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 ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA  

Premessa 

L’articolo 32 della Costituzione recita “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. 

All’Osservanza di tale dettato costituzionale a cui si attribuisce elevato valore etico e non 
soltanto normativo si inspira il presente atto aziendale che ha l’obiettivo prioritario di 
esprimere la mission aziendale, esplicitare la vision perseguita, nonché i principi ed il sistema 
di valori che devono essere diffusi e condivisi per orientare e sostenere le azioni ed i 
comportamenti dei singoli e dell’organizzazione e le relazioni con i gruppi portatori di 
interessi. 

Esso definisce i principi generali di organizzazione e delinea la configurazione degli assetti 
organizzativi e delle articolazioni di governo dell’Azienda, individua il modello organizzativo 
idoneo a promuovere l’integrazione delle funzioni di assistenza, di formazione e di ricerca. 

L’Atto Aziendale costituisce inoltre la cornice di riferimento di una serie di regolamenti interni, 
che definiscono, sul piano organizzativo e gestionale, le regole di funzionamento e le 
responsabilità. 

 

ART. 1.  Ragione sociale, sede, riferimenti fiscali, logo e patrimonio 

L’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, è un’azienda con personalità giuridica pubblica, 
avente autonomia imprenditoriale, costituita per gli effetti dell’art. 1 della Legge Regionale 
n° 24 del 9 ottobre 2015 e ss.mm.ii.  

Opera senza finalità di lucro ed è inserita organicamente nel Servizio Sanitario della Regione 
Siciliana, svolge le funzioni legislativamente assegnatele con la finalità di preservare, 
promuovere e migliorare la salute della popolazione mediante programmi ed azioni coerenti 
con i principi e con gli obiettivi indicati dalla pianificazione sanitaria e assistenziale nazionale 
e regionale.  

L’organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con il presente atto di diritto privato 
redatto sulla base della programmazione nazionale e regionale e nel rispetto dei principi e 
dei criteri stabiliti dalla Regione Siciliana e tiene conto della dislocazione territoriale e delle 
esigenze della popolazione espresse in termini di fabbisogno di bene salute.  

E’ ispirato ai principi delineati dalla LEGGE 14 aprile 2009, n. 5. “Norme per il riordino del 
Servizio sanitario regionale” con particolare riferimento all’art. 2. ed alle “Linee guida per  
l’adeguamento degli atti aziendali al documento di riordino della rete ospedaliera approvato 
con DA n° 22 del’11/1/2019. Indirizzi operativi” allegato al DA n° 1675 del 31/7/2019 

La sede legale dell’Azienda è fissata in Contrada Papardo 98158 Messina ed è titolare del 
dominio www.aopapardo.it 

Logo Aziendale  Indirizzo https://www.aopapardo.it 

Mail direzionegenerale@aopapardo.it 

Pec_Mail protocollo@pec-aopapardo.it 

codice fiscale e partita IVA 03051880833 

https://www.aopapardo.it/
mailto:direzionegenerale@aopapardo.it
mailto:protocollo@pec-aopapardo.it
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L’Azienda indirizza le proprie attività basandole su criteri di legalità, efficacia/appropriatezza, 
efficienza gestionale ed organizzativa ed economicità; è tenuta al rispetto del vincolo di 
bilancio attraverso l’equilibrio di costi e ricavi ed agisce mediante atti di diritto privato e 
pubblico nel rispetto dei vincoli fissati dall’ordinamento. 

Il patrimonio dell’Azienda è costituito da tutti i beni mobili e immobili  appartenenti a qualsiasi 
titolo ad A.O. Papardo, dai beni comunque acquisiti nell’esercizio delle proprie attività o a 
seguito di atti di liberalità ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti alla stessa dallo Stato o 
da altri enti pubblici, in virtù di leggi o di provvedimenti amministrativi.  

L’Azienda, ai sensi e per gli effetti del II comma, art. 5 del D.L.vo n. 502/1992, dispone del 
proprio patrimonio secondo il regime della proprietà privata, fermo restando che, ai sensi 
dell'art. 830, secondo comma, del codice civile, i beni mobili ed immobili utilizzati per il 
perseguimento dei fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile 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 tecnologica e strutturale dell’offerta di salute. A tal fine può adottare iniziative 
d’investimento anche mediante processi di alienazione del patrimonio da reddito e di 
trasferimento di diritti reali. 

L’Azienda provvede, inoltre, alla salvaguardia, alla valorizzazione e all’aumento della redditività 
del patrimonio immobiliare indisponibile e disponibile, anche mediante una corretta 
procedura di ammortamento finalizzata al reintegro delle risorse disponibili. 

Tutti i beni di proprietà dell’Azienda sono iscritti nel libro degli inventari redatto ai sensi dell’ 
art. . 2117 c.c. e, a nome della stessa, presso i pubblici registri. 

Gli obblighi legali di pubblicazione dei provvedimenti e degli atti aziendali sono assolti a mezzo 
del sito istituzionale di A.O. Papardo: https://www.aopapardo.it, nel quale è presente anche 
l’apposita sezione “amministrazione trasparente”.  

 

ART. 2.   La missione istituzionale 

L’Azienda organizza la propria attività sulla base di un puntuale e costante monitoraggio dei 
bisogni sanitari, assicurando l’urgenza/emergenza, le attività di base e di alta 
specializzazione con dotazioni di tecnologie diagnostico-terapeutiche, avanzate ed 
innovative, e svolge altresì i compiti specificamente attribuiti dagli atti della 
programmazione regionale. 

L’Azienda è sede di Centrale operativa 118 con elisoccorso h24 ed ha come propria mission la 
gestione delle patologie ad alta complessità mediante l’utilizzo di un approccio 
multidisciplinare e multiprofessionale e l’applicazione di modelli e linee guida per il 
miglioramento dei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali e si connota come area di 
eccellenza in ambito cardiologico ed oncologico ed è sede dell’unica Cardiochirurgia 
dell’area metropolitana.  

La puntuale attività formativa favorisce il rapido trasferimento e la diffusione delle acquisizioni 
delle procedure diagnostiche e terapeutiche innovative. 

  

https://www.aopapardo.it/
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ART. 3. La visione aziendale 

La vision di A.O. Papardo si ispira ai seguenti valori che guidano l’azione gestionale: 

 la centralità della persona nella costruzione dei percorsi diagnostico/terapeutici e 
riabilitativi 

 L’acquisizione consapevole del consenso informato ovvero il dovere di comunicare 
con informazioni chiare ed esaustive i percorsi assistenziali cui verrà sottoposto il 
paziente  

 il diritto all’informazione nel rispetto della dignità umana; 

 l’equità nella gestione degli accessi ai servizi; 

 la garanzia di qualità dei percorsi clinico – assistenziali; 

 l’appropriatezza delle prestazioni; 

 la corretta e preventiva gestione del rischio clinico 

 il coinvolgimento e la qualificazione continua delle risorse umane, da sostenere 
attraverso programmi permanenti di formazione e aggiornamento, mirati al 
cambiamento e all’adeguamento del sistema aziendale; 

 la promozione di un ambiente che favorisca l'espressione del potenziale professionale 
ed umano degli operatori; 

 la garanzia della sicurezza degli ambienti di lavoro; 

 la trasparenza e la legalità nello svolgimento delle attività sanitarie e nelle azioni 
amministrative; 

 la garanzia del rispetto della Privacy alla luce della normativa europea vigente 

La strategia dell’Azienda è pertanto orientata a: 

 raggiungere elevati livelli di qualità utilizzando al meglio le risorse assegnate; 

  perseguire la soddisfazione dei reali bisogni della comunità e dei singoli; 

 qualificare l’offerta attraverso la definizione di percorsi clinico assistenziali orientati 
secondo i criteri di Evidence Based Medicine e di Evidence Based Nursing; 

 innovare e differenziare le tecnologie gestendo il parco delle macchine secondo i 
criteri di Health Technology Assessment, attivando livelli di specializzazione crescenti 
ed allargando la gamma delle tipologie di servizio offerte. 
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L'AZIENDA E I SUOI INTERLOCUTORI ESTERNI 

 

ART. 4. La partecipazione dei cittadini e le relazioni con la società civile 

 L’A.O. Papardo si integra con tutte le componenti sociali, economiche, culturali, politiche, 
associazionistiche e di volontariato presenti a livello provinciale e regionale e orienta la 
propria programmazione e le proprie strategie organizzative e gestionali alla valorizzazione 
della centralità del cittadino/utente, inteso non solo come destinatario naturale delle 
prestazioni, ma come interlocutore privilegiato, movente, ispiratore e perfino “ragione 
d'essere” della propria presenza istituzionale, garantendogli il diritto e la facoltà di ascolto, 
proposta e controllo, anche a fini di sostegno, di modifica o di integrazione delle attività 
erogate.  

 Ai pazienti ed ai loro familiari l’Azienda assicura l'effettiva fruizione di tutti i diritti sanciti 
dalle disposizioni di legge vigenti e, in particolare il diritto:  

 alle giuste cure; 
 al rispetto;  
 alla riservatezza;  
 all’individuazione dell'interlocutore;  
 ad essere ascoltato, con gentilezza e competenza, nelle forme e nei modi più idonei   

alla situazione ed al caso individuale; 
 a ricevere risposte entro tempi definiti;  
 all'informazione tempestiva, corretta, chiara, semplice, comprensibile ed adeguata;  
 a conoscere le modalità di esecuzione della prestazione sanitaria;  
 al reclamo;  
 alla trasparenza.  

 Le relazioni esterne sono improntate al principio della collegialità e sono rivolte a diffondere 
le linee strategiche dell’Azienda ed a recepire eventuali indicazioni e suggerimenti anche 
dagli stakeholders.  

 Collaborano con l’Azienda volontari e rappresentanti delle Associazioni di volontariato il cui 
accesso, all’interno dell’Azienda, è disciplinato da un apposito Regolamento che stabilisce le 
modalità per assicurare una piena e responsabile presenza delle Associazioni all’interno 
dell’Azienda, con l’obiettivo di contribuire a facilitare l’operatività delle Associazioni stesse, 
impegnate in progetti ed attività rivolte agli utenti dell’ospedale. 

 Le Associazioni di Volontariato accreditate – firmatarie di un protocollo d’intesa - svolgono a 
titolo gratuito le proprie attività nell’ambito di programmi concordati, purché funzionali alle 
necessità ed agli obiettivi dell’Azienda.   

 

ART.5  Le relazioni con gli enti istituzionali, la rete regionale dei servizi sanitari, 
l'integrazione socio-sanitaria 

A.O. Papardo agisce in sinergia con gli enti istituzionali, nel rispetto delle competenze e funzioni 
e nelle materie indicate dalla normativa vigente, per quanto riguarda tutte le problematiche 
che incidono sul territorio e sulla collettività in generale.  
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A tal proposito possono essere predisposti dei tavoli tecnici che siano di supporto alle decisioni 
che di volta in volta si rende necessario adottare.  

A.O. Papardo è indirizzata a sviluppare un modello sinergico di rete al fine di realizzare e 
sviluppare iniziative, progetti ed interventi volti all’ottimizzazione delle attività nell’ambito 
dei Servizi Sanitari Regionali; questo può avvenire attraverso il confronto dei piani di lavoro 
per l’individuazione dei diversi possibili livelli di collaborazione tra Aziende anche al fine di 
acquisire informazioni e valutazioni per la condivisione delle tecniche sanitarie in atto 
impiegate e per i processi sanitari utilizzati.  

Tale attività è anche finalizzata all’individuazione delle tecnologie e degli interventi sanitari da 
affrontare in modo collaborativo al fine di evitare eventuali duplicazioni. 

 

I PRINCIPI ISPIRATORI DELLA GESTIONE 

 

ART. 6  L'unitarietà della gestione 

A.O. Papardo di Messina impronta la gestione delle proprie attività a principi di unità e 
omogeneità ed economicità dell’azione. 

Le prestazioni sono erogate assicurando la piena coerenza con la pianificazione e la 
programmazione assunte a livello centrale, in coerenza con gli obiettivi prefissati e le risorse 
economiche assegnate, e nel rispetto delle diverse tipologie di servizi nonché della 
valutazione della domanda di salute. 

  

ART. 7 L'orientamento ai bisogni dell'utenza e il miglioramento dei processi clinico-
assistenziali 

L’assicurazione ai pazienti, su tutto il territorio nazionale, dei più elevati standard qualitativi 
possibili sul piano clinico assistenziale è ciò a cui tendono sia la legislazione nazionale che 
quella regionale ed è ciò che vuole garantire anche questa Azienda Ospedaliera.  

Tenendo conto dei vincoli economici, sempre più pressanti, l’Azienda si prefigge l’omogeneità 
di interventi rivolti al miglioramento dei processi assistenziali.  

Tutto ciò comporta un maggiore coinvolgimento dei professionisti modulando incarichi, 
funzioni e responsabilità correlate alle reali esigenze aziendali ed alle specifiche competenze 
professionali avuto riguardo della normativa vigente. 

 

ART. 8  L'integrazione ospedale-territorio  

L’integrazione tra l’ospedale ed il territorio si attua attraverso attività concordate e condivise 
così come normato dal Decreto Assessoriale 723 del 10 marzo 2010 - Linee guida sulla 
riorganizzazione dell’attività territoriale (PTA). 

La continuità dei percorsi di cura si realizza attraverso l’organizzazione di un sistema a rete, 
individuando processi assistenziali integrati, che superino le impostazioni verticali 
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monodisciplinari per assumere quella dei processi trasversali funzionali, privilegiando 
sempre la mobilità nella rete delle risorse rispetto a quella dei pazienti. 

 

ART. 9   Rapporti convenzionali 

A.O. Papardo utilizza tutti gli strumenti che consentono l’acquisizione e l’offerta di prestazioni 
tramite accordi convenzionali, a carattere oneroso e non, stipulati con istituzioni e soggetti 
terzi pubblici e/o privati.  

Sono strutturati rapporti convenzionali con altre Aziende del Sistema Sanitario Nazionale. 

 

ART. 10  Il governo clinico 

Introdurre il governo clinico significa creare le condizioni organizzative, tecniche ed economiche 
affinché i servizi e le prestazioni sanitarie erogate ai pazienti siano coerenti con i loro bisogni 
e inserite nell’ambito di un ciclo di miglioramento continuo, che ne assicuri, nel tempo, il 
sistematico progresso sotto il profilo della qualità percepita, professionale e manageriale. 

Alla luce di tale definizione, il governo clinico si basa su due principi fondamentali: 

a) definizione e, successivamente, 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 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 principi di sicurezza 
del paziente e degli operatori coinvolti; 

 dei criteri di uscita del paziente dal processo assistenziale ospedaliero; 

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. 

In questo senso, il governo clinico non può essere inteso come sistema professionale svincolato 
dalla gestione organizzativa ed economica aziendale e, neppure, può essere inteso come 
sistema parallelo ed autonomo rispetto ad altri sistemi di gestione e governo aziendale. 

I risultati clinici, infatti, sono il frutto della gestione complessiva dell’azienda e gli obiettivi da 
perseguire, relativi alla dimensione clinico-assistenziale, devono essere parte integrante del 
complessivo processo di programmazione-controllo-valutazione dell’Azienda. 

Gli strumenti per il controllo sono: 
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 l’audit e la medicina basata sulle evidenze: l’Azienda promuove l’audit, inteso come 
momento di revisione e verifica tra pari dei processi gestiti, e la medicina basata sulle 
prove d’efficacia attraverso il sistematico monitoraggio dei processi assistenziali gestiti; 

 la pratica della gestione e la comunicazione del rischio:  l’Azienda attua e coordina tutte le 
azioni necessarie e possibili per la gestione del rischio includendo, pertanto, la 
valutazione, il trattamento, l’accettazione e la comunicazione del rischio. E’ necessario 
passare dalla mappatura dei rischi alla gestione attiva del rischio per produrre procedure 
e regole di comportamento volte a ridurre o ad azzerare i rischi maggiori e più frequenti, 
fissare specifici obiettivi, anche in seno al sistema di budget aziendale, ed organizzare un 
sistema di monitoraggio che assicuri la rilevazione degli eventi avversi. 

