
LeScotteLeScotteIINNFFORMAORMA
Anno VIII - n. 12, dicembre 2019 

La newsletter per i professionisti dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese

Liste e tempi di attesa, ottimi i risultati raggiunti 
Il Dg Giovannini: «Grande lavoro di squadra»

«La vera forza della sanità è dare a ciascuno secondo il suo 
bisogno ed è quello che abbiamo fatto migliorando le liste e i 
tempi di attesa per le attività specialistiche e di ricovero chi-
rurgico». Così Valtere Giovannini, direttore generale 
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, durante la 
presentazione dei dati 2019 sul lavoro fatto sul tema liste di 
attesa. «Sono risultati importanti, frutto di un grande lavoro di 
squadra tra tanti professionisti e con la fondamentale colla-
borazione dell’Università di Siena e il sostegno della Regione 
Toscana. Non abbiamo aumentato l’offerta ma abbiamo cam-
biato la disposizione in campo dei nostri professionisti, 
costruendo un’organizzazione nuova e un team dedicato, 
verificando ogni giorno qual è il bisogno dei cittadini e offren-
do quindi quotidianamente risposte tarate sul reale bisogno 
delle persone, perché a bisogni diversi è necessario dare 
risposte diverse. Abbiamo diversificato le agende – prosegue 
Giovannini - separando i percorsi tra primo accesso e visita di control-
lo, abbiamo attivato front office dedicati al cittadino, abbiamo studiato 
tutte le richieste di prestazioni provenienti dai medici di medicina gene-
rale della zona senese e dalla provincia, abbiamo cercato di capire i 
fenomeni e trovare risposte diverse rispetto al passato. È un lavoro 
importante con un’organizzazione dedicata ma che ci riempie il cuore 
perché, ad un anno dall’avvio del progetto, possiamo garantire risposte 
concrete ai cittadini e continueremo a lavorare per migliorare». Le pre-
stazioni per le quali l’Aou Senese garantisce il rispetto dei tempi dettati 
dal Piano Regionale del Governo delle liste di attesa e, in particolare, 
assicura una prima visita entro una settimana dalla richiesta sono visi-
ta cardiologica, chirurgica generale, dermatologica, oncologica, neuro-

logica, endocrinologica, urologica, otorinolaringoiatrica, ortope-
dica, ginecologica, oculistica, gastroenterologica. Per le presta-
zioni diagnostiche: TAC del rachide e dello speco vertebrale, 
Tac del capo senza e con mezzo di contrasto, Tac dell’addome, 
Tac dell’addome inferiore, Tac torace, mammografia bilaterale, 
ecografia ostetrica, ecografia della mammella bilaterale, RMN 
dell’encefalo e del tronco encefalico, ecografia dell’addome.  
Presente anche il Rettore dell’Università di Siena, Francesco 

Frati che ha evidenziato che «i dati presentati non sono un 
punto di arrivo ma una tappa intermedia di crescita per conti-
nuare a migliorare. Un grande impegno organizzativo unito alla 
grande disponibilità dei professionisti – ha aggiunto il rettore – 
hanno permesso di ottenere ottimi risultati, presentati con one-
stà e trasparenza e anche tanta passione per il lavoro svolto».  
I risultati raggiunti anche in tema di attese per interventi chirur-
gici per tumore maligno sono stati illustrati dal direttore sanita-
rio Roberto Gusinu, con ottimi tempi su tumori alla prostata, 
mammella e colon. «Dobbiamo migliorare l’attività chirurgica 
dedicata al tumore al polmone e del retto – ha evidenziato 
Gusinu - e lo faremo potenziando le sale operatorie che rap-
presentano un limite strutturale». 
Hanno partecipato all’incontro anche il direttore amministrativo, 
Enrico Volpe, insieme a tutto lo staff dedicato alle liste di atte-
sa, al Delegato alla Sanità per l’Università di Siena, Francesco 

