
Debiti verso li’JPS 5.821,23 6.205,12 -383,89
Debiti verso Th1PDAP 6.105,94 1.163,78 4.942,16
Debiti verso CPDEL 110.046,46 103.857,77 6.188,69
Debiti verso CPS 3.181,43 3.181,35 0,08
Debiti verso INADEL 13.414,31 13.071,01 343,3
Debiti verso INAL 0 4.289,68 -4.289,68
Debiti verso Alui istituti prev. 19.949,73 19.949,73 0,0
Debiti verso istituti prev. per 276,24 276,24 0,0
riscatti di laurea
Debiti v/so istituti prev. Sistema 198.747,24 168.1[0,33 30.636,91
premiante

Totale 357.542,58 320.105,01 37.437.57

D.1O) Altri debiti

Questa voce, a carattere residuale, è utilizzata
trovato collocazione nelle voci precedenti.

per l’esposizione di tutti i debiti che non hanno

_________

4 2
anno precedente VARIAZIÒNL..anno corrente

i

Altri debiti verso dipendenti 99,62 0 99,62
Debiti vidipend. area dirig. Medica O O O
Debiti v.so dipendenti per rimborso 2.400,8[ 998,38 1.402,43
spese

/1
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Debiti v/so personale dipendente per 835.071,57 706.345,84 128.725,73

incentivaz. alla produttivita’

Debiti viso personale dipendente per 20.447,43 3.383,47 17.063,96

lavoro straordinario

Debiti verso organi di direzione 6.613,38 6.506,18 107.2

Debiti verso collegio sindacale 9.211,29 9.217,09 -5,8

Debiti verso dipendenti per incarichi 117,00 10.809,80 -10.692,8

docenza
Altri debiti verso terzi per cessione 0 3.286,12 -3.286,12

stipendi
Debiti per depositi cauzionali 21.557,36 20.057,36 1.500

Debiti viso altri enti personale 1.141,60 0 1.141,6

comandato
Debiti vi conduttori per anticipi 1.987,51 1.987,51 0,0

ricevuti
Debiti verso organizzazioni sindacali 0 2.058,05 -2.058,05

Altri debiti diversi 69.264,01 0 69.264,01

Debiti per anticipi da clienti 17.540,76 10.542,58 6.998,18

Totale 985.452,34 775.192,38 210.259,96

• I debiti verso il personale dipendente riguardano i rimborsi spese per missioni ancora da

liquidare.
a La voce debiti per anticipi da clienti comprende soprattutto le somme versate nel corso degli

anni da soggetti diversi per la partecipazione a corsi di formazione a fronte delle quali non è

seguita nessuna iscrizione né alla data di chiusura del bilancio risulta alcuna richiesta di

rimborso delle suddette somme.

• La voce debiti per depositi cauzionali comprende il deposito cauzionale a titolo di garanzia

___versat&daglistudenti destinataridegli allpggijh4 Centro asse%nati in uso agj iscritti alla

scuola di Medicina dell’Università degli studi di Palermo presso il polo didattico di

Caltanissetta.

• La voce Altri debiti diversi comprende principalmente il debito in favore del Consorzio

Universitario di Caltanissetta per la quota di contribuzione annua, dovuta dal Centro in

seguito all’adesione al Consorzio Universitario in adempimento a quanto previsto dall’art. 7

dello statuto del Consorzio. La Direzione del Centro con atto deliberativo del 23 febbraio

2017 n. 180 ha stabilito, per il 2016, in £65.000,00, l’importo del contributo.

a La voce Debiti viso personale dipendente per incentivazione alla produrtività accoglie il

residuo del fondo della produttività collettiva, incrementato a consuntivo delle risorse

disponibili sul fondo che finanzia i compensi per il lavoro straordinario e per la

remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno, nonché sul fondo per il

finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle

cx indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica previsti

dal LUNL deiiarea dei compano sanità.

Le tabelle che seguono mostrano i dati della voce Debiti viso personale dipendente per

incentivazione alla produuività distinti per comprno e dirigenza e suddivisi per anno di

formazione:

Pagina 32 di 67



CEFPAS - Nota integrahiva al bilancia dell’esercizio 20)6

- Area compaflo

Le somme relative all’anno 2013 sono ancora interamente disponibili in quanto il
procedimento di quantificazione e costi tuzione dei fondi si è concluso in data 21 novembre
2013, con l’adozione della delibera n. 974)2013, e in ragione del ritardo con cui si è arrivati
alla costituzione degli stessi, non è stato possibile avviare, per l’anno di riferimento, il sistema
di valutazione delle pertòrmance. Si ritiene utile, inoltre, evidenziare che il Centro, con nota
del 17 gennaio 2014 prot. n. 529, ha sottoposto all’avviso dell’Assessorato regionale della
salute la possibilità di riportare nell’anno 2014 l’intero ammontare dei fondi costituiti per
l’anno 2013 e pertanto, qualora l’Assessorato riscontri favorevolmente quanto sopra detto
si procederà a liquidare anche l’importo dei fondi costituiti per l’anno 2013 e di
competenza dello stesso anno. Ad oggi, nonostante le note di sollecito inviate dal Centro
all’Assessorato regionale della Salute, di cui l’ultima inviata in data 18/02/2016 prot. n.
1472, non è pervenuta nessuna nota di riscontro sulle problematiche sopra esposte.

Relativamente ai fondi contrattuali degli anni 2014, 2015 e 2016 si sottolinea che, alla luce
del Contratto collettivo integrativo aziendale sottoscritto definitivamente in data
23/12)2015, con gli atti deliberativi del 15 aprile 2015 n. 297 e del 22 febbraio 2016 n. 213
sono stati quantificati, e di conseguenza iscritti in bilancio, i relativi fondi contrattuali
senza operare la riduzione prevista dall’art. 18 della L.R. n. 11/2010, come modificata
dalla L.R. 28 gennaio 2014, n. 5 e dalla L.R. 11 giugno 2014, n. 13, sebbene
pmdenzialmente di tale limite, pari al 12% del monte salari tabellare, previsto dalle
suddette norme, se ne è comunque tenuto conto nella Case di erogazione delle somme al
personale dipendente in attesa che l’Assessorato regionale della Salute risponda alla nota
emessa in data 18/02/2016 prot. n. 1472 con la quale questo Ente ha chiesto la possibilità
di derogare all’applicazione del vincolo posto dal già citato art. 18.

Area Dirigenza Medico-Veterinaria

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
Fondo retribuzione di posizione e 0 3.608,28 3.620,82 3.608,28
Indennità di Specificità Medica
Fondo retribuzione di risultato 0 0 1.764,19 1.764,19

O 3.608,28 5.385,01 5.372,47

• I fondi sono quelli risultanti dal conto annuale ed iscritti su comunicazione della competent/
Area Funzionale Risorse Umane. A questa somma sono stati aggiunti, rilevando i relathSi.
debiti negli appositi conti, gli oneri contdbutivi a carico dell’azienda e l’mAP di competenza.

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
Fondo lavoro straordinario 64.753,52
Fondo fasce, posizioni organizzative 85.462,42
Fondo della produttività collettiva 106.969,47 4.956,29 76.61 1,97
Eccedenza limite 12% monte salariO 157.911,42 164.690,10 159.350,61
tabellare (art. 18 della LR. n. 11/2010
e s.m.i.)

257.185,41 157.911,42 169.646,39 235.962,58

/3
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E) RATEI E 1USCONTI

E. 1) RATEI PASSIVI

Rappresentano debiti in moneta e misurano quote di costi la cui integrale liquidazione avverrà in

un esercizio successivo, ma di competenza, per la parte da essi misurata, dell’esercizio.

MtriRateipassivi 3.832,71 652,25 3.180,46

Ratei passivi acquisto stampati 0 3.050,00 -3.050.00

Ratei passivi per utenze 5.506,16 6.054,73 -548,57

Ratei passivi per collaborazioni 1.480,33 670,11 810,22

Ratei passivi per manutenzioni 0-’ 4.831,45 -4.831,45

Ratei passivi per noleggi 568.02 728,49 -160,47

Totale 11.387,22 15.987,03 -4.599,81

> La voce Altri Ratei passivi comprende:

• Ratei passivi per spese di carburante per € 1.471,16;

• Ratei passivi per spese di disinfestazione per €2.361,55;

E. 2) RISCONTI PASSIVI

In questa voce sono stati iscritti i ricavi che, pur essendo di competenza dell’esercizio

successivo, hanno avuto la loro manifestazione numeraria nel corso dell’esercizio, e si

riferiscono a fitti attivi, finanziamenti per progetti finalizzati non completamente utilizzati

nell’esercizio in corso, ecc. Per garantire che il margine aziendale sia effettivamente

commisurato all’utilizzo dei fattori produttivi, la quota a favore del CEFPAS risulta attribuita in

proporzione all’avanzamento del progetto rispetto al contributo.

anno corrente anno precedeii VARIAZIONr -

Risconti passivi per fitti attivi O

Risconti passivi per progetti 1.376.189,12 1.499.274,43 -123.085,31

finalizzati
Risconti passivi per corsi di 246.367,31 231.660,46 14.706,85

formazione

Altri risconti passivi O O O

Totale 1.622.556,43 1.730.934,89 -108.378,46

I risconti passivi per i contributi vincolati per progetti specifici, sono calcolati per le quote di

costo non maturate alla data del 3 1/12/2016. Di conseguenza viene stornata a fine anno la

ouota di contributo finalizzato che non ha trovato attuazione in termini di costo nell’anno di

cJinpetenza. Questi sono ritenti per t.i/b.19,I1 a progetti finanziati, prevalentemente daiia

Regione Siciliana, aventi specifica destinazione. Nell’allegato 4 si evidenzia per ciascun

progetto la movimentazione dei contributi in c/esercizio vincolati; di seguito si fornisce un

breve dettaglio dei progetti per i quali sono stati rilevati i risconti:

anno corrente

___

anno orecedente VARIAZIONI
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1. Progetto Dors progetto di sviluppo e consolidamento della rete dei centri didocumentazione per la prevenzione e la promozione della salute nell’ambito deiprogrammi di prevenzione coordinati dal Centro nazionale per la prevenzione e ilcontrollo delle malattie (CCM) importo riscontato € 2,49;
2. Tutela benessere minori abusati — programma formativo regionale 2012 - “Lineeguida regionali per la pianificazione degli interventi multidisciplinari dei servizisanitari dedicati alla tutela dell’infanzia e alla presa in carico dei minori vittime o arischio di violenza” importo riscontato € 144.245,90;
3. MGF progetto pilota “La pratica delle modificazioni degli organi genitalifemminili nei popoli migranti: interventi per la promozione della competenzaculturale dei professionisti socio-sanitari” — 1’ importo riscontato pari a € 15.646,32si riferiscono a somme del finanziamento non speso e pertanto da restituireall’Assessorato della Salute come indicato nella nota n. 281 del 16/01/2012;4. Farmacovigilanza “Percorso blended learning in materia di farmacovigilanzaper gli infermieri del SSR Siciliano” —importo riscontato € 227.254,46;5. Progetto AIDS attuazione dei corsi di formazione e aggiornamento per gli operatoriimpegnati nell’assistenza ai pazienti [-1W positivi nella Regione Siciliana importoriscontati € 118.452,27;

6. Progetto 118 “La simulazione per il governo clinico, la qualità e la sicurezzadelle cure” le spese a carico del Cefpas sono coperte dall’esubero del finanziamentoerogato dalla Regione Siciliana nell’anno dell’anno 2009 pari ad € 1.600.000,00giusta nota n. 4561 del 27/05/20 10 importo riscontato € 340.445,46;7. “Paziente esperto e consapevole” formazione di promotori di salute per la gestioneefficace efficiente e patient-centred delle patologie croniche l’importo finanziatocorrispondente a € 200.000,00 è stato interamente riscontato in quanto il progetto nonè stato ancora avviato;
8. SLA — progetto finalizzato al miglioramento della qualità della vita dei soggettiaffetti da SLA- in particolare prevede percorsi formativi per assistenti familiari efamiliari — caregiver, al fine di rispondere alle difficoltà espresse dai pazienti congravi limitazioni motorie e di comunicazione. Dell’importo finanziato, pari ad€ 147.643,94, è stato riscontato un importo pari a 67.339,82;
9. Progetto obiettivo di PSN anno 2013 relativo al riparto dei fondi per larealizzazione dei progetti obiettivo di Piano Sanitario Nazionale per l’anno 2013.Tale finanziamento erogato per un importo pari a € 450.000,00 è stato riscontato per€ 162.779,07;
10. Progetto obiettivo di PSN anno 2014 relativo al riparto dei fondi per larealizzazione dei progetti obiettivo di Piano Sanitario Nazionale per l’anno 2014.Tale finanziamento inizialmente pari a €81.550,00 è stato riscontato per €34.791,83.Tale finanziamento è stato utilizzato per € 30.758,17 per coprire parte dei i costisostenuti per la realizzazione del SALUS festival 2016 in particolare sono statitinanziati i convegni e i workshop; per € 16.000,00 per la realizzazione di corsi diformazione rivolti al personale del servizio sanitario regionale in particolare

• € 6.000,00 per la copertura di parte dei costi nell’ambito del programma/ 1/ iiregionale FED (linea progettuale 4.1.3) / 6’
• € 6.000,00 per la realizzazione di n. 3 corsi sul tema della prevenzione del]dipendenze da sostanze e comportamenti (linea progettuale 4.4.1);
• € 4.000,00 per la realizzazione di n. 2 corsi sul tema del monitoraggio econtrollo sugli adempimenti di formazione in materia di salute e sicurezza neiluoghi di lavoro;

/
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11. Progetto SALME - Programma formativo interaziendale per la tutela della salute

mentale in età adulta: linee guida nazionali e regionali- realizzato in seguito al

protocollo d’intesa tra il CEFPAS e I’ASP di Caltanissetta. Per lo svolgimento delle

attività del suddetto accordo, I’ASP di Caltanissetta si impegna a corrispondere al

CEFPAS un finanziamento pari ad € 91.000,00. A fronte di tale importo è stato

riscontata una somma pari ad €50.890,65.

12. Progetto SA1’WN - Programma formativo interaziendale per la tutela della

salute mentale in età adulta: linee guida nazionali e regionali- realizzato in seguito

al protocollo d’intesa tra il CEFPAS e I’ASP di Ernia. Per lo svolgimento delle

attività del suddetto accordo, I’ASP di Enna si impegna a corrispondere al CEFPAS

un finanziamento pari ad € 29.760,00. A fronte di tale importo è stato riscontata una

somma pari ad € 14.340,85.

I contributi vincolati sono gestiti, in contabilità generale, attraverso un specifico modulo di

gestione della contabilità per progetti. Ad ogni progetto è stato attribuito un codice e tutte le

operazioni contabili sono riconducibili al progetto attraverso il predetto codice.

F) CONTI D’ORDINE

Tenuto conto che lo schema di bilancio ministeriale, in particolare, richiede di evidenziare i

conti d’ordine relativi a canoni leasing ancora da pagare e depositi cauzionali, sono rilevati i

depositi cauzionali relativi a polizze fidejussorie (bancarie e/o assicurative) rilasciatc a favore

del CEFPAS dai fornitori, a garanzia di forniture in corso, così come previsto dai capitolati di

gara. Non risultano valorizzati poiché trovano già rappresentazione nelle singole voci di

bilancio.

anno corrente anno precedente VARLAZIOM

Canoni leasing a scadere

Depositi cauzionali
Beni in comodato d’uso
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Illustrazione della movimentazione dei conti Economici

CONTO ECONOMICÒ

La classe rappresenta il valore delle prestazioni di servizi alla cui produzione è diretta l’attività
del CEFPAS e che ne costituiscono l’attività caratteristica. Secondo quanto previsto dalla
circolare assessoriale i ricavi iscritti sono determinati dai frnanziamenti regionali, dai ricavi
delle prestazioni alberghiere, dai ricavi dei corsi di formazione a pagamento e dai servizi a
privati.

A.1) Finanziamenti in e/esercizio

In questa voce sono ricompresi il finanziamento che deriva principalmente dai fondi
assegnati al CEFPAS dalla Regione, derivanti dal capitolo 413324 del bilancio della Regione
che serve a finanziare l’attività istituzionale, nonché i finanziamenti da altri enti pubblici
e privati per finanziare specifici progetti, prevalentemente di natura formativa. Si rinvia al
prospetto analitico sotto riportato e al commento delle singole voci:

Il finanziamento in e/esercizio per l’anno 2016
quello dell’anno 2015.

I finanziarn enti in conto esercizio vincolati erogati da Stato, Regione o da altri Enti pubblici
pari ad € 380.073,77 sono riferiti all’assegnazione per la realizzazione di specifici progetti,
prevalentemente di natura formativa. Essi si riferiscono alla quota parte dei ricavi per
finanziamenti vincolati da imputare all’esercizio in corso sulla base dei prospetti economici

A) VALORE DELLA PRODUZIONI

I anno corrente anno precedente VARIAZIONI
Quota FSR 4.930.000,00 4.930.000,00 0,0
Contributo spese di 0 50.409,55 -50.409,55
esercizio per altre
attività
Finanziamenti da O O O
amm. dello Stato
Finanziamenti per 307.935,82 232.068,27 75.867,55
progetti finanz. da
Regione
Finanziamenti per 72.137,95 27.890,84 44.247,11
progetti finanz. enti
pubblici
Totale 5.310.073,77 5.240.368,66 69.705,11

è stato determinato in misura uguale rispett/’
i

/1

1/
j
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dei progetti che tengono conto delle relative attività che hanno avuto la loro manifestazione

economica nel 2016.
In particolare tali finanziamenti si riferiscono ai seguenti progetti:

1. Progetto AIDS € 13.609,45;
2. Progetto SAME €40.109,35;
3. Progetto SAMEN «15.419,15;
4. Progetto 118 “La simulazione per il goL’enlo clinico, la qualità e la sicurezza delle

cure “€ 241.278,14;
5. Progetto Abuso € 246.58;
6. Progetto “PSN 13 —PROSPECT” € 19.652,93;

7. Progetto “PSNI4” €46.758,17
8. Progetto ‘bnpkmentuziutw dci pingrainnu di screening” 63.00000.

[finanziamenti vincolati sono gestiti, in contabilità generale, attraverso un specifico modulo di

gestione della contabilità per progetti. Ad ogni progetto è stato attribuito un codice e tutte le

operazioni contabili sono riconducibili al progetto attraverso il predetto codice. Parte dei

finanziamenti in conto esercizio vincolati sono stati rinviati, attraverso la tecnica dei risconti,

all’esercizio successivo poiché avranno la loro manifestazione economica negli esercizi

successivi per maggiori informazioni al riguardo si rinvia a quanto indicato a pagina 30.

A.2) Proventi e ricavi diversi

In questa voce sono ricompresi i proventi per servizi verso soggetti pubblici e privati nonché i

ricavi per prestazioni e servizi erogati a terzi paganti.

anno corrente anno precedente VARIAZIONI

Ricavi per iscrizione a corsi di
506.121,57 392.238,37 113.883,2

formazione

Ricavi per servizio alloggio reso
35.271,72 58.721,13 -23.449,41

a soggetti diversi dal corsisti

ProventiperflttiattivV 247i7361 250.054,86 -— r2:48t25-

Proventi per servizio alloggio
reso a studenti iscritti alla facoltà

112.484,00 60.897,00 51.587
di medicina ( Campus
Universitario)

Proventi per iva detraibile Pro-
0 2.417,39 -2.417,39

rata definitivo

Altri proventi diversi 13.974,00 10.812,20 3.161,8

Abbuoni e Arrotondamenti attivi 6.056,45 189,12 5.867,33

Altri ricavi diversi 0 847,00 -847

Proventi per servizio alloggio a
29.195,99 50.598,02 -21.402,03

cnrsisti e clinendenti

Totale j950.677,34 1826.775,09 123.902,25
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A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche

In questa voce sono evidenziati gli introiti che il CEFPAS consegue per prestazioni
istituzionali da: risarcimenti a qualsiasi titolo ed altri recuperi.

anno corrente anno precedente VARIAZIONI
Recuperi da altre amm.ni per 20.092,78 0 20.092,78
personale comandato

Risarcimenti per applicazione 0 687,08 -687,08
penali

Altri concorsi, recuperi e 13.933,05 14.261,46 -328,41
rimborsi
totale 34.025,83 14.948,54 19.077,29

La voce Concorsi recuperi e rimborsi, si riferisce al recupero di servizi ed oneri anticipati dal
Centro e successivamente recuperati. Le voci di maggiore rilievo sono:

• la trattenuta a carico dei dipendenti effettuata per i buoni pasto ( €8.021,14)
• recupero spese legali in seguito a procedimenti di ingiunzione ( €900,22)
• recupero per spese anticipate dal Centro (bolli, spese sostenute in occasione di affitto sale

ateni) (€5.011,69)

A.5) Costi capitalizzati

La voce riporta prevalentemente costi capitalizzati da utilizzo tinanziamenti, in c/capitale.
Secondo quanto previsto dal decreto assessodale n. 24469 del 28/01/98 e dalle disposizioni
ministeriali, l’ammontare risulta utilizzato per la sterilizzazione degli ammortamenti delle
immobilizzazioni materiali e immateriali acquistate con finanziamenti in c/capitale.

anno corrente anno precedente VARIAZIONI

Utilizzo quota per immob. 611.664,82 611.664,82 0
Materiali - immateriali
Totale 611.664,82 611.664.82 0

// /‘)

CL ‘L’
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE

8.1) Acquisti di Beni

In questa voce sono iscritti i costi relativi ai beni necessari per l’espletamento dell’attività

istituzionale del CEFPAS. I costi derivanti dall’acquisto di beni sono stati iscritti in bilancio

secondo il criterio di corretta competenza economica al netto dei resi, abbuoni, sconti

commerciali, premi.

anno corrente anno precedente VARIAZIONI

Acquisti prodotti sanitari

totale
Acquisti prodotti non sanitari

Cancelleria, stampati e supporti 40.211,26 29.005,82 11.205,44

informatici
Combustibile O O O

Carburanti e lubrificanti 5.902,84 5.113,85 788,99

Materiale di pulizia e 18,18 317,40 -299,22

convivenza
Materiale Didattico 2.821,23 8.252,76 -5.431,53

Acquistilibriperbiblioteca 350,80 152,10 198,7

Prodotti alimentari 218,33 241,75 -23,42

Materiale vario di consumo 6.388,15 7.943,75 -1.555,6

Materiale per immobiLi 1.545,14 194,80 1.350,34

Acquisto presidi sanitari per 1.463,67 1.525,38 -61,71

corsi
Materiale p_ mobili_0 O O

macchine
Materiale vario di consumo per 1.145,40 2.328,49 -1.183,09

manutenzione
Acquisto quotidiani e periodici 1.972,60 1.800,50 172,1

Totale 62.037,60 56.876,60 5.161

totale acquisti di beni 62.037,60 56.876,60 10.322

B.2) Acquisti di Servizi

Sono riferiti ad acquisti di servizi per Io svolgimento dell’attività istituzionale. I costi derivanti
...: :.....: :... k1. rl; nnrrnttn

competenza economica.
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a) Prestaz. sanitarie da anno corrente anno precedente VARIAZIONI
pubblico

b) Prestaioni. sanitarie da
privato

e) Prestai non saniL da pubbL

anno corrente

anno corrente

I anno precedente

anno precedente

VARIAZIONI

VARIAZIONI

Il

/ i
1/

-/,

d) Prestai non sanit. da anno corrente anno precedente VARIAZIONI
privato
Servizi resi daco.co.pro. 15.618,75 9.420,11 6.198,64
Servizi resi da lavoratori 24.103,60 2952,16 21.151,44
occasionali
Servizi di progettazione, O O O
direzione, computo metrico
Servizio reso da docenti per 672.789,26 589.906,71 82.882,55
corsi di formazione e
aggiornamento
Contributi I.N.P.S occasionali e 4.240,00 3.433,97 806,03
co.co.co
Servizi di supporto all’attività O O O
manageriale

Consulenze tecniche 15,000,00 14.440,75 559,25

Consulenze Amministrative 0 3.316,44 -3.316,44
Costi per accreditamento 53.242,60 50.051,26 3.191,34
E.C.M.
Servizi di giardinaggio 892,00 2.521,19 -1.629,19
Servizi di pulizia 161.290,16 217.857,15 -56.566,99
Servizi di ristorazione, coffee [3.205,14 17.399,45 -4.194,31
break
Indennità e rimborso spese a 2.906,73 5.658,20 -2.751,47
corsisti e stagisti
Servizi di trasporti e traslochi 0 10.362,08 -10.362,08
non sanitari

Spese di spedizione 638,08 0 638,08
Servizi di utenze telefoniche 5.041,44 4.878,61 162,83
Servizi utenza energia elettrica 256.698,65 233.4 L 6,87 23.281,78
Servizi di utenzagas metano 28.924,69 46.917,78 -17.993,09
Servizi di utenza acqua 14.150,91 3.003,65 1 1.147,26
Canone fognaiio e di 6.886,65 1.519,45 5.367,20
depurazione
Spese gestione internet e posta 56.980,24 88.142,01 -31.161,77
elettronica

/ /
/ Lt /
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Servizio di vigilanza 179.730,77 175.130,93 4.599,84

Compenso incarico medico 8.000,00 10.000,00 -2.000.00

competente
Iscrizione a organizzazioni 9.722,00 5.552.00 4. 170

nazionali ed internazionali
Servizi di pubblicità e 46.484,90 2.318,00 44.166,90

marketing

Servizi prevenzione e 2.273,34 2.283,32 -9,98

protezione
Servizi verifica e certificazione 2.359,72 1.480,59 879,13

sistema qualità

Spese disinfestazione 2.361,55 2.490,02 -128,47

Altri servizi non sanitari 9.956,22 10.766,79 -810,57

Servizi di mensa dipendenti 34.796,55 35.364,75 -568,20

Servizi di assistenza 5W 71.351,05 84.784,35 -13.433,3

Oneri nailcorsistieco.co.pro 1.099,85 1.629,66 -529,8!

totale 1.700.744,85 1.636.998,25 63.746,6

B.3) Manutenzioni e riparazioni

Questa voce comprende i costi sostenuti dal CEFPAS per la manutenzione ordinaria destinata al

mantenimento della funzionalitù e dell’efficienza delle immobilizzazioni (di proprietà).

anno corrente anno precedente VARIAZIONI

Manutenzione immobili 8.642,49 10.494,14 -1.851,65

Mutaizion-cmacchine 5.05492 2:351;40————--2-703,5-2-

elettroniche

Mire spese di manutenzione su 12.623,28 1.093,05 11.530,23

beni propri

Altre spese di manutenzione su 529,92 0 529,92

beni di terzi

Manutenzione impianti 128.570,88 129.358,48 -787,6

Manutenz. beni mobili e 0 83,00 -83

macchine
Manutenzione attrezzature tecn. 0 78,00 -78,00

economali
Manutenzione su beni di terzi 20,00 27,00 -7,00

iutaiv L..J.7.W.Tlflr L-r_fl-TL,_,,’jI i La.flJ,-t.:

11 servizio di manutenzioni ordinarie degli impianti è affidato ad una ditta esterna al fine di

garantire la piena funzionalità e la costante efficienza degli stessi.
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BA) Per godimento di beni di terzi

Questa voce comprende i costi sostenuti per canoni di noleggi, i costi sostenuti per canoni di
locazione etc. Sono iscritti in bilancio secondo il criterio di corretta imputazione temporale.

anno corrente anno precedente VARIAZIONI

PERSONALE

Le voci sottostanti, raggruppate sotto i numeri da B.5 a B.8 ricomprendono il costo del
personale distinto per ruolo, e corrispondono all’intera spesa per il personale dipendente:
competenze fisse, accessorie, indennità, incentivazioni ed oneri sociali, per prestazioni rese
nell’esercizio, ancorché non abbiano avuto manifestazione numeraria, ad eccezione del costo
dell’irap, che è inserito tra le imposte e tasse.
11 costo del personale dipendente di competenza dell’esercizio 2016 comprende anche il costo
dell’indennità di vacanza contrattuale, come disposto dall’art. 9, comma 17, del D.L. 78/2010 e
s.m.i., in applicazione dell’art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e che
continuerà ad applicarsi per il triennio 2015-2017.
I fondi sono quelli risultanti dalla delibera di quantificazione definitiva e sono iscritti su
comunicazione della competente Area Funzionale Risorse Umane. La distribuzione delle somme
nei diversi moli, è stata effettuata al momento, salvo diversa ripartizione che potrà essere operata
in sede di distribuzione, su base proporzionale rispetto al numero dei dipendenti presenti in
ciascun molo. A questa somma sono stati aggiunti, rilevando i relativi debiti negli appositi conti,
gli oneri contributivi a carico dell’azienda e l’IRAP di competenza.

B. 5) Personale del ruolo sanitario

7/) J

/1

Affitto immobili 25.958,11 10.477,19 15.480,92

Noleggio autovetture 10.724,22 5.714,84 5.009,38

Noleggio attrezzature 1.464,00 87,46 1.376,54

Noleggio fotocopiatrici 13.272,25 12.989,80 282,45

Noleggio telefoni cellulari e 1.944,10 1.558,25 385,85
fissi

Altri noleggi 964,56 183,00 781,56

Totale 54.327,24 31.010,54 23.316,7

anno corrente anno precedente VARIAZIONI
Retrib. pers. dirigente medico 60.952,20 -60.861,07 91,13

Retribuzione di risultato 1.764,19 -1.764,19 0,0
dirigenti medici

Indennità variabile medico 3.608,28 -3.620,82 -12,54
dirigente

Rimborsi spese dirigente 773,44 -1.094,02 -320,58
medico

Altri compensi personale 250,00 -500,00 -250,00
diri%ente medico
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Costi di aggiornamento O 0 0

dirigente medico
Retrib. pers. didg. sanitario O O O

Retrib. personale comparto O O O

Altri costi del personale O O O

Totale 67.348,11 67.840,10 -491,99

Oneri sociali dirig.te medico 19.297,30 -19.092,90 204,4

Oneri sociali dirig. sanitario 0 0 0

Oneri sociali comparto 0 0 0

Oneri Thail dirigente medico 379,99 -798,44 -418,45

Totale 19.677,29 - 19.891.34 -214,05

Totale ruolo sanitario 87.025,40 (87.731,44 -706,04

ha subito rilevanti variazioni rispetto all’esercizio11 costo del personale del ruolo sanitario non
precedente.
Le somme iscritte alla voce Retribuzione di risultato dirigenti medici e indennità variabile

medico dirigente sono relative alle somme maturate dei fondi contrattuali e non erogate alla data

del 31 dicembre. Nella voce Oneri sociali dirigente medico sono stati aggiunti, rilevando i debiti

negli appositi conti, gli oneri contributivi a carico del Centro sulla parte dei fondi non erogati.

B. 6) Personale del ruolo professionale

anno corrente anno precedente VARIAZIONI

Retrib. personale comparto 355.805,97 334.679,83 21.126,14

Costi di aggiornamento O O O

personale molo professionale
Lavoro straordinario personale 8.192,60 5.001,26 3.191,34

comparto————----—————— -

Incentivazioni e premi 57.000,64 65.107,09 -8.106,45

personale comparto
Rimborsi spese personale 13.465,93 6.048,24 7.417,69

comparto
Assegni familiari 8.606,40 8.186,58 419,82

Altri costi del personale 0 84,70 -84,7

Altri compensi personale 5.865,00 4.065,38 1.799,62

professionale
Totale 448.936,54 423.173,08 25.763,16

Oneri sociali pers. comparto 108.654,92 100.850,64 7.804,28

Oneri sociali pers. Compano su 13.577,46 15.495,45 -1.917,99
fl flrnrfl,

Oneri Inail comparto 1.595,08 2.185,43 -590,35

Totale 123.827.46 118.531,52 5.295.94

Totale ruolo professionale 572.764,00 541.701,60 31.059,4
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La voce retribuzione personale compatto ruolo professionale è aumentata rispetto all’esercizio
precedente per i motivi di seguito esposti:

e Per circa € 13.000,00 in seguito all’attribuzione nel corso dell’esercizio 2016 delle fasce
retributive al personale in servizio presso il Centro. Conseguentemente si è proceduto
all’adeguamento della retribuzione tabellare e dell’Indennità di Vacanza Contrattuale
dal 1° agosto 2016 e alla corresponsione dei relativi arretrati per il periodo
gennaio/luglio 2016.

