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OGGETTO: Approvazione dell’Atto Aziendale della ASL Roma 6. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Coordinamento Contenzioso, Affari legali e generali 

 

VISTI: 

 lo Statuto della Regione Lazio;  

 la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.; 

 il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale.” e s.m.i.;  

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 5 giugno 2018 n. 271, con cui è stato conferito al Dott. 

Renato Botti, soggetto esterno all’amministrazione regionale, l’incarico di Direttore della Direzione 

regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G14565 del 14.11.2018 con cui è stato conferito alla Dott.ssa 

Pamela Maddaloni l’incarico di Dirigente dell’Area “Coordinamento Contenzioso, Affari Legali e 

Generali”; 

VISTA la Determinazione 2 ottobre 2018, n. G12275 concernente “Riorganizzazione delle strutture 

organizzative della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria - Recepimento della 

Direttiva del Segretario Generale del 3 agosto 2018, prot. n. 484710, come modificata dalla 

Direttiva del 27 settembre 2018, n. 590257”, come modificata dalle Determinazioni n. G12533 del 5 

ottobre 2018, n. G13374 del 23 ottobre 2018, n. G13543 del 25 ottobre 2018, n. G02874 del 14 

marzo 2019 e n. G09050 del 3 luglio 2019, con cui è stato definito l’assetto organizzativo della 

Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria e approvate le declaratorie delle 

competenze delle Aree, degli Uffici e del Servizio; 

VISTI:  

 la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e s.m.i. concernente “Istituzione del Servizio Sanitario 

Nazionale”; 

 il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. concernente “Riordino della 

disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e 

successive modificazioni” e, in particolare, l'articolo 3, comma 1 bis, ai sensi del quale le 

Aziende Sanitarie devono disciplinare la propria organizzazione ed il proprio funzionamento 

con Atto Aziendale di diritto privato nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalle 

disposizioni regionali;  

 la Legge regionale 6 giugno 1994, n. 18 e s.m.i. concernente “Disposizioni per il riordino 

del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e 

successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e 

delle aziende ospedaliere”;  

 la Legge regionale concernente “Istituzione dell'Azienda regionale per l'emergenza 

sanitaria ARES 118”; 

 la Legge regionale 23 gennaio 2006, n.2 concernente “Disciplina transitoria degli Istituti di 

ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai 

sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n.288 e ss. mm. e ii.”; 
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 il Decreto del Commissario ad acta 31 dicembre 2015, n. U00606 recante “Attuazione dei 

Programmi Operativi 2013-2015 approvati con il DCA n. U00247/14, come 

successivamente modificati ed integrati, tra l’altro, dal DCA n. U00373/15. Istituzione delle 

AA.SS.LL. “Roma 1” e “Roma 2”. Soppressione delle AA.SS.LL. “Roma A”, “Roma B”, 

“Roma C”, “Roma E”. Ridenominazione delle AA.SS.LL. “Roma D” come “Roma 3”, 

“Roma F” come “Roma 4”, “Roma G” come “Roma 5” e “Roma H” come “Roma 6”; 

 la Legge regionale di Stabilità 31 dicembre 2015, n. 17, e, in particolare, l’articolo 6, comma 

2, che prevede quanto segue: “L’Azienda sanitaria locale “Roma D” assume la 

denominazione di Azienda sanitaria locale “Roma 3”; l’Azienda sanitaria locale “Roma F” 

assume la denominazione di Azienda sanitaria locale “Roma 4”; l’Azienda sanitaria locale 

“Roma G” assume la denominazione di Azienda sanitaria locale “Roma 5”; l’Azienda 

sanitaria locale “Roma H” assume la denominazione di Azienda sanitaria locale “Roma 6”; 

VISTI tra gli altri:  

 il Decreto Legge c.d. “Spending Review” 6 luglio 2012, n. 95 recante “Disposizioni urgenti 

per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con 

modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;  

 il Decreto Legge, c.d. “Balduzzi”, 13 settembre 2012, n. 158 recante “Disposizioni urgenti 

per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, 

convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e, in particolare, l’articolo 

1 sul riordino dell’assistenza territoriale e la mobilità del personale delle aziende sanitarie e 

l’articolo 4 sulla dirigenza sanitaria ed il governo clinico; 

 il Decreto 2 aprile 2015 n. 70 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze concernente il Regolamento recante: “Definizione degli 

standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”;   

 il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di 

assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”; 

 l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (rep. Atti 

209 CSR del 18 dicembre 2019) concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2019 – 

2021; 

PRESO ATTO, tra l’altro dei seguenti atti riguardanti il Piano di Rientro dal deficit nel settore 

sanitario ed il Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario 

Regionale 2019-2021: 

 Deliberazione di Giunta regionale n. 12 del 21.01.2020 avente ad oggetto: “Presa d’atto e 

recepimento del “Piano di rientro Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del 

Servizio Sanitario Regionale 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 88 della 

L. 191/2009, secondo periodo”, adottato in via definitiva con il Decreto del Commissario ad 

acta n. U00018 del 20.01.2020 ai fini dell’uscita dal commissariamento; 

 Decreto del Commissario ad Acta n. 81 del 25 giugno 2020 che adotta il Piano di rientro 

denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario 

Regionale 2019-2021” in recepimento delle modifiche richieste dai Ministeri vigilanti con il 

citato parere del 28 gennaio 2020 e definisce il percorso volto a condurre la Regione verso la 

gestione ordinaria della sanità, previa individuazione degli indirizzi di sviluppo e 

qualificazione da perseguire; 

 Deliberazione di Giunta Regionale n. 406 del 26 giugno 2020 che prende atto del DCA n. 

81/20 e recepisce il Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione 
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e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, 

comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo; 

 parere favorevole espresso dai Ministeri Salute ed Economia e Finanze in merito al Decreto 

del Commissario ad Acta n. 81 del 25 giugno 2020 e alla Deliberazione di Giunta Regionale 

n. 406 del 26 giugno 2020, di cui alla comunicazione prot. LAZIO-DGPROGS-14/07/2020-

0000072P; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale 29 settembre 2020 n. 661 concernente “Attuazione 

delle azioni previste nel Piano di rientro denominato “Piano di riorganizzazione, 

riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021” adottato con il 

DCA n. 81 del 25 giugno 2020 e recepito con la DGR n. 406 del 26 giugno 2020”, che, tra 

l’altro, prevede che spetta al Direttore pro tempore della Direzione Salute e Integrazione 

Sociosanitaria: 

- dare attuazione alle azioni previste nel Piano di riorganizzazione, 

riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021; 

CONSIDERATO, pertanto, che alla Giunta spetta l’approvazione delle linee guida degli atti 

aziendali delle aziende sanitarie, come previsto nella citata DGR n. 661/20,, mentre l’approvazione 

dei singoli atti aziendali, dando attuazione alle azioni previste del Piano di riqualificazione, in 

quanto connessa alla gestione spetta alla Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria; 

VISTI, in particolare, per quanto riguarda le linee guida regionali per l’adozione degli atti 

aziendali: 

- il Decreto del Commissario ad Acta 6 agosto 2014, n. U00259 concernente: “Approvazione 

dell'Atto di Indirizzo per l'adozione dell'atto di autonomia aziendale delle Aziende Sanitarie 

della Regione Lazio”; 

- il Decreto del Commissario ad Acta 17 luglio 2015, n. U00342 concernente: “Ottemperanza 

alla sentenza TAR Lazio - Sezione Terza Quater - n. 6513/2015 e riforma in parte qua del 

punto 5.6 dell'Atto di Indirizzo per l'adozione dell'atto di autonomia aziendale delle Aziende 

Sanitarie della Regione Lazio approvato con il DCA n. U00259/14”;  

TENUTO CONTO che il DCA 6 agosto 2014, n. U00259, al punto 11, prevede quanto segue: “Di 

norma, le proposte di modifica degli atti aziendali approvati potranno essere presentate alla 

Regione, per il relativo esame, una volta l’anno nel periodo temporale intercorrente tra il 15 

settembre ed il 15 novembre di ogni anno. La proposta di atto aziendale e/o modifica dello stesso è 

adottata dal direttore generale con atto deliberativo, previo parere del Collegio di Direzione e previa 

consultazione delle organizzazioni sindacali e della Conferenza dei Sindaci, sentito il Consiglio dei 

Sanitari”; 

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta 19 marzo 2015, n. U00109 concernente “Approvazione 

dell'Atto Aziendale della ASL Roma H”, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 

21.04.2015 n. 32, Supplemento n. 1; 

PRESO ATTO delle comunicazioni intercorse tra il Direttore Generale della ASL Roma 6 e la 

Regione Lazio in merito alla parziale revisione dell’Atto Aziendale approvato con il citato DCA n. 

U00109/2015 ed, in particolare: 

- della nota aziendale prot. n. 63737 del 15.11.2016, acquisita al protocollo regionale n. I. 

0575150 del 17.11.2016; 

- della nota regionale n. U. 0146141 del 21.03.2017; 
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- della nota aziendale prot. n. 18831 del 31.03.2017, acquisita al protocollo regionale n. I. 

0196641 del 14.04.2017; 

- della nota regionale n. U. 0239395 dell’11.05.2017; 

- della nota aziendale prot. n. 12250 del 05.03.2019, acquisita al protocollo regionale n. I. 

0174296 del 05.03.2019; 

- della nota regionale n. U. 0182590 del 07.03.2019; 

- della nota aziendale prot. n. 14588 del 14.03.2019, acquisita al protocollo regionale n. I. 

0203275 del 14.03.2019; 

- della nota regionale n. U. 0287405 dell’11.04.2019; 

- della nota regionale n. U. 0398709 del 24.05.2019; 

- della nota aziendale prot. n. 9750 del 14.06.2019, acquisita al protocollo regionale n. I. 

0458497 del 14.06.2019; 

- della nota regionale n. U. 0744122 del 20.09.2019; 

PRESO ATTO, inoltre, della nota del Direttore Generale della ASL Roma 6 prot. n. 60525 del 

15.11.2019, acquisita al protocollo regionale n. I. 0925084 del 15.11.2019, come integrata dalla 

successiva nota prot. n. 1299 del 10.01.2020, acquisita al protocollo regionale n. I. 0019585 del 

10.01.2020, con cui si trasmettono alla Regione le deliberazioni aziendali n. 424 del 14.05.2019 e n. 

1063 del 14.11.2019 riguardanti le proposte di revisione dell’Atto Aziendale;   

CONSIDERATO che il Direttore Generale della ASL Roma 6 ha adottato la deliberazione n. 1063 

del 14.11.2019 di revisione complessiva dell’Atto Aziendale in conformità alle procedure 

istituzionali previste dall’Atto di Indirizzo approvato con il DCA n. U00259/14, dando evidenza:  

- di aver acquisito in data 21.11.2018 e in data 24.11.2019 il parere del Collegio di Direzione; 

- di aver acquisito in data 21.11.2018 e in data 24.11.2019 il parere del Consiglio dei Sanitari; 

- di aver convocato in data 20.11.2018 e in data 23.11.2019 le Organizzazioni Sindacali;  

- di aver acquisito in data17.04.2019 e in data 05.11.2019 il parere della Conferenza Locale 

per la Sanità. 

CONSIDERATO che l’Atto Aziendale è stato esaminato, per i diversi aspetti di competenza, dai 

Dirigenti delle Aree della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria competenti per 

materia e che, all’esito dell’istruttoria, con la nota regionale prot. n. U. 0229848 del 18.03.2020 

sono state espresse al Direttore Generale le osservazioni in merito alla proposta di modifica 

dell’Atto Aziendale;   

TENUTO CONTO che il Direttore Generale della ASL Roma 6, preso atto delle osservazioni 

espresse dalla Regione, ha trasmesso, con la nota prot. n. 40647 del 12.08.2020, acquisita al 

protocollo regionale n. I. 0716095 del 12.08.20, la propria deliberazione n. 1002 del 07.08.2020 

concernente “Adozione della proposta di Revisione Atto di Autonomia Aziendale ai sensi del DCA 

U000259 del 06.08.2017 – presa atto osservazioni della Regione Lazio del 18.03.2020” e che, con 

la successiva nota prot. n. 42468 del 26.08.2020, acquisita al protocollo regionale n. I. 0742746 del 

1.09.2020, ha fornito ulteriori precisazioni in merito alla proposta di revisione dell’Atto Aziendale;  

CONSIDERATO che l’Atto di Indirizzo per l’adozione degli Atti Aziendali approvato con il DCA 

n. U00259/14 e s.m.i. ha recepito gli standards elaborati del Comitato Lea nella seduta del 26 marzo 

2012, di seguito indicati, per l’individuazione delle strutture complesse, semplici e semplici 

dipartimentali: 
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a) per le strutture complesse ospedaliere: una ogni 17,5 posti letto pubblici; 

b) per le strutture complesse non ospedaliere: una ogni 13.515 residenti per regioni con 

popolazione superiore a 2,5 milioni di abitanti; 

c) per le strutture semplici, sia ospedaliere che non ospedaliere: 1,31 ogni struttura complessa; 

CONSIDERATO, inoltre, che il citato Atto di indirizzo ha disposto di riservare alla Regione, dal 

numero totale delle unità operative complesse ospedaliere e non ospedaliere di tutte le Aziende 

Sanitarie, calcolate sulla base dell’applicazione dei citati parametri fissati dal Comitato LEA, la 

quota del 5% del plafond globale, al fine di riequilibrare situazioni di effettiva disparità di 

complessità strutturale tra Aziende, nonché di garantire l’assolvimento di funzioni di rilevanza 

regionale o comunque sovra aziendale;  

TENUTO CONTO che la ASL Roma 6, sulla base dei posti letto programmati dalla Rete 

Ospedaliera, pari a 878, e della popolazione residente, pari a 574.976, ha a disposizione 88 strutture 

complesse e 115 strutture semplici e semplici dipartimentali, al netto della citata quota di riserva 

regionale; 

CONSIDERATO che il Direttore Generale della ASL Roma 6, nell’Atto Aziendale da ultimo 

adottato con la Deliberazione n. 1002 del 7 agosto 2020, sulla base dei parametri LEA e detratta la 

quota di riserva regionale, ha proposto in totale 84 strutture complesse e 112 strutture semplici e 

semplici dipartimentali;  

CONSIDERATO che il numero delle strutture complesse, semplici e semplici dipartimentali è 

funzionale al modello organizzativo aziendale proposto e rientra nell’ambito del plafond a 

disposizione dell’Azienda; 

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, approvare l’Atto Aziendale ASL Roma 6 adottato dal 

Direttore Generale con la Deliberazione n. 1002 del 7 agosto 2020, che sostituisce il precedente 

Atto Aziendale approvato con il DCA n. U00109/2015, la cui copia completa di Organigramma e 

Funzionigramma, custodita presso gli Uffici della Direzione Regionale Salute e Integrazione 

Sociosanitaria, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione unitamente al presente 

provvedimento, del quale pertanto costituisce parte integrante e sostanziale; 

DETERMINA 

per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

- di approvare l’Atto Aziendale ASL Roma 6 adottato dal Direttore Generale con la 

Deliberazione n. 1002 del 7 agosto 2020, che sostituisce il precedente Atto Aziendale 

approvato con il DCA n. U00109/2015, la cui copia completa di Organigramma e 

Funzionigramma, custodita presso gli Uffici della Direzione Regionale Salute e Integrazione 

Sociosanitaria, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione unitamente al presente 

provvedimento, del quale pertanto costituisce parte integrante e sostanziale. 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi (120). 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.L. e comunicato alle Aziende ed agli Enti 

interessati.   

        

RENATO BOTTI 
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INTRODUZIONE 
 

L’attivazione dell’Ospedale dei Castelli, già preannunciata nel precedente Atto di Autonomia 

Aziendale approvato con DCA U000109 del 19.02.2015, ha ormai trovato compiuta 

realizzazione. 

L’apertura di un complesso ospedaliero così importante, sollecita una riconsiderazione 

complessiva dell’intera rete dei servizi ospedalieri e territoriali aziendali che trova la sua 

naturale collocazione all’interno dell’Atto Aziendale che costituisce il principale strumento 

attraverso il quale l’Azienda definisce la propria configurazione organizzativa, le articolazioni di 

governo e i suoi rapporti con la Regione, gli Enti locali e i cittadini. 

Con l’attuale rivisitazione dell’Atto di Autonomia, la Direzione aziendale non si limita, tuttavia, 

al semplice, quanto necessario, adeguamento dell’assetto e della denominazione delle proprie 

unità operative in funzione dell’apertura dell’Ospedale dei Castelli, ma recupera coerenza e 

supera residue antinomie esitate dal precedente assetto. 

Le principali novità introdotte, oltre alla dovuta ridenominazione delle unità operative presenti 

nei disattivati ospedali di Albano Laziale e Genzano di Roma, e alla attivazione negli stessi di RSA 

sono rappresentate dalla previsione di nuove strutture finalizzate alla promozione e gestione di 

ambiti strategici come quello dell’ingegneria clinica, quello della tutela delle fragilità e della 

cronicità, e quello della medicina preventiva. Tutto questo per modernizzare gli assetti aziendali 

e intercettare con crescente efficacia bisogni e domande di salute emergenti. 

 In ragione delle scelte operate verranno ulteriormente: 

- favorite l’integrazione, la continuità di percorsi e l’equità quali-quantitativa del servizio reso 

nell’ambito delle dipendenze, della salute mentale e della tutela della maternità e dell’infanzia 

a livello locale; 

- rafforzate nei distretti energie e risorse prima impegnate nella funzione di produzione e 

destinate a quelle di committenza; 

- sviluppati i percorsi di progressiva separazione tra funzione di produzione e funzione di 

committenza, obiettivo di lungo periodo finalizzato a superare sia la sostanziale rigidità 

organizzativa delle attività produttive a gestione diretta che il condizionamento da questa 

derivante sulle funzioni di analisi dei bisogni e governo della domanda. 
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La separazione, a livello territoriale, tra funzione di produzione e funzione di committenza, già 

prefigurata nel precedente Atto di Autonoma, non costituisce una deminutio della figura 

istituzionale dei Distretti Sanitari così come sino ad oggi conosciuta, bensì l’esaltazione delle 

loro caratteristiche più importanti e distintive, e l’innalzamento del ruolo di garanzia e della 

funzione di programmazione volta all’individuazione delle principali aree di bisogno ed alla 

scala di priorità degli interventi, a momento centrale e qualificante della loro stessa ragion 

d’essere. 

In analogia con quanto deciso per le attività sanitarie, anche la progettazione del livello di 

governo sposa la logica del superamento di recinti e barriere, implementando scelte 

organizzative orientate al lavoro per piani, per progetti, e a matrice rispondendo in maniera 

integrata e di alto profilo tecnico alle sfide della complessità espressa dall’attuale stadio di 

sviluppo del SSR. 

 

Il modello collegiale della “Direzione Strategica” pur facendo salve le distinte responsabilità e 

le competenze specifiche ed irrinunciabili delle singole figure che lo compongono e quelle che 

ne coadiuvano l’attività, fa propria l’impostazione della più netta separazione fra funzione di 

indirizzo e governo e attività di gestione, riservata alla Dirigenza Aziendale sia amministrativa 

che sanitaria. 

 
 Nella loro nuova configurazione i servizi amministrativi e quelli di supporto organizzativo: 

- sono consapevoli della trasversalità degli obiettivi da raggiungere; 

- individuano in maniera precisa e coerente attori e responsabilità; 

- garantiscono puntuale definizione dei tempi e dei modi; 

- sono consapevoli delle conseguenze che ogni attore ed intervento produce sugli altri attori 

e servizi coinvolti direttamente ed indirettamente e modulano in maniera proattiva le loro 

attività; 

- sono soprattutto consapevoli che l’efficienza e l’efficacia sono di processo e non di singolo 

atto. 

 

Pur mantenendo invariato il saldo delle strutture complesse e delle strutture semplici, il nuovo 

assetto rappresenta un ulteriore passo in avanti nel processo di razionalizzazione ed 

efficientamento dell’azienda. Grandissima importanza e fiducia è riposta nel capitale umano e 
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nelle loro capacità e competenze, indispensabili per il conseguimento degli obiettivi aziendali 

e valorizzate da specifici incarichi professionali e dal nuovo modello organizzativo per piani, 

programmi e progetti.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strutture Atto Aziendale 

 2019 

Unità operative complesse 

 

 

84 

Unità operative semplici e 

semplici dipartimentali 

112 

TOTALE  196 
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TITOLO I 

L’AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6 
 

Costituzione dell’Azienda 
 

Con il presente atto l’Azienda Sanitaria Locale Roma 6, costituita con deliberazione del Consiglio 

Regionale 2 marzo 1994 n. 907, determina la propria organizzazione e il proprio funzionamento e 

delinea gli ambiti della propria autonomia imprenditoriale ed organizzativa, nel rispetto dei principi 

fissati dalla Costituzione, dalla Legislazione Nazionale e Regionale e in attuazione dell’Atto di 

Indirizzo approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00259 del 06/08/2014. 

L’Azienda Sanitaria Locale Roma 6 è parte del sistema sanitario della Regione Lazio e, per il territorio 

di propria competenza, assicura l’erogazione dei servizi volti al soddisfacimento dei bisogni di tutela 

della salute e dei bisogni socio-sanitari, così come previsto dalla normativa vigente. 

 

ELEMENTI IDENTIFICATIVI AZIENDALI 
 

Sede legale, denominazione, logo 
 
La sede legale dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 6 è sita in: 
Albano Laziale (RM), Borgo Garibaldi n. 12, CAP 00041. 
 
La denominazione ufficiale è la seguente: ASL Roma 6. 
 
Il logo ufficiale è quello riportato di seguito: 
 

 
Specifiche disposizioni aziendali disciplinano l’utilizzo del logo e le modalità di comunicazione esterna 

dell’Azienda, in coerenza col nuovo Manuale di Identità Visiva delle AA.SS.LL. e delle Aziende Ospedaliere 

della Regione Lazio di cui al link www.regione.lazio.it/salutelazio al fine di agevolare la percezione unitaria 

delle attività aziendali e favorire un efficace impatto delle attività comunicative. 
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Sito Internet Aziendale 
 
Il sito internet aziendale sul quale, ai sensi dell’art.32 della Legge 18 giugno 2009, n.69 la ASL Roma 6 assolve 

gli obblighi di pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, e tutti gli obblighi relativi alla 

trasparenza nella sezione “Amministrazione trasparente” è www.aslroma6.it. 

 

Il territorio  

 

La ASL Roma 6 tutela la salute della popolazione insistente nell’ambito territoriale coincidente con i comuni 

di Albano Laziale, Anzio, Ardea, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Colonna, Frascati, Genzano, 

Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Nemi, Nettuno, Pomezia, 

Rocca di Papa, Rocca Priora, Velletri. 

Il complesso dell’area di competenza, meglio individuata nella cartina che segue, in cui sono distintamente 

individuati i singoli comuni e la loro distribuzione nei distretti sociosanitari, ricomprende la porzione sud 

della Provincia di Roma ed è caratterizzata da due distinte realtà geografiche e socioeconomiche: 

 I Castelli romani, territorio ricomprendente i comuni collinari e montani del complesso dei Colli 

Albani; 

 Il Litorale latino, territorio ricomprendente le città della porzione sud del litorale Romano. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Frascati, Monteporzio Catone, Montecompatri 

Colonna, Rocca Priora, Rocca di Papa, Grottaferrata 

Albano Laziale, Ariccia, Genzano di Roma, Castel 

Gandolfo, Lanuvio, Nemi 

Marino, Ciampino 

Pomezia, Ardea 

Velletri, Lariano 

Anzio, Nettuno 
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  Valore 

Superficie: Km² 
  

658,06  

Densità popolazione per Km² 
  

871,38  
Popolazione al 01-01-2019                          574.976  

 

ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI E STRUTTURALE DELL’AZIENDA 

Articolazione dei servizi 
 L’Azienda è territorialmente articolata in 6 Distretti correlati fra loro da una unica struttura, 
denominata “Dipartimento del Territorio”:  
 

Distretto H1 Frascati, Monteporzio, Montecompatri Colonna, Rocca Priora, Rocca di Papa, 

Grottaferrata 

Casa della salute di Rocca Priora

Distretto H2 Albano Laziale, Ariccia, Genzano di Roma, Castel Gandolfo, Lanuvio, Nemi

Distretto H3 Marino, Ciampino 

Distretto H4 Pomezia, Ardea 

Distretto H5 Velletri 

Casa della Salute di Lariano (in fase di attivazione) 

Distretto H6 Nettuno 

Casa della Salute di Villa Albani di Anzio 

Moduli residenziali per disabilità adulti Villa Albani 

08/10/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 123



  

ed in una rete di stabilimenti di produzione ospedaliera a gestione diretta: 
 

  Ospedale “San Sebastiano Martire” Frascati 

 Presidio Sanitario di Marino  

 Ospedale dei Castelli Ariccia 

 Ospedale “P. Colombo” Velletri  

 Ospedali “Riuniti” Anzio/Nettuno  

 Ospedale “Villa Albani” di Anzio  

 

Articolazione delle strutture 
 
La ASL ROMA 6 esercita le sue attività avvalendosi inoltre di un totale di: 
 

- 8 Dipartimenti 
- 84 Strutture Complesse 
- 112 Strutture Semplici e Semplici Dipartimentali 

 
 
STRUTTURE ACCREDITATE E PRODUZIONE PRIVATA 
 

La produzione è, inoltre, rappresentata anche da una consistente rete di Strutture Private Accreditate che 

erogano sia prestazioni di ricovero, sia prestazioni specialistiche ambulatoriali: Ospedale Classificato Regina 

Apostolorum ad Albano Laziale; Case di Cura: INI a Grottaferrata, S. Raffaele a Montecompatri, S. Raffaele a 

Rocca di Papa, Villa delle Querce a Nemi, S. Anna a Pomezia, Madonna delle Grazie a Velletri, Villa dei Pini 

ad Anzio. 

La ASL Roma 6 considera la presenza di tale panorama di produttori privati accreditati nella complessiva rete 

della produzione come una importante opportunità. Perché questa possa trasformarsi in ricchezza ed essere 

posta al servizio della salute collettiva è indispensabile che la ASL, e più in generale il servizio pubblico, 

assuma pienamente il ruolo e la funzione di guida e di regolatore del sistema al quale è chiamata dalle attuali 

condizioni sociali ed economiche, prima ancora che normative. 

Nella piena consapevolezza di tale compito la ASL adatta il proprio comportamento organizzativo ed investe 

le proprie strutture delle connesse responsabilità allo scopo di direzionare la più utile partecipazione del 

privato accreditato al servizio del sistema ed a salvaguardia e cura della salute della propria popolazione di 

riferimento. A tal proposito assume, tra l’altro, una significativa funzione di stimolo alla implementazione di 

interazioni e sinergie con i propri servizi di committenza e di produzione a gestione diretta. 

La ASL Roma 6 tiene conto della presenza del privato accreditato nelle proprie scelte organizzative e 

direzionali, anche al fine di perseguire ottimali equilibri economici e crescenti economie di scala. 
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PERSONALE 

Dipendenti 
 Presso la ASL Roma 6 lavorano 3.312 unità di personale dipendente, distinte, per macro aggregazioni, 
come segue: 

Personale   numero 
Dirigenti medici 580 
Dirigenti veterinari 17 
Dirigenti Farmacisti 15 
Dirigenti Biologi 7 
Dirigenti Chimici 2 
Dirigenti Fisici 1 
Dirigenti Psicologi 35 
Dirigenti delle Professioni Sanitarie 3 
Pers. Infermieristico Cat. DS 119 
Pers. Tecnico Sanitario Cat. DS 18 
Pers. Riabilitazione Cat. DS 8 
Pers. Vigilanza ed Ispezione Cat. DS 3 
Pers. Infermieristico Cat. D 1451 
Pers. Riabilitazione Cat. D 73 
Pers. Tecnico Sanitario Cat. D 149 
Pers. Vigilanza ed Ispezione Cat. D 38 
Pers. Infermieristico Cat. C 25 
Operatore Prof.le II Cat. BS 1 
Avvocato 2 
Ingegnere 5 
Analista 2 
Statistico 1 
Sociologo 2 
Pers. dell’Assistenza Sociale Cat. DS 9 
Pers. dell’Assistenza Sociale Cat. D 25 
Pers. Tecnico Cat. D 5 
Pers. Tecnico Cat. C 14 
Operatore Tecnico Spec.to Cat. BS 201 
Operatore Tecnico Cat. B 50 
Ausiliari 173 
Dirigente Amministrativo 16 
Coll. Amm.vo Cat. DS 2 
Coll. Amm.vo Cat. D 38 
Ass.te Amm.vo Cat. C 111 
Coad. Amm.vo Senior Cat. BS 21 
Coad. Amm.vo Cat. B 82 
Commesso Cat. A 8 
  
Totale  3312 
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Convenzionati 
 
Sono attive settimanalmente 2902 ore di Specialistica Ambulatoriale Convenzionata Interna Medica, 54 ore 

settimanali di psicologia e biologia, 1056 ore settimanali di Continuità Assistenziale (Guardia Medica), e 859 

di Medicina dei Servizi. 

 

Assistenza Primaria 

 

Prestano, inoltre, la loro attività lavorativa in favore della popolazione residente 395 Medici di Medicina 

Generale e 82 Pediatri di Libera Scelta, di seguito suddivisi per Distretto di afferenza: 

 
DS H1 - 68 MMG; 14 PLS 
DS H2 - 78 MMG; 15 PLS 
DS H3 - 60 MMG; 14 PLS 
DS H4 - 71 MMG; 17 PLS 
DS H5 - 47 MMG; 8 PLS 
DS H6 - 71 MMG; 14 PLS 
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI 
 
L’Azienda riconosce la centralità del cittadino, singolo e associato, quale titolare del diritto alla tutela della 

salute, nella definizione delle prestazioni sanitarie e nella fruizione dei servizi stessi. 

 L’Azienda intende progettare la partecipazione dei cittadini in senso ampio. A tale scopo: 

 promuove la diretta partecipazione del cittadino/paziente/utente con iniziative specifiche; 

 definisce collaborazioni con le organizzazioni che esprimono la società civile e, in primo luogo, con 

le associazioni dei pazienti e delle loro famiglie. 

Gli strumenti partecipativi permettono il coinvolgimento dei cittadini alla determinazione delle politiche 

aziendali di assistenza, e valorizzano il ruolo del terzo settore come una delle componenti cui affidare la 

erogazione di servizi socio sanitari con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale. 

A tal fine l’Azienda recepisce le indicazioni utili al miglioramento delle attività da parte dei cittadini, 

favorendo la creazione di gruppi di miglioramento della qualità con la partecipazione di rappresentanze degli 

utenti dei servizi; riconosce la funzione delle formazioni sociali non aventi scopo di lucro impegnate nella 

tutela del diritto alla salute come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. 

 

La comunicazione aziendale 

 

La comunicazione è uno degli strumenti fondamentali della sanità pubblica, non solo per contrastare 

disinformazione e sovraesposizione mediatica a messaggi che, ove non opportunamente contrastati e 

circoscritti possano comportare una distorta percezione delle priorità ed un eccessivo e potenzialmente 

iatrogeno consumo di beni e servizi sanitari, ma anche per migliorare i processi decisionali del cittadino in 

una logica di empowerment. 

In questa logica la comunicazione in sanità va oltre la concezione della comunicazione pubblica intesa come 

insieme dei processi che permettono l’attivazione di flussi di comunicazione tra i cittadini, le istituzioni 

pubbliche e il sistema dei media, e diviene, invece, strumento per l’autonoma decisione della persona, 

superando le vecchie asimmetrie tra ente pubblico e cittadino. In poche parole la comunicazione diviene 

così marketing della salute. 

L’Azienda pertanto intende assumere un ruolo di interlocutore attivo per i pazienti attraverso il proprio sito 

web, facendosi garante della qualità delle informazioni e dei servizi sanitari su internet e, con un apposito 

piano di comunicazione aziendale riorganizzare l’attività attraverso un insieme sistematico di interventi con 

lo scopo: 

 di favorire la conoscenza dei contenuti della Carta dei Servizi e della relativa attuazione; 
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 di assicurare l’informazione in ordine alle prestazioni erogate, alle tariffe, alle modalità di accesso ai 

servizi, ai tempi di attesa, anche con riguardo all’attività libero-professionale intramuraria; 

 di promuovere un rapporto più diretto e informale tra l’Azienda e le sue strutture e la popolazione 

servita, anche attraverso canali innovativi come mail, blog, forum, ecc.; 

 creare un rapporto interattivo tra medico e paziente e tra gruppi di pazienti (community); 

 assolvere ai propri doveri civici di accountability; 

 contribuire alla promozione di corretti stili di vita e diffondere la cultura della prevenzione primaria, 

anche in accordo con associazioni ed organizzazioni che condividano le stesse finalità; 

 ottenere, nel medio-lungo periodo positive economie di scala non finanziarie ma anche sociali, dal 

risparmio derivante dalla diminuzione dell’incidenza di patologie evitabili, contribuendo in tal modo, 

in via indiretta, al miglioramento del benessere della popolazione di riferimento. 

Gli strumenti di partecipazione 

 

La ASL Roma 6 è radicata in un ambito geografico qualificato dalla presenza sul territorio di 21 comuni 

caratterizzati da una ampia partecipazione civica e da una rete di formazioni sociali di tutela e promozione 

attive e presenti. 

Tale caratteristica viene letta come una valida opportunità, sia di confronto e partecipazione, che di 

collaborazione nella diffusione delle politiche comunicative dell’Azienda, strumenti entrambi necessari al 

raggiungimento della mission aziendale. 

La Giunta Regionale ha istituito l’elenco delle formazioni sociali private di cui all’art. 1 comma 18 del D. Lgs 

502/92. L’iscrizione all’elenco costituisce presupposto per la partecipazione alla programmazione sanitaria, 

per l’accreditamento istituzionale e per la stipula dei relativi accordi contrattuali con l’Azienda. 

Il presente atto individua quali specifici strumenti di partecipazione e di controllo da parte dei cittadini sulla 

qualità dei servizi erogati: 

  

 L’Ufficio Relazioni con il Pubblico; 

 la Carta dei Servizi Pubblici Sanitari; 

 la Conferenza dei Servizi; 

 Protocollo di Intesa e Accordo di cooperazione; 

 Consulta Sanitaria; 

 Ufficio di Pubblica Tutela; 

 Tavolo Misto Permanente di Partecipazione; 

 Audit Civico; 
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L’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
 
L’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico assicura la tutela dei diritti di partecipazione socio-sanitari degli 

utenti e dei cittadini direttamente come individui. Assicura, altresì, la funzione relativa alla comunicazione 

bidirezionale con gli utenti, contribuendo a far sviluppare in modo esauriente l’informazione sulle 

prestazioni sanitarie e sulle relative modalità di accesso.  

Verifica la percezione della qualità delle prestazioni erogate individuando per tale finalità idonei ed adeguati 

strumenti.  

In particolare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico acquisisce le osservazioni e i reclami presentati dai cittadini, 

li segnala ai Dirigenti competenti e provvede a farsi parte attiva nel processo di tempestivo riscontro agli 

utenti al fine di una rapida soluzione delle criticità riscontrate e quale strumento di autoapprendimento 

organizzativo. 

Raccoglie, classifica e archivia le segnalazioni e gli esposti in apposita banca dati e predispone relazioni alla 

Direzione Strategica sulle segnalazioni e sui reclami pervenuti e sull’esito degli stessi. 

Dette relazioni sono accompagnate da proposte per il miglioramento degli aspetti organizzativi, logistici, 

relazionali e di accesso alle prestazioni, nonché per il superamento dei fattori di criticità emersi. 

 L’azienda garantisce che l’Ufficio Relazioni con il Pubblico sia organizzato avvalendosi di personale 

appositamente formato, prevedendo anche la possibilità, in relazione al tipo di utenza presente sul 

territorio, di mediatori culturali per gli utenti di diverse etnie. 

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico, di concerto con la funzione di Audit Civico assume ruolo attivo nei i rapporti 

con le Associazioni di Volontariato e con le Associazioni di tutela dei cittadini.  

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico raccoglie, altresì, segnalazioni positive proponendo, ove sia il caso, la 

stesura di lettere di encomio al fine di favorire l’emersione e la comunicazione di buone pratiche ed il 

miglioramento del senso di appartenenza del personale alla azienda ed alla sua mission istituzionale. 

Al fine di conferire certezza e concretizzare in impegni certi il patto che la ASL Roma 6 assume quale proprio 

onere di mandato, si fa diretto carico della stesura della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari, più avanti descritta 

in maggior dettaglio. 

 

La Conferenza locale per la Sanità  
 
Presso la ASL Roma 6 è istituita la Conferenza Locale per la Sanità, costituita secondo quanto previsto dagli 

artt. 12 e 13 della Legge Regionale 18/1994 e s.m.i. e dall’art. 3, comma 14 del D.Lgs 502/1992 e s.m.i., come 

modificato dal D.Lgs. n.229/1999. 
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La conferenza Locale per la Sanità concorre alla definizione degli indirizzi ed alla programmazione delle 

attività sanitarie e socio-sanitarie. E’ costituita dai 21 sindaci che compongono il territorio della ASL Roma 6 

ed è presieduta dal Sindaco del Comune con maggior numero di abitanti.  

Tale organismo esercita le proprie attività tramite un Comitato di Rappresentanza costituito da cinque 

membri eletti tra i componenti di diritto, che eleggono il proprio rappresentante a maggioranza. Per la 

validità delle sedute devono essere presenti la maggioranza dei componenti. 

Il Comitato di rappresentanza riferisce direttamente del proprio operato alla Conferenza Sanitaria Locale per 

la Sanità ed acquisisce direttamente dai sindaci le indicazioni dei bisogni sanitari della popolazione. A tale 

scopo il Presidente della Conferenza Locale per la Sanità convoca annualmente una assemblea di tutti i 

sindaci del territorio compreso nella ASL Roma 6. All’assemblea partecipano esclusivamente i sindaci, o loro 

delegati, con obbligo di astensione in caso di decisioni che possano coinvolgere interessi propri o di familiari, 

o di società controllate, o nei confronti delle quali abbia rapporti di dipendenza, dirigenza o gerenza, ivi 

compresa la stessa ASL o significativi debiti o crediti, ovvero nei confronti di soggetti con i quali abbia rapporti 

di parentela, particolare amicizia o frequentazione abituale o ruolo di tutore, curatore, procuratore o agente. 

L’obbligo di astensione sussiste in ogni altro caso di sussistenza di gravi ragioni di convenienza. 

La Conferenza e il Comitato di Rappresentanza operano secondo un proprio regolamento, proposto dal 

Presidente e approvato a maggioranza dei componenti. 

Per ogni altro aspetto di disciplina trova applicazione la normativa regionale e nazionale vigente. 

 

La Conferenza dei Servizi 

 

Il Direttore Generale, sentita la Conferenza locale per la sanità, indice almeno una volta all’anno, una 

conferenza dei Servizi, al fine di verificare l’attuazione della Carta dei servizi, rendendo noti i dati relativi 

all’andamento dei Servizi, allo stato di attuazione degli obiettivi, al grado di raggiungimento degli standard, 

con particolare riferimento allo svolgimento delle attività di tutela degli utenti.  

Alla Conferenza dei Servizi sono invitate le associazioni ed aggregazioni sociali del territorio iscritte in 

apposito elenco. Partecipano anche i rappresentanti delle associazioni che hanno stipulato convenzioni o 

protocolli di intesa con l’Azienda. 

Qualora il Direttore Generale non provveda la Conferenza viene convocata, previa diffida, dalla Regione. 

Un apposito regolamento aziendale disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento della conferenza 

dei servizi, prevedendo, in relazione alla complessa articolazione territoriale del comprensorio di 

competenza dell’Azienda, la possibilità di conferenze decentrate di distretto. 

 

08/10/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 123



  

La Carta dei Servizi Pubblici Sanitari 
 
La Carta dei Servizi si configura sia come patto mediante cui la ASL Roma 6 si impegna nei confronti del 

cittadino/utente, sia come strumento attraverso il quale orienta e adegua la propria attività alla 

soddisfazione dei bisogni degli utenti. 

Tale strumento definisce le prestazioni ed i servizi che l’Azienda si impegna ad assicurare alla popolazione 

tutelata, la quantità, le modalità di accesso e di fruizione ed il livello minimo di qualità. 