Dotta e a Dafne Rossi, coordinatore del Comitato di 
Partecipazione dell’Aou Senese e vicepresidente del Consiglio 
regionale dei Cittadini in Sanità. 
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Un Natale all’insegna della solidarietà e della vicinanza al malato, quello dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Ricchissimo il 
programma di eventi, molti dei quali dedicati ai bambini che hanno dovuto trascorrere le festività in ospedale. «Queste iniziative – spie-
ga Valtere Giovannini, direttore generale dell'Aou Senese – ci aiutano a stare più vicini a tutti i nostri pazienti, portando un po’ di calo-
re e affetto, grazie anche al mondo del volontariato che collabora con l’ospedale e a tutte le istituzioni, associazioni cittadine e aziende 
che con la loro sensibilità e attenzione ci aiutano a fare delle Scotte una grande famiglia». Ricchissimo il calendario degli eventi, molti 
dei quali svolti nel Dipartimento della Donna e dei bambini: dalle visite con regali di Pam Panorama, Robur Siena ed Ego Handball, 
alla tradizionale festa con Polizia, Carabinieri e il loro carico di doni per i piccoli pazienti delle Scotte. Grande partecipazione anche alla 
festa di Natale dei volontari ospedalieri AVO (che in collaborazione con la Cappellania ospedaliera, l’ACOS-Associazione Cattolica 
Operatori Sanitari e l’AMCI-Associazione Medici Cattolici Italiani hanno portato doni a tutti i degenti delle Scotte il 21 dicembre), così 
come numerosissime sono state le famiglie presenti alla festa dei bambini nati a Siena nel 2019: oltre 1000 la stima della nuove nasci-
te nell'unità operativa di Ginecologia. Doni sono arrivati anche dal Coordinamento dei Gruppi Piccoli delle Contrade di Siena, dall'istitu-
to scolastico Federigo Tozzi di Siena, dagli studenti di Social Erasmus (associazione studentesca no profit ESN Siena GES) e dalla 
contrada Castello di Piancastagnaio: tantissime realtà che hanno voluto sancire, ancora una volta, la loro grande vicinanza all'ospeda-
le senese, specie nel periodo di Natale. Si sono rese protagoniste di tutte queste iniziative anche la sezione senese dei soci UniCoop 
Firenze, l’associazione Noi Siena e la squadra di calcio femminile di Chiusdino, oltre che il coro dei dipendenti dell’ospedale. La dire-
zione aziendale ci tiene a ringraziare sentitamente anche la CAMST per la consueta collaborazione e supporto alle attività durante le 
feste di Natale e la Santa Messa per pazienti e professionisti, officiata dall’arcivescovo monsignor Augusto Paolo Lojudice.

Natale alle Scotte, tanti eventi all’insegna della solidarietà
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Francesco Dotta nuovo delegato alla Sanità dell’Università di Siena 
Sostituisce il professor Nuti

Nominato il nuovo delegato alla sanità per il ret-
tore dell'Università di Siena: è il professor 
Francesco Dotta. Docente di Endocrinologia e 
attuale direttore del dipartimento di Scienze 
mediche, chirurgiche e neuroscienze dell'Ateneo 
e della UOC Diabetologia dell’Aou Senese sosti-
tuisce il professor Ranuccio Nuti, in pensione 
dal 1° novembre 2019.  «Ho ritenuto il professor 
Dotta, stimato medico e ottimo ricercatore, la 
persona giusta in grado di rappresentare alla 
perfezione la figura del medico universitario che 
deve coniugare le funzioni di didattica e ricerca 
con quelle assistenziali», ha dichiarato il rettore 
Francesco Frati. Il direttore generale dell’Aou 
Senese, Valtere Giovannini, ha aggiunto «Un 

sincero augurio di buon lavoro al professor Dotta con il quale abbiamo un ottimo rapporto di stima e collaborazione 
reciproca. Desidero ringraziare il professor Nuti – ha continuato Giovannini – per la grande collaborazione e le pro-
gettualità condivise in tutti questi anni; di lui porteremo con noi il grande equilibrio e la sua naturale disponibilità per 
l’innovazione. Il supporto dell’Università di Siena è sempre stato e continuerà ad essere fondamentale per coniuga-
re le tre anime dell’azienda ospedaliero-universitaria: ricerca, didattica e assistenza».  

