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PREMESSA 

Il presente atto aziendale nasce quale adempimento del D.L. 10 novembre 2020, n. 150, convertito 

con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2020, n. 181 il cui art.2, comma 4, che obbliga il 

Commissario straordinario all’ adozione di un nuovo atto entro novanta giorni dalla nomina ed è 

redatto in ossequio alle indicazioni previste dall’Allegato 1 del DCA n. 33 del 22/2/2021. 

 

 

ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA 

 

Art. 1 

Denominazione, ragione sociale, sede, riferimenti fiscali, patrimonio, logo 

 

L’Atto Aziendale (di seguito denominato anche Atto) Dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 

Mater Domini (di seguito denominata AOUMD) è atto di diritto privato con cui si definisce la 

natura, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Azienda, ente con personalità giuridica di 

diritto pubblico.  

Il presente Atto viene adottato in applicazione combinata dei principi e criteri recati dalla 

normativa nazionale, dalle leggi ed indirizzi regionali emanati alla data odierna, nonché dal Piano 

Sanitario Nazionale e dal Piano Sanitario Regionale in atto vigenti.  

Gli articoli che compongono il presente Atto trattano le materie previste dall'art. 3 del D.lgs. n. 

502/92 e s.m.i. e sono redatte tenuto conto, in particolare, delle vigenti norme in materia nonché 

il Dlgs.517/1999 

L’AOUMD è stata istituita con la Legge Regionale n.26 dell’12. 11. 1994. 

All’UOMD  è stato attribuito il codice fiscale e partita IVA n.01991530799.  

La sede legale dell’Azienda è fissata in Catanzaro in via Tommaso Campanella , ex Villa Bianca, 

e potrà essere trasferita con provvedimento motivato del Direttore Generale.  

 

Art. 2 

Missione Istituzionale 

 

L’AUOMD  ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e 

del DLgs. 517/1999: 

- ha personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; 

- è un ente senza scopo di lucro, la cui azione è ispirata a obiettivi di efficacia delle 

prestazioni, alla qualità dei servizi erogati e all’efficiente utilizzo delle proprie risorse; 

- persegue le proprie finalità utilizzando la sua capacità generale di agire secondo le norme 

del diritto privato, salvo che nei casi in cui la legge espressamente attribuisce poteri 

pubblicistici, come tali da esercitare nelle forme tipiche del procedimento amministrativo. 

Il patrimonio dell’Azienda è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa appartenenti, 

nonché: 

- da tutti i beni comunque acquisiti nell’esercizio delle proprie attività o a seguito di atti di 

liberalità compresi quelli destinati dall’ Università Magna Grecia – Facoltà di Medicina 

e Chirurgia ( di seguito denominata UMG) con apposito provvedimento; 

- dal patrimonio immobiliare già detenuto a titolo di legittimo possesso ed in attesa di 
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perfezionamento del titolo di proprietà. 

 

L’Azienda dispone del proprio patrimonio secondo il regime della proprietà privata, fermo 

restando che i beni mobili ed immobili utilizzati per il perseguimento dei propri fini istituzionali 

costituiscono patrimonio indisponibile e, pertanto, non possono essere sottratti alla loro 

destinazione, se non nei modi stabiliti dalla legge. 

I beni non utilizzati nel processo di assistenza sanitaria, previa autorizzazione regionale, possono 

essere dismessi, alienati o trasformati al fine di ridurre i costi di gestione e di incrementare i 

servizi sotto il profilo quantitativo o qualitativo, nonché per finanziare piani di investimento 

d’interesse aziendale.  

L’Azienda riconosce la valenza strategica del patrimonio quale strumento di un’adeguata 

qualificazione strutturale e tecnologica dell’offerta di servizi e, in tale prospettiva, può anche 

ricorrere a tutte le forme possibili di finanziamento, incluse quelle innovative di recente ed ultima 

generazione, quali project financing, global service, etc.  

 

 

Art. 3 

Visione Aziendale 

 

La missione istituzionale dell’AUOMD è quella di tutelare la salute, quale bene collettivo ed 

individuale, della popolazione residente nel ambito territoriale Calabrese nonché di garantire 

l’equità di accesso ai servizi sanitari Inoltre costituisce strumento di formazione ricerca, didattica e 

assistenza per le attività che si esplicano all’interno di Catanzaro (scuole di specializzazioni, 

dottorati di ricerca e popolazione studentesca ecc.). 

L’Azienda ha il compito di assicurare i livelli essenziali di assistenza (LEA) previsti dalla 

pianificazione nazionale e regionale, tutelare e promuovere la salute di tutti i cittadini, a cominciare 

dai residenti, vero centro dell'interesse aziendale, sia adottando misure di prevenzione anche 

erogando prestazioni sanitarie per acuti e prestazioni programmate degli utenti secondo i criteri 

dell’efficienza ed economicità, nella convinzione che l’eliminazione degli sprechi, in sanità, non è 

un puro obiettivo economico, ma un’esigenza etica, perché ogni risorsa può essere reinvestita in 

prestazioni ai cittadini 

 

 

 

L'AZIENDA E I SUOI INTERLOCUTORI ESTERNI 

 

Art. 4 

Partecipazione dei cittadini e le relazioni con la società civile 

 

La “vision” dell’Azienda è quella di riuscire a recuperare  un forte rapporto di fiducia con la 

propria collettività grazie al lavoro costante di tutti gli operatori sanitari per  migliorare la qualità 

dell’assistenza. 

Al riguardo è necessario realizzare: 

- una sanità calabrese normale, libera da condizionamenti, con al centro il cittadino- 
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paziente che si affida ai professionisti ed alle cure con la certezza di trovare risposte 

appropriate ed efficaci ai propri bisogni di salute; 

- una sanità in cui quanti vi lavorano riscoprano il piacere e l’orgoglio  del senso di 

appartenenza ad una grande istituzione al servizio della gente. 

L’azienda tende ad assicurare un accesso equo e trasparente ai propri  servizi sanitari, ricerca 

l’eccellenza degli stessi mediante un’organizzazione basata sui principi del total quality 

management (TQM) nel solo  interesse di tutti coloro che ne avessero necessità, nel rispetto delle 

diverse esigenze sociali, culturali e personali. 

 

 

Art. 5 

Relazioni con gli enti istituzionali 

 

L’AOUMD ha come interlocutori istituzionali, oltre i ministeri di riferimento (Ministero della 

Salute e MIUR) gli organismi regionali e l’UMG . 

 L’Azienda privilegia relazioni virtuose con i diversi stakeholders ed in particolare con le altre 

componenti del servizio sanitario e della realtà locale, allo scopo di condividere obiettivi e 

strumenti operativi ed ottimizzare l’efficace e l’efficienza delle azioni intraprese, attivando 

percorsi di informazione, partecipazione e, quando previsto, concertazione con:  

 

- gli utenti, singoli cittadini;  

- le aziende sanitarie;  

- i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli altri professionisti operanti 

nel sistema sanitario;  

- gli ordini ed i collegi professionali;  

- le organizzazioni sindacali confederali;  

- le associazioni di volontariato;   

- altri enti ed istituzioni operanti sul territorio;  

 

L’Azienda, nell’esercizio dell’autonomia riconosciutale, si propone come interlocutore al 

servizio delle istituzioni e si impegna ad attuare le funzioni attribuite alla sua competenza con il 

coinvolgimento dell’intero sistema aziendale, nel rispetto delle decisioni assunte dagli organi di 

governo e nello spirito di leale collaborazione istituzionale invocato dal Piano Sanitario 

Nazionale e dal Piano Sanitario Regionale, come strumento di innovazione partecipativa nella 

programmazione e gestione dei servizi sanitari e socio sanitari.  

L’Azienda collabora con gli enti locali e le autorità sanitarie locali dell’ambito territoriale di 

competenza regionale al fine di corrispondere al meglio alle esigenze sanitarie della popolazione. 

 

Art. 6 

Rete regionale dei servizi sanitari 

 

L’Azienda promuove strategie e strumenti finalizzati a creare, mantenere e sviluppare una rete di 

servizi ad integrazione ospedale-servizio sanitario regionale al fine di garantire i più completi ed 

efficaci percorsi assistenziali ed il miglioramento continuo della qualità dei servizi. 
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L’AUOMD collabora con il sistema dei servizi sanitari garantendo il proprio apporto. 

 

Art. 7 

Integrazione sanitaria  - Rapporto con l’UMG 

 

L’AOUMD è il luogo dove l’esercizio della cura vive in stretta sinergia con lo svolgimento delle 

attività di ricerca e di didattica. È infatti Azienda sulla quale insiste il corso di laurea della Facoltà 

di Medicina e Chirurgia dell’UMG di Catanzaro. 

 

 

L'ASSETTO ISTITUZIONALE 

 

Art. 8 

Organi dell’Azienda: Il Direttore Generale 

 

Il Direttore Generale è l’organo dell’Azienda cui competono tutti i poteri di gestione, ha la 

rappresentanza legale dell’Azienda ai sensi dell’art. 3, comma 6 del D.L.vo n.502/1992 e s.m.i., 

e del 517/1999 ed è nominato di intesa con il Presidente della Giunta Regionale e il Magnifico 

Rettore dell’UMG. 

Il Direttore Generale è responsabile della gestione complessiva dell’Azienda, che esercita 

attraverso la definizione dei programmi e degli obiettivi da attuare, nonché attraverso la verifica 

della rispondenza dei risultati di attività e di gestione rispetto agli indirizzi impartiti. Egli è tenuto, 

pertanto, ad assicurarne il regolare funzionamento anche attraverso l’esercizio dei poteri di 

indirizzo e controllo. 

Il Direttore generale esercita le funzioni direttamente o mediante delega secondo le modalità e 

nelle forme indicate nel presente Atto Aziendale. 

Il Direttore generale esercita le proprie funzioni con atti di diritto privato o, nei casi previsti dalla 

legge, attraverso l’adozione di provvedimenti amministrativi.  

Gli atti di diritto privato sono retti dal principio della libertà di forma, nei limiti previsti dal codice 

civile e dalle leggi speciali, ed in particolare non richiedono motivazione, salvo che questa non 

sia prevista da specifiche disposizioni o da regolamenti attuativi, nonché da quanto previsto dal 

successivo comma 13. 

I provvedimenti amministrativi, che assumono la denominazione di “deliberazioni”, sono 

emanati nel rispetto della Legge 241/90 e s.m.i. e dei principi generali dell’azione amministrativa 

ivi comprese le forme pubblicistiche previste dal diritto amministrativo e dalla normativa 

nazionale e regionale in materia. 

Fermo restando l’obbligo generale di motivazione di cui all’art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i., 

il Direttore generale è tenuto ad esplicitare, nei provvedimenti amministrativi, le ragioni per le 

quali ritiene di non doversi attenere ai pareri espressi dal Direttore sanitario e dal Direttore 

amministrativo. 

Sono riservati alla competenza esclusiva del Direttore Generale (acquisito il prescritto parere del 

Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario): 

- l’adozione dell’Atto Aziendale; 

- gli atti di nomina del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario nonché l’eventuale 



 

 

 8 

revoca degli stessi, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 3 bis comma 8 del 

D.L.vo502/92 e s.m.i. e delle disposizioni regionali vigenti; 

- l’adozione di regolamenti e di ogni altro atto inerente l’organizzazione, la gestione e il 

funzionamento generale dell’Azienda;  

- l’adozione di tutti gli atti relativi ai piani strategici pluriennali ed ai piani programmatici 

annuali di attività; 

- l’adozione di tutti gli atti riguardanti la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi 

e direttive generali per l’azione amministrativa; 

- l’adozione di tutti gli atti relativi alla programmazione economico-finanziaria e di 

bilancio, compresi quelli relativi alla gestione attraverso la metodologia della 

negoziazione per budget, con il parere del Magnifico Rettore in riferimento al Bilancio;  

- i provvedimenti che comportano modificazioni dello stato patrimoniale dell’Azienda; 

- l’adozione di direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione dell’Azienda; 

- la verifica di rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite, con 

il supporto dell’OIV;  

- la programmazione del fabbisogno di risorse e la programmazione annuale delle 

dinamiche complessive del personale;  

- l’adozione della relazione sanitaria aziendale annuale;  

- l’individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle 

diverse finalità e la loro ripartizione tra le strutture complesse;  

- l’adozione di tutti gli atti riguardanti l’acquisizione di beni e servizi ed appalti di lavori 

per importi superiori alla soglia comunitaria. Per importi inferiori alla soglia comunitaria, 

il Direttore generale può conferire delega di gestione, per tipologie e quote prestabilite, 

al Direttore amministrativo, al Direttore del Dipartimento Amministrativo o ai Direttori 

strutture complesse competenti, con le modalità ed i limiti previsti dal presente atto; 

- l’adozione di tutti gli atti aventi come oggetto la determinazione di tariffe, canoni ed 

analoghi oneri a carico di terzi;  

- gli atti di nomina, di designazione, di sospensione, di decadenza riservati da specifiche 

disposizioni alla competenza del Direttore generale o d’intesa con il Magnifico rettore 

nei casi previsti dalla legge; 

- gli atti relativi al personale, concernenti: 

o la nomina e la revoca dei Direttori di dipartimento e la verifica dell’attività degli 

stessi fatto salvo quanto previsto per i Dipartimenti Integrati per i quali è 

necessario l’intesa con il Rettore;  

o la nomina e la revoca dei Direttori di Struttura complessa e dei Responsabili di 

Struttura semplice, ex art.15 D.L.gs 502/1992 e s.m.i, e la verifica dell’attività 

degli stessi, che siano di natura ospedaliera;  

o la nomina con intesa del Rettore per le strutture complesse a reggenza 

Universitaria; 

o il conferimento degli incarichi dirigenziali di natura professionale o di altissima 

professionalità, di consulenza, studio e ricerca, di funzioni ispettive, di verifica e 

controllo, su proposta dei rispettivi responsabili di Struttura, sentito il parere del 

Direttore sanitario o del Direttore amministrativo;  

o il conferimento degli incarichi ex art. 15-septies-commi 1 e 2 -del D. Lgs. 502/92 
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e smi (contratti a tempo determinato per funzioni di particolare rilevanza e di 

interesse strategico) ed ex art. 15-octies del Decreto citato (contratti per 

l’attuazione di progetti finalizzati);  

o l’attribuzione o la definizione degli incarichi di collaborazione esterna, compresi 

gli incarichi di cui all’art. 7, comma 6, del D.L.vo n.165/2001 e smi;  

o i provvedimenti di mobilità interna delle figure dirigenziali dell’Azienda;  

o l’individuazione dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari;  

o la nomina dei componenti del Collegio tecnico e OIV;  

o la individuazione dei collaboratori alle sue dirette dipendenze, nonché del 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente; 

o ogni altro atto concernente la scelta delle risorse umane, fermo restando la 

possibilità, per particolari tipologie, di attribuirne la competenza al Direttore 

amministrativo o sanitario; 

o la sottoscrizione dei Contratti Collettivi integrativi o l’autorizzazione alla loro 

sottoscrizione nonché le decisioni in materia di liti attive e passive, conciliazioni 

e transazioni; 

o le costituzioni in giudizio e nomina dei difensori;  

o ogni altro atto che specifiche disposizioni di legge attribuiscono alla sua diretta 

competenza in quanto titolare della funzione di governo dell’Azienda ed in 

relazione al riconoscimento della titolarità dei poteri di gestione per gli atti non 

attribuiti da specifica normativa ai dirigenti.  

Il Direttore generale, fermo restando l’esercizio dei compiti di cui sopra, e salva la ripartizione 

di competenze operata dal presente Atto, può delegare funzioni con riferimento ad ambiti 

settoriali di attività ovvero all’adozione di singoli atti di diritto privato o di diritto pubblico, 

secondo quanto previsto nel presente Atto.  

Per le seguenti materie il Direttore generale, salvo le ipotesi di intesa o parere del Magnifico 

Rettore, assume provvedimenti di natura amministrativa che mantengono la denominazione di 

“deliberazione” e le forme pubblicistiche previste dal diritto amministrativo:  

 

- bilancio annuale e pluriennale di previsione; 

- piano delle Attività; 

- dotazione organica; 

- bilancio d’esercizio; 

- procedure di selezione per l’accesso al lavoro, sino alla fase dell’approvazione della 

graduatoria e nomina vincitori; 

- acquisizione di beni e/o servizi di importo superiore alla soglia comunitaria; 

- convenzioni; 

- adozione dei contratti integrativi; 

- mandati, procure e procure ad litem; 

- arbitraggi; 

 

Giusto quanto previsto dai precedenti commi 5 e 6, il Direttore generale esercita le proprie 

funzioni anche con atti di diritto privato che, se hanno rilevanza esterna o comportano costi a 

carico del bilancio aziendale, assumono la denominazione di determine. 
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Il potere di determina può essere delegato anche ai direttori di strutture complesse nei limiti della 

competenza per valore e per materia indicata nell’atto di delega.  

 

Le determine devono essere:  

- datate e numerate progressivamente e riportati, quanto ad estremi ed oggetto, in un 

apposito registro o protocollo tenuto presso l’Ufficio delibere e determine;  

- pubblicate nell’albo pretorio on line; 

- sottoscritte solo dal Direttore generale. 

- corredate dal visto di regolarità contabile attestante la compatibilità economico-

finanziaria. 

Gli atti del Direttore generale non aventi rilevanza esterna assumono il carattere di mere 

disposizioni interne.  

Le disposizioni interne non richiedono l'acquisizione di pareri e non sono sottoposte all'esame 

del Collegio sindacale.  

In caso di assenza o impedimento del Direttore generale trova applicazione l’art. 3 comma 6 del 

D.Lvo 502/92 e s.m.i..  

 

Art. 9 

Organi dell’Azienda: Il Collegio Sindacale 

 

Il Collegio sindacale è organo dell’Azienda ed esercita il controllo interno di regolarità gestionale 

e contabile. Tale controllo va esercitato non sugli atti di diritto privato bensì su quelli inerenti la 

gestione aziendale. 

In particolare, il Collegio sindacale:  

- verifica l’amministrazione dell’Azienda sotto il profilo economico;  

- vigila sull’osservanza della legge; 

- accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei 

libri e delle scritture contabili ed effettua periodicamente verifiche di cassa;  

- può procedere ad atti di ispezione e controllo interni, anche individualmente  

 

Il Collegio sindacale può esercitare le forme di controllo ritenute utili in ordine all’assolvimento 

delle competenze devolute, anche richiedendo informazioni, riguardanti l’andamento della 

gestione in senso lato, alla Direzione aziendale ed ai Dirigenti.  

A tale scopo al Collegio sindacale va trasmesso, mensilmente, l’elenco degli atti adottati, 

compresi quelli delegati, con facoltà di richiederne copia. 

Il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da 5 membri, di cui uno designato 

dalla Regione, uno designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e uno dal Ministero 

della Salute uno dall’UMG e uno dal Ministero dell’Università e istruzione.  

I componenti del Collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili 

istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia ovvero tra i funzionari del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze che abbiano esercitato, per almeno tre anni, le funzioni di Revisori 

dei Conti o di componenti dei Collegi sindacali.  

Prima della nomina il Direttore generale verifica la sussistenza, in capo a ciascuno dei designati, 

della ricorrenza di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa nazionale e regionale per la 
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nomina a componente del Collegio sindacale.  

I componenti del Collegio sindacale, in quanto organi istituzionali esclusivi dell’Azienda, fermo 

restando il diverso livello di competenze e responsabilità ad essi assegnato dalla normativa, 

ispirano l’esercizio delle rispettive funzioni al principio della massima collaborazione e della 

sinergia operativa, favorendo forme di consultazione, con particolare riferimento alla fase 

istruttoria dei provvedimenti riguardanti il processo di programmazione e di gestione 

dell’Azienda.  

Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni contenute negli artt. 3 e 3 ter del D.Lgs. 502/1992. 

 

Art. 10 

Organi dell’Azienda: Il Collegio di Direzione 

 

Il Collegio di direzione è, a norma dell'art. 3, comma 1 quater, del D.lgs. 502/1992 e s.m.i., 

organo dell'Azienda. Il Direttore generale si avvale, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., 

nel testo sostituito dalla lett. f) del comma l dell'art. 4, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, come 

successivamente sostituito dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, di detto organo 

per il governo delle attività cliniche, la programmazione e la valutazione delle attività sanitarie e 

di quelle di alta integrazione sanitaria. 

In particolare il Direttore generale si avvarrà dello stesso per l’elaborazione del programma di 

attività complessive dell'azienda, nonché per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi e per 

l'utilizzazione delle risorse umane. 

Il Collegio di direzione è presieduto dal Direttore Generale, o suo delegato, ed è composto da: 

- il direttore sanitario 

- il direttore amministrativo 

- i direttori di dipartimento, inclusi quelli  interaziendali , funzionali o quelli integrati 

- il direttore  medico del presidio ospedaliero 

- il direttore della Programmazione e Controllo 

- il direttore della farmacia ospedaliera 

- il dirigente unico delle Professioni sanitarie (L.251/2000). 

 

In rapporto a singoli argomenti trattati potrà essere prevista la partecipazione al Collegio stesso 

di dirigenti o professionisti cui è affidata la responsabilità di strutture o incarichi di particolare 

rilevanza strategica. Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti e le sedute sono valide con 

la presenza di metà dei componenti. 

Il Direttore generale costituisce, con proprio provvedimento, il Collegio di direzione, prevedendo 

uno specifico regolamento per le modalità di funzionamento che tenga conto, oltre che delle 

indicazioni contenute nel presente atto di indirizzo, anche delle funzioni del Collegio di direzione 

previste dalla normativa vigente. 

In attesa di costituzione dei Dipartimenti integrati si richiama la disciplina di cui all’art. 4 del 

dlgs 517/199. 

 

Art. 11 

Il Direttore Sanitario 

 

Il Direttore Sanitario svolge le funzioni ed adotta gli atti ad esso delegati ed attribuiti dal Direttore 
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Generale ed ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi e dai regolamenti. 