• Per € 8.500,00 poiché n. i dipendente, in servizio presso la Direzione formazione, ha
usufruito, ha usufruito solamente per 5 mesi, rispetto ai 9 del 2015, di un periodo di
aspettativa non retribuita per gravi e documentati motivi di famiglia e per i restanti 7
mesi lo stesso dipendente ha ottenuto il comando presso il Comune di Firenze. Per
questa unità di personale il CEFPAS provvede ad elaborare la busta paga e
successivamente chiede all’amministrazione presso cui presta servizio la dipendente il
rimborso delle somme pagate.

Le somme iscritte alla voce Incentivazioni e premi personale comparto sono relative alle
somme maturate dei fondi contrattuali e non erogate alla data del 31 dicembre. Nella voce Oneri
sociali personale compa,io su incentivazioni e premi sono stati contabilizzati, rilevando i debiti
negli appositi conti, gli oneri contributivi a carico del Centro sulla parte dei fondi non erogati.

B. 7) Personale del molo tecnico

(1/:

anno corrente anno precedente VARIAZIONI
Retdb. personale dirigente
Retrib. personale compatto 107.754,57 104.631,55 3.123,02
Lavoro straordinario personale 421,47 1.745,24 -1.323,77
comparto
Encentivazioni e premi 18.557,54 21.775,23 -3.217,69
personale comparto
Rimborsi spese personale 139,32 151,12 -11,8
comparto
Altri costi del personale O O O
(aggiomamento/ visite mediche)
Altri compensi personale 100,00 420,00 -320
tecnico
Assegni familiari 4.588,02 4.503,54 84,48
Totale 131.560,92 133.226,68 -1.665,76
Oneri sociali pers. dirigente O O O
Oneri sociali pers. comparto 32.137,67 31.760,73 376,94
Oneri sociali pers. Compatto su 4.422,88 5.193,98 -771,1
incentivazioni e premi

Oneri Inail comparto 1.206,34 1.011,11 195,23
Totale 37.766,89 37.965,82 -198,93
Totale ruolo tecnico 169.327,81 171.192,50 -1.864,69

— )
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La voce retribuzione personale comparto è aumentata rispetto all’esercizio precedente in seguito

attribuzione nel corso dell’esercizio 2016 delle fasce retributive al personale in servizio presso il

Centro. Conseguentemente si è proceduto all’adeguamento della retribuzione tabellare e

dell’Indennitù di Vacanza Contrattuale dal 1° agosto 2016 e alla corresponsione dei relativi

arretrati per il periodo gennaio/luglio 2016 per un importo pari a circa € 3.200,00;

Le somme iscritte alla voce Incentivazioni e premi personale comparto sono relative alle

somme maturate dei fondi contrattuali e non erogate alla data del 31 dicembre. Nella voce Oneri

sociali personale comparto su incenilvazioni e premi sono stati contabiinati, rilevando i debiti

negli appositi conti, gli oneri contributivi a carico del Centro sulla parte dei fondi non emgati.

B. 8) Personale del ruolo amministrativo

anno corrente anno precedente VARIAZIONI

[ndenn. variabile personale O O O

dirigente comandato
Rimborsi spese dirigente O O 0

;omandato
Retdbuz. personale compaflo 1.220.652,06 -1.167.463,98 53.188,08

Lavoro straordinario personale 23.015,31 -29.241,23 -6.225,92

comparto
Incentivazioni e premi 205.816,47 -238.549,53 -32.733,06

personale comparto

Altri compensi 4.530,00 -2.765,00 1.765

Rimborsi spese 14.648,70 -12.709.50 1.939.2

Altri costi del personale 972,43 -1.44,08 -471,65

(aggiomamento/ visite mediche)

Assegni familiari 20.123,90 -18.786,01 1.337,89

Totale 1.489.758,87 1.470.959,33 18.799,54

Oneri sociali pers dfrient 0 -
—

- o

Oneri sociali pers. comparto 365.129,76 -350.605,31 14.524,45

Oneri sociali pers. Comparto su 49.016,23 -56.810,19 -7.793,96

incentivazioni e premi

Oneri Inailcomparto 6.527,87 -8.3 [4,78 -1.786,91

Totale 420.673,86 415.730,28 4.943,58

Totale ruolo amministrativo 1.910.432,73 1.886.689,61 23.743,12

La voce retribuzione personale comparto ruolo amministrativo è aumentata rispetto

all’esercizio precedente per i motivi di seguito esposti:

n r 1..._: ____I 1n1 ,I-.Ii r,..,,.0

retributive al personale in servizio presso il Centro. Conseguentemente si è proceduto

all’adeguamento della retribuzione tabellare e dell’indennità di Vacanza Contrattuale

dal 1° agosto 2016 e alla corresponsione dei relativi arretrati per il periodo

gennaio/luglio 2016;
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• Inoltre il comando in entrata al CEFFAS da altre amministrazioni di n. 4 unità di
personale ha dato luogo ad una variazione in aumento rispetto al 2015 pari ad
€ 54.176,00 mentre il comando in uscita verso altre amministrazioni di n. 3 unità di
personale ha dato luogo ad una variazione in diminuzione rispetto al 2015 pari ad €
37.952,00;

Le somme iscritte alla voce Jncentivazioni e premi personale comparto sono relative alle
somme maturate dei fondi contrattuali e non erogate alla data del 31 dicembre. Nella voce Oneri
sociali personale comparto su incentivazioni e premi sono stati contabilizzati, rilevando i debiti
negli appositi conti, gli oneri contributivi a carico del Centro sulla parte dei fondi non erogati.

Sembra utile inoltre evidenziare che dal mese di Agosto 2012, n. 1 collaboratore
amministrativo in servizio presso la Direzione formazione è in comando presso la ASP di
Siracusa;

anno corrente anno precedente VARIAZIONI
Totale costo del personale 2.739.549,94 -2.687.318,15 52.231,79

8.9) Oneri diversi di gestione

Questa voce comprende le indennità e i rimborsi agli organi aziendali, i costi di altre
collaborazioni coordinate e continuative, le assicurazioni, le imposte e tasse non riferite tU
reddito (imposte di registro, etc.).

anno corrente anno precedente VARIAZIONI
Costi della direzione aziendale 432.737,86 389.116,11 43.621,75
Costi del collegio sindacale 47.563.36 52.917.64 -5.35428
Costi O.1.V. 4.513,90 4.042,60 471,3
Assicurazione resp. civile 6.889,97 7.666,84 -776,87
Assicurazione tùrto e incendi 12.968,30 12.941,70 26,6

Assicurazione contro infortuni 651,78 0 651,78
Spese legali 29.852,46 36.961,61 -7.109,15
Oneri per iva detraibile da pro 8.383,04 0 8.383,04
rata detinitivo

Tmposte e tasse varie (Tarsu, 95.907,10 102.397,04 -6.489,94
concessione governativa,
IMU, imp. registro, nt. titolo
imposta)
Spese di rappresentanza O o o
Spese partecipazione convegni 300,00 250,00 50,00
Spese postali 14335,86 15.445,32 -709,46
Spese per pubblicità 9.468,42 20.910,65

/ ti
-11442,23

Diritti di agenzia su biglietti 3.542,78 2.047,93 1.494,85
aerei
Abbuoni e Arrotondamenti 685,17 135,92 549.25
Spese per commissioni di esami O O o

(I.
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Spese per abbonamenti e canoni 8441,64 8.627,42 -185,78

Sanzioni ritardato versamento 109,61 20,24 89,37

imposte e tasse
Spese per contributo 2.000,00 2.000,00 0,0

accreditamento provider ECM
Alutspeseamministradve 199,95 315,40 -115,45

Spese per contributo annuo vIso 65.000,00 65.000,00 0,0

partecipate
Spese per pubblicazione 0 6.900.40 -6.900,40

cataloghi e Libri
Totale 743.951,20 727.696,82 16.254,38

Di seguito si commentano le voci che presentano uno scostamento elevato rispetto all’esercizio

precedente:

è La voce Costi della direzione Aziendale è superiore rispetto all’anno precedente in ragione

del fatto che, dal mese di febbraio 2015, precisamente giorno 5, in seguito alle dimissioni del

Direttore Amministrativo si è venuto a creare un periodo di “vacazio” conclusosi dopo circa

4 mesi, esattamente il 3 giugno 2015, con l’insediamento dell’attuale Direttore

Amministrativo;

La voce Costi del collegio sindacale è diminuita rispetto all’esercizio precedente in seguito

alla cessazione in data 5 Giugno 2015 del collegio sindacale in carica dal 23/04/20 12, e sia

per la nomina del Collegio dei Revisori Straordinario, che per la nomina del successivo

Collegio dei revisori, D.P. n. 410/Serv.1/SG del 9 Settembre 2016, l’Assessorato regionale

della salute ha ritenuto direttamente applicabile al CEFPAS le disposizioni normative di cui

all’an. 6, comma 5, del DL. 31 maggio 2010 n. 78 che prevede n. 3 componenti rispetto ai 5

presenti nel collegio sindacale in carica fino a Giugno.

r La voce Imposte e tasse varie ha subito un decremento rispetto all’esercizio precedente

dovuto principalmente alla diminuzione delle Ritenute a titolo d’imposta su interessi attivi.
——

- Di seguito in dettaglio l’elenco delle imposte pagate: —

- Tassa sui rifiuti (TARI) €66.748,00

- Imposta municipale propria (IMU) € 14.601,00

- Tassa sui servizi indivisibili (TASD €2.387,50

- Imposte di registro €2.527,88

- Ritenute a titolo d’imposta su interessi attivi €7.082,68

- Altre imposte e tasse (rinnovazione marchio CEFPAS, diritti catastail, tassa di

concessione governativa su telefonia mobile etc...) €2.560,04.

> La voce Oneri per iva detraibile da pro rata definitivo comprende la differenza tra l’Iva

portata in detrazione nel corso dell’esercizio 2016 sulla base del pro rata provvisorio pari al

36% e l’iva detraibile risultante dalla dichiarazione IVA sulla base del il pro rata detìnitivo

pari al 23%.

;n, in favore del Consorzio Universitario CalhnisseadovutadalCentroinsegufto

all’adesione al Consorzio Universitario e a quanto previsto dall’an. 7 dello statuto del

Consorzio. La Direzione del Centro con atto deliberativo del 23 febbraio 2017 n. 180 ha

stabilito, anche per il 2016, in €65.000,00, l’imputto del contributo.
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> La voce Spese per pubblicità riguardano le spese sostenute da Centro per la promozione del
“CEMEDIS - Centro Mediterraneo di Simulazione in Medicina” avviato nel corso del
2016.

COMPENSI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIALI

Di seguito si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli Organi direttivi e ai membri
del Collegio Sindacale.

_________________ _________________ _________________

Compenso Direttore Generale 130.147,08 130.147,08 0,0
Compenso Direttore della 104.117,76 104.117,76 0,0
Formazione
Compenso Direttore Amm. vo 104.1 17,76 69.990,38 34.127,38
Compenso Collegio Sindacale 42.437,41 46.403,51 -3.966,1
Totale 380.820,01 350.658,73 30.161,28

8.10) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

In questa voce sono esposti gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali con
l’utilizzazione dei coefficienti precedentemente riportati. I criteri di ammortamento non sono stati
modificati rispetto ai precedenti esercizi.

________________ ____________________

anno corrente anno precedente VARIAZIONI

8.11) Ammortamenti dei fabbricati

anno corrente anno precedente VARIAZIONI

Aimmto costi dì impianto e
ampliamento
Amato licenze d’uso e 21.421,00 7.141,04 13.979,96
software
Arnm.to diritti di brevetto e O O o
utilizzo opere
Amm.to su beni immobili di O O O
terzi
Amm.to corsi di formazione on- O O O
line
Totale 21.421,00 7.441,04 13.979,96

Indisponibili anno corrente anno precedente

Amm.to fabbricati ad uso 617.662,31 617.521,55 140,76
istituzionale
totale 617.662,31 617.521,55 140,76

Disponibili

VARIAZIONI

anno corrente anno precedente

L

Amm.to fabbricati civili ad uso
commerciali
totale

VARL4ZIOM

/7
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B.12) Ammortamenti immobilizzazioni materiale

In questa voce sono esposti gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali con

utilizzazione dei coefficienti precedentemente riportati, calcolati a quote costanti, in base alla

vita utile dei cespiti. Le quote di ammortamento sono rappresentative della partecipazione dei

cespiti al processo produttivo e alla formazione dei ricavi. Per i beni acquistati nell’esercizio si è

adottato il criterio dell’aliquota ridotta del 50%, in coerenza con la normativa fiscale. I criteri di

ammortamento non sono stati modificati rispetto ai precedenti esercizi.

hnpianli e !nc!cchbwri anno corrente anno precedente VARIAZIONI

Amm.to Impianti sanitari —

Amm.to impianti di 8.563,31 0 8.563,31

climatizzazione
Amm.to altri impianti e 0 20.499,97 -20.499,97

macchinari
Amm.to impianti teLefonici 2.540,33 2.540,33 0,0

Amm.to impianti reti 4.749,63 4.749,63 0,0

informatiche

Totale 15.853,27 27.789,93 -11.936,66

Attrezzsanitade e scie,znflclse anno corrente anno precedente VARIAZIONI

Amm.to attrezzature sanitarie 315,90 315,90 0,0

Amm.to attrezzature per corsi di 11.854,56 E 1.278,93 575,63

formazione
Amm.to attrezzature diverse 10.205,84 11.321,36 -1.115,52

Totale - — - - — 223763O - 22.91619— - -539,89 --

Mobili e arredi anno corrente anno precedente VARIAZIONI

Amm.to mobili e arredi 1.132,35 23.520,39 -22.388.04

totale 1.132,35 23.520,39 -22.388,04

À1h Beni anno corrente anno precedente VARIAZIONI

Amm.to attrezzature tecnico 648,28 468,88 179,4

Amm.to strumentario O O O

chirurgico

Amm.to beni diversi 4.750,21 46.188,96 41.438,75

Itotale 5.398.49 46.657.84 -41.259.35
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B.13) Svalutazione dei crediti

Questa voce accoglie gli accantonamenti relativi a presunte perdite su crediti a
fronte di una eventuale inesigibilità degli stessi,

B.14) Variazione delle rimanenze

Le variazioni delle rimanenze “sanitarie” e “non sanitarie” sono esposte in bilancio neL costo
della produzione con il segno negativo in quanto le rimanenze finali sono superiori alle
rimanenze iniziali, oppure sono esposte con il segno positivo in quanto le rimanenze finali
sono inferiori alle rimanenze iniziali. Le rimanenze sono state valutate con il metodo del
costo medio ponderato. Le movimentazioni delle rimanenze vengono riportate nel
prospetto. ALLEGATO ‘3”:

armo corrente anno precedente VARIAZIONI

Rimanenze iniziali non sanit. 21.724,18 24.730,75 -3.006,57

Rimanenze finali non sanit. 22.210,08 21.724,18 485,9

Differenza iniziali - finali -485,90 3,006,57 -2.520,67

B.15) Accantonamenti tipici dell’esercizio

Questa voce accoglie le quote di costi accantonate per eventuali rischi ed oneri, la cui
contropartita è costituita dai fondi per rischi ed oneri. Per il TFR accantonato nell’anno 2008 si
dmanda al commento del Fondo T.F.R.

anno corrente anno precedente VARIAZIONI

Accant. fondo rischi cause 58.438,38 0 58.438,38
lega li
Accantonamento e rivalutaz. 148,60 143,90 4,70
Trattamento fine rapporto
Accant. per rinnovi contrattuali 97.073,52 0 97.073,52

Accant. per indennità di 103.736,73 95.004,00 8.732,73
risultato direttori e sindaci
totale 259.397,23 95.147,90 164.249,33

• La voce Accantonanzento e rivalutazione T.F.R. è relativa alla rivalutazione del debito
maturato nei confronti del personale dipendente a titolo di trattamento di fine rapporto fino
al 31/06/2008, ovvero fino alla data in cui il personale risultava soggetto alla contribuzione
1.N.P.S;

• La voce Accantonamento per rinnovi contrattuali non prevede alcun accantonamento in
applicazione di quanto previsto dall’ari 9 del D.L. 3 1.5.2010 a. 78 e s.m.i., convertito in
legge con modificazioni dalla L.30.7.2010 n. 122.

• La voce Accantonamento per indennità di risultato direttori e sindaci accoglie il consueto —

accantonamento della retribuzione di risultato, pari al 20% del compenso maturato daV /
Direttori del Centro e dai componenti il collegio sindacale, accantonato nelle more dlla L
determinazione da parte della Regione Siciliana. Tale importo comprende anche gli o eri
accessori alla retribuzione di risultato e l’kap. —

• La voce Accantonwnento ftnzdo rischi cause legali comprende quelle controversie per le
quali la probabilità di soccombenza, rilevato dalle informazioni rese dai legali incaricati alla
data di predisposizione del presente documento, risulta medio alta. Per il dettaglio si rimanda
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al commento della voce Firischi per cause legali in corso tra i Fondi per rischi e oneri del

passivo.

C.1) Interessi attivi

Questa voce accoglie gli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari presso l’istituto

tesoriere e su conto corrente postale.

anno corrente anno precedente VARIAZIONI

Interessi attivi su dc istituto 27.240,92 41.303,28 -14.062,36

tesoriere e dc postali
fl1flfl I’7Q Ifl ‘)11Q7

Altri interessi attivi J7JUL i’ — .,- —

totale 27.633,94 41.481,38 -13.847,44

C3) Oneri finanziari

In questa voce sono registrati gli interessi passivi maturati nel periodo di riferimento per

anticipazioni di tesoreria, per mutui, interessi moratori, interessi per rivalutazione monetaria,

interessi passivi su dilazione di pagamento ottenute da fornitori, differenze passive di cambio.

anno corrente anno precedente VARIAZIONI

Interessi passivi di morti 1.168.12 2.538.17 -1.370.05

Oneri per fidejussioni O O O

Interessi passivi da fornitori O 11 8,83 -118,83

Totale 1.168,12 2.657,00 -1.488,88

C.4) Altri oneri

Sono altri oneri finanziari maturati nel periodo e non compresi nelle voci precedenti e si

riferiscono a spese e oneri bancari per arnicipazioni di tesoreria e sanzioni tributarie.

anno corrente anno precedente VARIAZIONI

Spese e commissioni postali O O O

Sanzioni tdbutarie O O O

D) RETTWICIIE DI VALORE DI AflWITÀ’ FINANZIARIA

D.1) Rivalutazioni

Si iscrivono in questa voce le rettifiche di valore di attività finanziarie costituite generalmente

dalle dvalutazioni effettuate.
anno corrente anno precedente VAIUAZIOM

Rivalutazione partecipazioni

i
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D.2) Svalutazioni

Si iscdvono in questa voce le rettifiche di valore
dalle svalutazioni effettuate.

________________

anno corrente

di attività finanziarie costituite generalmente

anno precedente VARIAZIONI
Svalutazione crediti finanz.
immobilizzazioni
Totale

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Ed) Minusvalenze

In questa voce è registrato il valore determinato dalla differenza tra il valore originario del bene
ceduto (immobilizzazioni immateriali, materiali, partecipazioni e tìtoli), decurtato del
relativo ammortamento, ed il valore di realizzo.

anno corrente anno precedente VARIAZIONI
Minusvalenza da alienazione di O O
beni
Totale O O

E.2) Plusvalenze

In questa voce registrato il plusvalore determinato dalla differenza tra il valore originario del
bene ceduto (immobilizzazioni immateriali, materiali, partecipazioni e titoli), decunato dal
relativo fondo ammortamento, ed il valore di realizzo.

anno corrente anno precedente VARIAZIONI
Plusvaienza da alienazione di O
beni
Plusvalenza da alienaz. di O
partecip.
Totale O

E.3) Accantonamenti non tipici attività sanitaria

In questa voce sono registrate le quote di costi non tipici accantonate a fine esercizio

anno corrente anno precedente VARIAZIONI

Accantonamenti per svalut.
immobiliz.
Accantonamenti per svalut.
attivo circolante
Totale
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E.4) Concorsi, recuperi, rimborsi per att. non tipiche

In questa voce si registrano gli introiti pervenuti a seguito di prestazioni non tipiche; concorso

spese per recuperi / rimborsi dal personale, dalle assicurazioni etc;

anno corrente anno precedente VARIAZIONI

Rimborsi assicurativi per O O

rottura contratti
Concorsi per attività non tipiche O O

Totale O O

E.5) Sopravvenienze attive e insussistenze passive

L’importo risultante dal bilancio 2016 è relativo alla differenza tra sopravvenienze attive e

insussistenze passive e sopravvenienze passive e insussistenze attive.

In queste voci sono contabilizzati i proventi inseriti in bilancio 2016 che in realtà sono di

competenza di altri esercizi come, altre sopravvenienze e sopravvenute insussistenze di oneri,

di spese o di passività. Rappresentano un evento straordinario non prevedibile che determina una

variazione positiva del patrimonio (es. erogazioni liberali in denaro, lascito, maggior valore

della mobilità attiva rispetto a quello quantificato nell’anno precedente, minori costi per il

rinnovo contrattuale riportati a costo negli esercizi precedenti, rettiflchc di costi relativi a

precedenti esercizi, prescrizione di debiti, incassi di crediti in precedenza considerati

inesigibili).

______________________ _____________________ ______________________

anno corrente anno precedente VARIAZIONI

Sopravvenienze attive 1.002,21 1.461,89 -459,68

Insussistenze del passivo 5.448,19 5.638.24 -190,05

Totale 6.450,49 7.100,13 -649,73

Le sopravvenienze dell’attivo si riferiscono a:

_______ _________—

-

_____

• note credito arrivate nell’anno in corso e relative a fatture contabilizzate in iiiTiF —_____

precedenti;
Le insussistenze del passivo si riferiscono:

• per € 1.172,86 a insussistenze di debiti viso fornitori accertate nel corso dell’esercizio

2016.
• per € 2.715,46 ad economia del fondo produttivita’ anno 2015 determinata con

D012017/1 146;

• per € 1.231.36 ad insussistenze di debiti contabilizzati nel 2015 tra le fatture da ricevere;

• per € 328,51 a storno del fondo imposte IRAP per insussistenza del debito verso il

docente.

Sopravvenienze passive e insussistenze attive

compenzadi altri Rapesent no un ttWdWlh

determina una variazione negativa del patrimonio (es. perdite su crediti per prescrizione dei

crediti, debiti per fatti accidentali e imprevisti, maggiori costi per rinnovi contrattuali

intervenuti con ritardo per valori non accantonati o non accantonabiLi, maggiori costi relativi

alla mobilità passiva, maggiori costi per prestazioni di assistenza sanitaria di competenza dei
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esercizi precedenti rettifiche di ricavi relativi a precedenti esercizi) prescrizione dei crediti,
furti, smarrimenti.

_________________ _________________ _________________

anno corrente anno precedente VARIAZIONI
Sopravvenienze pass. diverse 37.220,29 39.952,02 -2.731,73
Risarcimento cause legali 6.613,01 0 6.613,01

Insussistenze dell’attivo 0 408,87 -408,87
Totale 43.833,30 40.360,89 3.472,41

• Le soprav’enienze passive diverse si riferiscono principalmente:
e per € 11.050,25 a fatture relative ad anni precedenti e ricevute nel corso dell’esercizio,

in particolare si evidenziano: la fattura dell’ Azienda sanitari provinciale di
Caltanissetta per un importo pari a € 1.018,00 pervenuta al CEFPAS in data 25
maggio 2016 e relativa a visite fiscali effettuate nell’anno 2011, la fattura di GALA
s.r.l. per un importo pari a € 3.588,00 pervenuta al CEFPAS in data 18 giugno 2016 e
relativa a conguaglio per energia elettrica anno 2015 e la nota di credito emessa nei
confronti di un corsista per un importo pari a € 2.400,00.

e per € 15.000,00 a quote associative RASO pagate nel corso dell’anno ma relative agli
anni 2013 e 2014;

e per € 8.347,65 all’ Imposta municipale propria (ltvIU) relativa agli anni 2011 e
pagata in seguito all’accoglimento in toto da pane del comune di Calcanissetta della
proposta conciliativa presentata dal Centro con la quale è stato chiesto di pagare
l’importo dell’imposta dovuta e degli interessi legali e l’eliminazione totali delle
sanzioni.

. Per € 2.125,21 aI ricalcolo oneri relativi a somme che gravano sui fondi contrattuali e
per i quali non è risultato capiente il medesimo fondo.

anno corrente anno precedente VARIAZIONI
differenza sopravvenienze -37.382,90 -33.260,76 -4.122,14
attive - passive

I1\’WOSTE E TASSE

Questa voce accoglie gli importi relativi alle imposte di esercizio 2016 sia per l’attività
istituzionale (ll{AP) che per quella derivante dai redditi di attività commerciale lIRE5). Per
quanto riguarda l’IRAP relativa all’attività istituzionale le direttive del Ministero delle Finanze,

,riferite alle aziende ed enti pubblici, stabiliscono che il criterio da seguire per l’applicazion9/ )dell’imposta è quello di cassa e non quello di competenza. Tale criterio è stato e sayà /
perfettamente osservato da questo Centro, appunto, per l’applicazione dell’imposta. Agli effeiti /
del bilancio, invece, si ritiene che vada applicato il principio della competenza per l’osservanza— ——
del principio contabile nazionale n. 25, e pertanto, questo Centro ha proceduto ad accantonare
nel fondo per imposte differite l’importo dell’imposta di competenza dell’esercizio ma che avrà
un esborso finanziario in anni successivi al 2016.

4

.7.,
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anno corrente anno urecedente VARIAZIONI

RPEG (IRES) 70.430,05 -70.472,20 42,15

RAP attività istituzionale 230.786,35 -232.3 16,78 -2.029,93

ERAP attività commerciale 0 0 0

totale 301.216,90 303.283,98 -2.072,08

E’ opportuno precisare che in data 22/09/2015, si è conclusa, da parte dell’Agenzia delle

Entrate - ufficio provinciale di Caltanissetta — Territorio, la procedura di accatastamento dei

fabbricati del Centro, con la conseguente attribuzione della rendite catastali definitive,

pertinenti ai singoli padiglioni del Centro.

Alla luce dell’avvenuto accatastamento dei fabbricati del CEFPAS il Centro, già a partire

dalla dichiarazione UNICO 2015, ha provveduto ad utilizzare le nnnve rendite catastali per la

determinazione del reddito dei fabbricati, quadro pa.
Come noto, infatti, il sistema catastale oltre ad assolvere funzioni civili, assolve anche

funzioni tributarie, dal momento che la procedura di accatastamento determina la tariffa

d’estimo sulla quale è calcolata la base imponibile di talune imposte immobiliari, statali

(IRES) e locali (NU).

Altre informazioni

CONTI D’ORDINE NON COMPRESI NELLE VOCI DL BILANCIO

Relativamente ai conti d’ordine, secondo quanto previsto nel D.M. dell’i 1.02.2002 si

espongono in bilancio solo due voci e cioè “canoni leasing da pagare” e “depositi cauzionali’.

Secondo la direttiva dell’Assessorato (circolare numero 7 del 4 Aprile 2005) si dovrebbero

descrivere dettagliatamente ulteriori fattispecie contabili dei conti d’ordine riferiti a beni in

custodia che possono generare oneri aggiuntivi, per risarcimento di danni. nell’ipotesi di

perimento dei beni stessi e di responsabilità di custodia. Il CEFPAS nel bilancio in essere non

—- basitu pnj gpedaindicare. -__

___

beni in conzodato d’uso gratuito

inoltre:

f beni in concessione gratuita

(utilizzati dall’Azienda sanitaria per I’espktamento dell’attività Lvtituzionule)

] anno corrente anno precedente VARIAZIONI

hnmobili istituzionali

Attrezz. sanitarie e scientifiche

Mobili e arredi

Auw,nezzi

Altri beni

totale

Pagina 56 di 67



CEFPAS - Nota integrativa al bilancia deU esercizio 20Th

Altre informazioni

Personale Dipendente

Per la situazione del personale si rinvia a quanto sopra descritto, essendo l’argomento
ampiamente trattato.

A completamento si riporta di seguito la situazione del personale al 31 dicembre 2016
confrontata con quella del precedente esercizio.

Organico aI 31/12/2016 aL 31/12/2015 Variazione
Dirigenti medici 1 1 0
Collaboratori DS 1 1 0
Collaboratori 31 34
Assistenti CM. C di 26 28 -2
cui 3 cx LSU

Coadiutori
amministrativi 7 7 0
ex LSU

Commessi 4 4 0
Manutentore ex LSU 1 1 0
P.U.C. o o o
SUBTOTALE 71 76 -5
Personale in comando 3 0 3
da altre
amministrazioni

Personale in comando 3 3
presso altre
amministrazioni

TOTALE 77 76 1

Nota: n. 2 Collaboratore cat. D e n. 1 Assistente cat. C al 31 dicembre in comando e/o altrav
amministrazione;

n. 3 Assistente cat. C al 31 dicembre in comando da altra amministrazione. I
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INDICATORI ECONOMICI E FINANZIARI

RENDICONTO FINANZIARIO

A) FONTI DI 1NVESTB’EENTO IMPORTI

Delta crediti 245.362

Delta debiti verso fornitori -42.318

Delta fondo rischi e T.F.R 248.661

Ammortamenti — Sterilizzazione 72.179

Delta debiti per impusle e previdenziali 41.342

Delta debiti diversi 210.268

Delta Ratei passivi -4.600

Delta Risconti passivi -108.379

Totale 662.515

Utile di esercizio 195.500

TOTALE A 858.015

8) IMPIEGHI Dl LIQUIDITÀ

Delta immobilizzazioni materiali e immateriali 142.234

Delta rimanenze finali sanitarie e dì altri beni 486

Delta risconti attivi 3.409

Delta ratei attivi 19.391

Totale 165.520

Perditadiesercizio—————--_ - - -
O - - —

TOTALE B [65.520

DIFFERENZA ( A - B) 692.495

C) VARIAZIONI CASSA E TESORIERE

Cassa e Tesoriere al I gennaio 5.448.224

Cassa e Tesoriere al 31 dicembre 6.140.719

Variazione 692.495

TOTALE(A-B)÷C O
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INMCI DI BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31112/2016

INTHCI FINANZIARI

La riclassificazione dello stato patrimoniale rappresenta solo il primo passo neLl’analisi della
situazione finanziaria dell’Azienda. E valori assoluti infatti perdono 11 loro valore informativo se
non sono posti a confronto con ammontari a loro connessi. L’analisi finanziaria viene attuata
attraverso l’uso di indicatori che pongono a confronto dati interrelati.