Domenico Benevento  

confermato membro SIDV

Prestigioso riconoscimento per il dottor 
Domenico Benevento, chirurgo vascolare 
dell’Aou Senese. Il dottor Benevento è stato 
riconfermato membro del consiglio direttivo 
della Società Italiana di Diagnostica 
Vascolare per il triennio 2020–2022. La 
Società ha rilevanza nazionale con collega-
mento con altre realtà scientifiche internazio-
nali e rappresenta la maggioranza dei cultori 
della materia e di quanti si interessano di dia-
gnostica vascolare in ambito sanitario. La 
SIDV è strutturata con rappresentanza in 
tutte le regioni italiane con sezioni regionali o 
interregionali.

Giornata della Partecipazione 

Cittadini, USL e Aou Senese fanno squadra
Si è tenuta martedì 10 dicembre la 
prima giornata della Partecipazione 
dei Cittadini in Sanità, promossa dai 
comitati di partecipazione aziendale 
dell’Aou Senese e della Usl Toscana 
Sud Est. Particolare attenzione è stata 
riservata alla tavola rotonda dal titolo 
“La partecipazione in Toscana: cittadi-
ni ed istituzioni insieme per il bene 
comune”, con l’introduzione curata da 
Dafne Rossi, coordinatore del 
Comitato Partecipazione AOU Senese 