Il Direttore Sanitario, al fine dello sviluppo del governo clinico e della promozione della conoscenza 

e dell’utilizzazione degli strumenti che gli sono propri, promuove e si avvale dei comitati, delle 

commissioni e dei gruppi di lavoro previsti dalla normativa vigente o ritenuti utili nell’ambito 

dell’Azienda. 

Presiede e/o coordina gli stessi e/o vi partecipa secondo quanto previsto dalle normative vigenti e 

dagli atti regolamentari aziendali. Il Direttore Sanitario presiede inoltre il Consiglio dei Sanitari 

qualora dovesse essere istituito con provvedimento del D.G. 

Il Direttore Sanitario è un medico in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 7, del D. Lgs. 

n. 502/1992 e s.m.i. e dall'art. 15, comma 2, della L.R. 11/2004 e s.m.i.. Esso è nominato dal 

Direttore Generale ed ha un rapporto di lavoro esclusivo di prestazione d’opera intellettuale regolato 

da un contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, 

rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. 

L’incarico di Direttore Sanitario dell’Azienda è conferito a soggetti in possesso dei requisiti previsti 

dalla normativa vigente pro tempore. 

Il Direttore sanitario concorre al governo clinico aziendale partecipando al processo di 

programmazione e pianificazione strategica generale nonchè annuale sanitaria dell'Azienda, 

secondo quanto previsto da ogni norma, regolamento, legge e atto della programmazione nazionale, 

regionale ed aziendale. 

Il Direttore Sanitario, in particolare, dovrà contribuire in modo specifico integrandosi, con il 

governo economico di specifica competenza del Direttore Amministrativo, al governo clinico con 

il pieno coinvolgimento di tutte le professionalità mediche e sanitarie al fine di perseguire: 

• l’appropriatezza clinica, organizzativa e la qualità tecnico-professionale delle prestazioni; 

• la possibilità di accesso da parte di tutti i cittadini alle prestazioni e la continuità assistenziale. 

• dirigere i servizi sanitari aziendali ai fini organizzativo-gestionali e tecnico-sanitari in 

conformità agli indirizzi generali di programmazione; 

• assicurare, attraverso il Direttore m e d i c o  di presidio, tutte le funzioni di Direzione 

medica del Presidio attraverso l’opportuna organizzazione dei servizi della Direzione sanitaria; 

• un rapporto sovraordinato rispetto ai dirigenti di tutte le strutture sanitarie complesse 

esclusivamente sotto il profilo organizzativo e d’indirizzo su tutta l’attività svolta dei Direttori di 

Dipartimento; 

• presiede il Comitato Infezioni Correlate all’assistenza. (C.I.C.A.) 

• presiede il Comitato Buon Uso del Sangue 

• partecipa, unitamente al Direttore Generale, che ne ha la responsabilità, alla Direzione 

dell’Azienda, assume diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla sua competenza e concorre, 

con la formulazione di proposte, alla formazione delle decisioni della Direzione Generale e 

contribuisce alla politica aziendale complessiva; 

• è responsabile del governo clinico dell’azienda, che esercita attraverso i Direttori di 

Dipartimento, ed ha la responsabilità della gestione per mezzo del coordinamento verticale, della 
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compatibilità degli obiettivi con l’impiego delle risorse; 

• fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza; 

• sovrintende alle attività della Direzione Medica di Presidio,  

• collabora con il Direttore Amministrativo all’elaborazione del piano attuativo in aderenza agli 

indirizzi espressi dal Direttore Generale; 

• collabora con il Direttore Generale all’attribuzione di obiettivi e risorse alle strutture aziendali 

sanitarie; 

• predispone, con la collaborazione del Direttore Amministrativo e dello Staff della Direzione 

Generale, la relazione sanitaria annuale. 

• svolge ogni altra funzione, ivi compresa l’adozione di atti a rilevanza esterna, attribuitagli 

dalla legislazione vigente, dal presente atto, dai regolamenti aziendali attuativi ovvero delegatagli 

dal Direttore Generale. 

L’incarico di Direttore Sanitario ha natura fiduciaria e può essere revocato al venir meno della 

fiducia. 

Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, dichiara la decadenza del Direttore Sanitario 

nei casi di sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità previste dalla legge nonché in caso 

di assenza o impedimento superiore a sei mesi. 

In presenza di grave violazione di legge ovvero dei principi di buon andamento e imparzialità 

dell’amministrazione, il Direttore Generale assume le iniziative previste in materia di sospensione 

e decadenza dalla normativa. Il direttore sanitario in ogni caso decade automaticamente qualora si 

concretizzano le ipotesi previste dalla normativa regionale. 

In caso d’assenza o impedimento temporaneo del Direttore Sanitario, le sue funzioni sono svolte da 

altro dirigente in possesso dei requisiti di nomina ed individuato dal Direttore Generale. L’esercizio 

delle funzioni di supplenza del Direttore Sanitario riveste carattere aggiuntivo e non dà luogo ad 

esercizio di funzioni in proprio né di compensi aggiuntivi. 

  Il Direttore Sanitario promuove il processo di dipartimentalizzazione, sollecitando ad osservare la     

congruenza e la continuità con le linee programmatiche aziendali, la collaborazione nella 

valutazione della domanda di salute e nell’organizzazione delle attività da erogare, la partecipazione 

alla creazione di percorsi diagnostico-terapeutici ed il contributo alla loro applicazione. 

 

 

 

 

Art. 12 

Il Direttore Amministrativo 

 

Il Direttore amministrativo coadiuva il Direttore generale nell’esercizio delle sue funzioni, 

assume diretta responsabilità delle funzioni ad esso attribuite, concorre, con la formulazione di 

proposte e pareri, alla formazione delle decisioni della Direzione generale e partecipa al processo 

di pianificazione strategica e di pianificazione annuale sanitaria dell’Azienda.  
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In relazione a tale caratterizzazione del ruolo, che ne comporta il pieno coinvolgimento 

nell’attività della Direzione generale, le funzioni ad esso riconosciute sono riconducibili, in 

generale, a quelle di indirizzo/controllo anche per quanto concerne il rapporto con i dirigenti 

amministrativi e il personale amministrativo dell’Azienda.  

Il Direttore amministrativo esercita altresì:  

- le competenze ad esso delegate dal Direttore generale nelle forme di cui al presente Atto 

e quelle riguardanti il caso di sua assenza o di impedimento per il relativo periodo;  

- le competenze, ivi compresa l'adozione di atti a rilevanza esterna, attribuite dalla 

legislazione vigente, dal presente Atto, dai Regolamenti aziendali attuativi. 

Esso, inoltre, formula proposte al Direttore generale, per le parti di competenza, ai fini della 

elaborazione dei piani pluriennali, dei programmi annuali e dei progetti di attività, nonché per la 

nomina e la revoca dei responsabili delle Strutture organizzative professionali e funzionali di 

rilevanza amministrativa, tecnica o professionale, mentre per quanto concerne il personale non 

dirigenziale amministrativo, tecnico o professionale adotta, in conformità alla vigente normativa, 

i provvedimenti di mobilità interna tra le strutture dell’Azienda.  

Il Direttore amministrativo, nell’esercizio delle funzioni proprie o delegate, e segnatamente 

nell’ipotesi di vacanza dell’ufficio di Direttore generale, agisce in stretta collaborazione col 

Direttore sanitario per assicurare la massima integrazione operativa fra area amministrativa e 

area sanitaria dell’Azienda.  

Il Direttore amministrativo, di propria iniziativa, o nel caso di atti delegati, su indicazione del 

Direttore generale, può, in qualsiasi fase del procedimento, avocare a sé la trattazione diretta di 

affari che rivestano particolare rilevanza nel contesto delle competenze dell'area amministrativa, 

adottando tutti gli atti all'uopo necessari. 

Il Direttore amministrativo dirige le Strutture amministrative dell’Azienda ed è responsabile del 

coordinamento e della funzionalità delle stesse, in conformità agli indirizzi generali di 

programmazione ed alle disposizioni del Direttore generale.  

Il Direttore amministrativo concorre al governo aziendale partecipando al processo di 

pianificazione strategica e di pianificazione annuale dell’Azienda e coadiuva il Direttore generale 

nella definizione e direzione del sistema di governo economico-finanziario aziendale. Lo stesso 

svolge ogni altra funzione a lui attribuita dalle leggi e dai regolamenti aziendali attuativi.  

In particolare, svolge i seguenti compiti e funzioni:  

- formula proposte ed esprime parere obbligatorio non vincolante sugli atti del Direttore 

generale, per gli aspetti o le materie di propria competenza; 

- concorre alla definizione e alla realizzazione dei programmi e dei piani strategici 

aziendali per il perseguimento della migliore qualità dei servizi sanitari dell’Azienda; 

- emana direttive e istruzioni per l’attuazione dei piani, programmi e direttive generali 

definiti dal Direttore generale e vigila sulla loro corretta attuazione; 

- è competente per la mobilità del personale fra le Strutture dell’azienda, ad esclusione di 

quello del ruolo sanitario; 

- emana direttive per la corretta applicazione delle disposizioni relative ai contratti di 

lavoro e partecipa alla negoziazione del budget;  

- è preposto all’attivazione, alla gestione e al controllo dei centri di costo; 

- esercita le funzioni e adotta gli atti di competenza del Direttore generale, previo 

conferimento di delega, rispettando gli eventuali limiti di spesa determinati nella stessa; 



 

 

 15 

- definisce i criteri generali per l’organizzazione delle Strutture amministrative; 

- è preposto al controllo interno, ai fini della verifica dell’attività svolta dalle Unità 

Operative amministrative, tecniche e professionali, predisponendo la relativa relazione 

per il Direttore generale, nonché alla programmazione dell’attività di formazione ed 

aggiornamento per il personale operante nell’area; 

- determina gli orari di servizio, di lavoro e di apertura al pubblico degli Uffici 

amministrativi; 

- collabora alla predisposizione della relazione sanitaria annuale;  

- esercita il controllo in materia di liti attive e passive, coordinando l’attività istruttoria e 

proponendo al Direttore generale i provvedimenti da adottare;  

- cura la relazione di accompagnamento al bilancio preventivo e di esercizio. 

 

Il Direttore amministrativo, in caso di comprovato ritardo od omissioni, può riservarsi la 

trattazione degli atti, previo assenso del Direttore generale, dandone comunicazione al 

Responsabile interessato.  

Il rapporto con il Direttore amministrativo può essere risolto da parte del Direttore generale 

quando ricorrano:  

- gravi motivi, tra i quali la reiterata inosservanza delle direttive impartite dal Direttore 

generale che comporti il venir meno del rapporto fiduciario; 

- violazione di leggi o del principio del buon andamento ed imparzialità della Pubblica 

Amministrazione. 

- Nei casi consentiti dalla legislazione regionale. 

La sussistenza o la sopravvenienza degli impedimenti di cui all’art. 3, comma 11, del D. Lgs. 

502/92 e s.m.i. costituisce sempre causa di risoluzione del rapporto.  

Il Direttore Amministrativo decade nelle ipotesi previste dalla legislazione regionale. 

 

Art. 13 

Il Consiglio dei Sanitari 

 

Il Consiglio dei sanitari, previsto dall'art. 3, comma 12, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., è organismo 

elettivo dell'Azienda con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria cui compete la emissione dei 

pareri previsti dal D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni. 

Il Consiglio dei sanitari è presieduto dal Direttore sanitario ed opera con le modalità e la 

composizione previste dall'art. 8 della L.R. 22 gennaio 1996 n. 2. 

Il Consiglio dei Sanitari svolge le seguenti funzioni:  

- fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale per le attività tecnico sanitarie, anche 

sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti; 

- esprime parere sulle attività di assistenza sanitaria svolte dall’Azienda.  

 

Art. 14 

L’Organismo Indipendente di Valutazione 

 

L’Organismo indipendente di valutazione della performance (O.I.V.), istituito con le modalità 
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previste dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., supporta la Direzione generale per la verifica 

e valutazione annuale: 

- dei risultati delle strutture operative aziendali;  

- dei risultati di gestione del dirigente di struttura complessa e di struttura semplice;  

- dei risultati raggiunti da tutti i dirigenti in relazione agli obiettivi affidati, anche al fini 

dell'attribuzione della retribuzione di risultato.  

L’OIV agisce in piena autonomia. 

Secondo quanto definito ai sensi del combinato disposto dagli artt. 14 del D.lgs. 150/2009 e 44 

del D.Lgs. 33/2013, l'O.I.V. ha le seguenti funzioni: 

- monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e 

integrità dei controlli interni ed elaborare una relazione annuale sullo stato dello stesso, 

anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi; 

- comunicare tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di 

governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei Conti e al Dipartimento della 

Funzione pubblica;  

- validare la relazione sulla performance ed assicurarne la pubblicazione sul sito 

istituzionale   dell' azienda;  

- garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare 

riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all’art. 9, cooma 1, lettera 

d) nonché dell 'utilizzo dei premi di cui al Titolo III del D.Lgs. 150/09, dei contratti 

collettivi integrativi, dei regolamenti interni all'amministrazione nel rispetto del principio 

di valorizzazione del merito e della professionalità;  

- proporre all'organo di indirizzo politico - amministrativo, la valutazione annuale dei 

dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al già citato Titolo III; 

- è responsabile della corretta applicazione delle  metodologie e degli strumenti predisposti 

dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell’art. 

19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014; 

- promuovere ed attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e 

all'integrità di cui al Titolo IV del D.Lgs. 150/09;  

- verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;  

- curare gli adempimenti di cui all'art. 14, comma 4 bis e 4 ter , del D.Lgs 150/09; 

- verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza 

e l'integrità di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 33/2013 e quelli indicati nel Piano della 

performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori.  

 

L'O.I.V. è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli 

strumenti predisposti dal Dipartimento Funzione pubblica e si avvale della Struttura tecnica 

permanente per come previsto dall'art. 14 del D.L.gs. n. 150/09. 

L’organizzazione e le modalità di funzionamento dell’OIV sono disciplinate con apposito 

regolamento. 

 

 

 

 



 

 

 17 

Art. 15 

I Collegi Tecnici 

 

Il Collegio tecnico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 5, del D.Lgs.502/1992 e 

dei CCNL è l'organismo preposto alla valutazione dell'attività professionale della dirigenza.  

E' chiamato ad esprimere un giudizio complessivo (di seconda istanza) sulle attività professionali 

del dirigente valutato, tenuto conto anche delle valutazioni annuali dell’OIV.  

Per l’Area della Sanità si rimanda al CCNL 2016/2018 per l’Area PTA al CCNL 3 novembre 

2005. 

Il Collegio tecnico è nominato dal Direttore generale e presieduto dal direttore di dipartimento, 

in cui deve sempre essere sempre garantita la rappresentanza della specifica disciplina o profilo 

del valutato. 

Il funzionamento e la composizione del Collegio tecnico nonché le sue competenze valutative 

specifiche sono definiti con apposito Regolamento. 

 

Art. 16 

Il Comitato Etico 

 

In attesa della costituzione del Comitato Etico secondo le previsioni del DCA del 9 Maggio 2017 n. 

78 resta operativo il vigente Comitato Etico Area Centro al fine di consentire l’espletamento di tutte 

le procedure necessarie relative a problemi correnti di natura etica relativamente alla pratica clinica 

e alla ricerca biomedica. 

 

Art. 17 

Il Comitato consultivo sinistri 

Il comitato sinistri è organismo di verifica della responsabilità civile per danno professionale e 

viene nominato con provvedimento del D.G. 

 

Art. 18 

Comitati 

 

L’AOUMD garantisce la costituzione dei seguenti comitati: 

• Comitato per il buon uso del sangue, 

• Comitato infezioni correlate all’assistenza  

• Comitato per il prontuario terapeutico 

 

Art. 19 

Il sistema delle deleghe e dei poteri 

 

L’assegnazione di compiti, responsabilità e poteri decisionali ai dirigenti attraverso l’istituto 

della delega rappresenta lo strumento principale del decentramento amministrativo, quale mezzo 

per coniugare il raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza con il rispetto dei 
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principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. 

Il Direttore Generale, per le finalità sopra descritte ed ove lo ritenga opportuno, può delegare le 

proprie funzioni al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario, ai Direttori di Dipartimento 

nonché ai Direttori di struttura complessa, con riferimento ad interi ambiti di attività ovvero per 

l'adozione di singoli atti, anche a valenza esterna. 

Agli altri Dirigenti possono essere delegate funzioni e poteri con mera valenza interna. 

Non sono comunque delegabili gli atti relativi all’emanazione di regolamenti aziendali e altri atti 

per i quali la normativa nazionale e regionale dispone l’indelegabilità. Il soggetto delegato ha la 

piena responsabilità degli atti compiuti in virtù della delega conferita.  

Non sono previste forme di controllo preventivo sugli atti delegati. 

La delega è conferita dal Direttore Generale con apposito provvedimento scritto e motivato in 

cui sono indicati chiaramente i soggetti delegati, le relative competenze, le tipologie di atti ed i 

relativi importi. Ad esso deve darsi idonea pubblicità anche mediante pubblicazione sul sito web 

dell’AOUMD. 

La revoca delle deleghe assegnate deve aver luogo nelle stesse forme seguite per il loro 

conferimento. 

Il soggetto delegato ha la piena responsabilità, a qualsiasi effetto interno ed esterno, degli atti 

compiuti in virtù della delega conferita. Non sono previste forme di controllo preventivo sugli 

atti delegati. Con il Regolamento di organizzazione vengono individuate modalità di controllo 

successivo delle attività delegate. Non è in alcun modo ammessa la subdelega. 

L’esercizio delle funzioni delegate avviene: 

• nel rispetto della normativa generale e specifica e delle norme del Codice Civile afferenti 

il mandato e la rappresentanza; 

• nel rispetto degli obiettivi generali dell’Azienda; 

• garantendo la trasparenza, la esaustività e la chiarezza espositiva della motivazione e 

della decisione degli atti adottati; 

• nel rispetto della compatibilità finanziaria. 

In caso di inerzia del soggetto delegato, o negli altri casi in cui lo ritenga opportuno, il Direttore 

generale può adottare direttamente l’atto delegato ovvero delegarne l’adozione ad altro soggetto 

previa comunicazione al delegato originario.  

Il Direttore generale, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, può annullare o 

revocare, con atto formalmente motivato, i provvedimenti amministrativi illegittimi o 

inopportuni assunti dal delegato. Per gli atti di diritto privato invalidi o inopportuni il Direttore 

generale provvede ai sensi di quanto stabilito dal codice civile.  

La regolare tenuta dei provvedimenti dirigenziali adottati in esecuzione delle deleghe conferite è 

disciplinata da apposito regolamento aziendale. 
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Art. 20 

Le relazioni sindacali 

 

L’Azienda riconosce l’importanza fondamentale del sistema delle relazioni sindacali con le 

Confederazioni Sindacali, con le Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie degli accordi 

collettivi nazionali di lavoro e con la RSU Aziendale. 

L’Azienda pone, nel sistema delle relazioni con tutte le Organizzazioni Sindacali, un’attenzione 

privilegiata, riconoscendo alle stesse un ruolo fondamentale quali rappresentanti dei diritti e degli 

interessi dei lavoratori. 

Le relazioni con le Organizzazioni Sindacali si basano essenzialmente nel confronto aperto e 

leale sulle politiche sanitarie Aziendali, sulla programmazione delle attività e sugli atti di 

integrazione socio-sanitaria; tali attività di confronto sono volte al miglioramento della qualità 

dell’offerta, al controllo dei costi e dell’appropriatezza delle prestazioni, al governo della 

domanda di salute della popolazione. 

Le relazioni - improntate sull’informazione, sul confronto, sulla concertazione e sulla 

negoziazione tra le parti, pur nel rispetto della destinazione dei ruoli e delle responsabilità - hanno 

come scopo il raggiungimento del comune obiettivo del miglioramento delle condizioni di lavoro 

e della crescita professionale. 

L'azienda attiva un corretto rapporto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto delle rispettive 

prerogative e responsabilità.  

Le relazioni sindacali riguardano:  

- contrattazione collettiva integrativa, che si svolge sulle materie e con le modalità indicate 

nei contratti nazionali di categoria e decentrati;  

- informazione, concertazione e consultazione;  

- interpretazione autentica dei contratti integrativi sottoscritti;  

- quanto previsto dai rispettivi CCNL in tema di relazioni sindacali. 

Al fine di avere un confronto costante con le Organizzazione Sindacali presenti sul territorio la 

Direzione Strategica istituisce un ufficio “relazioni sindacali” in staff. 

Le attività sindacali intese come produzione di atti negoziali si estendono anche al personale 

docente attivato assistenzialmente. 

 

 

I PRINCIPI  ISPIRATORI DELLA GESTIONE 

 

Art. 21 

Unitarietà della gestione 

 

Ogni componente dell’organizzazione deve potersi sentire parte integrante della stessa, a 

cominciare dai dirigenti.  

L’Azienda persegue l’obiettivo dell’unitarietà della gestione a livello regionale per una 

programmazione bilanciata sul territorio, senza inutili duplicazioni di servizi e con l’obiettivo di 

realizzare economie di scala attraverso un’integrazione dei processi di acquisizione dei fattori 

produttivi e di gestione dei servizi. 
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Art. 22 

Orientamento ai bisogni dell’utenza e miglioramento dei processi clinico assistenziali 

 

L'azienda attiva percorsi d’indagine per giungere alla definizione del profilo di salute della 

popolazione del territorio calabrese e organizza di conseguenza i servizi sanitari anche sulla base 

di un’attenta e puntuale analisi dei bisogni. L’attività sanitaria tiene altresì conto delle esigenze 

formative legate alla Facoltà di Medicina integrando i relativi gli interessi con le esigenze 

assistenziali.  L'organizzazione e la gestione dei servizi devono rispondere ai principi di qualità, 

appropriatezza, sicurezza e sostenibilità economica.  

La Direzione Aziendale, attraverso le sue articolazioni operative, ponendo particolare attenzione 

al percorso che il cittadino compie tra il suo bisogno di salute e l’ottenimento di un beneficio, 

intende privilegiare una visione multidisciplinare organica ed integrata dei servizi rivolti alla 

persona e agli obiettivi formativi dei corsi di laurea della Facoltà di Medicina . 

