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Premessa  

Il presente atto, denominato Atto Aziendale, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento 

dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" di Catanzaro (di seguito indicata come "A.O.P.C." o 

"Azienda") ed è redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 - comma 1 bis - del D. Lgs. 30 dicembre 

1992, n. 502 e s.m.i., DCA 31 del 18-02-2021, integrato dal DCA 33 del 22-02-2021 e suo Allegato 

“A1” relativo alle “Linee Guida” regionali per l’adozione degli Atti aziendali, ai sensi dell’art. 2, 

comma 4 del D.L. 150 del 10 novembre 2020, convertito nella Legge n. 181 del 30 dicembre 2020 

delle Aziende della salute del SSR. 

L’Atto Aziendale è inoltre coerente con gli atti di programmazione sanitaria adottati in ambito 

nazionale e regionale nonché con il Programma Operativo 2019/2021 predisposto ai sensi dell'art. 2 

comma 88 della L. 23 dicembre 2009 n. 191 e s.m.i. ed adottato dal Commissario ad acta con DCA 

n.57 del 26 febbraio 2020. 
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A. GLI ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA 

1. Ragione sociale, riferimenti fiscali, logo e patrimonio 
L'Azienda Ospedaliera "Pugliese Ciaccio" di Catanzaro è stata costituita con legge regionale 

n. 26 del 12.11.1994 in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 agosto 

1993. 

La stessa è una amministrazione pubblica, Azienda del Servizio Sanitario, ai sensi dell'art. 1, comma 

2 del D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001 e smi. 

È un’Azienda di rilievo nazionale ai sensi dell'art. 4, 1 comma del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 

e smi. 

La sede legale dell'Azienda è in Catanzaro, con indirizzo in Via Vinicio Cortese n. 25; 

Il sito internet aziendale è www.aocz.it 

L’A.O.P.C. ha il seguente codice fiscale/partita iva: 01991520790 

Il logo Aziendale è quello di seguito raffigurato: 

 

 

Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio 
 

L’Azienda Ospedaliera “Pugliese – Ciaccio” ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 502/1992 e 

s.m.i.: 

• 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'A.O.P.C. è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa appartenenti, 

nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività, o a seguito di atti di 

liberalità.  

L'Azienda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 502/92 e s.m.i., dispone del 

proprio patrimonio secondo il regime della proprietà privata, ferme restando le disposizioni di cui 

all'art. 830, 2° comma, del Codice Civile. 
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I beni mobili e immobili che l'Azienda utilizza per il perseguimento dei propri fini istituzionali 

costituiscono patrimonio indisponibile della stessa, soggetti alla disciplina dell'articolo 828, secondo 

comma, del codice civile e, pertanto, non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei 

modi stabiliti dalla legge. 

L'Azienda riconosce la valenza strategica del patrimonio, quale strumento di potenziamento e di 

qualificazione strutturale e tecnologica dell'offerta di servizi e, in questa prospettiva, si riserva 

iniziative di investimento anche mediante processi di alienazione del patrimonio da reddito e di 

trasferimento di diritti reali nel rispetto della normativa vigente.  

Tutti i beni di proprietà dell'Azienda sono iscritti nel libro degli inventari, nonché, ove previsto, 

presso i pubblici registri. 

2. La Mission istituzionale 
L'Azienda ha come mission istituzionale il trattamento delle patologie ad alta complessità e, grazie 

alla presenza di specifiche e complete competenze, anche di patologie che richiedono una alta 

specializzazione; inoltre è punto di riferimento provinciale e regionale nella gestione delle 

emergenze-urgenze e nella relativa continuità diagnostico-assistenziale per adulti e piccoli pazienti. 

Eroga le suddette prestazioni assistenziali con un approccio multidisciplinare, utilizza linee guida 

e percorsi diagnostico terapeutici assistenziali con dotazioni di tecnologie diagnostico-terapeutiche 

avanzate ed innovative. 

L'Azienda costituisce, altresì, riferimento per le attività specialistiche della Azienda Sanitaria 

Provinciale di Catanzaro e di quelle provinciali limitrofe alle quali offre secondo le indicazioni 

degli atti della programmazione sanitaria regionale. 

Svolge anche attività di ricerca orientata a sviluppare procedure diagnostiche e terapeutiche 

innovative e a favorirne il rapido trasferimento applicativo e la loro diffusione attraverso attività 

formative programmate e organizzate al suo interno. 

L'Azienda si propone di rafforzare il suo ruolo attraverso l'impegno costante: 

a) ad accrescere la posizione di eccellenza per il trattamento di tutte le patologie ed in particolare 

di quelle  di alta specialità ponendo in essere azioni mirate alla diminuzione della mobilità 

sanitaria passiva; 

b) a garantire l’equità di accesso alle prestazioni di ricovero e cura erogate; 

c) ad aumentare il grado di soddisfazione degli utenti, vigilando sul rispetto della riservatezza 

dei dati sanitari secondo la normativa vigente in materia di tutela della privacy, e degli 

operatori. 
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3. La Vision aziendale 
L’Azienda ricerca l’eccellenza dei servizi offerti all’utenza mediante un’organizzazione basata 

sui principi del total quality management nell’interesse di tutti i propri utenti e nel rispetto delle 

diverse esigenze sociali, culturali e personali. 

Il complesso delle azioni svolte dall'Azienda, sulla base delle risorse a disposizione e nel rispetto 

di quanto previsto dalla programmazione regionale e dai rapporti di collaborazione instaurati con 

le altre aziende sanitarie, è finalizzato a: 

 consolidare e potenziare le strutture di alta specialità che la caratterizzano; 

 rafforzare il ruolo di riferimento nella risposta all'emergenza-urgenza in ambito 

provinciale e regionale; 

 assicurare la risposta quali-quantitativa alla domanda di salute del bacino di riferimento 

valorizzando la propria vocazione indirizzata al trattamento di pazienti acuti; 

 favorire lo sviluppo dei necessari processi di integrazione, al proprio interno e nei rapporti 

con le altre strutture sanitarie e territoriali, volti ad assicurare ai pazienti la continuità 

assistenziale. 

L'Azienda intende realizzare la sua vision attraverso: 

 la realizzazione di un modello di sviluppo continuo delle professionalità in considerazione 

del fatto che il patrimonio professionale aziendale è da considerare la leva fondamentale 

per poter perseguire le sue finalità assistenziali ed assicurarsi la possibilità di mantenere e 

migliorare nel tempo il posizionamento già conseguito; 

 il mantenimento delle logiche e degli strumenti del miglioramento continuo dei risultati 

sia sul fronte clinico assistenziale che su quello dell'efficienza gestionale; 

 la ricerca di nuove soluzioni organizzative basate sui principi della flessibilità, della 

dinamicità, dell'economicità e della de-burocratizzazione, anche agendo sull’assetto 

complessivo della struttura organizzativa e del sistema delle responsabilità; 

 la tendenza ad assicurare i più elevati standard qualitativi per il soddisfacimento delle 

esigenze dei pazienti e dei loro familiari sotto i profili della competenza tecnico 

professionale, della cortesia e della disponibilità del personale oltre che della rapidità 

nella gestione della pratica amministrativa e del comfort alberghiero; 

 la possibilità di realizzare o partecipare a programmi di ricerca finalizzati alla 

sperimentazione ed applicazione delle pratiche ospedaliere e delle evidenze scientifiche 

migliori e più avanzate. 

L'Azienda individua nella persona e nel patrimonio professionale che opera in essa, la principale 

risorsa e si identifica nei seguenti valori: 
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 la centralità del paziente quale riferimento verso cui orientare le scelte e la definizione 

delle priorità di intervento attraverso forme di partecipazione consapevole del cittadino-

utente; 

 la tutela delle fragilità ed il rispetto delle diversità con particolare riguardo a quelle di genere; 

 il confronto con la comunità e le istituzioni come occasioni di crescita per la ricerca di 

nuove soluzioni verso una sanità condivisa e possibile; 

 l'acquisizione del consenso informato al trattamento sanitario per la partecipazione 

consapevole del  paziente alle scelte diagnostico-terapeutiche; 

 la qualità come parte del sistema integrato di gestione delle azioni organizzative ed 

assistenziali in  campo sanitario ed amministrativo e metodo di miglioramento costruito 

sulle esigenze dei pazienti e  degli operatori; 

 l'informazione e la formazione come elemento di progresso professionale e culturale; 

 la gestione integrata dei processi; 

 la gestione del rischio clinico e della sicurezza dell'ambiente di lavoro nel rispetto della 

normativa vigente e della privacy; 

 il rispetto dell'ambiente come contributo importante al miglioramento dei livelli di salute 

attraverso la costante ricerca della riduzione dell'impatto ambientale che le attività 

dell'Azienda e delle ditte che hanno rapporti con essa generano o possono generare. 

B. L'AZIENDA E SUOI INTERLOCUTORI ESTERNI 

4. Partecipazione dei cittadini e le relazioni con la società civile 
Nella consapevolezza che nelle aziende di servizi gli utenti sono parte attiva nell’erogazione degli 

stessi, l'Azienda promuove le conoscenze per consentire loro di interagire con il sistema sanitario e di 

partecipare attivamente, come singolo e come collettività, alle definizioni delle scelte che riguardano 

la loro salute.  

L'Azienda persegue tali obiettivi mediante strategie tese all'informazione, all'educazione sanitaria  e 

alla partecipazione. 

L’informazione ha lo scopo di favorire un utilizzo appropriato dei servizi e delle prestazioni sanitarie 

ed è assicurata, principalmente, attraverso: 

- la Carta dei servizi quale strumento di comunicazione con il quale l’Azienda Ospedaliera, oltre 

ad informare gli utenti sui servizi offerti e sulle relative modalità di accesso, si impegna a 

garantire i relativi standard di qualità; 

- l’Ufficio relazioni con il pubblico che rappresenta il canale di ascolto attraverso cui convogliare 

i flussi di comunicazione dei cittadini per raccogliere suggerimenti e reclami e per migliorare 

e promuovere i servizi e la loro qualità. Attraverso l’U.R.P., inoltre, l’Azienda assicura 
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l’attività di front-office tesa a garantire un’informazione semplice, tempestiva, corretta ed 

unitaria su tutte le prestazioni erogate e le attività svolte; 

- il sito web aziendale che deve essere chiaro, accessibile e facilmente fruibile dagli utenti. 

Nell'attività di comunicazione e di informazione in tutte le sue forme l'Azienda garantisce, oltre al 

rispetto puntuale delle norme di legge poste a salvaguardia della riservatezza dei dati personali, anche 

una politica attiva di perseguimento di standard aggiuntivi in materia di rispetto della persona malata 

e dei suoi familiari, in connessione con l'orientamento generale al miglioramento della qualità. 

L’educazione ha come obiettivo la promozione di stili di vita nuovi e più salubri attraverso un’azione 

costante di indirizzo e stimolo di modelli comportamentali adeguati. 

La partecipazione favorisce scelte programmatiche condivise e, quindi, più vicine ai bisogni della 

gente.  

In tale ottica,  con apposito atto deliberativo, sarà istituito  il Comitato consultivo aziendale quale 

sede tipica del confronto Azienda Ospedaliera/cittadini sia relativamente alla rilevazione dei bisogni 

di salute che alla calibrazione della risposta assistenziale.  

Al cittadino è inoltre garantito l’esercizio del diritto di accesso con le modalità ed i limiti definiti dalla 

legge n. 241/1990 e dal d.lgs. n. 196/2003 e l’accesso civico di cui all’art. 5 del D. Lgs. 33/2013. 

5. Le relazioni con gli enti istituzionali 
L'Azienda Ospedaliera è parte integrante del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale e, in tal 

senso, opera allo scopo di assicurare l'erogazione dei servizi sanitari nella salvaguardia dei principi 

di solidarietà, equità e universalità e nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite dalla 

programmazione regionale. L'Azienda persegue, con la partecipazione degli enti locali, delle forze 

sociali impegnate nel campo dell'assistenza, delle associazioni degli utenti e delle organizzazioni 

sindacali dei lavoratori, l'obiettivo di favorire lo sviluppo omogeneo e compatibile del sistema 

sanitario. 

L'Azienda partecipa attivamente al programma regionale di riqualificazione della rete ospedaliera 

attraverso la formulazione di strategie volte alla riduzione dell’inappropriatezza e al potenziamento 

delle funzioni assegnate. 

In questo senso, in coerenza con la programmazione regionale e nel rispetto della propria missione, 

l'Azienda promuove le opportune forme di integrazione della propria attività ospedaliera con quella 

delle altre strutture sanitarie della Regione e in particolare con l’Azienda Ospedaliera Universitaria 

con la quale è auspicabile un processo di integrazione. Nell'ambito di tale attività, l'Azienda favorisce, 

quali portatori di interessi diffusi, la partecipazione degli Enti Locali interessati, degli organismi di 

tutela dei diritti dei pazienti e dei rappresentanti delle Associazioni del Volontariato. 
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6. La rete regionale dei servizi sanitari 
L'Azienda promuove strategie e strumenti finalizzati a creare, mantenere e sviluppare una rete di 

servizi  finalizzati alla realizzazione completa dell’integrazione tra ospedale e territorio, anche in 

modalità interaziendale, per garantire efficaci percorsi assistenziali ed il miglioramento continuo 

della qualità delle prestazioni erogate, evitando duplicazioni o carenze nell'offerta sanitaria e 

garantendo all'utente l'appropriatezza dell'intero percorso assistenziale (accoglienza - presa in carico 

- cure - dimissioni). 

L’Azienda s’impegna a perseguire e porre in essere azioni sinergiche con le altre Aziende Sanitarie 

ed Ospedaliere della Regione al fine di migliorare l’offerta integrata di servizi e prestazioni in favore 

dei cittadini-utenti nonché per lo svolgimento di attività che consentano la realizzazione di economie 

di scala in termini organizzativi e di gestione delle risorse. 

7. L'integrazione socio-sanitaria 
L'Azienda Ospedaliera promuove l'integrazione socio sanitaria intesa quale coordinamento tra 

interventi di natura sanitaria e interventi di natura sociale, a fronte di bisogni di salute molteplici e 

complessi, sulla base di progetti assistenziali personalizzati. Il raccordo tra politiche sociali e 

politiche sanitarie consente di dare risposte unitarie all'interno di percorsi assistenziali integrati, 

con il coinvolgimento e la valorizzazione di tutte le competenze e le risorse, istituzionali e non, 

presenti sul territorio. 

C.  L'ASSETTO   ISTITUZIONALE 

8. 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.. 

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: 

- con atti di diritto privato; 

- attraverso l’adozione di provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dalla legge.  

Gli atti di diritto privato, pur essendo ispirati alla libertà di forma nei limiti previsti dal codice civile 

e assunti in forma scritta svincolata da schemi prefissati, devono essere datati e numerati 
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progressivamente e riportati, quanto a estremi e oggetto, in un apposito registro o protocollo e sono 

immediatamente esecutivi. 

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: 

- l’adozione dell’Atto Aziendale; 

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

revoca degli stessi, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 3 bis comma 8 del D.L.vo 502/92 

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;  

- 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 triennale del fabbisogno di personale ed il piano annuale delle assunzioni;  

- 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 delle 

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 
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oneri a carico di terzi;  

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

disposizioni alla competenza del Direttore Generale; 

- gli atti relativi al personale, concernenti: 

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

stessi;  

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;  

o il conferimento degli incarichi dirigenziali di natura professionale, 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 e 

s.m.i. (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 s.m.i.;  

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; 

- 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; 

- le costituzioni in giudizio e nomina dei difensori;  

- 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.  