e vicepresidente del Consiglio regionale dei Cittadini in Sanità. A 
moderare la tavola rotonda è stata Ivana Cannoni, coordinatore 
Comitato Partecipazione USL Toscana sudest. «L’intento di questa 
giornata – spiegano Dafne Rossi e Ivana Cannoni – era quello di 
portare a conoscenza del maggior numero possibile di cittadini e 
professionisti dell'esistenza della legge 75, che la Regione Toscana 
ha promulgato a dicembre 2017 per dare un assetto istituzionale alla 
stessa partecipazione. La legge ha portato ad un'organizzazione 
capillare, su tutto il territorio toscano, della partecipazione dei cittadi-
ni, con la costituzione di Comitati di partecipazione di Zona-
Distretto/SDS, aziendali e, al vertice di tutto questo, il Consiglio 
regionale dei Cittadini in Sanità. Si tratta dell’unico esempio in Italia 
– concludono Rossi e Cannoni - di riconoscimen-
to istituzionale all'apporto importante che i cittadi-
ni possono portare in un ambito così rilevante 
della vita di tutti noi». La giornata è stata orga-
nizzata insieme dai due comitati aziendali, quello 
dell'Azienda Usl Toscana Sudest e quello 
dell'Azienda ospedaliero-universitaria senese, 
per ribadire l'importanza fondamentale di una 
stretta collaborazione che deve esistere non solo 
fra le due aziende ma anche fra i due stessi 
comitati. Un fattore che, fortunatamente, nella 
nostra zona, è una realtà ormai consolidata.
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Ospedale a misura di donna: tre Bollini Rosa ONDA alle Scotte
L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese si confer-
ma ospedale a misura di donna. Al policlinico Santa 
Maria alle Scotte sono stati conferiti tre Bollini Rosa, 
confermando nel biennio 2020-2021 il risultato già 
ottenuto nel 2018-2019: si tratta del massimo ricono-
scimento da parte della Fondazione ONDA, 
Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di 
genere, che osserva e premia 335 ospedali “in rosa” 
in tutta Italia.  
I Bollini Rosa ONDA, sulla base di una scala che va 
da uno a tre, sono il riconoscimento che Fondazione 
Onda, da sempre impegnata sul fronte della promo-
zione della medicina di genere, attribuisce dal 2007 
agli ospedali attenti alla salute femminile e che si 
distinguono per l’offerta di servizi dedicati alla preven-
zione, diagnosi e cura delle principali malattie delle 
donne. Il premio dell’Aou Senese è stato ritirato a Roma dal dottor Giacomo Lazzeri della direzione sanitaria, nella 
cerimonia che si è svolta al Ministero della Salute. «La conferma dei bollini rosa – afferma Roberto Gusinu, diret-
tore sanitario dell’Aou Senese – è una grande soddisfazione perché premia sia l’organizzazione che il lavoro di 
tutti i professionisti che si impegnano quotidianamente per la salute di tutti i pazienti e per migliorare i servizi dedi-
cati alle donne e i numerosi percorsi presenti in ospedale, ideati per la tutela della salute della donna. Nella nuova 
organizzazione – prosegue Gusinu – abbiamo dedicato alla donna un intero dipartimento, il Dipartimento della 
Donna e dei Bambini, segno tangibile della grande attenzione che abbiamo su questo tema».   
La valutazione delle strutture ospedaliere e l’assegnazione dei Bollini Rosa è avvenuta tramite un questionario di 
candidatura composto da quasi 500 domande suddivise in 18 aree specialistiche, due in più rispetto alla preceden-
te edizione per l’introduzione di dermatologia e urologia. Un’apposita commissione multidisciplinare, presieduta da 
Walter Ricciardi, direttore del Dipartimento di Scienze della Salute della Donna, del Bambino e di Sanità Pubblica 
del Policlinico Gemelli di Roma, ha validato i bollini conseguiti dagli ospedali nella candidatura considerando gli 
elementi qualitativi di particolare rilevanza e il risultato ottenuto nelle diverse aree specialistiche presentate. 
Tre i criteri di valutazione con cui sono stati valutati gli ospedali candidati: la presenza di specialità cliniche che 
trattano problematiche di salute specificatamente femminili e patologie trasversali ai due generi che necessitano di 
percorsi differenziati, di percorsi diagnostico-terapeutici e di servizi clinico-assistenziali in grado di assicurare un  
approccio efficace ed efficiente in relazione alle esigenze e alle caratteristiche psico-fisiche della paziente e di ulte-
riori servizi volti a garantire un’adeguata accoglienza e degenza della donna tra cui il supporto di volontari, la 
mediazione culturale e l’assistenza sociale. 
«La nona edizione dei Bollini Rosa, che ha visto la partecipazione di 344 ospedali italiani e il patrocinio di 23 socie-
tà scientifiche – afferma Francesca Merzagora, presidente di ONDA - rinnova l’impegno nella promozione di un 

approccio gender-oriented all’inter-
no delle strutture ospedaliere rico-
noscendo l’importanza della sua 
promozione attraverso servizi e 
percorsi a misura di donna, in tutte 
le aree specialistiche. Qualità e 
appropriatezza delle prestazioni 
erogate dal Servizio Sanitario 
Nazionale, elementi indispensabili 
per assicurare uniformità di acces-
so alle prestazioni, sono evidenzia-
te dagli ospedali con i Bollini Rosa 
che vengono valutati e premiati 
mettendo in luce le specialità di 
maggior impatto epidemiologico 
nell’ambito della salute femminile, i 
servizi e i percorsi dedicati nonché 
l’accoglienza e l’accompagnamento 
alle donne». A partire dal 7 gennaio 
2020 sul sito www.bollinirosa.it 
sarà possibile consultare le schede 
degli ospedali premiati, suddivisi 
per Regione, con l’elenco dei servi-
zi valutati. 
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Arrivi & Partenze... 
Benvenuto ai nuovi colleghi: 
Diamo un caloroso benvenuto ai nuovi colleghi che sono arrivati all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Nel mese di dicembre 
sono arrivati 10 nuovi professionisti: Sandra Baroncini, Felice Maffei, Lucia Messeri, Eleonora Monciatti, Elisa Monda, Greta Renacci, 
Vittoria Scarpello, Giulia Silvestrini, Consuelo Trinci, Marco Vasca. 
 