Indice di solvibilità (situazione finanziaria a breve tennine) criterio di valutazione >1
Formula: liquidità + crediti a breve + rimanenze Ipassività a breve

attivo a breve termine / passivo a breve termine

(esempio): l’indice> di I dimostra la capacità dell’Azienda di fra fronte a tutti i suoi debiti a
breve con i crediti a breve e le rimanenze

Indice di solvibilità = 3,3880

Indice di liquidità (situazionefinanziai-la a breve tennine) criterio di valutazione >1
Formula: liquidità + crediti a breve I passività a breve
attivo a breve tennine Ipassivo a breve tennine

(esempio): l’indice > di I dimostra la capacità dell’Azienda cli fare fronte ai suoi debiti a
breve senza dover diminuire le sue scorte cli magazzino.

Indice di liquidità = 3,3792
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INDICI ECONOMICI

Indicatori di redditività

ROI (return on investiment) (redditi vità degli investimenti) criterio di valutazione >0

formula

utile operativo / capitale impiegato

1101 = 3,1037

(esempio): l’indice > di 0, misurato in percentuale sul capitale investito, a prescindere dalla

sua provenienza (proprio e di terzi), dimostra che l’attività caratteristica determina un utile.

ROS (return on sales) (redditività del valore della produzione) criterio di valutazione >0

formula

utile operativo / valore della produzione

ROS = 7,3502

(esempio) L’indice > di O mostra che l’attività caratteristica (ovvero il flusso dei ricavi tipici

dell’Azienda) registra un utile, espressa in percentuale sul valore della produzione.

Incidenza della gestione extracaratteristica

_______

criterio di valutazione (l’attività caratteristica registra un utile):

= i se proventi ed oneri dell’attività extracarattedstica si compensano

< I se i proventi dell’attività extracaratteristica prevalgono sugli oneri

> I se gli oneri dell’attività extracaratteristica prevalgono sui proventi

formula

utile di esercizio / risultato operativo

Incidenza della gestione extracaratteristica = 0,3851
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U presente bilancio, composto
rappresenta in modo veritiero
economico dellesercizio 2016 e
libro giornale in partita doppia e

da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Entegrativa,
la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili costituite dal
dai mastri tenuti ai sensi di legge.

La presente nota integrativa è firmata dal Direttore della Formazione Doti Pier SergioCaltabiano, e dal Legale Rappresentante F.F. individuato, nel rispetto di quanto previsto all’art3, comma 6, del D. Lgs. n° 502/92, nel Direttore Amministra4vo, Dott. Calogero Muscamera,giusta Nota Prot. N° 5135 del 19/06/2017 a firma del Direttore del Centro pro tempore Dott.Angelo Lomaglio.

IL DIIEA’ÒkL )ELLA FORMAZIONE
(Dit t r eraio Caltabhmo)

Nota: La nota integrativa è redatta in centesimi di euro allo scopo di dare maggiore evidenza ai datiforniti, tenuto conto che il bilancio del CEFPAS è particolarmente contenuto rispetto aquello delle ASL ed Aziende Ospedaliere. Si è ritenuto di discostarsi, per tale punto, dalladirettiva degli Assessorati Sanità e Bilancio data per indicare in nota integrativa i dati inmigliaia di euro, poiché altrimenti si sarebbero perse parecchie informazioni che inveceappaiono utili.

[L LEGALE
IL

(Dott.
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RELAZIONE SULLA GESTIONE

ESERCIZIO 2016

La presente relaiione, redatta ai sensi dell’an. 2428 del codice civile, è destinata a corredo del
bilancio dell’esercizio 2016, al fine di completare e integrare l’inlòrmativa in esso contenuta, con
l’intento di fornire un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente sulla situazione del CEFPAS. In
particolare, vengono esaminate, sinteticamente, le attività svolte, l’andamento della gestione nel
complesso - per i profili riguardanti la situazione amministrativa, organizzativa e finanziaria.

LA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ED ORGANIZZATIVA

PREMESSA
L’organizzazione istituzionale del CEFPAS, com’è noto, è definita dagli un. 20, 21 e 22 della Legge
Regionale 3 novembre /993, n.30, tenuto conto delle modifiche introdotie dall’art. 29, comma 1,
della L.R. 15 maggio 2013, n. 9 e, in coerenza con la stessa Legge istitutiva del Centro, dallo Statuto
adottato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione 20 settembre 1997, n. 1, approvato
dall’Assessore Regiooale per la Sanità con Decreto 13marzo 2001, a. 34145.
Il CEFPAS si configura come Ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica
pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile. gestionale e tecnica.
Per tutto l’anno 2016 il CEFPAS ha continuato ad essere un Ente certilicato ISO 9001/2008.
Conseguentemente tutti i macro processi sono stati tenuti sotto controllo mediante il Sistema Qualità
Aziendale, attraverso dettagliate procedure scritte, che deliniscono compiti e responsabilità di ogni
attività dei diversi processi lavorativi. In particolare poi nel Manuale Qualità del Centro sono
raccolte tutte le suddette procedure che sono state costantemente aggiornate per tutto l’anno 2016 e
la connessa documentazione è stata archiviata secondo norme e criteri razionali.
Il CEFPAS inoltre, nel corso del 2016, ha posto in essere , entro i termini stabiliti, lutti gli
adempimenti previsti dal quadro normativo di riferimento in materia di prevenzione della conjtzione

trasparenza e perlònnalKe.

REGOLAMENTI INTERNI
Nel corso dell’anno 2016, al (Inc di migliorare e rendere trasparenti aree di attività che rivestono una
specifica rilevanza sui processi interni e gestionali, il Centro si è dotato sia di nuovi Regolamenti
interni sia di aggiornamenti di Regolamenti già esistenti, ed in particolare

— Regolamento per la gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali del CEFPAS
(aggiornamento)

Modifiche adottate con Delibera n.301 del 13/03/2016.
Nel quadro dei processi di innovazione organizzativa e di ammodernamento tecnologico, sono state
apportate delle modiche al ‘Regolamento per la gestione del protocollo informatico e dei flussi
documentali”. In particolare si è proceduto ad una riorganizzazione del servizio di protocollazione
del Centro e, con l’obiettivo pdohtario di razionalizzare ed assegnare il protocollo dei documenti in
entrata ed in uscita per Area di competenza istituzionale, il CEFPAS si è dotato di due postazioni per
il protocollo, rispettivamente una in Direzione Amministrativa e l’altra in Direzione Formazione.

— Regolamento per la gestione del materiale fuori uso (nuovo)
/7 ) Jj

Adottato con Delibera n,141 del 27/04/2016. t L:Con il “Regolamento per la gestione dei mnateriatefizori uso”, il Centro ha provveduto a disciplinare
le modalità di gestione dei beni mobili di proprietà dell’Ente che risultano non più utilizzabili e —

pertanto tali da essere messi fuori uso per cause tecniche. L’obiettivo perseguito attraverso
l’applicazione del suddetto Regolamento è stato quello di scaricare dall’inventario del Centro i beni
mobili obsoleti e del tutto superati tecnologicamente, o non più idonei all’uso loro assegnato, o non
più riparabili, liberando conseguentemente spazi impropriamente occupati da destinare ad altri usi.

— Regolamento per t’affidamento degli incarichi legali aggiornmnento)
Modifiche adottate con Delibero n.673 del 22/06/20/6.
Nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica, al line di una
più puntuale e organica disciplina delle procedure dirette all’affidamento degli incarichi ai legali
secondo le necessità del Centro. st è reso necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni al
già vigente “Regolamento per l’affidamento degli incarichi legali”, approvato con Deliberazione n.



600/2014. In particolare, il Regolamento aggiornato stabilisce i criteri per l’individuazione dei

difensori, i parametri economici per l’elaborazione dei compensi professionali che saranno applicati

agli incarichi legali affidati e le modalità per il conferimento di tali incarichi a professionisti esterni,

da effettuare tramite apposito schema di convenzione tra il CEFPAS e il legale.

— Regolanento perla prenotazione del pernottamento (nuovo)

Adottato con Delibero n. 813 del 03/08/2016.

Nel quadro dei processi di innovazione organizzativa, con il “Regolamento per la prenoto rione del

pemottamento” il CenLm si è dotato di una nuova e più efficiente procedura di prenotazione dei

pernottamenti da pane degLi ospiti coinvolti nelle attività formative, anche con riferimento alla

gestione delle procedure contabili. In particolare, con l’obiettivo fondamentale di ridurre al minimo

le procedure di sollecito riscossione e di recupero crediti, la correttezza della procedura di

prenotazione è stata subordinata al ricevimento da parte del Servizio Residenziale della scheda di

richiesta per il pernottamento insieme alla quietanza di pagamento.

In coer’n, cnn il quadro normativo di riferimento, i Regolamenti suddetti, unitamente a quelli

precedentemente adottati e ancora vigenti, hanno permesso al Centro di operare secondo regole cene

e sopratLutto hanno garantito l’assolvimento degli obblighi della Pubblica Amministrazione in

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE

Nell’anno 2016, in linea di continuità con l’istituzione del Sistema Informativo Aziendale

(Disposizione a. 38372015 del 26.06.2015), nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196 del

30/0672013 con Delibero n.474 deI 03/05/20 16 il Centro ha adottato il Piano di Sicurezza

Informatica (PSI) con il quale sono state definite le regole per l’utilizzo degli strumenti infonnatici

e dei dati riguardanti cnrsisti. docenti. personale interno, collaboratori, fornitori e tutti i soggetti cun i

quali l’Ente intrattiene rapporti giuridici al fine di ottenere maggiore sicurezza nei suoi aspetti

fondamentali, in termini di integrità, riservatezza e disponibilità dei dati.

Al tine poi di procedere ad una ristrotturazione della dotazione informatica del CEPAS ed

adeguarlo agli attuali standard tecnologici, anche con riferimento al Laboratorio poi ifunzionale e

imittimediale, facente parte del Piano Strategico Aziendale (Azione 13), il Centro si è dotato di un

Piano di Ammodernamento Tecnologico Informatico.

In tale quadro di riferimento, al fine di soddisfare le esigenze di evoluzione tecnologica del proprio

Sistema Informativo e di attuare la totale dematerializzazione e conservazione a nonna di tutte la

documeniazione del CEFPAS, il Centro ha individuato, nell’ambito di uno specifico Capitolato

Tecnico, le caratteristiche tecniche e funzionali di un unico Software applicativo attraverso cui

dotarsi di un Sistema Informativo Integrato per la gestione dei processi amministrativo-contabili,

per il sistema economico giuridico e deL personale, per il sistema del protocollo informatico e

deflbere.yerlaconsen’azione sostitutiva, per il portale della trasparenza e per il sistema della

formazione. —

____

Pertanto, al fine di migliorare sia il livello gestionale di servizio in termini di efficacia, sia il livello

economico in termini di recupero di efficienza, è stata prevista la sostituzione dei 5 applicativi

attualmente in uso (Software di gestione protocollo. Software di gestione timbrature, Software di

gestione paghe, Software di gestione amministrativo contabile, Software di gestione formazione) con

un Sisiema nuovo, con funzionalità superiori in grado di suppoflare tutte le attività amministrative

secondo processi funzionali integrati.

A seguito di Procedura negoziata su MEPA (cx an. 36 del D. Lgs. 50/2016), avviata con

Deliberazione n.708 del 30/06/2016, in data 07/1112016 la S.P.A. Engineering Ingegneria

Informatica si è aggiudicata la fornitura di un Sistema Informativo Integrato per la durata di 3

anni, con la relativa stipula di contratto in data 05/12/2016.

L’ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL PERSONALE - ANNO 2016

L’organizzazione interna è disciplinata da quanto disposto con atto deliberativo del Direttore del

Centro a. 599 del 18 settembre 2014 e dalle disposizioni adottate nel tempo in relazione agli
—-.-—— Jfl,’r _—L:__._,: ,,k,..;

necessari a seguito dell’evoluzione che il Centro stesso ha subito nel corso degli anni.

Nell’anno 2016, in linea di continuità con quanto previsto dal primo Contralto Integrativo Aziendale

(CIA) per il personale del Comparto Sanità, approvato con Deilbera all21 deI 23dicembre2015, la

Direzione del Centro, dando applicazione a quanto pae’isIù dal CCNL, ha messo in alto:

— Le procedure per t’attribuzione delle fasce retributive

Con Delibero ,z.8II del 28/07/2016 sono stati approvati gli atti relativi alla graduatoria per il

riconoscimento della progressione economica orizzontale del personale dcl Comparto

appartenente alle Categorie A, 8, C, D, e con Delibero a.S)2 del 03/08/2016 sono state attribuite le



fasce al personale in servizio presso il Centro, con deconenza giuridica ed economica dal giorno 1
gennaio 2015.

— Gli atti per dare impulso e sostegno al lavoro dei componenti dei Tavoli Tecnici nominati per la
stesura di bozze di Regulanseuti approvati come code del CIA

Già in sede di Delegazione trattante il 26ottobre2015 sono stati individuati i componenti dei Tavoli
Tecnici per la stesura delle bozze dei Regolamenti, approvati come code del CIA il 23 dicembre
2015. Con Nota Prot. n6312 del 29/06/20/6, la Direzione ha nominato il Tavolo Tecnico per la
redazione della bozza del “Regolamento della Banca delle ore” e successivamente, in accordo con la
RSU Aziendale. ha sollecitato un lavoro congiunto dei componenti del suddetto Tavolo Tecnico con
quelli del Tavolo Tecnico per la stesura della bozza del “Regolamento Orario di lavoro e sue
articolazioni”, sia in [unzione della configurazione del nuovo Sistema Informativo Integrato, sia in
funzione dell’esigenza di armonizzare ed integrare entrambi i succitati Regolamenti.

Per ciò che attiene il percorso di stabilizzazione, nel rispetto delle norme nazionali e regionali
emanate nel tempo, nel corso dell’anno 2016 il Centro ha continuato ad avvalersi di n. 5 unità con
rapporto di lavoro a termine a tempo pieno.
Esse sono sta[e ‘assunte con contratti a termine a seguito di procedura ad evidenza pubblica ed i
relativi rapporti di lavoro sono stati prorogati nel tempo in ossequio a specifiche norme nazionali e
regionali dettate in materia ed in particolare, con Deliberazione 26 novembre 2014, n. 840 è stato
disposto, a parziale modifica ed inteurazione della Deliberazione a. 70 del 30/01/2014, il
differimento della proroga lino al 31 dicembre 2016.
Appare utile evidenziare che, sulla base di quanto stabilito dalla Circolare Assessoriale del 25 ,sta,to
2016 Prot. a. 28551, con cui l’Assessorato Regionale della Salute ha previsto gli adempimenti da
porre in essere ai tini dell’avvio delle procedure di reclutamento per la copertura dei posti vacanti e
disponibili nelle dotazioni organiche delle Aziende ed Enti del SSR, il Centro ha elaborato il
“Prograsnnia triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2016- 20)8” (Deliberazione o.
1000 del 19/10/2016), clic ha trasmesso all’Assessonto Regionale della Salute con nota Pmt. n.9258
del 24/I 0/2016. Nel rispetto di quanto previsto dal punto 4.1 della succitata Circolare Assessodale, il
Centro ha utilizzato le graduatorie in corso di validità e ha proceduto alla proroga dei contratti a
tempo determinato delle ligure professionali in servizio daI 31 dicembre 2016 al 30 gennaio 2017
(Delibera a. 1130 del 29/11/2016).

Le unità di personale in servizio al 31 dicembre 2016 sono risultate complessivamente n. 78 di cui,
come detto. n. 5 a tempo determinato, così distinte:

— n. i dirigente medico;
— n. i colI, amministrativo Ps (cat. D. del CCNL comparto sanità);
— n. 34 collaboratori (cat. D del CCNL compano sanità):

• n. I colI, biologo;
• n. 7 colI, psicologi. di cui I in comando presso il Comune di Firenze dal I gitigno

2016;
• n. 6 colI. pedagogisti (di cui i con contratto a termine):
• n. 19 colI, amministrativi di cui

n. 18 posti a tempo indeterminato, fra cui i seguenti ricoperti come ia dettaglio:
o. 1 in comando do ASP di Siracusa fino al 31/07/2019;
. i comando e/o ASP di Caltanissetta dal IO marzo 2016 fino al 15/03/2017:
o. I contratto part time do il CEFPAS a 18 ore settimanali;
n. 1 comando dal Consorzio ASI di Caltanissetta dal 16maggio al 13novembre2016;
n.l posto a tempo determinato, con scadenza il 31 dicembre 2016, per il quale è siata
disposta la proroga lino al 3t) giugno 2017.
Inoltre, per tin lavoratore che ha prestato servizio a tempo determinato fino al 31 agosto
2015 è in itinere il procedimento in sede giurisdizionale dallo stesso attivato per la
stabilizzazione del rapporto di lavoro precedentemente intercorrente con questo Centro.

— n. 26 assistenti amministrativi/segretari dei corsi/ragionieri (cat. C del CCNL compano
sanità), di cui:
n. 2 posti a tempo determinato, con scadenza il 31 dicembre 2016, per il quale è stata
disposta la proroga fino al 30giugno2017.
n. 25 posti a tempo indeterminato, fra cui i seguenti ricoperti come in dettaglio:
o. 1 in coniando do iSP di Caltanisselta dal 16 marzo 2016 fino al 15/03/2017;
n.1 in comando dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (già Provincia
Regionale di Caltanissetta) dal giorno I marzo2016 per un anno;
n.1 in comandi) dal Liberi) Consorzio Comunale di Caltanissetta (già Provincia
Regionale di Callanissetta) dal giorno I settembre 2015 fino al 31 agosto 2016, prorogato
peri anno fino al 31 agosto 2017;

7)



n. I posto in assegnazione temporanea cx art. 42 bis del D. Lgs. a. 151/2001 do il

CEFPAS dal Ministero dell’istruzione, Università e Ricerca per 3 anni, dal giorno I

febbraio 2016 fino al 31 gennaio 2019.

— a. 4 periti informatici (cat. C del CCNL compatto sanità - di cui I con contratto a

termine);
— n. 7 coadiutori amministrativi (cat. B del CCNL compatto sanità);

— a. 4 commessi (caL A del CCNL dcl campano sanità);

— a. i manutentore (cat. A del CCNL del campano sanità).

LE AflIVifA’

Per la formazione interaziendale e residenziale nelL’anno 2016 i dati preliminari si attestano su 438

attività complessivamente realizzate (corsi/moduli/seminari), per un totale di 661 giornate (vedi

Appendice), registrando un incremento rispetto al 2015 (404 attività; 610 giornate complessive). Si

illustrano di seguito i principali e più rilevanti ambiti di attività sviluppati nel corso del 2016.

LA RICERCA

A partire dal 2014 il CEFPAS ha puntato allo sviluppo della ricerca e dell’innovazione

metodologica, individuando una task force di professionisti incaricati della conduzione di progetti di

studio.

Nel 2016 è stata sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Università degli Studi di Catania, volto a

definire in pannership un piano organico di cooperazione. secondo modalità interdisciplinari. su

tematiche di rilievo per gli ambiti di intervento comuni alle due Istituzioni,

Sono attualmente in corso varie collaborazioni su progetti di ricerca, attivate con l’Università

UNIKORE di Enna, con il Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali e Statistiche

dell’Università di Palermo e con il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università

degli Studi di Catania.

Nel quadro sinottico che segue sono presentati e descritti gli studi ed i progetti di ricerca già condotti

negli ultimi anni e quelli in fase di ulteriore sviluppo:

TITOLO PROGEflO DI RICERCA STATO DI AVANZAMENTO

Realizzato nell’ambito del progetto regionale

‘Fartnacovigilanza
per lnfern,ieri del SSR siciliano’

Proizetto di ricerca linanziaio dall’Assessnrato della Salute erogato

secondo la modalità btended leanzing, questo

____________ ______________

- tUgettrfllli-icercatapitvistoil monimmggiadellr—

prima Comunità di Pratica (CPV) per tnrcnnied

1. Web learning 2.0 e comunità di pratica (20t3 —2014). L’cspedenza. presentata alla Sesta

professionali (CPP) e virtuali (CPV). Comunità Conferenza Nazionale sulta Formazione Continua

di Pratica Professionali (Cfl) e Virtuali (CPV) in Medicina 2014), è descdua nell’artcolo
scientifico che analizza i dati relativi alla qualità e
quantità delle interazioni e alla qualità dei prodotti

della Cntnmunity (Paper pubblicatti su CalI TD

Articolo scientifico pubblicato su TD.Tecnologie Didattiche, Tecnologie Didattiche n. 64 dal titolo “Tecnologie

volume 24, numero I, aprile 2016. Dossier: eHEALTh invisibili”, volume 24, numero I, aprile 2016.

nDUCATION (M. I. Cascio, I. Parenti. A. Catino, ML. Zoda, V. Dossier: eHEALTII EDUCATION). 11 numero

Bolla) dello rivista, interamente dedicato al rapporto

tecnologie e salute, offre un’interessante

Relazione a tema Sesta Conferenza Nazionale sulla Formazione esplorazione titcrednlogica nell’era digitale, su

Continua in Medicina Rcma novembre 2014 (V. Botta) innovativi processi di apprendimento, educativi cdi

Relazione a leoni I e Il cdizione Execufive Master Formazione empowcrment.

lormatori, modulo “L’innvrazione nei processi di La rivista TD del CNR è classificata cm le riviste

pedagogiche di fascia A”; l’articolo



apprendimento (V. Botta) visualizzabile e scaricabile dal sito del CNR

Stairlin di innovazinno mptndnlopien

La metodologia della ricerca è stata presentata
nell’ambito dell’edizione 2015 del SALUS
Festival, al Meeting Foro,,, Disubil@bile —

“htclosimIe sociale ed entpowennent del cittadino
disabile. Modelli orqonizzativi e nuove tecnolo’ìe
Nel 2016, l’articolo che descrive l’esperienza i
risultati e le criticità, co-redatto con il referente del
partner dello studio G.LI.P., è stato sottoposto alla
redazione di’Pcdazogika” - trimestrale di
educazione, formazione e cultura. Si è in attesa di
riscontro in merito all’accettazione per la
pubblicazione.

Il CEFPAS ha realizzato il percorso fonnativo
“Counselling perla promozione di stili di vita
salutari” (2012-2014) e ne ha valutato l’intpatto e

3. Valutazione di impatto e ricadute del percorso ta ricaduta nel contesto operativo dei partecipanti.
formativo “Counsclling nella promozione di stili La metodologia e i risultati dell’esperienza sono
di vita salutari” stati pubblicati nel volume “Alimentare la Salute”.

Collana Sanità Pubblica, a cura di Emilia Cubani e
Ana’co!o pubblicato nel volume Alimentare la Salute (AA.VV.) del Gruppo di lavoro SItI (Società Italiana di lzicne
Collana Sanità Pubblica’ Aracne Editore ISBN 9Th-9S-FS- Medicina Preventiva e Sanità Pubblica) liene degli
3123.6. Aprile 2016 (I. Parenti et al,). alimenti, sicurezza alimentare e tutela della salute

dei consumatori (pubblicazione: aprile 2016),l,I//ivvwracI1ee(tiIrjecjif,!r:ìL:n,ee.bMn,lvx.plTptphIt,bIic3.i)nc.h?n,t?
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Nel 2014 è stato messo a punto e somministrato uno
strumento per la valutazione dell’impatto

Progetto di ricerca formativo.
L’analisi e l’elaborazione dei dati ai tini di una sua
standardizzazione hanno evidenziato la necessità di
riprcpome la somministrazione, modificando alcune

4. Standardizzazione di modelli e strumenti di modalità operative, per ampliare il numero di

verrà proposto sul nuovo Portale Formazione del
Cefpas, in cono di implementazione. Non appena il
portale sarà pienamente operativo è prevista la
somministrazione e la compilazione mt-fine da pane
del panecipante. cui seguirà la fase di elaborazione
cd interpretazione dei risultati.

Nel como dell’anno 2016 stato messo a punto il
“PIANO DI VALUTAZIONE del Programma
Reqionale Percorso Nascita — Formazione punti
nascita 1’ !it’etlo” che prevede claatao azioni di
rilevazione:

I. Fabbisogno formativo
2. Livello di contpctenze in ingresso
3. Gradimento del partecipante
4. Valutazione istnjtlorc
5. Efficacia forinativa

iLÌ
r

A

lii a :Hwww liti OLI noI .i ttLct,r.i tfimtL’x

Studio esplorativo di innovazione metodologica Lo studio nasce dalla collaborazione tra DASOE,
CeSVoP, ASP di Calunissetta. CEFPAS e CLII’.
(Gruppo di Lavoro lntcristituzionale Provinciale)
Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficu Xl -

2. Analisi bisogni di salute e sociali dei disabiii del AT. Caltanissetta, con l’obiettivo di esplorare i
bacino Caltanissetta-San Cataldo bisogni globali di salute delle persone disabili dei

comuni di Caltanissetta e San Cataldo (autismo,
morbo di Alzheimer, Morbo di Parkinson, SLA,
sclerosi multipla, spina bifida e medullo-lesiooi) e

Relazione a tema al Meeting Forum Disahil@bile — “Inclusione rilevare la qualitàdei servizi socio-sanitari presenti
sociale ed empowenocnz del cittadino disabile. Modelli nel territorio. L’esperienza, che sostanzialmente ha
organizzauivi e nuove tecnologie”, nell’ambito del SALUS rappresentato una survey metodologica per
Fesfival, Caltaaissctta ottobre 2015. promuovere scelte di programmazione assistenziale

ed educativa sulla base dell’analisi dei bisogni
socio-sanitari, ha raccolto dati che hanno fornito una
panoramica parziale e non esaustiva dei servizi a

Articolo presentato per la pubblicazione alla redazione
UI

supporto detta disabitità.

“Pedagogika” - trimestrale di educazione forn,azinne e cultura.

valutazione del processo
particolare ‘attenzione alla
impalto formativo

formativo, con respondcrs.
valutazione di Dopo questa fase lo stmmentu è quindi definitivo e

7
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6. hnpatto fonnativo [trasferimento al

contesto lavorafivo].

Per ogni azione sono stati messi appunto i relativi

strumenti di valutazione.

Non appena il programma regionale verrà avviato,

si procederà con la verifica della fattibilità del Piano

di valutazione e la sperimentozione e utilizzo degli

strumenti di valutazione già predisposti.

La finalità dello studio è quella di rilevare i bisogti

espressi nella rete, i vantaggi e i rischi del mondo

Progetto di ricerca virtuale, ‘leggere” le modalità telazionali e

analizzare i nuovi stili comunicafivi utilizzati dagli

adolescenti attraverso i media digitali (in particolare

Facebook). I risultati della ricerca, rispetto ai rischi

5. Adolescenti e comunicazione in rete: verso un individuati, forniranno le informazioni necessarie

utilizzo consapevole dei Media digitali per una proposta di intervento mirato nelle scuole,

volto a favorire l’uso consapevole dei social media

da paste degli adolescenti. Atto stato attuale, il

grnppo di ricerca ha presentato in aula— nell’ambito

del percorso di formazione interna del 2014 —

l’ipnii di lavoro, con la collaborazione

detl’Lntvcrsitàdegli Studi di Cawnia,cd Itauvviata

lo studio della bibliografia di riferimento alla ricerca

di strumenti di rilevazione utili allo scopo.

Nel corso del 2016 sono stati approfonditi

ulteriormente alcuni contenuti, anche oormativi, con

particolare riferimento al targct degli adolescenti in

rete.
Nella prospettiva di implementare con successo lo

studio della ricerca, si stanno attualmeote creando

alleanze per megiungere il rarget di riferimento

dello studio. Sono in atto, infatti, collaborazioni con

le Istituzioni Scolastiche (li Caltanissetta e cori

l’USR:
- Interventi programolati al Convegno “Bullismo e

cyber bullismo: consapevolezza e difesa” (3 aprile

2017) organIzzato dall’IIS “A. Di Rocco” di

Caltanissetta, rivolto a 450 studenti, famiglie e

insegnanti.
- Partecipazione all’Osservatorio provinciale sul

bollismo/cyber bullismo per la provincia di

Caltanissetta. organizzato dal MIUR- USR per la

Sicilia;
-Realizzazione di un corso di introduzione alla peer

educafion tinalizzata al contrasto dcl fcnonteno del

bullismo (aprile-maggio 2017). rivolto a n.45

studenti componenti delle consulte provinciali

__________________-

studentesche della rorione Sicilia. L’attività sarà

realizzata nell’ambito del progetto Pafleciptn’ne.

finanziato dal MIUR.

Progetto di ricerca La finalità dello studio è di promuovere una ricerca

nel campo dell’economia sanitaria, rendendo così
possibile un’analisi di sostenibilità del sistema
ptibblico sanitario nell’attuale contesto socio-

5, Scenari Futuri di snstenibilità del Sistema economico. Perqoesta attività, attualmente in fase

sanitario nazionale e regionale di raccolta dati presso [e aziende, sono incorso

contatti e interincuzioni per lo sviluppo della
ricerca, collegata all’attività in materia di PAC del

CEFPAS.
Per dare evidenza all’esperienza condotta nella
realizzazione del Percorso Attuativo di

Certiticabilità, nell’incontro operativo di novetnbro

2016 del comitato tecnico scientifico si è stabilito di
etTettuare una pubblicazione del “Quaderno PAC”.
Quest’ultimo rappresenierà uno strumento

-
- inforntadvojdidattico a supporto alle azioni che le

ì:-r

Direzioni strateciche stanno oortando avanti nei
.s——’at— -

stncolt caotestl azier,UalI.

Il progetto di ricerca sul Ba ntcnct nello professioni

d’aiuto è promosso dalla cattedra di “Psicologia del

Progettn di ricerca lavoro e delle Organizzazioni” dell’università Kore



7. Intelligenza emotiva e Burnont

Retacione a terna Congresso nazionale della Società Italiana
della Psicologia della Salute (SIPSA), Catania maggio 2015.

Articolo pubblicato su For5alus. Formazione e proposte per la

di Enna, con la quale il CEFPAS collabora con
l’obiettivo di analizzare le dinamiche ed i processi
che intluenzano la qualità della vita dei lavoratori
delle professioni d’aiuto, con particolare attenzione
fila percezione e reazione degli individui a momenti
do situazioni di stnrts.
Lo studio stato presentato rei 2015 con una
relazione a tema nel Congresso nazionale della
Società Italiana della Psicologia della Salute
(SIPSA) e pubblicato in un primo articolo con taglio
divulgativo nella rivista FORSALUS (2016).

sanitàe lasalute. Allegato n.i e-Sanit@ 2016, p.30 (M. I. Cascio È stato, inoltre, presentato un articolo scientifico per
et. al). la pubblicazione su rivista internazionale, redatto
Articolo sientitico presentato per la pubbLicazione su rivista con la collaborazione della Pmf,ssa Paola Magnano

(Università Knre di Enna) e di Antonella Plaiainternazionale.
. .tDparamento di Scienze Economiche Az,endalt e

Statistiche dell’università di Palermo).

Studio di innovazione metodnlocica

6. Strumento di valutazione dci progetti
promozione ed educazione alla salute

Sessione Puster Congresso nazionale della Società Italiana della
Psicologia della Salute (SIPSA), Catania. maggio 2015

:Irticolo pubblicato sul sito del Centro di Documentazione per la
promozione della salute della Regione Piemorne DORS), giugno
2015 (Maura Cascio. Ilenia Parenti, et al.)

Pneclto di ricerca

9. Narrative bused medicine

Nel 2015 al Congresso nazionale della Società
Italiana della Psicologia della Salute tSlPSA) è stata
presentata netta sessione Poster la griglia di
valutazione dei progetti di pmttinzione ed

di educazione alla salute, costruita e implementata nel
Programma di Formazione in Promozione ed
Educazione alla Salute, realizzato al CE9’AS
(20 13-20 14).

stato, inoltre, pubblicato un articolo sullo
stmnwnto di valutazione sul sito del Centro di
Documentazione per la promozione della salute
della Regione Piemonte (DORS).