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

9. Il Collegio Sindacale 
Il Collegio Sindacale è organo dell’Azienda. 

Il Collegio Sindacale esercita il controllo interno di regolarità gestionale e contabile. Tale controllo 

va esercitato sugli atti inerenti la gestione aziendale e non su quelli di diritto privato. Per rendere 

operativo tale ruolo, l'elenco degli atti adottati, compresi quelli delegati, deve essere comunicato 

mensilmente al Collegio Sindacale, che potrà richiederne copia. 

In particolare, secondo quanto espresso dall'art. 3-ter del D. Lgs. 502/92 e successive modifiche e 

integrazioni, il Collegio Sindacale: 

- verifica l'amministrazione dell'Azienda sotto il profilo amministrativo e contabile; 

- 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; 

- riferisce alla Regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, 

denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; 

- trasmette periodicamente una propria relazione sull'andamento dell'attività. 
 

I componenti del Collegio Sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo anche 

individualmente. 

Il Collegio Sindacale, in quanto organo istituzionale esclusivo dell’Azienda, fermo restando il diverso 

livello di competenze e responsabilità ad esso assegnato dalla normativa, ispira l’esercizio delle 

proprie 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.  

Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 3 ter del D.lgs 502/92 e s.m.i, dura in carica tre anni ed è 

composto da tre membri di cui uno designato dal Presidente della Giunta Regionale, uno dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze e uno dal Ministero della Salute. 

10. 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. 
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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 avvale 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; 

- I Direttori/Responsabili Medici dei Presidi; 

- Il Direttore dell’Area Programmazione e Controllo 

- Il Dirigente del servizio delle professioni sanitarie. 

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 Direttore Generale costituisce, con proprio provvedimento, il Collegio di Direzione, prevedendo 

uno specifico regolamento per le modalità del suo funzionamento. 

11. Il Direttore Sanitario 
 

Il Direttore Sanitario: 

- coadiuva il Direttore Generale nell’esercizio delle sue funzioni; 

- assume diretta responsabilità delle funzioni ad esso attribuite; 

- concorre alla formazione delle decisioni della Direzione Generale con la formulazione di 

proposte e pareri; 

- partecipa al processo di pianificazione strategica e di pianificazione annuale sanitaria 

dell’Azienda.  

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 e il 

personale sanitario dell’Azienda.  

Il Direttore sanitario  dirige, sotto l'aspetto tecnico-sanitario ed igienico-organizzativo, i servizi 

sanitari negli ambiti previsti dalle leggi regionali, dal D.Lgs. 502/92 e successive modifiche e 

integrazioni, fatte salve le competenze, le responsabilità e le funzioni individuali dei singoli 
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dirigenti. A tal fine svolge, in posizione sovraordinata, attività di indirizzo, coordinamento, 

supporto e verifica nei confronti dei responsabili delle strutture sanitarie, promuovendo 

l’integrazione delle stesse. 

Il Direttore sanitario 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 e dai Regolamenti aziendali attuativi. 

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

dell’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 sanitaria. 

Il rapporto con il Direttore sanitario può essere risolto da parte del Direttore Generale quando 

ricorrano:  

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

Generale ed il venir meno del rapporto fiduciario; 

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

Amministrazione. 

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. 

 

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; 

- partecipa al processo di pianificazione strategica e di pianificazione annuale dell’Azienda.  

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 a quelle di 

indirizzo/controllo anche per quanto concerne il rapporto con i dirigenti amministrativi e il personale 

amministrativo dell’Azienda.  

Il Direttore amministrativo: 
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- 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; 

- coadiuva il Direttore Generale nella definizione e direzione del sistema di governo 

economico-finanziario aziendale. 

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, 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 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. 

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. 

13. L’Organismo Indipendente di Valutazione 
 

L’O.I.V. è costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del D.Lgs n.150/2009 e smi. 

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

dell'attribuzione della retribuzione di risultato. 

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.: 

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

integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; 

- comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed 

amministrazione, nonché alla Corte dei Conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla 

commissione di cui all'articolo 13 del D.Lgs 150/09; 

- valida la elazione sulla performance e si assicura della pubblicazione sul sito istituzionale 

dell'azienda; 

- garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei 

premi di cui al Titolo III del D.Lgs. 150/2009, dei contratti collettivi integrativi, dei 

regolamenti interni all'amministrazione nel rispetto del principio di valorizzazione del 

merito e della professionalità; 

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

dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di risultato; 

- promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di 

cui al Titolo IV del D.Lgs. 150/09; 

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

- cura gli adempimenti di cui all'art. 14, comma 5 del D. Lgs 150/2009; 

- verifica 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 dalla Commissione di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 150/09. 

L’OIV si avvale della Struttura tecnica permanente per come previsto dall'art. 14 del D.L.gs. n. 

150/2009 in coerenza con quanto disposto dal DPGR n. 3957 del 27/03/2012 integrato dalle Linee 

di indirizzo sul regolamento relativo giusto DPGR n. 6860 del 05/06/2014. 

La composizione e il funzionamento dell’O.I.V. è definita in coerenza con la vigente normativa 
 

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

successive modifiche e integrazioni e dei CCNL di Area Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria, 

Tecnica, Professionale e Amministrativa è l'organismo preposto alla valutazione dell'attività 
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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. 

Il Collegio Tecnico è nominato dal Direttore Generale e opera secondo le modalità previste in 

apposito regolamento. 

Gli strumenti per la verifica annuale dei dirigenti medici e sanitari con incarico di responsabile 

di struttura semplice, di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la 

quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali 

assegnati, concordati preventivamente in sede  di  discussione  di  budget,  in  base  alle  risorse  

professionali,  tecnologiche  e  finanziarie  messe  a disposizione degli utenti e provvedono alla 

valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l'uso appropriato delle 

risorse. 

Degli esiti positivi di tali verifiche si tiene conto nella valutazione professionale allo scadere 

dell'incarico. L'esito positivo della valutazione professionale determina la conferma dell'incarico o 

il conferimento di altro incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri per l'Azienda fermo 

restando quanto previsto dall'art. 9 comma 32, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

15. Il Comitato Etico 
l Comitato Etico è un organismo indipendente che ha il compito di svolgere una funzione consultiva 

in relazione a questioni etiche connesse con le attività scientifiche ed assistenziali, allo scopo di: 

-  proteggere e promuovere i valori della persona umana,  

- promuovere e garantire l’autonomia delle persone destinatarie dei trattamenti  

-  migliorare sotto il profilo etico i comportamenti e le prassi assistenziali. 

L’attività consiste nella emissione di pareri vincolanti nel merito delle sperimentazioni cliniche o 

rispetto a studi osservazionali. 

 Il Comitato etico deve ispirare la propria attività alla tutela dei diritti della sicurezza e del benessere 

dei soggetti che partecipano a sperimentazioni cliniche. 

In conformità a quanto previsto dalla Legge n.189/2012 art.12, c.10 e dal DCA n.143/2017 l’Azienda 

Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro fa parte, unitamente a tutte le Aziende sanitarie ed 

ospedaliere della Regione Calabria, del Comitato Etico Regionale con ubicazione presso l’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria “Mater Domini” di Catanzaro. 

In attesa che venga data piena applicazione al succitato DCA n. 143/2017, il funzionamento del 

Comitato Etico dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro, afferente al Comitato Etico 

Regionale, è attualmente disciplinato dal regolamento regionale approvato con il DDG n.1574 del 4 

marzo 2015. 
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16. Il Comitato Consultivo Misto 
Ai sensi dell’art. 14, comma 7 del D.L.vo  n. 502/1992, è favorita la presenza e l'attività, all'interno 

delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti.  

In tale ottica con specifico regolamento aziendale saranno definite le modalità di costituzione, 

funzionamento, organizzazione, attribuzione dei compiti, articolazioni e composizione del Comitato 

consultivo aziendale.  

Il Comitato Consultivo è composto da utenti e operatori dei servizi sanitari e socio-sanitari nell'ambito 

territoriale di riferimento. 

Le funzioni, di massima, del Comitato sono le seguenti: 

• formula proposte su campagne di informazione sui diritti degli utenti, sulle attività di 

prevenzione ed educazione alla salute, sui requisiti e criteri di accesso ai servizi sanitari e 

sulle modalità di erogazione dei servizi medesimi; 

• collabora con l'ufficio relazioni con il pubblico per rilevare il livello di soddisfazione 

dell'utente rispetto ai servizi sanitari e per verificare sistematicamente i reclami inoltrati 

dai cittadini; 

• esprime pareri non vincolanti e formula proposte al Direttore Generale in ordine agli atti 

di programmazione dell'Azienda, all'elaborazione dei Piani di educazione sanitaria, alla 

verifica della funzionalità dei servizi aziendali nonché alla loro rispondenza alle finalità 

del Servizio sanitario regionale ed agli obiettivi previsti dai Piani sanitari nazionale e 

regionale, redigendo ogni anno una relazione sull'attività dell'Azienda. 

 

17. Comitati e Commissioni Aziendali 
All’interno dell’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio operano: 

a. il Comitato pari opportunità 

Il Comitato ha come finalità la promozione di misure e strumenti atti a perseguire l'uguaglianza 
sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, rimuovendo gli ostacoli e le discriminazioni che di fatto 
impediscono la realizzazione di pari opportunità. In particolare, al Comitato Pari Opportunità compete: 

• di mettere a fuoco i problemi concreti inerenti alle tematiche delle pari opportunità, anche 

attraverso la promozione delle necessarie indagini conoscitive; 

• di formulare proposte di azioni positive a favore delle lavoratrici dipendenti, atte a consentire 

l'effettiva parità delle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, tenuto conto delle 

responsabilità familiari; 
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• di esprimere, su richiesta, parere sugli atti di interesse generale riguardanti le politiche, 

l'ordinamento e la gestione del personale, nonché i progetti e gli interventi organizzativi che 

abbiano effetto sulla condizione delle lavoratrici; 

• di formulare proposte rivolte a criteri e modalità relativi alle seguenti materie: accesso, 

progressione di carriera, figure professionali, attribuzione incarichi e responsabilità, mobilità, 

mansioni, formazione e aggiornamento professionale, orari di lavoro, orari dei servizi all'utenza. 

 

b. La Commissione per il prontuario terapeutico 

La Commissione Aziendale ha il compito di aggiornare regolarmente il Prontuario Terapeutico Aziendale 
(PTA) con particolare attenzione all’inclusione di farmaci che a parità di utilizzo sono economicamente 
vantaggiosi tenuto conto dell’eventuale ricaduta territoriale dei costi. 

Il PTA è strumento vincolante ai fini della prescrizione e l’acquisto dei farmaci all’interno dell’Azienda 
Ospedaliera e deve soddisfare le esigenze delle aree specialistiche esistenti, fermo restando che - ai sensi 
dell’art. 10 della legge 8.11.2012, n. 189 - i medicinali che presentano requisiti d’innovatività terapeutica 
devono essere resi immediatamente disponibili agli assistiti e a carico del Sistema Sanitario Nazionale, a 
prescindere dal loro inserimento nel PTA. 

c. Comitato per il Buon Uso del Sangue  

Il comitato per il buon uso del sangue (Co.B.U.S)  ha il compito di effettuare programmi di controllo 
sulla utilizzazione del sangue e dei suoi prodotti e di svolgere un’attività di monitoraggio delle richieste 
trasfusionali. 

Nello specifico, al Comitato sono assegnati i seguenti compiti: 

a) predisporre e aggiornare linee guida per l’utilizzo clinico appropriato degli emocomponenti e dei 

medicinali emoderivati; 

b) predisporre protocolli finalizzati alla prevenzione della trasfusione evitabile. con particolare 

riferimento alla preparazione del paziente a trattamenti chirurgici programmati (Patient Blood 

Management); 

c) definire protocolli per limitare il ricorso al pre-deposito mediante autotrasfusione in conformità 

alla normativa vigente e sulla base delle evidenze scientifiche consolidate; 

d) definire procedure per l’appropriata applicazione dell’emodiluizione pre-operatoria e del recupero 

intra e peri-operatorio; 

e) definire e attuare procedure per la sicurezza della trasfusione al letto del paziente in sinergia con 

la funzione deputata alla gestione del rischio clinico; 

f) effettuare il monitoraggio della pratica trasfusionale nei singoli reparti, attraverso audit clinici; 

g) controllare e monitorare l’appropriatezza clinica delle richieste trasfusionali; 
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h) favorire la condivisione di procedure tra il Servizio Trasfusionale, la funzione deputata alla 

gestione del rischio clinico e gli utilizzatori del sangue e dei suoi prodotti per consolidare il 

reporting degli eventi avversi trasfusionali e degli eventi evitati al fine di migliorare la sicurezza 

del paziente; 

i) contribuire al perseguimento dell’autosufficienza di sangue, emocomponenti e medicinali 

emoderivati. 

 

d. Comitato di Valutazione e Gestione Sinistri 

Il Comitato Gestione Valutazione Sinistri (CGVS) è un comitato multidisciplinare deputato alla 
valutazione e gestione e del contenzioso giudiziario ed extragiudiziario dell’Azienda Ospedaliera 
Pugliese-Ciaccio. 

Il Comitato CGVS si occupa della specifica gestione dei sinistri e dei risarcimenti danni con l’obiettivo 
di minimizzare l’impatto economico del sinistro sull’Azienda Ospedaliera e suggerire ogni utile iniziativa 
per evitare che analoghi sinistri possano nuovamente verificarsi in futuro. 

e. Comitato per il Controllo delle Infezioni Correlate all'Assistenza 

Il Comitato per il Controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza ha lo scopo di vigilare e presidiare 
tutti gli aspetti relativi sia alla sorveglianza e che al controllo delle infezioni trasmissibili in ambito 
assistenziale, nonchè stimolare le attività e le best practice finalizzate alla loro riduzione. 

Le infezioni correlate all’assistenza sono infezioni acquisite che possono verificarsi in tutti gli ambiti 
assistenziali, inclusi ospedali per acuti, day-hospital/day-surgery, lungodegenze, ambulatori, assistenza 
domiciliare, strutture residenziali territoriali. 

La sorveglianza delle infezioni correlate all'assistenza ha l'obiettivo di rilevare i casi di infezione allo 
scopo di mettere in pratica adeguati interventi preventivi; è una componente essenziale di programmi 
mirati a promuovere la qualità dell’assistenza riducendo il rischio di infezioni per i pazienti e per gli 
operatori sanitari. 

°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Con specifico regolamento aziendale saranno definite le modalità di costituzione, il funzionamento, 
l’organizzazione, l’attribuzione dei compiti, le articolazioni e la composizione dei comitati e delle 
commissioni sopra elencate. 

 

18. Le deleghe e i 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 principi di 

buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa. 
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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, a qualsiasi effetto interno ed esterno, 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’Azienda Ospedaliera. 

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

conferimento. 

Gli atti posti in essere dai dirigenti per lo svolgimento delle attività di diritto pubblico assumono 

la forma di "determine dirigenziali" 

Le funzioni delegate si esercitano: 

- in osservanza della disciplina civilistica del mandato e della rappresentanza; 

- nel rispetto della normativa sulla trasparenza dell'azione amministrativa; 

- nel rispetto della chiarezza espositiva della motivazione e della decisione degli atti adottati; 

- nel rispetto della compatibilità finanziaria; 

- nel rispetto degli interessi pubblici perseguiti dall'Azienda; 

- nel rispetto degli obiettivi generali dell'Azienda; 

Nel caso di inerzia del soggetto delegato il Direttore Generale può adottare direttamente l'atto ovvero 

delegare ulteriormente l'adozione del provvedimento ad altro incaricato. 