L’orientamento ai bisogni e il conseguente miglioramento dei processi clinico-assistenziali 

dovranno, pertanto, ispirarsi a criteri di rigore scientifico-ricerca-formazione finalizzati a 

perseguire la realizzazione di percorsi specifici a livello Aziendale, attraverso: 

- la quantificazione del carico di malattia (bisogni) utilizzando, nel    rispetto dei principi 

di appropriatezza delle cure; 

- la misurazione scientifica dei problemi di salute con il supporto di strumenti di misura 

epidemiologici (tassi di mortalità, dati di disabilità, etc…); 

- obiettivi mirati di formazione legati alle scuole di specializzazioni e dottorati di ricerca; 

- la definizione di set di indicatori da valutare puntualmente a partire dai dati a 

disposizione; 

- la scelta di interventi efficaci mediante l’applicazione nella pratica di linee-guida e 

l’assistenza evidence-based; 

- la valutazione di efficienza sui risultati ottenibili in relazione alle risorse   utilizzate;  

- l’attuazione degli interventi e umanizzazione dei percorsi. 

 

Art. 23 

Integrazione attività assistenziale AOUMD-UMG 

 

L’AOUMD disciplina i propri rapporti sotto il profilo strutturale con l’UMG per il tramite di 

convenzioni destinate a disciplinare  l’utilizzo delle attrezzature sanitarie e dell’edificio clinico che 

insiste presso il Campus Salvatore Venuta di Germaneto.  

Le convenzioni disciplinano altresì le attivazioni assistenziali del personale universitario compreso 

gli specializzandi e gli iscritti ai corsi di dottorato. 

 

Art. 24 

Rapporti convenzionali 

 

L’Immobile clinico Campus Universitario “Salvatore Venuta” di Germaneto è concesso in uso 

gratuito mediante provvedimenti formali del rettore, e l’utilizzo, incluse le spese delle utenze 

comuni, degli spazi, dei parcheggi, nonché la manutenzione dei grandi impianti tecnologici avviene 

in quote millesimali così da garantire l’equa distribuzione delle stesse. Inoltre le spese sostenute 
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dall’UMG, anche se contrattualmente non condivise possono essere convenzionalmente distribuite 

secondo criteri tecnici e di equità senza che sia richiesta l’autorizzazione regionale. 

 

Art. 25 

Governo clinico 

 

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini adotta i principi del governo clinico, meglio 

definito Clinical Governance, inteso come “il contesto in cui i servizi sanitari si rendono responsabili 

del miglioramento continuo della qualità dell'assistenza e mantengono elevati livelli di prestazioni 

creando un ambiente che favorisce l'espressione dell'eccellenza clinica nel limite delle risorse 

disponibili” (NHS White Paper, 1999). 

L’Azienda pertanto, utilizzando gli strumenti del governo clinico come strategia gestionale, intende 

rendere ogni azione (clinica, economico/finanziaria, gestionale) coerente e finalizzata alla qualità 

dell'assistenza ed al suo miglioramento. L'attuazione del governo clinico rappresenta un obiettivo 

strategico finalizzato a creare maggiore trasparenza nell’esercizio dell’azione aziendale, a 

migliorare la qualità dei servizi, e mette in grado l'organizzazione di evolvere, sviluppando 

meccanismi di feed back che le permettano di apprendere continuamente dalle proprie esperienze. 

Il governo clinico ridefinisce ed orienta tutte le dimensioni della qualità, da quella tecnico- 

professionale a quella relazionale, organizzativa, economica. Esso tende in sostanza a realizzare la 

fusione di culture differenti, di tipo manageriale e di tipo professionale, per giungere a ridefinire i 

rapporti tra Amministratori, Personale sanitario e Pazienti. 

Questo percorso di riconsiderazione dei ruoli e dei rapporti tradizionali è essenziale per realizzare il 

governo clinico, che è supportato da una cultura in cui sono prevalenti l’apprendimento e la leadership 

e che si propone come sistema per migliorare la pratica clinica. 

Il governo clinico è dunque una funzione aziendale finalizzata ad assicurare qualità, efficienza 

tecnico- operativa e distribuzione appropriata dei servizi. Esso si avvale di infrastrutture 

organizzative, quali i Dipartimenti ed il Collegio di Direzione e di strumenti operativo – gestionali 

quali la gestione per processi, l’utilizzo di indicatori di outcome, le linee-guida ed i percorsi 

diagnostico-terapeutici, la medicina basata sull’evidenza (EBM), l’audit clinico, la misura della 

soddisfazione e della fidelizzazione dell’assistito, la gestione degli eventi indesiderati, il technology 

assessment (HTA). 

Il governo clinico si realizza con un approccio sistematico a numerose attività già esistenti, che ne 

divengono parte. Gli elementi fondamentali che lo compongono sono i seguenti: 

1. educazione continua (formazione); 

2. revisione clinica (audit); 

3. efficacia clinica, EBM e la valutazione di esito; 

4. linee Guida e Percorsi Diagnostico Terapeutici; 

5. gestione del rischio (risk management); 

6. Health Technology Assessment (HTA); 

7. ricerca e sviluppo. 

Il governo clinico si propone in conclusione di attuare un sistema reale di governance focalizzato su 

processi di consultazione e concertazione piuttosto che sull’esercizio dell’autorità, riequilibrando il 

potere all’interno delle organizzazioni attraverso la responsabilizzazione dei professionisti e la 
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creazione di condizioni favorevoli al cambiamento culturale. 

 

Art. 26 

Risk Management  

Le attività e le competenze sono indicate all’art. 42 del presente atto . 

 

Art. 27 

Controllo e verifica dell’appropriatezza delle prestazioni ospedaliere 

 

La istituenda, a norma del DPGR 53/11, Struttura di Monitoraggio e Controllo delle Attività di 

Ricovero, con forma di struttura semplice dipartimentale, in staff alla direzione strategica, opera a 

supporto alla direzione sanitaria aziendale, al fine di dare concreta attuazione al sistema di verifica e 

controllo, le cui attività sono declinate nel decreto 53/11 e atti successivi. 

La funzione di questa struttura è quella di portare a regime un sistema di reporting periodico 

sull'efficienza e sull'appropriatezza clinica e organizzativa delle prestazioni di ricovero ospedaliero, 

rese da tutti gli erogatori pubblici e privati accreditati, e di promuovere azioni correttive in caso di 

scostamento dai valori standard individuati, attraverso i controlli analitici interni e le revisioni sdo-

cartella clinica, provvedendo a garantire un controllo e miglioramento dei flussi SDO. Detta struttura 

è funzionalmente collegata con il competente Settore Ospedaliero del Dipartimento Tutela della 

Salute. 

 

Art. 28 

Innovazione gestionale e Tecnologica 

 

La direzione aziendale al fine del conseguimento di più elevati gradi di efficienza ed efficacia 

delle attività aziendali promuove e sviluppa forme innovative di gestione in ambito sanitario e 

tecnico amministrativo, quali il TQM. Utilizza un sistema informatizzato di comunicazione 

intranet è un sistema informatico per la gestione dei dati del tipo datawhwrehouse. 

In particolare l’Azienda: 

- promuove e sviluppa forme innovative di gestione in ambito sanitario e tecnico 

amministrativo, compreso il ricorso all’esterno per lo svolgimento di attività non 

strategiche e la collaborazione con soggetti privati nelle forme consentite dalla normativa 

in materia; 

- fa propri i principi declinati dalla pianificazione regionale relativamente alla 

riorganizzazione delle funzioni tecnico-amministrative (consorzi interaziendali dei 

servizi di supporto) e all’avvio di forme di aggregazione sovraziendali di servizi sanitari 

di supporto; 

- svolge le attività necessarie per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro mediante la 

messa a norma e/o in sicurezza delle strutture e degli impianti aziendali. 

L'azienda prevede la possibilità di sviluppo di forme associate di gestione con le altre aziende 

del SSR, sulla base della vigente normativa.  

 

L’AOUMD  considera assi strategici dell’innovazione tecnologica e gestionale: 

- la rete telematica, il cui rinnovamento è orientato verso una completa ed efficiente 

interconnetività interna onde elevare l’efficienza delle unità operative e consentire lo 

scambio in tempo reale delle informazioni necessarie alla corretta gestione delle linee 



 

 

 23 

produttive (refertazioni, laboratoristica, radiologia etc.); 

- l’Health Tecnology Assessment, inteso quale processo di analisi multidimensionale 

finalizzato a selezionare i dispositivi in funzione di una valutazione del loro impatto sui 

processi assistenziali. 

 

In quest’ottica l’AOUMD si prefigge di: 

- implementare il Sistema Pubblico di Connettività (la rete che collega tra loro tutte le 

amministrazioni pubbliche italiane consentendo loro di condividere e scambiare dati e 

risorse informative); 

- transitare verso un modello di ‘sistema integrato’ che consenta lo scambio, la 

condivisione e l’aggregazione coerente tra le numerose basi di dati; 

- attivare sistemi di controllo del rinnovo delle dotazioni tecnologiche secondo i principi 

della Health Technology Assessment; 

- elaborare un nuovo modello gestionale che favorisca il decentramento e la cultura 

aziendale collaborativa; 

- adottare sistemi innovativi per l’attivazione di procedure di acquisto comuni, adesioni a 

convenzioni ed utilizzo di procedure automatizzate quali il commercio elettronico. 

 

Art. 29 

Valorizzazione delle professionalità 

 

L’azienda nel perseguire i principi di buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa e 

sanitaria garantisce a tutto il personale adeguata formazione e la rotazione degli incarichi in 

conformità ai principi che regolano la materia. 

L’AOUMD  riconosce il significato strategico delle risorse professionali, promuove e tutela 

forme di valorizzazione del proprio personale, favorendone la partecipazione consultiva, 

propositiva e decisionale negli ambiti di competenza, pone in atto le azioni necessarie a creare 

un ambiente di lavoro sicuro, stabile, non discriminatorio, stimolante e appagante, così da 

contribuire al benessere delle persone nell’ambito del proprio lavoro. 

Il processo di valorizzazione del personale costituisce impegno prioritario della direzione 

generale e dei livelli dirigenziali dell’Azienda. Esso si sviluppa nel rispetto della normativa 

nazionale, di quella regionale, dei CC.NN.LL., coinvolge tutte le componenti professionali 

operanti nell’azienda e le OO.SS.. 

L’AOUMD, consapevole dell’importanza della centralità delle risorse umane nel processo di 

cura, si impegna a prevedere funzioni di ascolto delle problematiche individuali legate all’attività 

lavorativa, finalizzate a contenere lo stress lavorativo ed evitare l’insorgere di condizioni di 

burnout. 

Al contempo l’Azienda chiede agli operatori un contributo leale, pieno e responsabile al 

perseguimento della missione Aziendale, una reale assunzione delle responsabilità connesse al 

proprio ruolo, un impegno costante per migliorare i propri livelli di professionalità e in generale 

la qualità dei contributi offerti all’AOUMD. 

L’AOUMD valorizza le proprie risorse anche attraverso la formazione ed il sistema premiante 

ispirandosi ai seguenti criteri:  

- pianificazione della formazione e del sistema ECM anche nel quadro dello sviluppo del 

governo clinico; 

- diversificazione e arricchimento dei ruoli professionali anche attraverso i processi di 

innovazione tecnologica ed organizzativa e di riqualificazione del personale; 

- orientamento dei percorsi formativi allo sviluppo tecnico professionale delle competenze 

degli operatori sui processi piuttosto che sui singoli ruoli; 

- adozione di un sistema premiante che tenga conto delle competenze e dell’impegno per 
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acquisirle e mantenerle; 

- adozione di un sistema di valutazione permanente.  

 

 

Art. 30 

Responsabilizzazione gestionale 

 

Il dirigente ha la responsabilità gestionale per competenza di valore e materia che non siano state 

riservate dal direttore generale. 

Il dirigente oltre alle competenze previste dalla legge o da regolamenti può avere singole deleghe 

da esercitare nella misura individuato nell’atto di conferimento. 

In caso di inerzia del soggetto delegato, o negli altri casi in cui lo ritenga opportuno, il Direttore 

generale può adottare direttamente l'atto delegato ovvero delegarne l'adozione ad altro soggetto previa 

comunicazione al delegato originario.  

Il Direttore generale nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento può annullare o revocare, con 

atto formalmente motivato, i provvedimenti amministrativi illegittimi o inopportuni assunti dal 

delegato. Per gli atti di diritto privato invalidi o inopportuni il Direttore generale provvede ai sensi di 

quanto stabilito dal codice civile.  

La responsabilità gestionale è principio cardine della governance dell’AOUMD è condizione 

necessaria per il raggiungimento dei livelli di efficacia ed efficienza attesi. 

L’Azienda riconosce, quali principali vettori della responsabilizzazione gestionale, la pianificazione 

operativa e l’individuazione di obiettivi chiari cui associare responsabilità e poteri decisionali, la 

delega di funzioni e poteri a soggetti che la esercitano in piena e diretta autonomia nonché la verifica 

sistematica dei risultati raggiunti. 

Il decentramento funzionale, attuato mediante tali strumenti, consentirà la transizione da un modello 

gestionale ancorato a logiche formali e fortemente accentrato ad uno snello ed efficiente basato sulla 

gestione per obiettivi. 

L’ AOUMD, per migliorare l’efficienza e l’efficacia delle attività svolte e per sviluppare un forte 

orientamento ai risultati, intende realizzare una responsabilizzazione diffusa che comprenda, inoltre, 

i comportamenti messi in atto dai singoli professionisti e dagli operatori. 

L’articolazione delle responsabilità e dei poteri dei dirigenti e, per l’area del comparto, dei titolari di 

posizioni organizzative sarà disciplinata da appositi Regolamenti aziendali in conformità con la 

disciplina dei CC.CC.NN.LL. di categoria. 
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

 

Art. 31 

I dipartimenti e l’organizzazione dipartimentale 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTI CLINICI 
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SC SS SSD

STRUTTURA COMPLESSA
STRUTTURA SEMPLICE  E/O  

DIPARTIMENTALE
ORD DH-DS TOT

ANATOMIA PATOLOGICA 1

Direzione Universitaria MEDICINA LEGALE 1

Direzione Universitaria
DIAGNOSTICA DI LABORATORIO A INDIRIZZO 

BIOCHIMICO
1

Direzione Universitaria
LABORATORIO D'ANALISI PATOLOGIA CLINICA E DI 

EMATOLOGIA
1

Direzione Universitaria MICROBILOGIA E VIROLOGIA 1

Direzione Universitaria LABORATORIO DI GENETICA MEDICA 1

TOTALE 5 0 1

SC SS SSD

STRUTTURA COMPLESSA
STRUTTURA SEMPLICE  E/O  

DIPARTIMENTALE
ORD DH-DS TOT

Direzione Universitaria MEDICINA NUCLEARE 1

Direzione Universitaria RADIOLOGIA 1

Direzione Universitaria NEURORADIOLOGIA

INTERVENTISTICA 

VASCOLARE 

NEURORADIOLOGICA

1 1

Direzione Universitaria
FARMACOLOGIA CLINICA E 

FARMACOVIGILANZA                                                                           
TOSSICOLOGIA CLINICA 1 1

Direzione SSR FARMACIA OSPEDALIERA UNITA' Farmaci Antiblastici -UFA 1 1

Direzione Universitaria IGIENE OSPEDALIERA 1

TOTALE 6 2 1

SC SS SSD

STRUTTURA COMPLESSA
STRUTTURA SEMPLICE E/O 

DIPARTIMENTALE
ORD DH-DS TOT

Direzione Universitaria CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE 6 2 8 1

Direzione Universitaria CHIRURGIA PLASTICA 4 2 6 1

Direzione Universitaria NEUROCHIRURGIA
NEUROCHIRURGIA 

ONCOLOGICA 
6 1 7 1 1

Direzione Universitaria OCULISTICA 4 4 8 1

Direzione Universitaria ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA 1

Direzione Universitaria AUDIOLOGIA 1

Direzione Universitaria OTORINOLIGOIATRIA 4 1 5 1

Direzione Universitaria
Otorinolaringoiatria 

Oncologica
1

Direzione Universitaria NEUROLOGIA                        Malattie Neurogenetiche 12 2 14 1 1

Direzione Universitaria NEUROLOGIA (con STROKE UNIT II liv)

Direzione Universitaria NEUROLOGIA D'URGENZA

Direzione Universitaria PSICHIATRIA 1

Direzione Universitaria RECUPERO E RIABILITAZIONE 2 2 1

TOTALE 36 14 50 8 2 3

SC SS SSD

STRUTTURA COMPLESSA
STRUTTURA SEMPLICE E/O 

DIPARTIMENTALE
ORD DH-DS TOT

19 1 20 1

EMODINAMICA 1

Direzione Universitaria TERAPIA INTENSIVA UTIC 12 12 1

14 14 1
CHIRURGIA DELLO SCOMPENSO 

CARDIACO E ASSISTENZA 

MECCANICA AL CIRCOLO

1

CARDIOCHIRURGIA 

MINI INVASIVA
1

Direzione Universitaria CHIRURGIA VASCOLARE 2 2 4 1

Direzione SSR CARDIOLOGIA - RIABILITATIVA 2 2 1

8 8 1

Terapia Intensiva 1

Anestesia T.I. Cardiochirurgica 1

Anestesia Perioperatoria 1

TOTALE 55 5 60 4 6 2

SC SS SSD

STRUTTURA COMPLESSA
STRUTTURA SEMPLICE  E/O  

DIPARTIMENTALE
ORD DH-DS TOT

14 2 16 1

SENOLOGIA ONCOLOGICA 1

CHIRURGIA D'URGENZA 1

CHIRURGIA ONCOLOGICA 1

Direzione Universitaria CHIRURGIA ADDOMINALE
CHIRURGIA MINI INVASIVA 

ADDOMINALE
6 2 8 1 1

Direzione SSR CHIRURGIA ENDOCRINA 6 6 1

Direzione Universitaria ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 6 1 7 1

Direzione Universitaria UROLOGIA 6 2 8 1

TOTALE 24 5 29 4 3 1

SC SS SSD

STRUTTURA COMPLESSA
STRUTTURA SEMPLICE E/O 

DIPARTIMENTALE
ORD DH-DS TOT

Direzione Universitaria MALATTIE DEL RICAMBIO E NUTRIZIONE 6 1 7 1

Direzione Universitaria
MALATTIE specialistiche endocrino 

metaboliche 
2 2 1

Direzione Universitaria GERIATRIA                              MEDICINA DEI TRAPIANTATI 8 2 10 1 1

Direzione Universitaria MEDICINA INTERNA
Sindrome Metabolica e 

Patologie Correlate
10 2 12 1 1

8 8 1

EMODIALISI 1

Gestione Organizzativa 

Trapianti di Rene
1

Direzione Universitaria DERMATOLOGIA 1

EPATOLOGIA 4 2 6 1

Direzione Universitaria GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA 4 1 5 1

Direzione Universitaria MALATTIE APPARATO DIGERENTE 4 2 6 1

Direzione Universitaria ONCOLOGIA - ONCOEMATOLOGIA EMATOLOGIA 6 4 10 1 1

Direzione Universitaria
ONCOLOGIA MEDICA TRASLAZIONALE E CENTRO 

TERAPIE INNOTAVIVE 
1

Direzione Universitaria MALATTIE INFETTIVE 15 2 1

Direzione Universitaria PNEUMOLOGIA 10 1 11 1

Direzione Universitaria NUTRIZIONE CLINICA 1

TOTALE 75 19 77 12 5 2

TOTALE 190  43    216  39    18    10    

NEFROLOGIA Direzione Universitaria

Direzione Universitaria

ANESTESIA E RIANIMAZIONE            Direzione Universitaria

Descrizione Disciplina

Direzione Universitaria

Direzione Universitaria
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Posti Letto (attivati)

Descrizione Disciplina Posti Letto (attivati)

Descrizione Disciplina Posti Letto (attivati)

Descrizione Disciplina Posti Letto (attivati)

CARDIOLOGIA 

CHIRURGIA GENERALE               

CARDIOCHIRURGIA                                        
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Art.32 

I Dipartimenti e l’organizzazione dipartimentale 

 

I dipartimenti strutturali sono sovraordinati rispetto alle unità operative che li compongono; ad essi 

è demandata la gestione di fattori produttivi significativi per quantità e valore economico (personale, 

spazi, tecnologie, beni e servizi) anche in relazione agli obiettivi ad essi assegnati tra cui il 

principale è comunque la gestione efficiente ed efficace delle risorse afferenti al dipartimento. Essi 

svolgono altresì funzioni di standardizzazione dei processi, di verifica della qualità, di 

monitoraggio delle attività e dei risultati del dipartimento.  

Le strutture dipartimentali non amministrative, nella loro composizione, possono essere modificate 

con Delibera del Direttore Generale con il parere del Magnifico Rettore dell’UMG di Catanzaro. 

Dette modifiche potranno avvenire  per esigenze formative e/o assistenziali collegate alla necessità 

di trasferire una struttura complessa o semplice a valenza dipartimentale, sempre nel rispetto del 

numero minimo necessario per l’istituzione del dipartimento stesso, senza che ciò implichi una 

nuova approvazione dell’atto aziendale. 

Per la gestione organizzativa e gestionale l’azienda si articola secondo il modello dipartimentale 

che può essere di tipo strutturale o funzionale in relazione alle caratteristiche organizzative e 

funzionali del presidio ospedaliero.  