Con l’obiettivo di fornire un contributo significativo
alla valutazione dell’efficacia della clinica
attmvetso la pratica della narrazione tNBM), questo
progetto di ricerca si propone di coinvolgere tutte le
Aziende sanitarie siciliane interessate, mediante la
segnalazione di una èquipe aziendale da formare
all’utilizzo degli strumenti di Medicina Narrativa
(MN). L’attività prevede l’implementazione di un
protocollo condivisa di intervento terapeutico
tradizionale, agito in una cornice di pratiche
narrative e di un diario narrativo di lcam quotidiano.
Per la definizione della metodologia della ricerca il
gruppo di studio è supportato dal Dipartimento di
Scienze della Formazione dell’Università degli
Studi di Catania (Prof. Santo Di Nuovo).
Per la realizzazione dell’attività di ricerca è in corso
la collaborazione con la Società scientifica SIMEN
(Società Italiana Medicina Narrativa), Prof. Antonio
VirzL

Nel 2016 il CEFPAS ha avviato l’Executive Master
“PsicrrNeoraEndocrinobitnooiolaqia

______________________

(PNEfl: ,iiawtori e c’ira dello si resi. L’attività
formativa, attualmente incorso di realizzazione, ha
una connotazione peculiare, in quanto è rivolta a
prokssionisfl che operano nel SSR, i quali hanno
l’opportunità di sperimentare nel proprio ambito
lavorativo la relazione bidirezionale tra psiche e

(PNEU Analisi delle ricadute dell’Executive sistenii biologici di regolazione e applicare il
master “PNEI: diagnosi e cura delli, stress”. modello integrato delle Cure.

Il CEFPAS è stato invitato a panocipare al
Congresso internazionale di Ruota con una
relazione a tema o poster. Il Congresso, organizzato

Relazione a tema o poster al Congresso intemaziotiale a tnaggio 2017 congiuntamente dalla ISNIM
Trwtslational Neur,jittimonornod,dation. Di tlnternational Society ofNcuroimntunoinodulatioti)
Psicoszearoendocdnoinrmunologia: dalla ricerca alla clinica, e dalla SIPNEt (Società Italiana di
Roma maggio 2017 (M. ascio). Psiconeunwndocrinointmunologia). riunisce

ricercatori di fisiologia e biologia molecolare e

Proeetto di ricerca

IO.
PSICONEUROENDOCRINOIMMUNOLOGIA
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ti gruppo di studio della ricerca ha presentato un

absimct che tratta la rilevazione della ricaduta

dell’attività formativa. con particolare riferimento

all’ambito di applicazione clinica della l’NEI nella

pratica professionale.

Progetto di ricerca La Rete per In Fertilità costituita a Caltanissetta

mira al raggiungimento di alcuni obiettivi previsti

dal Piano per la Fertilità emanato a maggio 2015 dal

Ministero della Salute. La Rete è costituita dai

11. Rete fertilità Comune di Caltanissefla, da esperti e rappresentanti

di istituzioni pubbliche, ordini professionali, società

scientifiche ed associazioni del territorio.

L’impegno di ricerca del CEFPAS vene sulle

indagini conoscithc che, dopo specifiche attività di

informazione/formazione, si malizzcranno nel 2017

e saranno rivolte a studenti delle scuole superiori di

secondo grado.

FORSALUS — Rivista trimestrale di approfondimento sugli aspetti di innovazione della Formazione

sanitaria

La Mission istituzionale del CEFPAS vede una necessaria e virtuosa integrazione di componenti

progettuali, cognitive, divulgative ed educative, orientate a coniugare e far connettere l’attività

formativa, che rappresenta il “coro” dell’organizzazione, con i differenziati targel dei destinatari

dell’attività programmata. In tale scenario è stata integrata una efficace azione di ricerca, sia

contenutistica sia metodologica, in grado di rappresentare quel fattore di propedeuticità

fondamentale per l’elaborazione di percorsi di sviluppo ed apprendimento coerenti con i criteri della

qualità lòrmativa. FORSALUS nasce, quindi, dal presupposto dell’ineluttabilità di connettere mondi

cognilivi ed esperienziah diversiticati, sviluppando un approccio divulgativo su target professionali e

sociali che vivono la Salute come un valore prioritatio nella propria gerarchia soggettiva.

FORSALL1S costituisce uno stmmento finalizzato a:

a) presentare. tramite articoli e interviste dedicate, testimonianze ed esperienze di figure

scientifiche e tòrmative tese a divulgare i sani stili di vita;

h) descrivere ricerche e iniziative in grado di sottolineare l’importanza di un approccio

preventivo alle tematiche critiche connesse con le dilTerenziate espressioni dei contesti

protùssionali e sociali in cui la Sanità e la Salute agiscono e interagiscono:

c) promuovere eventi, convegni, conferenze, seminari e tutte le attività che, con approcci

_dilTerenziatLm&sempdspondentLaLcrited di .eyidenztscientifica odottrinaleJargamente - -

_________

condivisi, Itanno la finalità, diretta e indiretta, di educare e formare alla correttezza

nell’espressione degli stili di comportamento in materia di Salute.

Il primo numero della rivista ‘Prevenzione per la promozione del benessere e dei sani stili di vita”

è stato pubblicato nel mese di ottobre 2015 come allegato n. 3 a e-Sanit@ 2015 e diffuso in

concomitanza con lo svolgimento delle iniziative della prima edizione del SALUS FESTWAL.

Nel 2016 sono stati pubblicati tre numeri successivi: “Valorizzare la conoscenza per orientare i

corretti stili di vita “: Se il cibo divora la mente” (monografia sui Disturbi del Comportamento

Alimentare): “bi cultura diventa prevenzione: SALUS FEST1V4L 2016”.

FORMAZIONE MANAGERIALE

Il DDG DASOE n. 3245 del 30dicembre 2009 in materia di formazione manageriale riordina. anche

alla luce della Legge 512009, le modalità di organizzazione delle attività formative per l’accesso ai

vari livelli di incarichi di direzione nelle aziende sanitarie.

Nel 2016 il CEFPAS ha proseguito nell’offerta formativa. avviata nel 2015, del percorso di

(FM DSC) e del percorso relativo ai Moduli integrativi per Dirigenti sanitari in possesso del

certificato di formazione manageriale sia per DSC che per DS. I percorsi formativi sono stati

sviluppati tenendo conto delle aree tematiche priodtarie indicate nel DÀ. autorizzativo del 30

dicembre 2009 che recepisce integralmente l’Accordo interregionale 10luglio2003, nello specifico

le quattro macro aree hanno riguardato:



I) Organizzazione e gestione dei servizi sanitari;

2) Indicatori di quaLità dei servizi;

3) Gestione delle risorse umane

4) Criteri di finanziamento ed elementi di bilancio e controllo.

I contenuti, oggetto di approlòndimento nei singoli moduli dei programmi fonnativi, sono stati
ulteriormente definiti adottando una logica di coerenza con i programmi formativi per DG, DS e DA,
tenendo comunque presente la specificità di alcuni ambiti ternatici peculiari per l’atflnamento dette
competenze tecnico-professionali dei DSC.

11 corso di Formazione manageriale per Dirigenti (Direttori) di struttura Complessa — Arca
Ospedaliera e territoriale DSC è articolato in 9 moduli (22 giornaLe) più 3 sessioni di
approlòndimento su tematiche scelte dai partecipanti. La durata complessiva è pari a 25
giornate e 160 ore d’aula. Le aule sono state attivate nelle sedi di Caltanissetta, Catania e
Messina sulla base delle preferenze espresse dai partecipanti all’atto dell’iscrizione.

Il Corso ‘Moduli Integrativi” per Dirigenti Sanin in possesso del certificato di formazione
manageriale DA 986/IO per DSC e per DS è articolato in 5 moduli (8 ore per modulo) per
complessive 10 ore d’aula. Tutti i moduli sono stati accreditati ECM.

I progetti fonnativi autorizzati dall’Assessorato della Salute — DASOE Area interdipartimentale 7
“Foruia:ioite e Coinwiicazioire” realizzati nelL’anno 2016 hanno riguardato:

- o. 2 edizioni di Corsi di Formazione manageriale per Dirigenti (Direttori) di struttura Complessa
— Area Ospedaliera e territoriale DSC (Sede Caltanissetta)

- o. i edizione di Moduli Intcgrativi per Dirigenti Sanitari in possesso del certilicato di formazione
manageriale DA 986/IO per DSC (Sede Callanissetta)

- o. I gdizione di Moduli Integnuvi per Dirigenti Sanitari in possesso del cenificato di formazione
manageriale DA 986/IO per DS (Sede Caltanissetta).

Le giornate d’aula complessivamente realizzate per il Middie Manauement sono state 45 (322 ore di
formazione); 66 il totale dei partecipanti, 21 i docenti coinvolti.

Sempre nel 2016, il CEFPAS ha progettato e avviato in data 20 dicembre una nuova edizione del
Corso di Formazinne Manageriale per Direttore Generale (Autorizzazione DASOE del
03/11/2016) che si cuncluderà a settembre 2017.11 percorso formativo, definito ai sensi dei DD.AA.
Salute n. 3246/09 en. 986/to, si avvale del patrocinio della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e
Ospedaliere (RASO) e si propone di: far acquisire e sviluppare le conoscenze, le competenze e le
abilità necessarie per: analizzare gli scenari economici, sociali, politici e istituzionali in cui operano
le Aziende sanitarie; pianificare, gestire, valutare e sviluppare l’organizzazione sanitaria; rilevare e
rispondere ai bisogni di salute della comunità nel rispetto della soggeltività, al fine di creare un
sistema orientato alla garanzia dei risultati di salute: promuovere e coordinare gli strumenti più
appropriati per il lùnzionamento e l’integrazione delle articolazioni amministrative, tecniche e
cliniche dell’organizzazione; favorire nell’organizzazione sanitaria la pratica della valutazione di
qualità delle prestazioni. dei servizi e delle relazioni umane e del loro miglioramento continuo;
gestire le politiche di informazioni e integrazione dei dati.
I contenuti del como affrontano le tematiche individuate dal DM Sanità 1° agosto 2000 e
dall’Accordo Intenegionale della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Provincie
autonome del 10luglio2003.

L’intero percorso formativo consta di 200 ore, suddivise in: 144 ore d’aula, 21 ore di lòrmazione e
Ieaming, 32 ore per lo sviluppo di un progetto di ricerca o di lavoro ed è rivolto ai dirigenti che sono
in possesso dei requisiti indicati dall’ari 2 del DDG DASOE n.3245/09.

LIE ATTIVITÀ IN FAO /e-LEARNING

La formazione emgata attraverso lo strumento tecnologico si è ormai imposta come modalità L
alternativa e complementare ai tradizionali processi in presenza, portando trasformazioni sia sul
fronte dei processi comunicativi che sulle prassi educative.

Negli ultimi quaitro anni il CEFPAS ha operato la scelta di orienlare la progettazione verso prodotti
idonei a soddisfare i bisogni delle aziende sanitarie, elaborando percorsi rispondenti ad esigenze
formative diffuse, per grandi numeri di professionisii e/o obbligatori per legge. Sono stati sviluppati, //
in tal senso, i corsi “Salute e Sicurezza nei Laoghi Di Lavora” e Trasparenza
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amministrativa e Anticornizione

In funzione del numero di iscritti e delle richieste ricevute, sono state specificatamente condotte te

seguenti attività:

-Formazione per NEO-ASSUNTI in tema di “Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro” per

lavoratori, preposti e dirigenti

-Aggiornamento obbligatorio in tema di “Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro” per lavoratori,

preposti e dirigenti

-Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro per i Dirigenti

-Trasparenza amministrativa e Anticorruzione. Adempimenti e responsabilità per le pubbliche

amministrazioni a seguito della I. a. 190/2012

-Comunicare con assenività nel sistema salute (evento accreditato ECM anche a livello nazionale)

-Screening oncologici per la prevenzione dei tumori della mammeLla, del collo dell’utero e del colon

retto (evento accreditato ECM anche a livello nazionale).

Sono state, inoltre, soddisfatte numerose richieste di corsi FAO, esito di protocolli sottoscritti nel

2015/2016 conte seguenti Aìiende del SSR:

- Asp 2, Caltanissetta

- San Raffaele Giglio, Cefalù

- AO Villa Sofia—Cervello, Palermo

- AOU Policlinico P. Giaccone, Palermo

- Asp L, Agrigento

- Asp 8, Siracusa

- IRCCS Oasi Maria SS.Troina.

Le attività FAD/e-Leaming realizzate sono descritte in dettaglio nel presente report con specifico

riferimento alla sezione dedicata agli obiettivi programmatici 2016 assegnati alla Direzione del

Centro dall’Assessorato Regionale della Salute.

IL CENTRO DI SIMULAZIONE - CEMEDIS

Il Centro Mediterraneo di Simulazione in Medicina — CEMEDIS è stato inaugurato il 19

thbraio 2016. Il CEMEDIS è stato realizzato dalla Regione Siciliana nell’ambito del progetto La

simulazione per il Governo clinico, la Qualità e la Sicurezza delle cure elaborato nel 2011 cd è stato

sviluppato a partire dat 2012. La struttura è stata completata nel 2015 ed è attiva dal 2016.

La Direzione del CEFPAS, già nel 2014, aveva ident cato V iardeTCeniio dimirifùiir

come una priorità dell’ente, in accordo con le direttive in tal senso dell’Assessorato regionale della

Salute. E’ stata pertanto messa in atto una serie di interventi preparatori che hanno permesso di

raggiungere nel febbraio 2016 il traguardo dell’apertura della struttura. L’attivazione del Centro è

stata resa possibile da un complesso lavoro compiuto da soggetti istituzionali, uftici e singoli

operatori che a vario titolo hanno contribuito alla sua realizzazione, Il primo anno di vita della

struttura ha confermato l’utilità del progetto e l’efficacia della visione prospettica della simulazione

clic ne ha costituito il presupposto e che ne sosterà lo sviluppo nei prossimi anni.

Gli obiettivi del CEMEDIS per l’anno 2016 sono stati concentrati su quattro ambiti pdohtari:

I. Messa a regime del Centro e avvio delle sue attività entro il primo semestre;

2, Formazione di rormatoriuistruttori di simulazione tra gli operatori del SSR;

i Realizzazione di attività formative in simulazione negli ambiti indicati daL progetto

originario;

4. Progettazione di programmi e singoli eventi in simulazione per il triennio 2017-2019.

lutti i quattro obietttvi elencatt sono stati conseguid e sono siate avviatc “ulliciuse aduni Iec

consolidamento ed allo sviluppo nel breve e medio termine del CEMEDIS.



Il secondo semestre del 2015 ha visto alcuni importanti momenti organizzativi per la messa a regime

del Centro. Un notevole lavoro ha comportato in particolare la sistemazione dei locali, la

collocazione e la messa in funzione di tutte le apparecchiature, dai simulatori agli impianti audio

video.

La Lùnzionalìtà complessiva del Centro è stata verificata anche attraverso la realizzazione di due

eventi formafivi che hanno permesso di mettere in evidenza e risolvere le diverse, imprevedibili

problematicità operative che una struttura complessa di questo tipo inevitabilmcnte manifesta al

momento della messa in funzione. Dal punto di vista logistico si sono evidenziate alcune difficoltà

legate al fatto che la progettazione del Centro non si era spinta a livello di dettaglio. Allo scopo di

migliorare la verosimiglianza dei contesti cImici si è quindi proceduto ad un lungo lavoro di analisi

delle necessità di arredi, attrezzature e presidi nel quale sono stati coinvolli diversi dei docenti che

hanno collaborato con il CEMEDIS. Grazie a questo lavoro, che è continuato fino all’autunno 2016,

si è provveduto a stilare un elenco degli ulteriori fabbisognì di acquisti per il completamento delle

due sale di simulazione.

Anche sul versante delle procedure interne è stata verificata la loro compatibililà con le attività in

simulazione e sono stati individuati i necessari adattamenti, soprattutto per quanto attiene alla

tipologia delle docenze e ai criteri di individuazione dei formatori, elaborando a questo fine una

integrazione al regolamento per l’attribuzione degli incarichi didattici in vigore al CEFPAS. Sono

stati inoltre creati due distinti albi per la selezione dei responsabili scientifici, dei docenti e istruttori

specifici per le attività in simulazione. A questo fine sono stati individuati i requisiti dei quali i

professionisti interessati devono essere in possesso per avanzare la propria candidatura come

lòrmatori del CEMEDIS. Per la delinizione di lali criteri si è utilizzato il modello elaborato dalla

SIMMED — Società Italiana di medicina di simulazione nel documento programmatico,

opportunamente declinati.

L’inaugurazione ha rappresentato allo stesso tempo il momento conclusivo di uno sforzo reso

possibile dalle numerose persone che a diverso titolo vi hanno partecipato, ma anche l’occasione per

lanciare nel SSR l’idea della simulazione e sottolineame le sue notevoli possibilità.

La giornata inaugurale, presieduta dal Presidente della Regione Cn. Rosario Crocetta, è stata fatta

coincidere con I’ effettuazione del corso Gestione delle emergenze e urgenze ostetriche con l’uso

della Simulazione, tenuto dal team di formatori del Centro SIMANNU di Nuoro. I rapporti con

questo Centro erano stati avviati già nell’anno precedente in occasione della partecipazione al 1°

Salus Festival dell’allora suo Direttore scientifico Dr. Luigi Arru che, nel suo nuovo molo di

Assessore alla salute delta Regione Sardegna, è stato presente alla inaugurazione del febbraio 2016.

Alla cerimonia di apertura del Centro hanno partecipato numerose autorità e professionisti della

sanità siciliana. L’Assessorato della salute è stato rappresentato dal Dirigente generale del

Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, Dr. Ignazio Tozzo. Il CEFPAS dal

suo Direttore Dr. Angelo Lomaglio.

Tra gli elementi fondamentali che caratterizzano la formazione con simulazione la qualità del como

docente ha un’importanza centrale, Il largo ricorso a strumentazioni e tecnologie avanzate che viene

fatto nei corsi che utilizzano questa metodologia non deve infiuti fare pensare che il molo del

formatore abbia rilievo inlèriore a quello degli eventi che ricorrono ad altre metodologie. Le

esperienze simulate rappresentano un catalizzatore dell’apprendimento. Nella simulazione

l’esperienza formativa si concretizza nell’integrazione tra prova al simulatore e successivo

debrieling gestito dai trainer e dai docenti. La lòrmazione in simulazione è, peraltro, ancora poco

diffusa nel 559. e in genere nel SSN; lo sviluppo di team di formatoriuistruttori a supporto delle

attività che il CEMEDIS promuoverà a breve e medio termine è stato così identificato come tina

delle principali priorità operative.

Persviluppare le competenze didattiche in simulazione presso il Centro si è scelto di ospitare team di —

altri Centri, realizzare corsi per istruttori, creare team misti di formatori. /‘

Nel periodo maggio - novembre 2016 si è svolto il primo corso intensivo teorico/pratico di /
‘

)
I

“formazione per tbrrnatori” per la simulazione, articolato in 5 moduli per complessive IO L

giornate d’aula e SV ore di didattica. Al corso hanno preso parte complessivamente 12 operatori; 9

medici ed infermieri del 559. ed i 3 componenti del team interno del CEMEDIS. Già neL primo

semestre del 2017,7 dei 9 saniLari partecipanti al corso saranno coinvolti nelle attività formative del

CEMEDIS.

Nel periodo fthbraio — dicembre 2016 il CEMEDIS ha complessivamente realizzato 38 giornate di

formazione, per un totale di 294 ore d’aula. Oltre al corso intensivo teorico/pratico difonnazione

per formatori CEMEDIS. sono state condotte iniziative specifiche nel settore dei Privlleges in

Cardiologia, della Gestione in teai;z degli aventi avversi (CHsLv Resoatte Manageinent - CRAL, 2
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edizioni del corso Valutazione infermieristica in simulazione: scenari critici e strumenti disponibili,
3 dci 4 corsi nei quali si articola il Programma Formativo per gli operatori dei Punti Nascita di 1°
livello, in particolare: Sicurezza e appropriatezza nei punti nascita di 1C livello; Anestesia e
analgesia nel parto; Rianimazione neonatale e stabilizzazione.
Il quarto corso Gestione in team degli eventi critici in wnbito ostetrico verrà realizzato
successivamente, in quanto presuppone che i suoi partecipanti abbiano già frequentato almeno uno
degli altri. Per questo motivo sarà implementato nella seconda metà del 2017.

NelL’ambito del Progetto La simulazione di emergenza-urgenza per la qualità del governo clinico
nel 2016 sono state realizzate 88 edizioni dcl corso “Trauma base”, a cui hanno preso pane
complessivamente 1650 operatori tra Medici, Infermieri e Autisti. Ulteriori IO giornate di
l’ormazionc sono state dedicate alla formazione istruttori del cono Trauma base.

LA FORMAZIONE INTERNA

Il programma di formazione destinato al personale del CEFPAS per l’anno 2016 è stato progettato a
partire dalla identificazione degli obiettivi della Direzione. La pianificazione delle attività ha tenuto
conto delle informazioni ottenute attraverso le interviste ai Direttori, al Dirigente ed ai referenti di
area.

Al fine di elaborare il Piano di attività di formazione interna per i dipendenti del Centro per l’anno
2016 è stata elTettuata, come ogni anno, una revisione degli obiettivi della formazione continua per il
personale dipendente ed una rilevazione dei fabbisogno formativo, così come espressamente previsto
dal Decreto 03/05/07 Assessore Sanità “Direttive per la gestione delle attività di fonnazione ed
iiggiornamenro presso le aziende sanitarie della Regione “, nonchd dalle procedure qualità in uso
(P13), in linea con gli Obiettivi della Direzione della formazione per l’anno 2014 (Manuale Sistema
Qualità del CEFPAS).

Il modello culturale condiviso dal Centro considera la formazione uno stmmcnto di governo
strategico per la promozione di cambiamenti organizzativi e innovazioni tecnologiche e per
l’introduzione di strumenti digestione avanzati.

L’investimento sulla crescita delle competenze e l’affinamento delle prolssionaIità, finalizzate al
miglioramento dei servizi e delle relazioni, è in linea con la mission, le politiche e gli obiettivi
strategici aziendali. Coerentemente con quanto previsto dalla già citata direttiva regionale, la
formazione delle Persone non vuole essere episodica e discootinua. ma “processo organico
strategico per la gestione delle risorse umane, per lo sviluppo delle professionalità e del sistema
orqanizzativo aziendale”.

E’ stata pittiminarmente effettuata una ricognizione del bisogno formativo a partire dai contenuti
previsti dal Piano Strategico Aziendale e dalle aree di sviluppo del personale indicate dalle Direzioni
del CEFPA-S-rdar Dirihtè ThdTdiWat5. IZìWdiEiUiii hirihàiiiiii6 ànio della competenze
attese indispensabili per l’esercizio del molo e/o delle Funzioni e del profilo lavorativo, aggiornato in
base ai cambiamenti intercorsi e prospettici.

E’ stata quindi condotta una rilevazione volta ad indagare le necessità formative espresse dal
personale, in termini di competenze da migliorare in funzione del molo ricoperto e di mansioni
svolte, I dati ricavati sono stati raffrontati con le priorità sirategiche definite dalla Direzione e con la
disponibilità economica prevista per la l’ormazione delle risorse umane.

La linalità perseguita è quella di individuare le tematiche di approfondimento per l’oltimizzazione
delle prestazioni e la valorizzazione delle risorse, attraverso la pianificazione di percorsi di sviluppo
in linea con le esigenze strategiche prioritade.

L’indagine ha inteso ottenere preziose informazioni per effettuare una programmazione mirata,
individuare problemi e criticità risolvibili con la formazione ed il supporto, valorizzare i bisogni di
ogni singolo dipendente in una logica di miglioramento continuo dell’offerta Formativa.

La ricognizione del fabbisogno formativo è stata orientata su tre ambiti di ricerca;

2. esigenze specifiche delle Direzioni (necessità, cogenze di area e competenze attese dai ruoli)

3. analisi delle competenze, fabbisogno formativo e obiettivi (li miglioramento delle peiforniance
individuali

L’indagine ha tenuto conto anche dei bisogni formativi raccolti nell’anntialità precedente e non



ancora soddisfatti, valutandone la persistenza strategica. Una volta individuate le prioridi formative,
si è proceduLo con l’elaborazione del Piano annuale, sulla base di un’analisi di fattibilità in termini di
vincoli e risorse.

Piano delle Attività di Formazione (PAF) 2016

La linea strategica della Direzione del Centro per il 2016, definita d’intesa con l’Assessorato alla
Salute, è di declinare i nuovi obieltivi in un’ottica di sviluppo della cultura dell’educazione alla
salute, rivolta non solo agli ambiti professionali sanitari ma ricercando la collaborazione con tutte le
istituzioni della Società per il miglioramento del benessere della Comunità.
Il Piano di formazione mira a promuovere la cultura della Qualità, il coinvolgimento e
l’empowerment di tutto il personale per il conseguimento degli obiettivi aziendali, coerentemente
con le finalità e le linee di indirizzo per lo sviluppo del Centro. Obiettivi prioritari:

migliorare la qualità del contributo individuale del personale al perseguimento degli obiettivi
assegnati al Centro da palle della Regione attraverso azioni mirate di formazione,
informazione e accompagnamento (riferimento normativo Legge 5/09, Piano della salute
2011-2013, Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018, direttive e decreti per specifiche
aree tematiche)

consolidare la Faculty interna del Centro per le attività di docenza e tnining, migliorandone
le competenze melodologiche

incentivare il ricorso alle metodologie e alle applicazioni dell’e-Learning quali strumenti utili
per la condivisione delle conoscenze, per lo sviluppo di network interattivi e di comunità di
pratica

portare avanti gli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro,
anticormzione e trasparenza

supportare le risorse assegnate al Centro di Simulazione di recente istituzione.

L’analisi della sostenibilità, in termini di vincoli e risorse, ha consentito la traduzione degli obiettivi
posti dalla Direzione, opportunamente confmntati con i bisogni rilevati anche attraverso modalità
informatiche. in un piano di attività definite per l’anno 2016.
In dettaglio, il piano delle attività di formazione e aggiornamento per il personale dipendente ha
previsto complessivamente neL 2016:

L Il miglioramento delle competenze didattico-metodologiche delle risorse interne che verranno
impegnate nelle attività di docenza e di training

2. Il miglioramento delle capacità di gestione efficace ed efficiente del tempi) lavorativo
3. L’aggiornamento del personale per gli adempimenti fiscali sulla base delle novità del quadro

normativo
& Il miglioramento delle competenze relative alla qualità del servizio e alla gestione delle

dinamiche relazionali e organinative
5. L’acquisizione di competenze metodologiche per il tutoraggio alla stesura dei proiect

work
6. L’acquisizione di competenze metodologiche di comunicazione specializzata in sanità
7. Formazione e informazione obbligaloria per il personale sui rischi specifici sul luogo di

lavoro (D. Lus 81/08 e s.m.i.)
8. Formazione e informazione obbligatoria per il personale neo-assunti) sui rischi sul luogo di

lavoro
9. Utilizzo dell’applicativo Johtime (software rilevazione presenze)
IO. Acquisizione di competenze specifiche per il personale che opera presso il CEMEDIS

attraverso la partecipazione al corso teorico-pratico di “formazione per formatori”
istruttori di simulazione CEFPAS, /

CORSI DI RIQUALIFICAZIONE IN 088 — OPERATORE SOCIO SANITARIO
Nel 2016 sono state condotte n.° 2 edizioni del Corso di riqualificazione in OSS, attivate ai sensi del
Decreto Assessodale n.1613 del 8 ottobre 2014 per la riqualificazione de/le figure profrssionali di
OSA, OTA, Addetto all’assistenza (1cl/e persone diversamente abili ed ADEST in Operatore Socio
Sanitario, figura che svolge, nell’ambito delle proprie aree di competenza, attività indirizzate a
soddisfare i bisogni primari della persona ed a favorirne il benessere e l’autonomia, in un contesto
sia sociale che sanitario. Il Corso ha una durata di 120 ore, 180 delle tluali riguardano attività
didattiche in aula (lezioni frontali) mentre le restanti 210 sono destinate ai tirocini, che si svolgono
presso le strutture sanitarie convenzionute.



FORMAZIONE IN HOUSE, SU COMMESSA E LNDWIDUALIZZATA

Obiettivo della Formazione In House (FU-I) è creare interventi formativi “su misura”, progettati in

stretta collaborazione con l’azienda committente, pianificare audit cimici, modelli di formazione sul

campo, effettuare un’attenta analisi del fabbisogno formativo dell’azienda e degli operatori socio-

sanitari, garantire il monitoraggio continuo e la valutazione della formazione erogata.

Le modalità di inLervento della EH prevedono L’attenta analisi preliminare del fabbisogno formativo,

la definizione degli obiettivi da raggiungere con la relativa declinazione delle attività, la

progettazione dei contenuti formaLivi tenendo conto dei destinatari e del contesto professionale di

riferimento, la definizione deL programma formativo e delle modalità di realizzazione dell’evento

formativo, la realizzazione del progetto formativo, la valutazione dell’intervento realizzato e la

pianificazione dei follow up.

Nell’anno 2016 la Fili ha avuto particolare impulso: su richiesta delle Direzioni di varie aziende del

SSR sono stati definiti specifici progetti, sviluppati in più edizioni, in base alle diverse esigenze e aL

fabbisogno formativo. Sono state complessivamente realizzate 82 giornate di formazione. Nella

tabella che segue viene riportato il riepilogo delle iniziative formative condotte dal CEFPAS nel

periodo da giugno a dicembre 20L6 nelle varie sedi:

Etti l2ore

Direzione Generale 20—21 settembre

iRCCS I. Medicina narrativa 2016

flnnino Pulejo Ed. 2

Messina 3—4 novembre 2016 12 ore 2

Ed.1 l6ore 2

Direzione Generale 13—14 luglio 2016

IRCCS 2. Public spealdng base

Bonino Ptdejo Ed. 2
Messina 24—25 nov. 2016 6 ore 2

Direzione Generale
IRCCS 3. Publie speaklng avanzato Ed. i

Bonino Pulejo 13— 14 dicembre 16 ore 2

Messina 2016

Direzione Generale 4. Creare un codice linguistico
utccs Ed. I

Bonino PuHo comune 5-6 ottobre 2016 16 ore 2

Messina
Ed.1 I6ore

13— 13giugno2016

Direzione Generale 5. Il nuovo codice degli appalti Ed. 2 16 ore 2

ASP Catania 12— 13settembre
2016

Ed.1 l6nre

5— 6ottobre2016

Direzione Generale Ed. 2 16 ore

ASP Catania
6. Anticomiooe e Trasparenza 25—26 ottobre 2016

2

Ed.3 l6ore
7—8novembre2ol6 2

Direzione Generale Ed. 1 16 ore 2

ARNAS Garibaldi di 7. Il nuovo codice degli appalti 6—7 luglio2016

Cntnnia
Ed.1 l36ore 17

8. La funzione dell’interna! audic Ottobre-Dicembre
2016

Direzione Generale

—- -

-
9. Anticomizione e Trasparenza 20—21 otobre 2016

16 ore



10. Anticomizione e Trasparenza Ed. I
5—6 Dicembre 2016

Ed.2
21 —22

Dicembre 2016 léomDirezione Generale
ASP Enna

Ed. i
2! novembre — IS

dicembre 2016

11. Salute Mentale

léore
2

74 ore
lo

Ed. i
IO— 11ottobre 2016

I

Ed. 1
l7—Ibnov.20l612. Il nuovo codice degli appalti

AOUP Vittorio
6 oreEmanuele CT

Ed. 2
13. Anticorwzione e Trasparenza 29—30 nov. 2026

Ed.3
15—16 dic. 2016

l6ore 2

lòore 2

16 ore

Azienda Ospedaliera 14. Triage infermieristico Ed. 1 21 ore 3
Papardo Messina 19—21 dicembre

2016

Direzione Generale 15. Aftiancamento PAC Dicembre 2016 48 ore
ASP Caltanissetta 6

Ragioneda Generale
Dipartimento
Bilancio t Tesoro 16. li nuovo sistema contabile Nov. — Dic. 2016 64 ore 8
Palentio

/,J)Totale 82
/ / I

/
4-—

7/
H



AnIVITÀ RELATIVE AGLI OBIETFIVI PROGRAMMATLCI 2016

Tutte le attività rientranti tra gli obiettivi programmatici sono state scrupolosamente curate a partire

dalla fase di pianificazione. I contatti istituzionali con i dirigenti responsabili dei Servizi competenti

afferenti ai Dipartimenti DPS e DASOE dell’Assessorato Regionale della Salute sono stati gestiti

con puntuale osservanza della tempislica relativa alla preliminare progettazione e ai consequenziah

adempimenti (calendarizzazione attività, selezione referenti scientifici e docenti, progettazione

esecutiva).