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. 
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19. Le relazioni sindacali 
L'Azienda assegna rilievo particolare al sistema delle relazioni sindacali per lo sviluppo efficace 

delle strategie di gestione e di qualificazione delle risorse umane.  

Adotta, quindi, politiche e "stili" relazionali improntati alla chiarezza e alla trasparenza delle proprie 

scelte e dei propri comportamenti e al coinvolgimento delle OO.SS., attraverso gli strumenti   

dell'informazione, della concertazione, della consultazione e della contrattazione definiti dai 

CC.CC.NN.LL. e nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità proprie dei Sindacati e 

dell'Azienda.  Le scelte strategiche dell'Azienda sono partecipate alle Organizzazioni Sindacali 

secondo le prassi e le modalità riconosciute dalla contrattazione collettiva nazionale e dalle linee 

generali di indirizzo regionale sulla contrattazione. 

 

D  I PRINCIPI ISPIRATORI DELLA GESTIONE 

20. L'unitarietà della gestione 
 

Il governo strategico aziendale assicura l'integrazione tra governo clinico ed economico- finanziario, 

garantendo che tali dimensioni gestionali non siano isolate e contrapposte ma, al contrario, risultino 

fra loro strettamente integrate e poste, alla base dei processi di programmazione, controllo e 

valutazione. Per dare piena attuazione al governo strategico aziendale, l'Azienda promuove la 

responsabilizzazione diffusa di tutta la funzione dirigenziale. 

Il Direttore Generale, organo aziendale cui competono i poteri di governo aziendale, ha la 

responsabilità dei risultati complessivi conseguiti e la rappresentanza legale dell'Azienda, è 

coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario. 

Il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario costituiscono la Direzione 

Strategica aziendale. 

A tale scopo il governo aziendale deve essere organizzato e articolato allo scopo di presidiare: 

- le condizioni di salute e di bisogno/domanda di servizi, (anche sulla base delle analisi 

epidemiologiche condotte a livello regionale) e del grado di perseguimento dei LEA; 

- la definizione del ruolo dell'Azienda nel soddisfacimento dei bisogni e della domanda 

espressa in coerenza con il ruolo svolto dalle altre strutture del Sistema Sanitario 

Regionale; 

- la formulazione delle priorità d'intervento e di allocazione delle risorse strutturali 

(personale, tecnologia e spazi fisici) secondo principi e valutazioni di economicità; 

- l'efficienza dell'Azienda e delle sue articolazioni organizzative anche mediante analisi 

comparative di tipo temporale e spaziale; 
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- l'efficacia dell'azione aziendale misurata sia attraverso la capacità di perseguire gli 

obiettivi operativi definiti dalla programmazione, che la misurazione e/o la creazione 

delle condizioni fondamentali necessarie per assicurare il soddisfacimento dei bisogni e 

della domanda sotto il profilo clinico-assistenziale. 

21.L'orientamento ai bisogni dell'utenza e il miglioramento dei processi clinico- 
assistenziali 
L'Azienda Ospedaliera attiva percorsi d’indagine per giungere alla definizione del profilo di salute 

della popolazione del territorio di competenza e organizza di conseguenza i servizi sulla base di 

un’attenta e puntuale analisi dei bisogni. 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. 

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

pertanto ispirarsi a criteri di rigore scientifico finalizzati a perseguire la realizzazione di percorsi 

specifici per il territorio 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…); 

• 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. 

Per concretizzare il processo di miglioramento l'Azienda utilizza in modo sistematico anche la 

progettazione e riprogettazione dei propri processi principali e di supporto anche attraverso 

l’adozione di PDTA basati sulle migliori evidenze scientifiche e caratterizzati dall'organizzazione 

del processo di assistenza per gruppi specifici di pazienti, attraverso il coordinamento e l'attuazione 

di attività consequenziali standardizzate da parte di team multidisciplinari. 

Il processo di miglioramento, tuttavia, non può prescindere dalla effettiva disponibilità di risorse, 

sia di carattere economico che di carattere professionale, e delle esigenze di risparmio che 

impongono di garantire un livello qualitativo e di affidabilità delle prestazioni da raggiungere a 

parità di costo o a costo inferiore, rispetto alla situazione preesistente. 
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22. L'integrazione ospedale-territorio 
L'azienda Ospedaliera persegue prioritariamente l'obiettivo della continuità dei percorsi di cura 

intesa come presa in carico globale dell'assistito e integrazione di tutti i momenti del percorso con 

l’obiettivo di ridurre la frammentazione dell'erogazione e della continuità dell'assistenza creando 

connettività, allineamento e collaborazione entro e tra le diverse istituzioni socio-sanitarie. 

La continuità dell'assistenza deve essere vista come fornitura di servizi tempestiva, coordinata e 

integrata, sostenuta da un valido sistema di monitoraggio e di valutazione. 

La collaborazione ospedale-territorio deve tendere alla razionalizzazione dell'offerta di prestazioni, 

correggendo le disfunzioni riconducibili alla inadeguata interazione tra la medicina territoriale e quella 

ospedaliera.  

La linea di interventi principale è rappresentata dall'elaborazione di percorsi diagnostico-

terapeutici condivisi, con l'obiettivo di migliorare i canali di comunicazione ospedale-territorio, 

assicurare la continuità delle cure e ottenere un maggior equilibrio nell'impiego delle risorse.   

23. Il Governo Clinico 
Per Governo Clinico deve intendersi “ ottima clinica in ottima organizzazione” che, direttamente 

o tramite le strutture di Staff, si ottiene attraverso  il  confronto  continuo  e  profondo  con la  

Direzione  Aziendale,  titolare dell’organizzazione e con le articolazioni sanitarie nelle loro varie 

espressioni, su basi oggettive fornite dall’analisi dei dati relativi alle prestazioni sanitarie e di quelli 

economici relative alle stesse.  

Il governo clinico si basa su due principi fondamentali: 

A)  sistematico monitoraggio e valutazione di standard predefiniti in grado di caratterizzare i 

processi clinico-assistenziali e i livelli di servizio erogati dall'Azienda sotto il profilo: 

• dei criteri di arruolamento dei pazienti all'interno di specifici processi assistenziali definiti 

rispetto ai diversi problemi di salute trattati dall'Azienda; 

• dei criteri di gestione dei principali snodi decisionali relativi al trattamento del paziente 

durante l'intero processo assistenziale e, in particolare, di quelli relativi al passaggio tra 

prestazioni (da prestazioni ambulatoriali a prestazioni di ricovero e tra prestazioni di ricovero 

caratterizzati da livelli assistenziali differenti), all'effettuazione di interventi o procedure 

chirurgiche, all'effettuazione di indagini diagnostiche e all'utilizzo di farmaci di particolare 

rilievo; 

• dei livelli di assistenza assicurati; 

• degli elementi che assicurano lo sviluppo del processo nel rispetto dei prmcipi di sicurezza 

del paziente e degli operatori coinvolti; 

• dei criteri di uscita del paziente dal processo assistenziale ospedaliero; 
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B)  sviluppo continuo delle professionalità degli operatori aziendali affinché gli stessi siano 

sempre consapevoli del ruolo svolto all'interno dell'organizzazione e delle capacità che devono 

possedere per affrontare i problemi di salute dei pazienti. 

A sostegno del Governo Clinico, l'Azienda adotta un sistema di monitoraggio delle prestazioni  e 

degli esiti dell' assistenza erogata, con relativi flussi di dati inseriti sull’intranet aziendale, di facile 

accesso a tutti gli stakeholder del Governo Clinico stesso, favorendo lo scambio di informazioni e 

la condivisione delle decisioni. A questo fine l'azienda in particolare provvede: 

- all'adozione di linee guida cliniche e clinico-organizzative; 

-  alla formalizzazione di percorsi di  audit clinico,  

- alla adozione di strumenti di gestione del rischio, con particolare attenzione al 

 contenimento del contenzioso; 

- all’adozione di strumenti di controllo dell’appropriatezza; 

- alla formazione continua mirata ai bisogni; 

- alla promozione della collaborazione multi professionale e di percorsi assistenziali 

integrati; 

- alla responsabilizzazione degli operatori e al monitoraggio delle performance; 

- alla partecipazione responsabile dei cittadini. 

24. Il Risk Management 
 

L’attività di Risk Management risulta fondamentale nell'ambito dell'attività di prevenzione degli 

eventi avversi e dell'attività di gestione e prevenzione del contenzioso derivante da responsabilità 

per colpa professionale. 

Al Responsabile della gestione del rischio clinico aziendale spetta l'esercizio dei seguenti compiti: 

• l’attivazione dei percorsi di audit o altre metodologie finalizzati allo studio dei processi 

interni e delle criticità più frequenti, con segnalazione, anche in forma anonima, 

dell'evento o evento evitato e analisi delle possibili attività finalizzate alla messa in 

sicurezza dei percorsi sanitari; 

• la rilevazione del rischio di inappropriatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici e 

facilitazione dell'emersione di eventuali attività di medicina difensiva attiva e passiva; 

• la predisposizione e attuazione di attività di sensibilizzazione del personale finalizzata alla 

prevenzione del rischio sanitario e collaborazione alla formazione degli operatori in 

materia; 

• l’assistenza tecnica verso gli uffici legali nel caso di contenzioso e nelle attività di 

stipulazione di coperture assicurative o di gestione di coperture auto-assicurative; 

•  la partecipazione al Comitato di Valutazione e gestione Sinistri. 
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25. Controllo e verifica dell'appropriatezza delle prestazioni e Qualità 
I ricoveri ospedalieri che si potrebbero affrontare, con pari efficacia, minor rischio di iatrogenesi 

e maggiore economicità nell’impiego delle risorse, ad un livello di assistenza meno intensivo, 

vengono definiti inappropriati dal punto di vista organizzativo. 

L’appropriatezza è un obiettivo prioritario nello sviluppo della pratica clinica e si inserisce in uno 

scenario in cui i medici agiscono, nel rispetto dei bisogni individuali dei pazienti, secondo linee 

guida cliniche e clinico-organizzative, con vantaggi certi in termini di esito clinico e di equità 

dell’assistenza prestata. 

L’attività di controllo e verifica dell’appropriatezza delle prestazioni deve tendere a portare a 

regime anche un sistema di reporting periodico sull'efficienza e sull'appropriatezza clinica e 

organizzativa delle prestazioni di ricovero e di quelle specialistiche ambulatoriali e di promuovere 

azioni correttive in caso di scostamento dai valori standard individuati, attraverso i controlli 

analitici interni e le revisioni delle SDO-cartella clinica, provvedendo a garantire il controllo e il 

miglioramento dei flussi SDO, anche attraverso  procedure standard di revisione delle sdo e delle 

cartelle cliniche stesse, effettuando tutte le attività correttive previste in stretta collaborazione 

con le DD.MM.PP. e le UU.OO. essendo tale attività funzionalmente collegata anche con il 

competente Settore Ospedaliero del Dipartimento Tutela della Salute. 

Essa in particolare e con novero non esaustivo, è preposta anche al governo dei fattori e dei risultati 

del sistema EFQM nel quale la ricerca della Qualità permea tutta l’attività dell’Azienda sotto forma  

di  continua  ricerca  e  governo dell’eccellenza, quale attività trasversale collocata nel Dipartimento 

di Staff. La qualità è infatti parte del sistema integrato di gestione delle azioni organizzative ed 

assistenziali in campo sanitario ed amministrativo e metodo di miglioramento costruito sulle esigenze 

dei pazienti e degli operatori; Il principio fondante è quello generale del “ miglioramento continuo” 

della azione amministrativo-gestionale  ma soprattutto della pratica clinica che dovrà essere sempre  

più sicura ed efficace, a partire dall’identificazione dei rischi per i pazienti e gli operatori per arrivare, 

progressivamente e se possibile, alla loro riduzione anche attraverso l’utilizzo di metodologie e 

pratiche di buona gestione integrando le proprie azioni con quelle del “governo clinico”,  

26. L'innovazione gestionale e tecnologica 
L'Azienda ospedaliera promuove l'innovazione gestionale e tecnologica sulla base di una continua 

analisi e valutazione del sistema e dei suoi risultati e l'adattamento delle soluzioni innovative 

modulato sulle proprie specificità organizzative. 

Le innovazioni gestionali permettono di raggiungere obiettivi elevati in termini di salute, di 

migliorare la qualità del sistema e di garantirne la sostenibilità economica.  
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L'azione programmatica è finalizzata al miglioramento delle prestazioni sanitarie, attraverso 

l'introduzione e la gestione delle innovazioni tecnologiche e relativa valutazione (Health Technology 

Assessment).  

L'Azienda Ospedaliera considera l'innovazione come capacità di cogliere i mutamenti del contesto 

e anticiparne le necessità 

La pianificazione degli investimenti tecnologici è orientata al completamento del rinnovo e al 

potenziamento delle tecnologie sanitarie, ricercando la coerenza tra il patrimonio disponibile, lo 

sviluppo clinico, la pianificazione delle attività, nell'ambito di un sistema centrato sui principi di rete 

ospedaliera e territoriale e di integrazione tra ospedale e territorio. 

 L'azienda Ospedaliera favorisce l'attuazione di progetti di ampio respiro scientifico con 

realizzazione di progetti innovativi e prevede la possibilità di sviluppo di forme associate di gestione 

con le altre aziende del SSR, nonché con le Università o con Istituti di Carattere Scientifico sulla 

base della vigente normativa. 

27. Valorizzazione delle professionalità 
L’Azienda Ospedaliera: 

• 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 

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

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

operanti nell’azienda e le OO.SS.. 

L’Azienda, 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 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 della propria 

prestazione lavorativa. 

L'Azienda valorizza le proprie risorse anche attraverso la formazione ed il sistema premiante, 

ispirandosi ai seguenti criteri: 
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a. pianificazione della formazione e del sistema ECM anche nel quadro dello sviluppo del 

governo clinico; 

b. diversificazione e arricchimento dei ruoli professionali anche attraverso i processi di 

innovazione tecnologica ed organizzati va e di riqualificazione del personale; 

c.  percorsi formativi orientati allo sviluppo tecnico professionale delle competenze degli 

operatori sui processi piuttosto che sui singoli ruoli; 

d. adozione di un sistema premiante che tenga conto delle competenze e dell’impegno per 

acquisirle e mantenerle; 

e. adozione di un sistema di valutazione permanente. 

 

28. La responsabilità gestionale 
La responsabilità gestionale è principio cardine della governance dell’Azienda Ospedaliera e 

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; 

• la verifica sistematica dei risultati raggiunti. 

L'Azienda intende, pertanto sviluppare una politica di decentramento e di partecipazione che 

richiede l’affidamento, ai dipendenti in possesso di specifiche ed elevate competenze professionali 

e tecnico-specialistiche, di incarichi di responsabilità di gestione   collegati agli obiettivi aziendali.  

Tale sistema è, peraltro, espressione dell'evoluzione normativa che caratterizza la Pubblica 

Amministrazione (D.lgs. n. 165/2001 e succ. mod. ed integr.) e delle disposizioni del contratto 

individuale di lavoro che legano tutti i Dirigenti alla strategia ed agli obiettivi aziendali mediante 

un'obbligazione di risultato. 

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. 

E. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

29. I dipartimenti e l’organizzazione dipartimentale 
Ai sensi dell’art. 17 bis del D.L.vo n. 502/19992, l'organizzazione dipartimentale è il modello 

ordinario digestione operativa di tutte le attività delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere. 
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Il dipartimento è costituito dall'aggregazione di strutture operative in una specifica tipologia 

organizzativa e gestionale volta a dare risposte unitarie, flessibili, tempestive, razionali e complete 

rispetto ai compiti assegnati in una logica di comunanza delle risorse. 

