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L'A.O.U. Policlinico “Gaetano Martino”
è tra le Aziende sanitarie e ospedaliere di maggiore rilevanza dell'Italia meridionale.

Da oltre 50 anni rappresenta un presidio di riferimento per la città di Messina e la sua provincia.
Il suo raggio di azione è, tuttavia, più ampio.
Gli indici di attrazione, infatti, di numerose specialità e servizi erogati richiamano numerosi pazienti 
provenienti dall'intera Sicilia e da diverse Regioni dell'Italia meridionale.

Come Azienda Ospedaliera e Universitaria, il Policlinico “Gaetano Martino” è al centro di una rete che, se da
una parte lo mette in stretta relazione con il Sistema Sanitario Regionale e i suoi piani di intervento 
assistenziale e di sviluppo, dall'altro, attraverso l'Università, lo pone in un articolato network di ricerca e di 
formazione, rappresentanto da organizzazioni e Società scientifiche nazionali ed internazionali.

In quanto strumento di azione del Servizio Sanitario Regionale, il Policlinico contirbuisce, con il suo operato, a
garantire l'affidabilità del SSR, promuovendo la facilità nell'accesso ai servizi da parte del cittadino,
unitamente ad una chiara e completa informazione, a maggiore tutela dei percorsi assistenziali e della qualità
della  risposta alla domanda di salute.

L'obiettivo dell'A.O.U. Policlinico “Gaetano Martino” è quello di dare la migliore risposta possibile alla doman-
da di salute del territorio e del cittadino. In questo è importante la sinergia con l'ambito universitario, per l'ag-
giornamento continuo delle risorse tecnologiche e l'adozione dei risultati più efficaci della ricerca clinica.
Questa peculiarità assegna all'attività del Policlinico il segno del dinamismo e della flessibilità, soprattutto nei
confronti di uno scenario di crescita sempre più mutevole, generato dagli sviluppi degli ausili tecnologici, dalle
conquiste della ricerca e dalle nuove abitudini e domande di salute da parte del cittadino.
La Mission aziendale è sostenuta da alcuni principi fondamentali, che caratterizzano tutta l'attività dell'A.O.U.
e che pongono la persona al centro di tutto il processo assistenziale, valorizzando l'appropriatezza delle pre-
stazioni, la facilitazione dei percorsi di cura, la riduzione del tempo di erogazione dei servizi e la trasparenza
dei processi.
Obiettivi di qualità, efficiacia ed efficienza, che possono essere raggiunti unitamente alla crescita delle profes-
sionalità mediche, che rappresentano il patrimonio umano e scientifico dell'Azienda.

La strategia gestionale dell'Azienda è fortemente indirizzata alla creazione di un ambiente di lavoro sereno e
stimolante, per procedere al miglioramento della qualità organizzativa e gestionale, alla realizzazione di per-
corsi di autovalutazione della propria attività e alla creazione di un sistema di relazioni con il territorio e dei suoi
attori sanitari, onde garantire la continutà assistenziale.
Nella Vision dell'A.O.U. il rapporto con il cittadino e con le associazioni, che lo rappresentano e lo tutelano, è
uno degli strumenti fondamentali di accrescimento della qualità del servizio.

LA MISSION ISTITUZIONALE

LA VISION AZIENDALE
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La Carta dei Servizi, che l'A.O.U. Policlinico “Gaetano Martino” ha redatto, è lo specchio di queste considera-
zioni.
E' il Patto di qualità stabilito con il territorio, per migliorare il rapporto con il cittadino, sulla base della 
trasparenza e nella consapevolezza che la Salute è un diritto da garantire.
La Carta dei Servizi è, così, il punto di riferimento obbligato per esercitare la verifica delle attività e dare vita a
processi di sviluppo, sostenuti anche dagli input provenienti dalle richieste dei cittadini e dalle loro organizza-
zioni.

Le metodologie di Governo clinico, di cui l'A.O.U. si è dotata, sono orientate a soddisfare le aspettative del 
cittadino, tenendo conto del sistema assistenziale in cui sono inseriti, onde migliorare l'efficacia, l'efficienza e
la sicurezza, attraverso una pratica clinica basata sull'evidenza e su una valutazione della performance clinica,
onde migliorare la performance assistenziale e la gestione del Rischio clinico, come continuo monitoraggio
della qualità e dell'adeguatezza del servizio erogato, e consentire la strutturazione di percorsi clinici, attraverso
piani di assistenza dettagliati, modellati sulle esigenze del paziente.
L'approccio a questa finalità prevede l'adozione di una logica di integrazione multidisciplinare tra gli attori sanitari
dell'Azienda.
Il crirerio della multidisciplinarietà è, infatti, un mezzo idoneo per ottimizzare le risposte, garantendo, nel 
contempo, appropriatezza, efficacia ed ottimizzazione delle risorse.