 La Carta dei Servizi, nel rispetto dei generali principi ispiratori di personalizzazione e umanizzazione delle 

attività, individua il Responsabile del Servizio a cui potersi rivolgere per ottenere il rispetto degli impegni 

dichiarati, le modalità per poter presentare ricorso, per ricevere risposta e cosa può fare il cittadino/utente 

nel caso il suo reclamo dovesse essere respinto. 

Al fine di garantire la tutela del cittadino verso gli atti o comportamenti con i quali si nega o si limita la 

fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria, o verso condizioni che impediscono il pieno 

soddisfacimento dei bisogni sanitari e sociosanitari di competenza dell’Azienda, sono sempre ammesse 

osservazioni, opposizioni, denunce o reclami. 

Con separato atto è stato emanato apposito regolamento che disciplina la procedura in materia di 

osservazioni, opposizioni, denunce o reclami, la presentazione delle quali, peraltro, non impedisce né 

preclude la proposizione di impugnative in via giurisdizionale.  

Il Direttore Generale aggiorna annualmente la Carta dei Servizi, dandone la massima diffusione anche 

attraverso la pubblicazione sul sito aziendale e su quello della Regione Lazio. 

 

L’Audit Civico 

 
L’Azienda ha sviluppato ed intende continuare ad implementare l’audit civico come strumento di 

misurazione della percezione dei servizi dell’Azienda, al fine di migliorare le procedure ed i servizi stessi con 

l’ausilio dei cittadini/utenti che giudicano il sevizio reso, attraverso le formazioni sociali che li rappresentano 

e li tutelano. 

La misurazione dei servizi resi diventa così modalità di riorganizzazione in relazione alla qualità percepita. 

L’audit civico è realizzato con la collaborazione delle maggiori associazioni di cittadini e in tale ambito è stato 

istituito il Tavolo Permanente di Ascolto dell’associazionismo, quale momento di confronto con le 

associazioni di volontariato. 

Compito dello strumento di Audit Civico e del Tavolo Permanente di Ascolto è quello di fornire un quadro 

dei punti di forza e di debolezza dell’organizzazione dei servizi sanitari da un punto di vista civico e 

contribuire all’individuazione di una scala di priorità d’intervento per il miglioramento del sistema sanitario 
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relativamente all’orientamento al cittadino, allo sviluppo di alcune politiche di particolare rilievo sanitario e 

sociale e alla promozione del coinvolgimento delle organizzazioni civiche nelle politiche aziendali. 

Coerentemente con i valori di centralità della persona ribaditi nel paragrafo dedicato alla Mission l’Azienda, 

ha aderito fin dal 2009 al processo di audit civico promosso da CittadinanzAttiva, quale metodologia per 

promuovere la valutazione della qualità delle prestazioni erogate, ed ha costantemente partecipato ai cicli 

approvati annualmente dalla Regione. A questi cicli di audit di carattere generale si aggiunge la 

partecipazione alle straordinarie rilevazioni per singoli aspetti o servizi sanitari: incontinenza urinaria – 

fornitura di servizi ed ausili per incontinenti; percorso nascita delle donne immigrate; prevenzione e cura 

delle malattie cerebrovascolari. 

L’audit civico, nella formulazione promossa da CittadinanzAttiva e fatta propria dalla Regione, si caratterizza, 

nell’esperienza della ASL Roma 6, come strumento di misurazione della percezione dei servizi sanitari da 

parte dei cittadini utenti e consente al Management aziendale ed ai Decisori di assumere le giuste 

determinazioni al fine di migliorare i servizi stessi e le relative procedure. Per lo scopo, alla rilevazione, 

effettuata sulla base di griglie e questionari messi a punto da tecnici di CittadinanzAttiva, segue la redazione 

di un Report aziendale redatto da apposita equipe composta da personale interno appositamente formato 

e da cittadini volontari, che hanno accettato di seguire le procedure formative previste. Il Report aziendale 

fornisce un’oggettiva rappresentazione quanti-qualitativa dei servizi sanitari con l’ottica del cittadino e 

costituisce patrimonio informativo collettivo in base al quale la misurazione dei servizi resi diventa modalità 

operativa di scelta per il budget delle unità operative e la predisposizione del piano aziendale di 

performance. 

Lo strumento dell’audit civico ha compiuto un ulteriore salto di qualità e con la ricerca corrente sul “grado 

di umanizzazione ed accoglienza nelle strutture ospedaliere” promosso dall’Agenzia nazionale di sanità –

AGENAS – e fatto proprio dalla Regione Lazio va a costituire una metodologia permanente di rilevazione a 

disposizione delle Aziende sanitarie e della Regione per impostare decisioni politiche e di management. 

A differenza di altre metodologie di valutazione della qualità, l’Audit civico ha il valore aggiunto di integrare 

in un sistema quali-quantitativo di analisi il punto di vista civico con il punto di vista tecnico delle aziende 

sanitarie generando un processo virtuoso di confronto continuo che parte dalla raccolta dei dati 

all’individuazione delle priorità d’intervento e delle possibili risposte alle criticità, utile soprattutto in un 

momento di generale crisi economica e di reingegnerizzazione dei processi in chiave di prioritarizzazione 

nella destinazione delle risorse . 
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Il Tavolo Misto Permanente di Partecipazione 

 

Istituito nel 2012 con deliberazione n. 138 e n. 577 e successive modifiche, il Tavolo Misto Permanente di 

Partecipazione dà voce alle istanze del territorio canalizzate e rappresentate dalle associazioni di 

volontariato e più in generale dagli Enti del Terzo settore. La partecipazione dei cittadini costituisce una 

risorsa per la valutazione aziendale riconosciuta dalla legge e dagli atti d’indirizzo politico regionale; il comma 

2 dell’art. 14 “Diritti dei cittadini” del D.Lgs 502/92 prevede infatti che le Regioni promuovano forme di 

partecipazione delle organizzazioni di cittadini e del volontariato impegnati nella tutela del diritto alla salute 

e nelle attività relative alla programmazione , al controllo e alla valutazione dei servizi sanitari a livello 

regionale e aziendale. Coordinato dal Direttore Sanitario Aziendale, il Tavolo Misto viene convocato con 

cadenza trimestrale ed è costituito dal Direttore Generale o suo delegato, un rappresentante delle 

associazioni per ognuna delle sette macro aree previste dall’art. 5 del Regolamento del Tavolo, un 

rappresentante per ciascuno dei sei distretti aziendali. Le associazioni di volontariato interessate ad essere 

inserite nell’elenco del Tavolo Misto formalizzano la loro adesione attraverso la sottoscrizione di un 

Protocollo d’Intesa che comporta l’accettazione del Regolamento nonché la possibilità di presentare 

all’Azienda proposte progettuali da realizzarsi nei presidi della ASL Roma 6.  

Pertanto la mission del Tavolo Misto Permanente di Partecipazione è orientata non solo sulla 

programmazione, il controllo e la valutazione dei servizi insistenti sul territorio aziendale, ma anche sulla 

promozione ed il sostegno di iniziative per il benessere della comunità. 

Obiettivi : 

- Essere il luogo istituzionale e lo strumento operativo nel quale la Direzione Strategica aziendale dà 

voce alle istanze del territorio rappresentate e sintetizzate da volontariato, associazionismo, 

cooperazione e gli altri soggetti del Terzo settore; 

- Rappresentare una risorsa privilegiata per lo sviluppo di politiche sociosanitarie concretamente 

orientate alla percezione ed alle istanze della popolazione ed informate dal punto di vista civico; 

- Rappresentare un ulteriore riferimento per la valutazione delle performance aziendali e 

l’individuazione di priorità d’intervento. 

 

Metodo: 

Trasformazione dei risultati dei cicli di Audit civico, organizzati in sinergia con CittadinanzAttiva, in obiettivi 

e azioni di miglioramento della qualità, secondo le criticità emerse. Oltre a ciò il TMPP concretamente opera: 

 la verifica attiva del grado di attuazione degli impegni assunti dall’Azienda; 
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 La ricognizione delle forme di partecipazione presenti nell’Azienda e il loro effettivo funzionamento; 

 l’elaborazione di un piano di priorità per lo sviluppo della partecipazione; 

 l’individuazione di risposte strategiche in relazione alle tematiche emergenti dal confronto con le 

rappresentanze delle Associazioni. 

 

Convocazione e Composizione: 

Il Tavolo Permanente di Partecipazione è convocato, con cadenza trimestrale a cura della segreteria tecnica 

di coordinamento, su indicazione del Direttore Generale. 

Il Tavolo è costituito da: 

a) Direttore Generale dell’ASL Roma 6 o suo delegato; 

b) Il Dirigente dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P); 

c) Il dirigente della Qualità, il Direttore del Dipartimento delle Professioni Sanitarie o suo delegato 

ed un assistente sociale con funzioni di segreteria tecnica;  

d) un rappresentante eletto per ognuna delle macroaree sotto elencate, come previsto dall’art.5 

del regolamento aziendale; 

e) un rappresentante per distretto, eletto dall’assemblea delle associazioni partecipanti ai tavoli 

tematici. 

Partecipano alla votazione per l’elezione dei Rappresentanti del terzo settore in seno al tavolo le 

organizzazioni che hanno formalizzato la loro adesione come disciplinato da regolamento. 

Ai lavori del tavolo partecipa, come uditore permanente, il Referente territoriale del centro servizi del 

volontariato.  

Macroaree: 

a) Partecipazione civica e tutela dei diritti del malato; 

b) Salute mentale e disabilità; 

c) Cittadini stranieri e nuove povertà; 

d) Malattie oncologiche, cronico-degenerative e ad alto impatto sociale (donatori di organi e tessuti); 

e) Tutela materno infantile; 

f) Assistenza ospedaliera e distrettuale; 

g) Educazione e informazione ai cittadini. 
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Modalità di adesione: 

Le organizzazioni interessate all’inclusione del Tavolo misto permanente formalizzano la loro adesione con 

specifica procedura di accreditamento definita a livello di regolamento aziendale e pubblicizzata sul sito web 

dell’Azienda. L’accreditamento comporta l’accettazione del regolamento e delle altre disposizioni 

organizzative concordate in sede di Tavolo e/o diramate dalla Direzione generale.  

Prospettive: 

La Direzione Strategica intende rafforzare l’esperienza del tavolo come strumento di concreta 

partecipazione della società civile e del terzo settore alla formazione delle scelte aziendali. 

Il regolamento è stato recentemente modificato, recependo le istanze mosse dal territorio e quelle delle 

aree tematiche. 

Una conferenza dei servizi dedicata, programmata entro l’anno, procederà alla elezione dei nuovi 

Rappresentanti delle associazioni al tavolo misto permanente di partecipazione. 

 

Protocollo di Intesa e Accordo di cooperazione 
 
Il protocollo di intesa e l’accordo di cooperazione rappresentano lo strumento attraverso il quale l’Azienda 

e le associazioni di volontariato e di tutela (iscritte all’elenco di cui all’art. 2, comma 2 septies, del D.Lgs. 

502/92 e successive modificazioni) stipulano modalità di confronto permanente sulle tematiche della qualità 

dei servizi e della partecipazione degli utenti, definendo altresì l’eventuale concessione in uso di locali e le 

modalità di esercizio del diritto di accesso e di informazione. 

Il Direttore Generale può altresì stipulare accordi specifici per la semplificazione di alcuni procedimenti 

amministrativi o particolari metodologie di cooperazione per finalità comuni, anche su proposta degli 

organismi di rappresentanza dell’utenza. 

E’ già attivo presso la ASL Roma 6 un protocollo d’intesa con il centro servizi per il volontariato per il Lazio, 

gestito da SPES – associazione di promozione e solidarietà – e CESV –centro servizi per il volontariato, al fine 

di implementare azioni comuni di promozione di percorsi di attività volontaria volta al benessere generale 

della persona e percorsi congiunti di formazione. 

Il protocollo, formalizzato con deliberazione n. 308 del 9 giugno 2014, costituisce il punto di riferimento per 

aggiungere valore alle risorse esistenti sul territorio attraverso una rete che permetta alle esperienze ed al 

patrimonio del volontariato di valorizzarsi e diffondersi tra i gruppi e le associazioni. 
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LA MISSION AZIENDALE
 
La ASL Roma 6 ha il compito di promuovere, nel territorio di competenza ed in collaborazione con le altre 

realtà che a vario titolo partecipano al sistema del SSR e/o lo costituiscono, la tutela della salute, sia 

individuale che collettiva, così come definito dall’Art. 32 della Costituzione, con particolare, ma non 

esclusivo, riferimento alla popolazione residente, garantendo con le più attuali e flessibili forme 

organizzative e strategie operative il soddisfacimento dei bisogni assistenziali così come definiti dai LEA e 

secondo approccio di integrazione socio-sanitaria. 

 

PRINCIPI GUIDA E VALORI FONDANTI 
 

Nel perseguimento della propria mission, la ASL Roma 6, quale genuina espressione del Servizio Sanitario 

Regionale del Lazio, dispiega la propria attività ispirandosi costantemente ai seguenti riferimenti 

valoriali: 

 

- Centralità della persona: 

 L’Azienda, in ossequio ai principi di universalità, uguaglianza ed equità che connotano il Servizio Sanitario 

Nazionale e Regionale, si pone quale imperativo assoluto il perseguimento della soddisfazione dei bisogni di 

salute, espressi ed inespressi, delle comunità locali in un contesto di umanizzazione delle cure e nel rispetto 

assoluto dell’integrità morale, personale, delle convinzioni etiche e religiose, di ciascun cittadino. La finalità 

è quella di fare dell’azienda una complessa organizzazione aperta, accogliente, in grado di ascoltare il 

cittadino e di accompagnarlo nel suo percorso di cura attraverso i diversi contesti organizzativi e assistenziali, 

ivi compreso il proprio domicilio. 

 

- Appropriatezza, Efficacia ed Equità  

Coerentemente con il principio della centralità della persona, l’Azienda fa proprie tutte quelle scelte 

operative e organizzative funzionali al perseguimento dell’omogeneità erogativa dei servizi, e dell’equità di 

accesso agli stessi, per tutti i componenti della comunità, attivando processi e percorsi di cura standardizzati 

funzionali ad una efficace ed efficiente presa in carico del bisogno di salute nelle sue diverse e molteplici 

manifestazioni. A tal fine promuove e assicura prestazioni di provata efficacia, basate sulle evidenze 

scientifiche e conformi ai principi dell’appropriatezza. All’erogazione di servizi e prestazioni di elevata qualità 

viene associata la continua ricerca dell’appropriatezza organizzativa che consente di massimizzare l’uso delle 

risorse tecnologiche, materiale e competenziali a disposizione. 

- Trasparenza, Etica e Finalità di Servizio Pubblico  
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L’Azienda pone in essere ogni più utile strumento per la promozione e diffusione della cultura della 

trasparenza, concepita non soltanto in termini di diritto di accesso ai documenti e agli atti che produce nel 

farsi concreto delle proprie attività, ma anche in termini di strumento di promozione della massima visibilità 

dell’attività decisionale e di controllo sull’integrità delle sue modalità di azione e di intervento, che sempre 

si ispirano ai superiori principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità, buon andamento, efficienza e di 

efficacia che sono alla base della garanzia di tutela delle libertà individuali e collettive del cittadino. 

Attraverso la pubblicazione degli atti e documenti l’Azienda intende incentivare la partecipazione dei 

cittadini considerati come una risorsa irrinunciabile.  

 
- Partecipazione    

Il coinvolgimento partecipativo dei cittadini, delle istituzioni, dell’associazionismo e delle comunità si 

configura come un valore che ispira costantemente le scelte e le azioni dell’Azienda, sempre tesa ad 

innalzare il livello della qualità dei servizi erogati. In tale prospettiva il ricorso a canali e strumenti innovativi 

di comunicazione interna ed esterna rappresenta una chiara scelta aziendale impegnata in un complessivo 

progetto di rinnovamento del portale aziendale e di utilizzo di new media in grado di facilitare ai cittadini 

l’accesso alle informazioni con i conseguenti benefici che da questo derivano in termini di miglioramento 

della capacità di scelta e di consapevolezza. 

 
-  Benessere Organizzativo e Sviluppo Professionale  

La salute organizzativa, intesa come capacità di un’organizzazione di promuovere e mantenere un adeguato 

grado di benessere fisico e psicologico di chi vi lavora, rappresenta un obiettivo e un valore che l’Azienda 

persegue e afferma attraverso la realizzazione di interventi a carattere diverso: indagini di clima 

organizzativo; azioni finalizzate ad alimentare costruttivamente la convivenza sociale di chi vi lavora; 

formazione continua degli operatori; identificazione di percorsi volti a valorizzare competenze e disposizioni 

personali; analisi del potenziale individuale; eventi socializzanti. 

 
- Innovazione e sviluppo  

L’Azienda nella sua attività programmatoria, è fortemente orientata alla promozione dell’innovazione e dello 

sviluppo clinico-assistenziale, tecnologico e organizzativo, al fine di intercettare attivamente ed 

efficacemente i bisogni espressi e inespressi di salute delle comunità locali fornendo prestazioni e servizi 

sempre al passo con i tempi. 

 

 

 

08/10/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 123



  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

0 - 6 0 -13 TOTALI COMUNI
Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Totale

COLONNA 134      134        292      293        1.449      1.506      193      198        171      245        2.105                   2.242        4.347        
FRASCATI 693      635        1.445   1.446     7.140      7.557      1.189   1.321     1.016   1.543     10.790                 11.867      22.657      
GROTTAFERRATA 546      496        1.312   1.189     6.204      6.899      1.055   1.318     1.013   1.577     9.584                   10.983      20.567      
M. PORZIO CATONE 259      235        578      545        2.712      2.871      526      587        389      550        4.205                   4.553        8.758        
MONTECOMPATRI 395      425        879      893        4.196      4.167      543      536        403      583        6.021                   6.179        12.200      
ROCCA DI PAPA 550      528        1.247   1.141     5.921      5.958      880      824        550      764        8.598                   8.687        17.285      
ROCCA PRIORA 359      352        808      762        4.194      4.013      633      648        496      616        6.131                   6.039        12.170      

2.936   2.805     6.561   6.269     31.816    32.971    5.019   5.432     4.038   5.878     47.434               50.550    97.984    

ALBANO 1.259   1.200     2.802   2.660     13.320    13.879    2.032   2.247     1.519   2.521     19.673                 21.307      40.980      
ARICCIA 474      453        1.079   1.085     6.018      6.247      1.070   1.209     753      1.113     8.920                   9.654        18.574      
C. GANDOLFO 265      265        610      577        2.849      3.075      436      476        363      569        4.258                   4.697        8.955        
GENZANO 700      649        1.483   1.367     7.755      8.060      1.283   1.352     981      1.433     11.502                 12.212      23.714      
LANUVIO 427      391        1.006   915        4.583      4.624      708      674        449      580        6.746                   6.793        13.539      
NEMI 55        39          142      117        639         615         100      102        91        125        972                      959           1.931        

TALE  EX  34 3.180     2.997       7.122     6.721       35.164      36.500      5.629     6.060       4.156     6.341       52.071                 55.622      107.693    

CIAMPINO 1.179   1.054     2.533   2.397     12.465    13.309    1.890   2.198     1.681   2.490     18.569                 20.394      38.963      

MARINO 1.659   1.586     3.340   3.189     14.828    15.210    2.019   2.322     1.626   2.447     21.813                 23.168      44.981      
TALE  EX  32 2.838     2.640       5.873     5.586       27.293      28.519      3.909     4.520       3.307     4.937       40.382                 43.562      83.944      

ARDEA 1.607   1.512     3.633   3.344     17.487    16.814    2.411   2.378     1.672   2.011     25.203                 24.547      49.750      

POMEZIA 2.336   2.105     4.869   4.458     21.963    21.620    2.789   3.101     2.134   2.858     31.755                 32.037      63.792      
TALE  EX  33 3.943     3.617       8.502     7.802       39.450      38.434      5.200     5.479       3.806     4.869       56.958                 56.584      113.542    

VELLETRI 1.573   1.562     3.501   3.344     17.548    17.817    2.740   3.006     2.148   3.146     25.937                 27.313      53.250      

LARIANO 456      441        996      944        4.513      4.545      677      698        454      640        6.640                   6.827        13.467      
TALE  EX  31 2.029     2.003       4.497     4.288       22.061      22.362      3.417     3.704       2.602     3.786       32.577                 34.140      66.717      

ANZIO 1.776   1.719     4.033   3.792     19.172    17.913    2.084   2.867     2.006   3.234     27.295                 27.806      55.101      
NETTUNO 1.405   1.354     3.142   2.951     17.204    16.472    2.484   2.850     2.006   2.886     24.836                 25.159      49.995      

TALE  EX  35 3.181     3.073       7.175     6.743       36.376      34.385      4.568     5.717       4.012     6.120       52.131                 52.965      105.096    

TOTALE  R0MA 6 18.107  17.135    39.730  37.409    192.160  193.171  27.742  30.912    21.921  31.931    281.553             293.423  574.976  
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TITOLO II
ASSETTO ISTITUZIONALE DELL’AZIENDA 

 

GLI ORGANI 
 
Sono organi dell’Azienda: 

- Il Direttore Generale 
- Il Collegio di Direzione 
- Il Collegio Sindacale 

 

Il Direttore Generale 
 
Il Direttore Generale è il legale rappresentante dell’Azienda e risponde della gestione complessiva Aziendale 

mediante la definizione dei programmi di attività, la verifica ed il controllo dei risultati conseguiti rispetto 

agli obiettivi stabiliti. 

Il Direttore Generale è coadiuvato, nell’esercizio delle proprie funzioni, dal Direttore Amministrativo e dal 

Direttore Sanitario i quali concorrono, con la formulazione di proposte e pareri, alla direzione strategica 

dell’Azienda, ciascuno assumendosi la diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e 

con i quali costituisce la Direzione Strategica dell’Azienda. 

Il Direttore Generale, nell’ambito del perseguimento del fine istituzionale attribuito alle Aziende Sanitarie, 

esercita le relative funzioni attraverso l’adozione di provvedimenti amministrativi e con atti di diritto privato 

aventi rilevanza esterna. 

In caso di vacanza dell’ufficio del Direttore Generale o nei casi di assenza o temporaneo impedimento, il 

Direttore Generale è sostituito dal Direttore Sanitario o dal Direttore Amministrativo a ciò delegato o, in 

mancanza di delega, dal Direttore più anziano per età. In caso di contestuale assenza o impedimento 

temporaneo del Direttore Generale e del Direttore individuato sulla base dei criteri precedenti, il Direttore 

Generale è sostituito dal Direttore presente, ferma la necessità di esercizio delle funzioni di supplenza nei 

confronti del Direttore, sanitario o amministrativo, assente. 

 

Il Direttore Generale, in particolare provvede:  

 
a) alla nomina del Collegio Sindacale ed alla sua prima convocazione nei termini di legge; 
b) alla costituzione del Collegio di Direzione; 
c) alla costituzione del Consiglio dei Sanitari; 
d) alla nomina dei componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione, dei Collegi Tecnici, del 

Comitato Unico per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni e di qualunque altro organismo previsto nel presente Atto; 

e) all’adozione dell’Atto Aziendale e delle sue modificazioni ed integrazioni; 
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f) all’adozione degli atti di organizzazione interna dei Poli e presidi ospedalieri, dei distretti e dei 
dipartimenti e all’organizzazione dello staff della direzione strategica; 

g) alla nomina e revoca dei responsabili delle strutture operative dell’Azienda, (Dipartimenti, Aree e 
Distretti), nonché dei responsabili delle Unità Operative complesse, semplici e semplici dipartimentali 
e al conferimento degli incarichi professionali; 

h) ai provvedimenti conseguenti la valutazione dei dirigenti; 
i) all’adozione del documento per la valutazione dei rischi e nomina del responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione (SPP); 
j) all’adozione dei regolamenti interni per il funzionamento degli Organi ed Organismi Collegiali come 

Collegio di Direzione, Consiglio dei Sanitari, Comitati di Dipartimenti; 
k) all’adozione della dotazione organica aziendale; 
l) all’adozione del bilancio economico di previsione annuale e pluriennale nonché del bilancio di esercizio; 
m) all’adozione del piano attuativo locale del programma delle attività territoriali, nonché degli altri atti 

programmatici con i quali sono definiti gli obiettivi e le priorità per la gestione dell’azienda sanitaria e 
sono assegnate le risorse umane, strumentali e finanziarie; 

n) alla verifica, attraverso il controllo di gestione interno mediante valutazione comparativa dei costi dei 
rendimenti e dei risultati, della corretta ed economica gestione delle risorse; 

o) alla verifica della qualità dei servizi anche attraverso strutture a ciò preposte; 
p) alla nomina, la sospensione o la decadenza del direttore amministrativo, e del direttore sanitario, dei 

quali controlla e verifica l'attività; 
q) agli atti di acquisizione e disposizione del patrimonio immobiliare nonché di accettazione di lasciti e 

donazioni nei limiti di legge; 
r) all’adozione dei provvedimenti concernenti la contrazione di mutui e prestiti, nei limiti fissati dalla 

normativa nazionale e regionale. 
 
Il Direttore Generale inoltre: 
 
a) attua i contratti collettivi di lavoro del personale dipendente e gli Accordi Collettivi disciplinanti il lavoro 

convenzionato e adotta gli atti di gestione del personale stesso, stipula le convenzioni, gli accordi e i 
protocolli di intesa per l'erogazione delle prestazioni nonché per lo svolgimento delle altre attività 
connesse a quelle di competenza dell'azienda; 

b) fissa le tariffe per le prestazioni a pagamento nel rispetto della normativa nazionale e regionale; 
provvede alla nomina dei dirigenti delle strutture organizzative dell'azienda e ne controlla e verifica 
l'attività; 

c) esercita i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate, 
definendo i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare; 

d) approva gli atti di gara per lavori e forniture;  
e) stipula i contratti; 
f) provvede alla verifica, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, della 

corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché l'imparzialità e il buon 
andamento dell'azione amministrativa anche attraverso un apposito servizio; 

g) rappresenta l'azienda nei giudizi attivi e passivi con potere di conciliare e transigere; 
h)  esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla normativa vigente; 
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Nell’ambito delle funzioni sopra indicate sono esclusivamente riservate al Direttore Generale quelle non 

delegabili attinenti il ruolo del Datore di Lavoro nonché quelle ascrivibili al concetto di Atti di Alta 

Amministrazione, e di indirizzo, nonché di nomina, revoca e sospensione del Direttore Amministrativo e del 

Direttore Generale. Sono inoltre ad esso espressamente riservate le funzioni assimilabili a quelle previste 

dal codice societario come non delegabili da parte dell’Organo di Amministrazione. 

 
Sono comunque riservati al Direttore Generale, i seguenti atti: 
a) gli atti di programmazione aziendale; 
b) la programmazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico anche 

ex art. 20 L. n. 67 dell’11.03.1988, richiamato dall’art. 5 bis del D. Lgs. 31.12.1992 n. 502; 
c) l’adozione dell’Atto Aziendale e delle sue modificazioni ed integrazioni; 
d) l’adozione dei regolamenti attuativi; 
e) gli atti di adozione del bilancio economico pluriennale di previsione, del bilancio preventivo economico 

annuale e del bilancio di esercizio; 
f) l’atto di adozione del piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare; 
g) gli atti di richiesta alla Regione di variazioni della destinazione di beni del patrimonio; 
h) gli atti del procedimento di richiesta di autorizzazione alla Regione per il trasferimento a terzi di diritti 

reali su immobili di proprietà dell’ASL; 
i) gli atti ed i contratti di compravendita di beni immobili di proprietà dell’ASL, di costituzione su di essi di 

diritti reali, oneri reali ed obligationes propter rem; 
j) l’accettazione di donazioni, eredità e legati; 
k) gli accordi contrattuali ex art.8 quinquies del D.Lgs n. 502 del 31.12.1992; 
l) gli atti di competenza dell’ASL in materia di sperimentazioni gestionali ex art. 9 bis del D.Lgs n. 502 del 

31.12.1992; 
m) la sottoscrizione di atti costitutivi e statuti (ed eventuali loro modificazioni ed integrazioni) di società 

miste ex art. 9 bis c. 4 del D.Lgs n. 502 del 31.12.1992; 
n) gli atti di conferimento di incarico dei Direttori Amministrativo e Sanitario, dei Direttori di Dipartimento, 

dei Dirigenti Responsabili di Polo Ospedaliero e di Distretto, degli altri dirigenti di struttura complessa 
o semplice e l’attribuzione ai Dirigenti di incarichi e compiti professionali, nonché gli atti relativi agli 
incarichi di cui agli artt. 15 septies e 15 octies del D. Lgs n. 502 del 31.12.1992 e s.m.i.; 

o) tutti gli atti, relativi al personale con qualifica dirigenziale, di revoca degli incarichi, di licenziamento, di 
accettazione delle dimissioni, di trasferimento ad altra azienda o ente o di assunzione per trasferimento 
da altra Azienda o Ente, di applicazione o ricezione di comandi; 

p) l’individuazione dei membri delle Commissioni ex art. 15 ter del D. Lgs. n. 502 del 31.12.1992, di 
competenza del Direttore Generale e la nomina delle relative Commissioni; 

q) la nomina del Collegio Sindacale; 
r) la costituzione del Consiglio dei Sanitari; 
s) la costituzione del Collegio di Direzione; 
t) le dotazioni organiche ed il piano del personale, anche convenzionato, che determina annualmente le 

tipologie ed il numero di unità di personale necessarie per il fabbisogno aziendale, nonché le risorse 
all’uopo destinate; 

u)  il piano delle acquisizioni di beni e servizi, che determina annualmente il fabbisogno di beni e servizi 
per l’Azienda e le risorse specificamente destinate; 

08/10/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 123



  

v)  il piano delle opere edili, piano delle manutenzioni straordinarie ed ordinarie, che determinano 
annualmente lo sviluppo degli interventi edilizi, dei fabbisogni di manutenzione e le risorse all’uopo 
destinate; 

w) gli atti di costituzione in giudizio innanzi alle Autorità Giudiziarie, arbitri rituali o irrituali; 
x) il conferimento di procura alle liti; 
y) il conferimento di procure o deleghe aventi ad oggetto poteri spettanti al Direttore Generale; 
z) gli incarichi di consulenza e collaborazione continuata e periodica di qualsiasi natura; 
aa) l’approvazione e l’attivazione di convenzioni, corsi e progetti relativi alla formazione e 

all’aggiornamento. 
 

Delega di funzioni 
 
Il Direttore Generale, con riferimento ad ambiti settoriali di attività ovvero all’adozione di singoli atti di diritto 

privato o di diritto pubblico, può delegare, con proprio provvedimento, l’emanazione di atti di gestione di 

propria competenza al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario, nonché ai dirigenti.  

L’atto di conferimento della delega deve contenere l’esatta specificazione delle attribuzioni delegate e le 

eventuali direttive, stabilire i limiti e la durata della delega stessa. L’originale dell’atto di delega è conservato 

in apposito registro presso la U.O.C. Affari Generali ed Istituzionali. 

Il Direttore Generale può in qualsiasi momento revocare la delega con le stesse modalità di forma previste 

per il conferimento della delega stessa. Il rapporto di delega cessa, inoltre, quando muta il delegante o il 

delegato. Il delegante conserva i poteri di avocazione e sostituzione in caso di inerzia, di annullamento e di 

revoca nelle forme di autotutela previste dall’ordinamento. 

Il Direttore Generale, e secondo competenza o delega il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo, 

nell’ambito dell’attività di controllo e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, possono annullare 

d’ufficio e/o revocare i provvedimenti amministrativi illegittimi o inopportuni assunti dal delegato, nonché 

assumere le iniziative consentite dal codice civile rispetto agli atti gestionali di diritto privato non validi o 

non convenienti assunti dai delegati. 

I Dirigenti adottano i provvedimenti o gli atti di diritto privato a rilevanza esterna di propria competenza o 

delegati, mediante determinazioni dirigenziali, nel rispetto dei vincoli finanziari e programmatori previsti 

dagli atti di programmazione aziendale pluriennale ed annuale; la violazione di detti vincoli, direttive 

programmatorie e conseguenti regole di compatibilità economica recate da detti atti, comporta 

responsabilità gestionale di risultato e, nei casi previsti dalla legge, responsabilità amministrativa, contabile 

e disciplinare.    

Un apposito regolamento adottato con delibera del Direttore Generale disciplina modalità di adozione, 

pubblicità, integrazione di efficacia ed eventuale revoca di atti adottati dai dirigenti a seguito di formale 

delega. 
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Atti delegabili 
 
Sono delegabili al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario e ai Dirigenti responsabili di struttura 

complessa o semplice od ai dirigenti con incarico professionale, tutti gli atti non ricompresi nell’elenco di cui 

sopra. 

Nell’ambito dell’esercizio del potere di delega il Direttore Generale attua la più ampia separazione tra 

funzioni di indirizzo, verifica e governo e quella di gestione, di norma affidata ai Direttori ed ai Dirigenti 

dell’Azienda, nello spirito delle previsioni normative di cui all’art. 8 comma 1 della Legge Regionale del Lazio 

n. 6/2002, così come modificata dalla Legge Regionale 4/2006, nonché nello spirito dell’art. 4 del D.Lgs. 

165/2001. 

 

Il Collegio di Direzione  
 
Il Direttore Generale si avvale del Collegio di Direzione, quale organo dell'azienda che concorre al governo 

delle attività cliniche e partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica, i programmi 

di formazione e le soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria. 

Il Collegio di Direzione è un organo consultivo che si esprime attraverso la formulazione di pareri non 

vincolanti per il Direttore Generale. 

Tale organismo concorre inoltre allo sviluppo organizzativo e gestionale dell’Azienda, con particolare 

riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti 

di appropriatezza e di qualità delle prestazioni. Partecipa altresì alla valutazione interna dei risultati 

conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal direttore generale su 

tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche. 

Il Direttore Generale costituisce, con proprio provvedimento, il Collegio di Direzione che si dota di uno 

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

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

normativa vigente. 

 Il Collegio di direzione è presieduto dal Direttore Generale ed è composto da: 
a) il Direttore Sanitario;
b) il Direttore Amministrativo; 
c) i Direttori dei Dipartimenti clinici, inclusi quelli interaziendali in caso di attivazione; 
d) i Direttori dei Distretti; 
e) Il Direttore del Dipartimento del Territorio; 
f) I Direttori delle Aree Funzionali; 
g) il Direttore del Dipartimento delle Professioni Sanitarie; 
h) i Direttori Medici dei poli ospedalieri. 
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In rapporto a singoli argomenti trattati potrà essere prevista la partecipazione al Collegio stesso di dirigenti 

o professionisti cui è affidata la responsabilità di strutture o incarichi di particolare rilevanza strategica. 

 

I criteri di funzionamento del Collegio di Direzione 
 
Il Collegio di Direzione è convocato dal Direttore Generale che lo presiede. Esso si riunisce, di norma, almeno 

una volta ogni tre mesi. La convocazione, recante l’ordine del giorno della seduta, deve essere inviata via 

mail ai componenti con un preavviso di sette giorni (tre giorni in caso di urgenza). La documentazione 

riguardante gli argomenti da trattare, di norma, viene messa a disposizione dei membri del Collegio al 

momento della convocazione (contestualmente alla seduta, nel caso di convocazione di urgenza). 

L’ordine del giorno delle riunioni è predisposto dal Direttore Generale, sentiti il Direttore Sanitario e il 

Direttore Amministrativo. Per la validità delle riunioni del Collegio devono essere presenti la metà più uno 

dei componenti. 

 Per le decisioni del Collegio si osservano i seguenti criteri: 
a) maggioranza assoluta (metà più uno dei componenti) per l’espressione del parere in ordine al Piano 

Strategico triennale, all’Atto Aziendale, ai Progetti di ricerca e innovazione, e più in generale per gli atti 
a valenza programmatoria; 

b) maggioranza semplice (metà più uno dei presenti) negli altri casi. 
Delle riunioni del Collegio viene redatto verbale, che verrà inviato via email ed approvato nella seduta 

successiva. 
 

La qualità di componente del Collegio e le relative funzioni rientrano nei compiti istituzionali di ciascun 

soggetto e, pertanto, per la partecipazione alle sedute e per le attività svolte non è previsto alcun compenso. 

L’attività del Collegio richiede ai componenti il rispetto dell’obbligo di riservatezza relativamente alle 

informazioni ottenute ed ai dati trattati. 

 

Il Collegio Sindacale 
 

Il Collegio Sindacale è composto, secondo le indicazioni fornite dall’art. 13 del “Nuovo Patto per la salute 

2019-2021” di cui all’Intesa Stato Regioni del 23 settembre 2019 da tre membri, di cui uno designato dal 

Presidente della Giunta Regionale, uno dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ed uno dal Ministro per la 

Salute. Per la nomina del membro supplente si applica quanto previsto dalla Legge Regionale 18/1994 e 

s.m.i., in parte modificata dalla successiva L.R. n. 11 del 13 settembre 2004. 

Per la costituzione del collegio sindacale in via straordinaria si fa espresso richiamo alle previsioni di cui 

all’art. 19 del decreto legislativo n. 123/2011 (modificato dalla Circolare 10 febbraio 2017 n. 8). 
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In merito ai requisiti individuali ed i criteri di individuazione dei membri si richiamano espressamente le 

cogenti disposizioni di ineleggibilità e decadenza di cui agli artt. 2382 e 2399 del codice civile nonché i 

requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall’art. 2387 del codice civile. 

Fermi restando tutti i vincoli già citati, non possono far parte del collegio: 

a) i parenti fino al quarto grado e gli affini fino al secondo grado del Direttore Generale dell'azienda; 
b) i dipendenti dell'azienda, gli operatori legati da rapporto convenzionale con la stessa, nonché coloro 

che siano comunque legati da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita con l'azienda 
medesima; 

c) i fornitori dell'azienda, i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di istituzioni sanitarie private ubicate 
nel territorio dell'azienda; 

d) coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti l'attività dell'azienda, ovvero, avendo un debito 
liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora ai sensi dell'art. 1219 del 
codice civile, oppure si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo. 

 
Il Collegio Sindacale è nominato dal Direttore Generale, il provvedimento di nomina è notificato entro tre 

giorni ai componenti del collegio nonché alle amministrazioni che hanno provveduto alle designazioni di 

competenza. I provvedimenti di nomina, revoca, decadenza anche per presa d’atto di decisioni delle altre 

Amministrazioni competenti sono anche essi adottati dal Direttore Generale. 

I provvedimenti di nomina dei componenti del Collegio Sindacale sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della 

Regione e, corredati dai relativi curricula vitae e studiorum, anche in apposita sezione del sito istituzionale 

della Regione. 

Il Collegio Sindacale, nella prima seduta, convocata dal Direttore Generale entro cinque giorni dal 

provvedimento di nomina, elegge il presidente tra i membri effettivi designati dalla Regione. Nel caso di 

assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono esercitate dal componente più anziano di 

età. 

Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni e i relativi componenti possono essere confermati. In caso del 

venir meno di uno o più componenti del Collegio Sindacale per scadenza del mandato, decadenza, dimissioni, 

o per altre cause, il direttore generale provvede, entro i tre giorni successivi, ad inoltrare richiesta alle 

amministrazioni competenti per la relativa sostituzione. In caso del venir meno di più di due componenti 

effettivi, il collegio deve essere interamente ricostituito. 

Il collegio sindacale si riunisce almeno una volta al mese. Le sedute sono convocate dal presidente del 

collegio, su propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno altri due componenti. Le convocazioni 

sono effettuate, per iscritto, anche tramite PEC, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta, 

con indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della seduta stessa nonché degli argomenti iscritti all'ordine 

del giorno. In caso di urgenza, il collegio può essere convocato anche telegraficamente con un preavviso di 

almeno ventiquattro ore, o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire tempestività e tracciabilità del 

processo di comunicazione quale, ad esempio, la posta elettronica, anche non certificata. 
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Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipi nel corso dell'esercizio a tre sedute, decade dalla 

carica. Decade, altresì, il componente la cui assenza, ancorché giustificata, si protragga oltre sei mesi. La 

decadenza è dichiarata dal direttore generale su richiesta motivata degli altri componenti in carica. 

Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del presidente. 

Di ogni riunione viene redatto processo verbale, sottoscritto dagli intervenuti. Il componente dissenziente 

deve far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. 