I Dipartimenti sono costituiti allo scopo di: 

- assicurare l'integrazione dei piani d'azione e dei programmi delle articolazioni 

organizzative che lo compongono con i piani e i programmi, strategici e direzionali, 

dell'Azienda; 

- favorire l'efficacia e l'appropriatezza dell'azione sanitaria e amministrativa e 

l'accessibilità del paziente e dei suoi familiari ai servizi offerti dall'Azienda Ospedaliera, 

il rapporto umano nelle relazioni con i pazienti e i loro familiari e una maggiore 

attenzione ai bisogni complessivi di coloro che sono portatori di bisogni che possono 

essere soddisfatti dall'Azienda; 

- garantire l'efficienza e l'integrazione dell'azione delle articolazioni organizzative che 

compongono il Dipartimento allo scopo di perseguire i risultati concordati, anche 

attraverso l'esercizio delle necessarie funzioni di controllo della gestione; 

- perseguire l'integrazione e la collaborazione con gli altri Dipartimenti dell'Azienda, 

anche attraverso la formulazione di specifici accordi, al fine della comune e appropriata 

gestione di processi a valenza interdipartimentale e per regolare i reciproci rapporti; 

- promuovere i processi di delega e di responsabilizzazione della dirigenza; 

- valorizzare il patrimonio professionale attraverso l'adozione di metodi e strumenti volti 

a garantirne il suo sviluppo continuo. 

Tutte le articolazioni organizzative sono ricondotte nell'ambito di un Dipartimento che, al suo 

interno, è articolato in: 

- Strutture Organizzative Complesse; 

- Strutture Operative Semplici a valenza dipartimentale; 

Allo scopo di perseguire le finalità e gli obiettivi generali aziendali, sono costituiti dipartimenti 

Strutturali e dipartimenti Funzionali. 

I dipartimenti strutturali sono costituiti da strutture organizzative omogenee sotto il profilo 

dell'attività o delle risorse umane e tecnologiche impiegate e 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. 

L’obiettivo 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. 
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I dipartimenti strutturali hanno la responsabilità gestionale diretta delle risorse umane, tecniche e 

logistiche loro assegnate dai processi di programmazione e controllo. 

I direttori dei dipartimenti strutturali negoziano con la direzione aziendale risorse e obiettivi. 

A loro volta essi negoziano tali obiettivi con le strutture complesse e con le strutture semplici a 

valenza dipartimentale ricercando ogni possibile forma di condivisione. 

 I  dipartimenti  funzionali  o  tecnico  scientifici  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. Sono Dipartimenti funzionali dell’A.O.P.C. il 

Dipartimento Amministrativo ed il Dipartimento di Staff e gli eventuali Dipartimenti Sanitari 

Interaziendali. 

Gli organi del Dipartimento sono: 

- il Direttore di Dipartimento; 

- il Comitato di Dipartimento. 

Il Direttore di dipartimento è nominato dal Direttore generale tra i direttori titolari di strutture 

complesse afferenti al dipartimento. 

Al Comitato di Dipartimento, che ha compiti consultivi, dovrà essere garantita la più ampia 

partecipazione coinvolgendo, al bisogno, anche figure con formali responsabilità in 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. 

30. Le Strutture Organizzative Complesse e 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. 

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. 
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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, 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 possono essere articolazioni interne della struttura complessa o possono 

avere valenza dipartimentale o aziendale (con specifiche responsabilità dirette di gestione di risorse 

umane, tecniche e finanziarie, il cui responsabile risponde al Direttore della struttura complessa, al 

Direttore di Dipartimento o alla Direzione Aziendale), nei limiti della compatibilità col numero totale 

previsto sulla base degli standard. 

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, 

tecniche e/o finanziarie assegnate e necessarie all'assolvimento delle funzioni attribuite. 

Le strutture semplici dipartimentali non devono svolgere attività già di pertinenza di altre strutture. 
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Ai sensi dell'art. 15 terdecies del D. lgs 502/92 e s.m.i. il responsabile delle strutture aziendali 

assume la denominazione di “Direttore” se di struttura complessa ovvero di “Responsabile”, se 

di struttura semplice.  

Gli incarichi di direttore di struttura complessa e di responsabile di struttura semplice sono affidati 

secondo la disciplina dell'art.15 del D. Lgs 502/92 e successive modifiche e integrazioni, dei 

CC.NN.LL. di categoria e dei regolamenti aziendali per il conferimento degli incarichi. 

Le strutture organizzative aziendali complesse, semplici dipartimentali e semplici, articolazioni 

della struttura complessa, sono   quelle   analiticamente indicate nell'organigramma allegato al 

presente Atto Aziendale. 

Se a causa di situazioni congiunturali non risultassero presenti in Azienda risorse umane e 

tecnologiche sufficienti per garantire la funzionalità e la produttività delle strutture semplici, 

anche a valenza dipartimentale, previste dal presente atto, le stesse potranno essere attivate 

soltanto all’esito del reperimento delle risorse necessarie. 

Analogamente, le strutture semplici, anche a valenza dipartimentale, che nonostante le risorse 

assegnate non dovessero, in sede di verifica annuale, far registrare volumi di prestazioni 

significativi per l’Azienda o non dovessero raggiungere l’equilibrio tra i costi sostenuti per il loro 

funzionamento e ricavi, derivanti dall’attività istituzionale espletata, potranno essere soppresse 

con apposito atto deliberativo. 

31. Le strutture operative a direzione universitaria e l’S.P.D.C. 
Presso l’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio sono attivate, in base alle esplicite previsioni del 

DCA 64/2016 che definisce la rete ospedaliera regionale, n. 3 SOC a direzione universitaria e n. 1 

SOC afferente all’ASP di Catanzaro e, segnatamente: 

- la SOC di Chirurgia Toracica; 

- la SOC di Ostetricia e Ginecologia (ulteriore rispetto a quella a direzione ospedaliera 

dell’AOPC); 

- la SOC di Pediatria (ulteriore rispetto a quella a direzione ospedaliera dell’AOPC); 

- la SOC SPDC (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura). 

Dette UU.OO. sono assoggettate, relativamente ai profili igienico-sanitari, alla Direzione Medica 

del Presidio ‘Pugliese’. Le stesse, onde uniformarne le attività agli indirizzi della Direzione 

Aziendale ed assicurare piena integrazione con gli altri reparti ospedalieri, osservano 

integralmente le disposizioni regolamentari ed organizzative dell’A.O.P.C, ivi comprese le 

Procedure di Pianificazione, Programmazione e Controllo, unitamente al Piano della Performance 

all’interno del quale tali articolazioni devono essere contemplate ed integrate. 
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I rapporti tra le Aziende, anche relativamente al Personale ed al Patrimonio, saranno disciplinati 

da apposito atto di convenzione. 

 

32. La rete farmaceutica 
All'interno dell'Azienda Ospedaliera, l'assistenza farmaceutica deve garantire la realizzazione e il 

controllo di tutti quei processi volti ad attuare la migliore politica possibile del farmaco e dei 

dispositivi medici. 

La Farmacia Ospedaliera, pertanto, nelle sue articolazioni: 

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

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

• effettua monitoraggio verifica dell’appropriatezza delle prescrizioni farmaceutiche e analisi 

di farmaco epidemiologia e farmaco-economia;  

• effettua produzione e/o manipolazione di farmaci (per es. farmaci oncologici, nutrizione 

parenterale 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; 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; 

• promuove le attività dirette all’implementazione di sinergie operative in tema di politiche del 

farmaco e dei dispositivi medici tra l’Azienda Ospedaliera a le Aziende Sanitaria Provinciali 

dell’Area Centro. 

 La farmacia ospedaliera dovrà pertanto garantire in sintesi: 

- la gestione quotidiana del farmaco; 

- la produzione dei farmaci 

- la farmacovigilanza  

- la farmaco economia 

- la vigilanza su tutti i prodotti sanitari;  
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- la sperimentazione clinica; 

- la distribuzione diretta del I ciclo per i pazienti in dimissione;  

- la gestione del magazzino farmaceutico; 

- la verifica e il controllo dei magazzini farmaceutici di reparto; 

L'organizzazione della farmacia ospedaliera deve essere funzionale al raggiungimento degli 

obiettivi assistenziali e di sostenibilità economica in ogni ambito, con tetti di spesa sempre più 

stringenti per il settore farmaceutico - incluso quello destinato ai dispositivi medici- ed un 

incremento dei farmaci innovativi ad altissimo costo e di quelli sottoposti a registri di 

monitoraggio AIFA. Per tale motivo, nel presente Atto aziendale, è inserita nel contesto del 

Dipartimento di Staff, tenuto conto della strategicità di tale struttura e della trasversalità delle sue 

funzioni. 

33. La rete Emergenza - Urgenza 
La rete di Emergenza-Urgenza ha il compito di assicurare lo svolgimento efficace e coordinato 

delle fasi di allarme sanitario, di risposta territoriale e di risposta ospedaliera. 

L’Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio”, quale sede di DEA di II livello, svolge un ruolo 

preponderante nell’ambito dell’emergenza-urgenza attraverso il PS, la Medicina d’urgenza e le 

strutture afferenti al Dipartimento di riferimento. 

La struttura ospedaliera esegue tutti gli interventi previsti nell’ospedale sede di DEA di I livello ed è 

sede di discipline di riferimento per le reti delle patologie complesse.  È dotata di tutte le strutture 

previste per l’Ospedale di I Livello, nonché delle strutture che attengono alle discipline più complesse 

non previste nell’Ospedale di I Livello, tra le quali: Cardiologia con emodinamica interventistica 

h/24, Neurochirurgia, Chirurgia d’Urgenza, Chirurgia Vascolare, Chirurgia Toracica, Endoscopia 

Operativa, Broncoscopia interventistica, Rianimazione pediatrica e neonatale. 

Sono presenti h/24 i Servizi di Radiologia con T.A.C. ed Ecografia (con presenza medica), Medicina 

Nucleare, Laboratorio, Servizio Immunotrasfusionale e Radiologia Interventistica. 

Il Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera: 

• compie interventi diagnostico-terapeutici, di stabilizzazione e cura del paziente (anche di alta 

complessità) e di ricovero, in maniera da dare una risposta a tutti i bisogni sanitari complessi 

della popolazione. 

• è dotato di letti tecnici di Osservazione Breve Intensiva e di letti per la Terapia Subintensiva 

(anche a carattere multidisciplinare). 

L’Azienda Ospedaliera è inserita nelle reti integrate per le patologie acute ad alta complessità 

assistenziale quale la rete per la patologia cardiovascolare, cerebro-vascolare, traumatologica, in 

armonia con la rete dei DEA e con l’utilizzo delle moderne tecnologie di trasmissione dati e immagini. 
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34. La rete ospedaliera 
L’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” in quanto HUB di riferimento per l’Area Centro della 

Calabria è istituzionalmente deputata al trattamento delle patologie di particolare complessità che 

richiedono competenze specialistiche e risorse tecnologie di grado elevato, anche in termini di costi, 

che non possono essere assicurate in modo diffuso ma devono invece essere concentrate in Centri 

regionali di alta specializzazione in quanto non utilmente trattabili negli ospedali periferici. 

L'assetto organizzativo dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" è parte integrante della rete 

ospedaliera regionale sancita dal DCA n. 64/2016 e dal DCA n. 62/2020 di riorganizzazione delle 

reti dei laboratori pubblici. 

Le Strutture Operative sanitarie sono organizzate in forma di Dipartimenti Strutturali, di seguito 

riassunti, singolarmente articolati per come riportato nell’organigramma allegato al presente Atto 

Aziendale. 

Dipartimento di Emergenza-Urgenza ed Accettazione 
Il DEA di II livello dell'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio integra le attività delle UU.OO. 

che erogano prestazioni diagnostiche terapeutiche di più alta qualificazione legata all'emergenza. 

Al DEA di II livello partecipano dunque nel complesso, o attraverso sub-articolazioni, strutture 

operative di tutti gli altri Dipartimenti assicurando le necessarie competenze specialistiche. 

Dipartimento Specialità Chirurgiche 
È un Dipartimento finalizzato alla terapia chirurgica di tutte le patologie di pertinenza. È dotato di 

posti letto ordinari e di Day surgery. Partecipa attivamente alle attività del DEA di II livello ed è' 

la sede appropriata per l'approfondimento diagnostico e per il trattamento in elezione ed in urgenza 

delle patologie chirurgiche anche di competenza specialistica. 

Dipartimento di Neuroscienze e Organi di Senso 
E' un Dipartimento interdisciplinare tra area medica, chirurgica e riabilitativa finalizzato alla 

diagnosi, terapia medica, terapia chirurgica e riabilitativa delle patologie di pertinenza. E’ dotato di 

posti letto ordinari, di Day Hospital e di day Surgery e di terapia assistita. E' un altro dei settori 

strategici dell'AOPC, partecipa al DEA di II livello specialmente in relazione alle attività di 

neurotraumatologia e di emergenza vascolare neurologica quale sede della Stroke Unit. 

Dipartimento Materno - Infantile 
Il  Dipartimento Materno Infantile  si fa caricoo di tutti gli aspetti inerenti la salvaguardia della salute 

della popolazione in età evolutiva, della donna in tutte le fasi della vita, per una maternità consapevole 

e per la sua sfera ginecologica. 

Il dipartimento ha, inoltre, la finalità di collegare e integrare i propri servizi con le strutture del 

Dipartimento integrato dell’Area Centro e con i servizi aziendali a questi funzionalmente collegati, 

con lo scopo di migliorare la qualità degli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione attraverso 
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l'unitarietà, l'interdisciplinarietà e la continuità degli stessi soprattutto garantendo assistenza alle 

gestanti, assistenza al parto ed attività di assistenza ai neonati sani e patologici, attraverso la 

Neonatologia e la Terapia Intensiva Neonatale . 

Dipartimento Specialità Mediche 
II Dipartimento comprende quasi tutta l'area medica ed è dotato di posti letto ordinari, di Day 

Hospital e di Terapia sub intensiva. Eroga servizi a pazienti degenti sia in elezione che in urgenza, 

nonché prestazioni ambulatoriali e consulenze per i degenti di altri dipartimenti. 

Esso rappresenta il naturale prolungamento del DEA di II livello per i pazienti non chirurgici ed 

anche la naturale sede dell'approfondimento clinico. In questo senso, e fino alla profonda 

ristrutturazione dell'intera sanità territoriale, il Dipartimento delle specialità mediche assume un 

ruolo particolarmente delicato di carattere assolutamente strategico. Esso è infatti la sede naturale di 

risposta a una domanda di salute quantitativamente molto rilevante e qualitativamente estremamente 

articolata, che risponde a bisogni in qualche caso semplici ma, in molti altri casi complessi, che 

riguardano pazienti spesso fragili, con multipatologie e che richiedono spesso attività, strumenti, 

personale e competenze di carattere anche sub-intensivo in contesti particolarmente qualificati e 

specializzati. In tale contesto è stata prevista una nuova SOD di Pneumologia per garantire, con pp.ll. 

di subintensiva già realizzati, una adeguata risposta alle emergenze pandemiche, anche per il futuro, 

in coerenza con quanto indicato dagli atti di programmazione della nuova rete ospedaliera di cui al 

DCA n.91 del 16 giugno 2020. 

Dipartimento dei Servizi 
Il Dipartimento eroga servizi e prestazioni diagnostiche e di laboratorio. Assicura la diagnostica per 

immagini e le prestazioni radiologiche ai degenti e ad utenti esterni. 