I dipartimenti  sono aggregazioni che riuniscono più articolazioni organizzative (minimo 5)  e che 

gestiscono, in funzione dei programmi aziendali e degli obiettivi assegnati, le attività sanitarie e/o 

amministrative assicurando la massima efficacia ed efficienza delle risorse umane, tecniche e 

finanziare attribuite.  Le articolazioni organizzative sono rappresentate dalle unità operative 

complesse, dalle unità operative semplici e dalle unità operative semplici dipartimentali. Alle 

articolazioni organizzative aziendali sono assegnati, a seguito di negoziazione con la direzione 

aziendale, obiettivi predefiniti e misurabili e risorse necessarie per il loro raggiungimento perseguiti 

con autonomia gestionale. in conformità a procedure e processi monitorati attraverso il sistema di 

reporting .Ogni articolazione organizzativa si caratterizza, in quanto sistema gestionale complesso, 

per la presenza obbligatoria di un solo responsabile, per la rilevanza quantitativa e strategica delle 

attività svolte e per l’attribuzione di un budget (obiettivi misurabili e risorse necessarie). Nella 

struttura operativa, individuata come centro di responsabilità, possono essere individuati uno o più 

centri di costo. 

I dipartimenti clinici sono strutturali, gli altri  dipartimenti sono funzionali.  

Il Direttore di unità operativa complessa e di unità semplice dipartimentale risponde direttamente al 

Direttore di Dipartimento strutturale e/o funzionale. Il Responsabile di unità operativa semplice 

risponde gerarchicamente al Direttore di unità operativa complessa. 

I Dipartimenti a struttura sono quelle organizzazioni complesse che accorpano unità organizzative 

legate da una relazione gerarchica. 

 Il direttore del dipartimento è nominato dal Direttore Generale fra i dirigenti di unità operativa 

complessa afferenti al dipartimento, nel caso di dipartimenti universitari integrati è necessario 

acquisire il consenso del Magnifico Rettore secondo modalità previste dall’ordinamento 

Universitario. 
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Criteri generali di organizzazione   

L’articolazione organizzativa definisce l’attribuzione e la delega esplicita delle funzioni gestionali 

e l’assegnazione di obiettivi predefiniti e misurabili ai singoli responsabili per essere coinvolti 

direttamente nella gestione complessiva aziendale rispetto agli obiettivi assegnati a fronte delle 

risorse messe a disposizione. 

L’Azienda disciplina con appositi atti l’articolazione dei poteri e delle responsabilità ai dirigenti.  

I Dipartimenti strutturali sono organizzazioni complesse, con autonomia tecnico-professionale e 

gestionale, nei limiti degli obiettivi assegnati e delle risorse attribuite, e operano con riferimento al 

piano annuale di attività e di risorse negoziate con la Direzione Generale nell’ambito della 

programmazione aziendale. Ai dipartimenti competono, pertanto, le funzioni di governo clinico, 

ovvero di coordinamento, orientamento, consulenza, supervisione finalizzate all’attuazione delle 

linee strategiche e di programmazione sanitaria ed, in particolare, spettano allo stesso i seguenti 

compiti: 

✓ coordinare, nell’ambito delle indicazioni e dei riferimenti della direzione strategica, gli 

obiettivi da perseguire (sia su base annuale che pluriennale);  

✓ gestire ed utilizzare, in modo coordinato ed integrato, le risorse attribuite (umane, finanziarie 

e tecnologiche) per perseguire gli obiettivi definiti in sede di contrattazione di budget;  

✓ tendere costantemente al miglioramento degli indicatori di performance riferiti 

all’efficienza, all’efficacia, all’appropriatezza   ed all’economicità; 

✓ garantire la costante realizzazione di interventi appropriati sia dal punto di vista clinico che 

gestionale; 

✓ negoziare gli obiettivi di budget con la direzione strategica e provvedere al trasferimento di 

tali obiettivi alle unità operative del dipartimento, ricercando comunque la massima condivisione di 

tutti i dirigenti e del personale assegnato;  

✓ ricercare la personalizzazione e l’umanizzazione degli interventi;  

✓ definire percorsi assistenziali o profili di cura basati sul coordinamento delle prestazioni che 

si rendono necessarie; elaborare, condividere ed adottare linee guida e protocolli; 

✓ promuovere il miglioramento continuo della qualità; assicurare l’appropriatezza dei ricoveri 

e promuovere azioni concrete per il raggiungimento di migliori livelli di appropriatezza; 

✓ elaborare sistemi di indicatori utili alla valutazione ed alla verifica dell’efficacia e 

dell’appropriatezza delle prestazioni erogate e del livello di efficienza delle diverse unità operative, 

delle diverse equipe professionali in esse rappresentate e dei singoli professionisti.  

 

Il direttore del dipartimento, in particolare:  

 

- propone alla direzione strategica gli obiettivi assistenziali e gestionali e pianifica le attività 

dipartimentali, sentito il Comitato di dipartimento;  

- coordina le attività e le risorse affinché il dipartimento assolva in modo pieno i propri compiti ed 

al fine di assicurare che ogni struttura del dipartimento operi attraverso programmi di lavoro, 

protocolli e procedure omogenee;  

- verifica la rispondenza degli obiettivi del dipartimento con quelli dell‘Azienda;  

- partecipa alla negoziazione del budget secondo le modalità organizzative aziendali;  

- informa il Comitato di dipartimento delle risultanze della negoziazione; 

 - gestisce il budget del dipartimento;  
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- garantisce l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e 

riabilitative secondo le modalità di governo clinico come individuate nelle presenti linee guida;  

- risponde dei risultati complessivi del dipartimento in relazione agli obiettivi a lui direttamente 

assegnati.  

Il Direttore di Dipartimento si avvale del Comitato di dipartimento, che di norma si riunisce almeno 

ogni tre mesi o su richiesta di almeno un terzo dei Direttori di struttura complessa afferenti.  

Il Comitato di dipartimento, ai sensi dell'articolo 17bis del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i., è un 

organismo collegiale consultivo con funzioni di indirizzo e verifica.  

Componenti del Comitato di dipartimento sono:  

- il direttore del dipartimento che lo presiede;  

- il direttore medico di presidio; 

- i direttori delle unità operative complesse;  

- i dirigenti delle unità operative semplici dipartimentali;  

- i responsabili dipartimentali, in un numero massimo di due, dell'area infermieristica, ostetrica, 

tecnico-sanitaria, della riabilitazione  previsti nel dipartimento;  

Il Comitato si riunisce previa convocazione formale del direttore di dipartimento e di ogni seduta 

verrà redatto apposito verbale, conservato in ordine cronologico presso la direzione del 

dipartimento.  

La durata e le modalità di funzionamento del Comitato di dipartimento sono stabiliti dall’Azienda 

in apposito regolamento.  

Il Comitato di dipartimento definisce le linee di indirizzo clinico ed organizzativo del dipartimento 

definendo i processi aziendali. Esso elabora, inoltre, la proposta di obiettivi gestionali ed 

assistenziali del dipartimento. Il Comitato di dipartimento si riunisce per la verifica periodica degli 

obiettivi e per individuare eventuali correttivi ed interventi idonei ad ottimizzare l’utilizzo delle 

risorse, nonché ogniqualvolta debba esprimersi su: - gli obiettivi del dipartimento che verranno 

negoziati dal direttore dello stesso con la direzione strategica; 

- l’acquisizione ed allocazione delle risorse umane e materiali delle singole unità operative e dei 

rispettivi budget;  

- la verifica della corrispondenza dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi concordati;  

- le modalità organizzative del dipartimento nell’ambito clinico, i percorsi assistenziali, la presa in 

carico, l’appropriatezza ecc.. 

 

Nomina del Direttore ed organi del dipartimento: 

 

• il Direttore del dipartimento (sia funzionale che strutturale) è nominato dal Direttore 

generale tra i direttori titolari di strutture complesse afferenti al dipartimento previa selezione 

curriculare, salvo che, in prima applicazione dell’atto aziendale, non siano ancora esistenti dri 

titolari. In caso di assenza di un titolare di una struttura complessa e  in prima applicazione del 

presente atto aziendale, si procederà ai sensi dell’art. 22 del CCNL vigente, assegnando l’incarico 

anche ad un sostituto direttore UOC tra quelli all’interno della struttura dipartimentale nel tempo 

strettamente necessario per l’affidamento delle strutture complesse modificate; 

• il Comitato di dipartimento, con compiti consultivi ed al quale dovrà essere garantita la più 

ampia partecipazione coinvolgendo, al bisogno, anche figure con formali responsabilità in 
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riferimento ad ambiti specifici quali, ad esempio, la formazione, il rischio clinico, la privacy, ecc. I 

Direttori dei dipartimenti dipendono e rispondono direttamente alla Direzione generale aziendale. 

 

Lo svolgimento di attività interdipartimentali, che non può trovare rispondenza nell'ambito di un 

singolo dipartimento può essere effettuato attraverso l'istituzione di un gruppo operativo 

interdipartimentale, coordinato da un responsabile formalmente incaricato dal Direttore generale. 

Tali gruppi non devono comportare un maggior onere a carico del bilancio dell'azienda. 

I dipartimenti funzionali o tecnico scientifici (amministrativi, dello staff e strutture di supporto) 

operano come tecnostrutture con compiti di coordinamento, di produzione di indirizzi anche 

tecnico-scientifici, di elaborazione di linee guida e protocolli, di supervisione di eventuali 

progetti speciali, di programmazione della formazione, di controllo sulla qualità dei servizi e 

delle prestazioni rese dalle Unità Organizzative di erogazione, al fine di omogeneizzare e rendere 

coerenti le attività delle aree e delle strutture che ad essi afferiscono ed i comportamenti dei 

professionisti. Essi non hanno autorità gerarchica sulle unità operative che li compongono, ma le 

coordinano funzionalmente al fine di renderne l'attività coerente con gli indirizzi della Direzione 

strategica. 

 

Sui presupposti finora illustrati sono istituiti i seguenti Dipartimenti strutturali: 

 

➢ Dipartimento di Medicina Legale e di Diagnostica avanzata 

Al dipartimento afferiscono i laboratori di Tossicologia Forense, di istopatologia Forense e 

Genetica Forense, i laboratori ed i servizi specialistici di biochimica clinica, biologia 

molecolare, laboratorio di genetica medica, virologia e microbiologica, ematologica e di 

istopatologia in ambito clinico e di ricerca. Eroga prestazioni sanitarie di elevata complessità, 

rispondendo alla domanda di assistenza sanitaria plurispecialistica della popolazione assistita 

secondo criteri di appropriatezza, efficacia e qualità. Si propone di promuovere l’eccellenza nella 

pratica clinica quotidiana, capace di affrontare e risolvere problemi clinici complessi avvalendosi 

di una struttura flessibile e plurifunzionale.    

 

 

➢ Dipartimento medicina generale e specialità mediche 

Eroga prestazioni sanitarie di elevata complessità, rispondendo alla domanda di assistenza sanitaria 

SC SS SSD

STRUTTURA COMPLESSA
STRUTTURA SEMPLICE  E/O  

DIPARTIMENTALE
ORD DH-DS TOT

ANATOMIA PATOLOGICA 1

Direzione Universitaria MEDICINA LEGALE 1

Direzione Universitaria
DIAGNOSTICA DI LABORATORIO A INDIRIZZO 

BIOCHIMICO
1

Direzione Universitaria
LABORATORIO D'ANALISI PATOLOGIA CLINICA E DI 

EMATOLOGIA
1

Direzione Universitaria MICROBILOGIA E VIROLOGIA 1

Direzione Universitaria LABORATORIO DI GENETICA MEDICA 1

TOTALE 5 0 1
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plurispecialistica della popolazione assistita secondo criteri di appropriatezza, efficacia e qualità. Si 

propone di promuovere l’eccellenza nella pratica clinica quotidiana, capace di affrontare e risolvere 

problemi clinici complessi avvalendosi di una struttura flessibile e plurifunzionale. Grazie alla sua 

componente specialistica il dipartimento è inoltre in grado di affrontare e risolvere problematiche 

cliniche di grande complessità, ponendosi come riferimento regionale e nazionale. 

Si propone, inoltre, secondo criteri di appropriatezza, di migliorare l’integrazione fra la fase acuta 

e la bassa intensità di cure, favorendo l’implementazione di percorsi clinico-assistenziali post-

ricovero e la continuità assistenziale. 

 
 

➢ Dipartimento di chirurgia generale e specialità chirurgiche  

Eroga prestazioni sanitarie di elevata complessità, rispondendo alla domanda di assistenza sanitaria 

plurispecialistica della popolazione assistita secondo criteri di appropriatezza, efficacia e qualità. Si 

propone di promuovere l’eccellenza nella pratica clinica quotidiana, capace di affrontare e risolvere 

problemi clinici complessi avvalendosi di una struttura flessibile e plurifunzionale.  

Inoltre, secondo criteri di appropriatezza, si prefigge di migliorare l’integrazione fra la fase acuta e 

la bassa intensità di cure, favorendo l’implementazione di percorsi clinico-assistenziali post-

ricovero e la continuità assistenziale. Fornisce l’erogazione di prestazioni di chirurgia generale e 

specialistica di elevata complessità svolte secondo criteri di appropriatezza e qualità. Grazie alla sua 

componente specialistica, il dipartimento è in grado di affrontare e risolvere problematiche cliniche 

di grande complessità, della chirurgia generale e specialistica nonché tutta la gamma di patologie e 

situazioni inerenti l’ambito dell’urgenza. 

 

SC SS SSD

STRUTTURA COMPLESSA
STRUTTURA SEMPLICE E/O 

DIPARTIMENTALE
ORD DH-DS TOT

Direzione Universitaria MALATTIE DEL RICAMBIO E NUTRIZIONE 6 1 7 1

Direzione Universitaria
MALATTIE specialistiche endocrino 

metaboliche 
2 2 1

Direzione Universitaria GERIATRIA                              MEDICINA DEI TRAPIANTATI 8 2 10 1 1

Direzione Universitaria MEDICINA INTERNA
Sindrome Metabolica e 

Patologie Correlate
10 2 12 1 1

8 8 1

EMODIALISI 1

Gestione Organizzativa 

Trapianti di Rene
1

Direzione Universitaria DERMATOLOGIA 1

EPATOLOGIA 4 2 6 1

Direzione Universitaria GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA 4 1 5 1

Direzione Universitaria MALATTIE APPARATO DIGERENTE 4 2 6 1

Direzione Universitaria ONCOLOGIA - ONCOEMATOLOGIA EMATOLOGIA 6 4 10 1 1

Direzione Universitaria
ONCOLOGIA MEDICA TRASLAZIONALE E CENTRO 

TERAPIE INNOTAVIVE 
1

Direzione Universitaria MALATTIE INFETTIVE 15 2 1

Direzione Universitaria PNEUMOLOGIA 10 1 11 1

Direzione Universitaria NUTRIZIONE CLINICA 1

TOTALE 75 19 77 12 5 2

NEFROLOGIA Direzione Universitaria
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➢ Dipartimento diagnostica per immagini e servizi di supporto 

Si caratterizza come fornitore di servizi sia per le Unità Operative aziendali che per gli utenti esterni 

all’Azienda e riveste un ruolo importante di supporto all’attività clinica. Persegue la capacità di 

mantenere una continua attenzione alla qualità e tempestività del servizio offerto, alla completezza 

della diagnostica offerta e alla sua costante aderenza alle necessità cliniche, all’aggiornamento delle 

prestazioni in base all’evoluzione delle discipline mediche, in particolare nelle aree critiche o di 

eccellenza nelle quali la diagnostica di laboratorio è fondamentale (v. emergenza, trapianti, emato-

oncologia).  

I principali obiettivi del dipartimento sono di migliorare la appropriatezza clinica ed organizzativa 

delle attività diagnostiche e terapeutiche scolte, garantendo la massima flessibilità e qualità dei 

servizi, equità di accesso alle prestazioni da parte degli utenti, efficiente ed efficace utilizzo delle 

risorse assegnate con un imprinting di innovazione e ricerca, caratteristica di una azienda 

ospedaliera universitaria. 

 

 

➢ Dipartimento cardio-vascolare e terapia intensiva 

Costituisce un centro di eccellenza e di riferimento per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la 

riabilitazione delle malattie cardiologiche, cardochirurgiche, e vascolari garantendo l’erogazione di 

SC SS SSD

STRUTTURA COMPLESSA
STRUTTURA SEMPLICE  E/O  

DIPARTIMENTALE
ORD DH-DS TOT

14 2 16 1

SENOLOGIA ONCOLOGICA 1

CHIRURGIA D'URGENZA 1

CHIRURGIA ONCOLOGICA 1

Direzione Universitaria CHIRURGIA ADDOMINALE
CHIRURGIA MINI INVASIVA 

ADDOMINALE
6 2 8 1 1

Direzione SSR CHIRURGIA ENDOCRINA 6 6 1

Direzione Universitaria ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 6 1 7 1

Direzione Universitaria UROLOGIA 6 2 8 1

TOTALE 24 5 29 4 3 1
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Direzione Universitaria

SC SS SSD

STRUTTURA COMPLESSA
STRUTTURA SEMPLICE  E/O  

DIPARTIMENTALE
ORD DH-DS TOT

Direzione Universitaria MEDICINA NUCLEARE 1

Direzione Universitaria RADIOLOGIA 1

Direzione Universitaria NEURORADIOLOGIA

INTERVENTISTICA 

VASCOLARE 

NEURORADIOLOGICA

1 1

Direzione Universitaria
FARMACOLOGIA CLINICA E 

FARMACOVIGILANZA                                                                           
TOSSICOLOGIA CLINICA 1 1

Direzione SSR FARMACIA OSPEDALIERA UNITA' Farmaci Antiblastici -UFA 1 1

Direzione Universitaria IGIENE OSPEDALIERA 1

TOTALE 6 2 1
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servizi e prestazioni sanitarie di elevata complessità, secondo criteri di appropriatezza e qualità. 

Le finalità del Dipartimento sono : definire i programmi di prevenzione secondaria e percorsi 

clinico-diagnostico-terapeutici e riabilitativi per i pazienti con fattori di rischio e/o malattie 

dell’apparato cardiovascolare; offrire ai cittadini i migliori percorsi cardiologici possibili e le stesse 

opportunità diagnostico-terapeutiche ed assistenziali in situazione di emergenza/urgenza; realizzare, 

in collaborazione con le aziende sanitarie e con le associazioni di volontariato, un modello 

organizzativo di gestione integrata ospedale-territorio per i pazienti con cardiopatia cronica e 

scompenso cardiaco allo scopo di ridurre la ri-ospedalizzazione e migliorare la loro qualità di vita; 

realizzare presso le Strutture Complesse settori specialistici di eccellenza. 

Il Dipartimento è sede per l’area di Catanzaro del Gruppo Operativo Interdipartimentale Permanente 

(GOIP) in convenzione con l’Azienda ospedaliera “Annunziata” di Cosenza. Gli atti d’esecuzione 

relativi all’attivazione sono delegati ai Direttori Generali delle due Aziende previa intesa con il 

Rettore dell’università “Magna Graecia” di Catanzaro. 

 
 

➢ Dipartimento di neuroscienze ed organi di senso 

Si propone di migliorare la sopravvivenza e la qualità di vita del paziente affetto da malattie di 

afferenza attraverso il concorso dell’ottimizzazione dell’assistenza necessariamente coniugata con 

l’innovazione terapeutica.  

Le finalità del Dipartimento sono : definire i programmi di prevenzione secondaria e percorsi clinico 

– diagnostico - terapeutici e riabilitativi per i pazienti con fattori di rischio e/o malattie dell’apparato 

cardiovascolare; offrire ai cittadini i migliori percorsi cardiologici possibili e le stesse opportunità 

diagnostico-terapeutiche ed assistenziali in situazione di emergenza/urgenza; realizzare, in 

collaborazione con le aziende sanitarie e con le associazioni di volontariato, un modello organizzativo 

di gestione integrata ospedale-territorio per i pazienti con cardiopatia cronica e scompenso cardiaco 

allo scopo di ridurre la ri-ospedalizzazione e migliorare la loro qualità di vita; realizzare presso le 

Strutture Complesse settori specialistici di eccellenza 

SC SS SSD

STRUTTURA COMPLESSA
STRUTTURA SEMPLICE E/O 

DIPARTIMENTALE
ORD DH-DS TOT

19 1 20 1

EMODINAMICA 1

Direzione Universitaria TERAPIA INTENSIVA UTIC 12 12 1

14 14 1
CHIRURGIA DELLO SCOMPENSO 

CARDIACO E ASSISTENZA 

MECCANICA AL CIRCOLO
1

CARDIOCHIRURGIA 

MINI INVASIVA
1

Direzione Universitaria CHIRURGIA VASCOLARE 2 2 4 1

Direzione SSR CARDIOLOGIA - RIABILITATIVA 2 2 1

8 8 1

Terapia Intensiva 1

Anestes ia  T.I. Cardiochirurgica 1

Anestesia Perioperatoria 1

TOTALE 55 5 60 4 6 2
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Direzione Universitaria

ANESTESIA E RIANIMAZIONE            Direzione Universitaria

Direzione Universitaria
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Regolamento di funzionamento dei Dipartimenti 

I Direttori di Dipartimento saranno nominati, su base fiduciaria, dal Direttore generale fra i Direttori 

di UOC dei relativi Dipartimenti. Essi, entro quindici giorni dalla nomina, dovranno presentare al 

Direttore generale la proposta del nuovo regolamento di funzionamento dei Dipartimenti strutturali 

per la relativa approvazione. 

 

Gruppi Operativi Interdipartimentali 

Lo svolgimento di attività finalizzate che coinvolgono trasversalmente più UU.OO. allocate in 

Dipartimenti diversi viene effettuato attraverso l’istituzione di “Gruppi Operativi 

Interdipartimentali”, coordinati da un responsabile formalmente incaricato dal Direttore Generale 

e scelto tra i Direttori di UOC ed i Responsabili di UOSD, senza maggiori oneri a carico del bilancio 

dell’Azienda. Il Direttore generale, sentiti i Capi dipartimento, provvederà alla costituzione di tali 

gruppi entro trenta giorni dall’approvazione del regolamento dei Dipartimenti. Nel novero dei 

costituendi Gruppi dovranno essere obbligatoriamente presenti i seguenti: “Emergenza-Urgenza”, 

“Laboratori”, “Breast team”. 