 Scopo ultimo, derivante dall’implementazione degli strumenti citati, consiste nel 
promuovere e realizzare un’organizzazione flessibile e capace di affrontare le problematiche 
in una logica multidisplinare e interprofessionale basata sul lavoro di gruppo e sul confronto 
sistematico.  

 L’attesa è quella di sviluppare una moderna Azienda in grado di apprendere, dalle evidenze 
risultanti  dalla gestione, e di migliorare per il tramite delle persone che in essa operano. 

 

ART. 11  L'innovazione gestionale e tecnologica 

L’applicazione dei principi di economia aziendale appare ardua nell’ambito delle aziende 
ospedaliere, che si trovano a bilanciare l’importanza delle economie di scala e della 
specializzazione da una parte, e del governo di fenomeni complessi dall’altra.Ciò implica la 
necessità di superare logiche obsolete di gestione e di considerare l’innovazione 
organizzativa quale espressione della capacità di intuire ed assecondare i mutamenti del 
contesto socio-ambientale di riferimento. 

 In questa prospettiva, un ruolo fondamentale hanno le seguenti dimensioni: 

 innovazione tecnologica  

 processi comunicativi della gestione aziendale 

A.O. Papardo si prefigge di: 

 completare l’implementazione della gestione informatizzata della cartella clinica  

 estendere le caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) alle diverse articolazioni 
aziendali 

 configurare un sistema, per l’area amministrativa, di Work Flow Management per 
individuare in maniera certa responsabilità funzionali ed operative 

 implementare il protocollo informatico con l’archiviazione ottica dei documenti e la 
consegna dematerializzata degli stessi. 

L’Azienda considera l’innovazione come capacità di capire i mutamenti del contesto e 
anticiparne, se possibile, le necessità e si impegna inoltre ad attivare sistemi di controllo del 
rinnovo delle strutture tecnologiche secondo i principi della Health Technology Assessment. 

Conseguentemente, l’orientamento all’innovazione, che condiziona lo sviluppo aziendale dal 
punto di vista tecnologico, strutturale, gestionale e organizzativo, costituisce una logica ritenuta 
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prioritaria al fine di rendere possibile valutare gli input offerti, selezionare quelli adeguati e 
creare strumenti efficaci di monitoraggio.  

L’assetto dell’Azienda si evolverà in sintonia con la domanda di salute e dei processi 
assistenziali, a loro volta derivata sia dalle nuove tecnologie e dal loro utilizzo, che dalle 
sempre crescenti aspettative sugli esiti delle cure. 

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 e le risorse assegnate.  

 

ART. 12   La centralità delle persone che lavorano in Azienda 

L’Azienda, riconoscendo 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 riconosciuti, il coinvolgimento nella 
responsabilità, la gratificazione professionale, mediante strategie incentivanti con il 
supporto della formazione e dell’aggiornamento finalizzato. 

 Pertanto il processo di valorizzazione del personale costituisce impegno prioritario della 
direzione generale e dei livelli dirigenziali dell’Azienda. Esso si sviluppa nel rispetto della 
normativa nazionale, di quella regionale, dei CC.NN.LL., coinvolge tutte le componenti 
professionali operanti nell’azienda e le OO.SS.; si concretizza mediante progetti e programmi 
definiti dall’Azienda e realizzati prioritariamente all’interno della stessa. 

  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, attraverso l’attivazione di sportelli ad hoc, da gestire preferibilmente 
con personale interno ma anche un attento monitoraggio della situazione aziendale in 
ordine a: 

 Stress lavorativo 
 Burnout  

Il C.U.G. (Comitato Unico di Garanzia) già attivato nell’Azienda rappresenta strumento per lo 
sviluppo di un ambiente di lavoro che rispetta i principi di pari opportunità e di benessere 
organizzativo, migliorando l’efficienza e la qualità delle prestazioni e della produttività 
tramite la tutela e la partecipazione ed il coinvolgimento delle risorse umane che lavorano in 
azienda. 

I sistemi di verifica e valutazione del personale adottati con apposito regolamento, 
rappresentano anch’essi strumenti di stimolo e coinvolgimento del personale agli obiettivi di 
risultato. 

L’umanizzazione del Servizio Sanitario non è soltanto un’opzione marginale, che sfiora in modo 
tangenziale il “core” produttivo e gestionale delle aziende. In realtà, i processi di 
umanizzazione sono sempre più visti come parte integrante dei processi centrali e ciò in 
relazione ai seguenti punti: 

 la centralità delle risorse umane nel processo di cura; 
 la nozione di “condivisione”. 

 La tematica della gestione delle risorse umane ha impegnato finora piuttosto marginalmente le 
Aziende sanitarie, che hanno invece il compito di valorizzare questa voce, data peraltro la 
peculiarità della loro mission. 

Una gestione aziendale decentrata, basata sulla delega – vale a dire un atto di fiducia e di 
responsabilizzazione – non può non favorire lo sviluppo di una logica e di una cultura 
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centrate sulla persona, sui suoi valori, la sua partecipazione alla vita della comunità 
lavorativa. 

Necessari sembrano essere, a tal fine, percorsi formativi ed esperienziali che sollecitino e poi 
approfondiscano contenuti inerenti materie come 

 la comunicazione (interna ed esterna) 
 il cambiamento (strutturale e funzionale) 
 la motivazione. 

 

ART. 13  Le relazioni sindacali 

A.O. Papardo assegna rilievo centrale al sistema delle relazioni sindacali per lo sviluppo efficace 
delle strategie di gestione e di valorizzazione 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 Organizzazioni Sindacali (OO.SS.), secondo i criteri 
e le prassi definite dai CCNL e nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità proprie dei 
sindacati e dell’Azienda. L’informazione ed il confronto sono pertanto strumenti per la 
corretta gestione delle relazioni sindacali così come previsto dagli art. 4/5/6 del CCNL 
2016/2018 area comparto e dell’ipotesi del CCNL 2016/2018 dell’Area Sanità. 

In coerenza con il modello aziendale prescelto, che sviluppa le articolazioni organizzative e 
decentra le competenze-responsabilità gestionali in prossimità dei punti di insorgenza dei 
problemi, il sistema aziendale delle relazioni sindacali si attua mediante una dinamica di 
azione di maggior agilità ed efficacia.  

Le relazioni con le OO.SS., sia di categoria che confederali, e con le Rappresentanze Sindacali 
Unitarie, rappresentano una risorsa strategica non solo per ricercare la maggiore 
valorizzazione delle risorse umane e professionali ma anche per rispondere ai bisogni dei 
cittadini e per elaborare lo sviluppo di efficaci modelli di gestione. 

Il sistema delle relazioni sindacali è orientato in modo da contemperare l’interesse al 
miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale dei dipendenti con 
l’esigenza dell’Azienda di mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati 
all’utenza.  

 Così come previsto dal C.C.N.L. Area Comparto Sanità per il periodo 2016/2018 l’Azienda 
intende costituire l’organismo paritetico per l’innovazione per il coinvolgimento 
partecipativo delle organizzazioni sindacali su tutto ciò che abbia una dimensione 
progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell’Azienda  così come 
previsto all’art. 7 del citato C.C.N.L. Area Comparto Sanità. 

 

ART.  14  La responsabilizzazione gestionale 

 La responsabilità gestionale è un principio cardine della Governance Aziendale basato su 
matrici orizzontali e verticali dell’organizzazione; questo permette di rendere meno rigida 
l’organizzazione interna in modo da assolvere alle richieste del contesto territoriale in cui 
l’Azienda opera tenendo presente che l’innovazione tecnologica ed in particolare il 
paradigma WEB 2.0 rende i cittadino utenti come persone attive dei nodi comunicazionali.
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 A.O. Papardo riconosce che i  veicoli principali del decentramento sono la pianificazione 
circolare, l’assegnazione di compiti, responsabilità e poteri decisionali, attraverso gli 
strumenti della delega e dell’attribuzione, e la verifica sistematica dei risultati e dei processi. 

 La leva che l’Azienda intende privilegiare per sviluppare il processo di decentramento e di 
partecipazione dei professionisti alla gestione del sistema  è rappresentata dallo strumento 
dell’attribuzione di obiettivi e competenze a soggetti che ne assumono la responsabilità in 
piena e diretta autonomia. Tale attribuzione permette un chiaro riconoscimento delle 
responsabilità e la gestione meritocratica dei dirigenti.  

 Tale approccio è favorito e stimolato dall’evoluzione delle norme che caratterizzano il 
contratto individuale di lavoro e che lega tutti i dirigenti alle strategie e agli obiettivi 
aziendali.  

 L’elevata competenza professionale, tecnico-specialistica e gestionale-operativa, 
rappresenta la condizione di base per affidare responsabilità crescenti alle strutture che ne 
abbiano la potenzialità. 

 L’Azienda disciplina con appositi atti l’articolazione delle responsabilità e dei poteri ai 
dirigenti e, per l’area del comparto, ai titolari di posizioni organizzative o di coordinamento.
  

ART. 15  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 della azione amministrativa.Tale istituto è 
favorito e stimolato sia dall’evoluzione attuale del sistema di norme che caratterizza la 
Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.) e sia dalle disposizioni del  contratto 
di lavoro della Dirigenza, che lega tutti i dirigenti alle strategie e agli obiettivi aziendali, con 
ciò modernizzando e contestualizzando la figura, il ruolo e il correlato sistema di 
responsabilità dei dirigenti stessi. 

 
 A.O. Papardo, in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente ed al fine di un effettivo 

coinvolgimento e responsabilizzazione della dirigenza, informa la propria organizzazione 
sulla base della distinzione tra: 

 attività di indirizzo, programmazione e controllo, esercitati dal Direttore Generale con la 
collaborazione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 attività gestionali, esercitate secondo il sistema delle competenze, gli incarichi di struttura ed 
i livelli di responsabilità assegnate alla dirigenza Medica, Sanitaria non Medica, 
Amministrativa, Tecnica e Professionale. 

 
 L’adozione degli atti amministrativi che costituiscono esplicazione di funzioni di governo 

dell'Azienda, ovvero di rilevante attività gestionale, sono di competenza del Direttore 
Generale e sono adottati nella forma della Deliberazione. Tali atti sono delegabili, solo in 
caso di assenza o impedimento, al Direttore Amministrativo o al Direttore Sanitario con 
apposita disposizione. 

  
Gli atti aventi natura di provvedimento amministrativo, nonché gli atti di gestione che 

disposizioni normative o amministrative impongano di essere assunti nella forma di evidenza 
pubblica sono assunti dai dirigenti nella forma di Determinazione, aventi rilevanza sia interna 



  

Azienda Ospedaliera Papardo  Atto Aziendale Pag. 14 a 53 

 

che esterna, e saranno pubblicati nell’Albo Pretorio dell’Azienda. La determinazione sarà 
adottata dal Dirigente a conclusione di un procedimento amministrativo nel rispetto dei 
principi di legittimità, equità, trasparenza, efficacia ed economicità e osservanza di regole 
tecniche. Essa dovrà sempre essere motivata nel merito e nella legittimità e dovrà essere 
esauriente e coerente rispetto al preambolo in modo da mettere in luce l’iter logico seguito. 

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

proprie funzioni, con riferimento ad ambiti settoriali di attività ovvero all'adozione di singoli 
atti di diritto privato o di diritto pubblico sia per atti a valenza interna che esterna, al 
Direttore Amministrativo ed al Direttore Sanitario. 

  Alla delega concessa dal Direttore Generale è connaturata la conseguente attribuzione di 
responsabilità, attraverso la verifica sistematica dei risultati conseguiti e dei processi seguiti. 
La delega relativa all'attività gestionale di diritto privato è conferita per iscritto e di essa deve 
darsi idonea pubblicità. L'originale dell'atto di delega è conservato in apposito registro 
presso la segreteria della Direzione Aziendale.  

  La delega riferita ad attività di diritto pubblico è disposta dal Direttore Generale con 
apposito provvedimento motivato e divulgato ordinariamente con la pubblicazione nell'albo 
Pretorio dell’Azienda o con ogni altro mezzo informativo ritenuto opportuno.  

  La revoca delle deleghe assegnate deve aver luogo nelle stesse forme seguite per il loro 
conferimento, dovendosi quindi osservare anche le identiche modalità di pubblicazione e 
conservazione degli atti.  

  Il soggetto delegato ha la piena responsabilità, a qualsiasi effetto interno ed esterno 
all'Azienda, degli atti compiuti. Non è in alcun modo ammessa la subdelega. 

 
La delega non è operativa in tutti i casi di assenza o impedimento temporaneo del dirigente 

delegato, non essendo ammessa la sub-delega nei confronti di altri dirigenti. Nei casi di 
assenza del dirigente responsabile di Struttura delegato, la delega deve intendersi 
temporaneamente revocata ed il Direttore Generale assume direttamente gli atti delegati, 
per tutto il periodo di assenza del dirigente, riservandosi eventualmente di delegarli al 
Direttore Amministrativo o al Direttore Sanitario a secondo delle specifiche competenze. 

 
L’esercizio delle funzioni delegate avviene:  
 nel rispetto della normativa generale e specifica e delle norme del Codice Civile afferenti il 

mandato e la rappresentanza;  
 nel rispetto degli obiettivi generali dell’Azienda;  
 garantendo la trasparenza, la esaustività e la chiarezza espositiva della motivazione e della 

decisione degli atti adottati;  
 nel rispetto della compatibilità finanziaria.  
  Con apposito provvedimento sono individuati i soggetti delegati e le relative competenze, 

nonché le tipologie di atti ed i relativi importi.  
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L'ASSETTO ISTITUZIONALE 

Sono organi dell’Azienda Ospedaliera, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 quater, D.Lgs. 502/92 e 
successive modifiche ed integrazioni,  il Direttore Generale e il Collegio Sindacale. 

ART. 16  Il direttore generale 

Il Direttore Generale nominato dalla Regione, è l’organo cui competono tutti i poteri di 
gestione. Egli ha la rappresentanza legale dell’Azienda ai sensi dell’art. 3, comma 6 del D.Lgs. 
502/1992 e ss.mm.ii.  

Il Direttore Generale è responsabile della gestione complessiva dell’Azienda, di cui assicura il 
regolare funzionamento attraverso l’esercizio di poteri di indirizzo e di controllo ed è 
coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo. Il Direttore Generale 
esercita le predette funzioni attraverso l'adozione di provvedimenti amministrativi o, nei casi 
stabiliti dalla legge, con atti di diritto privato. 

Tali provvedimenti, che assumono la denominazione di deliberazioni, sono motivati ed emanati 
nell’osservanza della Legge 241/90 e ss.mm.ii. nonché dei principi generali dell’azione 
amministrativa. 

Il Direttore Generale può delegare, con apposito atto, al Direttore Amministrativo e al Direttore 
Sanitario, propri poteri e compiti, definiti nel presente Atto Aziendale e più specificamente 
individuati, per singolo dirigente, nei contratti individuali all’uopo stipulati.  

Il Direttore Generale si avvale, per l’espletamento dell’attività di segreteria e dei compiti 
attribuiti dalle norme vigenti, di un ufficio di staff posto alle sue dirette dipendenze.  

Tutti i provvedimenti, contestualmente alla pubblicazione  sull’albo Pretorio, sono inviati 
telematicamente al Collegio Sindacale.  