Il Dipartimento governa considerevoli risorse Aziendali, sia dal punto di vista economico che 

organizzativo ed è contraddistinto dall'utilizzo di tecnologie ad elevato costo e necessitanti di costante 

aggiornamento. Aggrega inoltre il SIT e la Medicina Fisica e Riabilitativa, partecipando alle attività 

del DEA di II livello e ricomprendendo in esso tutti quelle strutture afferenti all’area laboratoristica 

(Laboratorio Unico Centralizzato, Microbiologia e Virologia, Anatomia Patologica) riaggregando 

anche le attività di laboratorio precedentemente annesse ai reparti clinici di Oncologia, Ematologia, 

Oncoematologia Pediatrica, Emostasi e Trombosi e di Diabetologia. 

La finalità di razionalizzazione che caratterizza il DCA 62/2020 è così realizzata in quanto tutte le 

aree laboratoristiche sono ricondotte sostanzialmente alla medesima articolazione organizzativa di 

livello dipartimentale (id est il Dipartimento dei Servizi), superando così la storica differenziazione 

che vedeva ogni area organizzata in un erogatore/laboratorio, realizzando infine un nuovo modello 

indubbiamente conforme allo spirito ed al razionale della programmazione regionale. 
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Dipartimento Oncoematologico 
Il Dipartimento aggrega, anche in un unico Presidio (De Lellis), le strutture che trattano le patologie 

dell'Area Oncologica e le patologie dell’Area Ematologica; Esso è caratterizzato da una forte 

omogeneità interna, con numerosi e rilevanti elementi di integrazione, specialmente sul piano 

diagnostico, clinico e terapeutico, garantendo anche trattamenti di terapia sub-intensiva in ambienti a 

bassa carica microbica e trattamenti radioterapici. Rappresenta una struttura strategica per l'Azienda, 

non solo per le rilevanti risorse assorbite, ma anche ai fini del recupero di una forte emigrazione 

sanitaria extra-regionale. 

 35. Il Dipartimento Interaziendale Materno Infantile 
 
Il Dipartimento Materno Infantile, di natura mista ospedaliera e territoriale e pertanto di natura 

funzionale, è costituito su base interaziendale, in coerenza con quanto definito per la rete ospedaliera. 

Le strutture dell’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio sono inserite nel Dipartimento Materno 

Infantile dell’Area Centro che comprende anche le strutture ospedaliere dell’AOU Mater Domini e 

le Strutture Ospedaliere e territoriali delle Aziende Sanitarie Provinciali di Catanzaro, Crotone e Vibo 

Valentia. 

Il Dipartimento, così costituito, è deputato all’assistenza di donne, bambini e adolescenti mediante 

interventi di educazione sanitaria, prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione assicurando così:  

- la promozione e tutela della salute della donna e della coppia (assistenza alla coppia nella 

pianificazione familiare, assistenza alla donna, con particolare attenzione alla gravidanza, 

parto e puerperio);  

- la promozione e tutela della salute dei bambini e degli adolescenti (assistenza al neonato sano 

e al neonato con patologie, assistenza al minore sano e al minore con bisogni speciali o con 

malattie croniche, riabilitazione dei minori disabili).  

All'interno del dipartimento Materno Infantile Interaziendale sono presenti servizi territoriali ed 

ospedalieri collegati in rete ed in particolare:  

- strutture ospedaliere di Pediatria;  

- strutture ospedaliere di Ostetricia e Ginecologia;  

- strutture ospedaliere di Neonatologia e di Terapia Intensiva Neonatale;  

- strutture ospedaliere di Chirurgia Pediatrica;  

- strutture ospedaliere e territoriali di Neuropsichiatria Infantile;  

- consultori familiari.  

Il Dipartimento materno infantile interaziendale assicura il collegamento con le altre strutture che 

offrono prestazioni e servizi per minori (Medicina Fisica e Riabilitazione, Psicologia, Prevenzione, 

ecc.).  
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Il Dipartimento materno infantile assicura il collegamento con le altre strutture che offrono 

prestazioni e servizi per minori (Medicina Fisica e Riabilitazione, Psicologia, Prevenzione, ecc.).  

L’organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento interaziendale saranno disciplinati da 

apposito regolamento predisposto di concerto tra le Aziende interessate. 

 

36. La Direzione Ospedaliera 
La Direzione Medica di Presidio ha come compito principale quello di assicurare che l'attività 

sanitaria si svolga in ambienti allineati, sotto il profilo igienico e sotto il profilo della garanzia di 

qualità, agli standard predefiniti e, comunque, alle norme di legge. 

La Direzione Medica di Presidio assume, pertanto, un ruolo aziendale di fondamentale 

responsabilità nell'ambito igienico-organizzativo e del facility management e per tale motivo è 

da considerare direttamente riconducibile alla Direzione Sanitaria Aziendale che assicura 

l’omogeneità dei relativi processi sanitari. 

Il Direttore Medico di Presidio, in linea generale e non necessariamente esaustiva: 

- è responsabile degli aspetti igienico-organizzativi, della conservazione della 

documentazione clinica e  dell'organizzazione complessiva dell'attività del Presidio; 

- svolge funzioni di supporto tecnico all'attività dei Dipartimenti e delle singole S.O.C. 

per gli aspetti  organizzativi, gestionali e medico-legali; 

- garantisce e coordina il percorso assistenziale ospedaliero rispetto alle esigenze di salute 

del paziente; 

- vigila sul corretto svolgimento delle attività sanitarie nel rispetto della normativa vigente  

- vigila, in  collaborazione con l'apposita struttura semplice a valenza dipartimentale e di 

staff, sulle modalità di effettuazione e sulla corretta  applicazione della normativa in 

merito alla attività libero-professionale intramoenia. 

La legge regionale 11/2004 all'art. 11, comma 3, pone come modello di organizzazione per la gestione 

degli ospedali posti nell'ambito di una stessa Azienda, una Direzione di presidio unico degli 

stabilimenti ospedalieri, al fine di assicurare le prestazioni del livello di assistenza ospedaliera in 

modo unitario ed integrato. 

Nel presente Atto Aziendale, come nel precedente, la Direzione medica del presidio De Lellis è 

struttura semplice, a cui il DCA n. 64/2016 assegna espressamente una valenza dipartimentale, 

afferendo funzionalmente alla struttura complessa del Presidio “de Lellis”. 

37.  L'organizzazione delle attività delle professioni ex L. 42/1999 
Al fine di sviluppare e valorizzare le attività delle professioni infermieristiche e ostetriche, 

riabilitative, tecnico-sanitarie e tecniche della prevenzione di cui alla legge n. 42/1999 e della legge 
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n. 251/2000 è istituito il Servizio delle Professioni Sanitarie (SPS) a valenza aziendale in staff alla 

Direzione Sanitaria Aziendale, dotato di autonomia organizzativa. 

Il Servizio è diretto da un Dirigente, nominato a seguito di concorso pubblico, in possesso dei requisiti 

previsti dalle vigenti disposizioni normative e si articola nelle seguenti aree di responsabilità: 

- Area Risorse Umane: programmazione del fabbisogno, gestione e monitoraggio sulla base 

degli obiettivi aziendali e delle singole Unità Operative; 

- Area Modelli Organizzativi ed Assistenziali: realizzazione di modelli organizzativi e 

assistenziali idonei a soddisfare i bisogni dell'utenza e la presa in carico integrata (percorsi dei 

pazienti) anche attraverso lo sviluppo delle competenze dei professionisti e la promozione e 

gestione di progetti di ricerca clinica e organizzativa; 

- Area Formazione: analisi dei fabbisogni formativi del personale afferente alle professioni 

sanitarie e di supporto e pianificazione dei relativi interventi. 

Nello specifico, il Servizio delle Professioni Sanitarie: 

• è preposto al governo ed allo sviluppo delle risorse infermieristiche, tecniche e della 

riabilitazione attraverso la ricerca e l’implementazione di soluzioni organizzative che 

conducano alla razionalizzazione delle risorse disponibili, al soddisfacimento delle esigenze 

assistenziali ed al miglioramento dello standard qualitativo delle prestazioni, anche attraverso 

un processo di valorizzazione e di arricchimento professionale del personale; 

• assicura l’omogeneità e l’uniformità dei criteri di assegnazione, organizzazione e gestione 

complessiva del personale, garantendo l’unitarietà del processo produttivo, la qualità 

dell’assistenza e l’integrazione fra i Dipartimenti. 

Nello specifico, in linea con le direttive della Direzione Sanitaria Aziendale: 

- definisce i fabbisogni quali/quantitativi di personale sulla base delle strategie aziendali, 

degli standard assistenziali, dei modelli organizzativi e dei livelli di qualità attesi; 

- individua, per ciascuna Struttura aziendale, le dotazioni di personale da acquisire, sulla 

base dei fabbisogni rilevati; 

- in base alle disponibilità ed alle esigenze, condivide con i Direttori dei Dipartimenti, 

l’assegnazione delle risorse umane alle singole Strutture, curando anche le procedure di 

mobilità; 

- identifica problematiche di natura assistenziale-organizzativa per  le  quali  individua  

strumenti  di intervento  basati  sulla  Evidence Based Practice (E.B.P.),  promuovendone  

la  diffusione  a  livello aziendale; 

- implementa e diffonde sistemi di valutazione individuale e globale dell'assistenza 

infermieristica fornita anche promuovendo l'utilizzo delle scale di valutazione nei 

processi assistenziali al fine di accertare, con criteri oggettivi, i carichi assistenziali, i 
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risultati raggiunti e gli eventuali limiti per il soddisfacimento degli standard di qualità 

prefissati; 

- partecipa alle attività di pianificazione e programmazione relativamente al personale del 

comparto sanitario; 

- apporta le necessarie azioni di miglioramento all’attività assistenziale ed agli aspetti 

alberghieri; 

- a fronte dei propri rilievi, delle azioni intraprese e dei risultati raggiunti, produce 

feedback alla Direzione Medica di Presidio, ai Dipartimenti ed alla Direzione Strategica; 

- indirizza e supporta i Titolari di Incarichi di Funzioni Organizzative nella stesura e 

nell’implementazione di procedure, linee guida e protocolli, verificandone i livelli di 

applicazione e le ricadute organizzative/assistenziali; 

- assicura l’accoglienza del personale neoassunto e la sua assegnazione, sulla base di 

criteri oggettivi (carichi di lavoro, piani ferie, ecc.), degli accordi sindacali, delle 

competenze possedute, delle esperienze maturate e delle attitudini personali; 

- mantiene i rapporti con l’Area Risorse Umane per quanto inerente alla gestione 

amministrativa del personale del Comparto; 

- vigila sul rispetto delle misure di sicurezza e sull’adozione dei mezzi di protezione 

individuale da parte dei dipendenti, anche emanando direttive e protocolli in materia, in 

cooperazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale; 

- elabora e applica strumenti e procedure per la valorizzazione delle professionalità; 

- diffonde conoscenze nell'ambito del Nursing Clinico anche attraverso momenti 

formativi mirati; 

- valuta il fabbisogno formativo del personale del Comparto, con programmazione, 

organizzazione e realizzazione delle iniziative di formazione ed aggiornamento in 

cooperazione con il preposto Ufficio dell’Azienda 

- espleta attività di tutoraggio per studenti, personale in formazione e/o di nuova 

assunzione. 

38. Il servizio sociale professionale (SSP) 
Il SSP, nel contesto della DMP, espleta azioni di prevenzione, intervento, programmazione, 

organizzazione, gestione studio, ricerca e monitoraggio nel campo sociale. 

Il Servizio è destinato essenzialmente alla popolazione che afferisce all’ospedale, con riferimento 

prioritario ai cittadini in condizione di disagio e/o di difficoltà socio-economica, relazionale, 

lavorativa ed  assistenziale; garantisce  il  proprio  intervento  in  tutte  le  Strutture  dell’Azienda  

occupandosi  dei problemi psico-sociali degli utenti attraverso: 
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- colloqui interpersonali, chiarificatori e di sostegno con le persone ricoverate e le loro 

famiglie; 

- indicazioni inerenti le prestazioni sanitarie erogate dai Servizi: 

- informazioni sulle pratiche di invalidità; 

- autenticazione firme e deleghe di pensioni; 

- attivazione dimissioni protette; 

- collaborazione con le associazioni di volontariato; 

- cooperazione, attraverso il lavoro di rete, con tutte le Strutture ed i Servizi presenti sul 

territorio per la programmazione dei progetti assistenziali post acuzie sui pazienti 

ricoverati; 

- conduzione del gruppo di auto-mutuo per pazienti diabetici; 

- supporto e sostegno ai pazienti dializzati; 

- approccio alle problematiche alcol-correlate con particolare attenzione alla fascia 

giovanile. 

39. Organizzazione delle funzioni tecnico-amministrative: 
Le strutture complesse amministrative dell’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio svolgono la 

propria attività in ossequio ai principi di seguito riportati: 

- strumentalità rispetto alle finalità dell’organizzazione sanitaria e supporto ai processi 

connessi all’attività sanitaria 

- supporto ai processi di Pianificazione e Programmazione Strategica ed operativa; 

- trasparenza nella gestione dei procedimenti; 

- definizione chiara dei ruoli e delle responsabilità gestionali; 

- collaborazione sinergica tra le diverse strutture aziendali con costante interscambio di 

informazioni ed esperienze; 

- superamento del modello burocratico per facilitare l’accesso del cittadino-utente ai 

servizi aziendali;   

- orientamento ai risultati e all’innovazione. 

Le strutture complesse amministrative dell’Azienda Ospedaliera sono le seguenti: 

- Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione  

- Gestione Risorse Economiche e Finanziarie 

- Affari Generali e Assicurativi 

- Provveditorato, Economato e Gestione Logistica 

- Gestione Tecnico-Patrimoniale  

 
A. L’Unità Operativa Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione cura: 
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- il supporto alla Direzione Strategica nella pianificazione e definizione del fabbisogno del 

personale;  

- la gestione dello sviluppo del personale, dei percorsi di carriera, dei sistemi di valutazione;  

- la rilevazione gestione presenze, la gestione giuridica ed economica del personale ivi 

compresa la contabilizzazione degli stipendi e gli adempimenti fiscali connessi;  

- la gestione delle relazioni sindacali, della predisposizione dei contratti di lavoro dipendente 

e non dipendente e la relativa gestione ivi compresi gli eventuali rinnovi;  

- la gestione delle procedure di quiescenza;  

- L’alimentazione, l’invio ed il monitoraggio dei flussi informativi dell’area di competenza;  

- la rilevazione e analisi dei bisogni e della domanda di formazione del personale, la 

predisposizione del piano pluriennale di formazione e la gestione dei corsi e dei percorsi 

formativi ivi programmati.  

- La predisposizione di tutti gli atti regolamentari volti a definire le procedure attuative e a 

disciplinare le materie di competenza, dando piena attuazione alle procedure amministrative 

contabili (PAC) adottate dalla Regione Calabria e dall’Azienda, assicurando un’azione 

sinergica con le altre articolazioni aziendali coinvolte nei relativi processi e procedimenti 

amministrativi. 