I Direttori delle UU.OO. afferenti ai singoli Gruppi Operativi Interdipartimentali eleggeranno il 

coordinatore del Gruppo che presenterà al Direttore generale il relativo Regolamento di 

funzionamento entro dieci giorni dalla sua elezione. 

 

Art. 33 

Le strutture complesse e le strutture semplici 

 

Le strutture organizzative sono articolazioni aziendali in cui si concentrano competenze 

professionali e risorse (umane, strumentali e tecnologiche) al fine di ottemperare alle funzioni di 

amministrazione, di programmazione e di committenza, o di produzione di prestazioni e di servizi 

sanitari. 

SC SS SSD

STRUTTURA COMPLESSA
STRUTTURA SEMPLICE E/O 

DIPARTIMENTALE
ORD DH-DS TOT

Direzione Universitaria CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE 6 2 8 1

Direzione Universitaria CHIRURGIA PLASTICA 4 2 6 1

Direzione Universitaria NEUROCHIRURGIA
NEUROCHIRURGIA 

ONCOLOGICA 
6 1 7 1 1

Direzione Universitaria OCULISTICA 4 4 8 1

Direzione Universitaria ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA 1

Direzione Universitaria AUDIOLOGIA 1

Direzione Universitaria OTORINOLIGOIATRIA 4 1 5 1

Direzione Universitaria
Otorinolaringoiatria 

Oncologica
1

Direzione Universitaria NEUROLOGIA                        Malattie Neurogenetiche 12 2 14 1 1

Direzione Universitaria NEUROLOGIA (con STROKE UNIT II liv)

Direzione Universitaria NEUROLOGIA D'URGENZA

Direzione Universitaria PSICHIATRIA 1

Direzione Universitaria RECUPERO E RIABILITAZIONE 2 2 1

TOTALE 36 14 50 8 2 3

Descrizione Disciplina
Posti Letto 

(attivati)
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L’individuazione di una struttura con responsabilità di organizzazione e di gestione delle risorse 

assegnate è resa opportuna dalla valenza strategica e dalla complessità organizzativa. 

La valenza strategica di una struttura è indicata dal livello di interfaccia con istituzioni o organismi 

esterni all’azienda, dal volume delle risorse da allocare, dalla rilevanza delle problematiche trattate 

e dal livello di intersettorialità che caratterizza gli interventi. 

La complessità organizzativa di una struttura è legata, invece, alla numerosità e all’eterogeneità 

delle risorse professionali, al dimensionamento tecnologico, ai costi di produzione e all’impatto 

organizzativo in relazione alle strutture con cui interagisce. 

Le strutture operative, si distinguono in semplici e complesse in relazione al variare dei parametri 

su citati. 

Le strutture operative complesse, (previste in numero di 52 dalle linee di indirizzo regionali) 

individuabili sulla base dell’omogeneità delle prestazioni e dei servizi erogati, dei processi gestiti e 

delle competenze specialistiche richieste, sono dotate di responsabilità ed autonomia professionale, 

organizzativa e gestionale e si caratterizzano per la rilevanza quantitativa e strategica delle attività 

svolte e per l’attribuzione di un budget. 

Le funzioni delle strutture operative complesse sono: 

• di committenza aziendale o di amministrazione per settori di attività qualificati come 

prioritari dalla programmazione regionale o locale; 

• di produzione di prestazioni o di servizi sanitari, tecnico professionali che richiedano un 

significativo volume/impiego di risorse; 

• di rilevanza strategica e di supporto alla direzione per le attività di programmazione e di 

pianificazione dell’azienda; 

• di gestione, coordinamento ed integrazione dei processi professionali ad elevata 

complessità caratterizzati da intersettorialità, interdisciplinarietà ed interprofessionalità. 

 

Le Unità Operative Semplici a valenza dipartimentale, sono essere articolazioni interne della 

struttura complessa o avere valenza dipartimentale (con specifiche responsabilità dirette di gestione 

di risorse umane, tecniche e finanziarie, di cui il responsabile risponde al Direttore di dipartimento), 

nei limiti della compatibilità col numero totale previsto dalle linee guida regionali. Le strutture 

semplici dipartimentali non devono svolgere attività di pertinenza di altre strutture né costituire 

doppioni di attività similari. 

Le loro funzioni e responsabilità specifiche sono definite da parte dei livelli sovraordinati (quindi 

dal responsabile di struttura complessa, dal responsabile di dipartimento o dal responsabile di una 

Direzione) con attribuzione di ambiti di autonomia in un quadro di relazione gerarchica comunque 

definita. 

Esse sono individuate sulla base delle caratteristiche delle attività e delle funzioni della struttura 

organizzativa di appartenenza e in risposta all’esigenza di massimizzare l’efficacia e l’efficienza 

delle stesse attività e funzioni, ossia di preservare la peculiarità del processo a cui siano preposte 

specifiche risorse professionali e organizzative. 

Le strutture semplici comportano responsabilità ed autonomia nella gestione di risorse umane, 
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tecniche e/o finanziarie assegnate e necessarie all’assolvimento delle funzioni attribuite. 

Il D.G. dell’azienda ha la facoltà di istituire strutture semplici ulteriori rispetto quelle previste dal 

dal presente atto, nel limite e nella misura di due ogni struttura complessa, sopprimendo 

quest’ultime, senza che sia richiesta la modifica dell’atto aziendale.  

Il totale delle strutture complesse è pari a 48 rispetto alle 52 autorizzate dalla regione Calabria, le 

strutture semplici sono pari a 30 rispetto alle 15 autorizzate nelle linee guida. Pertanto si è ritenuto 

opportuno ridurre le strutture complesse in favore di quelle semplici.  

Le strutture semplici e dipartimentali sono rette da dirigenti ospedalieri salvo diversa valutazione 

del direttore della struttura complessa di afferenza o del direttore di dipartimento con esclusione 

delle SVD identificate espressamente sull’atto aziendale come a reggenza universitaria. 

 

      Progetti/Gruppi di Progetto sono costituiti da insieme di attività e funzioni o da strutture affini 

o complementari sotto il profilo delle attività, delle risorse umane o tecnologiche impiegate o delle 

procedure operative adottate, al fine di coordinarne l‟azione nella prospettiva di un determinato 

risultato, sono equiparati ai Dipartimenti funzionali. 

 

         Programmi 

In considerazione delle specifiche esigenze formative e della stretta correlazione esistente tra attività 

assistenziale e didattica, il Direttore generale d‟intesa con il Rettore affida la responsabilità e la 

gestione di programmi inter e/o infradipartimentali, finalizzati alla integrazione delle attività 

assistenziali, didattiche e di ricerca, ai professori universitari di prima e seconda fascia, in coerenza 

con i rispettivi SSD di afferenza. Tali programmi non possono superare il numero pari al 20% delle 

UOC senza autorizzazione della Regione Calabria, fatte salve quelle già attivate alla data del 

presente atto. 

Con le stesse modalità possono essere istituite ed assegnate forme di coordinamento  delle 

attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale. In quanto tali, 

costituiscono un modello organizzativo che consente, anche in relazione a determinati processi 

assistenziali o di ricerca di rilievo aziendale, la programmazione e l’organizzazione unitaria di 

attività e competenze fornite da professionisti afferenti a strutture organizzative, anche diverse. 

Gli incarichi ad essi relativi sono assimilati, a tutti gli effetti, agli incarichi di responsabilità di 

struttura complessa o semplice in relazione alla complessità e rilevanza degli stessi. Al Responsabile 

del Programma può competere, pertanto, l'assegnazione, il coordinamento e la gestione di risorse 

umane e strumentali e la responsabilità diretta in ordine al raggiungimento degli obiettivi. Il budget 

per le attivazioni non può superare quello previsto per l’anno 2021 alla data di approvazione 

dell’atto aziendale, salva diversa autorizzazione da parte dell’autorità regionale competente. 

 

 

Art. 34 

Dipartimento Materno Infantile 

 

Al momento non sono attivi i posti letto a ciclo continuo e diurno delle disciplini afferenti ed affini 

al Dipartimento Materno Infantile.  
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Art. 35 

Farmaceutica Ospedaliera 

 

La U.O.C. (a reggenza ospedaliera) garantisce l’attività relativa all’assistenza farmaceutica 

ospedaliera, ossia l’intero ciclo costituito dall’approvvigionamento e dalla gestione di farmaci, 

presidi medico-chirurgici e materiale sanitario necessari allo svolgimento dell’attività assistenziale. 

Essa promuove l’utilizzo appropriato di farmaci e dispositivi medici in linea con gli obiettivi di 

governo clinico e di prevenzione del rischio, monitorando e divulgando informazioni corrette ed 

obiettive sui profili di efficacia e di sicurezza. 

Coadiuva e supporta i Direttori di Dipartimento, i Responsabili di U.O. e tutta la componente medica 

ed infermieristica nell’intento di razionalizzare l’utilizzo dei farmaci e dei dispositivi medici 

secondo la correttezza d’impiego, migliorando l’appropriatezza prescrittiva e d’uso, attraverso la 

definizione di linee guida, protocolli e prontuari terapeutici in collaborazione con gli operatori 

sanitari interessati. 

Assicura la realizzazione e la continuità del processo di governo della spesa secondo criteri di 

economicità   ed efficacia condivisi, nel rispetto della corretta ed appropriata gestione delle risorse 

e degli standard qualitativi definiti in sede aziendale. La U.O.C. opera con l’impegno di assicurare 

l’assistenza farmaceutica utilizzando il budget individuato all’inizio dell’anno e costituito dalla 

sommatoria dei budget assegnati ai singoli Centri di Costo. 

Provvede inoltre per ogni Dipartimento a garantire: 

✓ analisi tecnica di tutti i prodotti farmaceutici utilizzati, per quanto riguarda consumi ed 

appropriatezza d’utilizzo, monitorando l’andamento del budget assegnato; 

✓ individuazione e monitoraggio di obiettivi specifici per Dipartimento e, nel caso anche di 

U.O.      per l’ottimizzazione dell’utilizzo dei prodotti farmaceutici, in accordo con la Direzione 

Sanitaria; 

✓ informazione indipendente sui nuovi farmaci e nuovi dispositivi medici; 

✓ aggiornamento normativo; 

✓ farmacovigilanza; 

✓ facilitazione dei percorsi per le prescrizioni speciali e gestione dei piani terapeutici; 

✓ supporta le UU.OO. nella gestione delle sperimentazioni cliniche. 

✓ svolge in ambito ospedaliero, funzioni di programmazione, sviluppo, coordinamento e 

controllo dell'assistenza farmaceutica (farmaci e dispositivi medici); 

✓ effettua monitoraggio e verifica dell’appropriatezza delle prescrizioni farmaceutiche, analisi 

di farmaco epidemiologia e farmaco economia, informa i sanitari sulle caratteristiche dei 

prodotti gestiti e svolge consulenza per il loro impiego appropriato; 

✓ effettua produzione e/o manipolazione di farmaci (per es. farmaci oncologici, radiofarmaci, 

nutrizione parenterale, galenici magistrali e officinali sterili e non, ivi compresi i preparati 

sperimentali, ecc.); 

✓ attua le disposizioni normative sulla sperimentazione clinica; 

✓ verifica l’appropriatezza nella gestione dei registri di monitoraggio e degli accordi negoziali 

AIFA, File F e flussi NSIS di competenza; 
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✓ attua programmi di politica del farmaco integrati con la farmaceutica territoriale; 

✓ garantisce le attività di farmacovigilanza e dispositivo vigilanza: raccolta e trasmissione alla 

Rete Nazionale di Farmacovigilanza AIFA delle segnalazioni di reazioni avverse a farmaci 

e trasmissione al Ministero della Salute delle segnalazioni di incidenti o mancati incidenti 

con dispositivi medici; 

✓ assicura la distribuzione diretta per i pazienti in dimissione per particolari patologie (es SM 

etc); 

✓ collabora con la Direzione Strategica alla definizione di una politica del farmaco e dei 

dispositivi medici coerente con l’organizzazione e gli obiettivi aziendali e regionali; 

✓ gestisce e controlla la logistica interna ai presidi ospedalieri (carico a magazzino, stoccaggio, 

scarico alle unità operative e trasferimento) di farmaci, gas medicinali, dispositivi medici, 

dispositivi medico diagnostici in vitro, vaccini iposensibilizzanti, radiofarmaci e altro 

materiale sanitario, curando la contabilità di magazzino della farmacia centrale e degli 

armadietti di reparto anche al fine di una gestione integrata delle scorte, per la riduzione 

degli immobilizzi di magazzino; 

✓ effettua la vigilanza e le verifiche sulla corretta gestione e sul corretto utilizzo di farmaci e 

dispositivi medici; 

✓ effettua il monitoraggio dei consumi di farmaci e dispositivi medici; 

✓ partecipa alla Commissione Terapeutica Ospedaliera, Commissione Infezioni 

Ospedaliere, Comitato Buon Uso del Sangue, NARC, CAF, appropriatezza prescrittiva; 

✓ effettua la registrazione ed il controllo dei flussi di erogazione diretta ed ospedalieri, da 

trasmettere agli organismi istituzionali; 

✓ predispone i capitolati tecnici per l’approvvigionamento di medicinali, dispositivi medici, 

dietetici ed altri beni sanitari utilizzati nelle unità operative sanitarie aziendali; 

✓ partecipa al processo di budget per quanto attiene alla definizione ed alla attribuzione dei 

prodotti farmaceutici da impiegarsi in relazione agli obiettivi fissati; 

✓ effettua periodicamente un’analisi dell’andamento dei costi per conto economico e per 

presidio ospedaliero; 

✓ partecipa allo sviluppo ed alla verifica del sistema informativo aziendale con particolare 

riguardo ai flussi e agli strumenti informativi relativi all’impiego dei prodotti farmaceutici. 

 

Il Direttore della U.O.C. Farmacia dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Direttore 

Sanitario anche se collocata strutturalmente all’interno del Dipartimento DIS. 

 

Art. 36 

La rete emergenza-urgenza 

L’Azienda opera prioritariamente nel rispetto della mission istituzionale di hub con sede di DEA di 

II livello per assicurare risposte di assistenza attraverso l’inquadramento diagnostico del paziente, 

l’adozione di provvedimenti terapeutici adeguati, l’osservazione clinica, l’eventuale ricovero del 
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paziente. L’AOUMD sta avviando tutte le azioni tecnico – organizzative per l’attivazione del pronto 

soccorso e garantire le prestazioni sanitarie in condizioni di emergenza – urgenza, prevedendo una 

chirurgia d’urgenza all’interno della struttura di chirurgia addominale. 

 

Art. 37 

La rete ospedaliera 

 

Obiettivo dell’Azienda è il recepimento delle attività stabilite nei provvedimenti legislativi nazionali 

e regionali con obbligo di variazione in caso di eventuali modifiche ed integrazioni di tali 

provvedimenti. Tale configurazione deve essere resa sinergica con le altre strutture di riferimento 

dell’Area Sud attraverso la formalizzazione di specifici condivisi PDTA. 

La pianificazione dell'assetto organizzativo dei servizi ospedalieri afferenti all'AOUMD è parte 

integrante e funzionale della rete ospedaliera regionale. I servizi ospedalieri sono organizzati in forma 

di Dipartimenti Strutturali descritti negli articoli precedenti. 

L’AOUMD con le discipline presenti garantisce le prestazioni di ricovero a ciclo continuo, diurno 

e tutte le prestazioni a carattere ambulatoriale: PAC, APA e specialistiche.  

 

Art. 38 

La Direzione Ospedaliera 

La Direzione Medica di Presidio, configurata quale UOC, opera sulla base di indirizzi stabiliti e 

delle deleghe attribuite dal Direttore Sanitario Aziendale e concorre al raggiungimento degli 

obiettivi strategici fissati dalla Direzione Generale. Nell’esercizio delle proprie competenze si 

avvale degli uffici in linee di staff aziendali. 

La Direzione Medica di Presidio, anche su delega del Direttore Sanitario Aziendale, cura la gestione 

e l’organizzazione generale delle strutture, il coordinamento delle strutture complesse sia per le 

attività sanitarie di competenza, sia per garantire il necessario raccordo istituzionale, assicurando 

qualità, continuità ed appropriatezza nel rispetto delle normative vigenti. 

Le competenze gestionali - organizzative della Direzione Medica di Presidio sono: 

• igienico sanitarie e di prevenzione; 

• medico legali e di legislazione sanitaria; 

• di raccolta, archiviazione e custodia della documentazione sanitaria. 

Tale struttura complessa, inoltre, collabora con le altre strutture in staff alla Direzione Generale ed 

alla Direzione Sanitaria, nel processo di governo clinico, inteso come sistema integrato di iniziative 

attraverso le quali, in particolare attraverso la collaborazione con le funzioni di staff, si avviano 

progetti di miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati e si assicurano elevati livelli di 

assistenza e di integrazione professionale, realizzando un ambiente che favorisce l’espressione 

dell’eccellenza clinica. 

A tal fine la direzione medica di presidio: 
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• in accordo con altri servizi aziendali, persegue e vigila sull’efficacia, appropriatezza e 

sicurezza delle procedure e delle prestazioni erogate, avvalendosi di competenze multidisciplinari 

al fine della razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse disponibili; 

• collabora al coordinamento ed allo svolgimento delle attività di emergenza/urgenza nonché a 

quelle di prelievo d’organi/trapianti; 

• verifica e il rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali e in ordine a tutte le attività di 

servizio di ogni U.O.C. validando le proposte espresse dai singoli direttori; 

• vigila sull’ammissione e sulle attività del personale volontario, frequentatore, specializzando 

ed in formazione nelle strutture complesse; 

• coordina e coadiuva le attività di assistenza sociale; 

• promuove forme di collaborazione con il sistema sanitario regionale. 

La Direzione Medica di Presidio è, inoltre, responsabile della gestione operativa dei servizi generali 

ospedalieri: pulizia, mensa, lavanderia, riscossione dei ticket, servizi di portineria e di vigilanza che 

potranno essere organizzati anche con incarichi professionali e/o con posizione organizzativa, fatte 

salve le competenze degli uffici amministrativi relative a tutte le procedure dell’iter amministrativo 

afferenti ai servizi sopra menzionati. 

 

 Il Direttore Medico di Presidio: 

✓ presiede alla verifica sugli approvvigionamenti occorrenti al funzionamento sanitario del 

presidio ed al mantenimento di una corretta degenza dei pazienti; 

✓ individua le priorità sulle richieste di acquisizione di beni e servizi privilegiando, in 

particolare, quelle   relative all’area di degenza; 

✓ si rapporta costantemente con il Direttore Sanitario Aziendale per la ricerca e condivisione 

delle migliori soluzioni possibili nel contesto dato; 

✓ si interfaccia con il Direttore sanitario aziendale e i Capi Dipartimento al fine di 

armonizzare le soluzioni organizzative; 

✓ gestisce il conto deposito unico dei dispositivi medici; 

✓ gestisce, sotto il profilo organizzativo, le attività relative alle degenze ricoveri dei detenuti. 

 

Art. 39 

L’organizzazione delle attività delle professioni sanitarie ex l. 42/1999 

Il processo di professionalizzazione in atto per le professioni sanitarie, introdotto dalla legge n. 

42/1999, ribadito con la legge n. 251/2000 e con la legge n. 43/2006, ha sancito il riconoscimento 

dello sviluppo dei livelli di competenza, autonomia e responsabilità che qualificano le citate 

professioni come professioni intellettuali all’interno del Servizio Sanitario. L’Azienda definisce 

l'organizzazione delle attività assistenziali, prevedendo una figura di dirigente del SITRO che 

risponde direttamente al Direttore Sanitario Aziendale. 

Il servizio delle Professioni sanitarie è una struttura dotata di autonomia organizzativa e gestionale, 
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titolare di indirizzo, direzione, organizzazione e coordinamento delle professioni di cui alla Legge 

251 del 2000 e più precisamente: 

- professioni dell’area infermieristica, 

- professioni dell’area ostetrica, 

- professioni dell’area tecnico sanitaria, 

- professioni dell’area della prevenzione, 

- professioni della riabilitazione, 

- il personale di supporto. 

Tale struttura organizzativa garantisce il governo della linea assistenziale e la sua integrazione con 

la linea clinica, il cui governo è affidato ai Dipartimenti Assistenziali a direzione clinica. 

Il Direttore della U.O ha la responsabilità del governo clinico assistenziale per quanto riguarda il 

processo di nursing e di assistenza tecnico-sanitaria. 

L’U.O. delle Professioni sanitarie, ai fini di una risposta assistenziale sempre più rispondente ai 

requisiti di qualità, appropriatezza, efficacia ed efficienza nell’uso razionale delle risorse umane e 

strumentali assicura le seguenti funzioni, assumendone le relative responsabilità, in stretta relazione 

con i responsabili delle diverse unità organizzative ai fini del raggiungimento degli obiettivi 

aziendali: 

- partecipazione alla rilevazione dei bisogni di salute del singolo e della collettività e alla 

formulazione dei relativi obiettivi, al fine di assicurare risposte appropriate ed efficaci, sostenibili 

sotto il profilo sanitario, etico, sociale, economico ed organizzativo; 

- programmazione, organizzazione, gestione e valutazione delle funzioni assistenziali e tecnico 

professionali, nonché del personale di supporto attraverso sistemi di governo clinico e sviluppo di 

modelli organizzativi, assistenziali e professionali; 

- programmazione, direzione e gestione unitaria delle professioni sanitarie presenti in azienda 

e del personale di supporto, nel rispetto delle funzioni individuate dai singoli profili professionali 

e dai codici deontologici, attraverso: 

• la pianificazione del fabbisogno delle risorse umane; 

• l’elaborazione di percorsi per l’accoglimento, l’inserimento e la valutazione del personale neo 

assunto; 

• l’assegnazione delle risorse alle Aree Omogenee Assistenziali, ovvero direttamente alle 

UU.OO. in relazione al modello organizzativo adottato in azienda; 

• l’elaborazione di criteri di valutazione del personale; 

• la definizione di percorsi di sviluppo del personale; 

• propone la definizione e l’adozione di standard e criteri per un’equa distribuzione del 

personale afferente; 

• propone la definizione di standard e criteri assistenziali basati sulle evidenze scientifiche 

nell’ottica del miglioramento continuo della qualità e della sicurezza dei processi di 

competenza finalizzate a garantire la tutela degli utenti; 

- contribuisce a definire politiche e sistemi di reclutamento, selezione, gestione e sviluppo delle 
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risorse infermieristiche e tecniche sanitarie; 

- supporta, la Direzione Strategica nell’ambito della negoziazione di budget, nella fase di 

assegnazione delle risorse in coerenza con il modello assistenziale per Aree Omogenee; 

- partecipa all’applicazione omogenea degli istituti contrattuali, sviluppa per le materie di 

propria competenza, attività di consulenza per le altre strutture aziendali e contribuisce all’analisi 

sull’utilizzo delle risorse infermieristiche e tecniche; 

- contribuisce allo sviluppo tecnico-professionale delle professioni sanitarie e del personale di 

supporto attraverso la formazione permanente e l’aggiornamento; 

Il Responsabile individua per quanto di competenza i bisogni formativi del personale afferente, 

collaborando attivamente alla programmazione, progettazione, gestione e valutazione delle attività 

formative. 