I ringraziamenti per i professionisti:  
I ringraziamenti dell’Aou Senese vanno anche ai 21 professionisti che hanno lasciato Le Scotte tra pensionamenti, fine incarichi, trasfe 
rimenti, o altro, per aver condiviso insieme una parte importante della storia ospedaliera: Maria Concetta Amato, Monica Bianchi, 
Antonella Cappelli, Roberto Pasquale Carcieri, Alice Castelli, Lucia Cenni, Andrea Disanto, Benedetta Ermini, Zahra Hersi Mursal, 
Priscilla Leonardi, Daniela Lippi, Simona Nocentini, Paola Pavolotti, Clarissa Poggi, Maria Valeria Rattà, Giovanni Sanfilippo, Miranda 
Sbrilli, Lucio Sebaste, Daniela Serra, Gessica Simone, Damiano Spaccone.

Cerimonia del Tòcco all’Università, togati 25 professionisti delle Scotte 
Ottanta professori e ricercatori dell'Università di Siena, neo assunti e 
coloro che hanno compiuto avanzamenti di carriera, hanno ricevuto il 
benvenuto nella comunità accademica e il saluto del rettore 
Francesco Frati durante la cerimonia di consegna del tocco che si è 
svolta nell'aula magna del Rettorato. Nell'occasione il rettore ha salu-
tato anche il personale collocato in quiescenza, trentatré tra docenti e 
tecnici-amministrativi, e due nuovi colleghi assunti nel personale tec-
nico-amministrativo. 25 invece i professionisti dell'Azienda ospedalie-
ro-universitaria Senese insigniti del tocco tra professori ordinari e 
ricercatori. Per quanto riguarda i professori sono: Anna Maria Aloisi, 
Nicola De Stefano, Bruno Frediani, Stefano Gonnelli, Michele 

Maio, Antonella Naldini, Pietro Rubegni, Errico Zupi, Chiara 

Falciani, Ilaria Meloni, Giuseppe Minniti, Francesco Molinaro, 
Elena Moretti e Simona Scheggi. Per i ricercatori: Jlenia Brunetti, 
Laura Nigi, Francesco Saladini, Francesco Santoro, Anna 

Sicuranza, Roberto Cuomo, Flavio D'Ascenzi, Nicola Discepoli, 
Elisa Frullanti, Luigi Marano ed Enrico Pierantozzi. 

Lobectomia polmonare mini-invasiva, interessanti spunti dal corso senese 
Si è tenuto all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese il corso di 
“Lobectomia polmonare mini-invasiva”, organizzato dalla UOC 
Chirurgia Toracica dell’Aou Senese, promosso dalla SICT, Società 
Italiana Chirurgia Toracica “Scuola Mini-invasiva” e compreso nelle 
attività della scuola di formazione e della sezione toracica della 
SPIGC, Società Polispecialistica Italiana dei Giovani Chirurghi. Il 
presidente del Corso è il professor Piero Paladini, direttore UOC 
Chirurgia Toracica dell’Aou Senese: «Al termine del corso i chirur-
ghi hanno appreso technical skills nelle manovre di isolamento e 
management dei vasi polmonari e del bronco, sia in VATS che con 
tecnica robot assistita. E’ stata fondamentale la partecipazione di 
importanti chirurghi toracici, provenienti da tutta Italia, come opera-
tori e docenti». Il responsabile scientifico del corso invece è il dot-
tor Luca Luzzi della UOC Chirurgica Toracica dell’Azienda ospe-
daliero-universitaria Senese: «La resezione anatomica lobare mini-
invasiva rappresenta oggi il trattamento di scelta di molte neoplasie 

polmonari in stadio iniziale e non solo. Numerose sono tuttavia le tecniche chirurgiche per raggiungere lo stesso obiettivo. Il fine 
del corso è stato quello di far partecipare “hands on” alle tre procedure più diffuse di lobectomia polmonare, VATS uni-portale e tr-
portale e RATS». 
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