 
B. L’Unità Operativa Gestione Risorse Economiche e Finanziarie:  

- redige i bilanci preventivi, consuntivi e periodici con tenuta della contabilità generale e 

dei libri e registri obbligatori, anche ai fini Iva con relativi adempimenti;  

- provvede agli adempimenti fiscali anche relativamente ai cespiti ed agli investimenti;  

- collabora con le strutture di riferimento alla compiuta realizzazione della contabilità 

analitica e alle attività di programmazione;  

- provvede alla gestione delle fatture, dei documenti di incasso per prestazioni attive e alla 

contabilizzazione dei ricavi senza fattura;  

- provvede alla tenuta dei conti correnti e dei rapporti con istituti di credito e/o tesoreria;  

- provvede alla gestione delle prestazioni a carico di altre AA.SS. e dei proventi dei CUP 

e dei rimborsi tickets;  

- provvede alla gestione della contabilità separata ed alla relativa quadratura, agli incassi 

e alle fatturazioni per la libera professione intramuraria (ALPI) di cui ne propone il 

bilancio consuntivo annuale anche ai fini della assicurazione del relativo equilibrio 

economico (costi -ricavi);  

- provvede alla gestione dei rapporti di carattere contabile con i fornitori e relative fatture 

e documenti d’acquisto;  
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- provvede alla gestione dei rapporti di natura economica con professionisti e collaboratori 

sanitari;  

- sovraintende e coordina le attività volte al deposito dei conti giudiziali degli agenti 

contabili, attestandone la coerenza con le scritture contabili dell’Azienda. 

- predispone tutti gli atti regolamentari volti a definire le procedure attuative e a 

disciplinare le materie di competenza, dando piena attuazione alle procedure 

amministrative contabili (PAC) adottate dalla Regione Calabria e dall’Azienda, 

assicurando un’azione sinergica con le altre articolazioni aziendali coinvolte nei relativi 

processi e procedimenti amministrativi. 

 

C. L’Unità Operativa Affari Generali e Assicurativi cura: 
- la gestione degli atti amministrativi del Direttore Generale e dei Dirigenti delegati e le 

relative procedure di pubblicazione  

- la gestione del protocollo  e della corrispondenza dell’Ente;  

- la stipula dei contratti e le  attività di ufficiale rogante;  

- la gestione delle assicurazioni e dei sinistri, in via giudiziale ed extragiudiziale,con 

partecipazione al Comitato Valutazione Sinistri, assicurando la relativa rendicontazione 

complessiva di intesa con l’Ufficio Legale ;  

- la collaborazione alle attività di Risk Management.  

- La proposta di adozione degli atti deliberativi di competenza residuale , intendendosi per 

tali gli atti non tipicamente attribuiti alla competenza di altre articolazioni aziendali. 

- La predisposizione di tutti gli atti regolamentari volti a definire le procedure attuative e 

a disciplinare le materie di competenza, dando piena attuazione alle procedure 

amministrative contabili (PAC) adottate dalla Regione Calabria e dall’Azienda, 

assicurando un’azione sinergica con le altre articolazioni aziendali coinvolte nei relativi 

processi e procedimenti amministrativi. 

La struttura assicura le funzioni di Segreteria Unificata della Direzione Aziendale. 

 

D. L’Unità Operativa Provveditorato, Economato e Gestione Logistica,  

In attesa della costituzione dell’unica azienda regionale di servizi tecnici amministrativi, 

cura: 

- l’espletamento delle procedure di gara, sopra e sotto soglia comunitaria,  

- l’acquisizione di beni economali e affidamento di servizi; .  
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- l’espletamento delle procedure di acquisto relative ai beni di investimento delle 

attrezzature sanitarie e non sanitarie; la gestione dei servizi a gestione diretta e dei servizi 

in out-sourcing;  

- la gestione dei flussi riguardanti i dispositivi medici ed ai relativi contratti;  

- la gestione del conto deposito e dei relativi contratti;  

- il monitoraggio periodico dei dati relativi ad ordinato e consegnato.  

- La predisposizione di tutti gli atti regolamentari volti a definire le procedure attuative e 

a disciplinare le materie di competenza, dando piena attuazione alle procedure 

amministrative contabili (PAC) adottate dalla Regione Calabria e dall’Azienda, 

assicurando un’azione sinergica con le altre articolazioni aziendali coinvolte nei relativi 

processi e procedimenti amministrativi. 

 
E. L’Unità Operativa Gestione Tecnico-Patrimoniale cura: 

- a progettazione, direzione, contabilità e collaudo dei lavori pubblici relativi al patrimonio 

immobiliare, compresi i capitolati speciali d’appalto, studi di fattibilità e valorizzazione 

del patrimonio immobiliare anche sotto il profilo urbanistico;  

- la gestione del patrimonio immobiliare di proprietà dell’Azienda compresi i rapporti 

contrattuali di locazione e di comodato (attivi/passivi) e l’amministrazione degli 

immobili, procedure di gara per le alienazioni, perizie di stima e certificazioni 

energetiche, acquisizione delle autorizzazioni regionali per l’alienazione del patrimonio 

disponibile;  

- la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione degli impianti, tenuta 

del verde, della segnaletica e di tutti gli aspetti connessi al comfort ambientale, gestione 

delle installazioni dei sistemi di sicurezza del patrimonio aziendale; 

- servizio di ingegneria clinica; 

- la gestione dei consumi energetici e di tutti i consumi collegati al patrimonio immobiliare 

aziendale;  

- attività di verifica della compatibilità, prima dell'installazione, tra strumenti 

elettromedicali/apparecchiature biomediche e le strutture e gli impianti esistenti e relativi 

censimenti a fini manutentivi;  

- la gestione del magazzino tecnico e dei relativi inventari;  

- la gestione dei rapporti con gli Enti e gli Organi pubblici preposti ai controlli tecnici di 

legge (Osservatorio dei LL.PP., Vigili del Fuoco, Comuni, ISPESL, ASP, ARPA, ecc.);  

- la gestione patrimoniale degli immobili, sia attiva che passiva;  
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- la predisposizione degli atti di affidamento della redazione di progetti per l'esecuzione 

di lavori in conformità al programma degli investimenti, a personale interno e 

professionalità esterne;  

- l’affidamento di servizi collaterali agli immobili in gestione.  

- La predisposizione di tutti gli atti regolamentari volti a definire le procedure attuative e 

a disciplinare le materie di competenza, dando piena attuazione alle procedure 

amministrative contabili (PAC) adottate dalla Regione Calabria e dall’Azienda, 

assicurando un’azione sinergica con le altre articolazioni aziendali coinvolte nei relativi 

processi e procedimenti amministrativi. 

 
Le Strutture amministrative dell’Azienda Ospedaliera sono aggregate nel Dipartimento 

amministrativo (dipartimento funzionale), struttura di coordinamento ed integrazione delle 

unità operative  che lo compongono,  che ha il compito di: 

- realizzare le linee di programmazione indicate dalla Direzione amministrativa attraverso 

l’attività gestionale;  

- realizzare l'integrazione e il coordinamento tra i servizi amministrativi attraverso la 

definizione di procedure e regolamenti comuni che rendano più efficiente 

l'organizzazione aziendale;  

- sviluppare, anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie, progetti di intervento integrati 

con gli altri dipartimenti aziendali; 

- verificare e monitorare il raggiungimento degli obiettivi perseguiti con l'organizzazione 

dipartimentale e in particolare il razionale utilizzo delle risorse umane, tecnologiche e 

dei materiali di consumo.  

- Garantire complessivamente il supporto ai processi di Pianificazione, Programmazione 

Strategica e Controllo, nonché ai processi di elaborazione del budget e degli obiettivi 

connessi ai Piani della Performance ed alla conseguente procedura di valutazione del 

personale. 

- Il Direttore del Dipartimento amministrativo è nominato dal Direttore Generale tra i 

direttori delle strutture complesse che formano il Dipartimento. 

 

Qualora In caso di carenza di dirigenti in possesso dei requisiti per il conferimento degli 

incarichi di struttura complessa o semplice le unità operative amministrative potranno essere, 

temporaneamente, declassate ed affidate a dirigenti con anzianità inferiore a cinque anni.   
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40. Le funzioni di Staff -  Dipartimento di Staff 
Alla Direzione Aziendale si riconducono le funzioni di staff intese come attività di 

affiancamento e supporto al governo dell’azienda, 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. 

Le funzioni di staff, nelle singole specificità organizzativo-funzionali, contribuiscono a fornire , per 

le singole competenze, sostegno tecnico alla conduzione aziendale sia in termini programmatori che 

in termini strettamente operativi. 

Sono caratterizzate da: 

- Orientamento ai risultati; 

- Flessibilità nei compiti svolti, nei processi e negli strumenti gestionali utilizzati; 

- Dal tasso di innovazione organizzativa e gestionale delle attività svolte. 

Le funzioni di staff sono organizzate o in forma di dipartimento funzionale, la cui direzione è 

affidata ad un dirigente responsabile di una struttura complessa afferente allo stesso Dipartimento, o 

dipendono, “ope legis”, direttamente dalla Direzione Generale. 

Il Dipartimento di Staff è costituito dalle seguenti strutture: 

 

SOC Programmazione e Controllo 

La Struttura a direzione multidisciplinare, è preposta alle funzioni di programmazione, controllo e 

valutazione della gestione aziendale, nonchè dei sistemi informativi aziendali, il tutto in 

coerenza con la pianificazione strategica e secondo i criteri di efficacia ed efficienza, attraverso: 

- programmazione del percorso di budget, predisposizione dei sistemi incentivanti e del 

piano delle  performances e dei progetti aziendali in collaborazione con l’area risorse 

umane; 

- controllo di gestione e governo dei relativi strumenti (contabilità analitica-attività di 

reportistica-budgeting, ivi compresa quella relativa alla Libera Professione 

Intramuraria); 

- 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 informativo-informatico aziendale attraverso la gestione 

tecnologica della rete informatica, di tutto l’hardware aziendale ed attraverso il controllo dei 

programmi informatici e di tutti gli applicativi in uso in azienda; 
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- garantisce le funzioni di struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, a 

supporto dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) come previsto dall’art.14 comma 

9 D.Lgs. n.150/2009 e smi.; 

- predispone tutti gli atti regolamentari volti a definire le procedure attuative e disciplinare le 

materie di competenza dando piena attuazione alle Procedure Amministrativo Contabili 

(PAC) adottate dalla Regione e dall’Azienda assicurando una azione sinergica con le altre 

articolazioni aziendali coinvolte nei relativi processi e procedimenti amministrativi; 

Detta struttura complessa assicura e garantisce che la gestione ed il trattamento automatizzato e 

non, dei dati personali e sensibili contenuti nelle banche dati organizzate, gestite o utilizzate 

dall’Azienda, sia effettuato in conformità ed in attuazione dei principi e delle disposizioni contenute 

nel D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i. e del GDPR di cui al Regolamento UE 679/2016. 

 

SOC Farmacia 

La SOC Farmacia, le cui funzioni sono state declinate nel precedente paragrafo 31 cui si rinvia, viene 

allocata nel Dipartimento di Staff per la valenza strategica che essa riveste ai fini del governo del 

complesso processo degli acquisti di farmaci e dispositivi medici declinato dal DCA n.137 del 

21/12/2015 e dei conseguenti riflessi relativamente al governo della spesa. 

La collocazione nello Staff, infatti, accresce la capacità della struttura di declinare la strategia e la 

politica del farmaco delineate dalla direzione aziendale nonché di fornire un diretto ed immediato 

ausilio alla medesima direzione strategica per il governo della spesa farmaceutica, l’efficientamento 

del processo degli acquisti di farmaci e dispositivi medici nonché per la pianificazione degli interventi 

di farmacovigilanza, tutte aree di valenza strategica connotate da indubbia trasversalità., rendendo più 

incisive le relative azioni di amministrazione e controllo.  

Assicura quindi 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.  

Essa agisce con l’impegno di assicurare l’assistenza farmaceutica utilizzando il budget programmato 

all’inizio dell’anno e costituito dalla sommatoria dei budget assegnati ai singoli Centri di Costo.  

 

SOD Governo Clinico e Risk Management  

Presiede le funzioni correlate, in qualunque modalità e contesto organizzativo aziendale, al governo 

clinico e all’eccellenza. Come tale, deve quindi permeare tutta l’attività dell’Azienda. 

Per raggiungere questo obiettivo è necessario sviluppare un sistema di gestione per processi, 

considerati come elementi logico-operativi di base per l'organizzazione. Tale intrinseca trasversalità 

ne impone la collocazione organizzativa a livello del Dipartimento di Staff, ontologicamente 
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finalizzato alla definizione metodologica ed alla operazionalizzazione delle scelte strategiche che 

devono informare l’attività di tutte le molteplici articolazioni organizzative dell’AOPC. 

Inoltre, supporta l’attività di identificazione, analisi, quantificazione, comunicazione, eliminazione e 

monitoraggio dei rischi, ed in particolare del rischio clinico, associati a qualsiasi attività o processo 

operativo, in modo da rendere l’organizzazione capace di interventi preventivi e, all’occorrenza, 

immediati in caso di sinistro e/o eventi sentinella, così da minimizzare le perdite e massimizzare 

l’efficacia e l’efficienza del risultato in un contesto ad elevato livello di sicurezza. 

Essa, in particolare e con novero non esaustivo: 

- contribuisce a diffondere la cultura dell’eccellenza, misurando, con periodicità annuale, 

i risultati raggiunti in funzione di standard prefissati; 

- attiva indagini di clima interno per conoscere e misurare il trend di soddisfazione degli 

operatori e di soddisfazione degli utenti. (customer satisfaction); 

- verifica il possesso e il mantenimento dei requisiti e degli standard previsti dal DM 

70/2015 per le strutture ospedaliere.  

In particolare concorre e provvede: 

- all'adozione di linee guida cliniche e clinico-organizzative, alla formalizzazione di 

percorsi di  audit clinico, alla adozione di strumenti di gestione del rischio, con 

particolare attenzione al  contenimento del contenzioso; 

- alla formazione continua mirata ai bisogni; 

- alla promozione della collaborazione multi professionale e di percorsi assistenziali 

integrati; 

- alla responsabilizzazione degli operatori e al monitoraggio delle performance; 

- alla partecipazione responsabile dei cittadini. 

 

SOD Appropriatezza delle prestazioni e Qualità 

A norma del DPGR 53/11 è prevista in ogni azienda una Struttura di Monitoraggio e Controllo 

delle Attività di Ricovero, in staff alla direzione strategica, di supporto alla direzione sanitaria 

aziendale, al fine di dare concreta attuazione al sistema di verifica e controllo.  

L’attività della struttura deve tendere a 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 attraverso i controlli analitici interni e le revisioni sdo-cartella 

clinica, garantendo un controllo sui flussi SDO. 

Essa è preposta anche al governo dei fattori e dei risultati del sistema EFQM, nel quale la ricerca 

della Qualità concorre al  governo dell’eccellenza, quale attività trasversale, collocata nel 

Dipartimento di Staff, integrando le proprie azioni con quelle del “governo clinico”.  
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SOD Ufficio Comunicazione 

La struttura assicura le attività di informazione e comunicazione di cui alla Legge n. 150/2000, 

assolvendo anche alle funzioni proprie dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) . 

Collabora con tutte le Unità Cliniche ed Amministrative dell’Azienda in attività volte a migliorare, 

anche mediante l’implementazione di strumenti innovativi di I.C.T. (information and communication 

technology), la comunicazione interna, esterna ed istituzionale, in un’ottica di complessivo 

miglioramento delle relazioni intra ed inter aziendali. 

Per essere il più possibile efficace, la rete di comunicazione e la produzione di contenuti deve essere 

pianificata e coordinata in modo da raggiungere il maggior grado di coordinamento delle funzioni della 

comunicazione e la capillarità della diffusione, sia verso il pubblico interno che verso il pubblico 

esterno. 