 

Funzioni 
 
Il Collegio Sindacale verifica la regolarità amministrativa e contabile dell'azienda stessa. In particolare:  
a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio, delle situazioni dei conti e 

dei rendiconti parziali alle scritture contabili; 
b) esprime il parere obbligatorio entro quindici giorni sui budget, sui rendiconti e situazioni dei conti e sui 

bilanci di esercizio; 
c) effettua verifiche periodiche di cassa e rileva le non coincidenze contabili con i conti del tesoriere; 
d) invia relazioni trimestrali alla Regione, ai ministeri della Sanità e dell’Economia e delle Finanze e, nel 

caso delle aziende USL, alla conferenza locale per la sanità o al comitato di rappresentanza; 
e) svolge ogni altra funzione ad esso affidata in materia contabile dalla normativa statale e regionale. 

 
Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente paragrafo tutte le deliberazioni adottate dal Direttore 

Generale, o su delega del medesimo, fatto salvo quanto nel successivo paragrafo specificato, sono trasmesse 

al Collegio Sindacale all'atto della pubblicazione nell'albo dell'azienda. 

Bilancio preventivo, variazioni e bilancio d’esercizio - corredati dalla relazione illustrativa o da analogo 

documento -, se sottoposti al parere del collegio, devono essere trasmessi almeno quindici giorni prima della 

data della relativa delibera, come stabilito dall’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 123/2011. Più 

in generale, I medesimi termini devono essere rispettati per ogni delibera che richieda il parere preventivo 

obbligatorio non vincolante del collegio, al fine di consentire all’organo medesimo di svolgere le opportune 

analisi e considerazioni. 

Fatta salva la piena autonomia discrezionale in ordine alla attività di verifica e controllo attribuita dalla 

normativa vigente al Collegio Sindacale e quanto previsto in riferimento agli atti per i quali è previsto 

controllo preventivo e parere obbligatorio detto organo, se non ritiene diversamente, comunica al Direttore 

Generale eventuali osservazioni per i provvedimenti di competenza.  

I sindaci possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo 

presso gli uffici e strutture dell'azienda e prendere visione di tutti i documenti aziendali. 
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LA DIREZIONE STRATEGICA AZIENDALE 
 

La Direzione Strategica è costituita dal Direttore Generale, dal Direttore Sanitario e dal Direttore 

Amministrativo.  Costituisce il momento di massima sintesi ed analisi congiunta delle modalità di 

perseguimento della Mission aziendale, nonché lo strumento di elaborazione preliminare degli atti di 

programmazione ed alta amministrazione riservati in via esclusiva alla responsabilità e competenza del 

Direttore Generale. 

La Direzione Strategica Aziendale assicura il governo strategico dell’Azienda, definendo indicazioni e obiettivi 

dell’organizzazione (funzione di indirizzo) ed esercita inoltre il coordinamento delle attività di vigilanza e 

controllo, sia interno che esterno. In tale attività si avvale, secondo necessità, del supporto dal Collegio di 

Direzione e dalla Dirigenza Aziendale. 

Spettano in particolare alla Direzione Strategica Aziendale: 
a) l’individuazione degli obiettivi e dei programmi annuali e pluriennali definiti sulla base degli obiettivi 

istituzionali dell’Azienda ed in coerenza con le linee di programmazione e di indirizzo regionali; 
b) l’organizzazione aziendale e la programmazione della produttività e della qualità delle prestazioni; 
c) L’indirizzo sul governo e la gestione delle risorse umane, comprese le politiche di sviluppo professionale 

e formative; 
d) la pianificazione delle risorse e degli investimenti; 
e) il governo delle relazioni interne ed esterne; 
f) la garanzia della sicurezza e la prevenzione. 

 

Nell’esercizio dell’attività di definizione delle linee di indirizzo per l’impostazione programmatica delle 

attività, al fine di corrispondere in maniera coordinata alle esigenze sanitarie e socio-sanitarie della 

popolazione, tiene conto delle indicazioni fornite dalla Conferenza dei Sindaci e degli Organismi di 

partecipazione dei cittadini.  

 

ATTORI, RUOLI E COMPETENZE, FUNZIONI DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE STRATEGICA 
 
Il Direttore Generale assicura il perseguimento della missione dell'ASL, ne garantisce il governo complessivo 

ed esercita i poteri organizzativi e gestionali. Nella sua attività è coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal 

Direttore Amministrativo che, nell'ambito delle rispettive aree di responsabilità (sanitaria e socio-sanitaria, 

ed amministrativa e tecnica), sono deputati anche al coordinamento delle attività di governo di rispettiva 

competenza ed alla formulazione di proposte ai fini della elaborazione di piani, progetti ed indirizzi annuali 

o pluriennali. 

L'integrazione delle tre Direzioni e delle relative attività di Line e Staff costituisce la Direzione Strategica 

Aziendale. Questa realizza in concreto l'unitarietà di azione con metodologia di approccio integrato ai 
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problemi, ed il supporto alle decisioni sulla base di valutazioni di carattere sanitario, sociale ed economico-

organizzativo di elevata complessità. 

L'attività della Direzione Strategica è supportata dai Dirigenti responsabili delle strutture afferenti la 

Direzione Strategica stessa e dai titolari di Incarico Professionale e di staff. 

Ferma restando la garanzia del supporto alla Direzione Strategica in ogni attività propedeutica all’esercizio 

dei poteri programmatori e di indirizzo da parte di tutti i Dirigenti in staff o line alla Direzione Strategica, 

Generale, Amministrativa o Sanitaria di seguito vengono riportate le strutture e gli incarichi di particolare 

rilevanza distinti per inquadramento in staff, o line e per Direzione di diretta afferenza. 

 

Staff della Direzione Generale 
 
Costituiscono strutture ed uffici di staff della Direzione Generale quelli connessi prioritariamente alle 

funzioni non delegabili del Direttore Generale ovvero: 

- UFFICIO PIANIFICAZIONE AZIENDALE E RELAZIONI ISTITUZIONALI 
- SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (S.P.P.R.); 

E’ inoltre funzione di staff il “Coordinamento Ufficio Legale” che -oltre ad operare in stretta correlazione con 

la Direzione Generale per la funzione di supporto e rappresentanza legale nelle vertenze attive e passive che 

vedono l'Azienda parte processuale nelle materie di competenza degli avvocati aziendali stende, su richiesta 

dei componenti della Direzione Strategica o dei Dirigenti afferenti , i pareri pro veritate che si renderanno 

necessari alle attività amministrative e gestionali di questi ultimi con finalità proattive nei confronti di 

insorgenza del contenzioso, oltre a svolgere costante e continuativo supporto legale ai diversi attori aziendali 

nello svolgimento della ordinaria attività di istituto. Tale ufficio costituisce, inoltre, riferimento di tutti gli 

organi ed organismi interni ed esterni dell’Azienda che a differente titolo si occupano della gestione del 

contenzioso attivo o potenziale. 

 

Staff della Direzione Strategica 
 
Sono funzioni e strutture di staff della Direzione Strategica quelle individuate quali riconducibili alla attività 

di governo aziendale globalmente intesa e non allocabili per competenza principale a line di attività ascrivibili 

alla Direzione Amministrativa o a quella Sanitaria. 

Si declinano in: 

 
- U.O.C. PIANIFICAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI; 
- U.O.C. INNOVAZIONE E QUALITA’; 
- U.O.C.  SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISCHIO CLINICO; 
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- U.O.C. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI; 
- U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE E CONTABILITÀ ANALITICA;  
- U.O.C. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE; 
- U.O.C. INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA E WELFARE DI COMUNITÀ  

Strutture di line della Direzione Sanitaria 
 
Sono individuate quali strutture e funzioni di line di preminente competenza della Direzione Sanitaria, che 
ne esercita altresì il coordinamento ed il controllo, le seguenti: 
 
- DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE; 
- U.O.C. PSICOLOGIA DI LIAISON; 
- U.O.C. INGEGNERIA OSPEDALIERA E DELLE TECNOLOGIE SANITARIE 
- U.O.C. AUTORIZZAZIONI, ACCREDITAMENTO E CONTROLLI 

 

Afferiscono, inoltre, alla Direzione Sanitaria: 

- UU.OO.CC. Direzioni mediche di Polo; 
- Dipartimento Area Medica; 
- Dipartimento Area Chirurgica; 
- Dipartimento del Territorio; 
- Dipartimento di Emergenza; 
- Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche; 
- Dipartimento dei Servizi Diagnostici e Farmaceutici 
- Dipartimento di Prevenzione; 
- Area Funzionale “Direzioni di Polo Ospedaliero”; 
- Area Funzionale “Materno Infantile”; 
- Area Funzionale “Farmaco”; 

Particolare attenzione meritano peculiari funzioni riferibili direttamente alla line di Direzione Sanitaria, quali: 

- Coordinamento Medici Competenti; 
- Piano aziendale Diabete; 
- Piano Aziendale Fragilità; 
- Coordinamento Trapianti; 
- Comitato Ospedale Territorio senza dolore; 
- Comitato Stress lavoro-correlato; 
- Progetto “Telemedicina”. 

 

Strutture di line della Direzione Amministrativa 
 
Sono individuate quali strutture e funzioni di line di preminente competenza della Direzione Amministrativa, 

che ne esercita altresì il coordinamento ed il controllo le seguenti: 
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- UOC Affari Generali ed Istituzionali; 
- UOC Acquisizione Beni e Servizi; 
- UOC Gestione Risorse Umane; 
- UOC Ufficio Tecnico e Patrimonio; 
- UOC Gestione Economica e Finanziaria; 
- UOSD Sistemi Informatici. 

Pur se non ricompresa nelle strutture di governo centrale è struttura di line della Direzione Amministrativa 
anche la U.O.C. Supporto e Gestione Amministrativa D.S.M., Prevenzione, Territorio.  

La Dirigenza Aziendale, Incarichi, Poteri, limiti e Modalità di Assegnazione 

Strutture Complesse 
 
Le strutture complesse dell’Azienda sono caratterizzate da ampia autonomia organizzativa ed operativa. 

Le funzioni, relazioni, dipendenze gerarchiche, organizzazione interna e mission di ogni singola struttura 

complessa sono descritte sinteticamente nel funzionigramma aziendale unitamente ai livelli di responsabilità 

all’interno della stessa.  

La collocazione funzionale e la dipendenza gerarchica sono desumibili dall’allegato organigramma. 

  

Strutture Semplici e Semplici Dipartimentali 
 
Le strutture semplici sono articolazioni operative di una struttura complessa, rispetto alla quale mantengono 

una propria autonomia tecnica. Alla struttura semplice corrispondono responsabilità e posizioni dirigenziali 

definite, diverse rispetto a quelle delle strutture complesse. 

Le strutture semplici Dipartimentali sono indicate nell’allegato organigramma, mentre le strutture semplici 

sono declinate in dettaglio nel funzionigramma. 

All’interno dei dipartimenti sono e potranno essere istituite in sede di revisione annuale secondo le modalità 

stabilite nelle Linee Guida Regionali di cui al DCA U000259/2014 strutture semplici a valenza dipartimentale 

rispondenti, al pari delle strutture complesse, direttamente al Direttore di dipartimento. 

Le strutture semplici dipartimentali possono essere poste anche direttamente in staff o line alla Direzione 

Generale, alla Direzione Strategica o al Direttore Generale e Amministrativo. 

Le funzioni, relazioni, dipendenze gerarchiche, organizzazione interna e mission di ogni singola struttura 

semplice e semplice dipartimentale sono descritte sinteticamente nel funzionigramma aziendale, 

unitamente ai livelli di responsabilità all’interno della stessa. 
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Incarichi professionali 
 
A funzioni di particolare importanza per l’Azienda, o considerate di natura strategica, nonché agli incarichi 

di coordinamento anche trasversali o transmurari sono preposti, con attribuzione di definito incarico 

professionale anche di alta specializzazione, dirigenti dell’Azienda, Medici, Veterinari o appartenenti all’Area 

Contrattuale SPTA dotati di particolare competenza professionale o tecnica e del necessario patrimonio 

individuale di conoscenze. 

La ASL Roma 6 attribuisce notevole importanza organizzativa agli incarichi professionali, ritenuti significativo 

strumento di valorizzazione delle professionalità dei Dirigenti dell’Azienda, nonché indispensabile modalità 

organizzativa per il raggiungimento degli obiettivi aziendali secondo piani, programmi e progetti. Tali 

incarichi non sono percepiti assolutamente come una deminutio rispetto a quelli comportanti attività 

gestionale quali quelli di struttura, bensì come esaltazione delle qualità individuali e del patrimonio 

professionale posseduto dal singolo dirigente, da orientare secondo competenze a finalità Aziendali di 

importanza trasversale, e quindi potenzialmente, di portata ben più ampia della conduzione di una singola 

UOS, UOSD o UOC. 

Ai titolari di incarico professionale viene garantita una valorizzazione commisurata, pur nel quadro stabilito 

dalla contrattazione nazionale o decentrata, all’importanza per l’Azienda del buon fine dei compiti assegnati, 

quale riconoscimento del ruolo chiave ricoperto nel processo di rinnovamento aziendale. 

 

Competenze e livelli di responsabilità dirigenziali  
 
I dirigenti responsabili di struttura complessa, ciascuno per quanto di rispettiva competenza e nell'ambito 

dei budget assegnati, curano il governo delle attività cliniche o amministrative svolte dalla struttura, nonché 

la gestione tecnica e amministrativa della medesima, ivi compresa l'eventuale adozione di atti e 

provvedimenti che impegnano l'amministrazione anche verso l'esterno, nei limiti definiti dalla Direzione 

Generale e dal vigente sistema di delega. 

I dirigenti responsabili di strutture semplici curano la gestione tecnica ed amministrativa delle strutture 

stesse, ivi compresa l’eventuale organizzazione delle risorse umane e strumentali, nell’ambito delle direttive 

e sotto la vigilanza del responsabile della struttura complessa nella quale sono inseriti e dalla quale 

dipendono o del Direttore del dipartimento per le strutture semplici a valenza dipartimentale. 

I titolari di Incarico Professionale sono personalmente responsabili del raggiungimento degli obiettivi agli 

stessi assegnati, nonché delle linee di attività agli stessi affidati in via ordinaria. Costituiscono inoltre, 

nell’ambito del lavoro per piani, programmi e progetti, il punto di riferimento dell’Azienda e del personale 

coinvolto nelle attività di specie, pur non esercitando nei confronti degli stessi diretto potere gerarchico. 

08/10/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 123



  

L’esercizio delle competenze dirigenziali avviene in applicazione di quanto disposto dagli artt. 4, 5 e 17 del 

D.Lgs. 165/2001. 

  

Tipologia e criteri di assegnazione degli incarichi dirigenziali 
 
Le tipologie di incarico conferibili alla Dirigenza sono: 
- incarico di direzione di dipartimento o distretto; 
- incarico di direzione di struttura complessa; 
- incarico di direzione di struttura semplice dipartimentale; 
- incarico di direzione di struttura semplice; 
- incarico di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, 

ispettivi, di verifica e di controllo; 
- incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività; 

 I criteri e le modalità di conferimento degli incarichi sono stabiliti sulla base della normativa nazionale 
e regionale vigente, nonché di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva. 
 In particolare nell'affidamento e nella revoca degli incarichi dirigenziali il Direttore Generale si attiene 
di norma e, tra gli altri, ai seguenti criteri: 
- capacità gestionale, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza, alla disponibilità collaborativa, 

al possesso di tecniche di management; 
- capacità di convergere sugli obiettivi assunti dalla Direzione Aziendale; 
- capacità di gestione e di valorizzazione delle risorse umane e professionali; 
- partecipazione a corsi di aggiornamento professionale obbligatori e facoltativi; 
- natura e caratteristiche dei programmi da realizzare; 
- idoneo "curriculum", con particolare attenzione a percorsi di formazione postuniversitari e 

valorizzazione dei profili caratterizzati da multidisciplinarietà e plurimi ambiti di competenza; 
- risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati nonché le valutazioni riportate in sede di verifica 

da parte degli organismi di valutazione. 
 

Gli incarichi di direzione delle strutture complesse afferenti alla dirigenza appartenente ai ruoli Sanitario, 

medico e non medico, Professionale, Tecnico ed Amministrativo, sono conferiti dal Direttore Generale, su 

proposta del Direttore Amministrativo o Sanitario, secondo il caso, su eventuale impulso di parte del 

Direttore della struttura nella quale insiste l’ambito dirigenziale da presidiare, a candidati in possesso dei 

requisiti legislativi e contrattuali previsti per l’attribuzione di questa tipologia di incarichi, sulla base di 

rapporto fiduciario e tenendo conto di quanto previsto al comma precedente.  

E’ fatta salva la possibilità di conferire anche gli incarichi di direzione di struttura, alla dirigenza appartenente 

ai ruoli Sanitario, medico e non medico, Professionale, Tecnico ed Amministrativo utilizzando le modalità 

previste dall’art. 15 septies del D.Lgs. 502/92 e dalle norme pattizie vigenti, nei limiti previsti dalla normativa 

nazionale, regionale e contrattuale e nel quadro dei limiti previsti dalla Regione Lazio. 

Gli incarichi di responsabilità di struttura semplice per la dirigenza Sanitaria, medica e non medica e PTA 

sono conferiti dal Direttore Generale su proposta del Direttore Amministrativo o Sanitario secondo 
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competenza, sulla base di esame dei curricula dei dirigenti in servizio interessati al conferimento 

dell’incarico. 

Gli incarichi di natura professionale anche ad alta specializzazione sono conferiti dal Direttore Generale su 

proposta del Direttore Amministrativo o del Direttore Sanitario, secondo competenza, anche su indicazione 

dei Direttori delle diverse strutture di afferenza. 

L’Azienda disciplina con proprio regolamento le modalità di pubblicizzazione nonché le eventuali procedure 

interne propedeutiche alla assegnazione. 

 

SINOSSI DELLE STRUTTURE CENTRALI 
 
Di seguito si riporta una breve sinossi delle principali strutture centrali di governo dell’azienda, rimandando 

al funzionigramma di dettaglio, per ogni singola struttura, della mission specifica, delle dipendenze 

gerarchiche, dell’organizzazione interna, delle responsabilità, delle attività e delle relazioni funzionali che le 

caratterizzano. 

 

U.O.C. Affari Generali ed Istituzionali 
 
Il servizio presidia le attività di valenza generale ed istituzionale quali trasparenza, privacy, contenzioso, 

protocollo, supporto all’attività deliberative e di tenuta documentale, tenuta di registri di contratti e 

convenzioni, deleghe ed ogni altra attività di tenuta e certezza dei documenti e tempi, quali l’archivio 

aziendale. 

Assume, inoltre, il governo dell’archivio e delle attività assicurative e presidia le procedure aziendali per 

l'applicazione della normativa in materia di Privacy, svolgendo attività di consulenza e formazione, sia per la 

direzione strategica aziendale, che nei confronti delle varie articolazioni organizzative.  

Sul versante assicurativo, gestisce ogni processo, sia esso finalizzato ad eventuali gare che a procedure di 

autoassicurazione, tutelando i lavoratori e l’Azienda secondo filosofia di gestione del rischio clinico ed 

assumendo parte attiva, per quanto di competenza ed in relazione con la U.O.C. Sviluppo Organizzativo e 

Rischio Clinico alla definizione di percorsi di miglioramento continuo della sicurezza e rimozione di cause di 

potenziale errore. 

Supporta la direzione aziendale nell'adozione e nel controllo degli atti deliberativi e delle delibere delegate, 

garantendo, inoltre, il corretto funzionamento del protocollo e dell'archivio generale dell'Azienda. 

Garantisce la tenuta del protocollo generale d'azienda e dell'archivio generale, assumendo il ruolo di punto 

di riferimento dei servizi aziendali presso i quali viene esercitata attività di protocollo. 

Gestisce, organizza e supporta i Dirigenti delegati, per l'adozione degli atti deliberativi aggiornando e 

manutenendo l’archivio delle deleghe. 
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Revisiona, promuove la stesura e l’attualizzazione delle procedure aziendali, contribuendo alla realizzazione 

di manuali delle procedure, contribuendo a far adottare modelli condivisi ed uniformi per l’adozione. 

Gestisce le relazioni istituzionali dell’Azienda assicurando e manutenendo registro degli incarichi esterni ed 

interni per i quali è prevista partecipazione di rappresentanze dell’Azienda. 

Monitora, proponendone i rinnovi alla scadenza, la durata e la validità di commissioni, organi ed organismi 

aziendali. 

Assume, in cooperazione con le UU.OO.CC. competenti, parte attiva nelle procedure di nomina dei 

componenti di commissioni aziendali. 

Sotto il profilo istituzionale assicura il supporto necessario a progetti speciali, su mandato della Direzione 

Strategica. 

 

UOC Acquisizione Beni e Servizi 
 
Governa l’intero processo di acquisizione di beni, servizi e forniture, eliminando frazionamenti e 

frammentazione di competenze, ottimizzando costi, qualità e tempi e garantendo continuità dell’intera 

attività aziendale, secondo principi di trasparenza, rispetto di legge ed imparzialità. 

Nell’ambito della propria attività gestisce direttamente le relazioni funzionali e operative con i 

corrispondenti uffici Regionali e Statali, tra cui l’AVCP, assicurando rispetto delle procedure e flussi di dati e 

documentali, e conservazione degli atti. Promuove e cura l’aggiornamento dei capitolati speciali e la 

razionalizzazione della domanda interna di beni e servizi, al fine di realizzare ottimali economie di scala nelle 

procedure di acquisizione, favorendo, a livello aziendale ed extraaziendale la standardizzazione dei bisogni 

e la gestione integrata delle funzioni comuni di elezione, contribuendo a tradurre i bisogni delle diverse 

articolazioni aziendali in coerente domanda di beni e servizi. 

Assicura direttamente, o per tramite di proprie strutture organizzative ed articolazioni interne, il governo 

della gestione dei beni economali dell’Azienda, garantendo per gli utilizzatori la possibilità di tempestivo ed 

ottimale utilizzo degli stessi, al momento del bisogno. Garantisce la funzionalità ed il pieno e corretto utilizzo 

del parco macchine aziendale. 

Gestisce, accentrandone responsabilità e competenza, la cassa economale aziendale, la gestione dei 

magazzini e delle scorte nonché le attività di distribuzione, ritiro e consegna. 

Assume, in breve, il controllo e la responsabilità di tutte le attività di supply chain, trasporto, logistica, 

distribuzione e mantenimento delle scorte. 

Assume inoltre le iniziative necessarie a mantenere il patrimonio economale dell’Azienda, assicurando 

corretta tenuta del libro dei cespiti e manutenendo con tempestività l’inventario aziendale. 

Gestisce il processo di attribuzione della funzione di Consegnatario dei beni e le connesse responsabilità, 

proponendo alla Direzione Strategica gli atti opportuni. 
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U.O.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio 
 
La U.O.C. attua il costante monitoraggio e aggiornamento dei dati tecnici (estimativi, catastali e 

planivolumetrici) del patrimonio immobiliare a fini funzionali e di scelte strategiche della Azienda. 

Opera per garantire il controllo e la salvaguardia del patrimonio edilizio aziendale, programmando lavori e 

interventi e gestendo le attività di manutenzione. 

Supporta la direzione aziendale nella gestione del patrimonio edilizio e impiantistico, garantendone la 

manutenzione, la qualità e la sicurezza. A questo scopo si occupa della pianificazione aziendale degli 

investimenti in ambito edilizio ed impiantistico.  

Supporta le strutture aziendali che hanno esigenze di trasformazione immobiliare e manutentiva, 

assicurando la congruità delle soluzioni tecniche, edili ed impiantistiche alle esigenze espresse. Effettua la 

progettazione in via diretta e vigila sull'attività tecnica svolta dai professionisti esterni incaricati. Gestisce i 

contratti di affidamento, fornisce i dati richiesti dagli organi di vigilanza, cura i rapporti con l'Autorità di 

vigilanza sui contratti pubblici per quanto di competenza, indirizza e controlla le imprese che intervengono 

per la manutenzione sul patrimonio. Inoltre esprime pareri e definisce i progetti per l'ottimizzazione dei 

rendimenti energetici.  

Infine supporta la direzione aziendale nel garantire, dal punto di vista tecnico e normativo, l'adeguatezza dei 

luoghi di lavoro in funzione delle diverse attività previste e nella gestione degli aspetti contrattuali e 

giuridico-amministrativi riguardanti la proprietà e gli altri diritti reali sui beni immobili aziendali 

(adempimenti catastali, pratiche relative alle locazioni e fitti degli immobili). 

 

U.O.C. Gestione Economica e Finanziaria 
 
Assicura la regolare tenuta della contabilità economico patrimoniale e cura la redazione dei bilanci annuali 

e pluriennali di previsione, del bilancio d’esercizio e della situazione economica trimestrale. Fornisce 

supporto alla Direzione Aziendale nell’analisi dell’andamento economico-finanziario e cura i rapporti con il 

Ministero della Salute, dell’Economia e Finanze, la Regione limitatamente agli aspetti economici e finanziari 

aziendali. Effettua in particolare i pagamenti dei fornitori e ne cura i rapporti. 

Garantisce la correttezza delle scritture contabili assicurando la tenuta del bilancio secondo le prescrizioni 

di legge, per ogni aspetto relativo alla contabilità generale e fiscale. 

Assume ruolo attivo nelle attività coinvolte nella generazione di ciclo passivo, tra cui il controllo contabile – 

amministrativo degli atti di spesa ed in generale in quelle che comportano per loro natura necessità di 

scritture contabili al fine di uniformare comportamenti e metodologie operative, e favorire immediatezza e 
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precisione negli adempimenti correlati, fungendo da punto di riferimento unico per le attività di specie nei 

diversi servizi aziendali. 

Dirigente Preposto 
 
E’ prevista la nomina di un Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell’art. 9 della 

Legge Regionale n. 27 del 28 dicembre 2006 (legge Finanziaria della regione Lazio) che si individua nel 

Direttore dell’U.O.C. Gestione economica e finanziaria. 

Al Dirigente Preposto alla redazione dei Documenti Contabili sono conferiti dal Direttore Generale adeguati 

poteri e mezzi per l’esercizio dei compiti attribuiti dalla normativa vigente. 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti Contabili predispone adeguate procedure attuative delle 

disposizioni regionali amministrative e contabili per la redazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del 

bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere contabile e finanziario. 

Il Direttore Generale ed il Dirigente preposto attestano con propria relazione, allegata al bilancio di esercizio 

e, ove previsto, del bilancio consolidato, l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure attuative di 

cui sopra, nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, nonché la corrispondenza del bilancio alle 

risultanze dei libri e delle scritture contabili. 

La responsabilità del Direttore Generale connessa agli adempimenti contabili, economici e finanziari, si 

estende anche al Dirigente Preposto alla redazione dei Documenti Contabili, in relazione ai compiti ad esso 

spettanti, salvo azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la propria amministrazione.   

 

U.O.S.D. Sistemi Informatici 
 
Assicura la progettazione, la gestione, la manutenzione ed il monitoraggio del sistema informatico, con 

specifica responsabilità sugli aspetti di infrastruttura hardware, telecomunicazione e servizi 

intranet/internet, al fine di renderlo coerente con l’evoluzione organizzativa dell’Azienda, sia per gli aspetti 

specifici delle singole procedure, sia in un’ottica di definizione di un modello per le integrazioni. 

Definisce l’architettura informativa aziendale per la corretta custodia e sviluppo del patrimonio informativo 

e per rendere possibile un’idonea ed efficiente distribuzione dei dati ai servizi che ne devono usufruire 

garantendo il rispetto della normativa vigente in tema di privacy. 

Promuove la cultura informatica come strumento per il perseguimento degli obiettivi di efficacia e di 

efficienza, definendo i piani di formazione del personale relativi ai progetti di competenza. 

Promuove la diffusione della cultura della digitalizzazione e della sicurezza del dato, diffondendo ogni 

iniziativa tesa a sottolineare come il patrimonio informativo aziendale debba essere tutelato al pari di ogni 

altro bene. 

Formattato: Titolo 3, Allineato a sinistra, Motivo: Trasparente
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Collabora con le strutture aziendali fornendo consulenza e supporto specialistico per le materie di 

competenza. 

 

U.O.C. Gestione Risorse Umane 
 
Assume il governo di tutti gli aspetti inerenti alla selezione, gestione amministrativa, sviluppo e 

remunerazione delle risorse umane della ASL, cooperando all’inserimento del personale secondo le esigenze 

e i profili concordati con le diverse funzioni organizzative. 

Coopera e propone iniziative finalizzate alla ottimale gestione ed alla crescita delle competenze e delle 

professionalità presenti in organico, collaborando sinergicamente con le strutture che si occupano di 

formazione e sistemi premianti. 

Assicura la corretta gestione di tutte le procedure amministrative e disciplinari concernenti la gestione del 

personale in ogni aspetto del ciclo di vita professionale, ivi comprese assunzione e cessazione. Gestisce, 

inoltre, i rapporti di lavoro atipici, collaborazioni e consulenze nonché le forniture di servizi in outsourcing 

amministrativo/gestionali. 

In aggiunta alle tradizionali attività amministrative di gestione sviluppa le attività di analisi e bilancio di 

competenze e di alimentazione di uno specifico data base in collaborazione con la U.O.C . Formazione e 

comunicazione. 

Promuove la realizzazione di studi sull’organizzazione del lavoro finalizzata al miglioramento dell’efficienza 

delle strutture organizzative e del benessere organizzativo;  

Nel suo operato adotta e promuove ogni iniziativa atta a favorire sia il massimo benessere per le persone 

che lavorano, sia il massimo vantaggio per l'organizzazione per cui lavorano. 

Agisce, in relazione con le altre strutture aziendali al fine  di migliorare le condizioni, la motivazione ed i 

rapporti con gli interlocutori di ruolo, con l'azienda e con gli ambienti di lavoro in genere, assumendo una 

funzione proattiva nei confronti degli altri attori aziendali coinvolti nel processo. 

Assicura altresì attività di supporto nella gestione delle relazioni sindacali. 

 

U.O.C. Psicologia Clinica di Liaison 
 
L’U.O.C .di Psicologia di clinica di Liaison riconosce nella promozione del benessere psicologico, sociale e 

fisico dei pazienti e delle loro famiglie, durante il percorso della malattia la propria mission.  

Tale struttura, posta in line con la Direzione Sanitaria, contribuisce al perseguimento degli obiettivi 

aziendale, garantendo unitarietà degli interventi in ambito psicologico, siano essi di tipo diagnostico che di 

tipo clinico, compresi quelli di psicoterapia. Tale garanzia deriva dalla possibilità di promuovere, attivare ed 

elaborare appropriate procedure operative e protocolli d’intervento inerenti alle attività psicologiche. 
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Di particolare rilievo la linea di attività clinica sviluppata da tale articolazione aziendale volta ad intercettare 

i bisogni di assistenza e sostegno psicologico soprattutto nell’ambito di quelle aree di particolare fragilità 

attualmente non ancora sufficientemente presidiate come ad esempio l’area della psiconcologia o quella 

della psicologia ospedaliera.  

Sviluppo di programmi formativi per gli operatori, individuazione di standard assistenziali e gestionali di 

qualità, esplorazione di metodiche innovative che facilitino il riconoscimento e il trattamento delle 

conseguenze psicologiche, comportamentali e spirituali secondarie all’evento malattia, si configurano come 

altrettanti ambiti di responsabilità del direttore della struttura, al quale sono poste in capo anche funzioni 

gestionali tipiche: garanzia  della tempestività ed adeguatezza di risposta a problemi operativi propri delle 

funzioni svolte; miglioramento efficace ed efficiente gestione ed organizzazione della struttura nel suo 

complesso e delle risorse ad essa assegnate. 

 

U.O.C. Ingegneria ospedaliera e delle tecnologie sanitarie 
 

Supporta la Direzione Sanitaria Aziendale nell’analisi del fabbisogno e nel governo del patrimonio 

tecnologico finalizzato ad una gestione sicura, appropriata ed efficiente delle tecnologie biomediche nelle 

strutture sanitarie di competenza dell’Azienda. 

Garantisce la manutenzione, la sicurezza, il monitoraggio, l'implementazione, la valutazione e lo sviluppo del 

parco biotecnologico aziendale e dei dispositivi medici e tecnologici in generale.  

Nell'ambito di queste funzioni il servizio collabora con le altre strutture organizzative aziendali con 

competenze sulle tecnologie con i quali è necessario un costante dialogo per garantire una gestione unitaria 

e un corretto utilizzo delle stesse, assumendo parte attiva nell’evitare sovrapposizioni ed eliminare “aree 

grigie” di competenza. Sono altresì organici i rapporti con la Commissione Aziendale dei Dispositivi medici 

(con partecipazione diretta e funzioni relative al dispositivo vigilanza), con le strutture preposte agli acquisti. 

Assume inoltre funzione di governo ed impulso dell’attività di missione finalizzate alla piena 

implementazione dell’Ospedale dei Castelli divenendo il riferimento aziendale delle attività di specie. 

Per questo compito, e per ogni altra attività della struttura adotta logiche di analisi e programmazione 

tipiche dell’Health Technology Assessment, attività per la quale assume comunque il ruolo di ufficio di 

riferimento. 

U.O.C. Integrazione sociosanitaria e Welfare di Comunità 
 
Promuove l'integrazione socio-sanitaria dei servizi finalizzati a soddisfare i bisogni di salute delle persone 

che necessitano dell'erogazione congiunta di prestazioni sanitarie e di azioni di protezione sociale, in 

un'ottica di presa in carico globale della persona e di continuità di cura e assistenza, con particolare 

riferimento alle "fragilità" (aree materno-infantile, anziani, disabilità, ecc.).  
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Propone percorsi congiunti con le realtà organizzate e gli Enti che hanno quale obiettivo la tutela della 

persona, favorendo percorsi comuni di assistenza, nonché contribuisce a rimuovere eventuali ridondanze di 

servizi. 

Attua ogni iniziativa, anche di concerto con il Dipartimento del territorio e quello di Prevenzione e le 

strutture a questo afferenti, finalizzata ad intercettare i bisogni socio-sanitari attualmente dispersi, al fine di 

attivare azioni di contrasto alle determinanti di insorgenza di cronicità e disagio. 

Intrattiene relazioni con soggetti attivi nell’ area del disagio, al fine di sintetizzare sinergie e garantire il 

miglior ritorno dell’investimento sociale nell’area del Welfare. 

Coopera attivamente con la UOC Formazione e Comunicazione per fornire i contenuti, anche multiculturali 

delle informazioni necessarie all’efficace raggiungimento dei destinatari delle politiche attive di specie, 

proponendo e monitorando congiuntamente indicatori di risultato.  

  
 
U.O.C.  Sviluppo Organizzativo e Rischio clinico 
 
La UOC Sviluppo Organizzativo e Rischio clinico supporta la Direzione Strategica aziendale nella elaborazione 

delle politiche di sviluppo aziendale garantendo, nella fase di implementazione delle stesse, l’attivazione di 

ogni più utile azione volta ad agevolare i processi di cambiamento organizzativo necessari alla realizzazione 

delle innovazioni che si intendono realizzare. 

Supporta la Direzione Aziendale e le strutture operative nell’analisi e revisione dei processi organizzativi, 

nell’analisi e definizione di procedure operative e nella definizione di piani e programmi di cambiamento 

organizzativo; attiva e sostiene i processi di cambiamento culturale ed organizzativo, anche attraverso il 

ricorso alla leva formativa necessaria ad adeguare il sistema delle competenze aziendali (SCA) alle emergenti 

esigenze organizzative. 

Mediante una puntuale analisi organizzativa dell’Azienda, e delle sue diverse articolazioni, elabora e propone 

proposte di riconfigurazione degli assetti in linea con i moderni principi di cui è portatore il paradigma 

organizzativo della c.d. Lean Organization, concorrendo a conferire al design organizzativo aziendale le 

necessarie caratteristiche di flessibilità, agilità, adattabilità, chiarezza di scopi compiti e responsabilità, 

richieste dal continuo cambiamento delle condizioni di sistema ad un’organizzazione complessa.  

Concorre, in collaborazione con gli attori aziendali preposti alla promozione del benessere organizzativo ed 

in coerenza con quanto riportato nelle direttive ministeriali, a proporre e favorire l’attuazione di misure atte 

a migliorare il clima organizzativo delle strutture aziendali.  

Su mandato della Direzione Strategica gestisce, valuta, implementa singole azioni, progetti e linee di attività 

ritenute di rilevanza strategica o di valore trasversale e collabora alla traduzione delle politiche aziendali in 

atti di indirizzo, regolamenti e procedure, assumendo in proprio il governo dei “progetti speciali” affidati e 
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le relative responsabilità od altrimenti il compito di “Project Manager”, secondo approccio di managerialità 

di scopo.  

La U.O.C., in particolare nella sua accezione di “Clinical Risk Management”, promuove l’approccio sistemico 

al problema della sicurezza delle cure attraverso il coinvolgimento attivo di tutti gli attori del processo 

assistenziale, con il fine ultimo del miglioramento della qualità delle cure e della sicurezza dei pazienti e degli 

operatori. 

Nel considerare l’errore come fondamentale momento di apprendimento per i singoli e per l’organizzazione, 

ne enfatizza le opportunità di riflessione per il miglioramento e contribuisce, favorendo l’individuazione delle 

determinanti più lontane e sistemiche, a rimuoverne le condizioni genetiche e ad attivare meccanismi di 

cambiamento nei comportamenti professionali ed organizzativi secondo meccanismi di coinvolgimento, 

confidenzialità delle informazioni e piena attuazione della “no blame culture”.  

Governa il processo dinamico di identificazione, valutazione e trattamento dei rischi, sia attuali che 

potenziali, col fine di aumentare la sicurezza dei pazienti e degli operatori, migliorare gli outcome ed 

indirettamente contrarre i costi, riducendo gli eventi avversi prevenibili. 

La struttura concorre inoltre a riconoscere le implicazioni giuridiche e assicurative degli eventi avversi, a 

progettare, organizzare e coordinare i piani di gestione del rischio clinico assumendo la responsabilità 

dell’estensione ed aggiornamento del PARM. 

Analizza i dati relativi al rischio clinico nelle dimensioni epidemiologiche, nelle determinanti professionali, 

organizzative e sistemiche e nelle implicazioni in termini di costi umani, sociali ed economici, rendendo i 

risultati aggregati disponibili per tutte le strutture aziendali. 

Assume ruolo di stimolo e di traino per l’intero sistema aziendale della sicurezza, inteso come approccio 

olistico ed insieme delle relazioni funzionali che coinvolgono ciascuno per aspetto di competenza e con piena 

garanzia delle rispettive autonomie organizzative, gerarchiche e funzionali, il coordinamento dei Medici 

competenti, l’RSPP, il Comitato Valutazione Sinistri il Comitato stress lavoro-correlato e le funzioni di Audit 

interno e compliance, divenendo il luogo della sintesi, di confronto e di condivisione. In tale ambito gestisce 

altresì l’identificazione e la proceduralizzazione del flusso delle informazioni tra i diversi attori del sistema 

sicurezza aziendale, al fine di assicurare ottimizzazione ed approccio multidisciplinare e multidimensionale 

alla complessità dei problemi emersi dalle risultanze delle singole attività di analisi. 

 

U.O.C. Controllo di Gestione e Contabilità Analitica   
 
Collabora alle attività di pianificazione programmazione, controllo strategico e direzionale ed alla 

individuazione e verifica degli obiettivi di performance organizzativa. 

Favorisce, supportando le strutture aziendali e la direzione strategica, l’attività di programmazione 

economica e controllo interno analizzando gli scostamenti tra i budget ed i dati economici della contabilità 
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analitica, che contribuisce costantemente a migliorare. Assicura, inoltre, le attività di controllo direzionale 

adeguando dinamicamente piano dei centri di costo e responsabilità alle mutazioni organizzative.  

U.O.C. Autorizzazioni, Accreditamento e Controlli 
 

Assicura, anche in coordinamento con le altre strutture aziendali ed esterne deputate ad azioni di verifica, 

attraverso una pianificata ed estesa azione di controllo, vigilanza e valutazione, la presenza, nell’ambito dei 

servizi sanitari operanti sul territorio, siano essi accreditati, privati o a gestione diretta, dei requisiti 

autorizzativi e di accreditamento per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza. 

