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Dirigente
Denominazione Responsabile

In
di

STRUTTURA
Tipologia
(UOC/UOS/
UOSD)

Controlli della documentazione clinica delle
Case di Cura Sec. D.A. 13/03/2013 e
consequenziali atti sulle eventuali
contestazioni
Controlli della documentazione clinica dei
PP.OO. Aziendali sec. D.A. 13/03/2013 e
consequenziali atti sulle eventuali
contestazioni

Verifiche atti giudiziari in merito a:
1) Misure di Prevenzione
2) Atti di pignoramento crediti presso terzi e
richiesta di dichiarazione stragiudiziale (ex art
72 bis D.P.R. 29/09/73 n° 602)
3) Indagini patrimoniali (art.19 Dlgs. 060911 n.
159)
Gestione flussi (SDO, SDAO, RAD esito)
Monitoraggio delle prestazioni ospedaliere
con interazione trimestrale con tutti i PP.OO.

Monitoraggio degli esiti gestiti da AGENAS
(in atto fratture di femore, colecistectomia
laparoscopica, esecuzione PTCA, parti
cesarei) con interazione trimestrale con
tutti i PP.OO.
Responsabile per la
pubblicazione

Dr. Franco Ingala
Sig. Giuseppe
Referente per la pubblicazione Schifano

tel. 0931484035
Mail: franco.ingala@asp.sr.it
tel. 0931484673
Mail: peppe.schifano@alice.it

franco.ingala@asp.sr.it

Gestione del Comitato Infezioni Ospedaliere
(CIO) e dei gruppi operativi ad esso collegati

0931484987

Esecuzione sopralluoghi presso le Case di Cura
al fine di monitorare i requisiti previsti dal D.A.
890/2002

0931484672

Verifica incompatibilità del personale delle
Casa di Cura operanti nell'ASP e incrocio con
le informazioni provenienti dalle altre ASP
regionali

Traversa La Pizzuta 20 Siracusa

UOC

OSPEDALITA'
(in atto all'interno della
UOC c'è la UOS
Ospedalità Privata
affidata alla dr.ssa
Brunetti che ha anche
la delega per la UOS
Ospedalità Pubblica e
quindi è coinvolta in
tutte le funzioni della
UOC. Nel nuovo atto
aziendale sono previste
variazioni non ancora
relizzate)

UOC ‐ DR. FRANCO INGALA
UOS ‐ Dr.ssa TERESA BRUNETTI

Redazione determine di liquidazioni per
prestazioni erogate a pazienti ricoverati
presso i PP.OO. Aziendali

medicina.ospedaliera@pec.asp.sr.it

Gestione del budget assegnato alle Case di
Cura e conseguenti atti di liquidazione delle
prestazioni