La struttura, in particolare: 

- sovraintende i processi di comunicazione interna assicurando la diffusione di informazioni, 

comunicati, dati etc. verso il pubblico interno (dipendenti e collaboratori) in modo che sia facilmente 

fruibile e riconoscibile, sia per essere consultata che per essere alimentata; 

- cura la comunicazione con gli utenti, con i cittadini, la collettività e gli stakeholder esterni; 

- elabora la Carta dei Servizi; 

- assolve alle funzioni proprie dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico 

- coordina il Comitato Consultivo Misto; 

- promuove, sulla scorta degli indirizzi della Direzione aziendale, iniziative di donation crowfunding 

volte a finanziare specifici progetti senza scopo di lucro al fine di coinvolgere la collettività 

rafforzandone il legame con l’Azienda. 

 

SOD Attività Libero Professionale Intramoenia-A.L.P.I. 

La Struttura svolge attività di supporto tecnico a tutti gli attori coinvolti nelle procedure di 

programmazione, gestione, verifica e controllo: Direzione Generale, Collegio di Direzione, 

Commissione Paritetica di Garanzia, organismi di verifica, professionisti richiedenti Alpi. 

L'ufficio assume ogni iniziativa per la corretta "gestione" in via generale di ogni procedura inerente 

l'ALPI compresi l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi del personale in rapporto all'opzione 

effettuata per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria. 

Le finalità e le funzioni assegnate alla Struttura sono compiutamente descritte al successivo art. 49. 
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SOD Ufficio Legale 

Essa afferisce direttamente alla Direzione Generale e cura, con piena autonomia professionale e 

organizzativa, le seguenti attività: 

- la gestione del contenzioso attivo e passivo per conto dell’Azienda, in sede civile, penale e 

amministrativa; 

- la rappresentanza dell’azienda davanti agli organismi di conciliazione o mediazione previsti 

dalle vigenti disposizioni normative; 

- l’attività di consulenza diretta ad evitare l’insorgere del contenzioso e ad arginare in sede 

stragiudiziale, ove possibile, probabili controversie giudiziarie, contribuendo al buon 

andamento dell’azienda; 

- il recupero coattivo dei crediti vantati dall’Azienda; 

- l’istruttoria necessaria per la liquidazione delle parcelle legali ed il rimborso delle spese legali; 

- ogni altra attività assegnata, nei limiti delle competenze professionali, dalla Direzione 

Generale. 

Ai sensi dell’art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della 

professione forense) agli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, 

deve essere assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli 

affari legali dell'ente.  

Gli avvocati in servizio presso l’Ufficio Legale Aziendale devono essere obbligatoriamente iscritti in 

un elenco speciale annesso all'Albo ordinario e nel contratto di lavoro deve essere loro garantita 

l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica 

Per tali regioni l’Ufficio Legale deve afferire direttamente allo staff del Direttore Generale. 

SOC Servizio di Prevenzione e Protezione  

La struttura cura la corretta applicazione delle normative in vigore in materia di sicurezza e salute nei 

luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. 

L'istituzione di una articolazione organizzativa preposta al servizio di prevenzione e protezione appare 

necessaria in virtù della complessità dell'AOPC. L’opzione organizzativa prescelta è peraltro 

avvalorata dalla previsione di cui all’art.31 comma 5 lett.g) del D.Lgs.n.81/2008 che contempla 

l’obbligo di istituire il Servizio di Prevenzione e Protezione all’interno dell’Azienda “nelle strutture 

di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori”.  

La direzione della struttura è affidata ad un dirigente in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente 

normativa per ricoprire l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed in 

possesso, inoltre, di esperienza pluriennale in materia di Prevenzione e Protezione. 
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La struttura assolve a tutti i compiti e le funzioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalle 

normative in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, in particolare: 

- assicura le attività di sorveglianza sanitaria per il tramite del Medico Competente, del Medico 

Autorizzato e dell’Esperto di Radioprotezione; 

- svolge funzioni di consulenza specializzata a favore di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo 

nei processi aziendali in materia di promozione e tutela della salute e della sicurezza dei 

lavoratori; 

- effettua ispezioni negli ambienti di lavoro, periodiche e/o su richiesta, finalizzati alla verifica 

del rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche relativamente 

alle attrezzature impiegate ed alla loro conformità alla normativa vigente; 

- effettua tutte le attività finalizzate alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi 

(D.V.R.) ed ai suoi periodici aggiornamenti, ivi compresa la valutazione del rischio stress 

lavoro-correlato; 

- pianifica ed effettua con il proprio personale e con i Rappresentanti dei Lavori per la Sicurezza 

(R.L.S.) ed i Medici Competenti sopralluoghi atti a verificare l’igiene e sicurezza dei luoghi di 

lavoro; 

- cura, di concerto con la competente struttura della SOC Gestione Risorse Umane e 

Formazione, i programmi di formazione continua in materia di tema sicurezza ed igiene sui 

luoghi di lavoro rivolta a tutti i dipendenti (Dirigenti e Comparto); 

- effettua, di concerto con il Responsabile del Rischio Clinico, il monitoraggio continuo degli 

infortuni in Azienda elaborando le relative statistiche e proponendo eventuali interventi 

correttivi specifici dei processi lavorativi; 

- assicura la gestione dell’emergenza fornendo supporto ai dirigenti ovvero ai Datori di Lavoro 

Delegati nella redazione dei Piani di Emergenza ospedalieri; 

 

Nel Dipartimento di Staff sono altresì garantite le funzioni di: 

- Trasparenza e Anticorruzione per assicurare la definizione e la Gestione del Piano 

della Trasparenza e dell’Anticorruzione, in conformità con quanto sancito dalla L. 

190/2012 e dal  D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i. 

- Privacy, con esclusione della nomina del DPO di esclusiva e diretta competenza del 

datore di lavoro/titolare del trattamento dei dati personali. 

Il coordinamento delle suddette attività è assicurato mediante il conferimento di incarichi di funzione 

funzionali a personale del Comparto secondo la disciplina del Capo II del Titolo III del vigente CCNL 

del Comparto Sanità fermo restando che dette funzioni afferiscono direttamente alla Direzione 

Generale. 
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41.  I percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali (PDTA) 
L'Azienda promuove la definizione e l'utilizzo di Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali 

(P.D.T.A.) come strumento di governo clinico e di continuità della presa in carico del paziente per 

offrire una migliore risposta ai bisogni complessi di salute del cittadino. 

Lo scopo dei PDTA è dunque quello di incrementare la qualità dell’assistenza percepita ed 

effettivamente erogata, migliorando gli outcomes e promuovendo la sicurezza del paziente attraverso 

l’utilizzo delle giuste risorse necessarie. Tale approccio metodologico consentirà gradualmente di 

uniformare l’approccio clinico a determinate categorie di pazienti oggettivandone il percorso 

terapeutico in documenti aziendali accessibili a tutte le categorie di operatori sanitari interessati. 

Tale impegno vuole rappresentare un importante momento di sintesi scientifica ed organizzativa 

nonché un concreto strumento offerto agli operatori sanitari dell’Azienda, codificato in formali 

documenti di riferimento aziendali attraverso i quali sostenere la riorganizzazione dei modelli 

assistenziali e dei servizi sanitari erogati dall’AO Pugliese-Ciaccio. 

I percorsi sono prioritariamente individuati tra le patologie a più alta prevalenza e intensità 

assistenziale sia acute, sia croniche. Nel caso di patologie croniche, ovvero in ipotesi di particolari 

profili clinico-assistenziali, si intendono realizzare e sviluppare programmi specifici e personalizzati 

di case management. 

I PDTA devono possedere i seguenti connotati essenziali: 

- devono includere una chiara esplicitazione degli obiettivi e degli elementi chiave 

dell’assistenza basata sulle evidenze scientifiche; 

- devono facilitare le comunicazioni tra i membri del team, i caregivers e i pazienti; 

- devono coordinare il processo di assistenza tramite il coordinamento dei ruoli e l’attuazione 

delle attività dei team multidisciplinari d’assistenza; 

- devono includere la documentazione, il monitoraggio e la valutazione degli outcomes; 

- devono infine identificare le risorse necessarie all’attuazione del percorso. 

II loro sviluppo si accompagna alla definizione d'indicatori di processo, risultato ed esito, capaci 

d'incentivare comportamenti professionali adeguati e di rendere conto delle attività svolte agli utenti e 

altri attori coinvolti. 

Per ogni singolo processo attivato vengono definiti gli obiettivi da assegnare ed individuati i ruoli e gli 

interventi, responsabilizzando i singoli operatori coinvolti e permettendo la partecipazione diretta 

dell'utente.  

I PDTA aziendali sono approvati con atto deliberativo su proposta del Direttore Sanitario e devono 

comunque osservare rigorosamente le Linee di indirizzo e le raccomandazioni delle società scientifiche 

nazionali ed internazionali e potranno avere una diversa articolazione al fine di adeguarle allo specifico 

contesto dell’AO Pugliese-Ciaccio, anche in relazione a specifiche esigenze organizzative e di sistema. 
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42. L'organizzazione delle attività assistenziali 
L'Azienda Ospedaliera da sempre svolge un ruolo determinante nell'assicurare le prestazioni in 

emergenza/urgenza, nonché la gestione delle patologie ad alta complessità rappresentando l’HUB di 

riferimento dell’area centro. Tali prestazioni vengono assicurate anche grazie alla presenza di strutture 

di alta specializzazione che garantiscono la propria attività 24 ore su 24. 

L'accesso alle prestazioni è organizzato secondo criteri di priorità per l’accesso in relazione a 

valutazioni di appropriatezza e di urgenza, garantendo l'uniformità e la trasparenza. 

L’organizzazione delle attività assistenziali è orientata sia alla gestione delle patologie attraverso 

l'utilizzo di un approccio multidisciplinare ed il coinvolgimento di tutti gli operatori, sia alla 

definizione ed applicazione di modelli ed apposite procedure volte al miglioramento dei percorsi 

diagnostico terapeutici, come meglio descritto nel precedente paragrafo, garantendo la continuità 

assistenziale nell'emergenza - urgenza delle prestazioni diagnostico-terapeutiche e delle prestazioni di 

supporto. 

I modelli organizzativi dell’assistenza delineati nel contesto dell’Azienda Ospedaliera Pugliese-

Ciaccio sono orientati a rafforzarne il ruolo di Ospedale HUB di riferimento dell’area centro della 

Regione attraverso l'impegno costante a: 

- aumentare il grado di soddisfazione degli utenti e degli operatori; 

- favorire i processi di comunicazione ed informazione - interna ed esterna - finalizzati a 

facilitare l'accesso ai servizi ed alla socializzazione delle conoscenze; 

- attivare e promuovere i processi per rilevare il grado di soddisfazione dell'utenza e ove 

necessario per avviare le necessarie azioni di miglioramento. 

L’evoluzione organizzativa e gestionale dell’assistenza rappresenta inoltre un impegno di 

fondamentale importanza per far fronte alla peculiare congiuntura che deve affrontare l’Azienda 

Ospedaliera Pugliese-Ciaccio nei prossimi anni per raggiungere il non semplice obiettivo del pareggio 

di bilancio, imposto dal Piano di rientro aziendale. La reingegnerizzazione dei processi assistenziali 

deve quindi essere di ausilio a tale percorso di risanamento economico-finanziario evitando che ciò 

penalizzi significativamente la qualità dell’assistenza erogata nei presidi ospedalieri aziendali. 

Occorrerà quindi sviluppare peculiari modelli nell’organizzazione delle attività assistenziali che 

consentano di incidere sia sui processi più squisitamente gestionali ed organizzativi, core e no core, 

che sui processi relazionali e latamente culturali che ne dovranno accompagnare la transizione verso 

un’organizzazione che razionalizzi l’uso delle risorse recuperando efficienza gestionale e qualità delle 

cure. 

La scelta di consolidare il modello organizzativa dipartimentale deve essere quindi accompagnata dalla 

contestuale definizione di modelli assistenziali innovativi dai quali non si può prescindere per 

completare il percorso di empowerment organizzativo avviato dall’Azienda negli ultimi anni. 
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43. Gli incarichi dirigenziali 
II sistema per l'affidamento degli incarichi dirigenziali segue quanto previsto dai contratti collettivi 

nazionali di lavoro. 

Nel sistema degli incarichi particolare rilevanza viene dedicata: 

- alla graduazione degli incarichi di struttura in coerenza con i principi di organizzazione 

e di funzionamento dell'Azienda; 

- alla valutazione; 

- allo sviluppo di sistemi di carriera; 

- al ruolo di dipartimenti e delle altre macro-articolazioni organizzative. 

L'Azienda tende a realizzare modalità di organizzazione e di funzionamento delle proprie strutture 

coerenti con la riforma del SSN, del SSR e, più in generale, con la riforma della Pubblica 

Amministrazione, riconducibili ai principi di sussidiarietà, unitarietà, completezza, 

efficienza/efficacia, economicità, adeguatezza, qualità, centralità dell'utenza, valorizzazione e 

responsabilizzazione delle risorse professionali, autonomia organizzativa e gestionale. 

L'attribuzione degli incarichi avviene nel rispetto delle norme regolamentari e delle clausole 

contrattuali, nei limiti del numero delle strutture stabilite nel presente Atto aziendale. 

La ridefinizione dei comparti di contrattazione operata dal Contratto Collettivo Nazionale Quadro per 

la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale del 13 luglio 2016 ha 

comportato l’aggregazione di tutto il personale dell’area sanitaria in un unico CCNL, prima invece 

disgiunto, e la riconduzione del personale professionale, tecnico ed amministrativo nel CCNL dell’area 

Funzioni Locali. 

Ne è derivato un sistema degli incarichi dirigenziali differenziato tra quelli conferibili ai dirigenti 

dell’area sanitaria e quella dell’area non sanitaria (professionale, tecnica ed amministrativa), connotato 

anche da significative differenze sia in termini di accessibilità agli incarichi dirigenziali che in termini 

di regolazione del rapporto di lavoro (es. orario di lavoro). 

I nuovi CCNL prevedono, in linea con la vigente normativa in materia, il conferimento a ciascun 

dirigente di un incarico dirigenziale così differenziati: 

DIRIGENZA SANITARIA: 

- Incarico di direttore di dipartimento, è conferibile ai direttori delle strutture 

complesse aggregate nel dipartimento; 

- Incarico di direzione di struttura complessa, è conferibile, nel limite del numero 

stabilito dall’atto aziendale, con le procedure previste dalla legislazione nazionale e 

regionale vigente; 
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- Incarico di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale, è conferibile ai 

dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la 

verifica del collegio tecnico; 

- Incarico di direzione di struttura semplice, è conferibile ai dirigenti che abbiano 

maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico 

- Incarico professionale di altissima professionalità a valenza dipartimentale, è 

conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano 

superato la verifica del collegio tecnico; 

- Incarico professionale di altissima professionalità quale articolazione interna di 

struttura complessa, è conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di 

servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico; 

- Incarico professionale di alta specializzazione, è conferibile ai dirigenti che abbiano 

maturato almeno 5 anni di servizio e che abbiano superato la verifica del collegio tecnico; 

- Incarico professionale, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivo, di verifica e 

di controllo, è conferibile ai dirigenti che abbiano maturato almeno 5 anni di servizio e 

che abbiano superato la verifica del collegio tecnico; 

- Incarico professionale di base, conferibile a dirigenti con meno di 5 anni di anzianità 

che abbiano superato il periodo di prova. 

