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Policlinico, al via i trasferimenti degli uffici amministrativi al Padiglione 2
Era stato annunciato qualche mese fa, mettendo in cantiere il piano di riorganizzazione delle aree ospedaliere: nei
giorni scorsi il primo step del trasferimento degli uffici amministrativi centrali del Policlinico al Padiglione 2, quello
delle ex Chirurgie (sotto, nella foto). Il passaggio ha interessato la struttura Economico-Finanziaria e circa 35 operatori, traslocati
al piano rialzato della struttura risistemata
dal punto di
vista edilizio e
impiantistico,
con un impegno di spesa di
300.000 euro.
A quello della
Ragioneria,
seguiranno
nelle prossime settimane (sino alla fine dell’anno) i trasferimenti - in più fasi - degli addetti del back office del CUP e
della struttura che si occupa di Personale e Risorse Umane.
Successivamente sarà la volta degli Affari Generali, del Controllo di Gestione, del Provveditorato e della Formazione.
Al piano rialzato del Padiglione è previsto, nelle prossime
settimane, anche l’insediamento del laboratorio di Lavora-

Una vita di lavoro in Ospedale

zione e Validazione degli Emocomponenti, in attesa della
sistemazione generale del Servizio di Immunoematologia e
Medicina Trasfusionale, a cui afferisce, in programma nel
2019. Il piano dei trasferimenti prevede poi, gradualmente, a partire dalle prime settimane del 2018, lo spostamento dall’attuale sede al primo piano del Padiglione, delle
strutture di Ingegneria Clinica, Affari Legali, Sistemi Informativi, Prevenzione e
Protezione. Sempre
al primo piano, si
immagina anche la
nuova collocazione
della Direzione Scientifica .
“I trasferimenti, una
volta completati spiega il Direttore
Generale Nunzio Del
Sorbo (sopra, nella
foto) - rappresenteranno un tassello importante del riadeguamento e dell’ottimizzazione logistica dell’area amministrativa dell’Ospedale. Consentiranno un confronto e un
coordinamento più efficaci fra gli uffici”, sino ad oggi dispersi in diverse sedi”.

Il Premio Burgio
Il Professor Roberto Burgio è stato un valentissimo pediatra (a lui è intitolata la Clinica Pediatrica del San
Matteo), ma anche un grande maestro. Proprio per questo la Scuola Pediatrica pavese ha deciso, di concerto
con l'Università e con il Policlinico di Pavia, di istituire un
premio in ricordo del Professore. Il premio, nella sua
ideazione, verrà conferito, ogni anno, a una personalità
internazionale che abbia dedicato impegno a sviluppare
iniziative che abbiano come denominatore comune
quello di essere " Dalla Parte dei Bambini". Il premio,
quest’anno, verrà conferito il prossimo 15 settembre
2017, alle 17.30 presso l'Aula Magna del Ghislieri .

www.sanmatteo.org

A cura dell’Ufficio Stampa

SMATTEO NEWS

Centosessanta assunzioni, nei primi sette mesi di quest’anno, fra medici e infermieri
Trasmessa qualche giorno fa, in Regione Lombardia, la ricognizione delle assunzioni di personale al San Matteo. Evidenziati, nella comunicazione, valori particolarmente significativi. 160, ad esempio, le assunzioni nei primi sette mesi di
quest’anno: di queste, 129 sono riferite al comparto, essenzialmente ascrivibili al personale infermieristico e tecnicosanitario. Vale pena ricordare che le azioni intraprese, sin
dalle prime settimane dell’anno scorso , dall’attuale direzione strategica, nell’ambito dei Piani di Gestione delle Risorse
Umane ( PGRU) , hanno prodotto, nel complesso, un’importante riduzione del precariato, presente, in maniera consistente all’inizio del 2016, soprattutto fra i medici, oltre che
un consolidamento dell’incremento degli organici, soprattutto nei profili infermieristici e tecnico sanitario. Tutte
queste azioni sono state intraprese nel rispetto del budget
assegnato ogni anno da Regione Lombardia per le assunzioni
di personale. E’ utile ricordare qualche numero: nel corso
dell’ultimo anno e mezzo i dirigenti medici con contratto a
tempo determinato sono passati da 76 a 27; quelli con contratto a tempo indeterminato da 406 a 448. Il personale infermieristico a tempo indeterminato è passato da 1088 a
1178 unità; quello tecnico-sanitario da 233 a 250. Gli OSS a
tempo indeterminato sono passati, invece, da 475 a 493.