Promuove il miglioramento continuo della qualità organizzativa dei servizi anche attraverso adozione e 

governo di processi certificativi riconosciuti a livello internazionale. 

La U.O.C. sovraintende alle attività inerenti l’assegnazione, il monitoraggio e il controllo del budget alle 

strutture accreditate. 

Svolge compiti di verifica e controllo sul mantenimento dei requisiti organizzativi e sull’appropriatezza e 

congruità delle prestazioni erogate dalle strutture  stesse. Vigila sulla corrispondenza tra le prestazioni rese 

e il volume delle attività di cui al budget e pone in essere i relativi controlli amministrativi/contabili previsti 

dalla normativa. 

 

U.O.C. Sistemi Informativi Sanitari   
 
Supporta la direzione strategica fornendo e gestendo i flussi informativi, sanitari ed economico gestionali, 

provvedendo a colmare i debiti informativi verso il Ministero della Salute e Regione Lazio e altri attori 

istituzionali. Fornisce supporto informativo alle attività sanitarie e alla programmazione aziendale, 

collaborando con dati, indicatori e governo delle informazioni gestionali, alla promozione della salute 

collettiva ed alla analisi dei bisogni sociosanitari della popolazione. Fornisce, tramite elaborazione e messa 

a disposizione delle informazioni quali-quantitative necessarie, supporto al coordinamento dell’offerta 

ambulatoriale e non delle strutture a gestione diretta ed alla attività propedeutica alla stipula di accordi. 

 

U.O.C. Supporto e Gestione Amministrativa D.S.M., Prevenzione, Territorio. 
 
La U.O.C. di Supporto Amministrativo costituisce esempio di aggregazione e gestione comune di funzioni e 

processi amministrativi in precedenti modelli separatamente gestiti, con obiettivo di uniformità di 

comportamenti e l’ottimizzazione dei processi stessi. 

Tale configurazione organizzativa funge da trait d’union tra le esigenze locali e le strutture amministrative 

centrali per quelle funzioni non direttamente gestite, delle quali si fa interprete e garante, per i tre 

dipartimenti territoriali supportati. 
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In questa ultima funzione permette sintesi e dialogo fra diverse culture gestionali, provvedendo al 

miglioramento dei tempi e dell’efficacia dell’azione amministrativa, e ponendosi quale strumento di ausilio 

e facilitazione nonché proposizione di soluzioni gestionali. 

La U.O.C. espleta il proprio servizio in favore dei seguenti Dipartimenti, caratterizzati da presenza di 

particolare complessità amministrativa ed esigenze proprie e peculiari rispetto alla generalità degli altri 

dipartimenti: 

 
- Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche; 
- Dipartimento di Prevenzione; 
- Dipartimento del Territorio. 

 
 

UOC Governo delle liste di Attesa, Medicina Convenzionata e Attività Libero Professionale 
Intramoenia 
  

 La UOC, afferente al Dipartimento del Territorio governa le liste d’attesa di diagnostica e di specialistica 

ambulatoriale e effettua il monitoraggio dinamico sui tempi di attesa.  

Nell’ambito della Medicina Convenziona, supporta la Direzione Aziendale nella programmazione dell’offerta 

volta a migliorare i processi produttivi e l’erogazione dei servizi così da utilizzare in modo ottimale le risorse 

umane e strumentali.  

In relazione alla Attività Libero professionale Intramoenia svolge azione di governo delle attività erogate in 

Libera professione assicurando il rispetto delle previsioni di legge. 

 

U.O.C. Formazione e Comunicazione 
 
Governa il sistema della Formazione ponendola al servizio dell’innovazione e del miglioramento continuo, al 

fine di sviluppare le potenzialità del capitale umano, aziendale e non, e collaborare con le strutture aziendali 

per la definizione dei propri fabbisogni formativi. Assicura un’efficace comunicazione interna ed esterna al 

fine di migliorare la comprensione delle scelte aziendali, cogliere e rispondere efficacemente agli stimoli 

provenienti da individui, collaboratori e stakeholder, contribuendo a semplificare la traduzione delle 

decisioni strategiche in azioni e comportamenti. Contribuisce efficacemente alla promozione di 

comportamenti di autotutela della salute individuale e collettiva della popolazione. 

Assume il governo dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico adottando ogni azione finalizzata al miglioramento 

del rapporto con l’utenza ed alla trasformazione delle segnalazioni in opportunità di miglioramento 

continuo, crescita e rimozione di cause di possibili errori. 
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U.O.C. Pianificazione dei Processi Aziendali 
 
La pianificazione dei processi aziendali, cura il mantenimento e lo sviluppo dei processi presenti in Azienda 

avendo riguardo di ottimizzare, efficientare e incrementare l’efficacia delle attività aziendali con particolare 

riferimento alla fase operativa e attuativa. 

 

U.O.C. Innovazione e qualità 
 
La U.O.C. promuove, in un'ottica sistemica, lo sviluppo e  l'innovazione tecnologica e organizzativa della 

produzione,  assicurando armonia ed equilibrio nello sviluppo delle varie linee di attività aziendale. Svolge 

in forma sistematica  e continuativa un'approfondita analisi dei processi ed elabora, e propone alla direzione 

strategica progetti e interventi  di miglioramento della qualità. 

 

U.O.C. Medicina Preventiva nelle Comunità 
 
La struttura, afferente al Dipartimento di Prevenzione, si occupa di garantire le sotto indicate attività: 

-Prevenzione e attività di screening: assicura le attività di prevenzione nella popolazione maggiormente a 

rischio, prioritariamente rivolte alla prevenzione dei tumori femminili e del colon retto, con l’obiettivo di 

ridurre l’incidenza e mortalità delle patologie non contagiose e/o croniche;  Attua specifici programmi di 

screening, che costituiscono Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), da rivolgere a tutta la popolazione 

bersaglio, adottando le azioni e le attività previste dalle Linee guida regionali.  Svolge azioni di orientamento 

e coordinamento dei Responsabili dei tre programmi di screening. 

-Valutazione epidemiologica attività vaccinale analizza e relaziona alla Direzione Strategica sulla situazione 

epidemiologica della popolazione che necessita di copertura vaccinale. 

  

UOSD Processi Assistenziali Domiciliari 
 
La struttura, afferente al Dipartimento del territorio, si occupa di garantire le sottoindicate funzioni: 
 

 l’intermediate care, che ricopre tutte le aree di intervento intermedie tra l’ospedale ed il domicilio 

del paziente e che si caratterizza per il contenuto socio-assistenziale delle prestazioni erogate e per 

il coordinamento multi-professionale;  

 la transitional care, che si concentra invece sulle modalità di raccordo e di passaggio del paziente fra 

i diversi setting assistenziali; 

 provvede all’implementazione degli interventi in tele-medicina e dell’applicazione dell’innovazione 

tecnologica per l’assistenza a domicilio del paziente. 
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UOSD Medicina Delle Migrazioni 
 

Svolge una fondamentale funzione di approfondimento della complessità dei problemi di salute che vanno 

affrontati considerando la cultura di appartenenza dei soggetti interessati. L’approccio sarà orientato al fine 

di riconoscere l'eventuale diversa matrice culturale dell'immigrato in relazione alle pratiche mediche in uso 

nel paese di provenienza rispetto a quelle erogate in Italia. La medicina delle migrazioni, oltre che curare 

l’analisi epidemiologica, offre un approccio antropologico/medico e punta ad instaurare una relazione tra 

medico e paziente rispettosa delle diverse concezioni per integrarle nel sistema sanitario del nostro paese.  

 

Progetti aziendali 

 

La Direzione Strategica, al fine di rispondere con logiche di flessibilità e di processo alle necessità che possono 

coinvolgere più ambiti di competenza e professionisti di strutture di diversa allocazione e afferenza, 

organizza, attraverso la formalizzazione di programmi aziendali, il governo di funzioni trasversali affidandone 

le responsabilità a figure autorevoli nell’ambito delle competenze specifiche necessarie allo sviluppo dei 

programmi medesimi direttamente afferenti al Direttore Sanitario.  

Compito e responsabilità di tali professionisti è ricercare e promuovere la coerenza fra l’esercizio delle 

autonome competenze, la standardizzazione e l’omogeneità nelle procedure e degli esiti, la unitarietà degli 

obiettivi definiti nella programmazione regionale ed aziendale. 

La logica del lavoro per programmi, progetti e percorsi contribuisce a superare i precedenti modelli 

organizzativi basati su configurazioni a funzione e le rigidità derivanti dalla eccessiva proliferazione di 

strutture organizzative. 

Tra i principali, quale elenco indicativo e non esaustivo si indicano, a solo titolo di esempio: 

 Piano Aziendale Diabete 

 Piano Aziendale fragilità 

 Coordinamento Trapianti 

 Comitato valutazione e prevenzione stress lavoro-correlato 

 Comitato Ospedale-Territorio senza dolore 

 Progetto “Telemedicina” 

 

Programma diabete
 
In Italia la prevalenza del diabete tipo 2 noto (la persona ne è affetta ed è consapevole) e non noto (la persona 

ne è affetta ma non è consapevole) raggiunge e supera il 6%; pertanto si stima che nella popolazione di 

08/10/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 123



  

competenza della Asl Roma 6 il numero di persone con diabete tipo 2 oscilli tra 27.000 e 32.000. La prevalenza 

riportata per il diabete tipo 1 (insulino-dipendente) è di 1:1000 abitanti; pertanto si stima che in Roma 6 ve 

ne sia una presenza di circa 500 persone. 

Tali dati di prevalenza, unitamente alle stime di significativo aumento dei nuovi casi, sollecitano l’attuazione 

di misure atte a contrastare e governare efficacemente il fenomeno anche attraverso lo sviluppo di una rete 

diagnostico-clinico-assistenziale finalizzata ad assicurare livelli omogenei di accesso e di presa in carico delle 

persone affette da diabete mellito. Il Programma Diabete della Asl Roma 6, conformemente a quanto previsto 

dal Piano Nazionale sul Diabete, va esattamente in questa direzione attraverso la messa a punto di un sistema 

Hub & Spoke fortemente integrato coinvolgente tutte le strutture aziendali che si occupano della presa in 

carico del paziente diabetico, i MMG e le Associazioni di volontariato dei pazienti diabetici. 

Allo scopo di assicurare il coordinamento e la completa presa in carico dei pazienti affetti dalla patologia, è 

attivo presso la Direzione Sanitaria Aziendale un gruppo di lavoro focalizzato esclusivamente alla 

individuazione e facilitazione dei migliori percorsi integrati per il contrasto, anche di sanità di iniziativa, 

nonché per la valorizzazione delle professionalità e dei servizi coinvolti, a più vario ed ampio titolo, nei 

processi di specifica diagnosi e cura.  

 

Piano Aziendale Fragilità 
 
All’interno del piano aziendale Fragilità, opera uno specifico gruppo di lavoro multidisciplinare il quale 

persegue il seguente macro-obiettivo:  realizzare percorsi di presa in carico della persona in senso socio-

sanitario per rispondere al bisogno di salute, complesso e ampio, delle persone appartenenti alle “Area dei 

Disturbi cognitivi comportamentali/Demenze, Area della disabilità fisica, psichica e sensoriale in età adulta, 

Area degli anziani/non autosufficienza”, coinvolgendo olisticamente tutti gli attori, professionali ed 

istituzionali del processo, realizzando in concreto l’integrazione socio-sanitaria relativamente all’area della 

fragilità.  

L’utilizzo del termine “fragilità” sintetizza la volontà della ASL Roma 6 di voler produrre salute anche in modo 

proattivo, occupandosi di quei cittadini che posseggono una condizione generale di elevato rischio di perdita 

dell’autonomia o di instabilità fisica e socio-sanitaria a causa di fattori biologici, psicologici e socio-

ambientali, e contenendone l’evoluzione con azioni congiunte e coordinate. Nel percorso di lavoro, il gruppo 

costruisce e programma processi di consenso, che sono successivamente resi operativi in network 

comunicativi e informatici, fra diversi partner quali il privato convenzionato, gli Enti locali e le loro forme 

associative, le associazioni di volontariato, le associazioni dei cittadini nonché, in prospettiva, associazioni 

scientifiche. Il gruppo lavora sulla costruzione di un intervento complesso, costituito da step decisionali ed 
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organizzativi che ridisegnano i processi di gestione clinico-assistenziale integrati. Questa ridefinizione 

consiste nel determinare un coordinamento di azioni nel rispetto dei criteri di qualità, efficienza ed efficacia 

per cluster specifici di soggetti fragili, in modo da poter ridurre i costi di produzione, mantenendo e 

incrementando la qualità delle prestazioni rese ai cittadini. Il processo di integrazione è di tipo multi-verso, 

attivato cioè sia verso l’interno dell’azienda sia con i decisori esterni attraverso l’intero processo di: 

rilevazione del bisogno del cittadino, accettazione/accoglienza, valutazione, presa in carico in continuità 

socio-sanitaria, valutazione di esiti e outcome. La rete così organizzata soddisfa i criteri relativi ad una visione 

gestionale-multiagency e a una visione professionale multidisciplinare che permette di ottimizzare il 

rapporto fra i bisogni e le offerte. A tal proposito, l’importanza dell’implementazione del sistema informatico 

(SIAT), tra cui gli obiettivi:  

 il monitoraggio costante e periodico dell’implementazione del sistema da parte degli operatori di 
tutte le sedi periferiche;  

 il continuo confronto con i referenti regionali dello stesso al fine di poter agevolare un sistema di 
perfezionamento e migliore adattabilità al contesto territoriale;  

 facilitare la conoscenza dello strumento e del processo di gestione dei pazienti; 
 sviluppare possibili ulteriori “usi” del sistema per migliorare strategie aziendali di programmazione, 

controllo, verifica. 

Per la realizzazione pratica del lavoro, il GdL (coordinato dal Responsabile del progetto) si avvale di un nucleo 

operativo di professionisti che di volta in volta, in base a specifiche linee di attività, potrà prevedere dei 

membri ulteriori sia interni che esterni all’azienda stessa. 

La rete di comunicazione del Gruppo di Lavoro è costituita dai seguenti terminali: 

 Direttore Sanitario, riceve relazione per ogni fase di lavoro; 
 Direttore del Dipartimento del Territorio, con cui lavora in sinergia costante per le aree 

tematiche di interesse; riceve relazione per le diverse fasi di lavoro;
 Direttori di Distretto, ricevono relazione/comunicazione per fasi di lavoro di aree di interesse; 
 Responsabile delle Cure Primarie e Referenti delle UCP per il coinvolgimento della Medicina 

Generale (individuazione nominativi per il Gruppo di Lavoro); 
 P.O. Area Centrale Professioni sanitarie per informazioni/coinvolgimento su specifiche aree di 

competenza multidisciplinare; 
 Tavolo Misto Partecipativo aziendale, riceve/consegna riflessioni su tematiche inerenti le 

specificità dell’area di interesse; 
 Struttura della formazione per la progettualità di eventi formativi; 
 Responsabile Sistema Informatico Aziendale, riceve comunicazioni per le fasi di 

sviluppo/supporto/collaborazione per ciò che di competenza nella gestione della rete a 
supporto della comunicazione intra-aziendale e inter-aziendale; 

 Enti locali, ricevono/suggeriscono modalità di coinvolgimento su specifiche linee progettuali 
tramite la Direzione Strategica; 

 Medici di Medicina Generale, attraverso le UCP;
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 Società ed associazioni scientifiche, in comunicazione per aggiornamento professionale ed 
eventuali pubblicazioni. 

 

L’analisi interna dell’identità, delle scelte e del funzionamento dell’organizzazione, con la verifica puntuale 

delle attività svolte, delle risorse allocate e dei risultati ottenuti, avviene in modo costante, partecipato e 

sistematico con una nuova forma di comunicazione trasparente, verificabile e comprensibile a tutti gli 

stakeholder del senso e del valore del lavoro svolto. Nasce dunque la rendicontazione attraverso nuove 

forme che siano coerenti con le finalità istituzionali, che rendano conto anche degli aspetti non quantificabili 

in termini monetari, che siano facilmente leggibili e fruibili da parte dell’esterno, che offrano una 

rappresentazione completa e significativa dell’attività e dei risultati conseguiti.  

 

Progetto “TELEMEDICINA” 
 
Il progetto, finanziato dalla Regione Lazio con fondi stanziati per il Programma di Miglioramento e 

Riqualificazione, attuato con del. 259 del 29.03.2018 e successiva del. 599 del 27.06.2019, si propone di 

trovare nuove risposte ai problemi tradizionali della medicina e di creare nuove opportunità per il 

miglioramento del servizio sanitario, tramite una maggiore collaborazione tra i vari professionisti sanitari 

coinvolti ed i pazienti. L’innovazione tecnologica può contribuire a una riorganizzazione dell’assistenza 

sanitaria dall’ospedale al territorio, attraverso modelli assistenziali innovativi incentrati sul cittadino che 

facilitino l’accesso alle prestazioni e siano da supporto alla gestione delle cronicità, monitorando il paziente 

a casa. La teleassistenza domiciliare produce un impatto positivo, determinato dalla deospedalizzazione 

precoce e dalla possibilità per il paziente in condizioni di stabilità, di continuare a ricevere un’assistenza ad 

alta complessità con accessi giornalieri, al proprio domicilio. Questo comporta un aumento del turn over dei 

pazienti e la diminuzione dei giorni di degenza e riduce il rischio di contrarre infezioni correlate all’assistenza. 

La disponibilità di questo servizio per aree o pazienti fragili permette anche una razionalizzazione della spesa 

sanitaria, riducendo il costo sociale delle patologie ed un aumento dell’efficienza del sistema, considerato il 

progressivo invecchiamento della popolazione e la prevalenza delle malattie croniche sull’acuzie.   

 

IL DIRETTORE SANITARIO E IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario sono nominati dal Direttore Generale, che ne verifica i 

requisiti, secondo le previsioni di legge. 
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Il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo partecipano, unitamente al Direttore Generale che ne ha 

la responsabilità, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e 

concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, nonché delle decisioni della direzione generale.  

 Il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo svolgono, rispettivamente, le seguenti funzioni: 

a) esprimono il parere al Direttore Generale sugli atti dello stesso, emanati per gli aspetti o le materie di 

competenza nonché su ogni altra questione che venga loro sottoposta; 

b) svolgono le funzioni e adottano gli atti ad essi delegati dal Direttore Generale; 

c) formulano, per le parti di competenza, proposte al Direttore Generale, ai fini della elaborazione dei 

piani pluriennali, dei programmi annuali e dei progetti di attività; curano per quanto di competenza, 

l'attuazione dei programmi e dei piani dell'azienda attraverso i servizi alle proprie dipendenze; 

d) esercitano i poteri di spesa nell'ambito delle deleghe ricevute dal Direttore Generale e degli importi 

determinati dallo stesso; 

e) determinano, informandone le organizzazioni sindacali, i criteri generali di organizzazione dei servizi, di 

rispettiva competenza, nell'ambito delle direttive ricevute dal direttore generale; 

f) verificano e controllano l'attività dei dirigenti dei servizi e adottano i conseguenti provvedimenti, anche 

di carattere sostitutivo, riferendone al direttore generale, anche ai fini del controllo interno di cui al 

comma 6 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 

g) svolgono ogni altra funzione attribuita loro dalle leggi e dai regolamenti. 

 

Oltre agli atti indicati al comma 1, il Direttore Sanitario:

- presiede il Consiglio dei Sanitari; 

- dirige ai fini organizzativi i servizi igienico-sanitari e socio–sanitari, negli ambiti previsti dal D. Lgs 502/92 

e s.m.i. e dalle leggi regionali, fatte salve le competenze e le responsabilità, anche di ordine medico-

legale e le funzioni individuali dei singoli dirigenti previste dalla normativa vigente, nonché dalle norme 

regolamentari aziendali. 

 

In caso di assenza o di impedimento del Direttore Sanitario e/o Amministrativo le funzioni sono svolte, in via 

temporanea, da un Dirigente della funzione sanitaria per il primo e da un Dirigente della funzione 

amministrativa per il secondo, nominato dal Direttore Generale, ove possibile, su proposta dei titolari. 

 

ORGANISMI DELL’AZIENDA 
 

Consiglio dei Sanitari: composizione e funzioni. 
 
Il Consiglio dei Sanitari è costituito con delibera del Direttore Generale. 
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Si tratta di un organismo elettivo della ASL ROMA 6 e svolge funzioni di consulenza tecnico–sanitaria. Esso 

fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale per le attività tecnico–sanitarie, anche sotto il profilo 

organizzativo e per gli investimenti ad essa attinenti. Si esprime, altresì, sulle attività di assistenza sanitaria. 

Le modalità di funzionamento del Consiglio dei sanitari sono previste da un apposito regolamento. 

Il Consiglio dei sanitari si riunisce, di norma, almeno una volta al mese, su convocazione del presidente 

ovvero su richiesta di almeno cinque dei suoi componenti. 

Il parere si intende espresso favorevolmente se il Consiglio dei sanitari non si pronuncia entro il quindicesimo 

giorno dalla data di ricevimento della richiesta di parere. Il Consiglio dei sanitari è presieduto dal Direttore 

Sanitario ed è così composto: 

 
-  6 dirigenti medici ospedalieri e territoriali dipendenti dell’Azienda di cui uno del Dipartimento di 

Prevenzione; 
- n. 1 dirigente medico veterinario; 
- n. 1 medico specialista ambulatoriale; 
- n. 1 medico di medicina generale; 
- n. 1 medico pediatra di libera scelta, 
- n. 5 dirigenti sanitari laureati non medici del ruolo sanitario in rappresentanza di ciascuna figura 

professionale operante nelle aziende sanitarie locali; 
- n. 1 operatore dell'area infermieristica, 
- n. 2 operatori dell'area tecnico–sanitaria, della riabilitazione e della prevenzione. 

 
I medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta sono eletti dai medici di medicina generale e dai 

pediatri di libera scelta operanti nel territorio aziendale di appartenenza. 

Possono essere eletti quali componenti del Consiglio dei sanitari i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale 

con almeno 3 anni di anzianità. Partecipano all’elezione del Consiglio dei sanitari i dipendenti, ciascuno per 

la categoria di appartenenza, del ruolo di: medici ospedalieri, medici territoriali, medici universitari, 

personale laureato sanitario, medici veterinari, personale infermieristico e personale tecnico – sanitario. 

Tutti i componenti del Consiglio dei sanitari sono eletti sulla base di liste distinte, formate in ordine 

alfabetico, per ciascuna delle categorie da nominare, nelle quali possono candidarsi gli operatori dell‘azienda 

in possesso dei requisiti sopra descritti. 

 
Il Direttore Generale con proprio provvedimento disciplina: 
a) le modalità per lo svolgimento delle elezioni 
b) la commissione elettorale ed il seggio elettorale 
c) l’elezione dei componenti 
d) la durata. 

Organismo indipendente di valutazione della performance 
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L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è un organismo collegiale, composto da tre componenti di 

cui uno con funzione di Presidente, nominati dal Direttore Generale e dotati dei requisiti previsti dalle norme 

vigenti e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione 

della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. 

L’OIV riferisce direttamente alla Direzione Strategica Aziendale; dura in carica tre anni e l’incarico dei 

componenti può essere rinnovato una sola volta. 

Al fine di salvaguardare la caratteristica di indipendenza dell’OIV, non possono essere nominati quali 
componenti: 
a) il Direttore Generale, il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo in carica di un’Azienda o Ente del 

S.S.R., nonché i Direttori di Dipartimento di ciascuna Azienda od Ente del S.S.R.; 
b) coloro che esercitano funzioni amministrative e gestionali all’interno dell’amministrazione che ha 

costituito l’OIV; 
c) coloro che ricoprono ruoli o comunque incarichi presso società o enti controllati dalla Regione; 
d) coloro che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali 

ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette 
organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuti simili rapporti 
nei tre anni precedenti la designazione; 

e) coloro che hanno legami di parentela o di affinità entro il quarto grado con i dirigenti delle strutture 
amministrative. 

 

Il Direttore Generale, in caso di gravi inadempienze da parte dell’OIV, può, motivando, deciderne lo 

scioglimento anticipato. 

Presso l’Organismo è costituita, con deliberazione del Direttore Generale e senza maggiori oneri per il 

bilancio, un’apposita struttura tecnica di supporto.  

Uno specifico regolamento adottato dal Direttore Generale ne disciplina modalità di funzionamento, 

dotazioni e compensi. L’Organismo indipendente di valutazione della performance cura tutti gli 

adempimenti a suo tempo attribuiti dai CC.CC.NN.LL ai precedenti Nuclei di Valutazione ed in aggiunta quelli 

allo stesso attribuiti dalla normativa vigente. 

In particolare l’OIV:  

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

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate alla Direzione Strategica, nonché' agli altri organismi 
previsti dalla Legge; 

c) valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito della 
ASL ROMA 6; 

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché' dell'utilizzo dei premi 
secondo quanto previsto da norme, contratti e nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e 
della professionalità; 

e) propone all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e 
l'attribuzione dei premi; 
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f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti 
predisposti dagli organismi nazionali competenti; 

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità secondo le 
previsioni di legge;  

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.  
 

COMITATI E COMMISSIONI AZIENDALI 
 
L’atto aziendale prevede la costituzione dei seguenti organismi collegiali, disciplinati dalla normativa vigente: 
 

Comitato unico per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni 
 
Il "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro 

le discriminazioni" (CUG), persegue, nel proprio operato in favore dei lavoratori e della ASL Roma 6, gli 

obiettivi di assicurare parità e pari opportunità di genere, garantendo l’assenza di qualunque forma di 

violenza morale o psicologica e di discriminazione diretta e indiretta, con particolare ma non esclusivo 

riferimento ad ulteriori fattori di rischio quali genere, età, orientamento sessuale, razza, origine etnica, 

disabilità, religione e lingua. Favorisce, inoltre, l’ottimizzazione della produttività, migliorando l’efficienza 

delle prestazioni lavorative, anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal 

rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto a qualsiasi forma di 

discriminazione e di violenza morale e psicologica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici. 

Nell’ambito della sfera di pertinenza, il CUG è dotato delle funzioni e dei poteri propositivi, consultivi e di 

verifica, allo stesso demandate a norma dell'art.21 della legge n. 183/2010, così come esplicitate al punto 

3.2 delle Linee Guida -Direttiva 4 marzo 2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica e per le Pari 

Opportunità, e s.m.i. 

Il CUG ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle 

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nelle tre aree contrattuali e, previo specifico accordo 

aziendale, eventualmente da un rappresentante della specialistica ambulatoriale convenzionata e da un pari 

numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare, nel complesso, la presenza paritaria 

di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dalla Direzione Strategica 

Aziendale. 

Le modalità di funzionamento, e la disciplina delle relazioni e delle comunicazioni interne del CUG sono 

disciplinate da apposito regolamento in ottemperanza alle linee guida emanate ai sensi del comma 4, art. 

57, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
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Comitato Etico Unificato Lazio 2 – ASL Roma 2  
 
Il Comitato Etico è un organismo indipendente che ha il compito di garantire la tutela dei diritti, della 

sicurezza e del benessere dei soggetti in sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di tale tutela. 

Svolge le funzioni connesse alla valutazione, approvazione e monitoraggio dei protocolli di sperimentazione 

clinica e di qualsiasi altro argomento ad esso demandato che richieda approfondimento e valutazione dal 

punto di vista etico. 

Originariamente istituiti ai sensi del D.M. della Sanità del 12.05.2006 i Comitati Etici della Regione Lazio 

hanno subito accorpamenti e modifiche nella composizione a seguito della applicazione del decreto-legge 

13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante 

“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, 

articolo 12, commi 10 e 11. 

Con DGR 146 del 12 giugno 2013 la Regione ha disposto che le funzioni del precedente Comitato Etico della 

ASL ROMA 6 fossero assorbite dal Comitato Etico Lazio 2, costituito presso la sede della ASL Roma 2. 

 
Il Comitato Etico Lazio 2 ha assorbito pertanto i comitati etici sottoelencati 
 
- Comitato Etico della ASL RM 2; 
- Comitato Etico della ASL RM 3; 
- Comitato Etico della ASL RM 6; 
- Comitato Etico della ASL di FROSINONE; 
- Comitato Etico della ASL di LATINA; 
- Comitato Etico della Azienda Ospedaliera S. Giovanni – Addolorata; 
- Comitato Etico dell’Ospedale Israelitico; 
- Comitato Etico dell’Ospedale Regina Apostolorum di Albano Laziale; 
- Comitato Etico dell’Associazione Cavalieri di Malta. 
 
Come stabilito dalla Regione, i comitati etici sono composti da: 
- 3 clinici delle discipline più rappresentative nell’ambito della sperimentazione clinica 
- 1 medico di medicina generale 
- 1 pediatra 
- 1 biostatistico 
- 1 farmacologo 
- 2 farmacisti del SSR. Inoltre, a chiamata, il farmacista della struttura/strutture 
sanitaria coinvolta nello studio clinico in valutazione 
- In relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo sostituto permanente e, 

nel caso degli IRCCS, il direttore scientifico della Istituzione sede della sperimentazione 
- 1 esperto in materia giuridica e assicurativa o un medico legale 
- 1 esperto di bioetica 
- 1 esperto di genetica 
- 1 farmacista esperto in dispositivi medici 
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- 1 rappresentante dell’area delle professioni sanitarie 
- 1 rappresentante del volontariato per l’assistenza e/o associazionismo di tutela dei pazienti 
- Il Direttore Generale o suo delegato, della struttura coinvolta nello studio clinico in valutazione, a 

chiamata 
- 1 ingegnere clinico o altra figura professionale qualificata, in relazione all’area medico-chirurgica 

oggetto dell’indagine con il dispositivo medico in studio, a chiamata 
- 1 esperto in nutrizione, in presenza di studi su prodotti alimentari, a chiamata 
- 1 esperto clinico del settore, in relazione allo studio di nuove procedure tecniche diagnostiche e 

terapeutiche invasive e semi invasive, a chiamata 
 
La nomina dei componenti del comitato etico Lazio 2, al quale afferiscono le competenze originariamente 

ascrivibili alla ASL Roma 6, è a carico del Direttore Generale della ASL Roma 2 (struttura presso cui ha sede 

logistica il comitato), sentito il parere dei Direttori Generali delle strutture afferenti. 

Alla ASL Roma 2 compete ogni altro aspetto logistico ed organizzativo, ivi compresa la liquidazione dei 

gettoni di presenza dei componenti. 

Alla ASL Roma 6 competono funzioni propositive e di parere sulle nomine dei componenti, e la garanzia della 

presenza di propri rappresentanti in occasione di valutazione di studi clinici realizzati in tutto od in parte in 

strutture a gestione diretta o presso MMG e PLS insistenti sul proprio territorio. 

La durata del mandato dei componenti, compreso il Presidente, viene riconfermata in tre anni rinnovabili 

consecutivamente una sola volta per un totale di sei anni. 

 

Commissione per il prontuario terapeutico 
 
La Commissione per il prontuario terapeutico è un organismo consultivo con la funzione di aggiornare e 

diffondere periodicamente il Prontuario Terapeutico Aziendale e valutare le richieste di inserimento nel 

Prontuario di nuovi farmaci, in base ai seguenti criteri: 

a) corrispondenza al Prontuario Terapeutico Regionale 
b) efficacia documentata da studi clinici in modalità controllata 
c) sicurezza ed economicità 
d) tollerabilità e accettabilità da parte del paziente 
e) fornire suggerimenti in ordine alle procedure di controllo nella distribuzione dei farmaci 
f) proporre l’inserimento dei farmaci nel Prontuario Terapeutico Regionale 

 
I componenti della Commissione per il prontuario terapeutico sono nominati dal Direttore Generale, sono 
scelti tra il personale dipendente sulla base di una documentata competenza e sono rappresentativi di 
diverse specifiche professionalità specialistiche. 

Comitato per il buon uso del sangue 
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 Il Comitato per il buon uso del sangue, costituito ai sensi del D.M. Sanità del 01.09.1995, è un 
organismo consultivo che ha la responsabilità di: 

a) elaborare e diffondere le linee guida per l’uso razionale, sicuro e appropriato del sangue e 
degli emoderivati;  

b) sviluppare le azioni per l’incremento delle donazioni di sangue, anche al fine del 
perseguimento dell’autosufficienza di sangue, emocomponenti e plasmaderivati; 

c) promuovere le pratiche dell’autotrasfusione e del pre-deposito di sangue per gli interventi 
programmati. 

I componenti del Comitato per il buon uso del sangue sono nominati con atto del Direttore Generale, 

sulla base di apposito regolamento. 

 

Comitato per la lotta alle infezioni correlate alla assistenza 

Il Comitato per la Lotta alle Infezioni correlate alle procedure assistenziali è costituito ai sensi della 

Circolare del Ministero della Sanità n. 52/85 e dell’art. 2, c. 2 punto b) del D.M. Sanità del 13.09.1988; 

è un organismo consultivo con la funzione di: 

a) elaborare e diffondere le linee guida sugli interventi di contenimento della diffusione delle 
infezioni nosocomiali; 

b) organizzare il sistema di monitoraggio e sorveglianza, mediante indagini di prevalenza ed 
incidenza; 

c) definire le misure di prevenzione da adottare, in particolare nelle aree a rischio e per le procedure 
assistenziali che possono comportare un rischio di complicanza infettiva; 

d) verificare la corretta e puntuale applicazione dei programmi di sorveglianza; 

e) promuovere la formazione del personale; 

f) fornire periodicamente reports sui risultati ottenuti. 

I componenti del Comitato per la lotta alle infezioni sono nominati dal Direttore Generale, sono 

scelti tra i dipendenti sulla base di una documentata competenza e sono rappresentativi di 

diverse, specifiche professionalità. 

 

Comitato per l’ospedale ed il territorio senza dolore 
 

Il Comitato, il cui predecessore era costituito ai sensi delle linee guida sul progetto “Ospedale senza 

dolore” emanate dal Ministero della Sanità e pubblicate sulla G.U. del 29.06.2001 a seguito di 

approvazione della conferenza Stato-Regioni del 24 maggio 2001, ha assunto, dopo l’intervento della 

Legge 38 del 15 marzo 2010 rubricata “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla 
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terapia del dolore” la denominazione di “Comitato Ospedale Territorio senza dolore” (COSTD), 

estendendo il proprio ambito di competenza anche al di fuori delle strutture di ricovero e cura. 

Il COSTD è un organismo consultivo con la funzione di promuovere e coordinare l’attivazione e 

l’integrazione a livello territoriale di azioni di cura del dolore. In particolare, ed in stretto contatto e 

condivisione con i livelli organizzativi e le funzioni definite dal DCA 863/2010, che costituisce e 

struttura la “rete integrata ospedale-territorio per il trattamento del dolore non oncologico” il COSTD 

si occupa di: 

a) coordinare l’azione delle differenti equipes e la formazione del personale coinvolto nel 
processo assistenziale sui principi di trattamento del dolore, sull’uso dei farmaci e sulle 
modalità di valutazione del dolore; 

b) promuovere protocolli di trattamento dei diversi tipi di dolore; 

c) promuovere gli interventi idonei ad assicurare la disponibilità di farmaci analgesici, in 
particolare oppiacei; 

d) assicurare il monitoraggio dell’applicazione delle linee guida, dei protocolli e la valutazione di 
efficacia; 

e) promuovere la elaborazione e la distribuzione di materiale informativo agli utenti; 

f) attuare iniziative in accordo con altre strutture, organismi e comitati aziendali, interaziendali 
e regionali. 

I Componenti del Comitato, ed il suo coordinatore, sono nominati dal Direttore Generale e sono scelti 

tra il personale con competenze rilevanti in tema di terapia del dolore e/o cure palliative. Un apposito 

regolamento proposto dal medesimo Comitato ne disciplina la modalità di funzionamento 

dettagliandone compiutamente le funzioni in relazione allo stato di sviluppo della rete integrata 

ospedale-territorio per il trattamento del dolore non oncologico. 

 
 
 
 
 

Commissione per l’appropriatezza prescrittiva dei dispositivi medici, dei farmaci e della 
diagnostica 
 

Sono in funzione presso i Distretti Sanitari le relative Commissioni per l’uso appropriato del farmaco 

e della diagnostica (CAPD). Alle stesse viene aggiunta la competenza relativa all’appropriatezza 

prescrittiva dei dispositivi medici. 
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Le Commissioni per l’appropriatezza prescrittiva, nominate secondo un regolamento unico 

predisposto dai Distretti Sanitari, con l’ausilio del Dipartimento del Territorio, svolgono la propria 

attività uniformandosi, per quanto attiene al funzionamento ed alla composizione, a quanto previsto 

dalla vigente normativa e secondo le modalità operative stabilite dalle linee guida emanate in materia 

dalla Regione Lazio.   

Le predette Commissioni hanno competenza, ciascuna per Distretto di costituzione, anche sulle 

prescrizioni effettuate negli stabilimenti ospedalieri insistenti sul territorio assegnato. 

Nell’ambito della loro azione utilizzano le banche dati MEF e Sogei, nonché ogni altro applicativo nelle 

disponibilità della ASL Roma 6, ed orientano le loro valutazioni prima che all’appropriatezza 

economica, alla appropriatezza clinica delle prescrizioni. 

Le informazioni raccolte e le valutazioni effettuate vengono rese disponibili con immediatezza al 

medico prescrittore, nonché al Dipartimento del Territorio, al fine di garantire la opportuna 

integrazione e la diffusione della conoscenza alle altre CAPD. 

Il Dipartimento del Territorio riferisce sulle risultanze dei lavori delle Commissioni e sui risultati 

ottenuti con report sintetici alla Direzione Sanitaria Aziendale con cadenza almeno semestrale. 

 

Comitato Aziendale Valutazione Sinistri 
 

Il Comitato Aziendale Valutazione Sinistri (CVS), è un collegio multidisciplinare ristretto, di carattere 

consuntivo, che esprime parere obbligatorio ma non vincolante sulle richieste risarcitorie formulate nei 

confronti dell’Azienda. E’ organismo aziendale ed è posto in staff alla Direzione Strategica Aziendale. In 

comune con il Comitato Regionale di Valutazione Rischi con il quale coopera nelle modalità previste dalle 

Linee Guida adottate dalla Regione Lazio con Determinazione 409535 del 2 luglio 2014 persegue i seguenti 

obiettivi: 

a) prevenire l’incidenza di errori e migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie; 

b) garantire più efficacemente la sicurezza del paziente e di tutti gli operatori in generale; 

c) migliorare il rapporto tra struttura e danneggiato; 

d) tutelare l’immagine dei professionisti e dell’Azienda; 

e) migliorare il clima organizzativo all’interno delle strutture sanitarie, favorendo la creazione di 
regole chiare, certe e condivise, che aiutino gli operatori a muoversi in un contesto ben definito; 

f) contribuire alla diminuzione dei costi derivanti dal contenzioso. 
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Nel suo operato agisce in stretto coordinamento con la U.O.C. Sviluppo Organizzativo e Rischio Clinico, e 

secondo logiche di confidenzialità dell’audit clinico al fine di permettere di minimizzare l’impatto economico 

dei risarcimenti riconosciuti, nonché studiare e valutare “l’errore”, per comprendere, correggere e/o 

eliminare i relativi fenomeni e le condizioni che lo hanno prodotto, con approccio di rischio clinico e 

“capitalizzazione” delle esperienze. 

Il CAVS è così composto: 

- Il Direttore della UOC Affari Generali ed Istituzionali; 
- L’avvocato coordinatore dell’Ufficio Legale; 
- Un Medico Legale; 
- Il Risk Manager; 
- Un membro della Direzione Sanitaria; 
- Un dipendente esperto in quantificazione sinistri o un Loss Adjuster individuato dalla Regione Lazio o, 

in alternativa, un dipendente di altra azienda del SSN o da Azienda Ospedaliera Universitaria dotato 
delle medesime competenze. 

Membri e supplenti sono nominati dal Direttore Generale con atto deliberativo, con la quale viene 

individuata anche la figura del coordinatore. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla U.O.C. Affari 

Generali ed Istituzionali. 

Un regolamento adottato secondo le linee guida regionali disciplina il funzionamento, la segretezza, le 

relazioni e metodologie di assunzione delle proposte, da assumersi secondo il criterio della collegialità. 

 

Commissione per il controllo dei requisiti di autorizzazione e accreditamento delle strutture 
private accreditate. 
 