Vengono, altresì, inviati all’Assessorato Regionale della Salute, perché ne eserciti il controllo, i 
seguenti atti: 

a. l’Atto Aziendale e le sue modifiche; 

b. il Bilancio di esercizio;  

c. le Dotazioni organiche complessive e le loro variazioni;  

d. i Piani attuativi aziendali; 

e. gli atti di programmazione locale definiti a livello di bacino di cui ai commi 8 e 9 dell’art.5 
della Legge Regionale 5/09. 

Il Direttore Generale persegue gli obiettivi stabiliti dalla normativa vigente e quelli specifici 
definiti dall’Assessorato Regionale della Salute al momento della stipula dei contratti con i 
Direttori. Rientrano fra le competenze del Direttore Generale dell’Azienda: 

a. l’adozione dell’Atto Aziendale;  

b. l’adozione di regolamenti e di ogni altro atto inerente l’organizzazione, la gestione 
complessiva e il funzionamento dell’Azienda;  

c. l’adozione di tutti gli atti relativi ai piani strategici pluriennali ed ai piani programmatici 
annuali di attività;  
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d. l’adozione di tutti gli atti riguardanti la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e 
direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione dell’Azienda;  

e. l’adozione di tutti gli atti relativi alla programmazione economico-finanziaria e di bilancio, e 
alla negoziazione per budget;  

f. la verifica di rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite, con il 
supporto dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.);  

g. 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 ad essa, può essere conferita 
delega; 

h. l’adozione di tutti gli atti aventi come oggetto la determinazione di tariffe, canoni ed 
analoghi oneri a carico di terzi;  

i. l’individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle 
diverse finalità e la loro ripartizione tra le strutture complesse e semplici;  

j. la nomina del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, nonché l’eventuale revoca 
nel rispetto di quanto stabilito nell’art. 3 bis comma 8 del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. Il 
provvedimento di revoca potrà adottarsi sussistendo motivi idonei a determinare il venir 
meno del rapporto fiduciario;  

k. la nomina e la revoca dei Direttori di Dipartimento e di Struttura Complessa ex art. 15 D.Lgs. 
502/1992 e ss.mm.ii.; 

l. la nomina e la revoca dei dirigenti di struttura semplice nonché il conferimento degli 
incarichi di natura professionale, di consulenza, studio e ricerca, di funzioni ispettive di 
verifica e di controllo, ai sensi della normativa vigente;  

m. la nomina dei componenti del Collegio Tecnico e di O.I.V.;  

n. la nomina dei responsabili degli incarichi di organizzazione( Art. 37 del CCNL 2016/2018 
Comparto);  

o. ogni altro atto di nomina, di designazione, di sospensione, di decadenza, di revoca riservato 
da specifiche disposizioni alla sua competenza;  

p. ogni altro atto concernente la scelta delle risorse umane non attribuibile alla competenza dei 
Direttori Amministrativo o Sanitario, tra cui i provvedimenti di mobilità interna delle figure 
dirigenziali dell’Azienda e la individuazione dei collaboratori alle sue dirette dipendenze, 
nonché del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;  

q. l’attribuzione o la definizione degli incarichi di collaborazione esterna, compresi gli incarichi 
ad esperti di cui all’art. 7 del D.L.vo n. 165/01 e ss.mm.ii.;  

r. l’individuazione dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari;  

s. la garanzia degli adempimenti relativi alle funzioni assegnate dal D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., 
dalla normativa regionale, nei confronti delle aziende sanitarie e relativi, in particolare, alla 
conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale (ex art. 
2, comma 2-bis decreto citato); 

t. le costituzioni in giudizio e nomina difensori;  

u. la sottoscrizione dei contratti integrativi o l’autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti 
collettivi integrativi; 
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v. ogni altro atto che specifiche disposizioni di legge attribuiscono alla sua diretta competenza 
in quanto titolare della funzione di governo dell’Azienda;  

In caso di vacanza dell’Ufficio del Direttore Generale le sue funzioni, ai sensi dell’art. 3 c. 6 del 
D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii., sono svolte dal Direttore Amministrativo o dal Direttore Sanitario 
su delega del Direttore Generale o, in mancanza di delega, dal Direttore più anziano per età.   

Per le seguenti materie il Direttore Generale assume provvedimenti di natura amministrativa 
che mantengono la denominazione di “deliberazione” e le forme pubblicistiche previste dal 
diritto amministrativo: 

 
a. piano strategico Aziendale e piano programmatico Aziendale; 

b. bilancio pluriennale di previsione; 

c. bilancio di previsione annuale; 

d. bilancio d’esercizio; 

e. piano triennale degli investimenti; 

f.   piano della performance; 

g. programma triennale per la trasparenza ed integrità; 

h. piano triennale per la prevenzione della corruzione; 

i. programmazione triennale del fabbisogno di personale; 

j. selezione per l’accesso al lavoro, sino alla fase dell’approvazione della graduatoria e 

della nomina dei vincitori; 

k. dotazione organica; 

l. convenzioni; 

m. applicazioni contrattuali; 

n. adozione di contratti integrativi; 

o. mandati e procure; 

p. procure ad lites; 

q. arbitrati; 

r. appalti e forniture di beni e/o servizi; 

s. delega all’attività di diritto pubblico; 

Tali atti, pur essendo ispirati alla libertà della forma nei limiti previsti dal codice civile ed 
assunti in forma scritta svincolata da schemi prefissati: 

a. devono essere datati e numerati progressivamente, e riportati quanto ad estremi ed 
oggetto, in apposito registro informatico; 

b. devono essere trasmessi, contestualmente alla loro adozione, al Collegio Sindacale; 
c. devono essere pubblicati per 15 giorni consecutivi a far data dal primo giorno festivo 

utile; 

L’atto che comporta l’assunzione di costi Aziendali, prima della sua adozione, deve 
contenere il visto di regolarità contabile attestante la compatibilità 
economico/finanziaria.  

Sono posti in connessione diretta con la Direzione Generale e dotati di autonomia 
funzionale:  

 U.O.C. Controllo di Gestione  
o U.O.S. Programmazione e Budget 

 U.O.C. Servizio Legale       
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 Internal Audit 
 Medico Competente  
 Responsabile Trasparenza ed Anticorruzione 
 Servizio di Prevenzione e Protezione  
  Energy Manager 

 

ART. 17 Il collegio sindacale 

 Il Collegio Sindacale è nominato dal Direttore Generale ai sensi dell’articolo 3 ter del Decreto 
Legislativo 502 del 1992, così come modificato dal c. 574 dell’art 1 della Legge  del 23-12-
2014, n.190, dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dalla 
Regione, uno designato dal Ministro del Economia e Finanze, uno dal Ministro della Salute. 

 La funzione del Collegio si estrinseca in azione di vigilanza sul rispetto da parte dell’Azienda 
delle regole di buon governo nonché delle norme vigenti che garantiscono la legittimità 
procedurale e la corretta tenuta della contabilità.  

 Il Collegio verifica altresì l’attività dell’Azienda sotto il profilo della gestione economica, 
finanziaria e patrimoniale, 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. 

I componenti  del Collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo anche 
individualmente e possono esercitare ulteriori forme di controllo ritenute utili in ordine 
all’assolvimento delle competenze devolute, anche richiedendo informazioni riguardanti 
l’andamento della gestione in senso lato alla Direzione.  

 Il Collegio sindacale inoltre: 

 esprime parere sul piano programmatico, relativamente agli impegni economico-finanziari 
che ne possono derivare, sul bilancio economico e sul budget aziendale e può redigere a tale 
scopo, specifica relazione da trasmettere alla Regione; 

 può richiedere notizie e dati utili alla verifica della fondatezza delle previsioni contenute nei 
bilanci e nei budget; 

 

ART. 18  Il direttore sanitario 

  Il Direttore Sanitario è nominato con provvedimento motivato del Direttore Generale tra 
coloro che sono inclusi nell’apposito elenco. Egli coadiuva il Direttore Generale nell’esercizio 
delle sue funzioni, assume diretta responsabilità delle funzioni ad esso attribuite e concorre 
alla formazione delle decisioni della Direzione Generale, con la formulazione di proposte e 
pareri, anche per specifici atti, e partecipando al processo di pianificazione strategica e di 
pianificazione annuale sanitaria dell’Azienda. 

  La funzione ad esso riconosciuta è riconducibile a quelle di indirizzo/controllo sulla dirigenza 
sanitaria dell’Azienda. In particolare:  

a) dirige i servizi sanitari dell’Azienda a fini organizzativi e igienico-sanitari, in conformità agli 
indirizzi generali del piano programmatico e finanziario aziendale, nonché nel rispetto 
delle competenze attribuite o delegate ad altri livelli dirigenziali;  
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b) coordina l’attività dei dipartimenti e delle aree sanitarie a livello aziendale;  

c) presiede il Consiglio dei Sanitari;  

d) esercita la responsabilità in merito all’individuazione e all’attuazione di percorsi clinico - 
assistenziali che, nel quadro della compatibilità finanziaria, siano ritenuti più efficaci e 
appropriati per l’intervento mirato su specifiche patologie o su specifici gruppi di 
popolazione;  

e) svolge ogni altra funzione, ivi compresa l’adozione di atti a rilevanza esterna, attribuitagli 
dalla legislazione vigente, dal presente Atto, dai regolamenti aziendali attuativi ovvero 
delegatagli dal Direttore Generale. 

f) 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.  

g) Il Direttore Sanitario si avvale della collaborazione delle figure professionali ad esso poste 
in staff: 

 U.O.S. Direzione Medica  

 Servizio di Dietologia 

 Servizio promozione ed educazione della salute 

 U.O.S. Coordinamento sale operatorie 

 U.O.S. Professioni  sanitarie Infermieristiche ed ostetriche 

 U.O.S. Professioni tecnico sanitarie  

 U.O.S. Servizio Sociale  

 Servizio di Psicologia 

 U.O.S. Preospedalizzazione 

 Ufficio CUP ALPI 

 

ART. 19  Il direttore amministrativo 

  Il Direttore Amministrativo è nominato con provvedimento motivato del Direttore Generale 
tra coloro che sono inclusi nell’apposito elenco regionale. Egli coadiuva il Direttore Generale 
nell’esercizio delle sue funzioni, assume diretta responsabilità delle funzioni attribuitegli e 
concorre alla formazione delle decisioni della Direzione Generale, con la formulazione di 
proposte e pareri, anche per specifici atti, e partecipando al processo di pianificazione 
strategica e di allocazione delle risorse economiche ed umane dell’Azienda. 

  La funzione ad esso riconosciuta è riconducibile a quelle di indirizzo/controllo sulla dirigenza 
amministrativa dell’Azienda.  

  Il Direttore Amministrativo esercita altresì le competenze ad esso eventualmente delegate 
dal Direttore Generale. 

  Il Direttore Amministrativo, in particolare 

a) dirige i servizi amministrativi dell’Azienda, in conformità agli indirizzi generali di 
programmazione nonché nel rispetto delle competenze attribuite o delegate agli altri 
livelli dirigenziali; 

b) coordina l’attività delle strutture organizzative professionali e funzionali rientranti nelle 
aree funzionali amministrativa e tecnica; 
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c) svolge ogni altra funzione, ivi compresa l’adozione di atti a rilevanza esterna, attribuitagli 
dalla legislazione vigente, dal presente atto, dai regolamenti aziendali attuativi ovvero 
delegatagli dal Direttore Generale. 

 

ART. 20  Il sindaco  

Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da 
specifiche disposizioni di legge. (Articolo 50, comma 5 del T.U. 267 del 18/08/2000) 

In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente 
locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante 
della comunità locale.  

Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e 
organismi di referenza o assistenza, spetta allo stato o alle regioni in ragione della 
dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali 
regionali.  

 

ART. 21  Il collegio di direzione 

 Per il governo delle attività cliniche, la programmazione e valutazione delle attività tecnico-
sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria, il Direttore Generale si avvale del Collegio 
di direzione di cui all’art. 17 del D.Lgs. 502/92 come modificato dal D.Lgs. 229/99. 

 Il Collegio di direzione rappresenta il momento della promozione, del confronto e del 
coordinamento delle strategie complessive del governo aziendale; concorre alla 
formulazione dei programmi di formazione nell’area delle attività sanitarie, 
all’individuazione delle soluzioni organizzative per l’attuazione dell’attività libero-
professionale intramuraria nonché alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli 
obiettivi di natura clinico-assistenziale ed alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli 
obiettivi clinici. 

 Il Collegio di direzione contribuisce inoltre all’elaborazione del piano per la realizzazione del 
Sistema qualità aziendale avvalendosi delle competenze dei dirigenti responsabili delle 
UU.OO. Qualità e Formazione. 

  Il Direttore Generale si avvale infine del Collegio di direzione per la elaborazione del piano 
programmatico dell’Azienda, nonché per l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi, anche in 
attuazione del modello dipartimentale e per l’utilizzazione delle risorse umane. 

Il Collegio di direzione dell’Azienda Ospedaliera Papardo è composto; 

 dal Direttore Generale, con funzioni di presidente; 

 dal Direttore Amministrativo;  

 dal Direttore Sanitario; 

 dai Direttori dei dipartimenti; 

 dal Responsabile dell’ U.O. Coordinamento staff aziendali. 

La partecipazione al Collegio dei suddetti componenti non è delegabile.  

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo nominato dal Direttore 
Generale.  



  

Azienda Ospedaliera Papardo  Atto Aziendale Pag. 21 a 53 

 

Il Collegio di Direzione è convocato periodicamente, e comunque almeno una volta per 
semestre, dal Direttore Generale e, in relazione alla materia in trattazione, possono essere 
chiamati a partecipare i direttori delle U.O.C. e/o i responsabili delle U.O.S/U.O.S.D. ed il 
Comitato Consuntivo Aziendale (CCA), come previsto dall'art. 3 del D.A. 1874/2012. 

ART. 22  Il consiglio dei sanitari 

  Il Consiglio dei Sanitari è organismo elettivo dell’Azienda con funzioni di consulenza tecnico-
sanitaria ed è convocato e presieduto dal Direttore Sanitario.  

  La composizione, le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio sono stabilite 
dalla Regione secondo gli indirizzi di cui all’ art. 3 comma 12 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. 
ed all’art. 9 della l.r. 30/1993 e ss.mm.ii. 

  Il Consiglio fornisce parere obbligatorio, ma non vincolante, al Direttore Generale per le 
attività tecnico-sanitarie anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse 
attinenti, esprimendosi altresì sulle attività di assistenza sanitaria.  

  Il Consiglio dei Sanitari si esprime entro il termine di dieci giorni dal ricevimento degli atti o 
delle richieste di parere. Trascorso il suddetto termine il parere si intende positivo. 

  Il Direttore Generale è tenuto a motivare gli atti assunti in difformità del parere espresso dal 
Consiglio per gli atti per i quali tale parere è obbligatorio. 

 

ART. 23  Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) 

  Il D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, e ss.mm.ii. disciplina il sistema di valutazione delle strutture 
e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche prevedendo disposizioni in ordine agli 
strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della 
qualità della prestazione lavorativa. 

 AO Papardo tenuto conto del D.Lgs. 150 e del D.A. 26 settembre 2011, n. 1821, del si è dotata 
del regolamento per la misurazione e valutazione del personale (Delibera 2035 del 
14/12/2011, modificata con delibera 353 del 18/12/2017).  

La funzione di misurazione e valutazione della Performance è svolta da O.I.V. i cui componenti 
sono stati rinnovati con delibera 24 del  11/1/2018 ai sensi di quanto previsto dall’art. 14 
comma 3) del D.Lgs 150. 