zate 419 assunzioni: in buona parte si tratta di stabilizzazioni
e tuttavia è stata una iniziativa corposa, per dare prospettiva
e futuro certi agli operatori e all’attività ospedaliera.
In merito al turn over? “Voglio ricordare – spiega Roberto
Pinardi, DA del Policlinico (nella foto, sotto)– che la Fondazione si attiva ancora prima dell’effettiva cessazione per il
tempestivo reintegro delle unità in uscita, al fine di poter
contattare con il massimo anticipo i candidati dalle graduatorie concorsuali e prevenire in questo modo qualsiasi disagio organizzativo conseguente. Per gli operatori socio sanitari, ad esempio, tutte le cessazioni avvenute fino ad agosto
sono state già sostituite”.

Complessivamente, negli ultimi 18 mesi sono state autoriz-

Il Ciclamino al San Matteo
Giornata del Ciclamino al
San Matteo. L’Ospedale
aderisce, infatti, all’iniziativa, promossa dal GILS e
giunta ormai alla 23^ edizione, dedicata alla raccolta
fondi per la ricerca contro la
sclerodermia,
puntando
all’informazione e alla diagnosi precoce. Così, il prossimo 22 settembre, dalle
9.00 alle 12.00, Carlo Maurizio Montecucco (Direttore
della Struttura di Reumatologia) e Veronica Codullo,
saranno a disposizione dei
www.sanmatteo.org

cittadini interessati per
effettuare controlli e consulenze gratuite. L’appuntamento è presso il Padiglione
32 – “Reparti Speciali”, al 4°
piano.

No al fumo in Ospedale
Il Policlinico ha adottato il “Regolamento sul divieto di
fumo”, con l’obiettivo di disciplinare il divieto di fumo
presso l’Ospedale, coerentemente con quanto stabilito
dalla normativa nazionale e regionale, di tutelare la
salute delle persone che a vario titolo frequentano il
Policlinico e di sostenere il ruolo istituzionale
della Fondazione, quale
soggetto promotore di
salute.
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Pronto Soccorso: dal 1°gennaio al 31 agosto di quest’anno 43.000 pazienti
Resi noti, relativi ai primi 8 mesi dell’anno, i dati
dell’attività del Pronto Soccorso del San Matteo
(secondo le recenti classifiche AGENAS, tra le strutture
di emergenza e urgenza più performanti della Lombardia). Gli accessi, innanzitutto: dal 1° gennaio al 31 agosto 2017 sono arrivati in PS (sotto, nella foto, il Direttore Antonietta Bressan), in totale, 43.110 pazienti , dei
quali


28.806 visitati presso gli ambulatori Generali



9.535 visitati presso l’ambulatorio Traumatologico-ortopedico



4.769 visitati presso l’ambulatorio codici minori

Il 52% è maschio, mentre il 48% femmina. Oltre il 20% è
over 60 anni; ben il 14% è, invece, over 70.

gli allontanati. Nella fattispecie, i trasferimenti verso
altri ospedali sono stati 940, pari al 2% degli accessi, e
gli allontanati sono stati 513, pari al 1,1 % degli accessi.
Le priorità alla visita attribuite al triage sono state le
seguenti: Codice bianco 15%; Verde 67%; Giallo 17 %;
Rosso 0,67%. Il 70% circa dei pazienti si è presentato
spontaneamente; il 27% è stato trasportato dal 118.
La distribuzione per giorni settimanali è stata piuttosto
omogenea, con un lieve aumento di presentazione il
lunedì (16%) e il venerdì (15%), rispetto allo stabile 14%
di tutti gli altri giorni
La distribuzione per fasce orarie evidenzia che il 72%
degli accessi avviene tra le ore 8,00 e le ore 20,00 e che
il picco di maggiore affluenza di pazienti avviene tra le
ore 11 e le ore 20.

Gli accessi complessivi del 2016 erano stati 65.000
(esclusi quelli al ps pediatrico, ostetrico, oculistico)
I ricoveri, sempre fra il 1° gennaio e il 31 agosto di quest’anno, sono stati 6.327, pari al 15 % degli accessi, in
linea con gli standard nazionali. I dimessi, invece, sono
stati 35.178, pari all’82% degli accessi, anche in questo
caso, in linea con gli standard nazionali, analogamente
a quanto riguarda altre due specifiche: i trasferimenti e
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