La U.O. Professioni sanitarie, coerentemente con l’assetto aziendale e con i diversi processi 

gestionali e funzionali individuati, si articola su due livelli organizzativi: 

I responsabili di Posizione Organizzativa, di area assistenziale o di area di processo, svolgono 

attività di organizzazione, gestione, coordinamento valutazione e controllo nell’ambito delle risorse 

a loro affidate, operano in maniera integrata e rispondono del proprio operato al dirigente della U.O. 

Professioni sanitarie. 

Le Posizioni Organizzative di Area Assistenziale operano con autonomia nell'esecuzione delle 

attività assegnate e con discrezionalità nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla 

propria attività così come definita dal dirigente della U.O. Professioni sanitarie. 

Le Posizioni Organizzative di Processo operano trasversalmente, integrandosi con le Aree 

Omogenee Assistenziali per il perseguimento degli obiettivi aziendali strategici definiti dal dirigente 

della U.O. Professioni sanitarie. 

 

Art. 40 

I Dipartimenti interaziendali 

 

Il perdurare della pandemia CoViD-19 e l’individuazione dell’AOUMD quale hub di riferimento 

per il trattamento specifico dei pazienti comporta, per motivi di prevenzione ed organizzazione, il 

rinvio dell’istituzione dei possibili Dipartimenti Interaziendali che avverrà, non appena le 

condizioni di sistema lo consentiranno, attraverso una specifica integrazione del presente atto 

aziendale. 

 

 

Art. 41 

Organizzazione delle funzioni tecnico-amministrative 

 

IL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO 

 

Il Dipartimento Amministrativo si configura quale Dipartimento Funzionale che opera come 

tecnostruttura con compiti di coordinamento, di supporto alle UU.OO. che lo compongono al fine 

di renderne l’attività coerente con gli indirizzi della Direzione Strategica. 

Secondo quanto previsto dalle linee regionali, allo stesso viene affidato l’obiettivo di 

programmazione della formazione, di controllo sulla qualità dei servizi e delle prestazioni rese dalle 
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unità organizzative afferenti al fine di omogeneizzarne e renderne coerenti le attività. 

Il Direttore del Dipartimento amministrativo è nominato dal Direttore Generale tra i Direttori delle 

strutture complesse che formano il Dipartimento. 

 

 
 

 

Fanno parte del Dipartimento Amministrativo n. 5 Strutture Complesse e n. 1 Struttura semplice a 

valenza dipartimentale: 

 

STRUTTURE COMPLESSE 

a) Affari Generali e Assicurativi  

b) Gestione Risorse Economiche e Finanziarie  

c) Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione  

d) Gestione Tecnico - Patrimoniale  

e) Provveditorato, Economato e Gestione Logistica  

 

A) STRUTTURA SEMPLICE A VALENZA DIPARTIMENTALE 

a) Affari Legali  

 

Le strutture complesse amministrative dell’Azienda svolgono la propria attività in ossequio ai principi 

previsti dalla normativa vigente. 

In particolare, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 241/1990, «L'attività amministrativa persegue i fini 

determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità 

e di trasparenza [...], nonché dai principi dell'ordinamento comunitario….,inoltre la pubblica 

amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto 

privato salvo che la legge disponga diversamente ….e non può aggravare il procedimento se non 

per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.».  

Le stesse, inoltre, sono tenute ad osservare le procedure amministrativo contabili definite dalla 

Struttura Commissariale nell’ambito di un percorso già in itinere che porta a garantirne la qualità ai 

fini della corretta contabilizzazione dei fatti aziendali e dei dati economici secondo quanto stabilito 

dalle disposizioni ministeriali vigenti in materia.  

Obiettivo prioritario dell’Azienda, in coerenza con quanto previsto dal Programma Operativo 

2019/2021, è quello di implementare il sistema informativo per renderlo funzionale alla rilevazione 

SC SS SSD

STRUTTURA COMPLESSA
STRUTTURA SEMPLICE  E/O  

DIPARTIMENTALE
Direzione SSR AFFARI GENERALI ED ASSICURATIVI 1

Direzione SSR
GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E 

FINANZIARIE
1

Direzione SSR GESTIONE RISORSE UMANE E FORMAZIONE 1
Direzione SSR GESTIONE TECNICO - PATRIMONIALE 1

Direzione SSR
PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE 

LOGISTICA
1

Direzione SSR AFFARI LEGALI 1

TOTALE 5 0 1
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di quegli eventi, assistenziali e amministrativo contabili, che s’intendono governare e monitorare per 

consentire la razionalizzazione dell’uso delle risorse organizzative, economiche, umane e materiali.  

Il processo di informatizzazione in corso delle Aziende sanitarie e ospedaliere avviato dalla Regione 

Calabria ha consentito, infatti, di avviare un efficace percorso di interazione tra gli attori coinvolti 

che generano gli eventi e quelli che li traducono in informazione che consentirà, a regime, 

l’omogeneizzazione del Sistema Informativo delle aziende del servizio sanitario regionale. Questo 

sviluppo è fondamentale poiché permetterà alla direzione strategica di avere un valido strumento di 

supporto, concretamente fruibile, alle proprie decisioni. 

 

B)  Struttura Complessa Affari Generali e Assicurativi  

 

La Struttura Affari Generali svolge le seguenti funzioni: 

• Gestione del Protocollo informatico generale dell’azienda, del Titolario e dei relativi flussi 

documentali; 

• Ricezione e spedizione della corrispondenza; 

• Gestione degli atti amministrativi del Direttore Generale e dei Direttori di UOC e relative 

procedure di pubblicazione e trasmissione alle articolazioni aziendali, all’autorità Regionale 

per il controllo preventivo, al Collegio Sindacale e alla Corte dei Conti; 

• Verifiche di regolarità formale delle proposte di deliberazioni; 

• Autenticazione delle deliberazioni; 

• Conservazione legale dei documenti digitali della struttura e dematerializzazione degli atti; 

• Attività finalizzate a garantire il diritto di accesso agli atti amministrativi; 

• Gestione delle assicurazioni e dei sinistri in via extragiudiziale, collaborazione alle attività di 

Risk Management; 

• Elaborazione e trasmissione dei flussi informativi di competenza;   

• Effettua il continuo aggiornamento delle banche dati di competenza anche ai fini della 

trasparenza, anticorruzione e obblighi di pubblicità. 

 

 

C)  Struttura Complessa Gestione Risorse Economiche e Finanziarie   

 

• Fornisce la rappresentazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Azienda, attraverso 

la predisposizione del bilancio di esercizio; 

• Cura gli adempimenti fiscali e anche relativamente ai cespiti e agli investimenti; 

• Collabora alla compiuta realizzazione della contabilità analitica e alle attività di 

programmazione; 

• E’ responsabile della regolarità contabile e fiscale di tutti le operazioni effettuate dall’azienda 

ed emette i titoli per la riscossione dei ricavi e il pagamento delle spese; 

• Effettua, durante l'anno verifiche sull'andamento dei costi e dei ricavi, dirette a fornire una 

proiezione aggiornata e attendibile del risultato di esercizio atteso; 

• Gestisce la contabilità e gli incassi dei proventi dei CUP, dei rimborsi tickets e della libera 

professione (ALPI); 

• Predispone il bilancio economico preventivo, il bilancio pluriennale e le relative relazioni, 
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traducendo così in termini economico – finanziari gli obiettivi di programmazione aziendale; 

• A consuntivo, redige il bilancio di esercizio, che fornisce la rappresentazione veritiera e 

corretta, in termini contabili, dell'attività svolta, nonché della consistenza patrimoniale 

dell'azienda; 

• Registra tutti i ricavi e i costi generati dall’attività aziendale e ne dispone l’incasso e il 

pagamento; 

• Gestisce i rapporti con i fornitori di beni e servizi, nonché con il tesoriere, per quanto attiene 

agli aspetti finanziari; 

• Sovrintende alle problematiche fiscali dell’azienda, curando l’emissione delle fatture attive, 

con tenuta dei libri e dei registri obbligatori e predispone le denunce fiscali; 

• Cura e adempie agli obblighi previsti per la tenuta dei dati presenti sul portale dei crediti 

commerciali (Occ); 

• Gestisce la contabilizzazione separata degli scambi infra-regionali, dell'attività commerciale, 

e segue contabilmente tutti i fondi finalizzati aziendali; 

•  Procede alla contabilizzazione degli stipendi ed agli adempimenti fiscali; 

• Effettua i mandati di pagamento relativi alle prestazioni occasionali di professionisti e di 

soggetti coinvolti in attività assistenziali;  

• Predispone i documenti di spesa per indennità assistenziale al personale universitario;  

• Produce i flussi informativi di competenza; 

• Effettua il continuo aggiornamento delle banche dati di competenza anche ai fini della 

trasparenza, anticorruzione e obblighi di pubblicità 

 

D)  Struttura Complessa Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione  

 

Gestisce il rapporto di lavoro dei dipendenti, sia sotto il profilo giuridico dando applicazione ai 

Contratti Collettivi Nazionali di lavoro integrativi aziendali e alla normativa speciale in materia, sia 

sotto il profilo economico provvedendo a tutti i necessari adempimenti economico-previdenziali. 

A titolo esemplificativo: 

• Predispone il piano annuale delle assunzioni e supporta la Direzione Strategica nella 

pianificazione e definizione del fabbisogno del personale; 

• Si occupa del reclutamento del personale curando le procedure concorsuali; 

• Gestisce le progressioni di carriera del personale; 

• Effettua il monitoraggio dei flussi informativi dell’area di competenza; 

•  Rileva e analisi i bisogni e la domanda di formazione del personale e gestisce i percorsi 

formativi;  

• Gestisce il rapporto di lavoro sotto l’aspetto economico, assistenziale e previdenziale 

(certificazioni, inquadramenti, variazioni stipendiali, attribuzione benefici economici, 

indennità fisse e variabili personale dipendente e universitario attivato assistenzialmente); 

• Elabora gli emolumenti stipendiali dei dipendenti e provvede all’emissione dei cedolini 

mediante il sistema SEC-SISR modulo “Gestione Integrata del personale”, curando l’invio 

del  relativo flusso alla tesoreria aziendale e provvedendo alla trasmissione dei cedolini ai 

dipendenti;  
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• Cura altresì tutte le procedure amministrative di ricostruzione della vita lavorativa, le pratiche 

di collocamento a riposo dei dipendenti nonché eventuali ricongiungimenti finalizzati al 

trattamento di fine rapporto ed al trattamento previdenziale, e offre anche un 

supporto/consulenza in materia, sia alla direzione aziendale sia ai singoli dipendenti; 

• Gestisce il rapporto di convenzione relativo con l’Università limitatamente al personale 

attivato assistenzialmente e agli specializzandi durante il percorso di formazione all’interno 

dell’azienda; 

• Redige le dichiarazioni fiscali dell’ente: Mod. 770; IRAP; DMA, Uni-Emens; 

• Gestione trattamenti creditizi agli iscritti; 

• Redige tabelle costi relativi al personale trasmessi alla Regione Calabria e all’Ufficio Gestione 

Risorse Economiche e Finanziarie (a titolo esemplificativo, tab. B, CE, rendicontazioni) 

• Determina annualmente i fondi del personale del comparto e della dirigenza Area Sanità e 

PTA;  

• Valuta sotto il profilo della compatibilità con il rapporto di lavoro gli incarichi esterni conferiti 

a titolo occasionale al personale; 

• Gestisce il rapporto di lavoro durante tutto l’arco della vita lavorativa, anche per gli aspetti 

previdenziali di competenza dell’azienda; 

• Coordina il sistema di rilevazione automatizzata delle presenze propedeutico all’erogazione 

delle competenze mensili e delle indennità variabili attraverso il sistema SEC SISR modulo 

“IRIS CLOUD”; 

• La struttura è preposta anche a tutte le attività che attengono alle relazioni sindacali, ovvero 

alle procedure formali previste dai modelli relazionali disciplinati nei rispettivi Contratti 

Collettivi Nazionali di Lavoro tra le organizzazioni sindacali e la delegazione trattante 

aziendale. 

• Effettua il continuo aggiornamento delle banche dati di competenza anche ai fini della 

trasparenza, anticorruzione e obblighi di pubblicità; 

E)  Struttura Complessa Gestione Tecnico - Patrimoniale  

 

Fanno capo alla struttura, a titolo esemplificativo, le seguenti attività: 

• Attività connesse alla gestione e manutenzione edilizia ed impiantistica dell’Azienda;  

• Compiti e incarichi di Direzione Lavori e Direzioni Operative, Assistenza e Sicurezza di 

Cantiere, in ambito di manutenzioni straordinarie, ristrutturazioni e nuove costruzioni; 

• Cura la tenuta dell’inventario aziendale in applicazione dei regolamenti relativi alla gestione 

inventariale dei beni, anche in regime di comodato e/o di donazione; 

• Gestione patrimoniale degli immobili, compreso l'aggiornamento catastale e la valorizzazione 

anche ai fini civilistici e di bilancio; 

• Provvede alle fasi di ammortamento dei cespiti in base alla loro tipologia e valutazione; 

• Individua i  consegnatari dei beni mobili e le loro attribuzioni; 

• Gestione amministrativa e civile degli automezzi; 

• Gestione tecnico/amministrativa dei sistemi informatici;  
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• Gestione amministrativa delle utenze, (sottoscrizione, attivazione e modifiche del contratto, 

cessazioni) e alla gestione contabile; 

 

 

Il Servizio Attività Tecniche provvede: 

• Redazione di proposte e di programmi d'intervento e manutenzione, edile, impiantistica e delle 

apparecchiature elettromedicali; 

• Gestione e manutenzione delle attrezzature sanitarie ed elettromedicali; 

• Progettazione diretta o indiretta, coordinamento di professionisti esterni e/o interni, per 

interventi edilizi, impiantistici e delle apparecchiature e/o elettromedicali; 

• Predisposizione di atti ed elaborati di gara per l’affidamento, tramite procedure pubbliche, 

delle opere da eseguire; 

• Attuazione delle opere previste dai programmi; 

• Gestione tecnico amministrativa dei contratti di assistenza e di manutenzione delle 

apparecchiature sanitarie ed elettromedicale e delle problematiche relative alle centrali 

tecnologiche; 

• Affidamento di incarichi professionali e di consulenza, congiuntamente con il (servizio appalti 

e acquisti); 

• Supporto al servizio prevenzione e protezione per l'applicazione della d. lgs 81/08; 

• Gestione tecnico/manutentiva di specifici software applicativi di archiviazione dati. 

 

F)  Struttura Complessa Provveditorato, Economato e Gestione Logistica  

 

A titolo esemplificativo le attività possono essere così rappresentate: 

• Programmazione annuale di acquisti di beni e servizi nell’ambito della programmazione di 

Area; 

• Individua e predispone le procedure di gara per l'acquisizione di beni, servizi e forniture, ne 

cura lo svolgimento e gli adempimenti in conformità alle leggi e ai regolamenti; 

• Gestisce i contratti di fornitura monitorando la costante applicazione delle clausole 

contrattuali da parte dei fornitori con particolare riferimento alla regolarità nelle consegne; 

• Provvede al monitoraggio dell’andamento della spesa con particolare riferimento ai conti 

economici di competenza; 

• Gestione dei materiali in conto deposito e dei relativi contratti; 

• Provvede alla gestione e controllo delle scorte, movimentazione dei prodotti di Magazzino; 

• Preparazione delle consegne ai reparti/servizi, carico a magazzino e scarico ai centri di costo, 

resi da centro di costo a magazzino o a fornitore, variazioni inventariali, codifica prodotti. 

• Effettua il servizio di “cassa economale” consistente nell'ordinazione, liquidazione e 

pagamento di minute spese economali, di spese di rappresentanza, di spese urgenti ed 

indifferibili; 

• Effettua il continuo aggiornamento delle banche dati di competenza anche ai fini della 

trasparenza, anticorruzione e obblighi di pubblicità. 
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Art. 42 

Le funzioni di Staff 

Le funzioni di Staff sono organizzate in modo flessibile insieme alle funzioni ed alle strutture di 

supporto e sono individuate sulla base dei seguenti criteri: supporto al processo di programmazione 

e di gestione del ciclo della performance; trasversalità delle funzioni svolte; funzioni strategiche 

essenziali. Il coordinamento dell’area di staff viene assegnato ad uno dei Direttori di U.O.C. 

all’interno della stessa area. Le Funzioni di Staff alla Direzione Aziendale non individuate quali 

U.O.C. e U.O.S.D. sono da considerare incarichi professionali e posizioni organizzative e sono: 

 

DIREZIONE STRATEGICA AZIENDALE 

 

A. Ufficio di Segreteria Generale della Direzione Strategica   

L’Ufficio di Segreteria Generale della Direzione Strategica svolge compiti di supporto, di 

collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa a sostegno del Vertice Aziendale, 

è caratterizzata da una molteplicità di attività che fanno capo alle seguenti aree:  

• Redazione di atti a rilevanza generale, cura dell’istruttoria complementare sulle problematiche 

poste all’attenzione della Direzione Generale. 

• svolgimento di tutti gli adempimenti connessi a procedimenti strettamente collegati all’attività 

del Direttore Generale finalizzati al raggiungimento degli obiettivi assegnati allo stesso. 

• Istruttoria, assegnazione e smistamento della corrispondenza  

• monitoraggio dei tempi di scadenza delle richieste poste all’attenzione della Direzione 

Generale; 

• Partecipazione alle riunioni degli organi aziendali curandone la verbalizzazione. 

• Provvede alle attività inerenti la gestione dell’attività deliberante. 

• Gestisce e organizza il Protocollo Aziendale informatico, l'archivio corrente e gli atti 

conseguenti. 

• Si interfaccia con i Responsabili di struttura sia sanitaria che amministrativa per gli 

adempimenti connessi alla gestione di un corretto flusso informativo tra Direzione Generale e 

Uffici interni. 

• Gestisce le attività amministrative curando l’istruttoria nei rapporti con il Collegio Sindacale. 

• Cura l’invio dei flussi finanziari presso la tesoreria 

• Pianifica l’agenda del Direttore Generale assistendo lo stesso nella ottimizzazione del tempo 

• svolge ogni altra attività di rilevanza istituzionale individuata di volta in volta dalla Direzione 

Generale 

 

B. Area di Staff della Direzione Aziendale: 

 

L’Area di Staff della Direzione Aziendale supporta la Direzione Aziendale per l’esercizio delle 

funzioni strategiche al fine di dare piena attuazione al processo di aziendalizzazione e consentire il 

perseguimento dell’integrazione tra assistenza, didattica e ricerca. 
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Le strutture organizzative previste nell’area di Staff rispondono a specifiche esigenze strategiche o a 

norma di legge, sono dotate di risorse proprie e sono caratterizzate da un elevato orientamento ai 

risultati, flessibilità nei compiti svolti, nei processi e negli strumenti utilizzati, alto tasso di 

innovazione organizzativa e gestionale dell’attività. 

Le funzioni di staff sono individuate sulla base dei seguenti criteri: 

- supporto al processo di programmazione e di gestione del ciclo della performance; 

- trasversalità delle funzioni svolte; 

- funzioni strategiche essenziali. 

 
 

C. DIPARTIMENTO FUNZIONALE DI STAFF 

Nell’area di staff alla Direzione Aziendale insiste il Dipartimentale Funzionale al quale afferiscono 

n. 2 strutture complesse e n.  1 Struttura semplice dipartimentale: 

 

• Struttura Complessa Programmazione e Controllo di Gestione e Sistemi informativi 

Aziendali già Programmazione e Controllo di Gestione. 

•  Struttura Complessa Risk Management 

• Struttura semplice dipartimentale di Monitoraggio e Controllo delle Attività di 

ricovero 

 

Fanno parte altresì del Dipartimentale Funzionale di Staff le seguenti funzioni, per le quali non è 

prevista alcuna struttura complessa o semplice e che potranno formare oggetto di un incarico 

dirigenziale o di funzione 

• Ingegneria Biomedica 

• Organismo di Ricerca e governo dell’eccellenza: 

• Ufficio Relazioni con il Pubblico e Comunicazione istituzionale  

• Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale  

• Anticorruzione Trasparenza e Internal Auditing  

 

SC SS SSD

STRUTTURA COMPLESSA
STRUTTURA SEMPLICE  E/O  

DIPARTIMENTALE
Direzione SSR INGEGNERIA BIOMEDICA 0 0 0

Direzione SSR
ORGANISMO DI RICERCA E GOVERNO 

DELL'ECCELLENZA
0 0 0

Direzione SSR
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E 

COMUNICAZIONI ISTITUZIONALE
0 0 0

Direzione SSR SERZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 0 0 0

Direzione SSR
ANTICORRUZIONE TRASPARENZA E INTERNAL 

AUDITING
0 0 0

Direzione SSR LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA 0 0 0
Direzione SSR TUTELA PRIVACY 0 0 0

Direzione SSR
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE E 

SERVIZI INFORMATIVI
1

Direzione SSR RISK MANAGER 1

Direzione SSR
MONITORAGGIO E CONTROLLO 

DELLE ATTIVITA' DI RICOVERO
1

TOTALE 2 0 1

D
IP

A
R

TI
M

EN
TO

 F
U

N
ZI

O
N

A
LE

 

IN
 S

TA
FF

 A
LL

A
 D

IR
EZ

IO
N

E 
A

ZI
EN

D
A

LE

Descrizione Disciplina



 

 

 50 

1)  Struttura Complessa Programmazione e Controllo di Gestione e Sistemi informativi 

Aziendali  

 

E’ una struttura complessa a direzione multidisciplinare che garantisce le funzioni di 

programmazione, controllo, e valutazione della gestione aziendale, in coerenza con la pianificazione 

strategica e secondo i criteri di efficacia ed efficienza. 