Secondo quanto definito ai sensi del combinato disposto dal D.Lgs 150/2009 dal D.Lgs 33/2013 
ss.mm.ii OIV:  

1)  monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e 
integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;  

2)  comunica tempestivamente le criticità riscontrate alla Direzione Aziendale e ai competenti 
organi interni dell’Azienda;  

3) valida la relazione sulla performance di cui all’art. 10 del D.Lgs 150;   

4) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione e della loro applicazione 
nonché dell’utilizzo dei premi; secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo, dai 
contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni di AO Papardo;  

5) propone alla Direzione aziendale, sulla base del regolamento sul sistema di misurazione e 
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valutazione della performance, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l’attribuzione 
ad essi dei premi;  

6) responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli 
strumenti predisposti dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità (ex 
CIVIT ora ANAC) delle amministrazioni pubbliche prevista dall’art. 13 del D.Lgs 150;  

7) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità; 

8) svolge ogni altra attività che dovesse discendere da direttive e/o delibere ANAC in cui si 
richiama il ruolo di O.I.V. 

Per la sua attività OIV si avvale di una Struttura Tecnica Permanente la cui composizione e 
compiti sono individuati con Atto del Direttore Generale.  

L’indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio è fissata secondo quanto previsto 
dall’art. 18 comma 7 della L.R. 14/04/2009, n. 5. 

 

ART. 24 I collegi tecnici 

  Il Collegio Tecnico per la valutazione della professionalità dei dirigenti di tutti i ruoli presenti 
in Azienda è unico ma articolato in sezioni specialistiche tenuto conto del dirigente da 
valutare. Esso è nominato dal Direttore Generale ed è composto secondo le direttive 
nazionali e regionali, ricorrendo sia a dirigenti dell’Azienda che ad esperti esterni.   

  Il Collegio Tecnico utilizza i meccanismi e gli strumenti forniti dall’Amministrazione 

  Il Collegio Tecnico esprime le proprie valutazioni in ordine alla professionalità individuale dei 
dirigenti sottoposti a verifica nelle forme previste dalla specifica normativa contrattuale.  

  Il funzionamento del Collegio Tecnico, le sue competenze valutative specifiche, i suoi 
rapporti con le altre Strutture aziendali sono disciplinati dalla legge. 

 

ART. 25  Il comitato etico 

 Il “Comitato Etico Messina”, istituito con Decreto 16 luglio 2013, pubblicato sulla GURS n° 37 
del 09/08/2013, è in atto costituito con delibera 370 del 15/03/2018 dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina ed è allocato presso la stessa; è 
competente per le sperimentazioni cliniche dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico 
“G. Martino” di Messina, dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, dell’Azienda 
Ospedaliera Papardo di Messina.  

 Il Comitato Etico è un organismo indipendente che garantisce la tutela dei diritti, la sicurezza 
e il benessere delle persone sottoposte a sperimentazione ed ha le competenze previste 
dall’art. 12, comma 10, lett. c), del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, come convertito, 
con modificazioni, in legge 8 novembre 2012, n. 189. 

 

ART. 26  Il comitato consultivo aziendale 

Il Comitato Consultivo Aziendale è istituito con provvedimento del Direttore Generale e senza 
alcun onere economico aggiuntivo ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. 14 aprile 2009, n.5,  
art.9 co.8; 
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E’ composto da utenti e operatori dei servizi sanitari e socio-sanitari nell’ambito territoriale di 
riferimento, a garanzia della partecipazione ai processi decisionali dell’offerta di servizi, con 
l’obiettivo del miglioramento della qualità degli stessi.  

In tal senso, il Comitato Consultivo esprime pareri non vincolanti e formula proposte al 
direttore Generale in ordine a: 

a) atti di programmazione dell’Azienda; 
b) verifica di funzionalità dei servizi aziendali; 
c) rispondenza dei servizi aziendali alle finalità del SSR e agli obiettivi di cui ai Piani sanitari 

nazionale e regionale. 

Collabora con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico presente in Azienda per rilevare il livello di 
soddisfazione dell’utente rispetto ai servizi sanitari. 

Le modalità di costituzione, funzionamento, organizzazione, attribuzione dei compiti, 
articolazione e composizione del comitato sono disciplinati dal DA 15/4/2010 n° 01019 e dal 
successivo D.A. 21 settembre 2012n. 1874.  

 
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 
Per strutture organizzative aziendali si intendono le articolazioni che aggregano uomini e risorse 

in relazione a precisi obiettivi e risultati aziendali, ed a fronte dei quali è previsto l’esercizio 
delle correlate funzioni di responsabilità nella gestione di risorse umane, tecniche o 
finanziarie. 

Le strutture organizzative aziendali sono distinguibili in complesse e semplici secondo la 
definizione ricavabile dai vigenti contratti nazionali di lavoro della dirigenza medica e non. 

Nell’ambito delle strutture complesse o semplici possono, altresì, essere previste, secondo i 
criteri e nei limiti posti dal vigente C.C.N.L. del comparto, posizioni organizzative che 
richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità. 

 

ART. 27  I dipartimenti  

L’organizzazione dipartimentale rappresenta il modello ordinario di gestione operativa delle 
attività a cui fare riferimento in ogni ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), con la 
finalità di assicurare la buona gestione amministrativa e finanziaria, nonché dare concreta 
attuazione alle politiche di governo clinico.  

 
Il dipartimento, infatti, favorendo il coordinamento dell’intero percorso di cura e lo sviluppo di 

comportamenti clinico-assistenziali basati sull’evidenza, costituisce l’ambito privilegiato nel 
quale contestualizzare le attività di Governo clinico nelle sue principali estensioni ovvero la 
misurazione degli esiti, la gestione la promozione della sicurezza del paziente, l’adozione di 
linee-guida e protocolli diagnostico-terapeutici, la formazione continua, il coinvolgimento del 
paziente e l’informazione corretta e trasparente.  

 
Si ritiene che questo tipo di approccio sia il percorso più idoneo per indirizzare le scelte 

strategiche dell’Azienda verso uno stretto rapporto d’integrazione tra figure professionali 
che, sebbene abbiano compiti, funzioni, ruoli e responsabilità differenti, perseguono un 
unico fine comune quale dare al cittadino risposte di salute pertinenti, efficaci, ed efficienti 
nel vincolo della sostenibilità economica; la miglior prestazione ad un costo sostenibile. 
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Il dipartimento ha compiti di orientamento, consulenza, indirizzo e valutazione dei risultati 

conseguiti nell’area funzionale d’appartenenza ed assume valenza di soggetto negoziale nei 
rapporti con la Direzione e con gli altri dipartimenti. 

Esso è costituito da almeno tre unità operative complesse (U.O.C.) e loro articolazioni e da 
almeno una Unità Operativa Semplice Dipartimentale (U.O.S.D.) che per omogeneità, affinità 
e complementarietà e/o finalità specifiche aziendali sono deputate a conseguire l’obiettivo 
della massima efficacia nel processo di cura; in ogni caso le articolazioni del dipartimento 
sono individuate dalla direzione aziendale. 

L'organizzazione dipartimentale prevista dal d.lgs. 502/1992 all’art. 17 bis, comma 1-2 quale 
modello di gestione ordinaria dell’Azienda è prevista nella forma funzionale. 

A.O. Papardo articola la propria organizzazione in Dipartimenti funzionali che costituiscono 
strumenti per la realizzazione di aggregazioni finalizzate a determinare indirizzi, procedure e 
linee operative comuni al fine di garantire omogeneità di prestazioni, continuità diagnostica 
e terapeutica, interdipendenza dei centri di responsabilità, interconnessioni tra 
professionisti, introduzione di nuove tecnologie, formazione e addestramento, produzione 
scientifica. 

Il Dipartimento di Emergenza è connotato quale dipartimento trasversale stante la necessità di 

governare aspetti organizzativi precipui dell’area dell’emergenza; le UU.OO. ad esso afferenti 

rimangono pertanto gestionalmente inquadrate nel dipartimento funzionale di assegnazione  

I dipartimento sanitari raggiungono gli obiettivi attraverso: 

 l’impiego efficace ed integrato delle risorse umane e tecnologiche, delle attrezzature  e 
degli spazi; 

 l’adozione del metodo di lavoro interdisciplinare nell’ottica della ricerca e del confronto 
professionale; 

 la predisposizione ed attuazione di protocolli e/o percorsi assistenziali basati sulle migliori 
evidenze cliniche (Evidence Based Medicine; Evidence Based Nursing); 

 la definizione dei livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni: 

 la valorizzazione/responsabilizzazione degli operatori in rapporto e professionalità e 
competenza; 

 la promozione di iniziative volte ad umanizzare l’assistenza all’interno delle strutture 
dipartimentali; 

 la pianificazione della formazione permanente del personale, orientata anche verso il 
recepimento dei nuovi modelli organizzativi; 

 la verifica della qualità delle prestazioni; 

 l’organizzazione dei day-hospital, day-service e degli ambulatori; 
 
Gli obiettivi del Dipartimento Amministrativo sono: 

 la programmazione e adozione delle misure organizzative volte alla semplificazione del 
processo amministrativo; 

 l’applicazione dei sistemi gestionali per la tracciabilità e trasparenza delle pratiche 
amministrative; 

 la gestione del processo di acquisizione delle risorse umane; 

 la gestione ed i controlli di efficienza efficacia ed economicità degli interventi di carattere 
amministrativo. 

 
Sono organi del dipartimento: Il Comitato di Dipartimento e il Direttore del Dipartimento. 



  

Azienda Ospedaliera Papardo  Atto Aziendale Pag. 25 a 53 

 

Il Comitato del Dipartimento  

Il Comitato di Dipartimento è organismo collegiale, consultivo e propositivo che coadiuva il 
Direttore di Dipartimento nelle sue funzioni.  

Il Comitato di Dipartimento è composto da componenti di diritto e da componenti eletti.   
 Sono componenti di diritto: 

a) i responsabili delle UU.OO.CC. afferenti al dipartimento; 
b) i responsabili delle UU.OO.SS.DD. 

 
Sono componenti eletti: 

una quota elettiva di dirigenti e di personale del comparto titolare di posizione 
organizzativa o di incarico di coordinamento afferente al dipartimento così determinata: 

numero dei componenti di diritto meno 1, con numero minimo di due; 

se il numero è pari viene ripartito tra dirigenti e comparto. In caso di numero dispari si 
riduce di uno. 

Il personale, eletto ed eleggibile, deve risultare assunto a tempo indeterminato, e può votare 
ed essere votato nell’ambito della categoria di appartenenza. 

Saranno considerati eletti coloro che otterranno numericamente le maggiori preferenze.  
In caso di pari merito sarà dichiarato vincitore il più giovane degli eletti. 
Il Comitato di dipartimento resta in carica tre anni. 
All'interno di esso vengono valutate e concordate le scelte di programmazione, di indirizzo 

tecnico, organizzativo ed economico finanziario proprie del dipartimento stesso. 

Il Comitato formula inoltre, osservazioni e proposte relative a:  

a) l’ottimizzazione di tutte le risorse disponibili (attrezzature, spazi, personale) sulla base 
degli indirizzi e dei criteri fissati dall’Azienda; 

b) la sperimentazione e l’adozione di modalità organizzative volte al miglioramento 
dell’efficienza e all’integrazione delle attività delle strutture del dipartimento; 

c) lo sviluppo delle attività preventive, di ricerca, di formazione, di studio e di verifica della 
qualità delle prestazioni e l’adozione di linee guida;  

d) il miglioramento del livello di accessibilità e di trasparenza; 

e) L’approvazione dei protocolli operativi e delle procedure per l’attività svolta; 

f) la verifica della qualità delle prestazioni; 

g) L’organizzazione dei day hospital, day surgery, degli ambulatori, le dimissioni precoci e 
l’ospedalizzazione  domiciliare; 

h) Il Comitato esprime parere su richiesta del Direttore del Dipartimento. 

Il Comitato di dipartimento si riunisce, su convocazione del Direttore del Dipartimento, almeno 
trimestralmente o quando viene richiesto da almeno un terzo dei componenti.  

Il direttore del dipartimento predispone l’ordine del giorno recependo anche gli argomenti e le 
richieste pervenute dai componenti del Comitato. 

Tutti i dirigenti possono essere altresì chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato su invito 
del direttore del Dipartimento per la discussione di specifici argomenti. 

I verbali, conservati dal segretario, possono essere consultati dal personale del dipartimento. 

Copia del verbale di ogni seduta del Comitato deve essere inviata al Direttore Sanitario 
aziendale ovvero al Direttore Amministrativo. 
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Le sedute del comitato di dipartimento sono valide quando è presente la metà più uno dei 
compenetri. 

Sono valide le decisioni del Comitato approvate a maggioranza semplice; in caso di parità il voto 
del Direttore del Dipartimento è prevalente. 

Non sono ammesse deleghe alla partecipazione alle riunioni. 

I componenti del Comitato decadono nel caso in cui non garantiscano la propria presenza in 
almeno il 50% delle riunioni che si  svolgono nell’arco di un anno. 

I componenti decaduti verranno sostituiti scorrendo la lista dei non eletti. 

 

Il Direttore di Dipartimento 

Considerato che la scelta della Direzione Strategica è quella di istituire dipartimenti funzionali il 
Direttore del Dipartimento viene nominato dal Direttore Generale, con parere motivato e 
sentito il comitato di dipartimento, tra i direttori delle strutture complesse articolazioni dello 
stesso. 

Egli rimane titolare dell’U.O. complessa cui è preposto, resta in carica tre anni ed è soggetto a 
verifica annuale dei risultati ottenuti.  

In caso di sostituzione dei vertici aziendali il Direttore del Dipartimento rimane comunque in 
carica fino alla scadenza del contratto individuale. 

Il Direttore di Dipartimento svolge le seguenti attività:  

Nomina il segretario tra i componenti del comitato; 

Partecipa di diritto alle riunioni del Collegio di Direzione; 

Ottempera al perseguimento degli obiettivi aziendali, dell’assetto organizzativo e della gestione 
in relazione alla risorse umane e tecnologiche assegnate; 

Assicura il funzionamento del dipartimento attuando i modelli proposti dal Comitato; 

Promuove le verifiche periodiche sulla qualità secondo il modello prescelto dal comitato del 
dipartimento; 

Controlla l’aderenza dei comportamenti con gli indirizzi generali definiti dal comitato 
nell’ambito dell’assistenza sanitaria e della gestione del personale; 

Rappresenta il dipartimento nei rapporti con la Direzione aziendale; 

Definisce i modelli di coordinamento tra le singole strutture in cui si articola il dipartimento; 

Annualmente il direttore di dipartimento redige una relazione sulle attività dipartimentali. 

La realizzazione delle attività, le funzioni di monitoraggio e di verifica sono assicurate con la 
partecipazione attiva degli altri dirigenti e degli operatori assegnati al dipartimento. 

 

ART. 28  Le strutture complesse e semplici 

Il Dipartimento è articolato in Unità Operative Complesse (U.O.C.), Unità Operative  Semplici 
Dipartimentali (U.O.S.D.), Unità Operative  Semplici (U.O.S.). 

 Le U.O.C. e U.O.S.D. sono articolazioni alle quali è attribuita la responsabilità di risorse umane, 
materiali, tecnologiche e finanziarie.  

Esse costituiscono “Centri di Responsabilità” ed il responsabile partecipa alla costruzione e 



  

Azienda Ospedaliera Papardo  Atto Aziendale Pag. 27 a 53 

 

definizione del processo di budgeting. 