L'A.O.U. Policlinco “Gaetano Martino” è un'Azienda complessa e molto articolata.
E' guidata dal Direttore generale, coadiuvato nelle sue funzioni da un Direttore sanitario e da un Direttore
amministrativo.
Nella loro azione dirigenziale, tali figure sono sostenute da diversi organi, che vanno dal Collegio sindacale al
Collegio di Direzione, all'Organo di Indirizzo, al Collegio Tecnico fino al Comitato Etico e al Comitato dei Garanti.
Vi è poi un Nucelo di Valutazione, con compiti di verifica e valutazione dei risultati raggiunti.
Particolare significato e rilievo ha nell'Azienda il Comitato Consultivo Aziendale, composto da membri apparte-
nenti alle organizzazioni e associazioni di tutela e volontariato operanti nell'ambito socio-sanitario, dal
Sindacato dei pensionati, da rappresentanti degli Enti Locali, con compiti di controllo della qualità dei servizi
socio-sanitari erogati.
Il feedback con il cittadino e i pazienti è, poi, orientato attraverso il programma dell'Audit Civico.

LA CARTA DEI SERVIZI

LA STRATEGIA DEL GOVERNO CLINICO

L'ORGANIZZAZIONE
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Dipartimento di Anestesia, Rianimazione ed Emergenze Medico Chirurgiche 

U.O.S. DIP. Anestesia e Terapia intensiva post-operatoria in Chirurgia generale 
U.O.S. DIP. Anestesia e Rianimazione Cardiovascolare e Toracica 
U.O.S. DIP. Ortopedia Oncologica 
U.O.C. Anestesia e Neurorianimazione
U.O.S. Neuroanestesia 
U.O.C. Anestesia e Rianimazione 
U.O.C. Ortopedia e Traumatologia 
U.O.C. Medicina e Chirurgia d'acc. e d'urg. con Oss. Breve 

Dipartimento di Chirurgia Generale, Oncologia ed Anatomia Patologica

U.O.S. DIP. Endocrinochirurgia 
U.O.S. DIP. Chirurgia geriatrica 
U.O.S. DIP. Chirurgia Anorettale 
U.O.S. DIP. Trattamenti non resettivi in chirurgia epato-bilio-pancreatica 
U.O.S. DIP. Chirurgia Endoscopica 
U.O.C. Anatomia Patologica 
U.O.S. Anatomia patologica feto placentare e neonatale 
U.O.C. Chirurgia Generale 
U.O.S. Senologia 
U.O.C. Chirurgia Generale ad Indirizzo Gastrointestinale 
U.O.C. Chirurgia Generale ad Indirizzo Oncologico 
U.O.C. Ematologia 
U.O.C. Oncologia Medica con Hospice 
U.O.S. terapie ad alte dosi e trapianto cellule staminali 
U.O.C. Terapie Integrate in Oncologia 
U.O.S. Terapie complementari e di supporto in Oncologia 
U.O.C. Urologia 
U.O.S. Terapie non invasive in Urologia 

Dipartimento di Chirurgia Specialistica 

U.O.S. DIP. Microchirurgia Auricolare 
U.O.C. Chirurgia Plastica 
U.O.C. Odontoiatria e Odontostomatologia 
U.O.C. Oftalmologia 
U.O.C. Otorinolaringoiatria

Dipartimento di Diagnostica di Laboratorio

U.O.S. DIP. Biochimica Clinica 
U.O.S. DIP. Tipizzazione Tissutale 
U.O.S. Dip. Virologia 
U.O.C. Medicina Trasfusionale 
U.O.C. Microbiologia Clinica
U.O.C. Patologia Clinica 
U.O.S. Gestione delle Urgenze 
U.O.S. Diagnostica Specialistica, ricerca e sviluppo  

ELENCO DEI D.A.I. E LORO ORGANIZZAZIONE 

Brochure Azienda ok  15-12-2011  16:20  Pagina 5



Dipartimento di Diagnostica per Immagini 

U.O.S. DIP. Diagnostica strumentale del seno 
U.O.C. Medicina Nucleare 
U.O.C. Neuroradiologia 
U.O.C. Radiodiagnostica 
U.O.C. Radiologia Oncologica 
U.O.C. Radioterapia