Vengono di seguito descritte le attività svolte in riferimento agli Obiettivi da conseguire per l’anno

2016 (Nota DASOE Servizio 2 “Formazione e Comunicazione” Prot. n. 100185 del 28.L2.20l6).

PROGRAMMA REGIONALE FED

Le prime edizioni del programma formativo di t° livello, condotte dal CEFPAS nel biennio

2014/2015, hanno abilitato 58 Formatori FED che sono stati inseriti in un albo regionale.

[corsi di formazione di 20 livello per Educatori FED, compresi nel Piano aziendale di Educazione e

Promozione della salute, sono ornanizzati con cadenza annuale a cura delle Unità operative

Formazione in collaborazione con i SL&N e le UOEPSA delle Aziende Sanitarie Provinciali. Tutte le

ASP hanno concluso nel 2016 le prime edizioni del cono di 20 livello. Gli Educatori FED abilitati

sono inseriti in un albo provinciale.

Per il biennio 2016/2017 il CEFPAS ha avviato due nuove edizioni del corso di!0 livello nelle

sedi di Caltanissetta e Palermo. Le attività relative alla Formazione dei Formatori di 1’ livello FO

hanno avuto inizio, rispettivamente, il 20 settembre (sede PA) e il 27 settembre 2016 (sede CL) e si

concluderanno con gli esami finali nel mese di giugno 2017, come da cronoprogramma definito in

accordo con il Tavolo tecnico regionale.

11 programma formativo 20 16/2017, rimodulaio nella sua articolazione e aggiornato nei contenuti

specitici con ridefinizione degli ambiti didattici rispetto alle edizioni 2014/2015, è stato approvato

con D. DO. DASOE n 1372 del 28.07.2016. La nuova articolazione prevede un corso di 4 moduli

di 2 giornate ciascuno, per un totale di 64 ore di formazione, con laboratori esperienziali nei quali i

partecipanti sviluppano individualmente o in piccoli gruppi i project wnrk, oggetto di discussione in

sede di colloquio finale.

PROMOZIONE DELL’ALLATTAMENTO AL SENO

Nell’ambito del tavolo tecnico istituito presso il DASOE, il CEFPAS ha curato la definizione del

programma formativo regionale che è stato illustrato in occasione del Conveeno Promozione,

sostegno e proteziosie deItallnttmnento materno: il Programma della Regione Sicilia” (Villa lgiea

Palemio4Adicembre2W_6),.__..__ - — — —

11 programma formativo regionale si articolerà su due livelli:

- una prima fase centrate di formazione dei fonnatori (rormazione di 1° livello), da svolgersi a

cura del CEFPAS, avente come destinatari gli OperatoriO “dedicati” dei servizi ospedalieri

e territoriali: Pediatri ospedalieri, Neonatologi, Ginecologi, Ostetriche, Infermiere,

Puericultrici, Pediatri di Libera Scelta, Psicologi. Il corso segue il modello OMS/UNICEF di

20 ore, più una sessione di 4 ore di formazione sul campo, dedicata alla pratica clinica;

una secondafrsepovinciaIe_(formazione di 2’ livello), da svolgersi presso le AASSPP della

Regione, i cui ambiti di intervento saranno inseriti nel piano aziendale della formazione e

condotti secondo contenuti e cronoprogrammi comuni. Destinatari della formazione di 2°

livello saranno, rispettivamente: gli Operatori “coinvolti” (corso OMS/UNICEF da 8 o 16

ore): anestesisti, psicologi, assistenti sociali, medici specialisti, MMG, flirmacisti,

rappresentanti del terzo settore. associazionismo e gruppi di sostegno tra mamme (peer

counsellor); gli Operatori “informati” (corso OMS/L’NICEF da 2 o 4 ore): 055, decisori,

La formazione multiprofessionale degli Operatori dedicati (Formazione centrale di 1° livello)

costituirà impegno operativo per il CEFPAS nel 2017. Sulla base del numero stimato di operatori

delle 18 Aziende del SSR che accederanno alla formazione di I’ livello, è prevista la realizzazione



di 4 edizioni del cono da 24 ore (due con sede Palermo e due con sede Caltanissetta, per
complessive 12 giornate). Un corso di 5 giornate (35 ore d’aula) riguardante la condivisione degli
aspetti scientificolmetodologici e gli aspetti di team building, sarà preliminarmente destinato ai
formatori senior quaIiflca che cureranno la formazione centrale.

Per l’avvio del programma regionale si è attualmente in attesa del Decreto Assessodale di
a pprovaz one.

SALUS FESTIVa - FESTIVAL NAZIONALE DELL’EDUCAZIONE ALLA SALUTE 2016

L’edizione 2016 del Salus Festival, progettata anche quest’anno in stretto raccordo con il Servizio 5
del DASOE e promossa dall’Assessorato Salute della Regione Siciliana, è stata caratterizzata da un
respiro regionale, volutamente diffuso, ed ha interessato più realtà provinciali. La manifestazione si è
svolta, infatti, nei mesi di novembre e dicembre2016 nelle 3 sedi di Caltnnissetb (9-13 novembre),
Siracusa (24-26 novembre) e Trapani (15-17 dicembre). Le principali tematiche del Piano
Regionale della Prevenzione sono state sviluppate su undici giornate complessive, caratterizzate da
conferenze, convegni, seminari e diversificati eventi di carattere scientifico, culturale e divulgativo,
tutti orientati a diffondere, in modo responsabile ma anche coinvolgente, la cultura della Salute e del
benessere.
11 CEFPAS ha svolto un funzionale molo di coordinamento nei confronti delle Aziende coinvolte,
finalizzato alla definizione dei contenuti da trattare, alle logiche organizzative da seguire,
all’elaborazione del piano di comunicazione per la promozione degli eventi programmati nelle varie
sedi, Gli ambiti tematici sviluppati sono stati condivisi e selezionati in raccordo con (‘Assessorato
della Salule anche in base alla caratterizzazione dei singoli territori, alle esperienze condotte
localmente e alle buone prassi sviluppate sui temi della Prevenzione e della Promozione della Salute.
0lire ai contenuti centrali che hanno caratterizzato l’edizione del Salus Festival a Caltanissetta,
descritti a seguire, nella tre giorni di Siracusa sono stati affrontati i temi: Ambiente e Salute,
Screening oncologici, Prevenzione delle patologie cronico-degenerative. Alimentazione e salute,
Prevenzione del Gioco d’azzardo patologico, Prevenzione degli incidenti stradali, Vaccinazioni e
Prevenzione delle Malattie a trasmissione sessuale, Sicurezza negli a,nbienti di lavoro,
hmnigruzioue e politiche c11 prevenzione. Tre argomenti, in particolare, hanno contraddistinto
l’edizione di Trapani: Alimentazione e sani stili di vita, Dipendenze patologiche, Migranti e
integrazione.
Sul portale www.salusfestivaLit, creato dal CEFPAS e interamente dedicato alla manifestazione,
come anche attraverso la pagina Facebook del Centro e gli articoli pubblicati sulle principali testate
giornalistiche ed emittenti televisive regionali è stato dato ampio risalto alle iniziative in calendario
nelle tre province.
Per l’edizione di Caltanissetta il CEFPAS, insieme all’ASP, al Comune di Caltanissetta, al
Consorzio Universitario nisseno e con il coinvolgimento degli Ordini Professionali, della Polizia di
Stato, dell’Ufficio Scolastico Provinciale, degli Istituti Scolastici dì 11 grado e di più di irenta
Associazioni di settore, ha realizzato presso la propria sede 4 convegni scientifld, 2 workshop e la
11 edizione del Salus Cine Festiva!. Le varie iniziative hanno visto la presenza, nelle 5 giornate, di
oltre 70 tra relatori di provenienza regionale e nazionale e di celebri testimonial dello sport e del
cinema,
Particolarmente cospicua e sentita, quest’anno, la partecipazione degli studenti agli eventi scientifici
e alle manifestazioni culturali. Il loro molo attivo si è rafforzato, segno importante del progressivo
radicamento della manifestazione nel tessuto vivo della città.
Ambulatori specialistici e sland Lematici sono stati allestiti per la popolazione a cura dell’ASP di
Caltanissetta, dei Medici di Medicina generale, degli Ordini professionali e delle Associazioni; la
Piazza della salute è stata ospitata presso il centro storico di Caltanissetta e nella sede del Consorzio
Universitario.

Vengono di seguito descritte le iniziative scientifiche, i workshop tematici e le attivitò realizzate dal
CEFPAS nell’ambito del Salus Festival 2016 su ambiti prioritari del PRP, con particolare
attenzione al target degli studenti e della popolazione, io linea con gli indirizzi torniti dal DASOE:

i. Convegno “Le nuove frontiere della prevenzione in Oncolugia” - Salus Festival, 9 novembre i’ -—

21)16

Il Convegno, accreditato ECM per tutte le professioni sanitarie, ha segnato l’avvio delle iniziative
del Salus Festival 2016.11 tema prescelto è stato finalizzato ad approfondire, attraverso il



contributo degli esperti, Io stato dell’arte e le nuove prospettive della prevenzione oncologica e a

presentare esperienze e buone prassi attuate nel territorio regionale e nazionale.

Dopo i saluti di Giovanni Ruvolo — Sindaco di Caltanissetta e l’introduzione a cura di Angelo

Lomaglio — Direttore CEFPAS e di Ignazio Tozzo — Dirigente generale DASOE Assessonto della

Salute Regione Siciliana- il Convegno è iniziato con la lectio magisiralis a cura del prof.

Pierosandro Tagliaferri - Ordinario di Oncologia Medica, Università Magna Graecia di Catanzaro.

La prima sessione, introdotta da Carmelo lacono - Direttore Generale ASP Caltanissetta - e

moderata dalla giornalista nissena Ivana Baiunco, ha ospitato gli interventi di Francesco Vitale —

Ordinario di Igiene e Medicina preventiva e Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia

dell’Università di Palermo, Responsabile Registro Tumori di Palermo e provincia (La

registrazione dei tumori oggi come strumento di sanità pubblica”) e di Salvatore Requirez -

Coordinatore Piano Regionale della Prevenzione, Dirigente Servizio 5 “Promozione della Salute,

prevenzione malattie Professionali e degli Infortuni sul lavoro” DASOE Assessorato Salute

Regione Siciliana (‘Le logiche del Piatto Regionale di Prevenzione”).

La sessione pomeridiana, moderata da Marcella Santino — Direttore Sanitario ASP CL - e da Maria

Daiiiela Falconcri — Dirigcnte medico CEFPAS, ha visto il s’ieguirsi dei seeuenti interventi

programmati:
“Dimensione del problema e strategie per la sostenihllirà” Salvalore Scondotto — Dirigente

Servizio 9 - Sorveglianza ed epidemiologia valutativa DASOE

“Gli screening oncologici nel nuovo Piano di Prevenzione” Gabriella Dardanoni — Dirigente U.O.

“Registri e Screening Oncologici e di Popolazione” Servizio 9 - Sorveglianza ed epidemiologia

valutativa DASOE
‘importanza dei MMG nei programmi di screening” Salvatore Pasqualetto — Segretario provinciale

RMMG Caltanissetta
“Migliorare la prevenzione oncologica attraverso la formazione degli operatori di Sanità

Pubblica: l’esperienza del Master PROSPECT” A[essandra Casuccio - Scienze per la Promozione

della Salute e Materno Infantile ‘O. D’Alessandro” Università degli studi di Palermo

“La preservazione della fertilità in pazienti oncalogici sottoposti a chemio-radioterapia” Ettore

Cittadini - Fondazione “Eva Candela” Qnh,s, progetto Ri.MED.RL Banca dei gameti e dei tessuti,

Pale r,no
“L’evoluzione dello screening in urologia” Sebastiano Condorelli. Dirigente U.O.C. Urologia, P0.

Gela ASP Caltanissetta
“Strategie di coinvolgimento a basso budget” Liliana Costa, responsabile U.0, Screening

marnmogralico ASP Palermo

“L’esperienza scolastica dell’istituto !PSIA di Caltanissetta: LlLTfor IPSM” Loredana Schillaci —

Dirigente scolastico Istituto IPSIA “G. Galilei”, Caltanissetia; Giovanni Di Lorenzo — ASP

Cakanissetta; Aldo Amico — Presidente LILT Caltanissetta

“L’importanza della comunicazione nelle campagne sociali e la fotografia come mezzo terapeutico

A conclusione, l’intervento di Raniero Guerra — Direttore generale della Prevenzione sanitaria del

Ministero della Salute che ha illustrato l’importanza della “prevenzione personalizzata”, cioè la

possibilità di utilizzare conoscenze e tecnologie genomiche che permettano un’accurata

stratiticazione del rischio di malattia in soggetti “apparentemente” sani,

All’iniziativa hanno preso parte 51 operatori sanitari (varie categorie professionali) e un pubblico

di ulteriori 50 partecipanti (tra associazioni e cittadini interessatij.

2. Convegno “Sport e Salute” - Salus Fcstival, 10novembre2016

Il Convegno ha costituito un’importante occasione di promozione dei valori e dell’etica sportiva,

preciandosi della partecipazione di celebri testimonial che si sono distinti in varie discipline sportive,

di rappresentanti delle principali organizzazioni sportive e di prolùssionisti sanitari che operano

nell’ambito della Medicina dello sport. All’evento - realizzato in collaborazione con l’UWcio

Scolastico Provinciale, AMSD-FMSI Sicilia, Panathlon Sicilia e CONI provinciale di Caltanissetta—

hanno partecipato piu di 300 alunni dLlle ScuolL supcnon di Caltanissttta -

— cx giocatore di calcio serie A; Pier Luigi Maraorati — cx playmaker nazionale di basket; Paolo

Pizzo — Medaglia d’argento scherma Olimpiadi 2016; Maurizio Randazzo — Medaglia d’oro scherma

Olimpiadi 1996 e 2000.
Su tematiche specifiche sono poi intervenuti i relatori:

Antonio Palma — Scienze Motorie Uruveisità di Palermo: L’uso di integratori alimentari nelle

palestre e nei centHfltness
Roberto Pregadio — Vice Governatore Panathlon Sicilia: L’etica nello sport



Angelo Sberna — Presidente AMSD — FMSI Ernia, Responsabile Medicina dello sport ASP EN: La
prevenzione delfenomeno doping

Maria massi — Presidente AMSD — FMSI Caltanissetta, Responsabile Medicina dello sport ASP
CL: La cerilficazione medico — sportiva.
Moderatori del Convegno sono stati Antonio Gaspare Bonura, Direttore Dipartimento Prevenzione
ASP 2 CL e Beppe Virzì — Presidente AMSD — FMSI Palermo.

3. Convegno “L’adolescenza e i rischi dei nuovi media” - Salus Festival, 10 novembre 2016

il Convegno è stato realizzato in collaborazione con CISMAI nazionale (Coordinamento italiano
dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’infanzia) per approfondire, attraverso il
contributo degli esperti, la tematica delle tecnologie digitali e degli aspetti di prevenzione che
possono favorire l’uso sicuro e consapevole della rete da parte degli adolescenti.
Il bisogno di comunicare con i coetanei è tipico dell’adolescenza; la tecnologia è uno strumento che
ben risponde a questa esigenza: uno strumento molto potente, senza confini spazio-temporali, clic,
se usato in maniera positiva, apre degli scenari straordinari ma, se usato in maniera poco
consapevole, pone di fronte a rischi altrettanto grandi.
La prevenzione passa dal permettere l’acquisizione di competenze digitali, sin da piccoli.
“Competenza digitale” non significa soltanto saper utilizzare la tecnologia ma, ancor prima, avere
una competenza emotiva, etico/civica e cognitiva. Significa, quindi, lavorare prima di tutto su un
livello di emozioni collegate all’utilizzo della rete e dei nuovi media, significa trasmettere valori.
Siamo tutti chiamati a fare questo tipo di prevenzione. Demonizzare e vietare la tecnologia non
aiuta; lavorarci insieme a bambini e adolescenti, utilizzarla, farla vivere in modo positivo permette
di prevenire i rischi legati al suo utilizzo e di lòrmare adulti consapevoli e responsabili.
Al Convegno, accreditato ECM per tutte le professioni sanitarie, sono intervenuti:
Gloriana Rangone (psicologa, psicotempeuta — Centro di Terapia dell’Adolescenza, Milano); Elisa
Magnolo (Settore minori nuovi media — Save the Children); Ersilia Menesini (Università degli Studi
di Firenze); Carmelo Salvatore Benfante Picogna (Pedagogista, referente progetti
Bullismo/Cyberbullismo — USR Sicilia, Ufficio VI, Ambito territoriale di Cattanissetta ed Enna);
Gloria Soavi (psicologa. psicoterapeuta Presidente CISMAO; Marcello La Bella (Vice Questore
Polizia Postale e delle comunicazioni Catania); Gabriella Tomai (Magistrato minorile); Antonia
Ciampi (Artista. Docente Accademia di Belle Arti Carrara).
Ha moderato l’incontro Eleonora Indorato (Pedagogista clinico e counsellor— CEFPAS).

4. Convegno “Prevenzione degli incidenti stradali” - Salus Festival, 11 novembre 2016

il Convegno “Prevenzione degli incidenti stradali” ha avuto la finalità di promuovere comportamenti
sicuri alla guida e di avviare, al tempo stesso, una riflessione sulle strategie di prevenzione dei
comportamenti a rischio e delle new addiction.
All’evento hanno partecipato più di 200 alunni delle Scuole superiori di Caltanissetta. Il convegno è
stato realizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale, ACI, Polizia stradale e
Questura di Caltanissetta. Al Convegno, accreditato ECM per tutte le professioni sanitarie, sono
intervenuti:
Andrea Montermini - Pilota; Italo Cucci - Giornalista sportivo; Ninni Vaccarella - Pilota; Carlo
Alessi - Presidente ACI Caltanissetta; Fabio Di Giugno Assistente Capo, Michele Messina
Assistente — Polizia Stradale Caltanissetta; Salvatore Requirez - Dirigente Servizio 5 “Promozione
della Salute, prevenzione malattie Professionali e degli Infortuni sul lavoro” DASOE Assessorato
Salute; Francesca Picone, psichiatra ASP Palermo.
A conclusione è stata effettuata una dimostrazione sulle manovre di primo soccorso e approccio di
base al traumatizzato a cura di Vincenzo Scuderi — Istruttore CEMEDIS; è stato poi proiettato il —

videomessaggio a cura di Guglielmo Scilla (Willwoosh) - conduttore radiofonico, attore, scrittore e
video blogger clic, con ironia, ha richiamato l’attenzione dei ragazzi sui comportamenti sicuri alla / 7
guida. / L L
Il Convegno è stato moderato da Pier Sergio Caltabiano- Direttore della Formazione del CEFPAS.

5. Workshop “L’uso della canzone nella riabilitazione psichiatrica” - Salus Festival, 11 novembre

2016

Nell’ambito musicoterapico la canzone rappresenta, in diversi setting, uno dei possibili strumenti
terapeutici, sia a livello di ascolto condiviso (musicoterapia riccttiva) sia a livello di cumposizione
(songwriting). L’utilizzo della musica è efficacemente sperimentato nei progetti di prevenzione,

19



formazione e integrazione scolastica. Il worksliop ‘‘L’uso delhi canzone nella t’lobi! itnzhme

j,suhiatnc’a’, della durata iii 3 ore, ha visto una parte worica e una pane esperienziale di ascolto

guidato e soiìgwdti ng di gruppo. t)hiettivo del seminario, ‘i volto a operatori della salme mentale

(inle,mien. psicologi, psichiatri, tecnici della riabilitazione psichìaLrica, educatori. inusicotcrapeuLi)

è stato illusirare L’uso e le poLenzialità (Iella canzone nella Iwornozione della salute e in ambito

preventivo, di cura e riabilitazione. 11 progetto Psicantria (Psicopatologia cantata) nasce dalla

collaborazione tra Gaspare Palmieri, psichiatra e cantautore e Cristian Grassilli, psicoterapeuta e

cantautore. I due professionisti hanno tenuto workshop di questo tipo in congressi. università, scuole

di psicoterapia e scuole di musicuterapia e conducono da diversi anni gruppi di ascolto e di

soiigwnting con pazienti psichiatdci adolescenti e adulti presso l’ospedale Privato Villa [gea (li

Modena.

6. Workshop Slow Medicine - Snlus Festival, 12 novembre 2016

Tra le iniziative rivolte ai professionisti sanitari e a un più ampio pubblico di cittadini, è stato

realizzato il Vurkshop “Slow Medicine: una rete di idee in movimento per una Medicina sobria,

rispettosa e giusta”, condotto da Andrea Gardini, fondatore di Slow Medicine e componente del

Consiglio Direttivo Nazionale della “rete”.

LI Workshop. accreditato ECM per tutte le professioni sanitarie, è stato pensato per riflettere insieme

ai principali rappresentanti del settore sanitario e ai cittadini sul cambiamento cuhuralc proposto da

Slow Medicine e su una concreta traduzione operativa.

Nato in Italia nel 2010, il movimento punta su una possibile Medicina “slow”, caratterizzata da tre

parole chiave “Sobrio, Rispettoso e Ginsw” che ne sintetizzano il pensiero: un percorso condiviso da

professionisti della salute, pazienti e cittadini.

La visione sistemica di “Salute” vede l’intenzione tra molteplici elementi: hiolouico, psichico,

spirituale (bellezza, armonia, piacere, felicità, convivialità, aspettative, etc.), sociale, ambientale. La

salute è il migliore equilibrio possibile tra questi elementi, tutti quanti presenti e interagenti. Da qui

la centralità degli aspetti comunicativi, educativi e relazionali del percorso di cura, che implicano il

costante coinvolgimento dei cilladini nella gestione della salute. Medicina scientifica e medical

htimanities rappwsentano un binomio non sepambile che rientra a pieno titolo nelle competenze

professionali. Slow Medicine si pone su una linea etica rigorosa: il paziente e le persone a lui

prossime sono al centro degli interventi, il cui scopo non è solo quello strettamente terapeutico ma

anche quello di aumentare il benessere psico-tisico e l’autonomia decisionale.

Nel 2012 Slow Medicine ha dato l’avvio al progetto “Fare di più non signfica fare meglio”, ideato

in analogia all’iniziativa “Choosing Wisely”, promossa nello stesso anno dalla ABIM Foundation

negli Stati Uniti, Il progetto, che punta al coinvolgimento diretto dei professionisti e alla

parlecipa2ione attiva di pazienti e cittadini, si propone di migliorare la qualità e la sicurezza dei

servizi sanitari riducendo la prescrizione e l’elTettuazione di esami diagnostici e di trattamenti

terapeutici che, secondo le conoscenze scientifiche disponibili, non solo non apponano benefici

signilicativì ai pazienti, ma possono, al contrario. esporli a rischi.

Al centro delL’iniziativa è l’attiva partecipazione di società scientifiche e associazioni professionali,

invitati, ognuna a dchnire tcncndo in considerazionc le ppchu gia individuate odI iniziativa

Choosing Wisely, una lista di cinque esami diagnostici, trattamenti o procedure a rischio di

inappropriatezza in Italia, del cui utilizzo professionisti e pazienti dovrebbero interrogarsi e parlare

al fine di pervenire a decisioni sagge e condivise. La detinizione delle pratiche rappresenta solo il

primo passo: sono previste infatti, successivamente, iniziative di inl’ormazione e formazione dei

medici e degli altri professionisti sanitari e attività linalizzate a dare ampia diffusione delle pratiche a

cittadini, pazienti e loro rappresentanze, anche grazie alla messa a punto di materiale informativo ad

hoc.
“Fare di più non significa flire meglio” nel mese di giugno 2014 è entrato a far parte del movimento

“Choosing Wisely Intenuitional”. Nel progetto sono state coinvolie la FNOM-CeO, la federazione

IPASVI, Altroconsumo, Panecipasalute dell’istituto Mario Negri e 40 società scientifiche. di medici,

infermieri, farmacisti e tisioterapisti, e sono state definite 29 liste di pratiche a rischio di

inappropriatezza in italia: in totale 145 tra procedure diagnostiche e terapeutiche e assistenziali ad

alta probabilità di inappropriatezza, di cui si raccomanda un’applicazione giudiziosa in

collaborazione con il paziente, valutando insieme a lui vantaggi e svantaggi, obiettivi e aspettative.

Da Choosing Wisely hanno preso vita due altri progetti: “Territori e Ospedali Slow”, con il quale si

siano disponibili a sperimentare questa modalità di approccio innovativa, anche utilizzando

l’esperienza di “Scegliamo con cura” avviato nella città di Torino fra medici di medicina generale,

specialisti, cittadini e giornalisti, orientato a garantire una partecipazione consapevole di tutti gli



attori del processo assistenziale dalla fase di progettazione a quella di valutazione.
Nel corso del Workshop svolto al CEFPAS sono state descritte tutte le iniziative nazionali promosse
da Slow Medicine e illustrate le iniziative siciliane progettate e avviate sulla base dei principi e dei
valori di Slow Medicine. All’incontro sono intervenuti i rappresentanti siciliani degli Ordini, dei
Collegi e delle Associazioni di professionisti della salute, gli organismi di rappresentanza dei
cittadini e i referenti locali delle associazioni di tutela dei consumatori e dei pazienti:
Domenico Colimberti — Direttore Sanitario Casa di Cura Villa Serena”, Palermo; Giovanni
D’ippolito — Presidente Ordine dci Medici Caltanissetta; Pieremilio Vasta - Presidente Conferenza
dei Comitati Consultivi Aziendali Regione Sicilia, Referente Rete Civica per la Salute; Giuseppe
Petrotto — Federazione Italiana Medici Pediatri (FU1P) Sicilia; Sebastiano Zappulla — Presidente
coordinamento regionale WASVI Sicilia; Orazio Meli — Associazione Italiana Fisiotempisti (AlPI)
Regione Sicilia; Francesco Sottile — Vice Presidente Slow Food Sicilia; Giuseppe Greco — Segretario
regionale CittadinanzAttiva; Andrea Supporia — Coordinatore regionale Tribunale diritti del malato;
Francesca Scoaoni — Area legale “Evoluzione Continua”, società di consulenza e formazione
manageriale Bologna; Elisa Marchese - Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico - ViÉtorio
Emanuele”, Catania; Gaetano Satullo - Azienda Ospedaliera “Papardo”. Messina.

SALUS CINE PESTIVAL 2016

La lI edizione del Salus Cine Festival — Festival del Cinema per la Salute è stata ospitata nella
cornice del Teatro Manilierita di Caltanissetta dall’il al 12 novembre 2016. Alla realizzazione
dell’evento è seguita la cerimonia di premiazione del Salus Cine Festival, svoltasi nella stessa sede la
sera del 20gennaio2017. Seguendo la formula già adottata nel 2015, in virtù della collaborazione
con il Kalat Nissa Film Festival (Festival internazionale del coflometraggio) e con la Cineteca di
Bologna, per il Salus Cina Festival sono stati selezionati 20 cortometraggi in concorso, aventi come
tema la salute, e 4 lungometraggi, alla cui visione è seguito un dibattito finale condotto da esperti.

Nella serata conclusiva dell’evento è stato proiettato “L’Uùnw che verrà”, lilm del 2009
pluripremiato (miglior film al David di Donatello 2010), alla presenza del regista Giorgio Diritti.
Anche per l’edizione 2016 del Salus Cine Festival, in accordo con l’Ufficio Scolastico Provinciale di
Caltanissetta, è stato organizzato l’incontro del regista ospite con gli studenti di uno degli Istituti
superiori di Caltanissetta. Quest’anno la sede ospitante l’iniziativa è stata il Liceo Scientilico
“Alessandro Volta”. Gli studenti hanno affrontato il dibattito sui film “Un giorno tievi
andare “(2013) e “L ‘uomo che verrà ‘(2009), la cui visione e discussione sono siate propedeutiche
all’appuntamento del 12 novembre col regista Giorgio Diritti, a cui hanno preso pane circa 200
alunni delle varie classi del Liceo.
E’ ampiamente documentata la rilevanza che la cinematogralia riveste quale efficace strumento
divulgativo e didattico, per il suo valore evocativo simbolico e per l’impaito emotivo mediato dalla
poetica di immagini e suoni. E dimostrato, altresì, l’effetto che la visione di un filmato, con
l’intervento di esperti a supporto, determina nella riflessione dello spettatore, nell’attivare il pensiero
critico e una migliore conoscenza di sd. come anche nel favorire la motivazione al cambiamento e
alla crescita individuale. La rielahorazione dei contenuti permette, infatti, di lavorare sulle emozioni
che emergono alla fine della visione, di discuteme provando a ricomporle e a strutturarle,
utilizzandole più efficacemente per attivare un percorso interiore di autoconoscenza clic possa fare
da stimolo verso cambiamenti positivi.
L’accurata selezione dei filmati proiettati, l’utilizzo della visione cinematografica e dell’analisi
lilmica, non come mcm intrattenimento, ma, piuttosto, come “riflessione critica” sulle emozioni
attivate e come “elahnmzione” a lini trasformativi, rappresenta una precisa scelta metodologia
applicata alla Educazione e Promozione della Salute. Attraverso la rappresentazione di strutture
culturali e signilicati simbolici, l’arte del cinema diventa strumento per educare, formare, agire e
aumentare le proprie dimensioni valoriali.

/‘ 7Il Salus Cine Festival ha coinvolto un ampio pubblico, composto in gran parte d’a studenti delle / ;‘& l,.,.i
scuole secondarie di secondo grado e universitari (58 studenti in giuria) ma anche da insegnanti,
professionisti sanitari e associazioni di cittadini. Le quattro sessioni ih. 9.00-14.00; li. 15.00-18.00) 7’
hanno visto l’alternarsi di cinque conometraggi e di un lungometmggio con debrieflng finale.
1 4 lungometraggi sono stati selezionati per la loro attinenza a tematiche di salute di particolare
rilevanza:

o “50 e S0”(201l) Il lilm racconta dell’impatto che ha la malattia oncologica su una persona Agiovane e il camhiatnento nella ricerca di senso alla storia di malattia. Debriefing a cura di
Ilenia Parenti (pedagogista CEFPAS) e Mario Luigi Blandino (psichiatra, responsabile
dell’Ufficio Formazione dell’ASP di Caltanissetia).
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o “Ragazze interrottc”(l 999) 11 film. [ratto dal romanzo autobiografico di Susanna Kaysen “La

ragazza interrotta”, focalizza l’attenzione sulla diversità della follia e sul mondo interiore. La

protagonista del film, considerata “disadattata”, “pazza”, viene allontanata da casa e

ricoverata in una clinica per malati psichiatrici, cime incontrerà altre ragazze, come lei

deviate nella personalitì Insieme impareranno a ritrovare l’identità “interrotta”.