L’individuazione delle Unità Operative Aziendali avviene sulla base del quadro complessivo 
risultante dalla considerazione dei seguenti elementi: 

a) rilevanza strategica, nel medio–lungo periodo, in relazione alla programmazione 
aziendale; 

b) riconducibilità del sistema tecnico (competenze e conoscenze) a discipline definite; 

c) rilevanza, intensità e frequenza dei rapporti istituzionali da intrattenere con soggetti 
esterni all’Azienda; 

d) grado di intersettorialità, di interdisciplinarietà ed interprofessionalità che è necessario 
governare per assicurare migliori livelli di efficacia, efficienza e rendimento degli 
interventi; 

e) rilevanza qualitativa e quantitativa delle risorse da allocare, da monitorare, da organizzare 
e da gestire; 

f) livello di autonomia e di responsabilità necessario per un appropriato, efficace ed 
efficiente assolvimento della funzione. 

La complessità della struttura è valutata sulla base delle risorse umane assegnate, del numero e 
del decentramento delle articolazioni interne, delle problematiche di riferimento, 
dell’affidamento di budget e della valenza strategica delle stesse a livello aziendale. 

Le Unità Operative semplici a valenza dipartimentale sono articolazioni organizzative con 
autonomia operativa e responsabilità della gestione di risorse umane e strumentali dedicate 
o condivise con altre strutture. Possono essere istituite per far fronte a particolari processi 
assistenziali e/o amministrativi per i quali non si ritiene necessaria l’istituzione di una 
struttura complessa. 

Le Unità Operative semplici costituiscono articolazioni organizzative interne delle Unità 
Operative complesse delle macrostrutture dell’Azienda o dello staff alle quali è attribuita 
responsabilità di gestione di risorse umane e tecniche. 

Il Responsabile delle Unità Operative aziendali sanitarie è denominato, ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 15 terdecies del Decreto legislativo 502/1992 e ss.mm.ii., Direttore, se di 
unità operativa complessa, Responsabile, se di unità operativa semplice o semplice a valenza 
dipartimentale. 

L’organigramma delle Unità Operative complesse è quello previsto nell’allegato al presente 
Atto Aziendale. 

Le Unità Operative complesse e/o semplici, di ruolo sanitario, con o senza posti letto, sono 
costituite dal responsabile, da un numero di dirigenti adeguato rispettivamente al numero di 
posti letto in dotazione o al volume di attività e tale da consentire l’osservanza delle 
disposizioni comunitarie in tema di articolazione del lavoro. 

Il Direttore Generale può valutare, sulla base di necessità di tipo assistenziale o organizzativo, di 
sottoporre eventuali deroghe a tale parametro. 

Per le Unità Operative complesse e semplici a valenza dipartimentale erogatrici di prestazioni 
sanitarie deve essere valutata periodicamente la coerenza tra i ricavi ed i costi relativi 
all’attività assegnata anche ai fini di un’eventuale riorganizzazione o ridefinizione delle 
strutture stesse.  

Per quelle di nuova istituzione tale analisi deve essere contestuale alla proposta di attivazione. 
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Ulteriori articolazioni o modificazioni delle singole strutture sono stabilite dalla Direzione 
Generale con separato provvedimento di organizzazione interna. 

 

Funzioni dei Direttori di Unità Operativa Complessa (U.O.C.)  

  In base alle deleghe, alle funzioni e ai compiti attribuiti dal Direttore Generale, i Direttori di 
U.O.C., ciascuno per la parte di propria competenza, esercitano, fra gli altri, i seguenti 
compiti e poteri: 

a) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore del Dipartimento nelle materie di 
loro competenza; 

b) curano, ove richiesto, l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dalla 
Direzione e propongono, alla stessa,  l’attribuzione ai Dirigenti degli incarichi e delle 
responsabilità di specifici progetti e attività; 

c) definiscono gli obiettivi che i Dirigenti loro assegnati devono perseguire e attribuiscono le 
conseguenti risorse umane anche se non esclusivamente dedicate; 

d) adottano gli atti relativi all'organizzazione delle strutture loro assegnate; 

e) coordinano e controllano l'attività dei Dirigenti e dei Responsabili dei procedimenti 
amministrativi anche mediante l'emanazione di direttive e propongono l'adozione, nei 
confronti dei Dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21 del D. Lgs. 165/2001 e 
successive modifiche e integrazioni; 

f)   svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti 
sindacali e di lavoro; 

g)   curano i rapporti con l'esterno nelle materie di competenza secondo le specifiche 
direttive del Direttore Generale, sempre che tali rapporti non siano espressamente 
affidati ad apposita Struttura Complessa o organo. 

h)    dirigono, coordinano e controllano l'attività che si svolge nelle Strutture che da essi 
dipendono, anche con poteri sostituivi in caso di inerzia; 

 

Funzioni dei Responsabili di Struttura Semplice 

  I Dirigenti di Struttura semplice esercitano i seguenti compiti e poteri: 

a)  formulano proposte ed esprimono pareri ai Direttori di Struttura Complessa  

b)  curano l'attuazione dei progetti e delle attività a essi assegnati; 

c)  svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai Direttori di Struttura Complessa; 

d)  dirigono, coordinano e controllano l'attività che si svolge, nelle strutture che da essi 
dipendono; 

e)  provvedono alla gestione del personale. 

 Gli incarichi di responsabile di struttura semplice/semplice dipartimentale sono conferiti  dal 
D.G. ai dirigenti con almeno cinque anni di attività, a seguito di valutazione positiva. 

  

ART. 29  La struttura ospedaliera 
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La struttura ospedaliera si articola in Dipartimenti funzionali, in Unità Operative  Complesse, 
Unità Operative Semplici afferenti alle U.O.C., Unità Operative  Semplici Dipartimentali. 

 L’Azienda sviluppa logiche di rete idonee a realizzare sistemi di costante relazione tra le 
singole strutture ospedaliere e le altre realtà sanitarie, anche territoriali. 

 La struttura ospedaliera assolve le funzioni di assistenza previste dalla programmazione 
regionale e locale, destinate a persone affette da patologie acute o post acute che, per 
gravità complessità o intensità di cura, non possono essere trattate nell’ambito dei servizi 
territoriali. 

 Il presidio ospedaliero deve sviluppare sistemi di relazione, attraverso logiche di rete, con le 
altre realtà sanitarie, ospedaliere e territoriali, al fine di far fronte all’aumento delle 
patologie croniche e di pervenire ad una riduzione della durata delle degenze e ad un 
maggior ricorso alle prestazioni in regime di ospedalizzazione diurna o ambulatoriale. 

  

ART. 30   I Dipartimenti interaziendali 

È nella facoltà dell’Azienda procedere anche alla verifica della possibile attuazione di 

Dipartimenti Interaziendali al fine di realizzare, unitamente alle altre realtà Aziendali 

Provinciali e/o Regionali, quanto indicato dalle normative Assessoriali sperimentando 

eventuali possibili aggregazioni  organizzative finalizzate alla gestione di  specifici segmenti 

produttivo-specialistici e/o al raggiungimento di obiettivi comuni, riconoscendo il ruolo 

strategico attribuito dall’Assessorato a tale modello organizzativo. 

Tali organizzazioni assumeranno comunque le caratteristiche di Dipartimento orizzontale 
funzionale e saranno regolate da specifici accordi e provvedimenti formali che 
impegneranno le Direzioni Generali ed i professionisti coinvolti.  

 

ART. 31    L'organizzazione delle attività delle professioni ex l. 42/1999 

Il processo di professionalizzazione in atto per le professioni sanitarie introdotto dalla L. 
42/1999, ribadito con la L. 251/2000 e proseguito con la Legge 43/2006, ha sancito il 
riconoscimento dello sviluppo di livelli di competenza, autonomia e responsabilità che 
qualificano dette professioni come professioni intellettuali all’interno del servizio sanitario.  

Secondo quanto stabilito dalla L.R. n.1 del 15.2.2010, in seno alla Direzione Aziendale, sono 
istituite, quali strutture di staff del Direttore Sanitario, le seguenti UU.OO. 

1) L’U.O.S del servizio sociale professionale 

2) L’U.O.S. delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche  

3) L’U.O.S. delle professioni tecnico sanitarie 

Tali UU.OO. espletano le funzioni previste dalle norme istitutive dei relativi profili professionali.  
Ad esse compete elaborare e proporre alla stessa Direzione strategica modelli organizzativi ed 

assistenziali, metodi e strumenti di programmazione, di gestione e di verifica delle attività. 
Tutto ciò per garantire il rispetto degli standard qualitativi fissati ed il perseguimento 
dell’efficienza tecnica ed operativa, nel rispetto delle autonomie e delle responsabilità 
gestionali. 

Le citate UU.OO. sviluppano, per le materie di competenza, attività di consulenza per le altre 
strutture aziendali e contribuiscono all’analisi sull’utilizzo delle risorse professionali nel 
settore socio-assistenziale ed inoltre collaborano con la Direzione Sanitaria alla 
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determinazione del fabbisogno formativo, alla programmazione, e all'organizzazione del 
lavoro del personale infermieristico, ausiliario e di assistenza al fine di garantire a tutti gli 
utenti una risposta adeguata ai bisogni di assistenza infermieristica, nonché le altre 
prestazioni tecnico-sanitarie ed ausiliarie, proprie delle figure professionali appartenenti alle 
diverse categorie. 

Il Servizio Sociale assicura istituzionalmente la funzione di coordinamento tra la struttura ed il 
territorio provvedendo, tra l’altro, alle funzioni di integrazione gestendo, in sinergia con le 
omologhe figure professionali del territorio, le procedure per l’attivazione delle dimissioni 
protette dei pazienti non autosufficienti e fragili;  

Tale attività è tesa a ridurre al minimo l’impatto sull’ospedale relativo alla difficoltà di dimettere 

pazienti “difficili” assicurando agli stessi una corretta allocazione nella struttura che risponda 

al meglio alle reali esigenze assistenziali; essa nella nostra Azienda è stata sempre svolta 

come naturale attività legata alla professione dell’Assistente Sociale. 

 

ART. 32   Servizi amministrativi 

Le funzioni amministrative dell’Azienda sono articolate nelle seguenti aree nelle quali sono 
inserite le seguenti strutture complesse: 

 
 U.O.C. AFFARI GENERALI 

Gestisce il protocollo aziendale, sovrintende alla gestione documentale anche in relazione 

alla amministrazione digitale; predispone le convenzioni attive e passive con i soggetti 

esterni; gestiste i progetti di sviluppo e miglioramento organizzativo e di ricerca; provvede 

alla tenuta del repertorio e alla registrazione dei contratti; gestiste le attività 

amministrative connesse all’ALPI; cura le attività connesse alla disciplina in materia di 

accesso agli atti e alla privacy; gestiste le attività di carattere generale non riconducibili ad 

altri settori amministrativi. 

Gestisce (controlla, verifica e trasmette) i flussi ministeriali e regionali di propria 

competenza.  

 

 U.O.C. RISORSE UMANE 

Cura lo stato giuridico, il trattamento economico e gli aspetti previdenziali e di quiescenza 

del personale dipendente, gestisce l’acquisizione e lo sviluppo delle risorse umane, cura le 

attività operative concernenti le relazioni sindacali. 

Gestisce (estrae, verifica e trasmette) i flussi ministeriali e regionali di propria competenza.  

 

 U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE 

Predispone il budget annuale e pluriennale, nonché  il bilancio d’esercizio annuale e le 

rilevazioni periodiche; cura la contabilità generale ed analitica; cura gli adempimenti 

tributari e fiscali; cura i rapporti con l’Istituto tesoriere; elabora gli ordinativi di pagamento 

e le reversali d’incasso; gestisce la ricezione delle fatture elettroniche e l’emissione delle 

fatture attive. gestisce, sotto il profilo amministrativo, il patrimonio mobiliare ed 

immobiliare; acquisisce i cespiti e provvede alla regolare tenuta del correlato libro 
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dell’inventario; provvede alla dismissione, alienazione e fuori uso dei cespiti; attribuisce 

formalmente la presa in carico dei cespiti alla unità operativa di pertinenza. Cura la verifica 

contabile dell’ALPI. 

Gestisce (estrae, verifica e trasmette) i flussi ministeriali e regionali di propria competenza  

 

 U.O.C. TECNICO 

Cura la programmazione e la realizzazione dei lavori di ampliamento, nuove costruzioni, 

adeguamenti, ristrutturazioni, del presidio ospedaliero e del patrimonio edilizio con i 

relativi impianti e le manutenzioni predisponendo i relativi capitolati e contratti di gara. 

Espleta le procedure concorsuali di gara per l’affidamento dei lavori e le procedure relative 

al manutenzioni impiantistiche e del patrimoni mobiliare ed immobiliare. 

Assicura la funzione di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) sugli appalti nonché, 

compatibilmente con l’attività di istituto, le funzioni di progettista e direttore dei lavori, 

nonché la gestione amministrativa conseguenziale (liquidazione fatture, etc…). 

Assicura la gestione tecnica, in collaborazione con l’ufficio patrimonio, di tutto il patrimonio 

aziendale immobiliare e delle infrastrutture (aree esterne, parcheggi, verde).  

Gestisce (estrae, verifica e trasmette) i flussi ministeriali e regionali di propria competenza  

 

 U.O.C. PROVVEDITORATO 

Gestisce le procedure di gara per l’approvvigionamento di beni e servizi; assicura 

l’emissione informatizzata degli ordinativi di acquisto; provvede alla liquidazione delle 

forniture di beni e servizi; concorre alla programmazione aziendale e al monitoraggio della 

spesa; verifica i rapporti con i fornitori e gestisce l’economato, la cassa economale, la cassa 

ticket e l’autoparco.  

Gestisce (estrae, verifica e trasmette) i flussi ministeriali e regionali di propria competenza  

 

ART. 33   I Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) 

L’Azienda promuove la definizione e l'utilizzo di percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali 
(PDTA) come strumento di governo clinico e di continuità della presa in carico del paziente. 

 I percorsi sono prioritariamente individuati tra le patologie, sia acute che croniche, a più alta 
prevalenza e intensità assistenziale. 

Il 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. 

L’Azienda può attribuire responsabilità specifiche per la definizione e l'implementazione di tali 
percorsi avvalendosi di “Gruppi di progetto” costituiti da operatori con competenze 
metodologiche e organizzative a differenti livelli. 
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ART. 34  Le funzioni di staff 

 II comune denominatore che caratterizza gli uffici di staff è rappresentato dal riconoscimento 
di una funzione di specifico supporto di collaborazione alla direzione strategica dell'Azienda 
in correlazione allo spessore qualitativo delle competenze assegnate che, identificandosi 
nelle politiche generali afferenti alle medesime e dunque alle scelte di "governo" 
dell’Azienda, trova la collocazione più logica proprio nell'ambito della Direzione Generale. 

In particolare, le strutture di staff coadiuvano la Direzione Generale nella realizzazione degli 
obiettivi aziendali e nello svolgimento dei compiti di programmazione, indirizzo, verifica e 
controllo delle attività aziendali. Esercitano i compiti inerenti, il servizio legale, lo sviluppo 
delle informazioni all'interno dell'Azienda e verso l'esterno, la pianificazione ed il controllo 
strategico, il controllo di gestione, lo sviluppo organizzativo e le politiche del personale, la 
formazione e l'aggiornamento, l'e-governament, il sistema qualità, la sicurezza, la  gestione 
del rischio clinico, l’innovazione dei processi produttivi (compresi gli sviluppi in ottica di 
operation management) e il loro controllo (audit interno). In particolare le attività del 
controllo di gestione sono organizzate in modo da rispondere alle indicazioni della L.R. 
5/2009, art. 18, commi 3 e 5.  