 

In particolare svolge le proprie funzioni attraverso le seguenti attività: 

•  Programmazione del percorso del budget, predisposizione dei sistemi incentivanti e del piano 

della performance, in collaborazione con l’area risorse umane; 

• Supporto all’Organismo Indipendente di Valutazione;  

• Controllo di gestione e governo dei relativi strumenti (Contabilità analitica- attività di 

reportistica- budgeting); 

• Elaborazione e monitoraggio degli obiettivi   aziendali e regionali e dei relativi indicatori  

• Coordinamento delle attività di programmazione, gestione e monitoraggio di tutti i flussi 

informativi sia interni che verso Regione e Ministeri; 

• Gestione della rilevazione dei costi e dei fattori produttivi; 

• Gestione del Sistema informatico aziendale attraverso la gestione tecnologica della rete 

informatica, di tutto l’harware aziendale e il controllo dei programmi informatici. 

 

 

2) Struttura Complessa Risk Management  

 

Supporta l’attività di identificazione, analisi, quantificazione, comunicazione, eliminazione e 

monitoraggio dei rischi associati a qualsiasi attività o processo operativo, in modo da rendere 

l’organizzazione capace di minimizzare le perdite e massimizzare l’efficacia e l’efficienza del 

risultato. 

A norma del DCA n. 70 del 29 Giugno 2015 è prevista in ogni azienda una struttura di Gestione del 

Rischio Clinico, che agisce in staff alla Direzione Strategica e quale supporto alla direzione sanitaria 

aziendale, al fine di dare concreta attuazione al sistema di verifica e controllo, le cui attività sono 

declinate nel DCA n. 70/15 e atti precedenti e successivi, e per uniformare il relativo assetto 

organizzativo in tutto il territorio regionale. 

Il responsabile della struttura di Risk Management espleta funzioni di indirizzo, coordinamento e 

verifica e supporta il sistema decisionale del management ospedaliero dal punto di vista metodologico 

ed organizzativo, al fine di migliorare la risposta alla domanda di sicurezza dei cittadini e degli 

operatori e di orientare l'organizzazione a standard di qualità eccellenti. 

Svolge, nell'ambito delle direttive regionali e aziendali, attività trasversali interfacciandosi con tutti i 

Dipartimenti aziendali e con le altre Strutture aziendali che si occupano di rischio a vari livelli. 

 

3) Struttura semplice dipartimentale di Monitoraggio e Controllo delle Attività di 

ricovero 
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E’ una struttura prevista dal DPGR 53/11 e atti successivi di supporto alla Direzione Sanitaria 

aziendale al fine di dare concreta attuazione al sistema di verifica e controllo attraverso le attività 

declinate nel decreto 53/11 e atti successivi. Lo scopo è quello di portare a regime un sistema di 

reporting periodico sull’efficienza e sull’appropriatezza clinica e organizzativa delle prestazioni di 

ricovero ospedaliero e di promuovere azioni correttive in caso di scostamento dai valori standard 

individuati, attraverso i controlli analitici interni e le revisioni delle SDO e delle cartelle cliniche per 

garantire il controllo e il miglioramento dei flussi SDO  

4) Ingegneria Biomedica : 

Svolge attività multidisciplinari in area medica inerenti le funzioni di ricerca, sviluppo e applicazioni 

innovative di tecnologie biomediche e nell’Health Technology Assessment. 

 

5) Organismo di Ricerca e governo dell’eccellenza: 

• governa i fattori e i risultati del sistema EFQM, contribuendo a diffondere la cultura 

dell’eccellenza, misurando, con periodicità biennale, il valore dell’eccellenza raggiunto. 

• monitora e controlla l’appropriatezza delle prestazioni di ricovero ospedaliero, e 

promuove azioni correttive in caso di scostamento dai valori standard individuati, 

mediante i controlli analitici e le revisioni SDO-cartella clinica e tutte le attività previste 

dal dpgr 53 e successivi. 

• Attiva, con periodicità biennale, un’indagine di clima interno per conoscere e misurare il 

trend di soddisfazione degli operatori e un’indagine di soddisfazione degli utenti 

(Customer satisfaction). 

Fanno parte di tale organismo le funzioni di staff ritenute strategiche per la valutazione 

dell’andamento dell’Azienda: 

• Programmazione e Controllo di Gestione e Sistemi informativi,  

• Ufficio Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Istituzionale,  

• Struttura semplice dipartimentale di Monitoraggio e Controllo delle Attività di ricovero 

 

6) Ufficio Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Istituzionale: assicura la gestione della 

comunicazione con gli utenti, cura la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alla 

collettività e ad altri enti, elabora la Carta dei Servizi, coordina il Tavolo Permanente del 

Volontariato. 

7) Servizio di prevenzione e protezione: cura la corretta applicazione delle normative in vigore 

in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. 

8) Anticorruzione Trasparenza e Internal Auditing : assicura la definizione e la gestione del 

Piano della Trasparenza e del Piano per l’Anticorruzione in conformità con quanto sancito 

dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dal D. Lgs. n. 33/2013. 

9) Ufficio ALPI con compiti di indirizzo e coordinamento dell’attività prestata in regime di 

libera professione intramuraria. 



 

 

 52 

10) Tutela della Privacy: L’Azienda garantisce il "diritto alla protezione dei dati personali" 

secondo quanto previsto dalla legge.Tale protezione consiste nella garanzia dell'adozione di 

appropriate misure di sicurezza quando si trattano i dati personali, e nella salvaguardia del 

diritto alla “riservatezza”.L’azienda  attua quanto previsto dalla normativa in tema di 

definizione della modalità di raccolta dei dati, controlla il rispetto degli  obblighi di chi 

raccoglie, detiene o tratta dati personali e ne stabilisce  le responsabilità  

 

 

 

Art. 43 

I Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali 

 

I percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali sono strumenti di gestione clinica al fine di rendere 

più efficaci gli interventi rivolti ai pazienti. L’obiettivo dei percorsi assistenziali è quello di mettere 

al centro dell’attività dell’Azienda il bisogno assistenziale del paziente, favorendo l’integrazione fra 

gli operatori, riducendo la variabilità clinica, e di diffondere la medicina basata sull’evidenza, 

utilizzando in maniera ottimale le risorse disponibili, quindi mettendo al centro di tutta l’attività 

aziendale il malato con i suoi bisogni. 

La formalizzazione dei percorsi clinico-diagnostici avviene a cura di operatori professionali la cui 

attività si basa sulla valutazione delle linee-guida, documenti e moduli, sull’elaborazione di dati e 

reports. 

Art. 44 

Le funzioni di supporto 

 

Sono funzioni di supporto tutte quelle che non possono rientrare nelle funzioni di staff. I servizi 

amministrativi ed il settore tecnico svolgono attività di supporto tecnico-organizzativo 

all’erogazione delle prestazioni sanitarie. Le principali funzioni di competenza dei servizi 

amministrativi e del settore tecnico sono: l’amministrazione del personale dipendente; l’attività di 

economato ed il servizio provveditorato;  gli affari generali e legali; l’amministrazione economico-

finanziaria;  la gestione dei servizi tecnologici, edilizia e manutenzione. Detti servizi interagiscono 

direttamente e simultaneamente sia con le Unità Operative dell’Azienda, sia con una molteplicità di 

soggetti esterni e contribuiscono all’elaborazione ed attuazione delle politiche aziendali definite  

 

Art. 45 

L’organizzazione delle attività assistenziali 

 

L’Azienda Ospedaliera basa l’attività assistenziale su valori fondamentali quali l’equità, la 

solidarietà, il rispetto della dignità umana che siano in grado di garantire l’uguaglianza nell’accesso 

alle prestazioni sanitarie e soprattutto siano centrati sulle persone, collocando il cittadino al centro 

dell’attività quotidiana, nella consapevolezza che il miglioramento della qualità tecnica dei servizi 

è inscindibile dalla qualità delle relazioni con i cittadini. 
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La centralità della persona, l’interazione con il territorio, l’efficacia e benessere per il cittadino, 

l’appropriatezza delle cure e dell’uso delle risorse, la sicurezza, l’innovazione e il rinnovamento 

diagnostico, terapeutico e tecnologico, la formazione e l’aggiornamento professionale e culturale, 

sono i principi ispiratori dell’organizzazione delle attività assistenziali; organizzazione che utilizza 

il modello dipartimentale caratterizzato dall’aggregazione di strutture semplici e complesse, in 

considerazione di elementi di complessità e di competenze cliniche, attribuiti, con un modello 

organizzativo basato sul principio di flessibilità nell’utilizzo delle risorse umane e strumentali, sulla 

promozione della qualità dell’assistenza e sulla valorizzazione della funzione clinica e gestionale-

organizzativa. 

L’Azienda orienta l’organizzazione della propria attività clinico-assistenziale in base al modello 

della clinical governance, che vede uno dei suoi momenti di massima espressione nella costituzione 

di un tessuto organizzativo fondato sulla definizione di relazioni funzionali tra professionisti che 

implementano e seguono specifici Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), anche 

detti semplicemente Percorsi Assistenziali (PA). Detto tessuto si integra con la struttura 

organizzativa in quanto le reti professionali istituite per la realizzazione dei PA utilizzano le risorse 

assegnate alle unità operative dell’Azienda, che entrano in relazione funzionale tra di loro per 

perseguire obiettivi di maggiore efficacia ed efficienza nella diagnosi e terapia di pazienti affetti da 

specifiche condizioni cliniche. 

 

 

Art. 46 

Incarichi dirigenziali 

 

L'Azienda Ospedaliero Universitaria “Mater Domini”, ha approvato con atto deliberativo n. 191 del 

11/03/2021 un apposito regolamento, emanato ai sensi dell'art. 19, comma 3 - Area della SANITA' 

CCNL 2016/2018 e dell’art. 71 c. 3 del CCNL 2016/2018 della Dirigenza professionale e 

amministrativa, con il quale sono state definite le procedure per l'affidamento e la revoca degli 

incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa, nei limiti delle risorse economiche 

disponibili nei competenti Fondi Aziendali e nel rispetto delle norme contrattuali in materia.   

Il numero degli incarichi di altissima e di alta specializzazione viene stabilito secondo le modalità 

indicate dai CC.NN.LL. e ripartiti dal D.G. tra i dipartimenti. I Direttori dei Dipartimenti 

provvederanno ad assegnarli alle Strutture Complesse di rispettiva afferenza sulla base della pesatura, 

delle esigenze organizzative e delle funzioni svolte.   

Gli incarichi sono attribuiti a tempo determinato dal Direttore Generale e possono essere conferiti a 

personale dipendente a tempo indeterminato e determinato e al personale docente ai sensi del D. Lgs 

n.  517/1999, secondo le disposizioni nazionali e regionali vigenti.  

L’Azienda laddove le esigenze organizzative lo richiedano si riserva la facoltà di convertire un 

incarico di Struttura Complessa in due incarichi di Struttura Semplice rispetto al numero prefissato 

dalle linee guida regionali 

Le Strutture a valenza dipartimentale sono determinate in rapporto di due ogni tre strutture semplici 

se a direzione universitaria e di una ogni due se a direzione ospedaliera. 
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Le Strutture Semplici possono essere convertite in Strutture Semplici a valenza dipartimentale senza 

che sia necessario alcuna modifica dell’atto aziendale. 

Gli incarichi aventi ad oggetto i Programmi-Obiettivo conferiti ai sensi dell’art. 5 comma 4 del D.lgs. 

n. 517/1999 sono determinati nella misura massima del 20% delle Strutture Complesse e richiedono 

l’intesa  con il Rettore e con i Direttori di Dipartimento di afferenza. 

Gli incarichi di sostituzione di strutture riservate al governo universitario, qualora mancasse personale 

docente o lo stesso non avesse i necessari requisiti, possono essere affidati anche personale medico 

ospedaliero per la durata strettamente necessaria.  

Orario di lavoro per il personale universitario docente e di ricerca attivato assistenzialmente 

 

Ai fini della determinazione degli aspetti inerenti l’esercizio dell’attività assistenziale, ferma restando 

l’inscindibilità delle attività di didattica, ricerca e assistenza, l’impegno orario di ciascun professore 

ordinario, associato e ricercatore per lo svolgimento delle attività assistenziali sarà pari a h. 20 

settimanali per il primo anno di vigenza del presente atto aziendale, incrementato a 22 ore settimanali 

a decorrere dal secondo anno in poi.  

Lo stesso è articolato sulla base del piano di attività della Struttura di appartenenza e della 

programmazione dell’attività didattica e di ricerca secondo modalità regolamentari e di rilevamento 

automatico delle presenze, analogamente al personale dipendente del SSR. 

Attivazioni assistenziali del personale universitario 

Il D. Lgs. n°517/99, recante “ Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, 

a norma dell’art. 6 della Legge 30 novembre 1998, n.°419 stabilisce all’art. 5, (norme in materia di 

personale), sancisce che ai professori e ai ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale 

presso le aziende ospedaliere-universitarie,  si applicano,  per quanto attiene all’esercizio dell’attività 

assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il Direttore Generale, le norme stabilite per il 

personale del servizio sanitario nazionale. Si applicano, altresì, salvo quanto diversamente disposto 

dallo stesso decreto, le disposizioni degli art. 15, 15 bis, (ter, quater, quinquies, sexies e 15 nonies) 

comma 2, del D.L. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.; 

L’art. 6, (trattamento economico del personale universitario), inoltre, riconosce ai professori e 

ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliere-universitarie, 

oltre ai compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti, oltre al trattamento 

economico erogato dall’università:  

a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di 

incarico; 

b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell’attività assistenziale e 

gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza, nonché all’efficacia 

nella realizzazione della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca.  

Il trattamento economico previsto nei punti a) e b) è definito secondo criteri di congruità e 

proporzione rispetto a quello previsto al medesimo scopo dai contratti collettivi nazionali di lavoro 
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di cui all’art. 15 del Decreto Legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni. Tali trattamenti 

sono adeguati in base agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario 

del Servizio Sanitario Nazionale. 

L’Azienda procede all’attivazione assistenziale del personale docente conferendo il relativo incarico 

nel numero previsto nel presente atto aziendale senza che si debba richiedere alcuna ulteriore 

autorizzazione regionale. Oltre tali limiti sarà necessario il preventivo assenso da parte dell’autorità 

regionale. 

 L’Azienda, comunque, si impegna a garantire ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 2 della 

Legge 4 novembre 2005 n. 230 che il personale universitario possa esercitare, senza nuovi o maggiori 

oneri per la finanza pubblica, e ferme restando   le   disposizioni   di   cui all'articolo 5 del decreto 

legislativo 21  dicembre  1999,  n.  517,le funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento 

e ricerca. L’attivazione assistenziale del personale docente senza incarico di struttura si considera 

autorizzata automaticamente senza previa richiesta all’autorità regionale competente. 

Il personale universitario del comparto non può essere attivato assistenzialmente senza apposita 

convenzione con l’Università Magna Graecia. 

L’AOU garantisce, d’intesa con l’Università, l’attivazione assistenziale del personale docente e 

ricercatore in coerenza con la dotazione organica. Ai soli fini della dotazione organica, il numero 

delle unità di personale docente e ricercatore universitario è quantificato con una valenza di impiego 

pari al 50% di quella del corrispondente personale del SSN (DCA n 192 del 20/12/2019) 

Ai sensi dell’art. 25 del CCNL 2016/2018 area sanità I Direttori di SC sono tenuti ad assicurare la 

propria permanenza giornaliera in servizio accertata con gli strumenti automatici di cui al comma 13 

dell’art. 24 del medesimo contratto al fine di garantire il normale funzionamento della Struttura a cui 

sono preposti. I Direttori di SC a direzione universitaria e ospedaliera articolano e correlano in modo 

flessibile il proprio tempo lavoro all’orario degli altri Dirigenti per l’espletamento dell’incarico loro 

affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare nonché per lo svolgimento delle 

attività di aggiornamento, di didattica e di ricerca finalizzata. Ai soli fini del calcolo delle ferie, 

assenze e congedi, anche l’orario di lavoro dei direttori di struttura complessa si considera articolato 

su cinque o su sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 36 minuti e di 6 ore e 

20 minuti (cfr. art. 25 comma 1 ccnl 2016/2018 area sanitaria). 

Personale Universitario 

 

L’attivazione assistenziale del personale Universitario, docente e non docente avviene d’intesa con 

il Magnifico Rettore dell’Università Magna Grecia di Catanzaro nei limiti delle risorse previste per 

l’anno precedente a quello della richiesta di attivazione. Dall’approvazione dell’atto aziendale ogni 

attivazione andrà autorizzata preventivamente se non effettuata su posto lasciato vacante, escluse le 

attivazione dei ricercatori. 

Le strutture complesse previste nel presente atto si intendono tutte attivate per il personale 

universitario, quelle a governo ospedaliero verranno attivate con autorizzazione regionale se non 

già assegnata mediante concorso. Le strutture complesse/semplici assegnate al personale docente 

devono necessariamente essere formalizzate con apposito contratto individuale di lavoro ai sensi 

del CCNL vigente. L’ attivazione assistenziale deve essere seguita dalla stipula del contratto di 
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lavoro individuale. 

L’Azienda può attivare assistenzialmente il personale docente anche su strutture semplici. In tal caso 

il Direttore Generale individua con proprio atto la destinazione delle stesse. 

I diversi livelli dirigenziali previste dal CCNL vigente all’approvazione del presente atto verranno 

discrezionalmente assegnate dal direttore generale nei limiti dell’effettive necessità aziendali e sulla 

base dei fondi disponibili. 

 

Art. 47  

Incarichi di funzione del comparto 

 

L’Azienda, avendo a riferimento l’assetto organizzativo e funzionale, nonché le esigenze 

connesse alla realizzazione di specifici progetti e/o obiettivi di particolare rilevanza strategica, 

individua ed istituisce gli incarichi di funzione, dandone preventiva informazione alla R.S.U. e alle 

OO.SS. rappresentative, come di seguito: 

• Incarico di organizzazione Sanitaria  

• Incarico di organizzazione Tecnico-Amministrativa  

• Incarico professionale. 

 

L’Azienda definisce i contenuti, le funzioni, le responsabilità, la graduazione e l’indennità 

propria di ogni singolo incarico. 

 

A tal fine si è dotata di apposito regolamento approvato con delibera n. 794 del 18/12/2020. 

  

Gli Incarichi di funzione costituiscono uno strumento gestionale e di valorizzazione della 

professionalità e concorrono a realizzare un modello organizzativo flessibile di decentramento 

delle responsabilità per il conseguimento degli obiettivi aziendali. 

 

Gli incarichi richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevate 

responsabilità aggiuntive e/o maggiormente complesse, rispetto alle attribuzioni proprie della 

categoria e del profilo di appartenenza. Gli incarichi di funzione possono riguardare settori che 

richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative, di particolare 

complessità e specializzazione, la promozione e realizzazione di processi assistenziali, 

clinico/assistenziali e formativi, innovazioni tecnologiche ed organizzative, la gestione di 

processi e procedure amministrative e tecniche complesse. 

 

 Per il personale appartenente ai ruoli amministrativo, tecnico e professionale l’incarico di 

organizzazione comporta funzioni di gestione di servizi di particolare complessità, caratterizzate 

da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa e che possono richiedere anche l’attività 

di coordinamento di altro personale. 

 

 L’incarico di organizzazione è di un’unica tipologia e va graduato secondo i criteri di 

complessità definiti dalla regolamentazione aziendale sulla base dei seguenti parametri: 

➢ Dimensione organizzativa di riferimento; 
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➢ Livello di autonomia e responsabilità della posizione, 

➢ Tipo di specializzazione richiesta; 

➢ Complessità ed implementazione delle competenze 

➢ Valenza strategica rispetto agli obiettivi dell’azienda. 

L’incarico professionale, in attuazione del dettato di cui all’articolo 6 della Legge n. 43/06 

nonché di quanto contenuto nei decreti istitutivi dei profili professionali ex terzo comma 

dell’art.6 del D.lgs. n. 502/92 può essere di “professionista specialista” o di “professionista 

esperto”, è connesso allo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e/o 

specializzazione, quali quelle che connotano le attività di staff e/o studio, di ispezione e vigilanza, 

di controllo e coordinamento dell’attività didattica.  

Nell'ambito delle specifiche aree di intervento delle professioni sanitarie infermieristiche, 

tecniche, della riabilitazione, nonché della professione di ostetrica e in relazione alle istituende 

aree di formazione complementare post diploma, sono istituiti incarichi professionali per 

l'esercizio di compiti derivanti dalla specifica organizzazione delle funzioni delle predette aree 

prevista nell'organizzazione aziendale. Tali compiti sono aggiuntivi e/o maggiormente complessi 

e richiedono significative, elevate ed innovative competenze professionali rispetto a quelle del 

profilo posseduto.  

L’Azienda si riserva, sulla base delle esigenze organizzative e nei limiti delle risorse disponibili, 

di convertire n. 2 incarichi di funzione (ex coordinamenti) in n. 1 incarico di funzione (ex 

posizione organizzativa) nel rispetto del numero complessivo fissato dalle linee guida regionali. 