Dehriefing a cura di Letizia Drogo (psicologa CEFPAS) e Andrea Morini (responsabile

programmazione della Cineteca di Bologna).

o “Freedom writers” (2007) Il film, tratto da una storia vera, narra la vicenda di

un’insegnante, che ha attivato un programma di integrazione razziale in un contesto di forti

tensioni e problematiche stigmatizzanti. Debriefing a cura di Emanuela Arena (collaboratrice

CEFPAS) e Michele Cannavò (psichiatra).

o “11 gioco è fatto?”(2010) Il lilm, ambientato in Sicilia tra gli anni ‘60 e i giorni nostri, è

un’opera prima. La tematica del gioco d’azzardo viene affrontata nelle sue dinamiche

individuali, familiari e sociali; il valore del sostegno, degli affetti familiari e della cultura

permettono ai protagonisti (padre e figlio) di affrancarsi dal circolo vizioso della dipendenza

patologica. Debrieflng a cura di Maria Daniela Falconeri (dirigente medico CEFPAS) e

Maria Russo (psicologa psicoterapeutaX con i’imeiwntn lei recista F,aucesto Russo,

I conometraggi in concorso al Salus Cine Festival sono stati valutati da una giutia tecnica e da una

giuria composta da rappresentanti del pubblico presente in sala:

,.. . I. l’ier Sergio Callaluiriro, l)iittco1e sieda I rTTTlazrìIlc ILI
(,i L’rio lecuicri -

Ccl 1)5.

2. SaI vatore Nt. Buircoieri. 5 (per’? i .sor Knlat N issa F- iti o Fesi v al

3. Maria Danisla L”olroneri, DiHgcnle Medico Cefpas

4. AmI rea NT ori il. Res ponsabi le Proern m ‘la i.ione del a Ci nei era

<li EIL’lIlLzna e collrliìnatoft <Iella Giu,ìa Tecnica

5. Regisla

6. Rc certo t ree,), U cui Si IL,

7. ltep pci Manico, Dirctlo,t ArlisI co Rassegna il ii,erao e del

Cinenia l’Autore —

5. Andrea NT. Murchese. Regista

C iuriu degli si udeni i delle Scuole I. LTLL’ I> CJj., CI) p.Ir)h,fl,) i’. N ligliosi’’,

sec” ncla de di Il grado (CL)
2. i .iceo Classico ‘‘ R. Sei ti mo’

3. Liceo Scie,, ti li co ‘‘A. s’oli ‘a’’

3. lt’S lA “Galileo GalilcF’

5. 1:1’- (‘o,nrnerc,ale e per Geoii,eId’ NT. Itapisardi”

6. 1.1.5. “L. Russo’’

studenti del Corso iii LÌUICS in Medichia e ehirtria dcl t’olo

c;niria degli studenti timversitari
Udattico di C alta nisseila

Giuria delle Associtizioni apprescIllanti delle associazioni di volonianato iii ambito sanitario:

I Onde donneinmn v bue rito

2. Cuore chiaro

3. Fiori il o Al ,lici ,icr

4. ()ikns

5. [nlegrazione

6. MC

Alla manil’estazione sono iolervenuti:

Andrea Morini, responsabile programmazione Cinema Lumière della Fondazione Cineteca di
C’,I...,. LA o.. ,,,I.n v,,T,,, NO,,-., r;t.,, t,,,.,;,,,,t. fl’,,rn;,, n;ii,; rnnict,. nen,t,’

d’onore nella serata finale, a cui è stato riconosciuto il premio alla carriera ‘<per il predoso

co,ztributo dato all’arte cinematografica nella ricerca continua dello st’iluppo della soggerrivirùai.

La visione del film “L’uomo che verrà” nella serata conclusiva ha contribuito a valorizzare la

soggettività, la persona che cambia, che reagisce alle perdite e alle difficoltà e si rialza, compiendo

un’evoluzione personale. 11 compilo dell’uomo che verrà è la ricerca del benessere evolutivo,

proiettato nel futuro, sentendosi parte di una società civile.



Cerimonia di premiazione Salus Cine Festival, 2(1 gennaio 2017

La Cerimonia di premiazione del Salus Cine Festival, condotta da Pier Sergio Caltabiano, Direttore
della Formazione del CEFPAS e responsabile scientifico dell’iniziativa, si è svolta aLla presenza
delle autorità, delle istituzioni cittadine e regionali, dei vari partner del Salus Festival e degli sponsor
che hanno sostenuto la manifestazione. L’evento ha ospitato gli attori protagonisti dei conometraggi
vincitori:
- Giordana Morandini e Monica Dugo. vineitrici come migliori attrici cx equo rispettivamente con

i cortometraggi “ Varicella” di Fulvio Risuleo e “Domani smetto’ di Monica Dugo e Marcello Di
Noto.

- Elio DAlessandro, miglior attore protagonista in ‘Senza Parole” di Edoardo Palma che ha vinto il
premio della giuda degli studenti e delle associazioni come miglior cortometraggio.

- Emanuele Vicorito, migliore attore protagonista in ‘Bellissima ‘, di Alessandro Capitani,
conometraggio che ha vinto il premio per la miglior colonna sonora e per il miglior film «per
aver messo in scetia iii inaluera cruda e diretta una quotidianità di relazioni in citi uno pseudo
gusto del bel/o t’a a braccetto con la vacuità. La protagonista vive consapevobuente rassegnata il
disagio cieli ‘inadattabilità (li 5 stessa e del suo aspetto nella relazione con gli altri, e la voglia
cli essere diversa perfarsi accettare rischia di travoigerla».

Nel corso della serata è stato proiettato il video del SALUS FESTWAL 2016, realizzato dal regista
Andrea Marchese, espressione di efticace sintesi delle varie attività realizzate nelle tre sedi di
Caltanissetta (9-13 novembre), Siracusa (24-26 novembre) e Trapani (15-17 dicembre).

INIZIATIVE IN TEMA DI PREVENZIONE ONCOLOGICA/PROGRÀMMA DI
MIGLIORAMENTO DEGLI SCREENING ONCOLOGICI

I. Nel 2016 è stato siglato un protocollo di intesa triennale tra Assessorato Regionale della Salute
D.A.S.O.E. Unità di Staff 2 “Coordinamento screening oncologici e di popolazione ‘, Osservatorio
Nazionale Screening (ONS). ASP di Catania e CEFPAS per la realizzazione del percorso formativo
base in modalità FAD e-Leaming sui temi dello Screening Oncologico. Il cono “Screening
oncologici — Prevenzione dei tumori della ,nwnmella, del collo dell’utero e del colo,, retto” è
un’attività di 20 ore, erogata su piattaforma wwwcefpaseiearning,it del CEFPAS. Questo percorso
lòrmativo consentirà di raggiungere le diverse ligure professionali coinvolte, per una diffusa cultura
delle attività di prevenzione oncologica.
Obiettivi; acquisire conoscenze teoriche e aggiornamenti in tema di epidemiologia e percorsi di
prevenzione oncologica; acquisire abilità per la corretta redazione di una cartella di screening c per il
monitoraggio dei risultati: migliorare le capacità relazionali e comunicative in tema di informazione
e comunicazione alla popolazione; rafforzare le relazioni tra i diversi prolèssionisti e operatori per
raggiungere efficacemente i risultati pretissi dall’ASP e migliorare l’adesione a tali campagne di
prevenzione; migliorare le competenze nell’utilizzare modalità e strumenti tipici delle campagne di
sc ree n i nu.
Dopo la fase di progettazione e sviluppo avviata nel 2016, il percorso FAD/e-Leaming, accreditato
nell’ambito del sistema ECM nazionale con 30 crediti formativi, è stato erogato a fine 2016 (1a

classe virtuale) e sarà ancora in erogazione su piattaforma da marzo a dicembre 2017. Ogni classe
virtuale è composta da 250 partecipanti, fino a coinvolgere un massimo di 1.000 destinatari.

2. Tra te iniziative del Salus Festival 2016, in data 9 novembre 2016 è stato realizzato, in
collaborazione con I’ASP di Caltanissetta, il Convegno “Le nuove frontiere della prevenzione in
oncologia” (descritto precedentemente con ritirimento all’obiettivo 2).

3. Su indicazione del Dirigente del Servizio 9 “Saneglianza ed Epidemiologia vcliutativa” del //
DASOE, nell’ambito delle attività del Masler diii livello di durata biennale in Promozione della / L

‘Salute della Popolazione ed Epidemiologia applicata alla Prevenzione — PROSPECT, il 19 febbraio
2016 è stato realizzato il workshop “Salvate Eva in Sicilia: indagine sull’adesione allo screening —

del cancro del collo uterino tramite il Pap-Test”, con la presentazione dei dati preliminari della
survey condotta a livello regionale dai partecipanti al Master e il cuinvolgimento dei Medici di
Medicina Generale e delle Associazioni di pazienti e volontadato, per far luce sui fattori clic
favoriscono od ostacolano la partecipazione delle donne al servizio di screening oncologico
organizzato. 11 workshop è stato finalizzato all’analisi delle principali criticità connesse all’adesione
allo sereening e ad una progettazione di gmppo che assicuri una dimensione di scambio delle



informazioni e delle conoscenze, seguendo l’approccio Coni Oriented Project Planning (GOPP).

4. Il 3 marzo 2017 è stato realizzato al CEFPAS un workshop sul metodo GOPP nell’ambito del

progetto Salvate Eva in Sicilia del Master PROSPECT, al quale sono slati invitati i MMC e le

associazioni di pazienti e volontariato di Cela per condividere gli interventi e contribuire ad

aumentare il numero di donne che effettua il Pap tesI, migliorando la percezione sulL’esposizione al

rischio di tumore e la consapevolezza dei benefici dello screening organizzato.

PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE DA SOSTANZE E COMPORTAMENTI

1. Nel 2016 sono stati condotti 6 dei 9 moduli formativi dell’Executive Master “Le buone pratiche nel

trattamento dei Disturbi del comportamento Alimentare: modelli organiuativi e paradigmi

teorici”(avviato a ottobre 2015 e descritto con riferimento all’obiettivo 15 del presente report),

noncM le attività di tirocinio e gli incontri di supetwisione clinico/organizzativa in presenza di un

esperto, realizzati presso le Aziende di provenienza dei partecipanti. Gli esami tinali dell’EM sono

stati effettuati nelle due sessioni del 21 dicembre 2016 e del 19gennaio2017.

A partire dal mese di maggio 2017 sarà riprogrummata la 2 edizione dell’Executive Master.

2. Nelle date dcl 7 - 8 ottobre 2016, si è svolto al CEFPAS il Convegno “Le prigioni del cibo: dalla

formazione all’appropriatezza delle cure”, volto ad affrontare le tematiche di maggior rilievo sui

disturbi del comportamento alimentare con un approccio multidisciplinare, che ha visto il contributo

di esperti nazionali, incontrando il mondo dell’informazione, le associazioni dei familiari, e le

istituzioni regionali. Alla realizzazione del Convegno hanno partecipato i seguenti relatori:

Nino Aicllo — Giornalista, Guida Ristoranti d’italia del Gruppo L’Espresso; Santina Ml’onzetti —

Associazione per Adriana (Catania): Antonio Bongiorno Professore fuori molo — AOUP “Paolo

Giaccone” — Palermo; Pier Sergio Caltabiano — Direttore della Formazione del CEFPAS; Antonio

Cianciuflo — giornalista — Repubblica; Laura Dalla Ragione — Responsabile Centri OCA Azienda

USL Umbria I; Margherita De Bae — giornalista - Corriere della sera; Giovanni De Virgilio -

Istituto Superiore di Sanità; Mariefla Falsini — presidente Consulta Nazionale NOI; Roberto

Gambino — U.O. Educazione e Promozione della Salute Aziendale ASP PA; Maria Gattuso -

Dirigente Psicologo Ser.T. — Azienda Sanitaria Provinciale Caltanissetta; Lucrezia Genovese —

Presidente Associazione Korakanè Messina; Maria Grazia Giannini — Consulta Nazionale NOI;

Massimo Jevolella — giornalista — lilosofo; Daniele La Barbera — Direttore della Clinica

Psichiatrica Università di Palermo; Francesco Leonardi - Medico nutrizionista clinico — Catania;

Angelo Lumaglio - Direttore del CEFPAS; Barbara Maggiore - UOSD Disturbi del

comportamento alimentareASL. RM —
Elisabetta Manca di Nissa— ?ident%ssocizjoe - -

_____

‘Voci dell’anima” — Cagliari: Angela Molinari — Antropoloa - Università Bicocca Milano; Maria - — --

______

Piana - Associazione Stella danzante — Catania; Giuseppe Ruocco — Direttore Generale - Ministero

della salute, Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenli e la nutrizione; Marina

Valli - Capo di Gabinetto dell’Assessore per la salute della Regione Siciliana.

3. Tra le iniziative del Salus Festival 2016, in data IO novembre è stato realizzato il Convegno

“L’adolescenza e i rischi dei nuovi media”, in collaborazione con CISMAI nazionale, Save the

Children e la Polizia Postale e delle comunicazioni di Catania (descritto precedentemente con

riferimento all’Obiettivo 2).

Nell’ambito del Programma formativo 2016 del Centro, sono siate realizzate due attività speciliche

iii tema di dipendenza da sostanze:

4. Corso “Le funzioni delle pskoterapie nelle dipendenze — livello base” (21-22 mano 2016)

5. Corso “Leflmnzioni delle psicoterapie nelle dipendenze — livello avanzato” (30-31 maggio 2016)

ti; nnnmfnn,brn,.nio n,’ri.iIkiirn. sono siali linalizzati ad analizzare

epistemologia, metodi e approcci psicoterapeuuci appropriati applicabili nel trattamento delle vane e

complesse forme di addiction.

Entrambe le iniziative formative sono state rivolte agli operatori dei Dipartimenti di salute mentale e

delle Comunità terapeutiche per soggetti addicted (medici, psicologi, educatori proldsionali,

inlrnueri, terapisti della riabilitazione psichiatrica),



Responsabile scienùlieo: Stefano Dell’Area — Psichiatra, Dirigente Ser.T. ASP Enna.

PREVENZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI E DEGLI INFORTUNI SUL
LAVORO

Corso “L’attuazione degli accordi Stato-Regioni e le Linee Guida per lafonnazione di datori di
lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori”.

La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori è una della materie in cui si intreccianocompetenze legislativa dello Stato e competenze concorrenti delle Recioni. In particolare con il
Decreto Assessoriale 8 agosto 2012 la Recione Sicilia ha recepilo l’Accordo Stato-Regioni del 21dicembre 2011 a. 22! e n. 223 del 25 luglio 2012 ed ha emanato le relative Linee Guida perl’organizzazione dei corsi di formazione di datori di lavoro, dirigenti e preposti. Il corso, realizzatoal CEFPAS nelle date del 18 e 19 aprile 2016, è scaturito dall’esigenza di analizzare il nuovocontesto normativo in materia di formazione così da orientare in modo uniforme le scelte operativedel personale clic svolge compiti istituzionali di vigilanza, monitoraggio e controllo a tutela dellasalute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Obiettivo: promuovere l’aggiornamento per i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti diLavoro (S.Pre.S.A.L.) cdi Servizi Impiantistico Antinfortunistico (SIA.) sui contenuti dell’AccordoStato-Regioni e delle Linee Guida del D.A. 08/08/2012 (GURS 14/09/2012). al fine di orientadirispetto alla formazione di datori di lavoro, dirigenti e preposti, e all’azione di vigilanza,moniloraggio e controllo a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
Destinatari: Responsabili ed operatori S.Pre.S.A.L e Responsabili S.I.A. dei Dipartimenti diPrevenzione delle ASP Siciliane, individuati dalle Direzioni Generali.
Nel corso, accreditato ECM per Tecnico della prevenzione e Medico Chiamo e articolato in 2giornate (14 ore d’aula), è stata adottala una metodologia orientata alla costruzione panecipata delleconoscenze e alla condivisione di esperienze professionali, con un approccio pratico rispetto alleoperazioni/obblighi previsti dalla normativa in vigore.
Responsabile scientifico: Antonio Leonardi — Direttore S.LA. ASP di Catania e componente della
Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro - Ministero del Lavoro.Faculty: Antonio Leonardiz Edda Paino, Direttore SPRESAL ASP 5 ME, componente Commissioneper la verifica dei soggetti fonnatori - DASOE, Assessorato Regionale della Salute.

2. Corso ‘7 Piani Regionali della Prevenzione per la salute e la sicurezza”

A seguito del PNP 2014-2018, la Regione Siciliana adotta il Piano Regionale della Prevenzione2014-2018 (PRP) e indirizzi operarivi, approvato in via detinitiva con il D.A. Salute n.° 351 dell’Smarzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.13 del 25 marzo 2016, perdare concreta realizzazione agli interventi previsti dal Piano Nazionale. In relazione al macroobiettivo del PNP 2014-2018 2.7 Prevenire gli infortuni e le malattie professionali, la RegioneSiciliana con il D.A. Salute n.° 2198 del IS dicembre 2014 traccia i primi indirizzi operativi nelprogramma 2.7.! ‘Prograntnm Regionale di prevertziolle degli irifoniuti e malattie professionali inedilizia e in agricoltura, in wnbito lavorativo anche con l’utilizzo degli stnunenti informadvi delsistema di soneglùutza degli infortuni nwr:ali ed emersione delle patologie correlate “. Nell’ambitodcl Macro obiettivo 2.7, il PRP individua 6 programmi di intervento, che si integrano fra loro, perrispondere a diversi obiettivi centrali del Piano Nazionale stesso: 1. Edilizia; 2. Agricoltura eselvicoltura; 3. Cancerogeni occupazionali e tumori professionali; 4. Stress lavoro correlato, 5.Verifiche periodiche di macchine e impianti. 6. Promozione tiel/a sicurezza nel settore scolastico.
Le azioni principali riguardano l’adozione e l’attuazione dei Piani Nazionali Edilizia ed Agricoltura,per la riduzione del fennmeno infortunistico; la Sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischio
cancerogeni; la Promozione del benessere organizzativo nelle aziende, in accordo con il relativoPNP e con gli indirizzi europei, la Prevenzione degli infortuni derivanti da macchine e impianti a ladilThsiune della SSL negli istituti scolastici.
Nell’ambito del corso, accreditato ECM e realizzato al CEFPAS nelle date 11-13 maggio 2016, sonostati illustrati i 6 programmi di intervento, analizzando le azioni, gli obiettivi, gli indicatori stabilitidal PRP e le connesse problematiche operative.
Destinatari: Responsabili ed operatori S.Pre.S.A.L c Responsabili S.LA. dei Dipartimenti diPrevenzione delle ASP Siciliane, individuati dalle Direzioni Generali. 1!Responsabile scientifico: Antonio Leonardi — Direttore SIA. ASP 3 CT, componente delCoordinamento delle Regioni, coordinatore Piano Nazionale e regionale di Prevenzione in Edilizia e
del Piano regionale per la promozione della sicurezza nel contesto scolastico.



Faculty: Paolo Conte — Funzionario Servizio 3 DASDE; Leonardo Ditta — Dirigente Servizio 3

DASOE; Antonio Leonardi; Giuseppe Miceti — Direttore SPRESAL ASP Ragusa; Edda Paino,

Direttore SPRESAL ASP 5 ME, componente Commissione per la verifica dei soggetti formatori -

DASOE, Assessorato Regionale della Salute.

3. Corso “Il Tecnico della Prevenzione e l’approccio con i luoghi destinati all’attività di un

opificio (ambiente, affluenti, sicurezza nei luoghi di lavoro): caratteristiche tecnico nonnative”

L’attività formativa, realizzata in collaborazione con Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario

d’italia (UNPISI) regionale nelle date 27 — 28 Aprile 2016, si inserisce nell’ambito delle iniziative

promosse dal CEFPAS su “Thitela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro”. Il Corso

ha l’obiettivo di analizzare le principati norme del settore della sicurezza per i lavoratori nonché di

quelle dei processi amministrativi ed edilizi atti alla costmzione, manutenzione ed utilizzo degli

edilici produttivi. Particolare attenzione è posta sulla normativa che regolamenta l’attività edilizia

(DPR 380/01), le caratteristiche degli edifici destinati ad ospitare attività lavorativa (D.Lgs 8 1/08) e

quella che regolamenta il processo amministrativo connesso all’utilizzo delle autocenificazioni in

luogo dell’acquisizione dci paleli preventivi rilasciati dagli enti pubblici (ASI.

— Vigili del Fuoco, Comune, ecc). Viene analizzato inoltre l’itcr per t’avviainctito delle attività

produttive con utilizzo della SUA D.A. 322108.

Destinatari: Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro delle Aziende Sanitarie

Siciliane.
Responsabile scieutilico: Angelo Foresta — ASP 6 Palermo.

Faculty: Dario Castagneri — ASL Torino; Paolo Picco - ASL Torino; Paolo Edoardo Smania - ASL

Torino.

1. Corso “Valutazione delle efldcità di perizie tecniche sugli apparecchi di sollevamento e

valutazione degli ambienti confinati. Progettazione di un modello di DVR”

L’attività formativa, realizzata in collaborazione con UNPISI regionale nelle date 15- 16 novembre

2016, è stata rivolta ai Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro e agli Operatori

della vigilanza nel settore della sicurezza sul lavoro, impegnati nelle verifiche periodiche. Gli

apparecchi di sollevamento rivestono un punto cardine nello sviluppo del lavoro nelle attività

produttive. Le verifiche permettono di continuare ad utilizzare un apparecchio di sollevamento in

wtta sicurezza; risulta fondamentale, quindi, saper individuare le criticità all’interno delle perizie

ecniche. Gli ambienti confinati sono luoghi di lavoro particolarmenie diflicili da gestire, poiché non

sono ambienti normalmente destinati ad attività lavorative; fondamentali sono le procedure di

accesso, svolgimento del lavoro, emergenza ed evacuazione. Il Documento di Valutazione dei Rischi

è Io strumento attraverso cui il datore di lavoro comunica i rischi e le misure di sicurezza da adotiare.

E’ importante pertanto saper progettare un corretto metodo di valutazione del rischio, il Corso ha

‘obiettivo- di- analizzare -le— principali - norme—nel—settore- degli—apparecchLdLsollavamento. ia.

particolare la lettura dei documenti aitestanfi le condizioni di sicurezza delle attrezzature di lavoro.

La valutazione del rischio negli ambienti confinati permetterà di individuare le criticità e proporre

soluzioni migliorative.

Responsabile scientifico: Angelo Foresta — ASP 6 Palermo.

Faculty: Dario Castagneti — ASL Torino; Paolo Picco - ASL Torino.

5. Programma regionale Prevenzione sui cancerogeni occupazionali e tumori professionali

Con specilico riferimento alla Linea operativa Son’eglianza sanitaria a-esposti secondo il

protocollo del coordinamento interregionale, nelle date deL 22 e 23 febbraio 2017 il CEFPAS, su

indicazione del Dirigente del Servizio 9 “Son’eqlianza ed epidemiologia t’alutativa “ del DASOE, ha

realizzato il corso “Sorveglianza e imaging diagnustico delle patologie asbesto-correlate”, rivolto

a Medici radiologi e Medici del Lavoro segnalati dalle direzioni delle AA.SS.PP. della Regione.

Gli interventi per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto sono sancili

dalla recenie LR 10/14. Su tutta la Regione è attivo un programma di sorveglianza sanitaria dei

cx cs3o5t ncr.tm acHlaac

Con DA. 0356/14 si è avviato un programma straordinario di intervento per il controllo dei problemi

rilevanti di salute pubblica nelle aree industriali dichiarate “a Rischio Ambientale” e, in aggiunta.

relativamente al 5111 di Biancavilla, con DA. 830/2015, è stato attivato un Piano di Interventi

straordinario per la popolazione ditale area che individua e sviluppa le linee di attività in materia di

prevcniione individuale e collettiva, diagnosi, cura, riabilitazione cd educazionc



sanitaria. E’ stato inoltre recentemente detìniio il protocollo sanitario regionale standardizzato per gli
accertamenti sanitari in materia di amianto, pubblicato sulla GURS n. 23 del 27/5/2016, dove
vengono stabilite le indagini diagnostiche per il follow up, nell’ambito del protocollo nazionale
condiviso nell’ambito di apposito progetto CCM “Sperimentazione e validazione di un protocollo di
son’eglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto a aii 259 del D. Lgvo 531/08
Obiettivo: Definire conoscenze tecnico-specialistiche e approfondimenti in materia di sorveglianza
sanitaria dei lavoratori cx esposti ad amianto o correlati, improntati a principi di efficacia e
appropriatezza evidence-based.
Referente scientifico: Maria Antonietta Mazzei - Professore Associato di Radiodiagnostica,
Università degli Studi di Siena.
Faculty: Viviana Lentini - S.C. di Radiologia Diagnostica ed Interventistica, ARNAS Garibaldi,
P0. Nesima; Salvatore Mancuso - Direttore U.O. Radiologia ASP 2CL; Enrico Potenza - Direttore
U.0.C. Chirurgia Toracica ARNAS Garibaldi CT; Vincenzo Ricceri - Direttore Dipartimento
Scienze Radiologiche ASP 3 CT; Pietro Sartorelli - Professore Ordinario di Medicina del Lavoro
Az. Osp. Universitaria Senese; Pasquale Scarantino - Direttore VO. di Pneumologia Presidio
Ospedaliero 5. Elia ASP2 CL; Paolo Trulongo - Direttore U.0.C. Oncologia Medica, Rete di
Assistenza Oncologica ASP 8 SR.

PRIVILEGES NEI SETTORI PROFESSIONALI Dl MEDICINA D’URGENZA,
CARDIOLOGIA, OSTETRICIA E GINECOLOGIA

Settore professionale CAnutoLoGtA

In attuazione del DA. 1266 del 26 giugno 2012 “Approvazione criteri per l’attribuzione dei
privi/eges Izei settori professionali di Medicina d’Urgenza, Cardiologia, Ostetricia e Ginecologia”
l’Assessorato della Saluie della Regione Siciliana ha assegnato al CEFPAS (nota DASOE/5/83169
del 30/10/2014) la realizzazione del progetto regionale Privileges - disciplina cardiologia e con nota
DASOE/5/705658 del 16/09/2015 ne ha disposto la prosecuzione per il 2015/2016.

Il programma formativo, avviato nel mese di novembre 2014 con 4 edizioni del corso BLS-D rivolte
ai cardiologi ospedalieri, afferenti alle procedure “Tecniche di rianimazione di base”, è proseguito
nel 2015 con I edizione del corso ACLS e due riedizioni del corso di BLS-D.

Nel 2016 sono state realizzate complessivamente 3 edizioni del cono BLS-D, 4 edizioni del cono
1ICLS e i edizione del cono Impiego della NIV (Ventilazione meccanica Non Invasiva) in
ambito eardiologico.

Le aziende sanitarie coinvolte nel progetto sono le 9 Aziende Sanitarie Provinciali, le 3 Aziende
Ospedaliere, le 3 Aziende Ospedaliere Universitarie Policlinici. le 2 A.R.N.A.S.. la Fondazione
Istituto Giglio e l’ospedale Buccheri La Ferla. le cui Direzioni Generali hanno segnalato i
partecipanti su invito diretto del DASOE.

Per la realizzazione del programma formativo è stato confermato l’incarico, in qualità di
Coordinatore tematico, al Dr. Michele Massimo Gulizia, Past President Nazionale ANMCO,
individuato dall’Assessorato con nota DASOE/5/83 169 del 30/10/2014, in considerazione della
competenza disciplinare riconosciuta nella materia specifica.

Per la realizzazione dei corsi il CEFPAS ha incaricata Istruttori certificati BLS-D ed ACLS con un
Direttore/Formatore certificato BLS-D ed ACLS. Per il corso NIV sono stati individuati docenti
qualificati con competenze specifiche nelle metodiche di assistenza respiratoria non invasiva (NIV) e
nelle tecniche di simulazione con manichini ad alta fedelià.

Settore professionale Miniciss D’URGENZA
•

Nel 2016 è proseguita la collaborazione con SIMEU regionale (Società Italiana di Medicina di / •‘‘ / ‘j /
Emergenza Urgenza) che ha consentito di realizzare n. 5 edizioni complessive dei corsi di / /
formazione per l’attribuzione dei privileges nella disciplina della Medicina d’Urgenza. I progetti (J ——

lòrmativi seguono i lòrmat che SIMEU propone a livello regionale e nazionale, La metodologia
didattica privilegia le esercitazioni pratiche, con simulazione e discussione di casi cImici
emblematici. Secondo quanto previsto nella guida all’utilizzo dei privlleges, l’accesso ai corsi non è
su domanda diretta ma so segnalazione da parte delle Direzioni aziendali. Di seguito l’elenco delle
attività formative condotte nel 2016:

- Elettrocardiografia in area (li emergenza -livello avanzato- (Destinatari: Medici di Medicina e
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza che hanno fretluentato il livello base).
Iteferente scientifico: Clemente Giuffrida - Direttore Struttura Complessa Medicina e Chirurgia



Accettazione e Urgenza P0. Piemonte, AO. Papardo-Piemonte Messina.

- Ecogralia clinica in emergenza—urgenza (Destinatari: Medici di Medicina e Chirurgia

d’Accettazione e d’Urgenza). Due le edizioni del corso realizzate nel 2016. Referente scientifico:

Giuseppe Carpinteri - Direttore U.O.C. di MCAU A.O.U. Policlinico Vittorio Emanuele, Catania.

- Gestione della traumatologia minore in Pronto soccorso: approccio clinico, tecniche di

sutura, immobilizzazione e medicazione (Destinatari: medici e infermieri dell’arca di emergenza).

Due le edizioni del corso realizzate nel 2016. Referente scientifico: Michele Zagra — Direttore

Dipartimento Emergenza-Accettazione e dei Servizi. Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli

Palermo.

NeL 2016 sono state realizzate due edizioni del corso “La gestione del dolore acuto in urgenza”.

Pur se non prevista tra le procedure declinate nei criteri di attribuzione dei priviieges, tale attività

riveste fondamentale importanza nella formazione dei medici che operano presso i Dipartimenti di

Emergenza, come deL resto evidenziato dalle ‘7w/lan lntersocietv Recomrnendations osi patti

managernent in the emergency settiug” (SIÀARTL SIMEU, SIS 118, AISD. SIARED, SICUT.

IRC). pubblicate su Minerva Anestesiologica 2015 Fehhraio;8 l(2):205-25.

FORMAZIONE SPECIFICA E AZIONI A SUPPORTO DEGLI ENTI DEL SSR IN

MATERIA DI PERCORSI ATTUATIVI DI CERTIFICABILITÀ (PAC)

Nel mese di gennaio 2017 si è conclusa L’intera attività formativa avviata nel mese di giugno 2016 in

materia di “Percorsi Attuativi della Certificabilità” (PAC) e relativa alla prima annualità (moduli

da n.l a n.4).

O programma, pari ad un totale di 78 giornate di formazione, è stato condotto dal CEFPAS in linea

con le direttive e le indicazioni approvate dal Comitato Tecnico — Scienulieo chiamato a

sovraintendere alle attività formative in materia di PAC, designato dall’Assessore Regionale per la

Salute con D.A. n. 402/2015.