Viene istituita una struttura complessa denominata Coordinamento dello Staff alle Dirette 
dipendenze del Direttore Generale cui è attribuita responsabilità di gestione diretta di 
risorse umane e tecniche di articolazioni organizzative fortemente innovative quali: 

 CED Sistema Informatico Aziendale 

 Formazione 

 Qualità  

 Rischio Clinico 

 Ingegneria clinica 

 Sistema Informativo Statistico 

 Internazionalizzazione e ricerca sanitaria 

 Internal Audit 

 URP e Comunicazione con annessa la funzione di comunicazione istituzionale, 
esterna ed interna (Addetto Stampa) 

 Internazionalizzazione e ricerca sanitaria 

 Ufficio Protezione dei dati (DPO) 
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Sono posti in connessione diretta al Direttore Sanitario: 

 U.O.S. Direzione Medica  

 Servizio di Dietologia 

 Servizio promozione ed educazione della salute 

 U.O.S. Coordinamento sale operatorie 

 U.O.S. Professioni  sanitarie Infermieristiche ed ostetriche 

 U.O.S. Professioni tecnico sanitarie  

 U.O.S. Servizio Sociale  

 Servizio di Psicologia 

 U.O.S. Preospedalizzazione 

 Ufficio CUP ALPI 

Avuto riguardo alla complessità delle strutture sovra specificate le stesse saranno articolate 
quali strutture semplici o con affidamento di un incarico di tipo professionale o di 
posizione organizzativa. 

 

ART. 35  L'organizzazione delle attività assistenziali 

 L’Azienda è orientata sia alla gestione delle patologie ad alta complessità 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, garantendo la continuità nell'emergenza/urgenza delle 
prestazioni diagnostico/terapeutiche e delle prestazioni di supporto nell'ambito 
dell'eccellenza. 

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

 aumentare il grado di soddisfazione degli utenti e degli operatori; 

 accrescere la posizione di eccellenza per il trattamento di tutte le patologie, ed in 
particolare per l'alta specialità, 

 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. 

 Particolare importanza nel governo delle attività assistenziali avrà inoltre 
l’implementazione e/o la stesura delle  Procedure/Istruzioni Operative Aziendali che 
delineeranno le linee di indirizzo aziendali, nel rispetto dell’autonomia gestionale e 
decisionale della professione sanitaria, cui far riferimento per le attività oggetto della 
specifica Procedura/Istruzione Operativa.  

 

ART. 36  Gli incarichi dirigenziali 

  Gli incarichi dirigenziali saranno attribuiti attraverso procedure previste in apposito 
regolamento da redigersi successivamente all’adozione dell’atto aziendale conformemente a 
quanto previsto dal  novellato contratto della dirigenza. 
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Art 37.   Incarichi di Funzione 

  Gli Incarichi di Funzione (di Organizzazione o Professionale, come previsto dal CCNL del 
Comparto Sanità 2016-2018) sono individuati dall'Amministrazione e istituiti con atto 
formale. Essi rappresentano articolazioni interne dell'assetto organizzativo definito 
dall'Azienda sulla base del proprio ordinamento e della propria programmazione, in stretta 
relazione con gli obiettivi strategici aziendali. 

 Le stesse pertanto non costituiscono posti di dotazione organica e sono modificabili per 
effetto di: 

 successiva diversa organizzazione interna; 

 diversa programmazione delle attività istituzionali; 

 riordino dei processi gestionali finalizzati al miglioramento della efficienza organizzativa e 
della efficacia erogativi, nonché alla eliminazione di eventuali aree di improduttività. 

 Il conferimento di incarico relativo è normato così come previsto dal vigente CCNL 
2016/2018 comparto sanità. 

 

I SISTEMI E GLI STRUMENTI DI GESTIONE E DI CONTROLLO 

 

Art 38.  La pianificazione strategica 

 

 L'Azienda informa le attività di pianificazione alla programmazione sanitaria regionale e 
nazionale. In particolare recepisce orientamenti e obiettivi del Piano sanitario regionale e 
tiene conto della relazione sullo stato del SSR predisposta annualmente dall'Assessore della 
Salute. 

 L'Azienda organizza la propria programmazione secondo quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 
5/2009 ed esplicitata nel Piano attuativo, nei programmi annuali di attività e nella relazione 
sanitaria aziendale prodotta entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. 

 La programmazione rappresenta la modalità ordinaria di gestione aziendale.  

 L'Azienda partecipa alla programmazione interaziendale di bacino in conformità al disposto 
dei commi 8 e segg. dell’articolo 5 della L.R. 5/2009. 

 Il processo di pianificazione è articolato in modo integrato e flessibile in fasi successive: 

a) individuazione delle aree di bisogno e di domanda di servizio; 

b) individuazione degli obiettivi prioritari di intervento nel quadro delle indicazioni della 
programmazione sanitaria nazionale e regionale; 

c)  valutazione delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi nei limiti delle 
disponibilità effettive; 

d) attivazione dei programmi d'intervento predisposti; 
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e) verifica dei risultati conseguiti (intermedi e finali) e conferma o modifica del processo in 
relazione agli indici di accostamento-scostamento verificati nel raffronto 
obiettivi/risultati. 

Gli obiettivi dell’Azienda, e delle componenti organizzative nelle quali si articola, sono 
espressi mediante l’utilizzo di indicatori rappresentativi delle performance attese: 

a) qualità professionale dei servizi e delle prestazioni erogate; 
b) gestione dei rischi; 
c) accessibilità ai servizi 
d) qualità percepita; 
e) sviluppo continuo delle professionalità; 
f) funzionalità organizzativa; 
g) efficienza; 
h) equilibrio economico-finanziario aziendale 

 Il processo di programmazione dà attuazione agli obiettivi determinati dalla pianificazione 
strategica ed è articolato in fasi successive e integrate: 

a) presa d'atto e valutazione delle scelte strategiche; 

b) valutazione delle modifiche/integrazioni/innovazioni da portare all'assetto 
organizzativo e funzionale dei servizi in ragione delle nuove scelte strategiche; 

c)  conseguente predisposizione dei programmi da sviluppare, previa individuazione dei 
fabbisogni di risorse professionali, tecnologiche e finanziarie da impiegare. 

 L’Azienda verifica la coerenza degli obiettivi formulati, per assicurare la piena attuazione del 
principio d’integrazione del governo clinico con quello economico e l’equilibrio tra risorse 
effettivamente disponibili e risultati quali-quantitativi da perseguire. 

 Lo strumento guida della programmazione aziendale, dal quale traggono origine i processi di 
programmazione e realizzazione successivi, è il Piano Strategico Aziendale  

 Il Piano Strategico Aziendale identifica i piani e i programmi aziendali, traducendo in forma di 
obiettivi specifici, misurabili, ambiziosi, raggiungibili, temporizzati, la missione e la visione 
dell’Azienda in coerenza con il quadro delle risorse disponibili. 

 Allo scopo di giungere alla formulazione di obiettivi strategici coerenti con le esigenze dei 
pazienti, l’Azienda promuove ed assicura, a supporto dell’attività di programmazione, il 
coinvolgimento dei rappresentanti delle Associazioni del Volontariato, di tutela dei diritti dei 
pazienti. 

 Il Piano Strategico Aziendale è il punto di riferimento per la successiva identificazione dei 
piani e dei programmi aziendali annuali e per la loro articolazione rispetto al sistema delle 
responsabilità interne. 

 A tal fine, l’Azienda si avvale del sistema di budget che, in tal senso, deve essere inteso come 
sistema di governo complessivo dell’Azienda stessa.  

 Gli obiettivi di budget, allo scopo di articolare il sistema degli obiettivi generali aziendali con 
le responsabilità di gestione interne, sono formulati rispetto ai Centri di Responsabilità 
individuati in corrispondenza dei Dipartimenti, delle Unità Operative Complesse e delle  
Unità Operative  Semplici di Dipartimento. 

 Il processo di budgeting tende in particolare a definire, a livello dei singoli centri di 
responsabilità, obiettivi specifici di carattere operativo per l'attuazione delle scelte della 
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programmazione, previa assegnazione delle risorse per l conseguimento degli stessi nell'arco 
temporale previsto. Il processo di budgeting si articola a sua volta in fasi successive e 
integrate: 

a) Individuazione delle opportunità da potenziare o delle criticità da superare; 

b) formulazione delle proposte di budget a cura dei responsabili delle aree 
organizzative interessate; 

c)  definizione negoziata delle proposte ; 

d) approvazione del budget. 

 Il processo di reporting è finalizzato a realizzare un costante e capillare confronto tra 
obiettivi prestabiliti e risultati conseguiti anche ai fini di eventuali azioni correttive e di 
valutazioni significative sul potenziale organizzativo delle aree interessate previa 
identificazione dei parametri per la valutazione. 

 L'Azienda, mediante l'attivazione dei processi suddetti e il loro progressivo affinamento,  
realizza l’integrazione operativa fra la Direzione Generale e tutte le articolazioni 
organizzative al suo interno, dando spazio e significato strategico alla responsabilizzazione 
diretta dei dirigenti ed identificando nel contributo partecipativo degli stessi lo strumento 
essenziale per la qualificazione dell'offerta di servizio e per le realizzazioni o finalità 
istituzionali. 

 Per assicurare il perseguimento di obiettivi progettuali aziendali e/o la efficace ed efficiente 
gestione di processi a valenza strategica che coinvolgono più Dipartimenti, l’Azienda può 
identificare Centri di Responsabilità, di carattere permanente o temporaneo, in 
corrispondenza di aggregazioni di risorse, professionali e materiali, anche non riconducibili a 
specifiche strutture organizzative, e prevedere, per gli stessi, la formulazione di uno specifico 
budget 

 I responsabili dei Centri di Responsabilità individuati dall’Azienda, 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. 
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Art 39.   La programmazione e controllo e i sistemi informativi di governo 

 L’Azienda intende governare le proprie attività gestendo i sistemi di budget, di contabilità 
analitica e di reporting.  

 L’integrazione dei sistemi regionali con la realtà Aziendale è assicurata da strutture in Staff 
quali:  
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U.O.C. Controllo di Gestione: 

 Nel contesto di una puntuale regolamentazione organizzativa che definisca funzioni e 
compiti dell’U.O. Controllo di Gestione e i suoi rapporti funzionali con le altre unità operative 
che con essa sono chiamate ad interagire, appare fondamentale precisare che la gestione 
tecnica del sistema informativo a supporto del processo di programmazione e controllo, è 
prerogativa e compito esclusivo dell’unità operativa Controllo di Gestione, che deve 
costituire unico riferimento all’interno dell’azienda per la progettazione, lo sviluppo e la 
gestione del sistema informativo direzionale, riferimento e supporto del processo di 
programmazione e controllo, con il coinvolgimento sistematico dei responsabili delle diverse 
articolazioni organizzative aziendali. 

 Il sistema informativo direzionale, caratterizzato strutturalmente da una articolazione 
modulare, deve essere gestito dall’unità operativa Controllo di Gestione per quanto 
concerne: 

 l’acquisizione dei dati elementari necessari 

 la verifica della rispondenza degli stessi a prefissati requisiti di congruità e completezza 

  la loro elaborazione per la produzione del sistema di reporting. 

 L’obiettivo centrale dell’U.O.C. Controllo di Gestione deve essere quello di supportare la 
Direzione Aziendale, nella gestione dell’intero processo di programmazione e controllo nelle 
diverse fasi in cui esso si articola: 

 supporto alla predisposizione del piano strategico triennale 

 progettazione ed implementazione del sistema di reporting a sostegno del processo di 
programmazione e controllo e finalizzato a consentire una sistematica rilevazione dei 
costi e dei ricavi relativi alle diverse articolazioni aziendali; 

 progettazione e sviluppo di specifici approfondimenti aventi per obiettivo valutazioni di 
efficienza, efficacia ed economicità; 

 supporto al processo di budgeting  

Il Controllo di Gestione si avvarrà del supporto dell’Internal Audit anche per le competenze 
amministrative 
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U.O.S. Budget e Programmazione  

In dipendenza dell’U.O.C. Controllo di Gestione supporta la Direzione Aziendale nella gestione dell’intero processo 
di Budget, occupandosi prevalentemente della programmazione e del controllo delle diverse fasi in cui esso si 
articola  
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U.O.S. Qualità  

 Predispone il Piano strategico triennale (Piano della Qualità); 

 Supporta la Direzione nella Gestione e Monitoraggio delle azioni previste nel Piano Attuativo 
Aziendale; 

 Predispone gli obiettivi di qualità da integrare nella proposta di budget; 

 Supporta le SS.CC. nella stesura delle Procedure Aziendali ed al raggiungimento e 
mantenimento di elevati standard assistenziali e della qualità clinica; 

 Assicura supporto metodologico alla programmazione, organizzazione dei P.D.T.A. ; 

 

Queste tre UU.OO. interagiscono nella costruzione di report specifici per le varie figure 
aziendali, fornendo, in prima istanza, alla Direzione strategica il “cruscotto” per  consentire, 
in modo tempestivo, la possibilità di prendere  quelle decisioni strategiche efficaci ed 
efficienti per il governo dell’azienda.  

Le stesse UU.OO. organizzano giornate programmate di Audit per la diffusione e la condivisione 
delle informazioni sui dati di attività e sui percorsi clinico-assistenziali.  

 

U.O.S. Rischio clinico  

 verifica il livello di adesione alle procedure attraverso una attività periodica di audit  svolta 
dal gruppo di auditor interni composto da operatori di diverse professioni e discipline. 

 supporta i dipartimenti e le UU.OO. aziendali nel percorso di accreditamento regionale 

 svolge adempimenti relativi a norme, atti di indirizzo, direttive ministeriali e assessoriali in 
materia di sicurezza dei pazienti e delle cure 

 implementa le raccomandazioni ministeriali per la sicurezza dei pazienti 

 monitorizza ed analizza gli eventi avversi e predispone i relativi piani di miglioramento con 
particolare attenzione alle tematiche assicurative aziendali 

 predispone la sorveglianza sull’attuazione del piano aziendale annuale per la gestione del 
rischio clinico e l’implementazione delle buone pratiche 

 collabora con il CAVS 

 Sovrintende le attività inerenti all’implementazione del fascicolo sanitario e della 
prescrizione dematerializzata 

 
U.O.S. Ingegneria clinica  

 Assicura attraverso la gestione e manutenzione di tutte le apparecchiature biomedicali; 

 Programma gli acquisti e l’aggiornamento tecnologico delle stesse utilizzando tecniche di 
HTA; 

 Assicura l’uso sicuro delle apparecchiature biomediche. 
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U.O.S URP e Comunicazione  
 

 Redige il Piano della Comunicazione 

 Realizza, con il supporto delle U.O. Aziendali, la carta dei servizi  

 Supporta il Comitato Consuntivo Aziendale (CCA) e partecipa al Team Work interaziendale 
Rete civica della Salute 

 Accoglie ed istruisce le segnalazioni che pervengono dai Cittadini e dalle Associazioni per 
affrontare le criticità segnalate e rispondere attivamente a quanto rilevato 

 supporta l’individuazione, lo sviluppo e l’aggiornamento degli strumenti di comunicazione 
verso l'interno e l'esterno,  

 cura i rapporti con gli organi di informazione e le testate giornalistiche per eventi, 
comunicati stampa e flussi informativi attraverso il portale aziendale 

 collabora all’ideazione e alla realizzazione di iniziative comuni e/o campagne di 
comunicazione, informazione e sensibilizzazione tra le Aziende Sanitarie dell’Area 
metropolitana 

 cura la predisposizione e la divulgazione della rassegna stampa giornaliera 

 
Il Responsabile dell’U.O.S. sarà individuato in ottemperanza a quanto previsto all’art. 13  del 
CCNL 2016/2018 comparto sanità. 

 

 U.O.S. Internazionalizzazione e ricerca sanitaria 

 Supporta le U.O. aziendali nell’individuazione delle call di interesse sanitario e nella 
presentazione dei progetti europei e di ricerca sanitaria per le attività di pianificazione e 
programmazione, in collegamento con altri uffici competenti in materia in Assessorato 

 Utilizza tecniche di budgeting e rendicontazione per la formulazione dei progetti e valuta le 
principali fonti di finanziamento e relativi strumenti di programmazione. 