Dipartimento di Diagnostica per Immagini 

U.O.S. DIP. Diagnostica strumentale del seno 
U.O.C. Medicina Nucleare 
U.O.C. Neuroradiologia 
U.O.C. Radiodiagnostica 
U.O.C. Radiologia Oncologica 
U.O.C. Radioterapia

Dipartimento di Medicina Interna

U.O.S. DIP. Geriatria 
U.O.S. DIP. Farmacologia Clinica 
U.O.S. DIP. Endoscopia Digestiva 
U.O.S. DIP. Diabetologia 
U.O.C. Epatologia Clinica e Biomolecolare 
U.O.C. Medicine delle Malattie Metaboliche 
U.O.C. Medicina Interna 
U.O.S. Malattie Intestinali croniche 
U.O.S. Tossicologia e monitoraggio di farmaci e sostanze d'abuso 
U.O.C. Medicina Interna ad Indirizzo Gastroenterologico 
U.O.S. Diagnostica funzionale gastroenterologica 
U.O.C. Nefrologia e Dialisi 
U.O.S. Diagnosi e Terapia delle malattie glomerulari 
U.O.C. Terapia Subintensiva e tecniche dialitiche 
U.O.S. Dialisi Peritoneal

Dipartimento di Medicine Specialistiche 

U.O.C. Allergologia ed Immunologia Clinica 
U.O.C. Dermatologia 
U.O.C. Endocrinologia
U.O.C. Malattie Infettive 
U.O.C. Reumatologia

Dipartimento di Neuroscienze

U.O.S. DIP. Chirurgia maxillo facciale 
U.O.S. DIP. Neurofisiopatologia e disordini del movimento 
U.O.S. DIP. Riabilitazione neurologica 
U.O.C. Neurochirurgia 
U.O.S. Neurochirurgia pediatrica
U.O.S. Neurochirurgia nervi cranici 
U.O.S. Chirurgia riparativa dei tegumenti cranio facciali  
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U.O.S. Neurochirurgia traumatologica 
U.O.C. Neurologia e Malattie Neuromuscolari 
U.O.S. Malattie cerebrovascolari 
U.O.C. Psichiatria 
U.O.C. Medicina Fisica e Riabilitativa, Med. dello Sport 
U.O.S. Medicina dello sport 

Dipartimento Toraco-Cardio Vascolare

U.O.C. Cardiologia 
U.O.C. Chirurgia Toracica 
U.O.S. Endoscopia toracica e chirurgia toracica mininvasiva 
U.O.C. Chirurgia Vascolare 
U.O.C. Pneumologia 
U.O.C. Terapia Cardiologica Intensiva ed Interventistica 
U.O.S. Diagnostica strumentale cardiovascolare non invasiva 

Dipartimento Materno-Infantile
U.O.S. DIP. Neonatologia 
U.O.S. DIP. Nefrologia e reumatologia pediatrica con dialisi 
U.O.S. DIP. Gastroenterologia Pediatrica e Fibrosi Cistica 
U.O.C. Chirurgia Pediatrica 
U.O.C. Genetica e Immunologia Pediatrica
U.O.S. Pediatria medica d'urgenza 
U.O.S. Cardiologia pediatrica 
U.O.C. Neuropsichiatria Infantile 
U.O.C. Ostetricia e Ginecologia 
U.O.S. Ostetricia d'urgenza 
U.O.S. Fisiopatologia della riproduzione umana 
U.O.C. Patologia e TIN 
U.O.S. Patologia terapia subintensiva neonatale 
U.O.S. Ambulatorio e DH neonato a rischio e trasporto d'emergenza del neonato 
U.O.C. Pediatria

Dipartimento dei Servizi 
U.O.S. DIP. VEQ Aziendale, Immunometria e Servizi di diagnostica di Laboratorio 
U.O.C. Farmacia 
U.O.C. Fisica Sanitaria 
U.O.C. Igiene Ospedaliera 
U.O.C. Medicina del Lavoro 
U.O.C. Medicina Legale e delle Assicurazioni

Sono 56 le UU.OO. afferenti ai D.A.I. e 6 quella afferenti al Dipartimento amministrativo e in Staff
alla Direzione Generale.

L'integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle
innovazioni tecnologiche e cliniche, è garantita dalla realizzazione di Programmi inter o in
fra-dipartimentali, assegnati a docenti universitari.
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La crescita economica per lo sviluppo degli investimenti e l'ammodernamento

Da tre anni, il bilancio economico dell'A.O.U. Policlinico “Gaetano Martino” è in crescita, con il risultato che, a
chiusura del 2010, il risultato di esercizio ha toccato il margine di un saldo positivo.
Una meta importante, che premia l'indirizzo di strategia gestionale avviato e che permette di orientare nuove
risorse all'investimento in ammodernamento dei locali, tecnologico e dei servizi. Un risultato, che ha ricevuto
l'apprezzamento dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana.