Si riportano di seguito le specifiche dei 4 moduli formativi portati a compimenio:

1. Modulo formativo “Interna! Audit” PAC regionale: obiettivo (A. I) — azione (A. 1.7)

2. Modulo formativo “A rea Rimanenze” PAC regionale: obiettivo da (E. I) ad (E.7) — azione da

(E.1.l.) a (E7.1)
3. Modulo “Area Ospiti e Patrbnonio Netto” PAC regionale: obiettivo da (Dl) ad (D.7) —

azione da (D. 1.1.) a (0.7.5); obiettivo da (11.1) ad (1-1.4) — azione da (H. 1.1.) a (H.4.3)

4. Modulo “Azienda — Follow Isp” PAC regionale: Arca Azienda.

Le prime quattro fasi del Progetto formativo PAC 2016 hanno offerto ai partecipanti tutte le

nozioni e le competenze attese1 in linea con le priorità e le scad ze definite dalla Regione

Siciliana con il D.A. n. 1559/ 2016.

Nelle tabelle che seguono viene sinteticamente rappresentato il lavoro complessivamente svolto nel

periodo da giugno 2016 a gennaio 2017, indicando, per ognuno dei 4 moduli, il programma di

dettaglio e il calendario delle giornate di formazione realizzate.

Niodulo Date Dunita Destinatari e obiettivi

forinativo

E ,Iini 23. 2) e 30 3 gg. Il modulo è stato progettato per fornire una fornuzione
i i.ì,un,wl niwei?i ,,aii IuaIi rpiflhaI’iII dci J’%(’ i,

jg1 1i,dit 2016 ntcrnn designun (o da designare) dalle Direzioni

liii flZ t ra tqs i che azienda li e/o loro delqw 11.
tei dal
e — Il modulo ha e i rse iti tu ai patteci l’ ti di ne qui sire le nozi Oli e

se’ e ;li strumenti di lavoro utili e indispensabili per comprendere e

gi fliU2fl. ti iiflìiiìni’ li -iii,Io inH’flio ndinendLniL! ed obiettiva.

ai sett osi come espressamenie previsto dal DÀ. :i.401 dcl iii mario

a 015 di approvazione dcl PAC.
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dell e/fieni va e dell’e/fielenza l,di ‘organizzazione
nono in istrativo-co, itabile tizietidaie.
li nuìdulii flìrmativo è stato realizzato presso la sette del
Cefpas di Caitanissetta.
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uil e
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Prima dell’inizio di ogni modulo Iòrmativo è stato richiesto ai responsabili MC, designati da
ciascuna delle Aziende del SSR, di trasmeLtere al Cefpas (per linalità didattiche) le procedure
aziendali adottate ed attualmente in uso con riguardo alle Aree ‘Rimanenze” - “Immobillzzazioni”
— “Patrimonio Netto
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Con riferimento al modulo formativo n. 4 “Azienda — FolThw np”. il Comitato PAC ha ritenuto utile

circoscriveme la partecipazione, non delegabile, esclusivamente ai componenti delle Direzioni

strategiche delle IS aziende del SSR. Ciò anche al fine di poter trasferire alle Direzioni tutte le

questioni emerse nel corso degli incontri fomiativi svolti nei 2016 e di poter pmurammam, in modo

condiviso, le successive azioni formaLive da intraprendere nel 2017.

Di seguito si riporta il calendario degli incontri realizzati presso la sede del CEFPAS nell’ambito del

modulo formativo n. 4 rivoltu esclusivamente (no,: de/egabile) ai componenti delle Direzioni

.vtralegiche delle aziende dei SSR.
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MO 8 PRI’ 2014-2018 RIDUZIONE DELLE ESPOSIZIONI AMBIENTALI
POTENZIALMENTE DANNOSE PER LA SALUTE AZIONE 8.5. “FORNIAZIONE E
INFORMAZIONE” PER MMG E PLS
Come azione di supporto al Piano straordinario di interventi nelle aree a rischio ambientale
(Programma di formazione a cascala di cui al PRP - Azione 8.5. ‘Formazione e Informazione” per
MMC e PLS). in raccordo con il Dirigente del Servizio 9 ‘Sorveglianza ed Epidemiologia
valutariva” DASOE è stato realizzato un intervento centrale di formazione dei t’ormatori sui temi
della determinazione dei bisogni di salute e del profilo di salute in comunità, orientato agli operatori
delle aree a rischio ambientale della Sicilia. Il corso “Ambiente e Salute: valutazione di impatto e
comunicazione dcl rischio” ha avuto luogo al CEFPAS il 3 dicembrn 2016 ed è stato rivolto a
MMC e PLS delle AASSPP siciliane, con priorità per le tre aree della Sicilia ricadenii nelle
province di CL, ME, SR. Obiettivi dell’intervento formativo:
- Definire il curriculum formativo degli operatori sanitari interessati, sui temi della interazione
ambiente-salute, della valutazione di impatto e di danno sanitario e della comunicazione del rischio
alla comunità e ai portatori dì interesse;
- Approfonditt gli aspetti epidemiologici, sul profilo di salute della popolazione e sulla
determinazione dei bisogni;
- Approfondire il tema dell’impatto sanitario delle esposizioni ambientali, per l’appropriata
comunicazione del rischio nei riguardi della comunità e dei portatori di interesse e per l’attivazione
di interventi primari di salute pubblica, con priorità per i Siti di Interesse Nazionale del territorio
siciliano (aree di Cela. Priolo e Milazzo).
Responsabile scientifico: Salvatore Scondotto - Dirigente del Servizio 9 “Sorveglianza ed
Epidemiologia valutativa” DASDE

Faculty: Achille Cemigliaro - Servizio 9 Sorveglianza ed Epidemiologia valutativa DASOE
Assessorato Regionale Salute; Gabriella Dardanoni - Dirigente VO. 9.2 Registri e Screening
Oncologici e di Popolazione DASOE Assessorato Regionale della Salute; Paolo Gervaso - Referente
Tavolo Tecnico (D.A. 519/2013) ASP CL, Antonello Manas, Servizio 9 Sorveglianza ed
Epidemiologia valutativa DASOE Assessorato Regionale Salute: Giancarlo Quattrone — Refirente
Tavolo Tecnico (DA. 549/2013) ASP ME; Francesco Tisano — Referente Tavolo Tecnico (DA.
549/2013) ASP SR.

L’attività formativa ha coinvolto 40 MMG e PLS delle 9 ASP siciliane, segnalati dalle Direzioni
aziendali di appartenenza. L’indice di soddisfazione complessivo del corso, desunto
dall’elaborazione della valutazione di gradimento, si è attestato su un valore di 86%.

PROMOZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ, DELLA SICUREZZA E
DELL’APPROPRIATEZZA DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI NEL PERCORSO
NASCITA

Con Noia Area Inlerdipanimentale 7 “Forma:ione e Comzmica;ione” del DASDE Prot. N. 93699
del 4 Dicembre 2015 è stata aflidata al CEFPAS la realizzazione del Piano di Formazione
triennale per gli operatori del Percorso Nascita (Approvato con D.D.G. n. 1154/2015 DASGE
Assessorato Salute del 30 giugno 2015), formulato in aderenza alle direttive formulate dal Ministero
della Salute con nota n. 6713 del 02.03.2015.

1

L’intero Piano Formativo, esitato dal Gruppo di lavoro regionale multidisciplinare giusta nota / .1/7
D.D.G. N. 22673 del IO aprile 20)5, si pone l’obiettivo di promuovere la qualità e migliorare la / / / (isicurezza e l’appropriatezza degli interventi assistenziali nel Percorso nascita e prevede, nel triennio. ( ,/
la alizzazione di cinque percorsi differenziati per ambito di applicazione, professionisti coinvolti e



specificità tematiche:

- Operatori del Territorio
- Punti nascita di 1° livello
- Operatori Pronto Soccorso, DEA e MMC

- Punti nascita 2° livello
-Operatori 118

Nella nota suindicata era stata data priorità alla realizzazione dei Corsi ‘Rianimazione,

Stabilizzazione neonatale e modello organizzativo del trasporto del neonato in emergenza

(STEA9” rivolti agli Operatori dei Punti nascita di 10 livello (Team di Sala parlo: Ginecologo,

PediatrafNeonatologo, Ostetrica/co, Anestesista, Infermiere) e comunicata alla Direzione del

CEFPAS l’individuazione del Responsabile Scientifico nella persona del Dr. Marcello Vitaliti

‘componente del gruppo Percorso Nascita il quale, data l’urgenza, provvederà a selezionare i

relarorilisinittori per le prime due edizioni del seminario tra professionisti di documentata

esperienza (...)“.

11 CEFPAS ha dato, perciò, immediato avvio nel 2015 agli adempimenti per la realizzazione delle

prime due edizioni del corso. Alle Direzioni ch1le AA.SS.PP. de! SSR è stata inviata richiesta da

pane del DASOE (Nota Pmt./Area lnterdip. 7 N. 93258 del 3dicembre2015) per l’individuazione
a •.

a

del personale da coinvolgere nelle date del 16-17 dicembre (I ediztone) e del 17-18 dicembre (2

edizione). Visto l’eseguo numero di segnalazioni pervenute da pane delle AA.SS.PP siciliane, è stato

possibile realizzare solo l’edizione del 16-17 dicembre 2015, alla quale hanno preso pane IS

operatori. Per il corso è 51010 (lato l’incarico al team selezionato di docenti/istmllori provenienti dal

Policlinico Universitario “G. Martino” di Messina, esperti di documentata e qualiticata competenza,

e composto da: Alessandro Arco, Eloisa Gitto, Erika Cusumano, Gabriella D’Angelo, Carmen

Damiano.
La seconda edizione del cono “Rianimazione, Stabilizzazione neonatate e modello organizzativo

del trasporto del neonato in emergenza (STEN)” è stata realizzata nelle date del 20-21 gennaio

2016.
t’cr il corso è stato dato t’incarico al team selezionato di docenti/istmttori provenienti dal Policlinico

Universitario “P. Giaccone” di Palermo, esperti di documentata e qualiticata competenza. composto

da; Calogero Fabio Giardina, Mario Giuffrd, Simona La Placa, Donatella Termini,

Durante il 2016, oltre all’attività di progettazione, sono stati messi a punto e sperimentati

concretamente con esiti positivi altri 2 dei 4 corsi nei quali si articola il Programma Formativo per

gli operatori delle sale parto dei Punti Nascita di 1° livello - PFPNI:

Per il “Corso Regionale teorico-pralico di alta Jiìnna.zione perle emergenze urgenze in sala parti)”

(Sicurezza e appropriatezza nei punti nascita di 1° livello) ci si è avvalsi della collaborazione

dell’Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani — AOGOI e dell’Associazione Italiana

OstctriciwA10r
--——-—--— --• ————-- —--—-——-_

-

_______

L’attività òrmativa. realizzata nelle date 15-17 marzo 2016 in collaborazione con il gruppo GEO,

offre conoscenze tecnico-scientifiche aggiornate ma anche la possibilità di sperimentare il lavoro in

team e l’esperienza di gruppo mediante l’uso della simulazione. Il corso è eminentemente pratico.

Attraverso l’utilizzo di simulazioni, manichini e scenari contestualizzati si propone di insegnare a

prendere decisioni rapide nel modo migliore possibile.

Obiettivo generale è preparare i ginecologi e gli ostetrici che lavorano in sala parto ad affrontare con

competenza e sicurezza le più comuni situazioni di urgenza e di emergenza che si incontrano in uno

scenario complesso e articolato come il luogo del parto.

Responsabili scientifici: Claudio Crescini. Direttore del Dipartimento Materno Infantile

dell’Ospedale di Treviglio — Caravaggio(BG); Giuseppe Ettore, Direttore del Dipartimento Materno

Infantile dell’ospedale Garibaldi/Nesimadi Catania,

Faenlty: Giovanna Bestetti (Milano); Claudio Crescini (Treviglio, BG); Luana Danti (Brescia):

Patrizia DOria (Alzano Lombardo, BG); Antonio Ragtlsa (Massa Carrara); Anita Regalia (Monza).

Il corso “Anestesia e analgesia nel parto”, realizzato nelle date 13-14 dicembre 2016, è finalizzato

a rormare Fanestesista di snia laiLU diii tuicaa cStùZiùne z gcaone GD;: ana:geia

travaglio di parto e all’identificazione precoce delle complicanze anestesiologiche e delle emergenze

ostetriche. il corso altema Ìbsi di formazione frontale (fase cognitiva) con fasi di addestramenio con

modelli inanimati e simulatori (skill station) per favorire l’acquisizione delle abilità tecniche

necessarie.



Destinatari: Medici anestesisti addetti alla sala parto dei punti nascita di 10 livello delle strutture
sanitarie pubbliche della Regione Siciliana.
Responsabile scientifico: Massimo Micaglio - Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi — FI
Faculty: L. Calderone — Ospedale Buccheri La Ferla — PA; M. Micaglio; M. Sorbello - AOU
Policlinico Vittorio Emanuele — CT; V. Scuderi - AGli Policlinico Vittorio Emanuele — CT; O.
Scarpinati - AOU Policlinico Vittorio Emanuele — CT.

Il quarto cono “Gestione in leoni degli eventi critici in ambito ostetrico” verrà realizzaio nella
seconda metà del 20 ti, in quanto presuppone che i suoi partecipanti abbiano già frequentato almeno
uno degli altri corsi propedeutici.

Durante il 2016, in vista della organizzazione del PEPNI, è stata effettuata una analisi delle
attrezzature e presidi presenti al CEMEDIS ed una analisi delle ulteriori necessilà in base alle quali
sono stati elaborati gli elenchi dei nuovi materiali da acquisire.
Anche in considerazione della complessità e delle dimensioni del programma è stato elaborato uno
specifico Piano qualità per la gestione — realizzazione dei PFPNI puntando stilla semplificazione dei
processi interni.
L’I I aprile 2016 si è tenuto un incontro di presentazione del progetto allo scopo di sensibilinare gli
attori istituzionali. Alla giornata hanno preso parte Componenti del Gruppo di lavoro regionale per la
tòrmazione del Percorso nascita, Responsabili degli Uffici formazione delle Aziende sanitarie,
Direttori delle UUOO di Ostetricia e ginecologia, Pediatria — Neonatologia e Anestesia dei punti
nascita dii livello, Direttori delle Centrali Operative deI 118.

Il Programma Formalivo per gli operatori delle sale parto dei Punti Nascita di 10 livello —

PFPNI, redatto nella sua versione finale dal Gruppo di lavoro regionale multidisciplinare etrasmesso dal CEFPAS al Dirigente Generale del DASOE nel mese di settembre 2016. è stato
approvato con D.D.G. 2109 dcl 2 novembre 2016. Il Decreto fissa nella misura del 50% per ogni
prolssionista la quota di partecipazione ai corsi da pane delle Aziende sanitarie. Ai sensi delle
prescrizioni Ministeriali la frequenza dei professionisti è obbligatoria.

CORSO PER ISPETTORI REACII
Con D.D.G. DASOE N. 1742 del 2010912016 sono stati nominati gli “Ispettori REACII”, operanti
presso i Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. siciliane con incarico di durata triennale. Sulla
base degli indirizzi forniti dal Dirigente del Servizio 5 “Promozione (lei/cl valute, Prevenzione
malattie professionali e ((egli infortuni sul lavoro” DASOE e in linea con le indicazioni del Gruppo
di Coordinamento Regionale REACH. è stato pianificato e attivato un programma formativo
specifico in ambito regionale per lo sviluppo dei controlli previsti dai Regolamenti REACH e CLPsulla base dei criteri europei.

In occasione dell’incontro di progettazione, svoltosi in data 25 ottobre 2016, sono stati stabiliti il
calendario dell’attività, la definizione degli ambiti lematici e i criteri di selezione dei docenti in base
alla spccificità degli argomenti da trattare nelle varie sessioni del corso.

Il corso per Ispettori REACII, accreditato nell’ambito del sistema regionale ECM (li crediti
lòrmalivi). ha avuto luogo al CEFPAS dal 12 al 14 dicembre 2016. L’attività formativa, della
durata di 3 giornate (21 ore), è stata volta a promuovere l’aggiornamento degli Ispettori REACH e ad
aLimentare le conoscenze tecnico-normative-sanzionaiorie relative agli adempimenti previsti dai
Regolamenti Europei in materia di controlli su sostanze e preparati chimici /pericolosi ed articoli clic
li contengono. Ulteriore obiettivo è stato fornire strumenti, metodi di lavoro per affrontare
problematiche e criticità operative connesse all’applicazione dei suddetti Regolamenti CE.

//
Referente scientifico: Giuseppe Cassata — Dirigente lecoologo del Servizio 5 U.O.B. I / / i’“Promozione della salute, Prevenzione Malattie Professionali e degli infortuni sul lavoro” —

Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio epidemiologico — Assessorato della Saluie, Regione
Siciliana.

Faculty: F. Faranda — Referente regionale Gruppo Tecnico Interregionale REACH-CLP (Dip. Prev,
- ASP ME); C. Muscarella — Dipartimento di Prevenzione, SPeSAL, AUSL Latina (Regione Lazio); ilML. Polci — Ufficio 4 “Prevenzione del rischio chimico, fisico e biologico” - Ministero della Salute;
G. Stocco — Amministratore Unico NORMACHEM sri.



Al corso hanno preso parte n. Il Ispettori REACH provenienti dalle differenti AA,SS.PP. della

Regione Siciliana, i cui nominativi sono stati trasmessi al CEFPAS direttamenLe dal DASOE (con

nota prot./Servizio 5/ n. 93400 deI 30fl 1/20 16).

La valutazione di apprendimento è stata eseguita somministrando ai partecipanti un questionario

individuale articolato in 6 domande aperte, con correzione degli elaboruLi a cura dei docenti. Tutti i

partecipanti hanno superato la prova scritta: la percentuale media di risposte corrette è stata pari a

88%.

Ulteriori iniziative di formazione e aggiornamento sono state programmate per il 2017, con avvio

previsto nel mese di maggio.

INTERVENTI INFORMATIVUFORMATIVI PER LA PROMOZIONE DELLE LINEE

GUIDA SU VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO CORRELATO ALLO STRESS

DA LAVORO (D. LGS 81/201)8 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA

NEI LUOGHI DI LAVORO)

Su mandato del DASUE (noia prnt. 2230 dcl 12/1/2016) in adempimcnto all’an. 28 del O. Lgs. n.

81/2008 Oggetto della valutazione dei rischi’ e s.m.i., il CEFPAS ha condotto nel periodo maggio-

novembre 2016, su tutto il territorio regionale, un’attivit’a di informazione dedicata alla

presentazione delle “Linee guida del sistema di valutazione e gestione dello stress lavoro

correlato nelle strutture sanitarie della Regione Siciliana” (GURS - Parte Prima n. 17 del 22

aprile 2016) rivolta alle figure protèssionali coinvolte (Responsabile del Servizio di Prevenzione e

Protezione —RSPP-, Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione — ASPP-. Tecnici della

prevenzione. Assistenti sanitari, Medici Competenti, Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza,

psicologi esperti in psicologia del lavoro e delle organizzazioni presenti in azienda).

Nel corso dcl 2016 sono stati complessivamente realizzati 18 seminari (I edizione per ognuna

delle 18 aziende del 55k -9 ASP, 3 ARNAS, 3 Policlinici e 3 Aziende Ospedaliere) della durata di 4

ore ciascuno.
Per la realizzazione delle attività informativo/formative sono stati coinvolti i componenti del gruppo

di Coordinamento Regionale dello Stress Lavoro Correlato (nota DASOE Prot./Serv.31n. 34853/16

del 19/4/2016), prevedendo 2 docenti per edizione. Le individuazioni dei docenti sono state

trasmesse al CEFPAS dal DASOE (Note ProtiServizio 3/n.0034853/16 e Prot./Servizio SIn.69496).

Referente scientifico: Paolo Conte — Funzionario Servizio 3 “Tutela della salute e sicurezza Ilei

luoghi di lavoro” DASOE, relèrente regionale pcr lo stress lavoro correlato della Regione Sicilia e

responsabile scientifico del progetto CCM “Piano ‘li monitoraggio e di inten’ento per

l’ottimizzazione della valutazione e gestione dello stress lavoro correlato” del Ministero della Salute

affidato a Inail.
Faculty: Carmelo Alairno —Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Asp

(Agrigento); Rosaria Bonventre — Assistente SanitariooordhiIioT iMui PièQériFÒiIè - -

____________

Protezione dell’ARNAS “Civico Di Cristina Benfratelli”; Maura I. Cascio — Psicologo esperto in

processi formativi, CEFPAS; Maria Rita Liboria Comparetti — Dirigente Tecnico Regione Siciliana,

Presidente dcl Comitato Unico di Garanzia e per le opportunità, la valorizzazione del benessere di

chi lavora e contro le discriminazioni della Regione Siciliana; Tommaso Gioietta — Psicologo

Sportello d’ascolto per il benessere e la valorizzazione del potenziale del personale della PA.

Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, Vicepresidente del Comitato Unico

di Garanzia della Regione Siciliana; Natale Marchese — Responsabile Servizio Prevenzione e

Protezione deIl’Asp 9 (Trapani); Maria Teresa Triscari — Psicolerapeuta U.O. Psicologia del lavoro

dell’Asp 6 (Palermo) e componente del gruppo di coordinamento per lo stress lavoro correlato e

benessere.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER

LAVORATORI, PREPOSTI E DIRIGENTI

In materia di Salute e Sicurezza nei luochi di lavoro ai sensi del D.La 81)2008, nell’ambito del

Programma Formativo 2Ulb sono state reaiizzate specifiche auvia ioIIilaLivc III lllOddhLa FADk

Learning (classi da 200 partecipanti ed erogazione trimestrale), interamente progettate e realizzate

dal CFFPAS:
- Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro per Dirigenti (16 ore)

Aggiornamento obbligatorio in tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro per

lavoratori, preposti e dirigenti (6 ore)

- Formazione generale in tema di Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro per neoassunti

lavoratori, preposti e dirigenti (4 ore)



È da segnalare l’aumento delle richieste su commessa aziendale pervenute al CEFPAS nel 2016 per
l’erogazione delle specifiche attività in modalità FAD/e-Leaming, dedicate aL personaLe aziendaLe
con obbligo formativo.
Nella tabelle che seguono sono ripoflate le attività erogate come iniziative a catalogo, con iscrizione
individuale, e quelle erogale su commessa per le aziende che hanno fatto richiesta:

Inizititive a Catalogo FAD/e-Learning 2016

Aggiornamento oh Iii igatorio in Lenin di I edizione. 2 Oasi A irnicss i I I 7
“Salute e .vku,ezza negli tunhienti di

amai’ per htvontori, preposti e X)NCLUSA Partecipano: 60

dirigenti Concludono il percorso: 44

(IO crediti 0CM)

IS: 32%

Forn,aeione per NEO—ASSUNti O c:tlizitinc. I cassc :\IiItiicssi: 158
Lenta di ‘‘Salute e 3i1:urezza iic’gb
iml,ie ti di (giuro’’ pv r lavoratori( i NCLU 5 l’ari Ut p.ottt. IO I

preposti e dirigeti ti Concln dono I percorsi,: 32

(6 crediti 0CM)

IS: 811%

lnizioti ve FAD/e-Lenrningsviluppule su conimessa aziendale 21)16

/

/

Fiirmazniiie l’” NEO-ASStJN’II in lenta ASI’ I AG Animessi: 2851)
di ‘ ‘Salute e sicurezza isegli tuighienti di e lasse unica da 25t11) partee i pa lì
m’un,’’ per lavoratori. preptisli i’aiiL’cipann. 1810

dirigenti CONCLUSA per il 2016 Concludono il pcrcorsii: 1503

RINNOVO al 30/CX,/1017 cori I classe ma 0CM)
unica (ISOlI uiperaIuI) IS: 78%

Forma-dune per NEO-ASSIMI’I in teiLlu OASI dii ItOINA ,\iottiessi: 171
di’’Sal,,ti, e sicurezza negli ambienti il,
lenin;’’ per lavoratori, p”sIi e I ctlizii:nc. 2 classi Runecipanu, 116

mi i dgeiuti Cime I odono il pert orso: I 3 I
CONCLUSA

(in, ECSt I

IS: 75 %

Formazione per NIiO.ASSIJN[I in tenia ASI’ 2 CI. Ammessi: 158
li’’Suiute a sicurezza m’gli ambienti di

‘ aroru ‘‘ I’” 101,1 nilo ri. prepiis Li I cdi zio i e. 2 dai si i cci nano - 101
dirigenti —. - Concludono il l”’’ 32

(MNCLUSA petti 2010
IO crediti 0CM)

IS:80

Fornrnz•io ‘le per N III i. ASS Li NI I in temo A U () I’ I i:i ceone I a le ram A ‘i tics si: 460
il i ‘ ‘Salti/e e sicurezza a egli ambienti .1,

-

. . -
- I ‘-in ‘dc-—nolaroro’’ jwr lrn,,rati,r,. prep1isÉi i I ctl,ziiitic. 4 cOasi . L

j..- —

tlirigeiiti ‘,:ncludiimiim il percorso: 167

(tiri 0CM)

IX: 74%

Salute e sicure-t/ri negli ruitilmicitti iii (5 85k \unolcs.si: lAti
lavori, per Diricenti

- —

. I etli i ionc, i e russe l’ai cc ip:unlu.

(‘i: nt I tiulonti il ncuc mini,: 71)I X\Cl.I’SA
24 crediti 13CM)

IS. 81%

Aggiornanteoto utililigaturio in lauta di (51’ 8 SR \iulnucssi: 440

‘ ‘Salute a vicureza negli imnibknti di i cdi zi t’tue, 3 e ltiss i l’ru I cc i r:uui: 342
laroro ‘‘ Io vo ra tori, preNJsli

-

. . . ... ( tuucIL’dono il percorso: 273dingei,ts ( I INC LUSA

i IO crediti 1.3CM)

IS - 3(1



A gi orluluicli lo oh 1,1 iato rio in I erna ci i OASI cii’r RG IN A A nin;CS si: I (

• ‘Salute e sicurcza negli cu,ihic,ili di

lavoro’’ per lavoratori, preposti i I ecliiionc, I classe
rwttcipaiw 88

dirigenti
Concludono il pa’cnrsn: 88

CONCLL’SA
(I (I erediti [Cvt)

IS: (in ci ahnra.ionc)

FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PER VALUTATORI DI CENTRI DI

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (PMA) DI CUI ALL’ACCORDO

STATO-REGIONI DEL 25 MARZO 2015 (REP. ATTI S8ICSR)

Con DA. n. 1625 del 28 settembre 2015 la Regione Siciliana ha recepito (‘Accordo tra il Governo,

le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 marzo 2015 sul documento recante

“Criteri per le visite di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi dei centri di

procreazione ,nedicalmeme assistita (PMA), di cui ai D.Lgs. ti. 191/2007 e i’. 16/2010, e per la

formazione e la qualificazione dei valutatori addetti a tali verifiche” ai sensi dell’Art. 7. e. 5 del

D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 191.

L’Accordo prevede che in ogni Regione venga attivato un corso di lònnaeione, con il supporto del

Centro Nazionale Trapianti (CNT), per preparare ed istruire un gruppo di soggetti ad effettuare le

veriliche presso i Centri di procreazione medicalmente assistita secondo le indicazioni di cui

all’appendice 2 “tematiche del programma di formazione dei valutatori addetti alle visite di verifica

dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi dei centri PAIA

Con D.D.G. 18/02/2016 n.259 è stato approvato l’Avviso pubblico per la selezione dei profl2ssionisd

da formare come valutatori dei centri PMA ai sensi delL’art.2 del DA. n. 1625 deI 28/09/2015.

Con D.D.G. o, 950 del 23-5-20 16 “Graduatoria degli idonei della selezione dei professionisti da

formare come valutatori dei centri ‘li Procreazione Medicahnente Assistita di cui al D.D.G. /8-2-

2016, n. 259, pubblicato sul sito web del DASOE, è stata approvata la graduatoria finale relativa

alla selezione effettuata ai sensi del DA. n. 1625 del 28-9-2016 di recepimento dell’Accordo,

successivamente integrata con DDG 12-10-2016 n. 1964.

Con nota prot. 75560 dcl 22 settembre 2016, il Servizio I “Accreditamenw istituzionale”

dell’Assessorato Regionale della Salute ha conferito formale incarico al CEFPAS per l’avvio del

suddetto percorso - rivolto ad operatori selezionati dagli uffici regionali a seguito di apposito avviso

pubblico.
Obiettivo dell’attività formativa, accreditata nell’ambito del sistema ECM regionale (24 erediti

formativi), è fornire tecniche, strumenti e metodologie ai soggetti addetti alle veduiehe dei requisiti

strutturali, tecnologici ed oruanizzativi dei centri PMA che alla line del corso saranno inseriti

nell’albo dei valutatori regionali.

Il Corsodi Formazione perispettori- Regionali Centri-PMA (durata—3 giornate, per-complessive- — __-_ ——

IS ore) ha avuto luogo a Palermo, dal 26 al 28ottobre 2016. Vi hanno preso parte 19 operatori, i cui

nominativi sono stati trasmessi al CEFPAS dai Servizio I “Accreditamento istituzionale” del

DASOE a seguito di avviso pubblico indetto con D.D.G. n. 259 del 18.02.2016, valutazione dei

requisiti e adozione gradualoda idonei da formare come valutatori (D.D.G. n. 950 del 23.05.2016).

Per la realizzazione deL corso è stato dato l’incarico a professionisti individuati dal Centro Nazionale

Trapianti che, secondo l’Accordo Stato Regioni che regolamenta la materia, garantisce una

formazione omogenea su tutto il territorio nazionale. I nominativi dei componenti la faculty, tutti

regolarmente registrati nell’Albo del CEFPAS, sono stati indicati al CEFPAS dal CNT. come da

noia DASOE Prot. 75560 del 22.092016.

Di seguito i docenti individuati:

- Fiorenza Bariani, Istituto Superiore di Sanità — Centro Nazionale Trapianti (CNT)

- Antonhi Curniatu, Ispettore CNT

- Eliana Porta, Istituto Superiore di Sanità CNT

- Liliam Santilli, Istituto Superiore di Sanità CNT



- Paola il. Affaticati, Esperto CNT
- Roberto Palermo, Responsabile Centro AMBRA
- Rosanna Ciriminna, Centro AMBRA
- Roberta Barbaro, Centro AMBRA

Referente scientifico: Antonio Colucci - Dirigente Servizio I “Accredirawento istituzionale’
DASOE Assessorato della Salute Regione siciliana.