 Getisce i progetti obiettivo di Piano sanitario, i progetti CCM, i progetti di ricerca sanitaria, i 
progetti a valere sui Fondi europei diretti ed indiretti. 

Afferisce all’U.O.S. l’Ufficio Stranieri che gestisce le procedure amministrative relative alle 
prestazioni effettuato a pazienti stranieri intra ed extra comunitari. 

 
U.O.S. Formazione 

 Redige il piano annuale della Formazione (PFA) 

 Gestisce gli eventi formativi  

 Accredita la formazione ECM 

 Predispone i regolamenti di accesso alla formazione  

 Verifica e monitora la partecipazione dei dirigenti ad eventi formativi esterni 

 

U.O.S Sistema Informativo e Statistico (SIS) 

  Risponde sia alle esigenze informative della gestione delle competenze regionali, sia alla 
funzione di verifica, controllo e appropriatezza dei dati e trasmette le informazioni dei dati 
elaborati a livello nazionale e regionale. 
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  Raccoglie e trasmette i dati, provenienti dalle UU.OO. Aziendali Sanitarie ed Amministrative 
con particolare rilievo dei flussi informativi di governo sia Statistici Sanitari che Statistici 
Economici, nonché i dati dei modelli ISTAT. 

 Predispone i file dei flussi informativi sanitari ( Decreto Assessoriale del 30 Maggio 2008 e 
successiva rettifica del 30 Settembre 2008) con l'invio mensile dei citati dati all'Assessorato 
Regionale alla Sanità ed all'Istituto Nazionale di Statistica Sanitaria. 

 Raccoglie e trasmette i dati dei modelli gestionali dei servizi sanitari stessi, provenienti dalle 
UU.OO. Sanitarie ed Amministrative per la successiva trasmissione sia mensile che annuale al 
portale dei flussi di governo del NSIS del Ministero della Salute. 

Nello svolgimento delle proprie funzioni il Sistema Informativo e Statistico mantiene uno stretto 
collegamento col Sistema Informativo Regionale e con l'Osservatorio Epidemiologico 
Regionale che provvede ai sensi dell'Art. 18 della Legge Regionale n. 6 del 1981, alla 
definizione delle metodologie di raccolta ed elaborazione delle informazioni. 

 

U.O.S.  Centro elaborazione dati/Servizio Informatico Aziendale (C.E.D./S.I.A.) 

si occupa di garantire la piena efficienza dell’infrastruttura tecnologica aziendale nel suo 
complesso, essendo di fatto la dorsale su cui poggiano tutte le attività aziendali. 

A tale scopo effettua il continuo e completo monitoraggio di tutti gli apparati attivi che 
costituiscono l’infrastruttura tecnologica inclusa la parte di Telecomunicazione in ambiente 
VOIP, quali postazioni informatiche, server, storage, centro stella. 

L’introduzione della firma digitale delle cartelle cliniche aziendali, comporta la gestione del 
sistema di archiviazione e conservazione legale. 

 
Garantisce l’adattamento della stessa struttura a nuove e dinamiche esigenze aziendali, 

propone adeguamenti tecnologici e normativi, segnalando le innovazioni la cui ricaduta 
contestuale migliori la funzionalità generale dell’Azienda, ed il relativo governo  ed assicura 
che vengano revisionate le MMS (Misure Minime di Sicurezza) necessarie per garantire la 
corretta prevenzione dei sistemi sia in relazione all’adeguamento al GDPR, che alla sicurezza 
perimetrale dei sistemi informatici aziendali. 

 
In particolare cura l’assistenza a tutti gli utenti del sistema informativo sia amministrativo che 

sanitario (help-desk telefonico e/o tramite intranet), risolvendo problemi di natura 
prettamente tecnica che di natura applicativa ( in particolare quali la cartella clinica ed 
infermieristica informatizzata, procedure di utilità individuale e di primo intervento sugli 
applicativi, che vanno dalla richiesta dei farmaci al triage del pronto soccorso, alla 
contabilità). 

Si occupa della formazione su strumenti applicativi di utilità individuale  e a tal proposito è stata 
allestita dal SIA apposita aula multimediale di formazione. 

Tra le attività operative della struttura vengono sinteticamente elencate le seguenti: 

 network management; 

 adeguamento dei sistemi informatici aziendali alle nuove normative di legge che 
introducono nuove funzionalità (FSE-Telemedicina, altro); 

 sviluppo dell’infrastruttura di rete; 

 generazione e rilascio di account di posta elettronica aziendale; 

 aggiornamento del sito web aziendale; 

 sviluppo di strumenti applicativi specifici. 
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Ufficio Protezione dati personali 

L’Azienda ha conferito mediante selezione pubblica incarico libero professionale per la nomina 
di responsabile per la protezione dei dati personali (delibera 512 del 31/5/2018) cui è 

affidato il compito di garantire l’osservanza del “Regolamento generale sulla protezione 

dei dati 2016/679”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea L. 119 del 4 maggio 2016.  

Il Responsabile dovrà quindi osservare, valutare e organizzare la gestione del trattamento di 
dati personali ed assicurare la loro protezione all’interno di un’azienda. 

 

Art 40.  I sistemi di gestione e valutazione del personale 

A.O. Papardo  realizza una gestione "meritocratica" del personale a tutti i livelli, adottando 
sistemi di valutazione delle posizioni organizzative e delle prestazioni professionali equi e 
trasparenti.   I fattori di valutazione delle prestazioni fanno riferimento al raggiungimento dei 
risultati previsti in sede di programmazione e alle capacità professionali espresse, rispetto 
alle competenze previste per ricoprire il ruolo assegnato. 

Annualmente l’Azienda effettua la valutazione secondo un ciclo di gestione delle performance 
in cui alla definizione e assegnazione degli obiettivi segua un monitoraggio in corso di 
esercizio, una attività di misurazione e l’utilizzo di sistemi premianti. 

Ciascun operatore, all’interno dell’Azienda, svolge un ruolo specifico, implicitamente o 
esplicitamente definito, nei rapporti con altri operatori o soggetti interni e/o esterni 
all’Azienda stessa che si concretizza nel: 

a) gestire processi dei quali si assumono le responsabilità dei risultati specifici 

b) svolgere compiti e funzioni di controllo nel gestire o partecipare ad iniziative di carattere 
progettuale 

c) sviluppare competenze e capacità professionali; 

d) assumere un comportamento coerente con la propria professionalità ed il ruolo 
assegnato nel rispetto delle direttive definite dal responsabile diretto. 

La valutazione dei risultati conseguiti dai centri di responsabilità aziendali è volta alla verifica 
della rispondenza degli stessi con gli obiettivi concordati, a comprendere le cause degli 
eventuali scostamenti e ad individuare i punti di forza e di debolezza allo scopo di supportare 
i processi di programmazione futuri. 

La valutazione dei risultati, in questo caso, è anche utilizzata allo scopo di supportare il sistema 
premiante aziendale nelle modalità e sulla base dei principi generali e dei criteri definiti dal 
D.L.g.s n. 150/2009, dalla normativa vigente, dai CC.CC.NN.LL. e degli accordi aziendali. 

La valutazione delle performance individuali assicura lo sviluppo continuo delle competenze 
professionali degli operatori e, quindi, la verifica delle capacità sviluppate e la pianificazione 
di quelle da conseguire. E’ esercitata anche per valutare l’apporto dei singoli ai risultati 
dell’équipe di appartenenza 

L’Azienda, sulla base anche dei risultati del Controllo di gestione, valuta le prestazioni dei propri 
dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e 
organizzative ad essi assegnate. 

Tale processo valutativo tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività e della gestione. 
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Le modalità, la periodicità e gli effetti della valutazione dei dirigenti sono stabilite 
conformemente ai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. 

La valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale è effettuata dagli organi 
ad uopo preposti. 

L’Azienda si conforma altresì alla disciplina dettata dai titoli II e III del D.Lgs n. 150/2009, 
nonché alla successiva disciplina regionale, 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 per il risultato , individuale ed organizzativo. 

Al fine di assicurare la massima informazione relativa ai processi di misurazione e valutazione 
delle performance è volontà dell’Azienda di redigere un apposito regolamento. 

 

Art 41.  Le procedure di acquisto e la gestione degli appalti 

 Nella contrattazione si osservano le norme contenute nel codice civile e nelle altre 
disposizioni di legge che regolano i contratti tra i soggetti giuridici pubblici e privati, compresi 
gli istituti contrattuali civilistici inerenti la formazione e l’esecuzione dei contratti.  

 L’affidamento al contraente, nei rapporti attivi ed in quelli passivi, avviene nel rispetto dei 
principi della trasparenza e della massima concorrenzialità, perseguendo costantemente 
l'obiettivo della efficacia, efficienza ed economicità per l'Azienda, assicurando il positivo 
rapporto costi/benefici, nel rispetto dei vincoli di spesa definiti a livello di bilancio. 

 Per i contratti di importo superiore alla soglia comunitaria, l’Azienda si conforma alla 
normativa europea, statale ed a quella regionale di recepimento.  

 I contratti si perfezionano attraverso la forma scritta o per via telematica con le garanzie 
della firma digitale.  

 La trasparenza e la concorrenzialità devono essere perseguite assicurando, ove possibile, la 
pubblicizzazione dell'oggetto e delle condizioni contrattuali in forme adeguate anche 
attraverso il ricorso ai più moderni sistemi telematici ed informatici.  

  E’ predisposto con aggiornamento annuale il programma triennale per individuare il 
fabbisogno aziendale di lavori, beni e servizi, secondo  principi di priorità e di coerenza.  

 Le procedure di acquisto di lavori beni e servizi il cui valore non supera la soglia comunitaria 
sono appositamente disciplinate da apposito regolamento  

 E’ fatto divieto di suddividere artificiosamente il fabbisogno al fine di eludere il limite di 
importo prestabilito.   

  

Art 42.  Le rilevazioni contabili 

L’Azienda effettua le rilevazioni contabili nel rispetto dei i principi fondamentali e delle regole 
contabili del Sistema unico di contabilità economica introdotto a decorrere dall’esercizio 
2002 nelle Aziende Sanitarie della Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 8 del 17 
marzo 2000 - così come modificato dall’art. 52 della L.R. n. 26 del 18 dicembre 2000 -, 
nonché della Circolare dell’Assessorato della Sanità n. 1037 del 19 dicembre 2000 e di 
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quanto previsto dal D.Lgs n. 118/2011 per il settore della sanità in virtù del comma 12 
dell’art. 47 della L.R. 5/2014 e dell’art. 6 della L.R. 21/2014 

L’Azienda impronta, inoltre, la gestione contabile alle Direttive per la contabilità generale delle 
Aziende sanitarie di cui alla Circolare della Regione siciliana  n. 7 del 2005, che, in attuazione 
all’art. 5, comma 4 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e all’art. 53, comma 6 della L.R. n.17 del 28 
Dicembre 2004,  detta uniformi indirizzi contabili e linee guida per la predisposizione dei 
documenti contabili a livello regionale e delle circolari e direttive regionali in materia. 

L’Azienda cura, altresì, la predisposizione dei flussi economici e patrimoniali a rilevanza esterna 
e li rendiconta secondo i “Modelli di rilevazione introdotti con Decreto Ministero della Salute 
introdotti con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze del 24/5/2019 pubblicato su GU Serie Generale n 147 del 25/6/2019 – Suppl. 
Ordinario n. 23 

L’Azienda, infine, si dota di un Piano dei conti aziendale conforme al Piano dei conti regionale, 
di cui al D.D.G. n. 1939/2019 dell’Assessorato della Salute – “Approvazione del nuovo piano 
del dei conti dela contabilità Generale delle Aziende pubbliche della Regione Siciliana – D.M. 
24 maggio 2019” 

 

Art 43.  Il controllo interno di regolarità amministrativa, contabile e gestionale 

L’Azienda adotta un sistema di controllo articolato su analisi di minimizzazione dei costi, di 
costo-efficacia, di costo-beneficio, da svolgersi secondo la normativa vigente ed in sintonia 
con la “mission” aziendale, garantendo altresì la migliore qualificazione possibile della 
performance assistenziale e la maggiore tutela possibile del bisogno dei cittadini utenti.  

Ferma restando la competenza in materia di controllo sulle attività delle aziende sanitarie 
riservata dalla normativa ad enti ed organismi esterni ed al Collegio Sindacale, l’Azienda 
garantisce l’attivazione del controllo interno.  

Tale attività concerne i seguenti ambiti:  

 valutazione dell’efficacia ed efficienza della gestione al fine di ottimizzare, anche 
mediante  tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di 
gestione); 

 valutazione delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi, in termini di 
congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti (controllo strategico).  

Il controllo interno deve essere organizzato in modo di monitorare il complessivo sistema di 
obiettivi e sottobiettivi per produrre informazioni che supportino il processo decisionale di 
coloro che hanno una responsabilità sui risultati clinico-assistenziali, di soddisfacimento delle 
esigenze dei pazienti e dei loro famigliari ed economico-finanziari. 

L’Azienda applica un sistema di controllo globale e in grado di integrare pienamente il concetto 
di governo clinico ed economico. 

La realizzazione di un controllo complessivo, avviene mediante un sistema di contabilità unico 
aziendale, alimentato da tutti i sistemi contabili che misurano i diversi aspetti gestionali, 
rilevanti a fini di controllo e governo. 

I diversi strumenti di monitoraggio, finalizzati a garantire la possibilità di osservare i risultati di 
gestione da diversi punti di vista e nel rispetto delle diverse posizioni di responsabilità 
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attivate, sono integrati nel sistema di contabilità unico aziendale allo scopo di esercitare il 
controllo: 

a) per processo/linea di produzione: attraverso questo strumento vengono rilevati gli 
elementi essenziali che caratterizzano lo sviluppo dei singoli processi clinico-
assistenziali. In tal modo, sarà possibile conoscere la quantità di risorsa, stimata e/o 
effettiva, impiegata sul singolo processo produttivo gestito, assicurare il monitoraggio 
sistematico dell’andamento del processo, con riferimento alla gestione degli snodi clinici 
e dei progressi sanitari compiuti dal paziente; 

b) per progetto: ogni singola progettualità aziendale, sarà oggetto di specifico 
monitoraggio. Ciò per garantire l’idoneo supporto decisionale del responsabile dello 
stesso, offrendo tutte le opportunità informative utili per ri-orientare l’andamento del 
singolo progetto verso il perseguimento degli obiettivi, anche economici, connessi con lo 
stesso  

c) per articolazione organizzativa: ci si riferisce, tanto al controllo dei costi, organizzato 
secondo i principi del sistema di contabilità analitica, quanto a quello relativo all’insieme 
di tutti gli altri obiettivi assegnati ai Centri di Responsabilità strutturali dell’Azienda. 

Il sistema di contabilità unico aziendale è, progressivamente, integrato da altri sistemi contabili 
atti ad assicurare lo sviluppo continuo delle professionalità e la gestione dei rischi. 

Il sistema di controllo interno, quindi, rappresenta la base per lo sviluppo del ciclo di 
miglioramento continuo, inteso come sistema basato sulla formulazione di standard e il loro 
sistematico monitoraggio allo scopo di verificarli e, nel tempo, migliorarli. 

La funzione di controllo complessivo dell’Azienda e del ciclo di miglioramento continuo è svolta 
dalla Direzione Generale che, a tale scopo, è supportata dagli Uffici di staff. 

Controllo interno e ciclo di miglioramento continuo, peraltro, sono funzioni diffuse poiché il 
governo clinico ed economico aziendale, con riferimento allo specifico sistema di obiettivi 
definito dalla programmazione, è di ogni livello organizzativo e professionale. 