La Commissione per il controllo dei requisiti di autorizzazione e accreditamento delle strutture private 

accreditate, è stata istituita ai sensi del DCA U0013 del 23 marzo 2011, secondo le previsioni di quest’ultimo. 

La Commissione è coordinata del Direttore del Dipartimento di Prevenzione, o suo delegato, ed e composta 

da: 

- personale del Dipartimento di Prevenzione; 
- personale dell’Unità Operativa competente per l’accreditamento e/o vigilanza sulle strutture sanitarie 

e socio sanitarie; 
- personale esperto nell’attività specialistica oggetto di verifica; 
- personale qualificato iscritto al Registro Regionale dei Facilitatori per la qualità istituito presso le 

competenti sedi regionali. 
 
La Commissione può essere integrata secondo necessità, su proposta del Direttore del Dipartimento di 
Prevenzione. 
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Un regolamento adottato in armonia con le previsioni regionali ne disciplina in dettaglio funzionamento, 
metodologie operative, competenze ulteriori e poteri. 
 

Comitato valutazione e Prevenzione del Rischio Stress-lavoro Correlato 
 
La ASL Roma 6 riconosce tra le principali determinante della salute individuale e collettiva l’importanza del 

benessere psicologico nell’ambiente di lavoro. Contribuire a raggiungerlo e preservarlo è considerato 

obiettivo irrinunciabile non solo nelle organizzazioni esterne, ma anche all’interno dell’ASL ROMA 6, essa 

stessa un luogo di lavoro. E ciò sia in quanto tema pienamente ascrivibile ai generali obiettivi della specifica 

mission di tutela della salute, sia per le evidenti immediate ricadute interne su organizzazione, produttività 

e qualità del servizio all’utenza. 

Tale riconoscimento comporta l’assunzione di misure attive per la specifica analisi, valutazione e per il 

supporto alla assunzione di politiche di prevenzione e contrasto, nonché per suggerire proposte di 

rimozione delle condizioni favorenti l’insorgenza del fenomeno. 

In risposta alla soprarichiamata esigenza è costituito, in staff con la Direzione Sanitaria, il Comitato 

Valutazione e Prevenzione del rischio stress lavoro correlato. 

Il Comitato è costituito, con flessibilità operativa, da una Deliberazione del Direttore Generale che ne 

definisce in dettaglio composizione e modalità operative. 

Tra gli altri compiti il Comitato assume un ruolo attivo, anche di coordinamento operativo, negli 

adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008, art. 28 comma 1 bis, e 6, comma 8, lettera 1 quater, in particolare 

in relazione alla valutazione del rischio stress lavoro correlato. 

Il Comitato si relaziona e coopera principalmente con la Direzione Sanitaria, l’RSPP, il Medico Competente, 

la UOC di Gestione Risorse Umane, il Dipartimento delle Professioni, la UOC Innovazione, Sviluppo 

Organizzativo e Rischio Clinico, e con il Dipartimento delle Professioni Sanitarie, nonché con tutte le 

strutture, organismi, uffici o funzioni interne ed esterne coinvolte nel processo, tra cui il Comitato Unico di 

Garanzia. 

In ragione del compito affidato, al verificarsi delle condizioni necessarie, il Comitato propone le dovute 

azioni correttive, anche di natura preventiva, agli attori e secondo le modalità stabilite delle citate 

disposizioni di funzionamento. 
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TITOLO III
 

IL MODELLO ORGANIZZATIVO E LE STRUTTURE AZIENDALI 
 

ORGANIZZAZIONE E STRUTTURE 
 
Il modello che L’Azienda Sanitaria Locale Roma 6 intende adottare per la traduzione in termini organizzativi 

della propria mission, pur concettualmente connesso con i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) definiti dal 

Governo con il D.P.C.M. del 12/01/2017, riposa su una ripartizione delle linee di attività finalizzata alla 

messa a sistema di tutte le strutture produttive aziendali ed articolata su tre livelli: 

 
1. Livello della Funzione Ospedaliera; 

2. Livello delle Cure Primarie e Intermedie; 

3. Livello dell’Integrazione Ospedale-Territorio; 

 
Ciascuno dei livelli individuati si sostanzia dell’apporto fornito dalle seguenti strutture organizzative 

aziendali: 
 

- Distretti; 
- Dipartimenti; 
- Poli ospedalieri; 
- Unità Operative Complesse; 
- Unità Operative Semplici; 
- Unità Operative Semplici Dipartimentali; 
 

IL DISTRETTO SANITARIO 
 

Il Distretto rappresenta l’articolazione territoriale dell’Azienda. E’ una struttura organizzativa complessa che 

contribuisce alla mission aziendale assicurando alla popolazione di afferenza la disponibilità -secondo criteri 

di equità, accessibilità e appropriatezza- dei servizi di tipo sanitario e sociale ad elevata integrazione sanitaria, 

attraverso l’espletamento delle funzioni di committenza, ovvero mediante: l’analisi e la definizione 

partecipata dei bisogni, l’allocazione delle risorse, la negoziazione della quantità e qualità delle prestazioni e 

dei servizi con i vari livelli di produzione, il monitoraggio e la valutazione dei risultati.  

Nella sua funzione di committenza supporta le autonomie locali garantendo il contributo tecnico necessario 

per l’azione di individuazione e selezione dei bisogni e per l’attivazione di interventi di promozione della salute. 

Assicura percorsi di assistenza basati sul principio della continuità e del coordinamento degli interventi, 

promuovendo la multidisciplinarietà tra i ruoli professionali e le strutture di produzione, avendo come modello 

Commentato [PI1]: questa ripartizione in tre livelli va bene o è 
meglio parlare di livello del'assistenza territoriale, ospedaliera e 
dell'integrazione osp-ter? 

Commentato [RT2R1]:  

va bene o èèèèèèèè
daliera e 
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concettuale di riferimento quello della globalità del progetto di cura e della unitarietà della persona inserita 

nel proprio contesto socio-culturale e di relazione.  

Il modello organizzativo adottato per la promozione dell’integrazione socio-sanitaria, si articola su tre assi 

principali: 

1. Valutazione multidimensionale del bisogno mediante identificazione del diverso grado di complessità 
della condizione del paziente non solo sotto il profilo assistenziale, ma anche sanitario, socio-relazionale 
ed ambientale;

2. Unitarietà dell’intervento e del percorso assistenziale mediante messa in rete di tutti i professionisti 
impegnati nel percorso di cura; 

3. Piano Assistenziale Personalizzato (PAI) governato dal Case Manager comprendente non solo gli obiettivi 
di salute che si intende perseguire, ma anche la verifica qualitativa e quantitativa degli esiti degli 
interventi realizzati (analisi dell’outcome); 

 
Ruolo peculiare del Distretto è l’organizzazione dell’accesso dei cittadini alle prestazioni fornite dal sistema 

dei servizi con i quali esercita il ruolo di committenza e quelle fornite direttamente: fondamentale è perciò il 

perseguimento di strategie di semplificazione delle procedure, di trasparenza dei percorsi, di promozione di 

percorsi di cura integrati. 

I Distretti afferiscono al Dipartimento del Territorio che espleta le funzioni di coordinamento, 

omogeneizzazione, integrazione ed indirizzo al fine di garantire equità di trattamento ed uniformità quali-

quantitativa nei servizi e prestazioni erogati alla popolazione di competenza, indipendentemente dal distretto 

di residenza. 

A tale scopo tutti i distretti sono dotati di una propria struttura semplice di Cure Primarie e una struttura 

semplice di Cure intermedie. 

Il coordinamento delle attività sociali dei distretti con i comuni e/o i municipi avviene tramite la figura del 

coordinatore sociosanitario di distretto, che si rapporta per tale funzione al direttore di distretto ed è 

componente dell’ufficio di coordinamento delle attività distrettuali.  

Il coordinatore sociosanitario concorre all’attuazione del Programma delle attività territoriali (basato sul 

principio della intersettorialità degli interventi cui concorrono le diverse strutture operative) ai sensi dell’art.3-

quater, comma 3 del D. Lgs. n.502/92 e ss. mm. e ii. e con riferimento anche alle attività previste dal DPCM 14 

febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie”, e svolge una 

funzione consultiva e propositiva  rispetto al direttore di distretto, che resta unico responsabile dello 

svolgimento delle attività distrettuali. 

 

Articolazione territoriale dei distretti 
 
Conformemente a quanto previsto dall’art.3-quater del D. Lgs. n.502/92 e ss. mm. e ii., nonché dalla Legge 

Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e ss. mm. e ii., recante “Disposizioni per il riordino del servizio sanitario 
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regionale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni”, si prevede 

un’articolazione operativa dell’Azienda in sei distretti: 

 
- Distretto H1: Frascati, Grottaferrata, Montecompatri, Colonna, Rocca Priora, Rocca di Papa,  Monte 

Porzio 
- Distretto H2: Albano L., Ariccia, Genzano, Lanuvio, Nemi, Castel Gandolfo 
- Distretto H3: Ciampino, Marino 
- Distretto H4: Pomezia, Ardea 
- Distretto H5: Velletri, Lariano 
- Distretto H6: Anzio, Nettuno 

 
 
Ciascun distretto assicura, tra le altre, le seguenti funzioni: 
a) valutazione della domanda/bisogno dei cittadini, anche attraverso forme di partecipazione delle 

associazioni dei cittadini, degli utenti e delle loro famiglie; 
b) valutazione e conduzione dell’assetto erogativo di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, anche ai 

fini della qualità e dell’appropriatezza della domanda e delle risposte assistenziali, con particolare 
riferimento ai percorsi assistenziali per le patologie croniche e le persone fragili; 

c) programmazione delle attività territoriali sanitarie e sociosanitarie; 
d) compartecipazione, con gli Enti locali, le aziende per i servizi alla persona e gli altri soggetti di cui 

all’art. 1 della legge n. 328/2000 e s.m.i., alla definizione delle più ampie politiche di welfare 
attraverso il piano di zona e gli accordi di programma, attraverso il servizio sociale di distretto, 
nonché attraverso una adeguata politica di integrazione socio – sanitaria; 

e) presa in carico globale della persona e promozione della continuità assistenziale, sia mediante la 
produzione diretta dei servizi e delle prestazioni, sia attraverso l’acquisizione degli stessi da altri 
soggetti aziendali ed extra aziendali, pubblici e privati accreditati. 

Il Direttore di distretto 
 
Al Distretto è preposto un dirigente in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3-sexies del D. Lgs. dicembre 

1992, n. 502, il cui incarico è attribuito ai sensi della normativa vigente, il quale garantisce la funzione 

direzionale delle attività distrettuali avvalendosi dei responsabili delle UU.OO. distrettuali.  

Il Direttore di distretto è responsabile delle attività del distretto, tenendo conto di quanto disposto dal DPCM 

29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, e del relativo budget in termini di gestione 

delle risorse umane, strumentali ed economiche assegnate per il perseguimento degli specifici obiettivi. È 

responsabile altresì della programmazione e valutazione delle attività territoriali sanitarie e sociosanitarie, 

rispondendo al Direttore Generale della suddetta gestione e dei risultati raggiunti. Il Direttore del distretto 

supporta la direzione aziendale nei rapporti con i sindaci del distretto nonché con gli altri soggetti già 

richiamati con riferimento all’art.1 della legge n. 328/2000 s.m.i. ed assicura ogni attività utile a promuovere, 

valorizzare e garantire il coordinamento delle attività sociali dei distretti con i comuni per il tramite del 

coordinatore sociosanitario. 
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Sistema delle relazioni Distretti Sanitari-Dipartimento del Territorio 
 
Peculiare, distintiva e caratterizzante innovazione del presente Atto è la progressiva collocazione in un unico 

Dipartimento del Territorio della funzione di produzione territoriale, precedentemente posta in capo ai 

singoli Distretti Sanitari, avviando sostanzialmente la conseguente separazione, come già avvenuto in altre 

regioni, da quella di committenza e programmazione. 

Grazie a tale innovazione metodologica i Distretti – più liberi da vincoli e condizionamenti derivanti  dalla 

sostanziale rigidità delle attività produttive a gestione diretta e dal condizionamento che dalle esigenze di 

queste ultime potrebbe derivarne- potranno concentrarsi in via principale sulle primarie responsabilità 

connesse alla realizzazione in concreto della funzione di tutela nei confronti dell’utente,  dedicandosi alla 

indispensabile e coerente  analisi e rilevazione dei reali bisogni di salute della popolazione di competenza ed 

alla trasformazione di quest’ultima in coerente domanda di prestazioni sanitarie. 

Inoltre, la progressiva devoluzione ad un livello dipartimentale unificato della definizione della domanda di 

prestazioni di salute elaborata dai singoli Distretti, permetterà la sintesi e le più opportune valutazioni in 

ordine ad azioni di governo finalizzate alla realizzazione di eventuali economie di scala, nonché le scelte 

operative finalizzate alla ricerca della appropriatezza anche sotto il profilo del volume minimo di prestazioni 

da assicurare nell’arco temporale di riferimento dalle singole strutture produttive al fine di garantire i 

migliori risultati di salute.  

La realizzazione in concreto, a livello territoriale, della separazione della funzione di produzione da quella di 

committenza non costituisce una deminutio della figura istituzionale dei distretti sanitari così come sino ad 

oggi conosciuta, bensì l’esaltazione delle loro caratteristiche più importanti e distintive, e l’innalzamento del 

ruolo di garanzia e della funzione di programmazione volta all’individuazione delle principali aree di bisogno 

ed alla scala di priorità degli interventi, a momento centrale e qualificante della loro attività. 

Resta inoltre inalterato il ruolo e la funzione distrettuale di rappresentanza e prima interlocuzione con gli 

enti locali e le associazioni esponenziali degli interessi della cittadinanza, nonché l’impegno nella piena 

realizzazione della integrazione complessa delle attività sociali e sanitarie. 

 
 

 
IL MODELLO DIPARTIMENTALE 

 
Il D. Lgs n. 502/92, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 229/99, all’art. 17/bis individua nel 

dipartimento il modello ordinario di gestione operativa delle attività aziendali che pertanto va inteso anche 

come centro di responsabilità.  

Il dipartimento costituisce tipologia organizzativa e gestionale volta a dare risposte unitarie flessibili, 

tempestive, razionali ed esaustive rispetto ai compiti assegnati, nell’ottica di condivisione delle risorse. Tale 
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articolazione aziendale, aggrega strutture organizzative omologhe, omogenee, affini o complementari che 

perseguono comuni finalità e -pur conservando ciascuna la propria autonomia clinica e professionale- sono 

tra loro interdipendenti nel raggiungimento degli obiettivi e nell’utilizzo delle risorse. Pertanto esso si 

configura come articolazione organizzativa di coordinamento per lo svolgimento integrato di funzioni 

complesse. 

Il dipartimento, nella sua complessità, tenuto conto degli obiettivi Aziendali, ha il compito di: 
 
- realizzare gli obiettivi specifici per il Dipartimento (su base annuale e/o pluriennale); 
- adottare i percorsi clinici diretti ad ottimizzare le prestazioni, anche attraverso l’utilizzo dei dati 

aggiornati della letteratura medica e della medicina basata sull’evidenza, di linee guida e protocolli 
operativi; 

- individuare degli indicatori utili alla valutazione e verifica dell’appropriatezza e dell’efficacia delle 
prestazioni e del livello di personalizzazione degli interventi tesi a garantire la dignità umana; 

- ottimizzare le risorse assegnate al dipartimento (attrezzature, spazi, personale); 
- individuare e definire i bisogni di formazione del personale anche con riferimento alla sicurezza sul 

lavoro; 
 

Mediante l’organizzazione dipartimentale l’Azienda persegue, a fini di razionalizzazione ed efficientamento 

anche economico, la condivisione di più fattori che intervengono nella produzione di servizi (spazi fisici per 

l’assistenza, professionisti, tecnologie, beni e servizi, ecc.) al fine di realizzare la presa in carico del paziente 

e la continuità assistenziale, sulla scorta di linee guida condivise e di percorsi assistenziali improntati alla 

massima appropriatezza, umanizzazione e personalizzazione dell’azione clinica ed assistenziale, in un 

contesto di autonomia, integrazione e responsabilità ben definito nei regolamenti di funzionamento. 

I Dipartimenti, quali aggregati di funzioni d’area omogenea, svolgono quindi compiti di programmazione, 

indirizzo, coordinamento, gestione delle risorse e verifica dei risultati rispetto al livello operativo. 

 

 

 

Dipartimenti Sanitari Aziendali. 
 
Con riferimento al livello cui afferiscono in via prevalente (livello della Funzione Ospedaliera, livello delle 
Cure Primarie e Intermedie e livello dell’integrazione ospedale-territorio,) si identificano i seguenti 
Dipartimenti: 
 
- Dipartimenti ospedalieri  

 Dipartimento di area chirurgica 
 Dipartimento di area medica 
 Dipartimento di emergenza 
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- Dipartimenti territoriali  
 Dipartimento di Prevenzione 
 Dipartimento del Territorio 

 
- Dipartimenti misti (ospedale-territorio) 

 Dipartimento Servizi diagnostici e farmaceutici 
 Dipartimento delle Professioni sanitarie 
 Dipartimento salute mentale e dipendenze patologiche 

 
 
I dipartimenti ospedalieri sono strutture organizzative complesse dotate di autonomia tecnico funzionale e 

professionale, nonché di autonomia gestionale nei limiti degli obiettivi e delle risorse attribuiti. Sono 

costituiti dal raggruppamento di una pluralità di strutture ospedaliere, funzionale alla razionalità 

organizzativa ed alla integrazione polispecialistica e multiprofessionale, preposta alla erogazione di 

prestazioni e servizi specialistici non erogabili con altrettanta efficacia in ambito territoriale. 

I dipartimenti territoriali afferiscono al livello delle Cure Primarie e Intermedie e rappresentano delle 

articolazioni aziendali in grado di intercettare i bisogni di salute della popolazione là dove questi emergono, 

vale a dire sul territorio. Rappresentano pertanto delle strutture organizzative complesse in grado di fornire 

servizi e prestazioni più vicine al cittadino. 

I dipartimenti misti 0spedale-territorio sono macrostrutture composte da unità operative collocate sia negli 

stabilimenti ospedalieri che nel territorio. Essi pertanto concorrono, assieme ad altre articolazioni aziendali, 

a presidiare e promuovere la continuità assistenziale ospedale-Territorio. 

 
 

Natura organizzativa dei dipartimenti della ASL Roma 6 
 
Presso la ASL Roma 6 sono istituiti esclusivamente Dipartimenti a struttura, finalizzati ad esercitare una 

incisiva ed unitaria conduzione degli interventi e conseguentemente esercitare una forte giurisdizione sulle 

funzioni e sulle strutture omogenee afferenti. 

I Dipartimenti a struttura sono dotati di autonomia gestionale e di un proprio budget nell'ambito delle 

disposizioni di organizzazione aziendali e regionali. 

 
Le finalità di tutti i dipartimenti aziendali, oltre a quelli specifici di ogni dipartimento sono: 
 
a) contribuire alla definizione della programmazione sanitaria dell'Azienda; 

b) realizzare il coordinamento delle attività e l'uso ottimale delle risorse assegnate; 

c) assicurare lo svolgimento omogeneo delle attività di competenza;  

d) coordinare l'erogazione delle prestazioni delle strutture; 
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e) promuovere e coordinare iniziative di formazione ed aggiornamento;  

f) promuovere e partecipare alla realizzazione di sistemi integrati di gestione dei dati e delle informazioni;  

g) contribuire alla valutazione  e verifica della qualità delle prestazioni erogate mediante sistemi valutativi; 

h) contribuire alla piena integrazione ospedale-territorio e favorire scambio di esperienze professionali e 

condivisione di risorse e competenze sia all’interno dei dipartimenti che tra le diverse strutture 

aziendali. 

 

Le strutture complesse e semplici dipartimentali afferenti i dipartimenti a struttura sono comunque dotate 

di propria autonomia clinica, professionale e gestionale nell’ambito del quadro stabilito dalla 

programmazione del Dipartimento nel quale sono inserite per affinità ed omogeneità e fatte salve le 

superiori esigenze derivanti dalla programmazione Aziendale e Regionale nel suo complesso. 

Il Comitato di dipartimento 
 
Presso ciascun Dipartimento Sanitario è costituito un Comitato di dipartimento che è un organo collegiale 

consultivo con funzioni di indirizzo e verifica composto da: 

a) il direttore del dipartimento che lo presiede 

b) i direttori delle unità operative complesse 

c) i dirigenti delle unità operative semplici dipartimentali 

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

sanitaria, della riabilitazione, di vigilanza ed ispezione e dell'assistenza sociale, ove previsti nel dipartimento; 

e) i dirigenti medici e sanitari, in numero non superiore al 30% dei componenti di diritto, eletti da tutti i 

dirigenti del dipartimento.  

Il Comitato di dipartimento assicura la programmazione, l’organizzazione delle attività e le funzioni di 

coordinamento del Dipartimento. La durata e le modalità di funzionamento di tale organismo sono stabiliti 

dall’Azienda con apposito regolamento, fermo restando che di norma esso si riunisce per l’esame congiunto 

delle attività almeno una volta al mese. 

 

Dipartimento di Prevenzione
 
Il Dipartimento di prevenzione è una delle strutture dell’Azienda e garantisce la tutela della salute collettiva 

negli ambienti di vita e di lavoro, perseguendo obiettivi di promozione della salute e prevenzione delle 

malattie e delle disabilità, attraverso azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività e di malattia 

di origine ambientale, umana ed animale. Tale macrostruttura è dotata di autonomia tecnico-gestionale, 

organizzativa e contabile ed è organizzato in centri di costo e di responsabilità. 
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L’assetto organizzativo del Dipartimento, tenendo conto di quanto disposto dal D.Lgs n. 502/1992 e 

successive modifiche ed integrazioni e dal DPCM 29.11.2001, è riferito ad assicurare le seguenti funzioni: 

- igiene e sanità pubblica, comprendente la “profilassi delle malattie infettive e parassitarie”, la “tutela 

della collettività dai rischi sanitari connessi all’inquinamento ambientale”, la “tutela della collettività e 

dei singoli dai rischi sanitari degli ambienti di vita”, nonché il coordinamento del flusso relativo alle schede 

di morte ISTAT 

- igiene degli alimenti e nutrizione secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 16.10.1998 

- prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (comprendente l’attività di controlli impiantistici 

preventivi e periodici, nonché, la verifica dei rischi connessi alla presenza di agenti chimici, fisici, biologici 

ed ergonomici, quale sua articolazione) in rapporto alle esigenze organizzative funzionali relative ad 

ambiti territoriali allargati possono essere previste funzioni specifiche in campo di igiene edilizia; 

- Verifica e controllo, anche in coordinamento con altre strutture aziendali, della presenza e del 

mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento per l’erogazione dei livelli essenziali di 

assistenza di tutte le strutture sanitarie sia private che private accreditate e di quelle pubbliche di 

competenza territoriale; 

- Verifica delle condizioni igieniche e di sicurezza delle strutture destinate a svolgere attività sanitaria e 

sociosanitaria; 

- Assicura interventi di prevenzione nutrizionale per la diffusione delle conoscenze di stili alimentari 

corretti e protettivi alla popolazione in generale e per gruppi di popolazione (genitori, insegnanti, 

alimentaristi, infanzia ed età evolutiva, anziani ed altre specificità) con l’utilizzo di tecniche e strumenti 

propri dell’informazione e dell’educazione sanitaria; 

Per la sanità pubblica veterinaria sono previste nell’ambito dell’Area dipartimentale funzionale e omogenea 

di sanità pubblica veterinaria le seguenti funzioni: 

- Sanità animale 

- Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli 

alimenti di origine animale e loro derivati 

- Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche 

 

Pertanto l’assetto organizzativo del Dipartimento di Prevenzione, relativamente alle strutture complesse 

risulta essere il seguente: 

Le funzioni di vigilanza e ispezione proprie del Dipartimento di Prevenzione sono svolte in modo coordinato, 

integrato e multidisciplinare anche con riferimento alla normativa U.E. sulla sicurezza alimentare, da parte 

di tutte le figure professionali dei vari profili che afferiscono alle sopra citate Unità operative secondo principi 
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di imparzialità e trasparenza e in base alle vigenti normative, dalle Unità operative del Dipartimento e dai 

suoi operatori. 

Trovano collocazione nell’ambito del dipartimento di prevenzione anche: 

- le funzioni di medicina legale che non sono di competenza distrettuale 

- le funzioni di vigilanza e controllo dell’esercizio professionale  della medicina dello sport 

- le attività di laboratorio di tossicologia nell’ambito della medicina del lavoro 

 

Le funzioni del Direttore e del Comitato di dipartimento, le modalità di funzionamento del Dipartimento, i 

compiti delle singole strutture ad esso afferenti, nonché i collegamenti con le altre strutture aziendali e con 

i soggetti istituzionali esterni all’azienda sono disciplinati nel regolamento del Dipartimento.  

L’Azienda persegue nel proprio territorio l’applicazione del piano regionale della prevenzione e individua nel 

Dipartimento di Prevenzione la struttura responsabile dell’attuazione dello stesso. 

 

Area funzionale di Coordinamento Sanità Pubblica veterinaria- sicurezza alimentare 
 
Al fine dell’uniforme coordinamento e quale spazio di dialogo per tematiche comuni è costituita l’Area 

Funzionale Sanità Pubblica-Sicurezza Alimentare, con il compito principale di implementazione e 

coordinamento dei sistemi di controllo delle attività dell’intera filiera delle produzioni agroalimentari, a 

garanzia dell’adeguamento e del rispetto della normativa comunitaria sulla materia. 

All’Area afferiscono le seguenti strutture, tutte strutturalmente incardinate presso il Dipartimento di 

Prevenzione: 

 
 UOC Servizio veterinario Area A; 
 UOC Servizio Veterinario Area B; 
 UOSD Servizio veterinario Area C; 
 UOSD Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN). 

 
La connotazione di Area, nonché la totale permanenza delle responsabilità connesse alla sicurezza ed alla 

gestione delle risorse (personale, spazi, attrezzature, dispositivi medici, dotazioni informatiche ecc.) in capo 

ai singoli direttori/responsabili delle UU.OO.CC. ed UOSD afferenti, escludono ogni forma di dipendenza 

gerarchica o sovraordinazione, e configurano in capo al Direttore dell’Area esclusivamente responsabilità 

relative all’esercizio dell’attività di coordinamento. 

 

Dipartimento del Territorio 
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Il Dipartimento del Territorio rappresenta la struttura preposta all’erogazione delle cure vicino ai luoghi di 

vita delle persone. Gli ambiti di cura in cui si esplicano le cure primarie sono identificabili nell’assistenza 

offerta dalla medicina generale e dalla pediatria di libera scelta, compresa la continuità assistenziale, 

l’assistenza domiciliare, i servizi rivolti a segmenti di popolazione portatori di bisogni complessi (anziani, 

disabili, adolescenti, famiglie multiproblematiche, immigrati), l’assistenza sanitaria penitenziaria, la rete dei 

consultori e l’assistenza farmaceutica territoriale.  

I luoghi della risposta assistenziale in cui si esplicano le cure primarie sono principalmente la casa, le strutture 

residenziali ed i centri diurni, le case della salute e gli istituti penitenziari. 

La ASL Roma 6 individua un Dipartimento del Territorio al fine di favorire l’appropriatezza e l’equità delle 

prestazioni e una maggiore integrazione delle attività ospedaliere e territoriali. Tale struttura, che si articola 

in Unità Operative distrettuali, ha autonomia tecnico-professionale e gestionale, nei limiti degli obiettivi 

assegnati e delle risorse attribuite, e opera con riferimento al piano annuale di attività e di risorse negoziate 

con la Direzione Generale nell’ambito della programmazione aziendale, nel rispetto delle finalità 

dell’Azienda. Il Dipartimento del Territorio si articola in unità operative preposte alla produzione ed 

erogazione di prestazioni e servizi omogenei e all’organizzazione e gestione delle risorse a tal fine assegnate. 

Il Dipartimento del Territorio ha come organi il Direttore del Dipartimento, scelto secondo vigente normativa 

tra i Direttori delle UU.OO.CC. afferenti e il Comitato di Dipartimento composto dai singoli Direttori dei 

Distretti, delle UU.OO.CC. afferenti e dai Direttore delle UOSD. Il Direttore del Dipartimento risponde del 

proprio operato alla Direzione Sanitaria Aziendale ed è responsabile dal punto di vista professionale in ordine 

al corretto utilizzo dei metodi e strumenti del governo clinico, e dal punto di vista gestionale per quanto 

concerne l’utilizzo appropriato delle risorse assegnate per il raggiungimento degli obiettivi. Il direttore del 

Dipartimento del Territorio ha il compito di organizzare e gestire le risorse destinate a garantire il processo 

di produzione ed erogazione dei servizi dell'assistenza primaria e intermedia. 

Con l’obiettivo prioritario di superamento degli squilibri territoriali nell’accesso alle prestazioni offerte e di 

miglioramento del livello di intercettazione dei bisogni assistenziali attualmente dispersi, svolge funzioni di 

omogeneizzazione di tutte le attività distrettuali, sia programmatorie e di studio che più propriamente di 

produzione a gestione diretta, organizzando anche la migliore allocazione delle risorse umane e strumentali.  

Svolge altresì attività di verifica ed implementazione dell’appropriatezza prescrittiva e, con il coinvolgimento 

della U.O.C. Farmaceutica Territoriale, svolge altresì attività di verifica ed implementazione 

dell’Appropriatezza prescrittiva, di contenimento della spesa farmaceutica convenzionata, di vigilanza su 

farmacie e depositi. 

 Inoltre, al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi, verifica l’efficacia dei risultati e: 

a) propone alla Direzione Aziendale, il piano annuale di produzione, declinato per le articolazioni 

distrettuali, correlandolo all’analisi del fabbisogno ed agli obiettivi declinati dalla Direzione Generale; 
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b) fornisce impulso alla promozione e sviluppo dei percorsi assistenziali all’interno del Dipartimento,  

programmando incontri e dando vita a gruppi di lavoro finalizzati alla definizione di linee guida, 

protocolli, percorsi assistenziali basati sulle migliori evidenze cliniche, con il contributo del Comitato di 

Dipartimento e dei diretti attori; 

c) collabora con tutti gli altri Dipartimenti nella definizione e lo sviluppo dei processi assistenziali 

interdipartimentali ed integrati ospedale-territorio al fine di assicurare la continuità assistenziale dei 

percorsi clinici. 

 

Il Dipartimento promuove l’adozione di modalità di lavoro basate sulla valutazione degli esiti, anche 

attraverso l’utilizzo di un sistema aziendale integrato di monitoraggio. 

È compito del Direttore del Dipartimento, valutati i bisogni dei singoli distretti, formulare la proposta di piano 

annuale della formazione nei limiti e secondo le indicazioni fornite dalla UOC Formazione e Comunicazione. 

Gli obiettivi formativi da raggiungere dovranno essere coerenti con quelli specifici e generali riconducibili 

alla Direzione Generale, nonché armonizzati con gli obiettivi di budget attribuiti annualmente. 

Tale compito è irrinunciabile, configurandosi la formazione come una delle principali leve del ciclo della 

performance, nonché quale strumento indispensabile ad ogni processo di innovazione e cambiamento, 

elemento caratterizzante delle politiche per il personale, strategico anche sotto il profilo della valorizzazione 

delle risorse umane. 

Al fine di corrispondere alle esigenze ed ai compiti sopra richiamati, il Dipartimento potrà organizzarsi anche 

mediante l’istituzione -senza ulteriori oneri a carico del bilancio- di tavoli di confronto commissioni, ovvero 

attribuire compiti specifici, aggiuntivi rispetto a quelli già svolti e non soggetti ad autonoma retribuzione, al 

personale afferente il Dipartimento. 

 

Le case della salute 
 

Costituiscono articolazioni del Dipartimento del Territorio la Casa della Salute di Rocca Priora e di Villa Albani 

(di prossima attivazione),  strutture di erogazione di servizi  sanitari, sociosanitari e socioassistenziali rivolti 

alla popolazione del territorio.  

La Casa della Salute, la cui funzione strategica è rappresentata soprattutto da un’efficace presa in carico del 

paziente cronico attraverso percorsi diagnostico terapeutici assistenziali condivisi, rappresenta un nodo 

della rete dei servizi territoriali di cui rappresenta un’articolazione organizzativa. 

Il modello organizzativo in essa vigente è di tipo modulare, con funzioni di base e moduli funzionali aggiuntivi. 

L’ introduzione, al suo interno, di modelli di gestione delle patologie croniche (Chronic Care Model), consente 

di evitare il ricorso improprio al ricovero ospedaliero grazie al ricovero tramite ambulatori e/o assistenza a 

gestione medico-infermieristica  
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Nella Casa della Salute operano medici di medicina generale, medici specialisti territoriali e ospedalieri, 

infermieri ed altri professionisti sanitari. 

Mediante tale articolazione  territoriale, vengono garantiti alla popolazione residente: 

a) L’accesso ai percorsi assistenziali condivisi traverso la rete integrata ospedale-territorio (PDTA); 

b) La gestione della continuità assistenziale; 

c) L’accoglienza dei pazienti e l’orientamento ai servizi attraverso il collegamento con il Punto Unico di 

Accesso (PUA) con le modalità previste dalla DGR 315/2011; 

d) L’accesso ai servizi di assistenza alle persone non autosufficienti attraverso il collegamento con le Unità 

di Valutazione Multidimensionale. 

 

Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche 
 
Il Dipartimento di Salute mentale e delle dipendenze patologiche (DSMDP) è la struttura aziendale che si 

occupa dell’organizzazione ed erogazione delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alla salute 

mentale e alle dipendenze lungo l’intero ciclo di vita; è dotato di autonomia tecnico-gestionale, organizzativa 

e contabile ed è organizzato in centri di costo e di responsabilità. 

Il Dipartimento si propone di promuovere un progressivo aumento del livello di integrazione fra i diversi 

ambiti di intervento, avendo riguardo delle competenze e delle specializzazioni acquisite in questi settori. 

L’organizzazione dipartimentale intende essere funzionale allo sviluppo di strategie fondate sulla centralità 

della persona nell’arco di vita, lo sviluppo di comunità, la prevenzione e la promozione della salute, 

l’integrazione socio-sanitaria e l’attuazione di una prassi e di un atteggiamento non di attesa, ma mirati ad 

intervenire attivamente e direttamente nel territorio.  

Il DSMD pone al centro delle strategie di intervento i temi dell’accessibilità, della valutazione del bisogno, 

della pianificazione e della gestione del programma terapeutico riabilitativo individuale in rapporto alle 

risorse e al coinvolgimento del contesto e della rete delle relazioni della persona con disturbo mentale e/o 

dipendenza patologica, fino ad estendersi, con la presa in carico in età evolutiva, anche all’ambito delle 

disabilità e dei disturbi del neurosviluppo, per le strette interconnessioni che queste condizioni hanno con 

lo sviluppo della persona nella sua complessità.

Al Direttore dipartimentale compete la gestione delle risorse assegnategli dal direttore generale ai fini del 

raggiungimento degli obiettivi programmati. 

Il Dipartimento persegue la propria mission attraverso le strutture ambulatoriali (CSM), i centri di salute 

mentale, le strutture di residenzialità, le strutture ospedaliere di S.P.D.C. degli stabilimenti ospedalieri di 

Frascati e di Ariccia (Ospedale dei Castelli), i Servizi di Tutela Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva 

(TSMREE) integrati con le strutture ospedaliere di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale dei Castelli e del 

Polo Ospedaliero H4, ed i servizi territoriali per le dipendenze (Ser.D). 
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La scelta aziendale di riunire nell’ambito di un’unica struttura dipartimentale le linee di attività relative alla 

tutela della salute mentale in età adulta, alla tutela della salute mentale e alla riabilitazione in età evolutiva, 

e alla prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche, si ispira al principio di integrazione 

sinergica di quelle azioni multidisciplinari e multiprofessionali in grado di intervenire efficacemente in ambiti 

sociosanitari che presentano significativi elementi di contiguità (si pensi, ad esempio al problema della 

doppia diagnosi o a quello degli esordi psicotici in adolescenza) ed interdipendenza; il tutto sussunto 

nell’ambito di una logica di continuità dei percorsi assistenziali che informa di sé tutto il modello 

organizzativo aziendale. 

Viene confermata, quale organismo consultivo, la Consulta del D.S.M., al fine di assicurare la 

rappresentatività delle Associazioni di Volontariato, delle Associazioni dei Familiari dei pazienti, delle 

Associazioni Professionali nonché degli operatori. 

La composizione e la modalità di funzionamento della Consulta vengono disciplinate con separato atto. 

Le funzioni del Direttore e del Comitato di Dipartimento, le modalità di funzionamento del Dipartimento, 

nonché i compiti delle singole strutture ad esso afferenti, ed i collegamenti con le altre strutture aziendali e 

con i soggetti istituzionali esterni all’azienda, sono disciplinati nel regolamento del Dipartimento. 

È compito del Direttore del Dipartimento, valutati i bisogni degli operatori in forze presso le singole le singole 

U.O.C. afferenti, formulare la proposta di Piano Annuale della Formazione nei limiti e secondo le indicazioni 

fornite dalla U.O.C. Formazione e Comunicazione. 

Gli obiettivi formativi da raggiungere dovranno essere coerenti con quelli specifici e generali riconducibili 

alla Direzione Generale, nonché armonizzati con gli obiettivi di budget attribuiti annualmente. 

Tale compito è irrinunciabile, configurandosi la formazione come una delle principali leve del ciclo della 

performance, nonché quale strumento indispensabile ad ogni processo di innovazione e cambiamento, 

elemento caratterizzante delle politiche per il personale, strategico anche sotto il profilo della valorizzazione 

delle risorse umane. 

Al fine di corrispondere alle esigenze ed ai compiti sopra richiamati, il Dipartimento potrà organizzarsi anche 

mediante l’istituzione, senza ulteriori oneri a carico del bilancio, di tavoli di confronto, commissioni, ovvero 

attribuire compiti specifici, aggiuntivi rispetto a quelli già svolti e non soggetti ad autonoma retribuzione, al 

personale afferente il Dipartimento. 

 
 

Dipartimento Area Chirurgica 
 
Il Dipartimento di Area Chirurgica è l’organizzazione integrata delle unità operative omogenee di produzione 

diretta in ambito chirurgico, di cui all’allegato organigramma aziendale. 
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Al fine di ottimizzare i risultati il Dipartimento favorisce scambio professionale, messa in comune di risorse 

materiali ed umane, gestione integrata dei percorsi e dei pazienti, con logica di centralità del paziente e dei 

suoi bisogni di salute. 

Tra gli altri compiti, declinati nel precedente paragrafo denominato “Natura organizzativa dei Dipartimenti 

della ASL Roma 6”, il Dipartimento di Area Chirurgica si occupa, per tutte le patologie di pertinenza la cui 

soluzione richiede un atto chirurgico, o richieda un follow up successivo alla prestazione di natura chirurgica, 

di assicurare all’assistito il miglior livello di tutela della salute possibile, razionalizzando il consumo di risorse 

al fine di raggiungere la massima efficienza produttiva. 

L’ambito della attività coinvolge, secondo un approccio olistico, il particolare momento di vita del paziente 

nella sua globalità, dal momento della presa in carico al pre e post operatorio. 

In sinergia con il Dipartimento del territorio e le altre articolazioni coinvolte nel processo, contribuisce ad 

assicurare la dimissione protetta e l’attivazione, secondo necessità, di percorsi alternativi al ricovero e/o 

domiciliari finalizzando la propria azione alla stabilizzazione nel breve e medio periodo del paziente, al fine 

di evitare recrudescenze e ricadute, con logica di risultato di processo e non di singolo atto. 

Il Dipartimento raggruppa le strutture indicate nell’organigramma allegato al presente Atto Aziendale, con 

competenza su tutte le patologie acute e croniche di pertinenza, con particolare attenzione alla ricerca di 

una crescente integrazione tra ospedale e territorio, nonché alla ricerca di soluzioni alternative al ricovero, 

in sinergia con il dipartimento del territorio, i Medici di Medicina Generale e l’assistenza Domiciliare.  