DIRIGENZA AMMINISTRATIVA, TECNICA E PROFESSIONALE: 

- Incarico di direttore di dipartimento, è conferibile ai direttori delle strutture 

complesse aggregate nel dipartimento; 

- Incarico di direzione di struttura complessa, è conferibile, nel limite del numero 

stabilito dall’atto aziendale, a dirigenti che abbiano maturato un’esperienza 

professionale dirigenziale non inferiore a 5 anni nonché con incarico dirigenziale o 

equivalente alle funzioni dirigenziali in ospedali o strutture pubbliche. qualora, presso 

l’Azienda non sia disponibile personale dirigenziale che abbia maturato integralmente 

l’arco temporale della predetta esperienza professionale, l’incarico potrà essere conferito 

a dirigente con esperienza professionale inferiore; 

- Incarico di direzione di struttura semplice, anche a valenza dipartimentale, è 

conferibile a tutti i dirigenti, anche neo assunti che abbiano superato il periodo di prova; 

- incarico professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di 

ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo, è conferibile a tutti i dirigenti, anche neo 

assunti che abbiano superato il periodo di prova. 

Tutti gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale, nel pieno rispetto delle prescrizioni del D. 

Lgs. 502/92 e s.m.i. e dai vigenti contratti nazionali di lavoro, con riferimento alla tipologia 
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dell’incarico, ai criteri di attribuzione ed alle procedure di assegnazione che saranno stabilite con 

apposito atto Regolamentare oggetto di confronto sindacale. 

44.  Incarichi di Funzione (ex Posizioni Organizzative ed ex  Coordinamenti) 
 

Ai sensi dell'art.  20 del CCNL 1998/2001 l'Azienda Ospedaliera istituisce incarichi di 

organizzazione  (ex PP.OO.) che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di 

elevata responsabilità che possano riguardare settori che richiedono lo svolgimento di funzioni 

di direzione di servizi, uffici o unità organizzative di particolare complessità e affidate al 

personale appartenente alle categorie del ruolo del comparto. 

L'Azienda Ospedaliera per l'affidamento di posizioni organizzative dovrà tenere conto di quanto 

disposto dal C.C.N.L. 

Gli incarichi di Organizzazione ex Posizioni Organizzative, saranno determinati nel rispetto 

del numero massimo stabilito dall’art. 2 comma 71 e 72 della L. 191/2009 e del parere 

ministeriale 488/2012 (1 ogni 60 dipendenti in servizio). Si prevedono altresì incarichi di 

funzione (ex funzioni di coordinamento) nel rispetto dello standard previsto (n. incarichi/ n. 

SOC = 1), da conferire ed individuare, nello specifico, con separati atti e procedure, per come 

previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL. 

Con atto regolamentare saranno dettagliate le funzioni attribuite alle singole posizioni e, 

d’intesa con le OO.SS, saranno graduate le relative funzioni. 

La Struttura Organizzativa dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” è riassunta e 

rappresentata nell’allegato Organigramma facente parte integrante del presente atto aziendale 

dal cui computo andranno scorporate n. 4 SOC delle quali n.3 a direzione universitaria afferenti 

all’AOU-MD e n. 1 afferente all’ASP di Catanzaro. 

E.  I SISTEMI E GLI STRUMENTI DI GESTIONE E DI CONTROLLO 

45. La pianificazione strategica 
L’Azienda informa le attività di pianificazione alla programmazione sanitaria regionale e nazionale 

ed ai relativi Piano sanitario Nazionale e del Piano sanitario Regionale.  

L'Azienda organizza la propria programmazione secondo quanto previsto dall'art. 4 della l.  reg. 

11/2004.  La Pianificazione, unitamente alla programmazione, rappresenta la modalità ordinaria di 

gestione aziendale. Il processo decisionale, a tutti i livelli organizzativi dell'Azienda ruota quindi 

attorno ai concetti di determinazione del fabbisogno, domanda di servizio, disponibilità di risorse, 

di obiettivo e di verifica dei risultati.  Gli obiettivi dell'Azienda, e delle componenti organizzative 

nelle quali si articola, sono espressi mediante l'utilizzazione di indicatori rappresentativi delle 

performance attese, esplicitati nel contesto dei Piani annuali della Performance e ricondotti sul piano: 
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- della qualità professionale dei servizi e delle prestazioni erogate; 

- della gestione dei rischi; 

- dell'accessibilità ai servizi; 

- della qualità percepita; 

- dello sviluppo continuo delle professionalità; 

- della funzionalità organizzativa; 

- dell'efficienza; 

- dell'equilibrio economico-finanziario aziendale. 

La Pianificazione Strategica, con orizzonte temporale di 3-5 anni, si traduce poi  nella 

programmazione annuale affidata specificamente all’Area Programmazione e Controllo che 

provvederà alla predisposizione dei budget e dei controlli operativo-gestionali.  

Costituiscono atti di pianificazione strategica il programma annuale di attività, ed il Budget, il 

bilancio pluriennale di previsione, il bilancio economico preventivo, il Piano degli acquisti e 

degli investimenti in attrezzature medicali e beni mobili ed il Piano Triennale del Fabbisogno 

delle risorse umane.  

Alla pianificazione strategica contribuiscono (in termini di istruttoria e supporto tecnico), in 

relazione alle competenze istituzionalmente prefissate, specifiche Aree funzionali anche in 

modalità integrata. 

46. La programmazione e controllo e i sistemi informativi di governo 
 

L’ Azienda, attraverso l’Area Programmazione e Controllo, collocata nel Dipartimento di staff, 

gestisce sistemi di budget, di contabilità analitica e di reporting per governare le proprie attività, 

tenuto conto della Pianificazione strategica e degli atti di programmazione nazionali e regionali.  

Al contempo assicura piena integrazione all'interno dei sistemi sviluppati a livello regionale, per 

permettere alla Regione di svolgere il suo ruolo di regia sul SSR e alle Aziende di potersi confrontare 

tra loro. A tale scopo l'Azienda si avvale del sistema di budget, inteso come sistema di governo 

complessivo dell'Azienda stessa e nell'ambito del quale sono  formulati  obiettivi,  nel  rispetto  del  

principio  di  integrazione  del governo clinico ed economico, relativamente a tutte le dimensioni 

rilevanti della gestione, così come declinate in precedenza ed in relazione alle risorse disponibili e 

da assegnare nell’ambito del sistema premiante e dei più generali atti di programmazione 

regionali (Piani Operativi) ed aziendali (Piani di Rientro). 

Gli obiettivi di budget, allo scopo di articolare il sistema degli obiettivi generali aziendali 

rispetto alle responsabilità di gestione interne, sono formulati in riferimento ai Centri di 

Responsabilità, individuati in Dipartimenti, Strutture Organizzative Complesse e Strutture 
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Organizzative Semplici. Il processo di budgeting si articola a sua volta in fasi successive e 

integrate: quella delle linee guida del processo, quella della formulazione delle proposte di 

budget  a cura  dei responsabili delle aree organizzative   interessate,   quella   della   definizione   

negoziata   delle   proposte   definitive,   quella dell'approvazione del budget. 

I responsabili dei Centri di Responsabilità, allo scopo di giungere alla formulazione degli 

obiettivi di budget, sono tenuti a coinvolgere i propri collaboratori, attraverso modalità e strumenti 

coerenti con il ruolo dagli stessi svolto nel perseguimento degli obiettivi, e a fornire all'Azienda 

elementi utili a verificare la loro effettiva partecipazione al processo di programmazione. 

L'Azienda adotta la metodica del reporting come strumento destinato a fornire informazioni di 

sintesi sull'andamento della gestione, al fine di supportare i processi decisionali della dirigenza 

strategica e il governo dell'azienda, a preventivo, in corso d'esercizio e a consuntivo. 

47. I sistemi di gestione e valutazione del personale 
Il sistema di valutazione dell’Azienda Ospedaliera  “Pugliese-Ciaccio” è stato sviluppato secondo 

la disciplina dettata dal D. lgs n. 15/2009 e dalle linee guida regionali, riconoscendo che la 

misurazione e valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi 

offerti, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e 

l'erogazione dei premi di risultato. Per rendere più efficace il sistema di valutazione dei dirigenti e 

l’azione dei collegi tecnici e degli OIV, l'azienda, utilizzando di concerto l’area risorse umane e 

l’area programmazione e controllo e quella di ricerca   e   governo   dell’eccellenza, s'impegna   a 

mantenere e ulteriormente   sviluppare   sistemi informativi capaci di raccogliere, rendere fruibili e 

comparabili i seguenti dati: 

- 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;  

- dati gestionali di attività ed economico-finanziari. 

Per il personale del Comparto sarà posta cura affinché i sistemi di valutazione permanente della 

performance individuale e collettiva garantiscano la misurazione e la valorizzazione del 

contributo fornito dal singolo e dal gruppo in termini di comportamenti organizzativi espressi e di 

risultati raggiunti in relazione con gli obiettivi di budget negoziati con i direttori della struttura. 
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48.  Le procedure di acquisto e la gestione degli appalti 
L’Azienda recepisce quanto definito nella legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 e s.m.i. in 

merito alla Stazione Unica Appaltante e si adegua alla normativa nazionale di cui al D. L. n. 95/2012 

e s.m.i. ed al DDL di stabilità 2016 e s.m.i. ed al rispetto della 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.  

Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale istitutiva della SUA, sarà stipulata apposita 

convenzione ai fini delle procedure di acquisto accentrate; 

L’Azienda è comunque 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. 

49. La gestione della qualità 
La ricerca della qualità permea tutta l’attività dell’Azienda sotto forma di continua ricerca e governo 

dell’eccellenza, assegnando tale importante e delicatissimo ruolo ad una apposita struttura - di valenza 

dipartimentale, collocata nel Dipartimento di Staff alla Direzione Aziendale. La qualità è infatti parte 

del sistema integrato di gestione delle azioni organizzative ed assistenziali in campo sanitario ed 

amministrativo e metodo di miglioramento costruito sulle esigenze dei pazienti e degli operatori, 

secondo principi di equità, eticità, trasparenza, efficacia ed efficienza. Il principio fondante è quello 

generale del “miglioramento continuo” della azione amministrativo-gestionale, ma soprattutto della 

pratica clinica che dovrà essere sempre più sicura ed efficace, a partire dall’identificazione dei rischi 

per i pazienti e gli operatori, per arrivare, progressivamente e se possibile, alla loro riduzione anche 

attraverso l’utilizzo di metodologie e pratiche di buona gestione, come sistema diffuso di buon 

“governo clinico”. 

 

50.  L'attività libero professionale intramuraria 
L’AOPC regolamenta 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) al quale si rimanda. L’AOPC si prefigge di estendere la gamma prestazionale 
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diretta al soddisfacimento dei bisogni di salute, sviluppando l’ambito dei servizi a pagamento, offerti 

parallelamente all’attività istituzionale, così da:  

- 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, sia nell’attività clinico-assistenziale che in quella 

consulenziale;  

- garantire ai dirigenti che hanno aderito all’A.L.P.I. (Attività Libero Professionale Intramuraria) 

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 direttamente dall’Azienda; 

- rispettare e preservare:  

a) il vincolo di priorità di svolgimento delle attività istituzionali;  

b) i vincoli imposti dal ruolo unico e dalla contrattualizzazione, per i dirigenti appartenenti 

all’area medico-veterinaria in regime di esclusività;  

c) La regolamentazione vigente in tema di incompatibilità e conflitto di interessi, garantendo al 

cittadino la possibilità di utilizzare l’A.L.P.I. quale libera scelta e non come necessità e/o come 

meccanismo surrettizio per eludere le liste d’attesa istituzionali.  

d) L’attività intramoenia, operando per ricondurre in tale dimensione tutte le attività in 

intramoenia allargata, attraverso la ricerca di spazi e soluzioni organizzative sia interne che in 

spazi ad hoc esterni all’Azienda.  

L’Ufficio A.L.P.I. assicura i controlli previsti in tema di requisiti per la concessione, su base istruttoria, 

dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività, alle modalità di prenotazione delle prestazioni e di 

riscossione dei proventi, utilizzando il sistema informatico centralizzato CUP-ALPI a ciò preposto e 

separato da quello istituzionale;  

L’ufficio ALPI garantisce la tenuta della speciale contabilità separata, attraverso la collaborazione con 

gli uffici economico-finanziari, orientata all’equilibrio costi-ricavi e al rigoroso rispetto del principio 

di cassa; Esso concorre altresì a garantire il controllo sull’equilibrio dei volumi di attività, quali-

quantitativi, sia in ALPI che in quello dell’area a pagamento gestita dall’Azienda;  

 L’ufficio ALPI garantisce la reportistica periodica dell’attività, nonché la relazione aziendale di fine 

esercizio, prodotta entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, nella quale 

vengono illustrati i risultati conseguiti e le eventuali criticità rilevate, accompagnate da opportune 
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proposte correttive da sottoporre alla Commissione Paritetica e dalla certificazione relativa alla 

impossibilità a reperire spazi interni all’Azienda per le attività residuali in intramoenia allargata.  

L’Azienda, anche attraverso adeguamento e/o integrazione del regolamento aziendale, là dove ciò si 

renda necessario, si propone anche di garantire: 

-  la definizione e l’aggiornamento del sistema tariffario;  

-  la determinazione e l’adeguamento periodico dei volumi autorizzati in ALPI  

- L’eventuale sospensione dell’attività stessa, là dove si renda necessario, in relazione alla durata 

delle liste di attesa istituzionali rapportate a quella della libera professione intramuraria  

- La creazione di meccanismi di meccanismi alternativi di regressione tariffaria, con riduzione 

progressiva delle singole tariffe (ALPI) in modo che,  tanto più lunghe sono le liste di attesa, 

tanto minori siano le tariffe delle prestazioni equivalenti prestate in regime di libera professione 

intramuraria.  

La SOD ALPI si occupa altresì della predisposizione degli atti di convenzione inerenti, 

direttamente o indirettamente, alle attività libero professionali, comprese le sperimentazioni 

cliniche, ad essa riconducibili, formulando alla Direzione Generale anche le relative proposte di 

adozione  

F.   NORME FINALI E DI RINVIO 

51. Norme finali e di rinvio 
Il Direttore Generale adotta il presente Atto  di  diritto  privato  nelle  forme previste.  Esso viene 

inviato al Dipartimento Tutela della Salute per la verifica di conformità ai principi ed ai contenuti 

nel DCA 31 del 18-02-2021, integrato dal DCA 33 del 22-02-2021 e suo Allegato “A1” relativo 

alle “Linee Guida” regionali per l’adozione degli Atti aziendali, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del 

D.L. 150 del 10 novembre 2020, convertito nella Legge n. 181 del 30 dicembre 2020 delle Aziende 

della salute del SSR. 

L'Atto aziendale è vincolante per il personale dipendente e per chiunque intrattenga rapporti con 

l'Azienda Ospedaliera, ed in particolare, istituzioni, associazioni e fornitori. Per quanto non 

contemplato nel presente Atto aziendale, si rinvia alle leggi fondamentali di riforma del servizio 

sanitario nazionale, della organizzazione amministrativa e del pubblico impiego, alle leggi regionali 

di riordino del servizio sanitario regionale, alle relative direttive regionali, ai DCA della Struttura 

Commissariale ed ai contenuti dei contratti nazionali di lavoro. L’applicazione concreta dell’atto 

aziendale avrà luogo entro un tempo massimo di 90 giorni dalla data del decreto di approvazione 

dell’Atto Aziendale stesso, mentre la disattivazione delle strutture non più previste, avrà luogo entro 

30 giorni dalla stessa data. Nel corso di tale processo si darà applicazione anche a quanto disposto 

negli atti di programmazione regionale e in particolare a quanto previsto dal DCA n. 62/2020 in tema 
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di riorganizzazione della rete dei Laboratori ed a quanto previsto per le reti specialistiche e tempo-

dipendenti. 
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