Il Programma di sviluppo, forte dei dati di bilancio, permette, dunque, di poter dare corpo a tutti quei
miglioramenti, già previsti dal Piano di sviluppo e indirizzati a riposizionare l'Azienda nel territorio,
concretizzando quella che è la sua specificità: essere, per vocazione, luogo di ricerca e insieme di riferimento
avanzato per le strutture sanitarie territoriali, anche extraprovinciali e regionali.
Il programma di sviluppo dell'A.O.U. “Gaetano Martino” ha, infatti, lo scopo di ridisegnare profondamente le
stesse logiche e abitudini di offerta ed erogazione del servizio sanitario, facendo dell'Azienda un'unità 
avanzata di presidio, organizzata su standard di eccellenza, tali da metterla alla pari con le migliori strutture
nazionali.

GLI INTERVENTI

Per gli aspetti architettonici
• Progetto di ristrutturazione del padiglione NI (Neuropsichiatria Infantile) per il trasferimento delle attività della
U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia e l'integrazione delle attività del Dipartimento Materno Infantile;
• Ristrutturazione Padiglione H;
• Realizzazione di un impianto fotovoltaico per la riduzione dei costi energetici.

Per i nuovi servizi
• Progetto di costruzione della “Casa Parto”, presso il padiglione NI del Dipartimento Materno-Infantile;
• Collaudo delle opere di ristrutturazione dei locali da dedicare al micronido aziendale;
• Sistema di trasporto interno con ambulanze elettriche;
• Sistema di intrattenimento media e web, a posto letto;
• Attivazione del servizio centralizzato di sterilizzazione e noleggio strumentario chirurgico.

IL PROGRAMMA DI SVILUPPO

Brochure Azienda ok  15-12-2011  16:20  Pagina 8



Innovazione tecnologica
• L'innovazione tecnologica, per il governo dei flussi informativi e per la diagnostica, saranno i campi, su cui il
progetto di sviluppo dell'A.O.U. “Gaetano Martino” intende convogliare importanti risorse economiche e umane.
La maggiore implementazione delle piattaforme digitali, oltre ad accrescere la qualità del servizio stesso al 
cittadino, avrà come obiettivi quelli di ridurre la spesa gestionale, diminuire le possibilità di errore e facilitare
l'accesso del cittadino all'utilizzo dei servizi sanitari e all'informazione.
In progetto l'attivazione a regime della Cartella Clinica Digitale, come primo passo per il Fascicolo Sanitario
Elettronico.

Interventi di innovazione tecnologica
Attivazione sistema RIS-PACS; 
Attivazione del servizio centralizzato di gestione delle cartelle cliniche digitali;
Sostituzione dell'acceleratore lineare per la Radioterapia;
Sostituzione del Mammografo digitale;
Sostituzione della Gamma camera per la Medicina nucleare;
Acquisto della PET (Positron Emission Tomography);
Acquisto del Ciclotrone;
Acquisto della RM intraoperatoria;
Acquisto della RM diagnostica 3 Tesla;
Acquisto della TAC (Tomografia Assiale Computerizzata) a16/32 strati.

Una nuova politica di informazione al cittadino
Non esistono buone pratiche in Sanità, se non si tiene in considerazione la qualità del rapporto con il cittadino,
fatto di ascolto delle sue esigenze, per orientare l'accesso alle cure e la sicurezza della continuità assistenziale.
Per questi motivi, sono previsti nel Piano di sviluppo dell'A.O.U. “Gaetano Martino” l'implementazione degli
strumenti di comunicazione, dal sito web aziendale (www.polime.it) a piattaforme media diversificate, come
anche una stretta collaborazione con l'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) e con la Consulta.
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Numeri utili

Centralino: Tel.: 090 2211;

Per prenotazioni: CUP (Centro Unico Prenotazioni) tel.: 090 2213976 - 090 2213977

Per informazioni: URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) tel.: 090 2212751 - fax: 0902213750 

(per informazioni. segnalazioni, suggerimenti e proposte)

www.polime.it
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A.O.U. 
Policlinico “Gaetano Martino”
Via Consolare Valeria, 1 - 98147 Messina 

mail: aou_segrdg@unime.it
Centralino: 090 221 1

Numero verde Sanitario: 800 882244 
www.polime.it

Info generali per gli orari ambulatoriali 
e le prestazioni specialistiche:

www.polime.it/azienda/organigramma/direzione_sanitaria
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