Nell’ambito dell’organizzazione per aree omogenee, e tenuto conto dell’obiettivo finale della realizzazione 

di percorsi per intensità di cura, assume importanza sempre crescente l’attività assistenziale infermieristica, 

caratterizzata da responsabilizzazione e di valorizzazione professionale, nei processi di presa in carico del 

paziente, di continuità, di pianificazione personalizzata dell'assistenza, di referenza gestionale su singoli casi 

trattati. Per queste finalità il Dipartimento di Area chirurgica intrattiene costanti e fattive relazioni con il 

Dipartimento delle Professioni Sanitarie, che cura sinergicamente le attività di competenza, condividendo i 

fini generali dell’organizzazione.            

 

Dipartimento Area Medica 
 
Oltre ai compiti generali riportati nel paragrafo “natura organizzativa dei Dipartimenti della ASL Roma 6”, 

dei quali si fa carico al pari di tutti gli altri dipartimenti a struttura dell’Azienda, il Dipartimento di Area 

Medica aggrega le strutture di produzione diretta aziendali dell’area di riferimento.  

Il Dipartimento raggruppa le strutture indicate nell’organigramma allegato al presente Atto Aziendale, con 

competenza su tutte le patologie acute e croniche di pertinenza, con particolare attenzione alla ricerca di 

una crescente integrazione tra ospedale e territorio, nonché alla ricerca di soluzioni alternative al ricovero, 

in sinergia con il dipartimento del territorio, i Medici di Medicina Generale e l’assistenza Domiciliare. 
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Con l’obiettivo di garantire ad ogni assistito un appropriato percorso di presa in carico, individuato sulla base 

della patologia e delle necessità stabilite da analisi di Evidence Based Medicine, particolare attenzione è 

posta, quale ottica di sviluppo, alla implementazione dei percorso di cura per intensità /complessità 

assistenziale. 

Tale finale tappa di sviluppo sarà raggiunta con la progressiva organizzazione del lavoro con condivisione 

delle risorse per aree omogenee, stanti anche le necessità derivanti dalla articolazione geografica e logistica  

su diversi presidi dislocati in altrettanti comuni del territorio di competenza. 

Nell’ambito dell’organizzazione per aree omogenee, e tenuto conto dell’obiettivo finale della realizzazione 

di percorsi di cura per intensità/complessità assistenziale, assume importanza sempre crescente l’attività 

assistenziale infermieristica, caratterizzata da responsabilizzazione e valorizzazione professionale, nei 

processi di presa in carico del paziente, di continuità, di pianificazione personalizzata dell'assistenza, di 

referenza gestionale su singoli casi trattati. Per queste finalità il Dipartimento di Area Medica intrattiene 

costanti e profonde relazioni con il Dipartimento delle Professioni Sanitarie, che cura sinergicamente le 

attività di competenza, condividendo i fini generali dell’organizzazione. 

In una prospettiva di ricerca di forme di assistenza alternative al ricovero, lette anche come miglioramento 

dell’umanizzazione e facilitazione dell’accessibilità per gli assistiti, il Dipartimento si fa parte attiva nella 

sperimentazione di nuovi modelli di gestione dell’assistenza, quali ad esempio il Day Service di Area Medica 

e promuove efficaci modalità di raccordo con gli altri servizi, tra cui il Dipartimento dell’Emergenza con 

particolare riferimento ai Pronti Soccorso, il Dipartimento del Territorio anche come tramite per l’efficace 

coinvolgimento dei MMG ed il Dipartimento di Area Chirurgica. 

Il Dipartimento favorisce inoltre la ricerca di ottimale distribuzione del servizio, perseguendo, in aggiunta 

alla appropriatezza clinica, quella organizzativa, tramite l'estensione e la flessibilità dell'offerta assistenziale 

e degli orari di attività, al fine di avvicinarli, per quanto possibile, ai tempi di vita delle persone e 

contribuendo ad allineare progressivamente i tempi di attesa alle necessità cliniche dei pazienti. 

 

Dipartimento di Emergenza 
 
Oltre ai compiti generali riportati nel paragrafo “Natura organizzativa dei Dipartimenti della ASL ROMA 6”, 

dei quali si fa carico al pari di tutti gli altri dipartimenti a struttura dell’Azienda, il Dipartimento di Emergenza 

aggrega le strutture di produzione diretta aziendali dell’area di riferimento.  

Il Dipartimento aggrega le strutture definite nell’organigramma, di pronto soccorso ed anestesia e 

rianimazione, con l’obiettivo prioritario di fornire risposte adeguate ai pazienti che necessitano della 

particolare tipologia di cure di competenza. 

Oltre alla funzione di garanzia dell’emergenza ed urgenza, il Dipartimento garantisce il necessario supporto 

anestesiologico alle attività di Day Surgery e di elezione, operando in relazione con il Dipartimento di Area 
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Chirurgica, nonché attività riconducibili alla terapia del dolore, cooperando in questa attività anche con il 

Dipartimento di Area Medica e con quello del Territorio. 

 

Dipartimento dei Servizi Diagnostici e Farmaceutici 
 
Oltre ai compiti generali riportati nel paragrafo “Natura organizzativa dei Dipartimenti della ASL ROMA 6”, 

dei quali si fa carico al pari di tutti gli altri dipartimenti a struttura dell’Azienda, il Dipartimento dei servizi 

diagnostici e farmaceutici aggrega le strutture di produzione diretta aziendali dell’area di riferimento.  

Il Dipartimento aggrega tutte le strutture indicate nell’allegato organigramma, uniformando in un unico 

centro di responsabilità sia quelle riconducibili all’area del farmaco che quelle dei servizi diagnostico-

strumentali, stante la loro natura strumentale alle altre strutture di produzione aziendali e comunque alla 

salute degli assistiti. 

Nell’ambito della competenza nei confronti dei settori polispecialistici per i quali le strutture afferenti 

prestano la loro attività, i compiti di razionalizzazione ed omogeneizzazione del Dipartimento si espletano 

nel combinare in maniera efficiente ed ottimale le risorse, per garantire il migliore livello di salute possibile 

nei confronti dell’utenza. 

Stante l’ingente ammontare delle risorse governate e il riflesso della spesa ospedaliera per farmaci sulla 

successiva spesa territoriale, le strutture farmaceutiche afferenti il Dipartimento assumono peculiare e 

distinta rilevanza, per la quale il regolamento del dipartimento dovrà prevedere distinti comitati di area e 

commissioni dedicati, senza oneri aggiuntivi per l’Azienda. 

 

Dipartimento delle Professioni Sanitarie 
  

In linea con quanto indicato nel DCA n. U00259 del 22 luglio 2014, cosi come novellato con DCA n. U00342 

del 17 luglio  2015, nel quale è riportato che “L’organizzazione aziendale, al fine di sostenere e integrare 

l’apporto delle professioni sanitarie di cui alla legge n.251/00, per un appropriato, efficace ed efficiente 

andamento dei processi preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi e rendere sinergico e ottimale 

l’andamento dei processi assistenziali, prevede nelle sue articolazioni che la linea clinica e la linea 

assistenziale agiscano in maniera integrata nel rispetto delle relative peculiarità scientifiche, professionali ed 

organizzative.”, viene istituito il Dipartimento delle Professioni Sanitarie. 

Il Dipartimento delle Professioni Sanitarie si configura come una struttura delle professioni sanitarie a 

valenza aziendale, dotata di autonomia gestionale e titolare di funzioni di indirizzo, direzione, organizzazione 

e coordinamento del personale infermieristico, ostetrico, tecnico-sanitario, riabilitativo, di prevenzione e 

degli operatori di supporto.  
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Nel quadro della mission dell’Azienda, il Dipartimento delle Professioni Sanitarie presiede pertanto alla 

funzione di governo aziendale dell'assistenza sanitaria mediante la partecipazione alla definizione delle 

strategie aziendali sulle politiche di programmazione, reclutamento, allocazione, gestione e sviluppo 

professionale del personale relativo all'assistenza alla persona.  

Nel dispiegamento delle proprie funzioni, questa struttura coniuga la valorizzazione delle specifiche 

professionali, la qualità tecnica, organizzativa e relazionale delle attività e dei servizi assistenziali offerti, con 

l’impiego ottimale delle risorse disponibili nel rispetto delle norme etiche e deontologiche: il tutto in 

un’ottica di umanizzazione e personalizzazione delle cure. 

Il Dirigente Sanitario responsabile del dipartimento è un operatore appartenente alle professioni di cui alla 

legge 251/00 in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente ed è scelto tra i Dirigenti 

delle strutture complesse individuate all’interno del dipartimento stesso e nominato dal Direttore Generale, 

con il conferimento di un incarico secondo normativa. 

Rinviando al funzionigramma di dettaglio la descrizione puntuale delle linee di attività, delle modalità di 

interconnessione organizzativa, delle relazioni, delle interazioni e delle modalità di funzionamento, l’assetto 

organizzativo del dipartimento, al netto di eventuali sotto articolazioni strutturali della UOC Professione 

Infermieristica. 

Nell'ambito di un'organizzazione per aree omogenee della produzione, tendente allo sviluppo in 

organizzazione per intensità di cure, assume particolare importanza l'assistenza infermieristica, che si 

caratterizza per elementi di responsabilizzazione e di valorizzazione professionale, nei processi di presa in 

carico del paziente, di continuità, di pianificazione personalizzata dell'assistenza, di referenza gestionale su 

singoli casi trattati e di modulazione della gradualità dell'intervento assistenziale in ragione di un modello 

concettuale di riferimento professionale definito per "Complessità Assistenziale".  

È compito del Direttore del Dipartimento, valutati i bisogni degli operatori afferenti allo stesso, formulare la 

proposta di Piano Annuale della Formazione nei limiti e secondo le indicazioni fornite dalla UOC Formazione 

e Comunicazione. Gli obiettivi formativi da raggiungere dovranno essere coerenti con quelli specifici e 

generali riconducibili alla Direzione Generale, nonché armonizzati con gli obiettivi di budget attribuiti 

annualmente. 

Tale compito è irrinunciabile, configurandosi la formazione come una delle principali leve del ciclo della 

performance, nonché quale strumento indispensabile ad ogni processo di innovazione e cambiamento, 

elemento caratterizzante delle politiche per il personale, strategico anche sotto il profilo della valorizzazione 

delle risorse umane. 

Al fine di corrispondere alle esigenze ed ai compiti sopra richiamati, il Dipartimento potrà organizzarsi anche 

mediante l’istituzione, senza ulteriori oneri a carico del bilancio, di tavoli di confronto, commissioni, ovvero 
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attribuire compiti specifici, aggiuntivi rispetto a quelli già svolti e non soggetti ad autonoma retribuzione, al 

personale afferente il Dipartimento. 

 
 
 

Le Aree funzionali sanitarie 
 
Al fine di favorire il coordinato conseguimento degli obiettivi aziendali e regionali, nello spirito dei principi 

ispiratori dei Programmi Operativi in vigore, e con particolare riferimento alla riorganizzazione dell’offerta 

assistenziale, al potenziamento delle cure primarie e dello sviluppo della rete territoriale, sono costituite le 

aree funzionali omogenee sanitarie. 

L’azione di tali Aree è mirata principalmente a favorire la concreta realizzazione dei seguenti valori/obiettivi: 

- Presa in carico “globale” della persona e dei suoi bisogni di salute 

- Continuità dei percorsi assistenziali dedicati ad ambiti di intervento incardinati in più dipartimenti (filiere 

produttive trasversali) 

- Presa in carico “attiva” della fragilità e della cronicità 

- Sviluppo di politiche di valorizzazione delle risorse umane e professionali 

- Integrazione dei processi relativi ad ambiti di attività e responsabilità che attraversano trasversalmente 

la struttura aziendale 

 
Le strutture afferenti alle Aree funzionali permangono strutturalmente incardinate nei Dipartimenti 

strutturali di competenza, dove vengono espletate tutte le funzioni direttamente gestionali finalizzate 

all’efficientamento ed alla multidisciplinarietà ed integrazione professionale. 

Alla Direzione di Area è preposto un Direttore delle strutture afferenti. 

La connotazione di Area, nonché la totale permanenza delle responsabilità connesse alla sicurezza ed alla 

gestione delle risorse (personale, spazi, attrezzature, dispositivi medici, dotazioni informatiche ecc.) in capo 

ai singoli direttori/responsabili delle UOC ed UOSD afferenti ed ai Direttori dei Dipartimenti nei quali sono 

incardinati, escludono ogni forma di dipendenza gerarchica o sovraordinazione, e configurano in capo al 

Direttore dell’Area esclusivamente responsabilità relative all’esercizio dell’attività di coordinamento 

funzionale. 

Le strutture afferiscono all’Area di appartenenza in ragione delle comuni finalità che, pur perseguite da 

ciascuna secondo le caratteristiche proprie della mission specifica, necessitano di uno spazio di dialogo e di 

un luogo unico di coordinamento funzionale. 

L’esercizio coordinato delle attività, e il comune scambio di informazioni, facilitato dall’intervento del 

Direttore dell’Area, consente di prevenire l’insorgenza di potenziali conflitti di competenza o, ad interventi 

effettuati, di azioni contrastanti contribuendo al generale miglioramento dell’efficienza di sistema. 
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Area Materno-Infantile 
 
Afferiscono all’Area materno-infantile le seguenti strutture, divise per Dipartimento strutturale di 

appartenenza: 

 

- Dipartimento Area Medica 
 

 UOC Neonatologia e Pediatria Ospedale dei Castelli 
 UOSD Pediatria Polo H3 
 UOC Pediatria Polo H4 

 
- Dipartimento Area Chirurgica 

 
 UOC Ostetricia e Ginecologia Ospedale dei Castelli 
 UOC Ostetricia e Ginecologia Polo H3 
 UOSD Ostetricia e Ginecologia Polo H4 
 UOSD Fisiopatologia Ostetrica 

 
- Dipartimento del Territorio 

 
 UOC Procreazione Cosciente e Responsabile 
 UOSD Medicina delle Migrazioni 
 UOSD Processi Assistenziali Domiciliari 
 UOC  Governo delle liste di Attesa, Medicina Convenzionata, ALPI 

 
- Dipartimento Salute mentale e Dipendenze Patologiche 

 
 UOC Salute Mentale e Riabilitazione età evolutiva 

 

Area Farmaceutica 
 
Afferiscono all’Area Farmaceutica le seguenti strutture, tutte incardinate strutturalmente nel Dipartimento 

dei Servizi diagnostici e farmaceutici, tranne quella di seguito indicata: 

 
- Dipartimento del Territorio 

 
 UOC Farmaceutica Territoriale 

 
- Dipartimento dei Servizi Diagnostici e Farmaceutici 

 
 UOC Farmaceutica Ospedaliera 
 UOS Galenica Oncologica 
 UOS Farmacia Polo H1 
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 UOS Farmacia Polo H2 
 UOS Farmacia Polo H3 
 UOS farmacia Polo H4  

 
 

Area Direzioni di Polo Ospedaliero 
 
Afferiscono all’Area “Direzioni di Polo Ospedaliero” le direzioni mediche di Polo che trovano in tale area 
sintesi e coordinamento in grado di conferire omogeneità e coerenza in ordine ai diversi aspetti correlati alla 
conduzione degli stabilimenti ospedalieri. 

 

Area della Sicurezza Alimentare 
 

Afferiscono all’Area funzionale della Sicurezza Alimentare le seguenti strutture del Dipartimento di 

Prevenzione: 

 UOC Servizio Veterinario Area A 
 UOC Servizio Veterinario Area B 
 UOSD Servizio Veterinario Area C 
 UOSD Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione 
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LA RETE OSPEDALIERA AZIENDALE 
 

Il presente Atto definisce la rete e l’offerta dei servizi ospedalieri della Azienda sulla scorta delle indicazioni 

provenienti dal livello regionale, dal fabbisogno di salute espresso dal territorio, nonché dalla esigenza di 

riqualificazione dell’offerta.  

Il sistema ospedaliero dell’Azienda si sviluppa attualmente su un ambito territoriale che racchiude diverse 

tipologie di realtà insediative, industriali e produttive, e su un’area che ha storicamente una vocazione di 

attrazione turistica sia verso i Castelli che verso il mare.  

Nonostante gli interventi di riorganizzazione già effettuati, occorre completare e consolidare un modello 

organizzativo in grado di massimizzare l’efficienza e l’efficacia delle prestazioni offerte ai cittadini. 

La Rete Ospedaliera Aziendale, già caratterizzata dalla articolazione in più Poli Ospedalieri, nel corso 

dell’ultimo quinquennio è stata oggetto di un significativo processo di razionalizzazione – in parte legato 

all’introduzione di nuovi modelli organizzativi che individuano in altri livelli di cura la sede più appropriata di 

intervento per alcuni trattamenti, in parte legato agli interventi commissariali relativi al riordino della rete 

ospedaliera regionale- da cui è esitata una progressiva contrazione dei posti letto inizialmente disponibili.  

Anche l’attuale assetto della rete ospedaliera aziendale, così come delineato nel presente Atto, deve 

intendersi come transitorio in quanto verrà superato con la piena e completa messa a regime dell’Ospedale 

dei Castelli. Quest’ultimo, non rappresenta semplicemente uno strumento organizzativo in grado di 

consentire economie di scala in virtù della concentrazione di fattori produttivi in un unico stabilimento -con 

conseguente abbattimento dei costi e miglioramento dell’efficienza produttiva- ma si sta già configurando 

come centro di combinazione di fattori produttivi altamente professionali in grado di fornire valore aggiunto 

all’offerta sanitaria esistente anche e soprattutto attraverso la sperimentazione di modelli assistenziali 

innovativi. Il potenziale innovativo, in termini di sperimentazione di nuovi modelli assistenziali, sta già 

trovando nel servizio aziendale delle professioni sanitarie un significativo soggetto propulsivo. 

Nell’attesa formalizzazione della nuova rete regionale, la proposta di riorganizzazione della rete 

ospedaliera a gestione diretta di competenza della ASL Roma 6 sulla base della quale è stato elaborato il 

presente Atto di Autonomia Aziendale, è stata frutto di un articolato percorso interno di analisi e di 

confronto con gli Stakeholder, conclusosi con l’approvazione da parte dei tavoli sindacali, della Conferenza 

Locale per la Sanità. 

I Poli Ospedalieri 
 

L’aggregazione territoriale degli Ospedali esistenti nella azienda viene confermata in quattro Poli 

Ospedalieri, costituiti dagli stabilimenti ospedalieri a gestione diretta, funzionalmente aggregati per 

afferenza territoriale, geografica e culturale, ciascuno costituito dai seguenti stabilimenti: 
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 Ospedale “San Sebastiano Martire” Frascati 

 Presidio Sanitario di Marino  

 Ospedale dei Castelli Ariccia 

 Ospedale “P. Colombo” Velletri  

 Ospedali “Riuniti” Anzio/Nettuno  

 Ospedale “Villa Albani” di Anzio  

 

Al fine di qualificare le strutture aziendali ed ottimizzare le risorse è stata elaborata, e presentata all’Ente 

regionale, una dettagliata proposta di riorganizzazione della rete ospedaliera della Asl ROMA 6, alla quale si 

rimanda per ogni più completo dettaglio, e per la precisa definizione per ciascun polo, delle attività che 

saranno presenti nei singoli presidi ospedalieri a seguito del riassetto derivante dal presente Atto, 

precisando che alle suddette attività non necessariamente debba corrispondere la individuazione di una 

Unità Operativa complessa o semplice, potendo le stesse essere assicurate anche da parte di Dirigenti con 

incarico professionale, afferenti a Unità Operative Complesse ubicate presso il medesimo Polo o, in caso di 

attività su scala aziendale, anche in Polo Ospedaliero diverso. 

Laddove siano presenti linee di attività e funzioni, quali ad esempio quelle di assistenza e cura di patologie 

diabetiche, non organizzate in autonome Unità Operative semplici o complesse, queste non devono 

intendersi soppresse, essendo obiettivo aziendale, all’opposto, il loro specifico rilancio ed addirittura 

potenziamento con nuovi percorso e metodologie di lavoro come piani, programmi e progetti. 

 

Il Direttore Medico di Polo Ospedaliero 
 
La Direzione Sanitaria di Polo si colloca in posizione autonoma rispetto ai Dipartimenti e fa riferimento alle 

funzioni di indirizzo del Direttore Sanitario di Azienda.  

Il Direttore Medico di Polo (Direttore della UOC Direzione Sanitaria di Polo) svolge, con piena assunzione di 

responsabilità le funzioni previste dall’art. 4 del D.Lgs 502/1992, sotto il profilo igienico-sanitario e medico-

legale, per il direttore sanitario di ospedale, tranne quelle affidate alla competenza dei Dipartimenti Sanitari 

e all’Area Funzionale “Direzioni di Polo ospedaliero”. La sua attività si articola sui seguenti ambiti di 

competenza: gestionale, organizzativa, igienico-sanitaria, di prevenzione, medico-legale, di formazione, di 

promozione della qualità dei servizi. 

Ove previsti presso singoli stabilimenti di produzione, i Responsabili Medici di Stabilimento svolgono le 

funzioni a loro delegate dal Direttore Sanitario di Polo in cui lo stabilimento insiste. 

In particolare il Direttore Medico di Polo, svolge quanto di seguito riassunto, per singolo ambito, 

assumendone piena e diretta responsabilità: 
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1. Ambito organizzativo-gestionale 

- risponde alla gestione complessiva del presidio ospedaliero, assicurando l’assolvimento delle funzioni 

igienico/organizzative e medico-legali 

- assicura l'attuazione delle soluzioni organizzative e strutturali per rispondere agli indirizzi aziendali 

- collabora con la direzione aziendale, con i Dipartimenti Sanitari, con l’Area Funzionale  “Direzioni di Polo 

ospedaliero” e con le strutture di governo delle Professioni Sanitarie alla definizione dei criteri di 

assegnazione e gestione delle risorse 

- garantisce la compatibilità logistica e organizzativa complessiva 

- vigila sulla corretta allocazione complessiva delle risorse nel presidio, ferme restando le prerogative 

delle strutture e dipartimenti che insistono nella struttura 

- controlla e verifica la sicurezza e la regolarità dell'organizzazione del lavoro 

- garantisce l'efficienza organizzativa in relazione alla sicurezza: maxiemergenza e maxiafflusso 

- controlla il mantenimento della conformità ai requisiti strutturali e organizzativi per l'accreditamento 

- contribuisce, con le altre funzioni aziendali, al monitoraggio dell'assorbimento di risorse delle linee di 

produzione e delle attività di supporto 

- svolge funzioni di Autorizzazione e controllo sanitario, per parte di competenza, dell'attività libero - 

professionali intramoenia prestata o richiesta all’interno dei locali affidati alla sua gestione. 

- rende operative le indicazione organizzative definite dall’azienda 

- concorre con il Risk Manager, all'identificazione dei rischi specifici prevalenti nelle varie attività e 

strutture ed alla messa in opera di misure preventive e di sorveglianza sulle stesse 

- concorre, con le altre competenze aziendali, alle valutazioni di Health Technology Assessment (sia sul 

nuovo che sul vecchio) 

- propone le soluzioni tecnologiche per le funzioni comuni di presidio 

- propone i piani di formazione per le funzioni comuni di presidio 

- assume ruolo di impulso e coordina l'attività di formazione sui temi trasversali di competenza 

- promuove il monitoraggio e la valutazione dell'appropriatezza clinica e organizzativa, in collaborazione 

con le altre strutture aziendali coinvolte nel processo 

- propone e promuove i progetti della rete HPH 

- partecipa alla elaborazione delle strategie aziendali attraverso la raccolta, l'elaborazione, la valutazione 

e la certificazione dei dati sanitari; valutazione e promuove l'appropriatezza delle prestazioni erogate e 

dei setting assistenziali. 
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2. Organizzazione 

- partecipa con la Direzione Aziendale alla definizione delle linee operative derivanti dalla pianificazione 

strategica 

- assicura l'attuazione delle soluzioni organizzative e strutturali per rispondere agli indirizzi aziendali 

- garantisce la compatibilità logistica e organizzativa complessiva 

- vigila sulla corretta allocazione complessiva delle risorse nel presidio 

- controlla e verifica la sicurezza e la regolarità dell'organizzazione del lavoro 

- garantisce l'efficienza organizzativa in relazione alla sicurezza: maxiemergenza e maxiafflusso 

- controlla il mantenimento della conformità ai requisiti strutturali e organizzativi per l'accreditamento 

- contribuisce, con le altre funzioni aziendali, al monitoraggio dell'assorbimento di risorse delle linee di 

produzione e delle attività di supporto 

- svolge funzioni di Autorizzazione e controllo sanitario, per parte di competenza, dell'attività libero - 

professionali intramoenia prestata o richiesta all’interno dei locali affidati alla sua gestione. 

 

3. Igiene e tutela ambientale 

- garantisce, in collaborazione con le altre funzioni aziendali: 

 la tutela dell'igiene ambientale ed edilizia 

 la tutela della salute degli utenti, rispetto al rischio infettivo 

 la sorveglianza ed il controllo delle infezioni ospedaliere ed occupazionali 

 la definizione e controllo dei protocolli delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione e 

sterilizzazione 

 il coordinamento ed il controllo della gestione dei rifiuti ospedalieri, con responsabilità della 

corretta applicazione della normativa vigente 

- è responsabile dei rapporti istituzionali con le autorità competenti in tema di igiene 

- indirizza e coordina le funzioni di housekeeping 

- garantisce l'attività di controllo dei servizi appaltati: pulizie, rifiuti, Lavanolo, assumendo, previa 

formalizzata designazione, ruolo di Responsabile dell’Esecuzione del contratto. 

 

4. Documentazione sanitaria 

- Assicura le corrette procedure sulla documentazione sanitaria 
- È responsabile dell'archivio corrente della documentazione clinica 
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- Esercita attività di controllo sulla conservazione della documentazione sanitaria presso gli archivi in 
gestione esterna 

- Garantisce il rilascio della documentazione sanitaria agli aventi diritto 
- Garantisce il controllo di qualità della documentazione clinica 

 

5. Ristorazione e spedalità 

- Organizza, coordina e controlla i servizi alberghieri e della ristorazione ospedaliera per parte di 
competenza 

- Collabora e verifica le attività di ristorazione affidate a ditte appaltatrici 

 

6. Interfaccia utenza 

- Rilascio certificazioni all'utenza 
- Diffusione disposizioni urgenti alle UU.OO. interessate per parte di competenza 
- Trasmissione notifiche malattie infettive 
- Trasmissione ai vari Comuni della denuncia anagrafica di nascita 
- Vigila, per parte di competenza, sul corretto svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia 

del personale dipendente. 
  

Rapporti tra Direttore Medico di Polo e Dipartimenti clinici 
 

 
In linea di principio, e fatte salve le competenze riservate dalla Legge in via esclusiva ai Direttori Medici di 

Presidio e le connesse responsabilità, spettano ai Direttori dei Dipartimenti clinici, per tutti i servizi di 

competenza, ed in qualsiasi struttura questi vengano allocati, i compiti relativi a garantire la produzione delle 

prestazioni sanitarie delle strutture loro afferenti, ivi compresa la proposta di assegnazione e/o 

trasferimento di risorse umane e strumentali. 

I Dipartimenti clinici si collocano in posizione autonoma rispetto ai Direttori Medici di Polo e fanno 

riferimento alle funzioni di indirizzo della Direzione Strategica. 

In particolare i Direttori dei Dipartimenti clinici esercitano la funzione di garanti della coincidenza della 

risposta - in termini di produzione di prestazioni sanitarie ospedaliere - alla domanda di salute nell’ambito 

degli indirizzi strategici stabiliti dalla Direzione Aziendale e dal budget attribuito alle singole UOC afferenti.  

I Direttori dei Dipartimenti clinici, inoltre, assicurano la funzione specifica e strategica di coordinamento 

funzionale e di integrazione delle strutture di competenza anche attraverso la gestione del personale a 

queste assegnato, salvo quanto di competenza del Dipartimento delle Professioni, di concerto con i Direttori 

delle singole strutture complesse. 
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Sono naturalmente fatti salvi i compiti direzionali, anche di natura disciplinare, svolti nei confronti del 

personale afferente le strutture da loro dirette. 

NORME FINALI E DI RINVIO 
 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Atto aziendale, è rimessa all’esercizio del potere 

regolamentare dell’Azienda la disciplina necessaria alla gestione operativa della attuazione della politica 

sanitaria e socio-sanitaria, fermo restando il rispetto ed il riferimento alle fonti normative regionali, nazionali 

e comunitarie. 

Le procedure di adozione, approvazione ed aggiornamento sono quelle definite dal DCA U00259 del 

06/08/2014. Ferme restando le tempistiche annuali di rinnovo per modifiche ordinarie così come disegnate 

dall’assetto normativo del citato Decreto, l’Azienda adeguerà tempestivamente la propria organizzazione al 

verificarsi di significative necessità derivanti da provvedimenti avente carattere di imperatività nazionali, 

regionali o comunitari ai quali sia necessario adeguarsi, anche in riferimento ad eventuali decisioni 

concernenti l’attivazione o modifica di reti ospedaliere, l’istituzione di Dipartimenti interaziendali, 

l’accentramento/decentramento di specifiche funzioni amministrative o sanitarie, anche al di fuori della 

procedura indicata nel decreto, salvo diversa espressa  indicazione regionale. 
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Il presente documento descrive l’assetto organizzativo secondo una matrice gerarchica a tre livelli: 
Dipartimento, Struttura complessa, Struttura semplice. 
Sono rappresentate in modo standardizzato le dipendenze gerarchiche, le articolazioni organizzative, le 
funzioni/attività e le relazioni funzionali. 
 

I DIPARTIMENTI 
 

L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di organizzazione e gestione con cui si da 

attuazione al principio di partecipazione dei professionisti al processo decisionale, secondo i rispettivi 

ambiti di responsabilità. 

Il Dipartimento è una struttura di coordinamento aziendale, sovraordinata rispetto all' unità operativa 

relativamente agli aspetti gestionali, ed è costituito da strutture omogenee, affini o complementari che 

perseguono comuni finalità e sono quindi tra di loro interconnesse, pur mantenendo la propria 

autonomia e responsabilità in ordine agli aspetti gestionali. 

Finalità e compiti dei Dipartimenti sono: 

 Favorire e promuovere l'integrazione interprofessionale ed il gruppo di lavoro; 

 Procedere alla definizione del servizio erogato tenendone sotto controllo la qualità con 

l'individuazione di standard di prodotto specifici; 

 Promuovere lo scambio di competenze e professionalità nel rispetto dell' autonomia 

professionale; 

 Gestire le risorse assegnate in modo integrato con identificazione di quelle comuni di 

Dipartimento per giungere all' ottimizzazione del loro impiego; 

 Definire i livelli di attività coerentemente agli indirizzi aziendali, alle risorse disponibili ed 

approvare il programma di budget; 

 Coordinare e promuovere la formazione continua del personale; 

 Procedere alla individuazione di linee guida comuni e percorsi trasversali che armonizzino le 

attività aziendali; 

 Individuare e promuovere innovazione in campo organizzativo, professionale e tecnologico 

favorendo l' adozione di nuove modalità operative; 

 Promuovere e verificare periodicamente il livello di qualità raggiunto, sia in termini di qualità dei 

processi gestionali ed organizzativi sia in termini di risultato di efficacia, appropriatezza, 

efficienza, soddisfazione dei clienti esterni ed interni; 
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 Promuovere e garantire il rispetto dei requisiti di qualità previsti dal programma regionale per l' 

autorizzazione e l' accreditamento ed i requisiti di sicurezza sul lavoro previsti dalla norma 

vigente; 

 Promuovere e pubblicizzare le attività di pertinenza del Dipartimento; 

 Favorire il collegamento e la collaborazione con tutte le strutture organizzative individuate per 

assicurare la continuità dell' assistenza su tutto il territorio dell' Azienda. 

LE UNITÀ OPERATIVE 
 

Le Unità Operative sono articolazioni aziendali in cui si concentrano competenze professionali e risorse 

(umane, tecnologiche e strumentali) finalizzate allo svolgimento di funzioni di amministrazione, di 

programmazione e di committenza o di produzione di prestazioni e di servizi sanitari. 

Valenza strategica e complessità organizzativa si configurano come gli elementi fondamentali che 

rendono opportuna l’individuazione di una posizione con responsabilità di organizzazione e di gestione 

delle risorse assegnate.  

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

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

trattate, dal livello di intersettorialità che ne caratterizza gli interventi. 

La complessità organizzativa rinvia, invece, alla numerosità ed alla eterogeneità 

delle risorse professionali, dal dimensionamento tecnologico e dai costi di produzione. 

L’individuazione delle unità operative, così come definite, avviene sulla base del quadro complessivo 

risultante dalla convergenza delle seguenti variabili: 

 il posizionamento strategico o il grado di priorità d’azione, che riveste l’ambito di applicazione 

prevalente delle competenze e delle risorse cui si intende dare strutturazione; 

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

 la rilevanza, l’intensità, la frequenza dei rapporti istituzionali da intrattenere con soggetti interni 

ed esterni all’azienda; 

 il grado di intersettorialità, di interdisciplinarietà ed interprofessionalità, che è necessario 

governare per assicurare migliori livelli di efficacia, di efficienza e di rendimento degli interventi; 

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

 il livello di autonomia e responsabilità che è necessario assicurare per un appropriato, efficace 

ed efficiente assolvimento della funzione. 

 

Le Unità Operative si distinguono in complesse e semplici, in relazione all’intensità assunta dalle variabili 

sopra descritte, nonché all’ampiezza degli ambiti di autonomia e di responsabilità conferiti dall’Azienda. 
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In generale, sono complesse le Unità Operative che: 

 esercitano funzioni di committenza aziendale o di amministrazione per settori di attività o ambiti 

organizzativamente riconoscibili, individuati come prioritari dalla programmazione regionale o 

locale ed economicamente rilevanti quanto a risorse da allocare; 

 assicurano funzioni di produzione di prestazioni o di servizi che fanno riferimento ad un sistema 

di conoscenze e competenze, normalmente riconducibili a discipline normativamente 

riconosciute e che mobilitano un volume di risorse qualitativamente e quantitativamente 

significativo; 

 esercitano funzioni di rilievo nel supporto alla direzione aziendale e riguardano attività 

prioritariamente connesse con la pianificazione e con la crescita organizzativa dell’Azienda; 

 coordinano processi professionali ad elevata complessità ed integrazione trasversalmente a 

diverse strutture dell’Azienda. 

 

Sono Unità Operative Semplici, quelle articolazioni interne della struttura complessa 

In generale, sono semplici le Unità Operative che: 

 assicurano attività riconducibili ad una linea di produzione chiaramente individuabile nell’ambito 

della struttura complessa di riferimento; 

 sono contrassegnate da una struttura di produzione con significativo valore economico, in 

termini sia di tecnologie che di risorse utilizzate; 

 

Le strutture semplici comportano responsabilità ed autonomia nella gestione di risorse umane, tecniche 

e/o finanziarie necessarie all’assolvimento delle funzioni attribuite. 

Costituiscono particolari forme di struttura semplice le Unità Operative Semplici Dipartimentali le quali 

afferiscono, in ragione delle peculiarità delle linee di attività che presidiano e gestiscono, in linea diretta 

con le direzioni dipartimentali. 

All'interno della struttura organizzativa, infine, si identifica come Ufficio quell'insieme di risorse destinate 

a gestire tematiche specifiche. 

Non sono incardinate nell'organizzazione dipartimentale, quelle strutture che, per l'importanza 

strategica delle loro funzioni e per il valore trasversale che hanno su tutte le aree aziendali, sono 

collocate in posizione di staff alla Direzione Strategica. 
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IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  
 

L’incarico di Direttore del Dipartimento comporta l’assunzione sia di responsabilità professionali che di 

tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per 

la realizzazione degli obiettivi attribuiti. 

Nell’ambito delle sue funzioni, il Direttore di Dipartimento: 

 rappresenta il Dipartimento nei rapporti con la Direzione Strategica aziendale e gli organismi 

interni ed esterni, secondo le deleghe e nei limiti stabiliti dalla Direzione Strategica; 

 assicura il corretto funzionamento del Dipartimento; 

 programma, convoca e presiede le riunioni del Comitato di Dipartimento, che avvengono, di 

norma, almeno una volta al mese, definendo il relativo ordine del giorno; 

 promuove le proposte del dipartimento nell’ambito del Collegio di Direzione, di cui è membro di 

diritto;  

 promuove il miglioramento continuo della qualità delle prestazioni offerte dal dipartimento 

mediante attività di audit clinico e la verifica dei risultati conseguiti; 

 verifica la conformità delle attività dipartimentali agli indirizzi approvati dal Comitato di 

Dipartimento; 

 garantisce l’integrazione intra ed interdipartimentale; 

 predispone il Piano annuale delle attività e dell’utilizzo delle risorse disponibili e le negozia nelle 

sedi appropriate;  

 promuove il conseguimento degli obiettivi assegnati con l’ausilio del Comitato di Dipartimento; 

 è delegato del datore di lavoro, con facoltà di sub-delega ai sensi della vigente normativa in 

materia di sicurezza del lavoro, per la gestione del rischio lavorativo anche potenziale; 

  è di conseguenza responsabile delle comunicazioni all’RSPP per aggiornamento dinamico del 

DVR; 

 propone l’acquisizione di attrezzature e l’avvio di nuove attività, nonché la variazione 

dell’organizzazione del lavoro; 

 in accordo con la Direzione aziendale, negozia gli obiettivi di performance organizzativa con i 

Direttori delle unità operative complesse e di performance individuale con i dirigenti responsabili 

delle unità operative semplici e procede alla successiva valutazione dei risultati di performance 
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IL DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA 
 

Il Direttore di struttura complessa è nominato dal Direttore Generale sulla base delle procedure previste 

nella normativa ed è responsabile delle seguenti funzioni: 

 ottimizzazione della gestione della struttura, della quale risponde, e promozione e garanzia della 

qualità e dell’appropriatezza dei servizi erogati, anche in coordinamento con le altre equipe e 

specialità coinvolte nei processi assistenziali; 

 organizzazione delle attività della propria equipe assicurando la diffusione delle competenze e 

favorendo lo sviluppo delle professionalità; 

 è soggetto delegato o subdelegato in materia di salute e sicurezza del lavoro  al quale possono 

essere trasferite specifiche funzioni in materia di sicurezza sul lavoro previa intesa, in caso di 

sub-delega, tra i direttori (deleganti) e direttore generale (datore di lavoro); 

 definizione con la direzione strategica e dipartimentale il budget della struttura operativa; 

 manutenzione continua delle competenze relative alla propria disciplina anche mediante 

l’elaborazione di linee guida interne e la ricerca di collaborazioni e connessioni con le altre 

strutture aziendali, secondo i metodi della valutazione della tecnologia sanitaria; 

 informazione e coinvolgimento dei dirigenti medici e/o sanitari e, in generale, del personale della 

propria equipe sui processi aziendali in corso; 

 assicurazione dell’applicazione delle procedure organizzative emanate dalle strutture direzionali 

anche mediante coinvolgimento dei coordinatori delle equipe assistenziali per migliorare 

l’operatività delle diverse aree funzionali; 

 effettuazione della valutazione annuale e di periodo, in prima istanza, dei dirigenti e del 

personale assegnato. 

Il direttore di struttura operativa complessa esercita poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo da parte 

dei singoli dirigenti afferenti alla struttura medesima e, in ragione delle competenze professionali e dei 

poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive aziendali 

organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI STRUTTURA SEMPLICE 
 

Il responsabile di struttura semplice è nominato dal Direttore Generale sulla base delle procedure 

previste nella normativa e svolge, in particolare, le seguenti funzioni: 

 diffusione delle competenze specifiche all’interno dell’ equipe di appartenenza, favorendo lo 

sviluppo delle professionalità, anche tramite il coinvolgimento diretto nella formazione e nel 

tutoraggio; 

 definizione del budget con il direttore di dipartimento o con il direttore della struttura complessa 

di appartenenza; 

 organizzazione delle attività definendo, in collaborazione con le strutture coinvolte, i percorsi 

diagnostici e terapeutici; 

 assicurazione delle attività di tutela della salute e della sicurezza del personale assegnato; 

 rapportarsi con i coordinatori delle equipe assistenziali per migliorare l’operatività delle diverse 

aree funzionali; 

 assicurazione dell’aggiornamento delle tecniche proprie del settore, anche mediante 

elaborazione di linee guida interne e attraverso la ricerca di collaborazioni e connessioni con le 

altre strutture aziendali. 

Il responsabile di struttura semplice esercita poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo da parte dei 

singoli dirigenti afferenti alla struttura medesima e, in ragione delle competenze professionali e dei 

poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive aziendali 

organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. 