 

 

 

I SISTEMI E GLI STRUMENTI DI GESTIONE E DI CONTROLLO 

 

Articolo 48 

La pianificazione strategica 

 

L’Azienda adotta il metodo della pianificazione strategica delle proprie attività, intesa come 

processo di correlazione fra gli obiettivi predeterminati e le decisioni assunte a livello 

organizzativo per il loro conseguimento. Il processo di pianificazione è articolato in modo 

integrato e flessibile in fasi successive:  

• individuazione delle aree di bisogno e di domanda di servizio;  

• individuazione degli obiettivi prioritari di intervento nel quadro delle indicazioni della 

programmazione sanitaria nazionale e regionale;  

• valutazione delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi nei limiti delle 

disponibilità effettive; • attivazione dei programmi di intervento predisposti;  

• verifica dei risultati conseguiti (intermedi e finali) a conferma o modifica del processo in 

relazione agli indici di accostamento-scostamento verificati nel raffronto obiettivi-risultati. Le 

direzioni aziendali, come previsto dal modello EFQM, definiscono le strategie in coerenza con 

la missione e la vision aziendali. L’estrinsecazione delle strategie costituiscono la pianificazione 

pluriennale.  

La pianificazione strategica elaborata dalla Direzione Aziendale, con il supporto del Collegio di 

Direzione, definisce gli obiettivi generali dell’Azienda, le strategie per il loro raggiungimento, 
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lo sviluppo dei servizi territoriali, ospedalieri, tecnici ed amministrativi. 

La Pianificazione Strategica si riferisce al medio-lungo termine (3-5 anni) che si traduce nella 

programmazione annuale affidata specificamente all’Area Programmazione e Controllo che 

provvederà alla predisposizione dei controlli operativo-gestionali.  

L'Azienda informa le attività di pianificazione agli indirizzi e alle specifiche indicazioni 

regionali, nel rispetto dei principi e obiettivi del Piano sanitario Nazionale e del Piano sanitario 

Regionale.  

Costituiscono atti di pianificazione strategica il piano attuativo locale, i programmi annuali di 

attività, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio economico preventivo. 

Alla pianificazione strategica contribuiscono (in termini di istruttoria e supporto tecnico), in 

relazione alle competenze istituzionalmente prefissate, specifiche Aree funzionali: 

Area Strumenti 

Programmazione e Controllo - Piano attuativo locale 

- Programma annuale delle attività 

- Budget 

Economico-finanziaria - bilancio economico preventivo 

- bilancio pluriennale di previsione 

Provveditorato e Logistica - piano acquisti  

- piano investimenti attrezzature medicali e 

beni mobili 

Tecnica e Patrimonio - piano investimenti beni immobili 

- piano manutenzione straordinaria 

Risorse umane - piano del fabbisogno delle risorse umane  

 

Articolo 49 

La programmazione e controllo e i sistemi informativi di governo 

 

L’Azienda, tramite la programmazione, definisce, per un determinato arco temporale, l’insieme 

delle azioni volte a realizzare gli obiettivi di salute e di gestione, in conformità agli indirizzi della 

programmazione regionale. 

La programmazione dell’AOUMD tiene necessariamente conto delle esigenze formative 

derivanti dalle scuole di specializzazioni attivate nonché da ogni altro percorso formativo 

istituzionale relativo alle competenze proprie dell’UMG di Catanzaro. 

I piani e programmi aziendali (piano attuativo locale e programma annuale delle attività), tramite 

lo strumento operativo del budget, saranno trasformati, annualmente, in specifici obiettivi 

(misurabili, controllabili e condivisibili) nonché articolati rispetto alla struttura organizzativa.  

In tal modo il budget, finalizzato a supportare la programmazione aziendale nonché a prevedere 

e allocare le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati ai responsabili di 

struttura, consentirà il controllo e la valutazione dei risultati di gestione ottenuti, ponendosi, 

altresì, quale strumento per orientare le azioni aziendali. 

La struttura Programmazione e Controllo, collocata nello staff, gestisce il sistema di budget, 

utilizza i dati di contabilità analitica e di reporting per governare le attività e sviluppare sistemi 

di valutazione delle prestazioni e delle persone.  

Tali attività devono, altresì, risultare funzionali  
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- alla gestione dei sistemi premianti e di valutazione della performance, da sviluppare  in 

collaborazione con l’area Risorse Umane e a quella della ricerca e governo dell’eccellenza, 

- al monitoraggio dei costi da effettuarsi in collaborazione  con l’area Acquisizione beni e 

servizi e con l’area Economico-Finanziaria. 

Con il processo di budget, l’Azienda evidenzierà il percorso attraverso cui pervenire alla 

definizione degli obiettivi ed alla loro puntuale assegnazione ai centri di responsabilità, 

unitamente alla corretta allocazione delle risorse. 

Ciascun centro di responsabilità, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, utilizzerà le risorse 

assegnate, divenendo, in definitiva, un centro di costo quale unità valutabile a cui imputare i costi 

dei fattori produttivi da essa impiegati direttamente. 

Al fine di provvedere al monitoraggio continuo dei risultati conseguiti ed al loro sistematico 

confronto con quelli prefissati, l’Azienda attiverà un sistema di reporting volto ad assicurare il 

controllo periodico degli indicatori specifici onde controllare il coerente andamento rispetto agli 

obiettivi assegnati e ricorrere, ove sia presente uno scostamento, ad apposite azioni correttive. 

In tale contesto il Sistema Informativo aziendale deve costituire il riferimento principale 

all’interno dell’azienda per la progettazione, lo sviluppo e la gestione del sistema informativo 

direzionale con il coinvolgimento sistematico dei responsabili delle diverse articolazioni 

organizzative aziendali coinvolte. 

Il sistema informativo direzionale deve, a tal fine, essere implementato e garantire: 

- l’acquisizione dei dati elementari necessari; 

- la verifica della rispondenza degli stessi a prefissati requisiti di congruità e completezza; 

- la loro elaborazione per la produzione del sistema di reporting. 

Articolo 50 

I sistemi di gestione e valutazione del personale 

 

L’Azienda definisce sistemi di valutazione del personale dirigenziale e del comparto capaci di 

incidere realmente sui risultati e di orientare i comportamenti. 

Il sistema di valutazione è sviluppato a partire da quanto previsto nei CCNL di lavoro, dai principi 

espressi dal D.Lgs. 150 del 2009 e dalle linee guida regionali in materia. 

Per rendere l'azione dei collegi tecnici e il sistema di valutazione dei dirigenti più efficace, 

l'Azienda s'impegna a sviluppare sistemi informativi capaci di raccogliere, rendere fruibili e 

comparabili, tra gli altri:  

- dati quali-quantitativi sull'attività professionale individuale e d'équipe;  

- informazioni sull'adozione di linee guida, protocolli e raccomandazioni diagnostico-

terapeutiche aziendali; 

- informazioni sulle attività di ricerca clinica applicata, sulle sperimentazioni, sulle attività 

di tutoraggio formativo;  

- dati relativi all’appropriatezza clinica, ivi compresa quella prescrittiva.  

Per il personale del Comparto viene sviluppato un sistema di valutazione individuale e 

permanente che garantisca la misurazione e la valorizzazione del contributo fornito dal singolo 

in termini di comportamenti organizzativi espressi e di risultati raggiunti in relazione con gli 

obiettivi. 

Tale sistema viene integrato con i vari istituti contrattuali legati alla valutazione (in particolare 

la produttività collettiva e la progressione economica orizzontale) per assicurare la selettività 



 

 

 60 

della valorizzazione distinguendo le prestazioni meritevoli da quelle insufficienti e negative ed 

evitando la tipica “distribuzione a pioggia” dei riconoscimenti economici legati ad istituti 

retributivi variabili. 

L’Azienda si impegna a definire un sistema di valutazione del personale mediante l’implementazione 

dei sistemi informativi capaci di raccogliere, rendere fruibili e comparabili i dati quali-quantitativi 

sull’attività professionale individuale e di equipe, incoraggiare l’adozione di protocolli operativi e 

linee guida, agevolare l’elaborazione e la raccolta dei dati sull’appropriatezza clinica e prescrittiva, e 

sull’attività economica e finanziaria. 

 

 Saranno adottate altresì misure idonee a sviluppare sistemi di valutazione permanente della 

performance individuale e collettiva che garantiscano la misurazione e la valorizzazione dell’apporto 

individuale del singolo alla realizzazione degli obiettivi assegnati alla struttura dalla direzione 

strategica aziendale.  

 

 

 

Articolo 51 

Le procedure di acquisto e la gestione degli appalti 

 

La gestione delle procedure d’acquisto e degli appalti dell’Azienda relativi a lavori, servizi e 

forniture, nel rispetto della disciplina Comunitaria di riferimento, è svolta in conformità ai criteri 

previsti Dlgs 50/2016 (Codice degli appalti) e dal relativo regolamento di  esecuzione ed 

attuazione -  e succesive modifiche ed integrazioni. 

In ogni caso L’Azienda è  tenuta a: 

- aderire alle Convenzione Consip S.p.A., per l'acquisto di beni e servizi relativi alle 

categorie merceologiche presenti nella piattaforma; 

- utilizzare gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici (Sistema Dinamico di 

Acquisizione ovvero Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) messi a 

disposizione dalla stessa Consip S.p.A., in caso di indisponibilità delle suddette 

convenzioni; 

- rispettare la normativa nazionale di cui al DPCM 24 dicembre 2015 e DPCM luglio 2018  

relativo alla individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 

3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 

luglio 2014, n. 89. 

 

Le procedure per acquisti in economia sono disciplinate da apposito Regolamento aziendale. 

L’attività contrattuale ha luogo nel rispetto dei principi della programmazione annuale degli 

acquisti dei beni e della fornitura dei servizi, della coerenza con il sistema budgetario, della 

trasparenza e della massima concorrenzialità, perseguendo costantemente gli obiettivi di 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.  

Nelle fasi della formazione e della esecuzione del contratto vengono rispettati i canoni di 

correttezza e buona fede, secondo quanto previsto dagli articoli 1175, 1337 e 1338 del Codice 

civile. 
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Articolo 52 

La gestione della qualità 

 

L’Azienda nella sua azione di promozione e tutela della salute è costantemente orientata al 

miglioramento continuo della qualità dell’assistenza per dare risposte appropriate, in termini di 

salute, ai bisogni sanitari e socio-sanitari dei propri cittadini, secondo principi di equità, 

trasparenza, efficacia, efficienza.  

Per raggiungere questo obiettivo l’attività dell’intera Azienda deve essere diretta allo sviluppo di 

un sistema di gestione per processi, considerati come elementi logico-operativi di base per 

l'organizzazione, finalizzati alla ricerca e al governo dell'eccellenza.  

Un sistema che mira ad un miglioramento continuo della pratica clinica per renderla sempre più 

sicura ed efficace, partendo dall’identificazione dei rischi per i pazienti e gli operatori per 

arrivare, ove possibile, alla loro riduzione e che mediante la diffusione di metodologie e pratiche 

di buona gestione, come espressione di un diffuso e buon “governo clinico”, produce: 

- sicurezza dei processi, da intendersi come un insieme di regole, tecnologie, procedure e 

comportamenti, finalizzati a garantire la massima tutela per i pazienti e gli operatori che 

usufruiscono o lavorano nei servizi; 

- efficienza gestionale e organizzativa, realizzata attraverso la flessibilità e la capacità di 

adeguare l’organizzazione ed i comportamenti dell’azienda in relazione alle necessità 

emergenti.  

 

Articolo 53 

Le rilevazioni contabili 

 

In attuazione a quanto previsto  

- dall’art. 1, co. 291, della L. 266/2005, dall’articolo 11, co. 2, del Patto della Salute 2010-

2012,  

- dai Decreti Ministeriali: 

- 18 gennaio 2011 ("Disposizioni in materia di valutazione straordinaria delle 

procedure amministrativo-contabili necessarie ai fini della certificazione dei bilanci delle 

aziende sanitarie locali"); 

- 17 settembre 2012 (“Disposizioni in materia di certificabilità dei bilanci degli enti 

del Servizio sanitario nazionale”) 

- 1° marzo 2013 (“Definizione dei Percorsi attuativi della Certificabilità”); 

- Dal DPGR – CA N. 96/2013 - c.m. dal DCA n. 5/2015, DCA n. 93/2015 e DCA n. 

117/2015 – ha approvato il “percorso Attuativo di certificabilità – PAC” dei bilaci 

sanitari; 

- Dalle delibere aziendali n. 474/DG/2016, n. 1099/DG/2017 e n. 369/2018;  

 

La gestione economica, finanziaria, patrimoniale e di economato dell’Azienda è informata: 

- ai principi ed alle disposizioni contenuti nel decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118  

- ai principi del Codice Civile in materia di contabilità e bilancio di cui agli artt. 2423 e ss 

in quanto applicabili; 

- al Decreto Ministero della Salute del 15.06.2012 recante “Nuovi Modelli di rilevazione 
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economica (CE) e (SP) delle aziende del Servizio Sanitario nazionale”; 

- alle disposizioni regionali emanate ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 502/92 e s.m.i..  

 

l’Azienda promuove e dà corso, secondo le direttive e gli indirizzi della Regione, alle iniziative 

finalizzate all’implementazione del processo di certificazione del bilancio di esercizio, 

finalizzato alla verifica della qualità delle procedure amministrative aziendali e dell’attendibilità 

ed integrità delle informazioni contabili e gestionali, a salvaguardia del patrimonio e a garanzia 

dell’efficienza ed efficacia dei processi aziendali e della conformità dell'attività di gestione alla 

normativa vigente. 

 

Articolo 54 

Il controllo ex ante ed ex post di regolarità amministrativa, contabile e gestionale 

 

L’Azienda adotta un sistema di controllo orientato alla riduzione dei costi ed improntato 

all’analisi e alla valutazione delle attività in termini di rapporto costi-risultati e/o costi-benefici. 

L’obiettivo aziendale deve essere quello di garantire, a costi sostenibili, una elevata qualità delle 

prestazioni assistenziali e la maggiore tutela possibile del bisogno dei cittadini utenti.  

Ferma restando la competenza in materia di controllo sulle attività delle aziende sanitarie 

riservata dalla normativa ad enti ed organismi esterni ed al Collegio Sindacale, l’Azienda 

garantisce l’attivazione del controllo interno con il compito di consentire: 

- la valutazione dell’efficacia ed efficienza della gestione al fine di ottimizzare, anche 

mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di 

gestione);  

- la valutazione delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi, in termini 

di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti (controllo strategico).  

L’Azienda applica un sistema di controllo globale e in grado di integrare pienamente il concetto 

di governo clinico ed economico. 

La realizzazione di un controllo complessivo avviene mediante un sistema di contabilità unico 

aziendale, alimentato da tutti i sistemi ed è, progressivamente, integrato da altri sistemi contabili 

atti ad assicurare lo sviluppo continuo delle professionalità e la gestione dei rischi.  

La funzione di controllo complessivo dell’Azienda e del ciclo di miglioramento continuo è svolta 

dalla Direzione Aziendale che, a tale scopo, è supportata dagli uffici di staff. 

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via 

preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla legge e fatto salvo, in ogni caso, il 

principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine all’efficacia dell’atto sono adottate 

dall’organo amministrativo responsabile.  

Il controllo strategico mira a verificare, in funzione dell’esercizio dei poteri di indirizzo e 

programmazione da parte dei competenti organi, l’effettiva attuazione delle scelte contenute nelle 

direttive e altri atti di indirizzo politico. 

L’attività stessa consiste nell’analisi preventiva e successiva della congruenza e/o degli eventuali 

scostamenti tra: 

- gli obiettivi assegnati dalle norme e/o dalla programmazione nazionale e regionale; 

- gli obiettivi della programmazione aziendale; 

- le scelte operative effettuate; 
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- i risultati ottenuti 

nonché nella valutazione in ordine: 

- alle risorse umane, finanziarie e materiali assegnate; 

- all’identificazione degli eventuali fattori ostativi; 

- alle eventuali responsabilità per il mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi; 

- ai possibili correttivi. 

 

Articolo 55 

La libera professione intramuraria 

 

L’Azienda OUMD, nell’intento di ampliare la gamma prestazionale diretta al soddisfacimento 

dei bisogni di salute, ha inteso sviluppare un’area organizzativa di erogazione di servizi a 

pagamento, offerti parallelamente all’attività istituzionale, al fine di:   

- favorire il processo di innovazione nell’erogazione dei servizi sanitari rendendo 

disponibile, nell’ambito dell’attività libero-professionale, il proprio patrimonio di 

conoscenze, capacità, esperienza e risorse organizzative; 

- diversificare tale offerta sanitaria, sulla base di riconosciuti modelli normativi, sia 

nell’attività clinico-assistenziale che in quella consulenziale;  

- garantire ai dirigenti che hanno aderito all’A.L.P.I. (Attività Libero Professionale 

Intramuraria) aziendale il diritto ad esercitare l’attività secondo le disposizioni legislative 

e contrattuali vigenti, sia in modo diretto per richiedenti singoli che su richiesta di terzi 

paganti promuovendo, nel caso ultimo, lo sviluppo di attività non ricomprese nei L.E.A.; 

- offrire i servizi sanitari a terzi richiedenti (Enti / Ditte / Imprese) nel contesto di un area 

a pagamento organizzata e gestita dall’Azienda come soggetto imprenditoriale e non 

come attività libero-professionale individuale e/o di gruppo. 

- valorizzare il ruolo e le opportunità professionali nel rispetto e nella preservazione: 

a) del vincolo di priorità di svolgimento delle attività istituzionali; 

b) dei vincoli imposti dal ruolo unico e dalla contrattualizzazione dei dirigenti 

appartenenti all’area medico-veterinaria in regime di esclusività; 

c) della regolamentazione vigente in tema di incompatibilità e conflitto di interessi;  

- introdurre condizioni che favoriscano aspirazioni e motivazioni professionali e, 

soprattutto, il senso di appartenenza all’Azienda anche attraverso il prolungamento della 

presenza sul posto di lavoro fuori dall’orario previsto per le attività istituzionali; 

- rendere il ricorso del cittadino all’A.L.P.I. una espressione esclusiva della sua libera 

scelta e mai un percorso obbligato finalizzato a eludere le liste d’attesa istituzionali. 

L’Ufficio dell’Attività Libero professionale Intramuraria (A.L.P.I.), in base alla normativa in 

vigore, assicura i controlli previsti relativamente: 

- ai requisiti per la concessione, su base istruttoria, dell’autorizzazione allo svolgimento 

dell’attività; 

- alla modalità di prenotazione delle prestazioni e di riscossione dei proventi attraverso il 

sistema informatico centralizzato CUP-ALPI; 

- alla tenuta della speciale contabilità separata, attraverso la collaborazione degli uffici 

economico-finanziari, orientata all’equilibrio costi-ricavi e al rigoroso rispetto del 

principio di cassa; 
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- all’equilibrio dei volumi di attività, in termini di contenuti quantitativi e qualitativi, sia 

nell’ambito della libera professione intramuraria che in quello delle attività prestate 

nell’area a pagamento gestita dall’Azienda; 

- alla reportistica periodica dell’attività che comprende una relazione aziendale prodotta 

entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento nella quale vengono 

illustrati i risultati conseguiti. 

L’Azienda è tenuta a regolamentare le attività libero-professionali dei propri dirigenti 

secondo le disposizioni del DPGR - CA n. 150 del 16 Dicembre 2013 (Piano Regionale 

sull'Attività libero-professionale intramuraria-ALPI).  

In sede di successiva integrazione del regolamento aziendale verrà avviatala definizione di 

sistemi di abbattimenti tariffari che colleghino, per ciascuna prestazione o classi di prestazioni, 

la durata delle liste di attesa alle tariffe della libera professione intramuraria (tanto più lunghe 

sono le liste di attesa, tanto minori sono le tariffe delle prestazioni equivalenti prestate in regime 

di libera professione intramuraria). 

 

 

Articolo 56 

Norme finali e di rinvio 

 

Il presente atto è adottato dal Commissario Straordinario, sentito il Rettore. Per tutto quanto non 

espressamente disciplinato dal presente atto, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in 

materia di Servizio Sanitario Nazionale e di Università, dell’organizzazione amministrativa e del 

pubblico impiego, ai contenuti dei Contratti Nazionali di Lavoro. I regolamenti necessari per 

l’esecuzione del presente Atto vengono emanati dal Direttore Generale dell’Azienda, previa 

acquisizione dell’ intesa con il Rettore per quanto di rispettiva competenza. 

Con l’approvazione dell’atto aziendale tutti gli incarichi dirigenziali dovranno essere riassegnati 

secondo le modalità previste dalla legge e dai contratti collettivi. Gli incarichi di funzione del 

personale del comparto saranno affidati entro 30 gg., previa rideterminazione del numero e delle loro 

competenze. Quelle in godimento sono prorogate fino alla nuova assegnazione. 

La disciplina di cui al dlgs. 519/1999 viene integralmente richiamata per i rapporti tra l’AOUMD e 

l’UMG di Catanzaro, così come per ogni parere o intesa ivi prevista  con il Magnifico Rettore. 

Le strutture universitarie costituite presso l’A.O. Pugliese Ciaccio di Catanzaro, verranno riattivate 

presso l’AOUMD con apposito provvedimento regionale su richiesta dell’UMG.  

Le strutture sono: Pediatria, Chirurgia Toracica e Ginecologia ed Ostetricia. 

Detta procedura verrà avviata entro 30 gg dall’approvazione dell’atto aziendale. 

La distribuzione e la rimodulazione dei posti letto, fermo restando il numero complessivo previsto 

dalla disciplina vigente, verrà effettuata con apposito provvedimento del Direttore Generale sentiti i 

direttori dei dipartimenti entro venti giorni dalla data di approvazione dell’atto aziendale. 

Le strutture complesse, semplici a valenza dipartimentale e semplici a direzione universitaria si 

intendono già attivate con l’approvazione dell’atto aziendale, le strutture complesse non universitaria, 

se di nuova attivazione, dovranno essere autorizzate dalla Regione Calabria. 
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Articolo 57 

Organigramma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 66 

 
ALL.1 



 

 

 67 

 
 