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile non comprende verifiche da effettuarsi in 
via preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla legge e fatto salvo, in ogni caso, il 
principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine all’efficacia dell’atto sono 
adottate dall’organo amministrativo responsabile. 

Ai fini del controllo di gestione, l’Azienda definisce: 

 la/e struttura/e responsabile/i della progettazione e della gestione del controllo di 
gestione; 

 le strutture a livello delle quali si intende misurare l’efficacia, efficienza ed economicità  
dell’azione amministrativa; 

 le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili; 

 l’insieme dei prodotti e delle finalità delle singole strutture; 

 le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le strutture e di individuazione degli 
obiettivi per cui i costi sono sostenuti; 

 gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità; 

 la frequenza di rilevazione delle informazioni. 
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L’attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell’esercizio dei 
poteri di indirizzo e programmazione da parte dei competenti organi, l’effettiva attuazione 
delle scelte contenute nelle direttive e altri atti di indirizzo politico. 

L’attività stessa consiste nell’analisi preventiva e successiva della congruenza e/o degli eventuali 
scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte 
operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella 
identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o 
parziale attuazione, dei possibili rimedi. 

Le strutture e i soggetti preposti all’attività di valutazione e controllo strategico riferiscono in 
via riservata al Direttore Generale, con apposite relazioni, sulle risultanze delle analisi 
effettuate. Essi di norma supportano il Direttore Generale anche per la valutazione dei 
dirigenti che rispondono direttamente al Direttore medesimo per il conseguimento degli 
obiettivi da questo assegnatigli.  

 

Art 44.  La libera professione intramuraria 

 Nel quadro della valorizzazione della centralità dell'Utente e del miglioramento della qualità e 
della umanizzazione dell’assistenza, nonché della valorizzazione del lavoro dei professionisti 
dipendenti dell’Azienda, assume un peculiare rilievo la piena attuazione dell'istituto della 
libera professione intra-muraria. Essa può infatti contribuire a favorire l’innovazione clinico- 

assistenziale, ampliare l'offerta aziendale complessivamente intesa, rafforzare il senso di 
appartenenza dei professionisti alla vita dell'Azienda anche prolungandone la presenza sul 
posto di lavoro fuori dall'orario previsto per le attività istituzionali. 

Per attività libero-professionale intramuraria (A.L.P.I) della dirigenza medica, e sanitaria 
s'intende l'attività che detto personale, individualmente o in equipe, esercita fuori 
dell’impegno di servizio in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica 
strumentale e di laboratorio, di day hospital, day surgery o di ricovero, prioritariamente in 
favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di 
fondi sanitari integrativi del S.S.N. di cui all'art. 9 del D. Lgs. 502/92 e s.mm.ii.  

La libera professione intramuraria ha la finalità di garantire il diritto del cittadino alla libera 
scelta del proprio dirigente e/o l’equipe medica di fiducia nell’ambito delle strutture 
aziendali. 

Il cittadino che, in piena e completa libertà di scelta, intende usufruire delle prestazioni in 
regime libero-professionale, è tenuto al pagamento delle tariffe stabilite, concordate a livello 
aziendale e debitamente comunicate. Questi, al momento della richiesta della prestazione, 
deve essere messo a conoscenza della spesa che dovrà sostenere. Il preventivo, salvo 
esigenze straordinarie che si possono verificare durante la prestazione, conterrà elementi 
certi sugli oneri addebitabili. 

L’esercizio della libera professione intramuraria non deve contrastare con l’incomprimibile 
diritto, riconosciuto a tutti i cittadini, di un eguale livello di assistenza. Pertanto, 
l’espletamento della relativa attività deve essere organizzato in modo da non influire 
negativamente sul pieno e completo assolvimento dei compiti d’istituto ed è subordinato 
all’impegno del personale interessato a garantire la piena funzionalità dei servizi. 
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Al contempo, l’attività libero-professionale non può essere espletata attraverso standard 
qualitativi ed organizzativi inferiori a quelli erogati per le attività istituzionali. In conformità a 
quanto avviene per le attività ordinarie, eventuali segnalazioni di disservizi nell’ambito delle 
prestazioni rese in regime libero-professionale possono essere effettuate dal cittadino 
presso l’Ufficio relazioni con il pubblico . 

Per una corretta e trasparente gestione della libera professione intramuraria, per garantire la 
tutela dei diritti degli utenti del S.S.N. e per consentire l’attuazione del principio di libera 
scelta da parte del cittadino, si provvederà, attraverso l’Ufficio Relazioni con il pubblico e 
nella “Carta dei Servizi”e sulle pagine web aziendali, ad attivare un efficace sistema di 
informazione ai cittadini in ordine a tutte le prestazioni con esplicitazione di tutte le 
modalità di fruizione e dei tempi di attesa. 

L’Azienda definisce sistemi di abbattimenti tariffari che colleghino, per ciascuna prestazione o 
classi di prestazioni, la durata delle liste di attesa e le tariffe e assicura i controlli previsti 
dalla normativa su volumi e contenuti e delle attività prestate dall'area a pagamento 
aziendale, illustrando i risultati di tali controlli all'interno della relazione sanitaria aziendale 
prodotta entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. 

Le modalità di erogazione delle attività libero professionali intramoenia sono stabilite da 
apposito regolamento aziendale. 

 

Art 45.  Norma finale di rinvio 

1. E’ rimessa all’esercizio del potere regolamentare dell’Azienda la disciplina di particolari 
materie afferenti alla gestione organizzativa e la definizione degli indirizzi necessari 
all’attuazione della normativa contenuta nel presente atto, fermo restando il riferimento 
alle fonti normative nazionali e regionali in materia ed ai vigenti contratti collettivi nazionali 
di lavoro per quanto non espressamente contemplato. 

2. Il Direttore Generale adotta il presente Atto di diritto privato nelle forme previste. 

3. Esso viene inviato all’Assessorato Regionale della Salute per la verifica di conformità con la 
programmazione sanitaria nazionale e regionale e con i principi e criteri per l’adozione 
stabiliti dalla Regione, che viene esercitata entro sessanta giorni dal suo ricevimento.  

4. Il Direttore Generale può modificare il presente Atto Aziendale, qualora intervengano leggi 
statali o regionali, atti pianificatori regionali che ne rendano necessario l’ adeguamento o 
altre sopravvenute motivate esigenze organizzative. 

5. Tali provvedimenti di adeguamento vanno sottoposti a medesima verifica di conformità.  

 

Art 46.   Normativa di riferimento 

Il presente atto aziendale è redatto tenendo conto  delle seguenti normative: 

a) D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina i principi e i 
criteri sulla base dei quali le Regioni stabiliscono l’organizzazione delle Aziende sanitarie; 

b) L.r. 6 aprile 1996 n. 25 il cui art. 15 ha stabilito, a modifica dell’art. 7 comma 7 lett. b della l.r. n. 
30/1993, che il servizio di psicologia è servizio intersettoriale autonomo posto alle dirette 
dipendenze del Direttore Generale;  
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c) D.Lgs.  30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

d) L.R. 14 aprile 2009 n. 5, recante “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale” e, per 
quanto applicabile, L.R. 3 novembre 1993, n. 30 recante “Norme in tema di programmazione 
sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali”; 

e) D.A. 1150/2009; Indirizzi e criteri per il riordino, la rifunzionalizzazione e la riconversione della 
rete ospedaliera e territoriale regionale; 

f) D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150  in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 
di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;  

g) Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009 concernente il nuovo Patto per la salute  per il triennio 
2010-2012; 

h) L. 23 dicembre 2009, n. 191 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”; 

i) L.r. 15 febbraio 2010 n. 1, recante “Istituzione delle Unità operative delle professioni sanitarie e 
del servizio sociale"; 

j) D.A. 1380/10 “Riordino, rifunzionalizzazione e riconversione della rete ospedaliera e territoriale” 
Azienda Ospedaliera Ospedali  Riuniti Papardo – Piemonte di Messina  

k) D.Lgs. n. 118/2011 

l) Legge Regionale n° 24 del 9 ottobre 2015 e ss.mm.ii.  
m) I CCNL 2016/2018 area comparto ed ipotesi del CCNL 2016/2018 dell’Area Sanità. 

 

 

Art 47.   Allegati 

Allegato 1    La Struttura organizzativa 

 

Allegato 2  Le Unità Operative e l’organizzazione dipartimentale  
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Direttore Generale 

Direttore Sanitario Direttore Amministrativo 

U.O.C.  

Coordinamento Staff Aziendali 
Dirette dipendenze DG 

 

 U.O.C. Controllo di Gestione  
o U.O.S. Programmazione e Budget 

 U.O.C. Servizio Legale       

 U.O.S. Sistema Informativo Statistico 
 Internal Audit 
 Medico Competente  
 Responsabile Trasparenza ed Anticorruzione 
 Servizio di Prevenzione e Protezione  
 Energy Manager 

 

Dipartimento Amministrativo 

 

 U.O.C. Affari Generali  
 U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale  
 U.O.C. Provveditorato 
 U.O.C. Risorse Umane  
 U.O.C. Tecnico; 

 

 

 U.O.S. CED Sistema Informatico Aziendale 

 U.O.S. Formazione 

 U.O.S. Qualità  

 U.O.S. Rischio Clinico 

 U.O.S. Ingegneria clinica 

 U.O.S. Internal Audit 

 U.O.S. Sistema Informativo Statistico 

 U.O.S. URP e Comunicazione  

 U.O.S. Internazionalizzazione e ricerca sanitaria 

 Protezione dei dati (DPO) 

 

 

 

              STAFF Direttore Sanitario 
 

 U.O.S. Direzione Medica  
 Servizio di Dietologia 
 Servizio promozione ed educazione della salute 
 U.O.S. Coordinamento sale operatorie 
 U.O.S. Professioni  sanitarie Infermieristiche ed ostetriche 
 U.O.S. Professioni tecnico sanitarie  
 U.O.S. Servizio Sociale  
 Servizio di Psicologia 
 U.O.S. Preospedalizzazione 
 Ufficio CUP ALPI 

 

Dipartimenti Area Sanitaria 

 

 Dipartimento Cardio_Toraco_Vascolare 
 Dipartimento Chirurgico  
 Dipartimento Medico  
 Dipartimento Oncoematologico 
 Dipartimento Materno Infantile 
 Dipartimento Servizi 
 Dipartimento Emergenza 

 

 

 Allegato 1 La Struttura organizzativa  
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Allegato 2 Le UU.OO. e l’organizzazione dipartimentale  

Dipartimento Chirurgico 

Codice Disciplina 

09  U.O.C. Ch. Generale 
34  U.O.C. Oculistica  

36 
 U.O.C. Ortopedia e Traumatologia  
 U.O.S. Chirurgia Mininvasiva del Rachide 

38  U.O.C. Otorino 
43  U.O.C. Urologia 
12  U.O.S.D. Ch. Plastica 
30  U.O.S.D. Neurochirurgia 
  

Dipartimento Medico 

Codice Disciplina 

52  U.O.C. Dermatologia 
26  U.O.C. Medicina  
60  U.O.S. Lungodegenza 
-  U.O.S Angiologia Medica 

32  U.O.C. Neurologia  
68  U.O.C. Pneumologia con UTIR 

DT58  U.O.S.D. Gastroenterologia 
19  U.O.S.D. Malattie Endocrine, del ricambio  
24  U.O.S.D. Malattie Infettive e tropicali 
29  U.O.S.D. Nefrologia con Dialisi 
71  U.O.S.D. Reumatologia - Da attivare dal 1/1/2021 

 

Dipartimento dei Servizi 

Codice Disciplina 
51  U.O.C. Astanteria (M.C.A.U.) 

SX09  U.O.C. Centrale Operativa 118 
DTA3  U.O.C. Laboratorio Analisi  

Microb  U.O.S. Microbiologia e Virologia 
DT69 

- 
 U.O.C. Radiologia 

 U.O.S. Senologia 
DTA1  U.O.C. Servizio Trasfusionale 

49  U.O.C. Terapia Intensiva (Anestesia e Rianimazione) 
DT82 

- 
 U.O.S. Terapia del Dolore  
 U.O.S. Terapia Intensiva post operatoria (TIPO) 

97  Reparto Detenuti 
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Dipartimento Materno Infantile 

 
Codice Disciplina 

62  U.O.C. Neonatologia  
73  U.O.S. UTIN  
37  U.O.C. Ostetricia e Ginecologia 

 U.O.S. Diagnosi prenatale ed Ecografia Operativa  
39  U.O.C. Pediatria  
  U.O.S. Allergologia pediatrica 
  U.O.S.D. PMA 
  

Dipartimento CardioToracoVascolare 

 
Codice Disciplina 

07  U.O.C. Cardiochirurgia 
-  U.O.S. Cardiochirurgia Mininvasiva e Strutturale 
08  U.O.C. Cardiologia  
DTA2  U.O.S. Emodinamica 
50  U.O.S. UTIC  
13  U.O.C. Ch. Toracica 
-  U.O.S. Chirurgia toracica mininvasiva 
14  U.O.S.D. Ch. Vascolare 

 
 

Dipartimento Emergenza 

 
Codice Disciplina 

51  U.O.C. Astanteria (M.C.A.U.) 
07  U.O.C. Cardiochirurgia 
08  U.O.C. Cardiologia (con U.T.I.C. ed Emodinamica)  
SX09  U.O.C. Centrale Operativa 118 
09  U.O.C. Ch. Generale  
13  U.O.C. Ch. Toracica 
62  U.O.C. Neonatologia (con UTIN) 
36  U.O.C. Ortopedia e Traumatologia  
49  U.O.C. Terapia Intensiva  
14  U.O.S.D. Ch. Vascolare 
30  U.O.S.D. Neurochirurgia 
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Dipartimento Oncoematologico 

 
Codice Disciplina 

64  U.O.C. Oncologia Medica 
18  U.O.C. Ematologia 
--  Laboratorio Tipizzazione Tissutale HLA e Centro Donatori di Midollo Osseo 
SX11  U.O.C. Farmacia Ospedaliera con UFA 
SX04  U.O.S. Fisica Sanitaria 
DT70  U.O.S.D. Radioterapia Oncologica 
DT61  U.O.S.D. Medicina Nucleare  
DT03  U.O.S.D. Anatomia ed Istologia Patologica  

 U.O.S.D. Breast Unit 

Dipartimento Amministrativo 

 U.O.C. Affari Generali 
 U.O.C. Risorse Umane 
 U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale 
 U.O.C. Tecnico 
 U.O.C. Provveditorato 

 

U.O.C. Coordinamento Staff Aziendali 

 U.O.S. CED Sistema Informatico Aziendale 
 U.O.S. Formazione 
 U.O.S. Internal Audit 
 U.O.S. Qualità  
 U.O.S. Rischio Clinico 
 U.O.S. Ingegneria clinica 
 U.O.S. Sistema Informativo Statistico 
 U.O.S. URP e Comunicazione 
 U.O.S. Internazionalizzazione e ricerca sanitaria 
 Ufficio Protezione dati personale  

 
 

Nel presente atto sono state individuate n. 28 UU.OO.SS. nei limiti del rapporto di 1.31 U.O.C./U.O.S. 
Eventuali ulteriori UU.OO.SS e/o altre articolazioni (alte professionalità, posizioni organizzative etc.) 
di competenza della direzione aziendale saranno individuate successivamente all’adozione dell’atto 
aziendale e contemporaneamente all’adozione della dotazione organica e della relativa assegnazione 
di budget.  
Sono istituzionalizzati i già informalmente avviati: 

 Ambulatorio Infermieristico (con Pick Team) 
 Ambulatorio Psico Neuro Endocrino Immunologia (PNEI)   