Il responsabile di struttura semplice inserita in struttura complessa partecipa all’ordinaria attività della 

struttura di afferenza e, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e 

funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce 

l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione. 
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GLI INCARICHI PROFESSIONALI 
 

Al fine di assicurare rilevanza a funzioni ad alto contenuto tecnico-professionale, possono essere 

individuate attività specialistiche per le quali conferire incarichi di natura professionale, di alta 

specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca. 

Gli incarichi ad alta specializzazione riguardano anche ambiti di prestazioni non sanitarie, tesi a produrre 

servizi particolarmente complessi ovvero a fornire attività di consulenza per materie ad elevato contenuto 

tecnico-professionale, nonché per la realizzazione di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio e 

formazione, in rapporto alle esigenze didattiche dell’Azienda. 

 In tale fattispecie ciò che prevale è la specifica competenza professionale, diversamente dai precedenti 

casi delle Strutture Complesse e semplici, ove prevalgono le competenze gestionali di risorse umane, 

tecniche e finanziarie. 

L’individuazione di tali incarichi non prefigura necessariamente rapporti di sovra o sotto ordinazione con 

le Unità Operative Semplici, bensì la diretta dipendenza dalla Unità Operativa Complessa o dalla Struttura 

di riferimento individuata dalla Direzione Strategica al momento del conferimento dell’incarico. Non 

vengono indicati nel presente Atto gli incarichi professionali al fine di non condizionare la necessaria 

flessibilità ed evoluzione dell’organizzazione, fatti salvi quelli di pertinenza del Dipartimento delle 

Professioni di nuova istituzione, che, per la particolare fase di start up, assume, già dalle Linee Guida 

regionali un regime derogatorio rispetto agli altri. La necessità di descrivere compiutamente la ripartizione 

di responsabilità, mission, relazioni e competenze specifiche di tutti gli attori dirigenziali ivi coinvolti 

impone quindi una distinta lettura degli incarichi stessi e la loro esplicita rappresentazione nel presente 

funzionigramma. 
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FUNZIONI OBBLIGATORIE DA LINEE GUIDA EX DCA U00259 
 

Si evidenziano, innanzitutto, come previsto dall’atto di indirizzo di cui al DCA U00259 del 06/08/2014 le 

seguenti funzioni: 

DENOMINAZIONE  
DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI EX ART. 4-
BIS  LEGGE REGIONALE  16/2001 

TIPOLOGIA Funzione di particolare rilievo professionale 

TITOLARE 
DELL’INCARICO 

Direttore della UOC GEF 
 

SINTESI DELLE 
FUNZIONI 

Funzioni di cui alla L.R. 16/2001 nonché altri compiti ed adempimenti previsti 
dalle norme – ulteriore descrizione nella relativa sinossi dell’Atto Aziendale  

 

 

DENOMINAZIONE  
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX ART. 1, COMMA 7, 
LEGGE 190/2012 E S.M.I. 

TIPOLOGIA Funzione di particolare rilievo professionale 

TITOLARE 
DELL’INCARICO 

Dirigente nominato con delibera del Direttore Generale 
 

SINTESI DELLE 
FUNZIONI 

Funzioni di cui alla L.R. 16/2001 nonché altri compiti ed adempimenti previsti 
dalle norme vigenti nel tempo   

 

DENOMINAZIONE  RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA EX ART. 43 D.LGS 33/2013 e s.m.i. 
TIPOLOGIA Funzione di particolare rilievo professionale 

TITOLARE 
DELL’INCARICO 

Direttore UOC Affari Generali ed Istituzionali o altro Dirigente nominato con 
delibera del Direttore Generale 
 

SINTESI DELLE 
FUNZIONI 

Funzioni di cui al D.lgs 33/2013 nonché altri compiti ed adempimenti previsti 
dalle norme vigenti nel tempo   
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DENOMINAZIONE  RESPONSABILE DELLA PRIVACY  
TIPOLOGIA Funzione di particolare rilievo professionale 

TITOLARE 
DELL’INCARICO 

Direttore UOC Affari Generali ed Istituzionali o altro Dirigente nominato con 
delibera del Direttore Generale 
 

SINTESI DELLE 
FUNZIONI 

Funzioni di cui al D.LGS 196/2003 e s.m.i. nonché altri compiti ed adempimenti 
previsti dalle norme vigenti nel tempo   

 

 

DENOMINAZIONE  COORDINATORE LOCALE AZIENDALE EX ART. 12 LEGGE 91/1999 e s.m.i. 
TIPOLOGIA Funzione di particolare rilievo professionale 

TITOLARE 
DELL’INCARICO 

Dirigente nominato con delibera del Direttore Generale 
 

SINTESI DELLE 
FUNZIONI 

Funzioni di cui alla DGR num. 1733/2002 rubricata “Atto di Indirizzo regionale per 
lo svolgimento di attività di coordinamento in ordine al reperimento di organi e di 
tessuti  in ambito regionale” nonché altri compiti ed adempimenti previsti dalle 
norme vigenti nel tempo   
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STAFF ALLA DIREZIONE GENERALE 
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DENOMINAZIONE  COORDINAMENTO UFFICIO LEGALE 
TIPOLOGIA Ufficio di particolare rilievo professionale 

MISSION Garantisce il servizio legale aziendale e provvede alla tutela dei diritti e degli 
interessi dell’Azienda 
 
Contribuire al perseguimento della mission aziendale 
 

DIPENDENZE 
GERARCHICHE 

In Staff alla Direzione Generale 

ARTICOLAZIONE 
INTERNA 

Svolge le proprie attività attraverso le seguenti articolazioni non costituenti 
strutture organizzative a se stanti: 

I Settore Affari Legali: amministrativo (erogatori pubblici e privati – appalti), civile 
(erogatori pubblici e privati - esecuzioni), penale (costituzione parte civile) 

II Settore Affari Legali: civile (lavoro – risarcimento danni) 

Segreteria a supporto dell’attività professionale dei Settori I e II 

RESPONSABILITA’ - Stante la natura professionale dell’incarico, le responsabilità escludono la 
possibilità di esercizio di amministrazione attiva. 
 

- Restano ferme le responsabilità strumentali all’esercizio dell’incarico quali:  
- gestione delle risorse umane assegnate  
- Gestione della dotazione strumentale assegnata 
- Erogazione delle attività di competenza 
- Raggiungimento degli obiettivi assegnati 
- Efficiente utilizzo delle risorse utilizzate   
- Miglioramento continuo, secondo criteri di efficacia ed efficienza, delle 

attività espletate 
- Responsabilità professionali specifiche della funzione professionale svolta; 
- Qualora il coordinatore dell’ufficio gestisca risorse umane aziendali, assume la 

funzione di delegato del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza del 
lavoro ai sensi della vigente normativa.  

ATTIVITA’ Contenzioso: rappresenta e difende in giudizio l’Azienda  

Consultiva: senza limiti di materia, riguardo tutti gli affari legali, non solo per la 
prevenzione del contenzioso ma soprattutto al fine di garantire l’interesse generale 
alla legalità dell’azione amministrativa 

- Stante la funzione istituzionale dell’Avvocatura Pubblica, l’Ufficio riceve 
dalla UOC Affari Generali ed Istituzionali gli atti giudiziari di competenza 
notificati all’Azienda; 
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- Assicura gli atti endoprocedimentali necessari per consentire la 
predisposizione da parte della UOC Affari Generali ed Istituzionali degli atti 
di liquidazione compensi agli avvocati esterni; 

- Rappresentanza e difesa in giudizio dell’Azienda; 
- Propone la costituzione in giudizio previa acquisizione di parere, relazione e 

documentazione da parte delle Strutture competenti sulla materia oggetto 
del contenzioso 

- Fatte salve le prerogative del Direttore Generale, propone allo stesso 
l’affidamento dell’incarico di difesa in giudizio o di consulenza legale ad 
avvocato esterno con nota motivata contenente tutti gli elementi atti a 
qualificare le caratteristiche professionali necessarie, per i casi ai quali non 
sia possibile, opportuno o conveniente, assumere in via diretta l’incarico; 

- Assicura l’attività di recupero crediti; 
- Coopera e collabora con i legali esterni assicurando agli stessi ed alla 

direzione strategica il supporto professionale e consulenziale necessario alla 
formazione di una compiuta conoscenza delle fattispecie in esame e alla 
definizione della più opportuna strategia legale/processuale; 

- Assicura alla direzione strategica tutte le informazioni necessarie alla 
formazione di una compiuta conoscenza dello stato di avanzamento dei 
procedimenti in essere sia direttamente gestiti che affidati a terzi; 

- Assicura la tempestiva alimentazione dei registri informatici tenuti dalla 
UOC Affari Generali ed Istituzionali delle pratiche di propria competenza, sia 
diretta o relativa al coordinamento di professionisti esterni; 

- Cura e mantiene i rapporti con gli avvocati esterni, sia di controparte che 
affidatari di tutela legale dell’azienda, seguendo la ripartizione interna per 
materie;  

- Esprime pareri in ordine all’abbondono dei giudizi ed alle transazioni 
- Fornisce pareri legali alla Direzione Strategica 
- Fornisce pareri legali alle Direzioni delle Strutture Aziendali su materie di 

particolare complessità giuridica che esulino le ordinarie e specifiche 
competenze delle strutture stesse 

- È riferimento degli organi ed organismi interni ed esterni dell’Azienda che a 
diverso titolo si occupano della gestione del contenzioso attivo e potenziale 

- Gestisce i fascicoli delle pratiche affidate ai legali interni 
- Provvede agli adempimenti correlati ai contenziosi, assegnati ai legali 

interni, in via telematica e presso le diverse sedi giudiziarie (notifiche, 
iscrizioni a ruolo, depositi ecc.) 

- Fornisce supporto e rappresentanza legale nelle vertenze attive e passive 
che vedono l'Azienda parte processuale nelle materie di competenza degli 
avvocati aziendali 

- Stende, su richiesta dei componenti della Direzione Strategica o dei Dirigenti 
afferenti , i pareri pro veritate che si renderanno necessari alle attività 
amministrative e gestionali di questi ultimi, con finalità proattive nei 
confronti di insorgenza del contenzioso 
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- Svolge, nei limiti di tempo e su disposizione della Direzione Generale, 
supporto legale ai diversi attori aziendali nello svolgimento della attività di 
istituto, per prevenire insorgenza di contenzioso e favorire la legittimità 
degli atti; 
 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Direzione Generale 
Direzione Amministrativa e Sanitaria 
Direzioni delle Strutture Aziendali 
UOC Affari Generali ed Istituzionali 
UOC Gestione Economica Finanziaria 
UOC Acquisizione Beni e Servizi 
UOC Gestione Risorse Umane 
Avvocati e professionisti esterni all’azienda 
Esponenti di parti in causa 
Commissioni e Comitati interni ed esterni 
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DENOMINAZIONE  PIANIFICAZIONE AZIENDALE E RELAZIONI ISTITUZIONALI 
TIPOLOGIA Ufficio di Staff del Direttore Generale 

MISSION 

Promozione e realizzazione di ogni più utile azione funzionale alla ottimale 
gestione delle relazioni  istituzionali interne ed esterne. 

Supporto alla Direzione Generale nella verifica e monitoraggio dell’ottimale 
funzionamento dei processi produttivi 

DIPENDENZE 
GERARCHICHE 

Direttore Generale 

RESPONSABILITA’ 

- Garanzia dell’espletamento delle relazioni sindacali secondo le previsioni di 
legge e regolamentari; 

- tenuta delle anagrafiche e adempimenti necessari a onorare i debiti 
informativi per la rilevazione della rappresentatività ed ogni altra funzione; 

- Tenuta degli archivi e dei verbali degli incontri contenenti le decisioni 
assunte;  

- Corretta convocazione agli incontri informativi e di concertazione; 
- In caso di gestione risorse umane, assume funzioni di delegato del datore di 

lavoro in materia di salute e sicurezza del lavoro ai sensi della vigente 
normativa. 

ATTIVITA’ 

- Aggiornare e conservare ogni documentazione relativa alle relazioni 
sindacali; 

- Convocare i legittimi rappresentanti per le attività di competenza 
- Assicurare il rispetto delle previsioni di legge nella concessione dei permessi 

sindacali; 
- Collaborare, per quanto di competenza, alle attività elettive e di rilevazione 

della rappresentanza; 
- Assumere il governo del workflow informativo necessario alla certezza di 

relazioni; 
- Coadiuvare la Direzione Generale nell’esercizio dell’attività fornendo anche 

supporto consulenziale in ordine alle materie ed alle modalità di 
trattamento oggetto delle relazioni sindacali; 

- Segreteria della Conferenza Locale della Sanità 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

L’attività, pur riconducibile alla Direzione Generale, potrà essere prestata, in 
service, da apposito ufficio collocato strutturalmente presso il GRU; 
L’Ufficio intrattiene relazioni funzionali in via diretta o delegata con: 

- Le OO.SS del Comparto e della Dirigenza, Con la UOC GRU 
- Con la Regione Lazio e i Ministeri, per la parte di debiti informativi; 

 
DENOMINAZIONE  SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 
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TIPOLOGIA Ufficio di Staff del Direttore Generale 

MISSION 

- Promuovere, ai sensi della specifica normativa vigente, il miglioramento delle 
condizioni di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro; 

- Vigilare sulle procedure di lavoro ai fini della tutela della salute e della 
sicurezza dei dipendenti dell'Azienda; 

- Contribuire al conseguimento della mission aziendale 
 

DIPENDENZE 
GERARCHICHE 

In staff al Direttore Generale 

RESPONSABILITA’ 

 Individuazione e valutazione dei fattori di rischio degli ambienti e dei processi 
di lavoro; 

 Individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di 
lavoro e dei processi produttivi; 

 Elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze 
(DUVRI) di cui all’art. 26 del D.lgs . 81/2008 e s.m.i..  

 Concorrenza alla individuazione dei bisogni formativi relativi al tema della 
sicurezza negli ambienti di lavoro e ai relativi di percorsi formativi suscettibili 
di soddisfarli; 

 Collaborazione alla vigilanza sull’applicazione delle misure disposte e 
sull’osservanza di queste da parte dei Lavoratori ai fini della tutela della salute 
e della sicurezza dei dipendenti dell'Azienda; 

 In caso di gestione risorse umane, assume funzioni di delegato del datore di 
lavoro in materia di salute e sicurezza del lavoro ai sensi della vigente 
normativa 

ATTIVITA’ 

- Individua i fattori di rischio ed elabora le misure preventive e protettive per 
la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;  

- provvede, in collaborazione con il datore di lavoro e con il medico 
competente, alla valutazione dei rischi ed alla stesura del relativo 
documento; 

- Provvede ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e 
protettive nonché ad individuare i dispositivi di protezione individuale, e le 
attrezzature di lavoro (DPC) conseguenti alla valutazione dei rischi per la 
sicurezza e la salute durante lo svolgimento del lavoro; 

- Svolge funzione di “consulente tecnico” dell’Azienda in merito alla corretta 
applicazione delle normative in vigore in tema di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro; 

- Elabora, attraverso la valutazione dei rischi, un programma di interventi per 
la prevenzione e protezione degli operatori presenti in tutti i settori 
lavorativi; 
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- Coinvolge tutti gli operatori nel processo di sicurezza attraverso lo strumento 
dell’informazione e la formazione sui rischi; 

- Elabora, in collaborazione con i dirigenti ed i preposti, le procedure di 
sicurezza per le varie attività aziendali; 

- Propone programmi di informazione e formazione per gli operatori ed 
elabora, o contribuisce ad elaborare, materiale informativo e formativo sui 
temi della prevenzione e sicurezza; 

- Partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza sul 
lavoro; 

- Fornisce agli operatori, in collaborazione con dirigenti e preposti, le 
informazioni in tema di sicurezza e salute connesse con la propria mansione; 

- Rilascia pareri per la sicurezza aziendale e su procedure di sicurezza; 
- Elabora le statistiche annuali degli infortuni e delle malattie professionali e 

da lavoro in genere; 
- Promuove, in collaborazione e di concerto con il Risk Manager aziendale e 

con i Medici Competenti, attività mirate a definire procedure, informative e 
iniziative formative, finalizzate anche ad una ricaduta positiva sulla gestione 
del rischio clinico; 

- Indice le riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi in 
ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs . 81/2008 e s.m.i.; 

- Esprime pareri sull’acquisto dei DPI e sulle attrezzature di lavoro; 
- Effettua i sopralluoghi nelle sedi aziendali per la verifica degli aspetti di 

igiene e sicurezza del lavoro. 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

- L’Ufficio intrattiene strette relazioni funzionali con il Medico Competente; 
il Risk Manager; il Dipartimento di Prevenzione; le Direzioni di Polo 
Ospedaliero; le Direzioni di Dipartimento; l’UOC ABS; l’UOC Ufficio Tecnico 
- Patrimonio; l’UOC Gestione Risorse Umane; l’UOC Formazione e 
Comunicazione, il Comitato Valutazione e Prevenzione Rischio Stress 
lavoro-correlato, gli Organi di vigilanza esterni. 
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STRUTTURE  DI STAFF ALLA DIREZIONE STRATEGICA 
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DENOMINAZIONE  SVILUPPO ORGANIZZATIVO E RISCHIO CLINICO 

TIPOLOGIA Unità Operativa Complessa 

MISSION 

- Assicurare, promuovere e diffondere la cultura dell’innovazione e del 

miglioramento continuo della qualità secondo principi di razionalità 

organizzativa e di scopo;  

- Favorire l’ordinato ed efficace funzionamento dei processi garantendo 

procedure e flessibilità, chiarezza di scopi, compiti e responsabilità 

contribuendo alla eliminazione di ridondanze ed appesantimenti; 

- Assumere il governo dei progetti speciali affidati dalla direzione 

strategica; 

- Supportare la Direzione Strategica nei processi di riorganizzazione 

aziendale facilitando ogni aspetto necessario per un efficace risultato; 

- Garantire un approccio olistico e multidimensionale finalizzato ad 

evidenziare e risolvere antinomie sistemiche favorendo controllo dei 

conflitti istituzionali e la riduzione delle diseconomie ad essi correlate; 

- Contribuire al perseguimento della mission aziendale; 

- Elaborare progetti coerenti con le strategie aziendali. 
- Promuovere l’approccio sistemico al problema della sicurezza delle cure 

attraverso il coinvolgimento attivo di tutti gli attori del processo 
assistenziale, con il fine ultimo del miglioramento della qualità delle cure 
e della sicurezza dei pazienti e degli operatori; 

- Migliorare l’appropriatezza assistenziale ed organizzativa anche 
attraverso la promozione di interventi mirati al contenimento degli 
eventi avversi; 

- Diffondere una cultura organizzativa basata sul miglioramento della 
qualità, sulla sicurezza di pazienti e operatori, sull’errore come 
strumento di apprendimento e sulla “non colpevolezza”;  

- Concorrere al perseguimento della mission aziendale 

ACCESSO POLIACCESSO 

DIPENDENZE 
GERARCHICHE 

Direzione Strategica 

RESPONSABILITA’ - Assicurazione dell’efficace analisi e revisione dei processi organizzativi 
sanitari; 
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- Garanzia della definizione di piani e programmi di sviluppo organizzativo 
coerenti con gli obiettivi aziendali; 

- Proposizione e stimolo di efficaci azioni volte a migliorare il benessere 
organizzativo ospedaliero e territoriale; 

- Prevenzione e superamento dei conflitti tra le diverse strutture aziendali, 
finalizzata ad un efficace e non contrastante azione coordinata tra i 
diversi attori, interni ed esterni; 

- Assicurazione del perseguimento di risultato nella ideazione e 
perseguimento dei progetti speciali demandati dalla Direzione 
Strategica, per scopi trasversali o di rilevanza anche sovraziendale; 

- Il direttore della UOC è responsabile del trattamento dei dati personali 
ed assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la trasparenza 
delle azioni amministrative ed a prevenire e contrastare il fenomeno 
corruttivo, secondo i principi e le disposizioni contenuti nella vigente 
normativa in materia di trattamento dati, trasparenza ed anticorruzione; 

- Gestione ed utilizzazione secondo modalità coordinate ed integrate delle 
risorse umane finanziarie e tecnologiche attribuite; 

- Raggiungimento degli obiettivi economici e qualitativi assegnati; 
- Ottimizzazione delle risorse in funzione degli obiettivi e dei risultati; 
- Miglioramento continuo, secondo criteri di efficienza e di efficacia, della 

comunicazione sia interna che esterna; 
- Collaborazione alla valutazione e verifica della qualità delle prestazioni 

erogate mediante sistemi valutativi; 
- Garanzia della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 
- Collaborazione alla realizzazione di sistemi integrati di gestione dei dati 

e delle informazioni; 
- Assicurazione, nella figura del Direttore,  ai sensi e per gli effetti del D.lgs  

81/08 e ss.mm.ii., di tutte le funzioni delegate in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro; 

- Governo del processo dinamico di identificazione, valutazione e 
trattamento dei rischi, sia attuali che potenziali, col fine di aumentare la 
sicurezza dei pazienti e degli operatori, migliorare gli outcome ed 
indirettamente contrarre i costi, riducendo gli eventi avversi prevenibili; 

- Analizzare i dati relativi al rischio clinico nelle dimensioni 
epidemiologiche, nelle determinanti professionali, organizzative e 
sistemiche e nelle implicazioni in termini di costi umani, sociali ed 
economici, rendendo i risultati aggregati disponibili per tutte le strutture 
aziendali; 

- Concorrere a riconoscere le implicazioni giuridiche e assicurative degli 
eventi avversi, a progettare, organizzare e coordinare i piani di gestione 
del rischio clinico assumendo la responsabilità dell’estensione ed 
aggiornamento del PARM; 
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- Assicurazione, nella figura del Direttore,  ai sensi e per gli effetti del D.lgs  
81/08 e ss.mm.ii., di tutte le funzioni delegate in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro; 

- Il direttore della UOC  è responsabile del trattamento dei dati personali 
ed assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la trasparenza 
dell’azione amministrativa ed a prevenire  e contrastare  il  fenomeno 
corruttivo, secondo i principi e le disposizioni contenuti nella vigente 
normativa in materia di trattamento dati, trasparenza ed anticorruzione; 

ATTIVITA’ 

- Sviluppo organizzativo, supporta la Direzione Aziendale e le strutture 
operative nell’analisi e revisione dei processi organizzativi, nell’analisi e 
definizione di procedure operative e nella definizione di piani e programmi 
di cambiamento organizzativo; 

- Benessere organizzativo, propone, valuta e implementa, attraverso 
gestione diretta o azione di stimolo nei confronti delle strutture di diretta 
responsabilità; 

- Coesione aziendale propone, valuta e implementa, attraverso gestione 
diretta o azione di stimolo nei confronti delle strutture di diretta 
responsabilità revisione di processi, procedure e piani od azioni finalizzate 
al superamento, anche preventivo di conflitti;  

- Progetti speciali su mandato della Direzione Strategica gestisce, valuta 
implementa singole azioni, progetti e linee di attività ritenute di rilevanza 
strategica, di valore trasversale, o di importanza anche sovraziendale;  

- Supporta la Direzione Sanitaria nel governo integrato delle strutture di 
produzione diretta, conferendo organicità e continuità al sistema e 
attivando processi di sintesi fra i diversi attori della funzione produttiva, 
siano essi pubblici o privati, al fine di garantire una risposta unitaria ed 
organica ai bisogni di salute tradotti in domanda di prestazioni sanitarie 
dalle funzioni aziendali di committenza; 

- Contribuisce a sviluppare politiche di efficace utilizzo dei fattori produttivi e 
di razionale acquisto da produttori esterni, anche mediante analisi 
comparative di make or buy, utilizzando indicatori specifici;  

- Definisce gli standard aziendali di produzione, con particolare riferimento a 
specialistica ambulatoriale ed assistenza ospedaliera, stimolando e 
guidando azioni volte al miglioramento degli esiti, misurati attraverso 
indicatori di appropriatezza efficacia ed efficienza; 

- Costituisce riferimento continuo per la realizzazione di un equilibrio 
dinamico nell’erogazione di prestazioni e servizi, garantendo la necessaria 
consonanza tra l’andamento della domanda e quello dell’ offerta di 
prestazioni; 

- Fornisce alla Direzione Strategica, e più in particolare alla Direzione 
Sanitaria, supporto tecnico utile alla definizione delle politiche aziendali di 
produzione e alla loro traduzione in un concreto assetto erogativo; 
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La UOC persegue le proprie finalità e realizza fattivamente le proprie 
responsabilità istituzionali prevalentemente mediante le seguenti attività: 

- Mappa la rischiosità aziendale attraverso i seguenti strumenti:  
- Analisi delle segnalazioni pervenute tramite Incident Reporting o 

altre modalità di comunicazione;  
- Diffusione delle attività di Internal Auditing che coinvolgano 

direttamente gli operatori nelle fasi di identificazione, analisi e 
riduzione del rischio;  

- Dati rilevati dai flussi informativi correnti (ad esempio la Scheda di 
Dimissione Ospedaliera);  

- Monitoraggio delle cartelle cliniche al fine di verificare la qualità 
della documentazione sanitaria;  

- Analisi dei Reclami;  
- Analisi del Contenzioso;  
- Analisi del fenomeno infortunistico. 

- Definisce e organizza i flussi informativi relativi al rischio; 
- Elabora ed interpreta i dati del rischio; 
- Analizza gli eventi potenzialmente causa di danno; 
- Attiva azioni preventive; 
- Attiva azioni correttive; 
- Gestisce la comunicazione delle informazioni relative al rischio ospedaliero 
- Monitora gli Eventi Sentinella secondo il Protocollo Ministeriale; 
- Alimenta  i flussi SIMES secondo le modalità e le tempistiche previste dalle 

Linee di Indirizzo regionali per l’invio delle schede A e B;  
- Implementa le raccomandazioni ministeriali in tema di gestione del rischio 

e sicurezza delle cure anche attraverso la creazione di gruppi di lavoro e 
l’elaborazione di procedure/istruzioni operative da adottare a livello 
aziendale; 

- Elabora il Piano Annuale della UOC Innovazione Sviluppo e Rischio Clinico 
(PARM); 

- Individua le modalità organizzative più efficaci per una  capillare diffusione  
degli strumenti concettuali ed operativi per la gestione del rischio nelle sue 
diverse fasi e articolazioni; 

- Implementa percorsi formativi mirati alla diffusione della cultura della 
sicurezza e all’apprendimento degli strumenti e tecniche di gestione del 
rischio; 

- In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura 
complessa: 

- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  
81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore di 
lavoro; 
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- può, a sua volta, delegare i dirigenti delle strutture semplici per 
l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato art. 
16;  

- individua con atto formale i preposti 
 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Nell’ambito dell’attività la struttura intrattiene relazioni funzionali con tutte le 
UOC e le funzioni aziendali destinatarie di attività di proceduralizzazione, 
innovazione e sviluppo di nuove procedure, procedimenti e processi. 

 

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura complessa, responsabile di ogni 
e qualsiasi funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi degli 
artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle conseguenti 
responsabilità. 
Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DENOMINAZIONE  INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E WELFARE  DI COMUNITA’ 

TIPOLOGIA Unità Operativa Complessa 

MISSION 

- Promuove l'integrazione socio-sanitaria nei servizi finalizzati a soddisfare i 
bisogni di salute delle persone che necessitano dell'erogazione congiunta 
di prestazioni sanitarie e di azioni di protezione sociale, in un'ottica di presa 
in carico globale della persona e di continuità di cura e assistenza, con 
particolare riferimento alle "fragilità" (aree materno-infantile, anziani, 
disabilità, migranti ); 
 

- Contribuire al perseguimento della mission aziendale. 

ACCESSO Dirigente sanitario 

DIPENDENZE 
GERARCHICHE 

In staff alla Direzione Strategica 

RESPONSABILITÀ 

- Promozione dell’integrazione socio-sanitaria; 
- Promozione percorsi congiunti fra Azienda/enti locali/terzo settore che 

hanno come obiettivo la tutela della persona; 
- Coordinamento dell’attività di intervento socio-sanitario sul territorio 

aziendale; 
- Integrazione -con atti di coordinamento, consulenza e organizzazione, e di 

concerto con la direzione del Dipartimento del Territorio - delle iniziative 
presenti sul territorio e contribuire a rimuovere ridondanze e duplicazioni 
all’interno dei percorsi; 

- Assicurazione delle attività di consulenza ai Distretti per la gestione dei 
Piani di Zona; 

- Implementazione -attraverso atti di coordinamento, consulenza e 
organizzazione, e di concerto con la direzione del Dipartimento del 
Territorio - omogenea dei P.U.A. nei Distretti aziendali; 

- Implementazione - attraverso atti di coordinamento, e di concerto con la 
direzione del dipartimento del Territorio - di percorsi di presa in carico 
complessiva di utenti con problematiche socio sanitarie complesse; 

- Coordinamento dei progetti rivolti ai migranti; 
- Gestione ed utilizzazione secondo modalità  coordinate ed integrate delle 

risorse umane finanziarie e tecnologiche attribuite; 
- Garanzia del raggiungimento degli obiettivi economici e qualitativi 

assegnati; 
- Ottimizzazione delle risorse in funzione degli obiettivi e dei risultati; 
- Miglioramento continuo, secondo criteri di efficienza e di efficacia delle 

attività di competenza; 
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- Collaborazione alla valutazione e verifica della qualità delle prestazioni 
erogate mediante sistemi valutativi; 

- Garanzia della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 
- Collaborazione alla realizzazione di sistemi integrati di gestione dei dati e 

delle informazioni; 
- Produzione ed implementazione di protocolli/procedure/percorsi anche a 

valenza aziendale relativamente agli ambiti di competenza; 
- Il direttore della UOC  è responsabile del trattamento dei dati personali ed 

assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la trasparenza 
dell’azione amministrativa ed a prevenire  e contrastare  il  fenomeno 
corruttivo, secondo i principi e le disposizioni contenuti nella vigente 
normativa in materia di trattamento dati, trasparenza ed anticorruzione; 

- Assicurazione, nella figura del Direttore,  ai sensi e per gli effetti del D.lgs  
81/08 e ss.mm.ii., di tutte le funzioni delegate in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro; 

ATTIVITÀ 

La UOC  Integrazione Socio Sanitaria e Welfare di Comunità persegue le 
proprie finalità e realizza fattivamente le proprie responsabilità istituzionali 
prevalentemente mediante le seguenti linee di attività: 

- Promuove ogni più utile iniziativa finalizzata alla  compiuta realizzazione 
dell’integrazione socio-sanitaria; 

- Promuove percorsi congiunti fra Azienda/enti locali/terzo settore che 
hanno come obiettivo la tutela della persona; 

- Coordina  l’attività di intervento socio-sanitario sul territorio aziendale; 
- Integra -con atti di coordinamento, consulenza e organizzazione, e di 

concerto con la direzione del dipartimento del Territorio-   le iniziative 
presenti sul territorio e contribuisce a rimuovere ridondanze e duplicazioni 
all’interno dei percorsi; 

- Assicura le attività di consulenza ai Distretti per la gestione dei Piani di 
Zona; 

- Favorisce -attraverso atti di coordinamento, consulenza e organizzazione, 
e di concerto con la direzione del dipartimento del Territorio-  
l’implementazione omogenea dei P.U.A. nei Distretti aziendali; 

- Favorisce -attraverso atti di coordinamento, e di concerto con la direzione 
del dipartimento del Territorio-  i percorsi di presa in carico complessiva di 
utenti con problematiche socio sanitarie complesse; 

- Coordina i progetti rivolti ai migranti; 
- Adotta le necessarie iniziative per il raggiungimento degli obiettivi definiti 

in sede di contrattazione di budget; 
- Individua il fabbisogno formativo delle risorse umane assegnate e propone 

interventi formativi conseguenti;  
- Redige protocolli e procedure della  U.O.C. ed implementa, per quanto di 

competenza,  le linee guida, i protocolli, le procedure e i percorsi aziendali; 
- Facilita attività di audit interno; 
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- Raccoglie i dati di attività e contribuisce, per quanto di competenza, 
all’implementazione del  flusso informativo aziendale; 

- Negozia, sulla base degli obiettivi di produzione attribuiti, i budget di 
straordinario e prestazioni aggiuntive; 

- Promuove tutte le misure che concorrono all’innalzamento del livello  di 
umanizzazione e personalizzazione delle cure; 

In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura complessa: 

- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  
81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore di 
lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i  dirigenti delle strutture semplici  per 
l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato art. 
16;  

- individua con atto formale i preposti. 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

La UOC Integrazione Socio Sanitaria e Welfare di Comunità Intrattiene 
relazioni funzionali con il Dipartimento del Territorio; Dipartimento di 
Prevenzione; Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche; 
UOC Formazione e Comunicazione; 

Si pone in rapporto con il Dipartimento delle Professioni Sanitarie per quel che 
riguarda  le afferenze funzionali del Servizio Sociale Aziendale.; 

Si interfaccia con Enti Locali e terzo settore per quanto riguarda gli interventi 
socio-sanitari sul territorio aziendale; 

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura responsabile di ogni e 
qualsiasi funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi 
degli artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle 
conseguenti responsabilità. 
Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DENOMINAZIONE  SISTEMI INFORMATIVI SANITARI 

TIPOLOGIA Unità Operativa Complessa 

MISSION 

- Garantire la gestione dei flussi informativi sanitari con il Ministero della 
Salute e con la Regione Lazio; 

- Assicurare  supporto informativo alle attività sanitarie e alla 
programmazione in ambito aziendale; 

- Contribuire all’analisi dei bisogni di salute e alla loro trasformazione in 
domanda di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie; 

- Contribuire al conseguimento della mission aziendale. 
 

ACCESSO Dirigente SPTA  

DIPENDENZE 
GERARCHICHE 

Direzione Strategica  

RESPONSABILITA’ 

- Gestione ed utilizzazione secondo modalità coordinate ed integrate delle 
risorse umane finanziarie e tecnologiche attribuite; 
 

- Raggiungimento degli obiettivi economici e qualitativi assegnati; 
 

- Ottimizzazione delle risorse in funzione degli obiettivi e dei risultati; 
 

- Miglioramento continuo, secondo criteri di efficienza e di efficacia, della 
comunicazione sia interna che esterna; 
 

- Collaborazione alla valutazione e verifica della qualità delle prestazioni 
erogate mediante sistemi valutativi; 
 

- Garanzia della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 
 

- Collaborazione alla realizzazione di sistemi integrati di gestione dei dati e 
delle informazioni; 
 

- Assicurazione, nella figura del Direttore, ai sensi e per gli effetti del D.lgs  
81/08 e ss.mm.ii., di tutte le funzioni delegate in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro; 

 
- Assolvimento degli obblighi informativi verso la regione e gli altri livelli 

istituzionali; 
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- Alimentazione, attraverso le banche dati di competenza, del sistema di 
reporting aziendale di supporto all’attività di pianificazione strategica e 
programmazione; 

 
- Il direttore della UOC è responsabile del trattamento dei dati personali ed 

assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la trasparenza 
dell’azione amministrativa ed a prevenire e contrastare il fenomeno 
corruttivo, secondo i principi e le disposizioni contenuti nella vigente 
normativa in materia di trattamento dati, trasparenza ed anticorruzione; 

 

ATTIVITA’ 

La UOC Sistemi Informativi Sanitari persegue le proprie finalità e realizza 
fattivamente le proprie responsabilità istituzionali prevalentemente mediante le 
seguenti attività: 

1. Sistema Informativo Assistenza Specialistica (SIAS): 
 

- Estrae archivi erogatori a gestione diretta tramite software “ETR” 
interrogando il sistema centrale regionale LAIT; 

- Esegue l’accettazione su portale REGIONE LAZIO “QUASIAS ONLINE”; 
- Validazione e protocollo archivi erogatori privati accreditati; 
- Verifica la completezza degli invii, solleciti e segnalazioni inadempienti; 
- Restituisce gli archivi errori alla segreteria RECUP Aziendale; 
- Trasmette i  report accettazioni alle UOC Centrali; 
- Trasmissione alle articolazioni aziendali di competenza degli archivi analitici 

delle strutture private accreditate a loro territorialmente afferenti e segnala 
le  ricette da sottoporre a controllo da norma regionale 

- Gestisce e cura l’archiviazione informatica archivi accettazione, errori, etc.; 
- Svolge attività di help desk per l’ individuazione errori, lettura ed 

interpretazione archivi informatici, correzioni da apportare; 
- Predispone report attività: segnalazioni errori ed incongruenze ai centri 

erogatori; 
- Rende disponibile l’archivio completo accettati al Controllo di Gestione; 
- Informazioni su normativa, trasmissione note e circolari di aggiornamento  ed 

esplicative di Regione, Ministero e altri livelli istituzionali; 
- Aggiornamento sul portale REGIONE LAZIO “QUASIAS ONLINE” delle branche 

in accreditamento, degli APA e dei PAC dei singoli erogatori privati accreditati 
- Elaborazione dati per predisposizione modello di attività STS21 del Flusso 

NSIS. 
 
 

2. Attività  er Sogei: Ministero dell’Economia e delle Finanze : 
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- Cura l’estrazione di file XML delle prestazioni di specialistica ambulatoriale 
erogate dalle strutture a gestione diretta tramite software “ETR” 
interrogando il sistema centrale regionale LAIT; 

- Predispone file SSA, da trasmette al MEF, tramite il software “Ricette SSN 
Online” messo a disposizione da SOGEI; 

- Svolge attività di controllo e correzione di eventuale errori; 
- Cura l’Invio tematico degli archivi di specialistica ambulatoriale a gestione 

diretta per un totale di 42 file tramite collegamento con il “Sistema TS” - 
MEF; 

- Verifica e stampa esito di accettazione, stampa schede presidio; 
- Cura l’Invio alla segreteria RECUP dei file CSV contenenti le segnalazioni 

degli errori per le correzioni effettuabili entro 10 giorni: 
- Assicura l’archiviazione del file accettato, invio a LAIT di una copia di questo; 

 
 
3. Attività per Sistema Informativo Ospedaliero (SIO) – scheda dimissioni 

ospedaliere acuti e di riabilitazione (RAD-R) e supplemento informativo 
fratture di femore – ima e bpac (RAD-ESITO) 

 
- Svolge attività di validazione protocollo, accettazione archivi di dimissione dei 

ricoveri di strutture pubbliche e private accreditate; 
- Download di tutti i file, originale e accettati, ed archiviazione degli stessi; 
- Elabora gli archivi analitici di accettazione e li trasmette per le specifiche 

competenze alla UOC GEF per riscontro fatture ed alle UUOOCC Centrali per 
controllo e valutazione dell’attività; 

- Assicura il ritorno informativo alle Direzioni con segnalazione schede RAD 
scartate per ritardato invio e perdita remunerazione; 

- Rende disponibile l’archivio completo accettati al Controllo di Gestione; 
- Svolge attività di controllo sul portale RAD ESITO e segnala alle strutture 

eventuali inadempienze informative; 
- Aggiorna sul portale QUASIO ONLINE le discipline di erogazione per case di 

cura ed ospedali a gestione diretta; 
- Svolge attività di assistenza alla codifica delle SDO per i medici dei reparti, 

aggiornamento informativo, risoluzione dei quesiti specifici posti dagli 
operatori tecnici e sanitari.; 

- Elabora ed invio al Coordinamento Trapianti Aziendale la casistica decessi e 
morte cerebrale per attività Centro Trapianti. 

 
 
4. Attività per il Sistema Informativo Emergenza Sanitaria  (SIES) 

 
- Svolge attività di validazione del protocollo, accettazione archivi di accessi di 

pronto soccorso di strutture pubbliche e casa di cura Sant’Anna - Pomezia; 
- Download di tutti i file, originale e accettati, ed archiviazione degli stessi; 
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- Elabora gli archivi e invia report di accettazione ala UOC GEF per riscontro 
fatture; 

- Assicura il ritorno informativo alle Direzioni con report della remunerazione 
teorica degli accessi di pronto soccorso non seguiti da ricovero; 

- Rende disponibile l’archivio analitico completo SIES alla UOC Controllo di 
Gestione 

 
 
5. In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura 

complessa: 
 

- Assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  
81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore di 
lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i Dirigenti delle Strutture Semplici per 
l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato art. 
16;  

- individua con atto formale i preposti 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

In ragione della particolare tipologia di attività, la UOC Sistemi Informativi 
Sanitari collabora con tutti i Dipartimenti, i Poli Ospedalieri, le UOC aziendali ed 
il Coordinamento Trapianti aziendale. 