L’attività formativa, dopo una giornata introduttiva di inquadramento normativo, è stata articolata
prevedendo sessioni parallele nelle quali sono state svolte visite didattiche con simulazioni di
verifiche ispettive presso un Centro di PMA; i partecipanti sono stati suddivisi in piccoli gruppi,
guidati da tutor esperti, per favorire la rielaborazione dei contenuti trattati, il confronto e
l’approlòndimento in una modalità interattiva.
Sedi del corso:

Aula CERDES DASOE, Via Mario Vaccaro 5
Villa M-alfitano, Fondazione Whitaker - Via Dante 167
Centro AMBRA, presso Nuova Casa di cure Demma, Viale Regina Margherita 5

FORMAZIONE CENTRALIZZATA IN MATERIA Dl
DELL’ANTICORRUZIONE, SISTEMA DELLA TRASPARENZA E NUOVO
APPALTI PUBBLICI

Piani, Anticornzione e Sistema della Trasparenza per le Aziende del SSR
A seguito dell’entrata in vigore della Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione tlella corruzione e dell’illegalità nella pubblico anuninistrazioite” e dell’aggiornamento
del Piano Nazionale Anticomizione con un capitolo dedicato alla Sanità (2015) - frutto del lavoro
congiunto tra ANAC, AGENAS e Ministero della Salute - le Aziende del SSR sono invilate ad
avviare un percorso di formazione, volto a porre in essere un efficace sistema di prevenzione e
contrasto al lnomeno cormttivo attraverso il coinvolgimento dei Responsabili della prevenzione
della corruzione, dei referenti e dei dipendenti che operano in settori particolarmente esposti al
rischio. Per ogni rischio è opportuno individuare, attraverso soluzioni pratiche, le specifiche aree di
intervento, onde evitare quelle zone grigie dove si può nascondere la corruzione in Sanità.
A partire dall’emanazione del D. Lgs 150/2009, il Legislatore si è posto l’obiettivo di realizzare
un’efficace politica di promozione della legalità e dell’integrità nella pubblica amministrazione.
Attenzione particolare è stata posta alle attività di prevenzione e repressione della corruzione,
dettagliate all’interno della Legge 190/2012. La disciplina introdotta dalla normativa trova il proprio
completamento nei Decreti Legislativi n. 33 e n. 39 del 2013 che riguardano, rispettivamente, il
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza e il regime delle
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni.
Inoltre, il D.P.R. 62/2013 contiene norme in materia di codice di comportamento cui tutti i pubblici
dipendenti devono attenersi. Particolare interesse presentano anche i pronunciamenti deH’Autorità
Nazionale Anticormzione (ANAC). Fra gli altri contenuti obbligatori: la nomina dei Responsabili
della Prevenzione e della Trasparenza e le connesse responsabilità; il contenuto e la metodologia di
sviluppo del ‘Piano di prevenzione delhi corruzione” di cui alla Legge 190/2012 e del
“Programma triennale della trasparenza ed integrità” secondo il D.Lgs. n. 33/2013; il
coordinamento di iali obbligatori documenti con il “Piano del/ti Peifonnance” e il ‘Codice di
comportamento” dei pubblici dipendenti; l’adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni stabiliti dalla Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013.

Stilla base di lali premesse e a seguito delle numerose richieste di lòrmazione in honse pervenute al
CER’AS dalle Aziende dcl SSR, nel 2016 sono stati messi a punto due percorsi formativi specilici
clic compongono il programma in materia di Anticorruzione e Trasparenza e clic vengono di seguito
descritti:

RIFORMA
CODICE

- N

i

Programma formutivo “La riforma dell’antkorruzione e il sistema della trasparenza”
Corso per Diritzenti di UU.00,CC. e UU.00.SS

Durata: 4 giornate articolate in 2 moduli di 16 ore (32 ore complessive).

/
1/



Destinatari: n. 30 per edizione. I partecipanti vengono individuaLi daLla Direzione dell’Azienda

committente,

Contenuti principali:

- La legge 190/2012 e successive modifiche/integrazioni, Revisione e semplificazione delle

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, il piano

triennale di prevenzione della corruzione e la Determinazione A.N.A.C. n. 8 deL 17 giugno

2015; accordo ANAC-AGENAS.

- LI rischio corruttivo negli appalti e le modifiche al D.lgs. n. 163/2006; misure di prevenzione

della corruzione; obblighi di pubblicità degli atti relativi a procedure ad evidenza pubblica e

patti di integrità; analisi delle cause ostative al conferimento di incarichi e casi di

incompatibilità; sistema di rotazione dei dirigenti e adozione di codici di comportamento dei

pubblici dipendenti.

- Le misure di contrasto dei fenomeni corruttivi. Il procedimento amministrativo e le modifiche

alla L. n. 241/1990; le modifiche al codice penale e le misure repressive; analisi della

disciplina a tutela del dipendente nella segnalazione degli Hleciti (whistiehluwct).

- Redazione e attuazione del Piano di prevenzione della corruzione

Individuazione delle Aree a maggiore rischio; individuazione delle misure di prevenzione;

analisi e definizione di schemi di Piano; monitoraggio e procedure dì verifica del Piano;

figure chiave, obblighi, adempimenti e responsabilità. La trasparenza amministrativa

- Introduzione al D.lgs. n. 33/20 13; la trasparenza come misura di prevenzione della corruzione;

nomina, obblighi, adempimenti e responsabiliLà del Responsabile della Trasparenza:

redazione del “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”; rapporto tra ‘Piano

anticorruzione”. “Programma per la trasparenza e l’integrità” e “Piano della Perfonnance”;

adempimenti in materia di obblighi di pubblicazione; requisiti minimi del sito web

istituzionale; strumenti di monitoraggio e sistemi di vigilanza e sanzionatori.

Corso per il personale dcl comparto

Durata: 2 giornate articolate in 2 moduli di 8 ore (16 ore complessive).

Destinatari: n. 30 per edizione.

Contenuti principali: La legge 190/2012 e successive modifiche/integrazioni, Revisione e

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e

trasparenza, il piano triennale di prevenzione della corruzione e la Determinazione ANAC

n. 8 del 17 giugno 2015; accordo ANAC-AGENAS. Le misure di contrasto dei fenomeni corrullivi.

Il procedimento amministrativo e le modifiche alla L. n. 211/I 990: le modifiche al codice penale e le

misure repressive; analisi della disciplina a tutela del dipendente nella segnalazione degli illeciti

(wh i.stleblower).

Piano di prevenzione della corruzione e analisi delle Aree a maggiore rischio; individuazione delle

misure di prevenzione; analisi e definizione di schemi di Piano; monitoraggio e procedure di verifica

del Piano; figure cluave, obblighi, adempimenti e responsabilità. La trasparenza amministrativa.

Introduzione al D.lgs. o. 33/2013; la trasparenza come mistira di prevenzione della corruzione;

nomina, obblighi, adempimenti e responsabilità del Responsabile della Trasparenza; contenuti del

“Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”; rapporto tra “Piano anrirorrozione

“Programma per la tnisparenza e l’integrità” e “Piano della Peiforinance”; adempimenti in

materia di obblighi di pubblicazione; requisiti minimi del sito web istituzionale; strumenti di

monitoraggio e sistemi di vigilanza e sanzionatori.

Responsabile scientifico: Luigi Bonsignore, Founder e Amministratore Delegato di Business

Consultant SrI. (Società di consulenza di direzione aziendale) con competenze in tema di Budget,

Riorganizzazione aziendale, Reingegnerizzazione dei processi, Percorsi Attuativi di Certilicabilità

(PAC) e Amicormzione in Sanità.

Faculty: Francesca Bilardo - Avvocato penalista e docente presso l’Università degli Studi di

— ; ..:: ‘
,, I •___._ n.__j:_

Caltanissetta; Moreno Prosperi- Esperto in organizzazione aziendale, formatore e consulente, Roma;

Diluvio Sferlazza - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi.

Nuovn Codice Appalti Pubblici per le Aziende del SSR

Con il D. Lgs n,50 del 18aprile2016 (G.U. 19aprile2016, n. 91, 5.0. n. 10 e n. Il), in attuazione

della delega conferita con la Legge n. 11/2016, il Governo ha recepito le tre direttive europee in in



materia di aggiudicazione dei contratti di concessione, di appalti pubblici e di procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, ed ha operaio
iL riordino di tutta La disciplina vigente. Numerose sono le novità del nuovo codice dei contratti
pubblici, introdotte nell’ottica della semplificazione, dello snellimento dei procedimenti e della lotta
alla corruzione e soprattutto nel segno dell’incremento dell’efficienza amministrativa e della
competitività del Paese. In Sicilia la situazione si mostra anche più complessa perchd, essendo una
regione a statuto speciale, con la Legge Regionale n. 12/2011 era stato recepito il vecchio corpo
nonnativo che faceva proprie le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal D,RR. n.
207/2010; con l’abrugazione integrale di questi due Decreti, la Regione si trova in un limbo
normotivo.

Sulla base ditali premesse e a seguito delle richieste di formazione in house pervenute al CEFPAS
dalle Aziende del SSR, nel 2016 è slalo messo a punto il seguente programma formativo:

Programma formativo “Il nuova codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione”

Obiettivo del corso: Descrivere il quadra normativo di riferimento e delineare compiti, regole e
strumenti operativi nell’ambito della gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi nelle
Aziende Sanitarie pubbliche.
Contenuti principali: La struttura dei sistemi di affidamento, delle procedure di aggiudicazione e
l’iter della procedura ordinaria. Le innovazioni circa le nuove procedure sotto-soglia. La nuova
disciplina del soccorso istruttorio. Le modifiche dell’avvalimento. Le opzioni di proroga e rinnovo.
La procedura negoziata senza bando, criteri di aguiudicazione, il mercato elettronico, convenzioni
CONSW e Centrali uniche di committenza. Il recepimento del nuovo codice da parte della Regione
Sicilia e le modalità procedurali nelle more di quest’ultimo.
Destinatari e modalità di selezione
Il percorso è rivolto a 30 partecipanti tra Dirigenti e Funzionari delle 130 Acquisizione di beni,
servizi e lavori individuati dall’Azienda committente.
Docente: Stefano Giuseppe Nava — Avvocato libero professionista, Varese.

Nella tabella clic segue viene riportato il dettaglio delle attività formative elaborate e
complessivamente realizzate dal CEFPAS in materia di Anricorruzionc, Trasparenza e Nuovo
Codice Appalti Pubblici nel periodo giugno 2016 — mano 2017 per le 5 Aziende committenti del
SSR. I corsi, progettati ad hoc e condotti presso le sedi aziendali (formazione in house), sono stati
riproposti in più edizioni, modulate sulla base del fabbisogno delle singole Aziende, per un
ammontare di 14 edizioni 34 giornate di formazione cnmplessive).

Aziende
, Titolo corso N. edizioni N. giornate Date di svolgimento IS facenticommittenti

Anticoruzione e 5 -6 ottobre F. Bilardo
ASP Catania Trasparenza 3 6 25- 26 ottobre M. Prosperi

7-8 nocmhm 2016 —

Codice appalti 13- 14 giugno 5. S’ava
12-l3scttemhm2ol6 —

A.O. Vittorio Anticom,zionc e 17-18 novembre F. Bilardo
Emanuele CT Trasparenza 3 6 29-30 novembre M. Prosperi

15-16 dicembre 2016 —

Codice appalti
I 2 lO-I I ottobre 2016 5. Nava

ARNAS 6-7 luglio 2016 5. Nava
(;arw;tldi CT Codice appalti I 2

Anticurruzione e 20-2 I ottobre 2016 E BilardoASP Rogusa Trtsparenza I 2 vL Prosperi

Attticorwziottc e 5-6 dicembre 2016 89% E Bilasdo
Trasparenza 23-23 gennaio 2017 90% 51. Prosperi

ASP Enna 2 8 L. Bonsionore
21-22 dicembre 2016 84% 0. Sfedazza

30-31 gennaio 2017 80% L. Macchia
ASP Ragusa Piano Aniicorruzionc I 4 23, 24, 29,30 marzo 2017 — L. Bonsignore

/ ,

/



EXECUTIVE MASTER

Nel corso del 2016 sono stati condotti gli execuuve master (EM) di seguito descritti, con la

finalità di sviluppare competenze elevate e qualilicate a Favore del personale socio — sanitario del

SSR. Oltre al completamento dei master già avviati e alle dedizioni dei percorsi con maggior

numero di richieste di partecipazione, sono stati progettati tre nuovi EM, avviati negli ultimi mesi

dell’anno, con prosecuzione neI 2017:

1. EM in MANACENIENT SANITARIO (I” edizione: ottobre2015- maggio 2016; 2” edizione:

maggio 2016— febbraio 2017)
IL percorso fonnativo intende offrire modelli e strumenti operativi per sviluppare e/o affinare

competenze gestionali e organizzative in ambito sanitario.

Ha come obiettivo quello di analizzare gli scenari economici, sociali, politici e istituzionali in cui

operano le strutture sanitarie. Pianilicare, gestire, valutare e sviluppare l’organizzazione sanitaria

con particoiam :itlenziouc alla ptomozior1c dalla qualità delle prestazioni, dei servili e delle

relazioni umane e professionali.

11 Master si sviluppa in IO seminari formativi di due giornate ciascuno, per un totale di 140 ore

d’aula, ed è rivolto a professionisti del settore socio-sanitario che desiderano approfondire le

tematiche relative aL management.
Rponsabile scientifico: Pier Sergio Caltabiano — Direttore della formazione del CEFPAS.

2. EM in FoiniAzioNE FORMATORI IN SANITÀ (I” edizione: ottobre 2015- giugno 2016:2”

edizione: ottobre 2016— giugno 2017)

Il formatore clic opera nel contesto socio-sanitario ha la necessità di avere una rete di conoscenze

che gli consenta di affrontare, comprendere ed intervenire nei processi gestionali delle

“organizzazioni complesse”. La padronanza delle tecniche e delle metodologie didattiche

correlate al .setting formativo di riferimento, rappresentano uno degli strumenti principali nella

gestione del processo di apprendimento degli adulti. Avere consapevolezza del proprio stile

relazionale favorisce il raggiungimento degli obiettivi individuali e professionali degli operatori

che lavorano nel sistema socio-sanitario.

Obiettivo del master è Fornire e sviluppare logiche e modelli innovativi sui percorsi di

apprendimento nonché implementare le metodologie più efficaci, gli strnmenLi didattici di base e

avanzati per migliorare la gestione d’aula e approfondire il processo della formazione socio

sanit aria.
Il percorso è articolato in 9 moduli, per un totale di 120 ore d’aula ed è rivolto a professionisti del

SSR che si occupano di formazione e progettazione in campo socio-sanitario.

Responsabile scientifico: Pier Sergio Caltabiano —Direttore della formazione del CEFPAS,

3. EM in C0UN5EuNGE CoNusil MULTICULThtULI (ottobre 2015-giugno 2016)

[I nostro Paese non rappresenta più per i migranti un punto di approdo e passaggio, ma

un’effettiva occasione di stabilizzazione e, in una società complessa, come queLla odierna, il

principio della comunicazione e della mediazione assume una propria centralità.

Obiettivo del Master è di fornire specifiche conoscenze e approfondimenti tecnico-esperienziali

in un settore ad alto profilo professionale come quello del counselling e della relazione

interculturale, focalizzando l’attenzione sull’importanza strategica ricoperta da questo approccio

nei differenti contesti sanitari regionali.

Il master si rivolge a operatori socio-sanitari delle strutture ospedaliere e territoriali clic si

occupano, a vario titolo, di relazione con i pazienti stranieri, dando priorità a coloro che, in seno

alla propria azienda, hanno funzioni di coordinamento. Si articola in 7 seminari per un totale di

18 giornale e 110 ore d’aula.

Responsabili scientifici: Germano Garatto - Coordinatore di Reciproform, rete europea di

formazione interculturale nelle professioni di prossimità (Bruxelles). Esperto dei processi di

inclusione e integrazione sociale in contesti multiculturali; Claudio Pasquale Passantino -

Socioiogo, Fsicopatoiugu, RcpuHsa’uiic fldLlOÌIaic CLHiLU di tcrgia iJiL;;;o. U;ngc

di formazione in Counselling, Mediazione Familiare e Interculturale. Già ricercatore Università

di Urbino.

3. EM LE BuoNi; Pu,vrJcnE NEL Tttsm’iryro Di:r DTSTURIIT DEI. CoIpoltmMENTo

AUMENTARE (I” edizione: ottobre 2015 - novembre 2016; 2” edizione: maggio 2017— luglio 2018)



Le persone che soffrono di disturbi del comportamento alimentare sono in notevole aumento. Chi
è affetto da tale disturbo vive con l’ossessione del cibo, del peso e dell’immagine corporea. Il
disturbo tende a essere molto mutevole, anche nello stesso individuo; si manifesta con più
frequenza tra le giovani donne anche se il numero dei maschi è in crescita soprattutto in età
adolescenziale e pre-adolescenziale. L’età di esordio si è abbassata e più spesso si riscontrano
forme di disturbi del comportamento alimentare anche tra bambini e pre-adolescenti. Si tratta di
un fenomeno ad eziologia multifattoriale complessa dove le cause comprendono fattori sia
psicologici sia biologici. Per il successo del trattamento è fondamentale la diagnosi precoce e un
trattamento tempestivo affidato ad un’équipe multidisciplinare di specialisti, che comprenda
anche medici, psichiatri, psicologi, nutrizionisti.
L’obiettivo è di sviluppare a favore del personale socio-sanitario competenze cognitive ed
esperienziafi sui più recenti approcci scientifici su diagnosi e terapia per il trattamento dei
disturbi del comportamento alimentare, al fine di garantire risposte assistenziali omogenee e
appropriate, secondo un modello multidimensionale e integrato, anche attraverso la condivisione
di strumenti, metodi e modelli organizzativi funzionali per l’implementazione di servizi/strutture
dedicate.
Il master si rivolge a operatori socio-sanitari che operano nei servizi pubblici e si occupano di
Disturbi del Comportamento Alimentare (psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, medici
ioternisti, medici nutrizionisti, medici pediatri, medici eodocrioologi, medici igienisti, dietisti,
flsioterapisti, educatori, tecnici della riabilitazione psichiatrica, infermieri e assistenti sanitari). E’
articolato in 9 moduli per un totale di 126 ore d’aula. il percorso formativo si completa con una
attività di tirocinio (minimo 40 ore) che si svolgerà presso un Centro pubblico dedicato al
trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare ed una attività di supervisione clinica e
organizzativa (minimo 40 ore) che verrà organizzata presso strutture regionali, prevedendo la
presenza di un esperto che espleti attività di supervisore alla pratica clinica e relativamente ai
modelli organizzativi implementati do da implementare.
Responsabile scientifico: Laura Dalla Ragione - Azienda USL Umbria I.

5. EM in PnocRAMIAzIoNE NEulto LINGuISTICA 1 SizÀ — Livello Practicioner
(novembre 2016— ottobre 2017)
Nala nel 1970 presso l’Università di Santa Crnz in California dal lavoro di Richard Bandler e
John Grinder, la Programmazione Neurolinguistica (PNL) fornisce gli strumenti essenziali per
comprendere, gestire e guidare i processi di comunicazione nelle relazioni inierpersonali, nelle
imprese e nei diversiticati sistemi organizzativi, quali sono le aziende sanitarie e i pazienti. I
contesti di applicazione della disciplina sono molteplici e spaziano dal counseling, alla
formazione e all’aggiornamento continuo, al coaching. all’organizzazione aziendale e alla
leadership.
L’obiettivo è sviluppare l’efficacia comunicativa nei rapporti con colleghi e pazienti attraverso
l’acquisizione di una maggiore consapevolezza e responsabilità nei confronti della propria
modalità di comunicazione. Il percorso consente ai partecipanti di sperimentare alcuni strumenti
peculiari della PNL e di csplorare gli elementi costitutivi dell’esperienza soggettiva ai fini del
cambiamento nelle relazioni comunicative.
11 master si rivolge a operatori socio-sanitari che operano nei servizi pubblici, formatod,
insegnanti e persone comunque interessate ad esplorare i molteplici scenari del comunicare, con
priorità a coloro i quali hanno già partecipato, nel corso del tricnnio 2013/2016, al corso
introduttivo ed al corso avanzato di PNL del CEFPAS.
Il percorso formativo è articolato in 7 moduli, più due laboratori didattico-espcrienziali, per un
totale di 174 ore d’aula.
Responsabile scientihco: Pier Sergio Caltabiano — Trainer di PNL, Presidente Società Italiana di
PNL (SWNL) e Direttore della lòrmazione del CEFPAS.

6. ENI in PsIcoNrt:.ftoEsImduINolM.\It;soucL (l’NEI): DI.sGNost £ CURA ULI,O S’TRE,ss / /
(novembre 2016— luglio 2017) / / L.’La Psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI) è un paradigma scientifico che studia la rclaziooe / 7
bidirezionale tra psiche e sistenu biologici di regolazione. In un’epoca di ampio e rapido sviluppo

/‘delle ricerche nel campo delle neuroscicnze e dell’epigenetica, la PNEI rappresenta un aggiornato
modello teorico, scientificamente fondato, per il superamento deL riduzionismo hiologico e
psicologico.

L’aumento dell’incidenza di sindromi complesse e patologie stress correlate richiede la co



costruzione di un dialogo interdisciplinare, in grado di realizzare una nuovo modello di Cure

Integrate che tenga conto degli inscindibili aspetti psichici e somatici coinvolti nella prevenzione

e nella cura dell’essere umano.

Obiettivo del percorso formativo. progettato e realizzato in collaborazione con SWNEI, è

approfondire le basi scientiliche per la comprensione dei meccanismi di regolazione e

inwgrazione degli assi neuroendocrini con la complessità della rete neuroimmunoendocrina.

Il master si rivolge a operatori socio-sanitari dei servizi pubblici che si occupano di Medicina

della Prevenzione, Educazione Sanitaria e Terapia in tutti i campi cImici.

Il percorso formativo è articolato in 9 moduli, per un totale di 126 ore d’aula.

Responsabili scientifici: David Lazzari - Psicologo, psicoterapeuta, responsabile servizio

psicologia ospedaliera Az. Osp. 5. Maria-Temi, past-president SWNEI, presidente ordine

psicologi regione Umbria; Marina Risi - Ginecologa, agopuntrice, esperta in medicina integrata,

docente master di 11 livello in PNEI e Scienza della cura Integrata- Università dell’Aquila; vice

presidente SIPNEI.

7. EM in CUUL5EUNG Esassm; (dicembre 2916— dicembre 20l7)

Per favorire l’impatto e l’efficacia dell’azione di promozione della salute, i professionisti socio-

sanitari scelgono strategicamente metodologie, slwmenti e tecniche di lavoro appropriati ai

destinatari e ai diversi setflng. L’utilizzo delle arti espressive in sanità è riconosciuto quale valido

ed eflicace strumento per favorire e rinforzare il processo di salutogenesi. Nella dimensione

relazionale, infatti, attraverso metodi e strumenti operativi, supportati da strutturati approcci

teorici, il lavoro “artistico-espressivo” consente di esplorare vissuti emotivi, sviluppare

competenze, supportare i processi di cambiamenio.

Nell’ottica della promozione e pianificazione della salutogenesi individuale e di gruppo,

l’Executive-Master in Counselling espressivo, che segue un approccio umanistico integrato,

propone un modello di lavoro con uso di arti espressive, intese come pratiche orientate allo

sviluppo dell’empowerment individuale, del benessere e della salute.

I temi dell’identità corporea, della consapevolezza di sé, dell’autostima e i processi relazionali

funzionali all’adozione di comportamenti salubri vengono sviluppati altraverso un programma

che prevede seminari esperienziali di art-counselling, interconnessi con i linguaegi utilizzati nel

coonselling espressivo.
L’obiettivo del percorso formativo è acquisire metodologie e strumenti specitici per la

progettazione e realizzazione di interventi di aa-counselling negli ambiti della Prevenzione,

dell’Educazione e Promozione della salute.

Il master si rivolge a operatori con competenze in tema di comunicazione eflicace e counselling

motivazionale impegnati nella promozione ed educazione alla saltite e interessati alla pratica di

lavoro nell’area socio-educativa, socio-sanitaria e scolastica.

Il percorso fornativo è articolato in IO seminari, per un totale di 150 ore d’aula, 30 delle quali

— ——..
—- dedicate— alla— progettazionedi_ un— lahoratodQ espressivo (project work) e alla jel’auva

sperimentazione pratica con supervisione.

Responsabile scientifico: Giovanna Mannini - Scuola Superiore Europea di Counselling

Professionale ASPIC (Associazione per lo Sviluppo Psicologico dell’[ndividuo e della

Comunità), Catania

LINEA PROGETTUALE 12,2 PROGETTO REGIONALE “TUTELA BENESSERE

MINORI ABUSATI” (DA N. 2175/2010) - Revisione Linee guida della Regione siciliana per la

pianilknione degli inten’enti multidisciplinari dei servizi sanitari dedicati alla tutela

dell’infanzia e alla presa in carico dei minori vittime o a rischio di violenza (DA n. 56012012)

Con riferimento alla Linea progettuale 12.2 progetto Regionale “Tuiela benessere minori ahusali”

(DA o. 2175/2010), il CEFPAS (nota prot. n. 0007393 del 22 luglio 2015) ha condiviso con il

Dirigente Generale del DPS dell’Assessorato Salute l’opportunità di utilizzare i fondi residui dcl

progetto per la prosecuzione delle attività formative, Con nota o. Prot./Area lnt.2/n. 60415 del 28

luglio 2015 il Dirigente Generale del DPS ha confermato I’ammissibilità della copertura economica

I,” -

Sono state quindi individuale le seguenti azioni prioritarie:

I) Individuazione e convocazione dei componenti del tavolo tecnico per l’aggiornamento delle

Linee Guida Regionali e dei relativi protocolli;

2) Supervisione e pubblicazione delle Linee guida regionali, stampa e diffusione delle stesse;

3) Progettazione e realizzazione dei percorsi formativi per la presentazione e l’aggiornamento



delle Linee guida.
Rispetto al punto I) Individuazione e convocazione dei componenti del tavolo tecnico per
l’aggiornamento delle Linee Guida Regionali e dei relativi protocolli, nel mese di settembre 2015 il
CEFPAS ha incaricato la Dott.ssa Gloria Soavi, presidente nazionale CISMAI, referente scientifico
del Progetto “Tutela benessere minori abusati, quale coordinatore scientifico del gruppo di lavoro
per l’aggiornamento delle Linee Guida e la progettazione delle attività formative. Con successiva
nota n. Prot.fArea lnI.2/n. 13506 del 9 febbraio 2016 del Dirigente Generale del DPS e nota
integrativa del Direttore del CEFPAS prot. n. 0001640 del 25 febbraio 2016 viene costituito il
gruppo di lavoro a cui affidare la procedura di aggiornamento delle Linee Guida, di cui fanno parte i
seguenti componenti: Dott.ssa Gloria Soavi — Psicoternpeuta, Presidente nazionale CISMAI -

Coordinatoce scientifico del gruppo di lavoro; Dott.ssa Damiana Pepe, Assistente sociale esperto
DPS Assessorato Salute — Referente regionale del progetto; Dott.ssa Maria Luisa Benineasa,
Psicologa ASP Palermo; Dotissa Maria Concetta D’Arma, Psicologa CEFPAS; Dott.ssa
lleonora Indorato, Pedagogista CEFPAS; Dott.ssa Cina Occhipinti, Assistente sociale Azienda
Ospedaliero — Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele di Catania; Doti Michele Schifano,
Psicologo ASP di Trapani; Dott, Francesco Vitrann, Neuropsichiatra infantile ASP di Trapani.
Dal mese di settembre 2015 al mese di febbraio 2016 si sono tenuti tre incontri del gruppo di lavoro
(15 settembre 2015, 16ottobre2015 e 4 febbraio 2016). In seguito a quanto concordato nel corso
degli incontri, è stata avviata una lunga fase di confronto tra i componenti del gruppo di lavoro che
ha consentito di pervenire ‘alla stesura di una bozza di documento clic, per ultimo, è stato revisionato
dal coordinatore scieniilico del gruppo di lavoro e trasmesso a tutti i componenti il 5gennaio2017,

In data 20 febbraio 20l7 ha avuto luogo una riunione convocata dal Dirigente del servizio $
“Programmazione territoriale ed integrazione sociosanitaria” del DPS con la direzione del
CEFPAS, alla presenza del coordinatore scientifico del gruppo di lavoro e di alcuni dei suoi
componenti, al line di illustrare i contenuti principali inseriti nella prima bozza delle linee guida e
valutare le parti che necessitano di ulteriore perfezionamento. Tenuto conto dell’aggiornamento dei
LEA e della nuova rete ospedaliera, è stata condivisa con il Dirigente del Servizio 8 l’opportunità di
completare la prima bozza delle linee guida con le integrazioni necessarie per la redazione del
documento definitivo che sarà inviato in Assessorato per l’approvazione finale.
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Appendice
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Nel grafico 2 si riporta, invece, il numero delle giornate cono realizzate neI 2016 (totale 661) e il

confronto con il quinquennio precedente — - - —
-

—
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A integrazione di quanto relazionato sulle attività formative poste in essere daL Centro nell’anno

20L6, si riportano di seguito i dati sintetici distinti tra formazione wsidenziale/interaziendale e

formazione a distanza (FAD/ e-Leaming), confrontati con la produzione 2011-2015.

Attività di formazione residenziale

Nel grafico I vengono riportati i corsi/moduli/seminari complessivamente erogati dal CEFPAS nel

2016 (totale 438), mettendoli a confronto con quelli realizzati nei cinque anni precedenti.

Le attività condotte nel 2016 hanno fatto registrare oltre 15.000 presenze L’istogramma mostra

l’incremento rispetto ai dati del 2015 (totale 404).
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Nel successivo grafico 3 si evidenzia l’andamento mensile delle attività espresse in giornate

di formazione realizzate, mantenendo il confronto con il quinquennio precedente.
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Corsi Acereditati ECM

Prendendo in considerazione esclusivamente i corsi acereditati nel Sistema di Educazione
Continua in Medicina nel periodo 2011-2016, si evidenzia anche in questo caso un sensibile

incremenio delle attività ECM a partire dal 2013 che, sebne più basso nel 2015 (209) .si è
stabilizzato sopra i 200 corsi nell’ultimo quadriennio, raggiungendo quota 217 nel 2016.

11 Centro ha accreditato tutte le attività proposte, ad esclusione di quelle esentate dall’obblico dei

crediti. I grafici seguenti mostrano l’andamento degli eventi accreditati e dei crediti assegnati alle

attività.

graE 4
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Il dato assoluto degli eventi accredilati ECM è da contestualizzare anche con la politica del Centro

A 7



che, al fine di razionalizzare ed uniformare la propria attività alle direttive emanate dall’Assessorato

regionale della sanità, è stata orientata alla progettazione di percorsi formativi pludmodulad (master

e corsi avanzati) su ambiti di interesse prioritario per la Regione. Nelle sue linee guida

programmatiche [‘Assessorato della sanità ha, infatti, indicato di”incre,nentare l’offerta di percorsi

formativi di livello avanzato, anche tiella forma di Master, coerenti con gli obiettivi strategici

definiti dagli atti di indirizw di politica sanitaria del Governo Regionale”, assegnando al CEFPAS

‘un ruolo centrale per lo sviluppo professionale continuo e per la diffusione e la gestione delle

conoscenze nel SSR”. Nell’assolvimento ditale ruolo il Centro ha programmato e realizzato percorsi

di durata superiore alle 50 ore annuali, non accreditabili per l’intera durata quali singoli eventi ECM.

Il Centro ha comunque garantito il raggiungimento dell’obbligo dei crediti ai partecipanti

accreditando singoli moduli di dumLa inferiore alle 50 ore, limite orario massimo previsto per

l’accreditamento di un evento.

Nel grafico 5 sono rappresentati i dati quantitativi dei crediti rilascinti dal Centro (grafico n. 5) che

ne! 2016 ammontann complessivamente a 3.466.

gaiE 5
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Attività FAD/ c-Learning

Per le attività FAR’ e-Leaming nel grafico 6 si riportano i corsi erogati dal 2011 al 2016, con

l’indicazione del numero di classi vinuali attivate. 112016 è stato caratterizzato da 21 classi virtuali

attivate per 12 coni complessivi.

graf. 6

tttività FAD 2011-2016

2 ‘ ‘3

r

,&aSt ic

r __.z fltà’t,’ì

ì 2

li 15 20 25 20 iS

Crediti ECM assegnati alle attività CEFPAS

3000 3555

2352

3466

2059

1590

2 0O

120 11j9

t(X)0

2625

I

I 1 ( Ijjl vi 2 L Oroti fli(V



Nel grafico 7 si riportano i partecipanti che hanno [mito e completato i percorsi formativi proposti in
modalità FAD/e-Leaming. Nel 2016 i partecipanti complessivi sono stati 1.506.
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