Intrattiene, inoltre, relazioni con l’ente regionale e con gli altri livelli istituzionali.  

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura complessa, responsabile di ogni 
e qualsiasi funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi degli 
artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle conseguenti 
responsabilità. 
Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DENOMINAZIONE  CONTROLLO DI GESTIONE E CONTABILITA’ ANALITICA 

TIPOLOGIA Unità Operativa Complessa 

ACCESSO Dirigente Amministrativo/Tecnico  

MISSION 

- Supportare la Direzione Strategica e i vari livelli di responsabilità con gli 
strumenti necessari per la programmazione, pianificazione e verifica 
dell'utilizzo efficiente ed efficace delle risorse; 

- Garantire il monitoraggio continuo dei principali indicatori, connessi agli 
obiettivi stabiliti in sede di pianificazione;  

- Fornire supporto al  processo di budgeting; 
- Contribuire al raggiungimento degli obiettivi aziendali; 
- Ciclo della performance 
- Gestione Sito Aziendale 

 

DIPENDENZE 
GERARCHICHE 

Direzione Strategica 

RESPONSABILITA’ 

- Gestione ed utilizzazione secondo modalità  coordinate ed integrate delle 
risorse umane finanziarie e tecnologiche attribuite; 

- Raggiungimento degli obiettivi economici, e qualitativi assegnati; 

- Ottimizzazione delle risorse in funzione degli obiettivi e dei risultati; 

- Miglioramento continuo, secondo criteri di efficienza e di efficacia, della 
comunicazione sia interna che esterna; 

- Collaborazione alla valutazione e verifica della qualità delle prestazioni 
erogate mediante sistemi valutativi; 

- Garanzia della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 

- Collaborazione alla realizzazione di sistemi integrati di gestione dei dati e 
delle informazioni; 

- Assicurazione, nella figura del Direttore,  ai sensi e per gli effetti del D.lgs  
81/08 e ss.mm.ii., di tutte le funzioni delegate in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro; 

- Supporto alla Direzione Aziendale per la stesura di documenti di 
pianificazione strategica (piano strategico aziendale, piano della 
performance); 

- Definizione degli obiettivi di performance organizzativa 

- Definizione degli obiettivi dei centri di responsabilità e allocazione delle 
risorse;  
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- Definizione e alimentazione del sistema di monitoraggio della gestione 
aziendale; 

- fornitura alla direzione aziendale e ai centri di responsabilità della 
reportistica necessaria per l'analisi degli scostamenti; 

- implementazione del sito aziendale 
 

- Il Direttore della UOC  è responsabile del trattamento dei dati personali ed 
assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la trasparenza 
dell’azione amministrativa ed a prevenire  e contrastare  il  fenomeno 
corruttivo, secondo i principi e le disposizioni contenuti nella vigente 
normativa in materia di trattamento dati, trasparenza ed anticorruzione; 

 

ATTIVITA’ 

La UOC  Controllo di Gestione e Contabilità analitica persegue le proprie finalità 
e realizza fattivamente le proprie responsabilità istituzionali prevalentemente 
mediante le seguenti attività: 

- contabilità direzionale, 
- budget economici per ordinatore di spesa 
- budget operativi e gestione per obiettivi 

Più in particolare: 
CONTABILITÀ DIREZIONALE 

 

- Definisce, manutiene e aggiorna  il piano dei Centri di Costo e di 
Responsabilità; 

- Definisce, manutiene e aggiorna il piano dei fattori produttivi in raccordo 
con il piano dei conti di contabilità generale; 

- Definisce, manutiene e aggiorna, in collaborazione con le strutture aziendali 
interessate, delle procedure operative con impatto sulla Contabilità 
Analitica e il Controllo di Gestione (mobilità interna del personale, 
contabilità di magazzino, inventari di reparto, richieste/ordini di acquisto e 
relativo workflow autorizzativo, richieste dei centri utilizzatori alle farmacie 
e all'economato e definizione delle relative black lists e white lists); 

- Individua i flussi informativi sistematici necessari per il Controllo di 
Gestione, verifica l'esistenza e l'attendibilità dei dati, attiva  e mette a 
regime gli stessi; 

- Raccoglie, verifica e inserisce i dati relativi a consulenze e prestazioni per 
pazienti ricoverati; 

- Assiste gli utenti delle applicazioni sviluppate per l'acquisizione di dati di 
Contabilità Analitica; 

- Individua gli indicatori necessari per la Contabilità Analitica e per il sistema 
di budget, attiva i relativi flussi informativi in collaborazione con le strutture 
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interessate e implementa gli stessi nelle procedure di contabilità analitica e 
di budget; 

- Definisce i costi medi e/o dei costi standard relativi a specifici fattori 
produttivi (personale, ore di sala operatoria, etc.) o attività; 

- Produce la reportistica periodica per la Direzione Aziendale e per le 
strutture operative, relativa, in particolare, al conto economico dei centri 
finali e agli indicatori di performance;  

- Elabora relazioni contenenti analisi delle attività e/o delle risorse utilizzate 
relative all'intera azienda o a specifiche articolazioni organizzative o a 
specifici processi e linee di attività 

- Fornisce supporto alle decisioni della Direzione Aziendale e/o delle strutture 
aziendali ai fini della definizione di programmi di attività o di processi di 
riorganizzazione aziendale; 

- Redige e aggiorna   la documentazione relativa ai criteri di rilevazione e 
attribuzione ai centri di costo delle risorse utilizzate e delle prestazioni finali 
o intermedie erogate e dei relativi metodi di valorizzazione;  

- Svolge gli adempimenti conseguenti al debito informativo verso la Regione, 
il Ministero e altre istituzioni; 

- Svolge gli Audit e i controlli interni previsti dalle norme vigenti. 
 

BUDGET ECONOMICI PER ORDINATORI DI SPESA (gef) 

- Definisce, crea, aggiorna e ed inserisce nell'ERP aziendale delle 
organizzazioni di budget (ordinatore di spesa, conto e centro di costo) e 
impostazione dei relativi vincoli; 

- Definisce, in base alle indicazioni regionali, del budget provvisorio da 
assegnare alle organizzazioni di budget all'apertura dell'esercizio annuale e 
caricamento dei relativi dati su ERP aziendale; 

- Negozia i budget economici relativi ai processi per i quali non è prevista la 
emissione di ordini a sistema; 

- Ripartisce trimestralmente, per organizzazione di budget, il budget 
aziendale concordato in sede regionale e carica i relativi dati su ERP 
aziendale; 

- trasferisce i budget per chiave contabile e carica i relativi dati su ERP 
aziendale a seguito di richiesta da parte degli ordinatori di spesa; 

- Gestisce su ERP aziendale le variazioni annuali di budget autorizzate dalla 
Direzione su richieste protocollate di incremento ; 

- Gestisce il cruscotto centralizzato che rappresenta, a vari livelli di 
aggregazione, la situazione aggiornata dei budget economici e della relativa 
evoluzione Year-To-Date; 
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- Elabora, su richiesta degli ordinatori di spesa, gli stati di avanzamento Year 
To Date per singola chiave contabile anche ai fini di una riallocazione del 
budget dei trimestri successivi; 

- Monitora e segnala i problemi inerenti alla errata valorizzazione degli 
impegni di spesa su ERP aziendale (rappresentati da richieste ed ordini) e 
delle disponibilità di budget per singola chiave contabile; 

- Svolge approfondimenti analitici  con estrapolazione del dettaglio ordini per 
codice prodotto finalizzato ad individuazione inefficienze o incongruenze 
con attività di produzione dei reparti; 

- Produce la reportistica di avanzamento ordini per la contabilità generale; 

- Gestisce la compartecipata del processo di chiusura ed apertura budget 
annuale su ERP 

 
BUDGET OPERATIVI E GESTIONE PER OBIETTIVI 

- Definisce gli obiettivi operativi per area di attività in relazione alla 
pianificazione strategica aziendale e ai programmi operativi regionali; 

- Analizza e preseleziona gli standard per l’elaborazione dei budget per 
disciplina e/o per unità operativa; 

- Acquisisce i dati dai tempari esistenti  per l’individuazione degli standard di 
produzione oraria da applicare all’elaborazione del budget; 

- Coordina il Comitato di Budget per la definizione di  linee e procedure 
finalizzate all’assegnazione degli obiettivi individuali dei responsabili di 
struttura complessa e l’individuazione degli standard da utilizzare per 
l’elaborazione dei budget operativi per disciplina; 

- Estrapola i dati di Contabilità Analitica necessari all’applicazione degli 
standard e dei dati quantitativi relativi alla produzione e ai costi per singola 
unità operativa, ripartiti in costi comuni e costi speciali; 

- Svolge analisi e simulazioni in applicazione degli standard per elaborare e 
valorizzare i budget operativi (Drg per medico, peso ponderato per dimesso, 
standard di occupazione posti letto, degenza media, margine di 
contribuzione, rapporto costi - ricavi, ecc.), anche in relazione al 
benchmarking intra disciplinare; 

- Elabora i budget operativi per disciplina ed unità operativa basati sugli 
standard concordati nel comitato di budget e definizione del target in 
termini di margine di contribuzione atteso; 

- Negozia con i responsabili di struttura complessa e definisce gli obiettivi  di 
recupero/mantenimento dell'equilibrio economico o di altri obiettivi 
operativi che saranno oggetto di verifica annuale di performance 
organizzativa; 
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- Svolge incontri periodici per Polo Ospedaliero con i responsabili di struttura 
complessa finalizzati a verificare lo stato di avanzamento degli obiettivi, 
analizzare eventuali scostamenti e definire le relative azioni correttive; 

- Coordina la raccolta dei dati per la verifica dei risultati dei budget e degli 
obiettivi operativi annuali; 

- Svolge funzione di struttura tecnica di supporto all'Organismo Indipendente 
di Valutazione per la valutazione della performance organizzativa; 

- Garantisce il supporto alla Direzione strategica in ordine all’attività di 
pianificazione strategica; 

- Supporta la direzione aziendale nell’attività di verifica e analisi –mediante 
valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati- della 
realizzazione degli obiettivi, della corretta ed economica gestione delle 
risorse; 

- Garantisce il supporto alla direzione aziendale nell’organizzazione dei 
processi mediante il monitoraggio delle attività programmata e dell’utilizzo 
del mix dei fattori produttivi e delle tecnologie impiegate; 

- Assicura un sistema di reporting che consenta la periodica conoscenza 
dell’andamento della gestione aziendale. 

 
RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Collabora, in ordine alle materie di competenza, con i Dipartimenti; i Poli 
Ospedalieri e le UOC aziendali. 

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura complessa, responsabile di ogni 
e qualsiasi funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi degli 
artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle conseguenti 
responsabilità. 
Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 

 

 

 

 

 

 

 

08/10/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 123



 

Pa
g.
40

 

DENOMINAZIONE 

FORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

TIPOLOGIA Unità Operativa Complessa 

MISSION 

- Sviluppare e sostenere il patrimonio professionale presente in Azienda 
attraverso la pianificazione, programmazione e produzione di eventi 
formativi coerenti con lo sviluppo strategico aziendale, in un’ottica di 
miglioramento delle professionalità e dei servizi, della soddisfazione 
dell’utenza, della ricerca e innovazione; 
 

- Sostenere lo sviluppo di comportamenti professionali, in grado di diminuire 
il rischio professionale e favorire l’individuazione e l’adozione di buone 
pratiche; 
 

- Promuovere la transizione culturale da una comunicazione istituzionale 
concepita esclusivamente  in termini di trasferimento di informazioni ai 
cittadini, ad una comunicazione intesa anche come strumento di ascolto e 
di strutturazione di relazioni significative tra amministrazione e 
cittadinanza, il tutto  in un’ottica di empowerment  della cittadinanza; 
 

- Contribuire al raggiungimento degli obiettivi aziendali, con particolare 
riferimento alla crescita e allo sviluppo delle risorse umane presenti in 
azienda; 

ACCESSO Dirigente SPTA 

DIPENDENZE 
GERARCHICHE 

DIREZIONE STRATEGICA AZIENDALE 

RESPONSABILITA’ 

- Gestione ed utilizzazione secondo modalità  coordinate ed integrate delle 
risorse umane finanziarie e tecnologiche attribuite; 

- Raggiungimento degli obiettivi economici, e qualitativi assegnati; 
- Ottimizzazione delle risorse in funzione degli obiettivi e dei risultati; 
- Miglioramento continuo, secondo criteri di efficienza e di efficacia, delle 

attività formative aziendali; 
- Miglioramento continuo, secondo criteri di efficienza e di efficacia, della 

comunicazione sia interna che esterna; 
- Collaborazione alla valutazione e verifica della qualità delle prestazioni 

erogate mediante sistemi valutativi; 
- Garanzia della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 
- Collaborazione alla realizzazione di sistemi integrati di gestione dei dati e 

delle informazioni; 
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- Il direttore della UOC è responsabile del trattamento dei dati personali ed 
assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la trasparenza 
dell’azione amministrativa ed a prevenire  e contrastare  il  fenomeno 
corruttivo, secondo i principi e le disposizioni contenuti nella vigente 
normativa in materia di trattamento dati, trasparenza ed anticorruzione; 

- Assicurazione, nella figura del Direttore,  ai sensi e per gli effetti del D.lgs 
81/08 e ss.mm.ii., di tutte le funzioni delegate in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro; 

ATTIVITA’ 

La UOC Formazione e Comunicazione persegue le proprie finalità e realizza 
fattivamente le proprie responsabilità istituzionali prevalentemente mediante le 
seguenti attività: 

- Rileva i bisogni formativi del personale sia direttamente che indirettamente, 
attraverso il contributo fornito dai dipartimenti, dai direttori di area e dalle 
altre strutture aziendali; 

- Predispone annualmente -ed in linea con il piano strategico aziendale, il piano 
formativo regionale e le direttive nazionali - il Piano Aziendale della 
Formazione; 

- Predispone il Piano consuntivo della Formazione e la reportistica richiesta 
dalle istituzioni sovraordinate; 

- Espleta tutti gli adempimenti richiesti dalla funzione e dallo status di Provider 
ECM; 

- Predispone, applica e aggiorna il regolamento aziendale per la formazione e 
le procedure relative alle attività formative del personale; 

- Fornisce ai responsabili scientifici dei corsi supporto metodologico ed 
amministrativo per la realizzazione delle attività formative; 

- Tiene ed aggiorna l’anagrafica dei crediti ECM del personale sanitario 
aziendale 

- Organizza, anche in partnership con soggetti pubblici e privati corsi di 
qualificazione e riqualificazione professionale per figure assistenziali in 
ambito socio-sanitario  (operatori socio-sanitari); 

- Gestisce i tirocini e stipula le relative convenzioni con enti di formazione 
pubblici e privati; 

- Gestisce i rapporti, interni ed esterni,  relativi ai corsi di laurea in convenzione; 
- Cura la liquidazione dei compensi per le attività connesse alla realizzazione 

delle iniziative formative ecm (relatori, gruppi proponenti) e alle docenze 
universitarie del personale dipendente; 

- Assicura la funzione relativa alla comunicazione con gli utenti sviluppando 
esaustivamente l’informazione sui servizi e prestazioni  offerte dall’azienda e 
sulle modalità di accesso agli stessi, allo scopo di facilitare ed agevolare 
l’accesso ai servizi per i cittadini; 

- Sviluppa forme di comunicazione basate sull’ascolto e sul coinvolgimento dei 
cittadini, in un’ottica di empowerment degli stessi; 

08/10/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 123



 

Pa
g.
42

 

 

 

 

- Contribuisce alla verifica  della percezione della qualità delle prestazioni e dei 
servizi erogati ai cittadini;  

- Gestisce le segnalazioni dei cittadini: reclami, rilievi, suggerimenti; 
- Cura i rapporti con le associazioni di volontariato e le associazioni di tutela dei 

cittadini; 
- Elabora ed aggiorna la Carta dei Servizi avvalendosi delle strutture aziendali; 
- Elabora e gestisce il Piano Aziendale di Comunicazione Pubblica ed 

Istituzionale interna ed esterna con le modalità e le funzioni previste dalla 
Legge n.150/2000; 

- Elabora il rapporto annuale sui reclami gestiti nel corso dell’anno; 
-  
- In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura 

complessa: 
 

- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  
81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore di 
lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i dirigenti delle strutture semplici  per 
l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato art. 
16;  

- individua con atto formale i preposti 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Intrattiene relazioni funzionali con:  

Dipartimenti aziendali; Poli Ospedalieri;  Risk Manager; Servizio Prevenzione e 
Protezione; Aree funzionali; Comitati aziendali 

Si rapporta con: 

Istituzioni, Territorio, Associazioni, Comitati dei cittadini, Università ed altri 
istituti di formazione pubblici e privati 

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura complessa, responsabile di ogni 
e qualsiasi funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi degli 
artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle conseguenti 
responsabilità. 
Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 

08/10/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 123



 

Pa
g.
43

 

 
DENOMINAZIONE  PIANIFICAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI 

TIPOLOGIA Unità Operativa Complessa 

MISSION 

- Contribuire, sostenere e promuovere l’attività di Pianificazione strategica 
aziendale; 

-  Assicurare una puntuale e aggiornata mappatura dei macro-processi 
produttivi aziendali;  

- Promuovere, supervisionare e sostenere la transizione verso un modello 
organizzativo aziendale a matrice; 

- Contribuire al conseguimento degli obiettivi e delle finalità aziendali 
coerentemente con i valori, i principi che ispirano l’organizzazione. 

ACCESSO Poliaccesso 

DIPENDENZE 
GERARCHICHE 

Direzione strategica 

RESPONSABILITA’ 

- Supporto tecnico-operativo all’attività di pianificazione strategica; 
- Elaborazione e aggiornamento del Piano Strategico Aziendale; 
- Aggiornamento e tenuta della mappa dei macro-processi produttivi; 
- Analisi dei dati di produzione e della domanda di prestazioni e servizi 

finalizzata alla programmazione dell’offerta;  
- Elaborazione di scenari, proposte e progetti di sviluppo, revisione e 

rimodulazione delle linee programmatiche aziendali; 
- Supporto alla traduzione operativa dei Piani  e dei Programmi  adottati dalla 

direzione strategica aziendale; 
- Contribuire al miglioramento continuo della qualità dei processi aziendali 

secondo principi di razionalità organizzativa e di scopo;  
- Concorrere al conseguimento dei risultati di performance aziendale; 
- Assicurazione, nella figura del Direttore,  ai sensi e per gli effetti del D.lgs  

81/08 e ss.mm.ii., di tutte le funzioni delegate in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro; 

- Il Direttore della UOC è responsabile del trattamento dei dati personali ed 
assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la trasparenza delle azioni 
amministrative ed a prevenire e contrastare il fenomeno corruttivo, secondo 
i principi e le disposizioni contenuti nella vigente normativa in materia di 
trattamento dati, trasparenza ed anticorruzione. 

ATTIVITA’ 

- Supporta la Direzione Aziendale e le strutture operative nell’analisi e 
revisione dei processi produttivi 

- Elabora, sulla base di una puntuale e approfondita analisi del contesto 
interno e di quello esterno, il Piano Strategico aziendale e lo propone 
all’approvazione della Direzione strategica; 
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- Predispone, con la collaborazione delle unità operative coinvolte, la 
mappatura dei macro-processi aziendali e ne aggiorna i contenuti in ragione 
dei cambiamenti organizzativi realizzati; 

-  Opera una continua e attenta lettura del contesto produttivo interno e della 
domanda di prestazioni e di salute proveniente dal contesto esterno al fine di 
elaborare proposte e prospettazioni per la Direzione strategica; 

- Concorre, per quanto di propria competenza, all’attività di supporto alla 
Direzione competente nell’analisi dei processi tecnico-amministrativi 
finalizzata al continuo adattamento dinamico degli stessi ai continui 
mutamenti interni ed esterni;  

- Svolge una continuativa attività di analisi e approfondimento esitante in 
proposte e progetti di sviluppo e rimodulazione della programmazione 
aziendale; 

- Fornisce un qualificato supporto all’attività di traduzione dei Piani e dei 
Programmi adottati dalla Direzione Strategica aziendale in azioni, 
assicurandone anche il monitoraggio in termini di esiti; 

- Contribuisce, per quanto di competenza, a realizzare la piena transizione 
verso un modello organizzativo a matrice incorporando, nell’attività di 
pianificazione, l’identificazione e alla messa a punto delle interfacce 
organizzative e funzionali più efficienti; 

- Contribuisce al miglioramento continuo della qualità dei processi aziendali 
attraverso un’attività di pianificazione ispirata ai principi di razionalità 
organizzativa e di scopo;  

- Concorre, per quanto di propria competenza al conseguimento dei risultati di 
performance aziendale; 

In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura complessa: 

- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  
81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore di 
lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i dirigenti delle strutture semplici per 
l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato art. 16; 

- individua con atto formale i preposti. 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Nell’ambito dell’attività di competenza, la struttura intrattiene relazioni funzionali 
con tutte le UOC e le funzioni aziendali strategiche. 

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura complessa, responsabile di ogni 
e qualsiasi funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi degli 
artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle conseguenti 
responsabilità. 
Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DENOMINAZIONE  INNOVAZIONE E QUALITA’ 

TIPOLOGIA Unità Operativa Complessa 

MISSION 

- Promuovere e diffondere la cultura dell’innovazione e del miglioramento 
continuo della qualità dei processi clinico-assistenziali e tecnico-
amministrativi;  

- Concorrere al miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni offerte 
alla collettività; 

- Concorrere alla piena realizzazione degli obiettivi e delle finalità generali 
dell’azienda coerentemente con i valori, i principi che ispirano la stessa; 

 

ACCESSO Poliaccesso 

DIPENDENZE 
GERARCHICHE 

Direzione Strategica 

RESPONSABILITA’ 

- Promuovere e diffondere la cultura della qualità dei processi clinico- 
assistenziali e tecnico-amministrativi;  

- Supportare e divulgare la conoscenza e l’utilizzo di metodologie e di strumenti 
dei sistemi di gestione per la qualità; 

- Assicurare supporto tecnico e metodologico ai processi di accreditamento 
delle diverse articolazioni aziendali;  

- Assicurare supporto tecnico e metodologico all’attività di auditing; 
- Promuovere e sostenere l’innovazione nei diversi ambiti di sviluppo delle 

attività e dei processi aziendali; 
 

ATTIVITA’ 

- Promuove la cultura della qualità dell'assistenza e della sicurezza dei pazienti; 
- Supporta metodologicamente le UU.OO. nella redazione di procedure, 

protocolli e regolamenti sulle modalità di esecuzione dei processi clinico-
assistenziali e tecnico-amministrativi,  attraverso il più ampio e diffuso 
coinvolgimento degli operatori; 

- Implementa e dissemina le procedure ed i regolamenti attraverso attività di 
formazione di aula e riunioni a piccoli gruppi nelle UU.OO.; 

- Verifica il livello di adesione alle procedure attraverso una attività periodica 
di audit; 

- Supporta le UU.OO. nelle azioni di miglioramento; 
- Elabora e divulga report sui risultati degli indicatori di processo e di esito. 
- Promuove, facilita, supporta operativamente e divulga la conoscenza e 

l’utilizzo di metodologie e di strumenti dei sistemi di gestione per la qualità 
per il miglioramento continuo dei processi sanitari ed amministrativi; 

- Adotta il Manuale della Qualità, il Piano plurriennale ed i Piani annuali della 
Qualità; 
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- Pianifica iniziative nei Dipartimenti e nei Distretti volte ad incentivare la 
valutazione e la verifica della qualità dei processi, delle prestazioni, delle 
procedure, dei requisititi strutturali, attraverso azioni di miglioramento 
continuo basato su aggiornate conoscenze scientifiche; 

- Attiva una rete di referenti della qualità con profili clinici, assistenziali, 
amministrativi e tecnico-professionali presenti nei dipartimenti/distretti e 
nelle UU.OO., per l’implementazione del Sistema di Gestione della Qualità; 

- Supporta le strutture aziendali nell’adozione e nell’implementazione di 
modelli innovativi, sia in ambito clinico-assistenziale, che tecnico-
amministrativo; 

- In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura 
complessa: 

- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  
81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore di 
lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i  dirigenti delle strutture semplici  per 
l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato art. 
16;  

- individua con atto formale i preposti 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

In ragione delle caratteristiche di diffusione e trasversalità  degli ambiti di 
pertinenza della UOC, la stessa collabora con tutte le strutture sanitarie aziendali 
(dipartimenti, Poli ospedalieri, UOC). 

 
La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura complessa, responsabile di ogni 
e qualsiasi funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi degli 
artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle conseguenti 
responsabilità. 
Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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STRUTTURE AFFERENTI ALLA DIREZIONE 
AMMINISTRATIVA 
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DENOMINAZIONE  AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 

TIPOLOGIA Unità Operativa Complessa 

MISSION 
Supportare amministrativamente e presidiare tutte le attività di valenza generale 
ed istituzionale, svolgendo funzione di raccordo tra le diverse strutture aziendali.  

DIPENDENZE 
GERARCHICHE 

Direzione Amministrativa  

ACCESSO Dirigente amministrativo 

RESPONSABILITÀ 

- Direzione delle risorse umane attribuite; 
- Gestione ed utilizzazione secondo modalità coordinate ed integrate delle 

risorse umane finanziarie e tecnologiche attribuite; 
- Garanzia del raggiungimento degli obiettivi assegnati e dello svolgimento   

secondo principi di efficienza, efficacia ed appropriatezza delle funzioni di 
competenza; 

- Assicurazione, nella figura del Direttore,  ai sensi e per gli effetti del D.lgs  
81/08 e ss.mm.ii., di tutte le funzioni delegate in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro; 

- Ottimizzazione delle risorse in funzione degli obiettivi e dei risultati; 
- Garanzia della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 
- Collaborazione al raggiungimento degli obiettivi della Direzione Aziendale; 
- Coordinamento delle strutture afferenti alla UOC; 
- Il direttore della UOC  cura, per quanto di competenza, il sistema della privacy 

ed assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la trasparenza 
dell’azione amministrativa ed a prevenire  e contrastare  il  fenomeno 
corruttivo, secondo i principi e le disposizioni contenuti nella vigente 
normativa in materia di trattamento dati, trasparenza ed anticorruzione 
fornendo per il tramite delle articolazioni funzionali il supporto 
amministrativo al responsabile dell’anticorruzione. 

ATTIVITÀ 

La UOC Affari Generali ed Istituzionali persegue le proprie finalità e realizza 
fattivamente le proprie responsabilità istituzionali prevalentemente mediante le 
seguenti attività: 

- Svolge le funzioni di Ufficiale Rogante per tutti gli atti che interessano l’Azienda 
Sanitaria Locale e ne cura gli adempimenti successivi (tenuta del repertorio, 
registrazione, etc.); 

- Svolge tutte le funzioni ed i compiti assegnati direttamente dal Direttore 
Generale dell’Azienda;  

- Svolge attività di supporto alla Direzione Generale, Amministrativa e Sanitaria; 
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- Svolge attività di supporto e segreteria al Collegio Sindacale dell’Azienda, 
nonché alla Direzione Generale nei rapporti tra i due organi;  

- Assicura il supporto a progetti speciali su mandato della Direzione Strategica; 
- Monitora la durata e la validità di commissioni, organi ed organismi aziendali;  
- Gestisce le relazioni istituzionali dell’Azienda; 
- Cura gli adempimenti successivi all’adozione degli atti deliberativi del Direttore 

Generale, Sanitario e Amministrativo (numerazione, pubblicazione all’albo, 
conservazione, trasmissione alla strutture interessate dagli atti stessi, nonché 
al Collegio Sindacale); 

- Cura gli adempimenti successivi all’adozione delle Determinazioni del Direttore 
Generale,  Sanitario e Amministrativo (numerazione, pubblicazione all’albo, 
conservazione, trasmissione alla strutture interessate dagli atti stessi, nonché 
al Collegio Sindacale); 

- Supporta la Direzione Generale nell’applicazione delle leggi e regolamenti, 
anche ai fini della legittimità dei provvedimenti gestionali; 

- Cura gli adempimenti successivi all’adozione delle Determinazioni Dirigenziali 
(numerazione, pubblicazione all’albo, conservazione, trasmissione alla 
strutture interessate dagli atti stessi, nonché al Collegio Sindacale); 

- Coordina, organizza e cura l’attività del Protocollo generale informatizzato 
assicura il necessario supporto agli uffici decentrati; 

- Promuove la stesura e l’attualizzazione delle procedure e dei regolamenti 
aziendali; 

- Cura gli adempimenti che precedono l’esercizio dell’attività deliberativa del 
Direttore   e dell’attività decisoria dei dirigenti; 

- Cura l’attività convenzionale dell’azienda; 
- Alimenta il fondo rischi per le materie di competenza; 
- Fornisce l’attività di supporto nella fase istruttoria degli atti della Direzione 

Generale; 
- Attende all’attività regolamentare della Direzione aziendale e supporta le altre 

direzioni nella stesura di regolamenti specifici; 
- Cura la raccolta, la tenuta, la diffusione e l’informazione alle singole strutture 

organizzative ed operative su leggi, decreti, circolari etc.; 
- Coordina le attività di attuazione della legge sulla Privacy; 
- Coordina le attività di accesso agli atti ex Legge 241/90 e s.m.i.; 
- Predispone gli atti di convenzione con enti pubblici e privati in collaborazione 

con le strutture interessate dalla convenzione; 
- Coordina le politiche per la tutela assicurativa dell’Azienda, formulando 

protocolli per la gestione delle singole polizze e predisponendo i capitolati di 
gara; 

- Assicura l’attività di segreteria relativa a contenziosi amministrativi, civili e 
penali, favorendo l’attività istruttoria con gli uffici competenti per materia; 

- Gestisce i rapporti con le Compagnie di assicurazione (gestione sinistri; 
recupero in via amministrativa dei danni, liquidazione e regolazione premi); 

- Gestisce tutte  le attività connesse al patrocinio legale dei dipendenti; 
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- Gestisce i procedimenti per la risoluzione stragiudiziale dei sinistri in regime di 
autoassicurazione, supportando e coordinando  tutte le attività del Comitato 
Valutazione Sinistri Aziendale;  

- Assicura ogni adempimento relativo agli obblighi di legge sulla trasparenza; 
- Gestione dei procedimenti disciplinari e tenuta registro sanzioni disciplinari; 
- Riceve tutti gli atti giudiziari notificati all’Azienda, assicurandone la tempestiva 

trasmissione alle articolazioni aziendali competenti per il corretto e tempestivo 
seguito assicurandone follow up e monitoraggio in corso d’opera anche 
attraverso tenuta e puntuale alimentazione di apposito registro informatizzato 
dal quale dovranno evincersi i flussi di dati, le risultanze e lo stato 
avanzamento; 

- Individua ed assicura una modalità di strutturazione e tenuta del registro 
funzionale a soddisfare dinamicamente il debito informativo nelle modalità 
richieste dall’Ente regionale e dalla direzione strategica; 

- Assicura la tenuta dell’albo dei legali esterni e comunica al Coordinamento 
Affari Legali il nominativo del legale esterno, di volta in volta, individuato;  

- Cura la predisposizione degli atti di incarico a legale esterno e le relative 
delibere di liquidazione previa acquisizione dei giustificativi e della 
documentazione probatoria ed endoprocedimentale da parte del 
Coordinamento Affari Legali; 

- Gestisce e predispone gli adempimenti finalizzati all’esecuzione delle 
sentenze di condanna (sia definitive che non) e/o degli altri 
provvedimenti giudiziali parimenti recanti condanna al pagamento di 
somme (es. decreti ingiuntivi; ordinanze-ingiunzione; etc) per sorte, 
spese di lite, interessi ed altri accessori se dovuti, per tutto il contenzioso 
aziendale e/o delle transazioni stragiudiziali perfezionate 
dall’Amministrazione, che concludono il contenzioso iniziato 
precedendo la sentenza di condanna (le Unità Operative, direttamente 
coinvolte nelle attività di supporto del contenzioso nelle materie di 
propria competenza, sono tenute a proporre e firmare i relativi atti 
predisposti a cura dell’incaricato, compresi i provvedimenti di 
liquidazione delle sentenze e sono responsabili degli eventuali obblighi 
di informazione); 

- In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura 
complessa: 

- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  
81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore di 
lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i  dirigenti delle strutture semplici  per 
l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato art. 16;  

- individua con atto formale i preposti 
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RELAZIONI 
FUNZIONALI 

La UOC intrattiene relazioni funzionali ed opera in stretto coordinamento con 
tutte le Strutture Aziendali.   

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura complessa, responsabile di ogni e 
qualsiasi funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi degli 
artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle conseguenti 
responsabilità. 
Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DENOMINAZIONE  

ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

TIPOLOGIA Unità Operativa Complessa   

MISSION 

- Governo dell’intero processo di acquisizione di beni, servizi e forniture, 
eliminando frazionamenti e frammentazione di competenze, ottimizzando 
costi, qualità e tempi e garantendo continuità dell’intera attività aziendale, 
secondo principi di trasparenza, rispetto di legge ed imparzialità; 
 

- Contribuire al conseguimento della mission aziendale; 

ACCESSO Dirigente amministrativo/tecnico 

DIPENDENZE 
GERARCHICHE 

Direzione Amministrativa 

RESPONSABILITA’ 

- Gestione ed utilizzazione secondo modalità  coordinate ed integrate 
delle risorse umane finanziarie e tecnologiche attribuite; 

- Raggiungimento degli obiettivi economici, e qualitativi assegnati; 
- Ottimizzazione delle risorse in funzione degli obiettivi e dei risultati; 
- Miglioramento continuo, secondo criteri di efficienza e di efficacia, della 

comunicazione sia interna che esterna; 
- Collaborazione alla valutazione e verifica della qualità delle prestazioni 

erogate mediante sistemi valutativi; 
- Garanzia della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 
- Collaborazione alla realizzazione di sistemi integrati di gestione dei dati 

e delle informazioni; 
- Assicurazione direttamente, o per tramite di proprie strutture 

organizzative ed articolazioni interne, del governo della gestione dei 
beni economali dell’Azienda; 

- Controllo   di tutte le attività di supply chain, trasporto, distribuzione e 
mantenimento delle scorte; 

- Coordinamento, di amministrazione e di gestione delle procedure 
contrattuali; 

- Ottimizzazione delle procedure di acquisto in termini di costi/qualità e 
tempi di consegna; 

- Assicurazione, nella figura del Direttore,  ai sensi e per gli effetti del D.lgs  
81/08 e ss.mm.ii., di tutte le funzioni delegate in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro; 

- Il direttore della UOC  è responsabile del trattamento dei dati personali 
ed assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la trasparenza 
dell’azione amministrativa ed a prevenire  e contrastare  il  fenomeno 
corruttivo, secondo i principi e le disposizioni contenuti nella vigente 
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normativa in materia di trattamento dati, trasparenza ed 
anticorruzione; 

 

ATTIVITA’ 

La UOC  Acquisizione Beni e Servizi persegue le proprie finalità e realizza 
fattivamente le proprie responsabilità istituzionali prevalentemente mediante le 
seguenti linee di attività: 

1) Attività pre-contrattuale:  

- Supporto ai Servizi richiedenti nella gestione dei processi di analisi dei 
fabbisogni, effettuando, in stretta collaborazione con le strutture ordinanti, 
le opportune analisi di mercato e proponendo alla Direzione Aziendale ed 
agli utilizzatori le eventuali possibili soluzioni e le varie alternative 
perseguibili;  

- Predisposizione del Provvedimento di programmazione annuale degli 
acquisti dei beni e servizi (ad eccezione degli investimenti di 
apparecchiature biomedicali), finalizzato all’approvvigionamento secondo 
criteri di efficacia ed economicità nel rispetto dei vincoli di spesa definiti 
nella programmazione aziendale;  

- Predisposizione degli atti di gara per la fornitura di beni e servizi aziendali 
(ad eccezione degli elettromedicali, delle manutenzioni ed utenze nonché 
dell’affidamento dei lavori), nonché per l’acquisto di programmi, 
apparecchiature informatiche e farmaci; in particolare, per l’elaborazione 
dei capitolati Tecnici di gara, si avvale delle competenze tecniche specifiche 
presenti nelle varie articolazioni aziendali;  

- Gestione delle procedure di acquisto di beni e servizi per l’Azienda; 

- Stesura degli atti di gara per la fornitura di beni e servizi, in ottemperanza 
al nuovo codice dei contratti (D.Lg.vo 163/06 e smi) ed alle normative 
comunitarie;  

-  Predisposizione dei provvedimenti deliberativi e consequenziali atti 
necessari all’espletamento della procedura di gara;  

- Redazione e pubblicazione di bandi di gara;  

2) Scelta del contraente:  

- Individuazione dei fornitori secondo le modalità prescritte dal Codice degli 
Appalti (D. Lg.vo 163/06 e successivo DPR 207/2010); 

- Predisposizione dei provvedimenti di affidamento forniture di beni e servizi 
sanitari; 
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3) Attività contrattuale 

- Cura degli adempimenti contrattuali; 

- Predisposizione del documento contrattuale per la relativa stipula in 
applicazione delle norme del codice civile ovvero secondo l’uso del 
commercio, tenuto conto dell’istituto della delega contrattuale in essere 
presso l’Azienda;  

4) Attività post-contrattuale  

- Attività di supporto agli uffici del RUP e del DEC nominati dai singoli 
contratti di affidamento;  

- Cura dei rapporti con i fornitori;  

- Predisposizione dell’eventuale provvedimento di proroga o rinnovo delle 
prestazioni contrattuali in essere, nelle more della predisposizione della 
nuova procedura di gara, sentiti il RUP ed il DEC dello specifico contratto;  

5) Acquisizione di beni a titolo gratuito:  

- Perfezionamento delle proposte di donazione/comodato/prova visione di 
beni, nel rispetto del regolamento aziendale vigente;  

6) Ulteriori attività: 

- Cura della gestione dell’albo fornitori informatizzato;  

- Logistica: 

- Gestione dei beni non sanitari e arredi: tenuta dell’inventario beni 
mobili  

- Gestione dei servizi non sanitari 
- Gestione del parco automezzi, compresa la manutenzione tecnica 
- Gestione del magazzino economale e della logistica distributiva dei 

beni e prodotti in giacenza  
- Gestione della cassa economale per piccole spese in applicazione 

del relativo regolamento;  
- Cura della manutenzione degli arredi 

- Obblighi informativi:  

- cura degli adempimenti di competenza in materia di trasparenza 
(D.Lg.vo 33/2013) ed anticorruzione (Legge 190) 
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- cura l’invio dei flussi informativi verso la Regione ed altri Enti 
Istituzionali preposti;  

- trasmissione presso le Centrali di Committenza richiedenti, 
dell’elenco dei fabbisogni e delle informazioni   

 
- In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura 

complessa: 
- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  

81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore 
di lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i  dirigenti delle strutture semplici  per 
l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato 
art. 16;  

- individua con atto formale i preposti 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Considerata la funzione diffusa relativa all’acquisizione dei beni e dei servizi, la 
UOC intrattiene relazioni funzionali con i dipartimenti, i poli ospedalieri, i distretti 
sanitari, le UOC aziendali sia sanitarie che amministrative. 

Ai fini della rilevazione del bisogno e della stesura e dell’aggiornamento dei 
capitolati d’oneri contenenti sempre più precise specifiche del materiale e dei 
servizi da acquisire, la struttura intrattiene rapporti con i RUP e con i destinatari 
finali dei beni e dei servizi, nonché con i componenti delle Commissioni di gara, 
anche direttamente oltre che con i responsabili delle strutture e delle Direzioni 
Dipartimentali competenti e/o destinatarie dei beni e dei servizi da acquisire. 

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura complessa, responsabile di ogni 
e qualsiasi funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi degli 
artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle conseguenti 
responsabilità. 
Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DENOMINAZIONE  GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

TIPOLOGIA Unità Operativa Complessa   

MISSION 

- Assicurare una gestione efficace ed efficiente delle Risorse Umane; 
- Garantire un contesto lavorativo positivo e politiche che valorizzino le 

potenzialità di ciascun operatore; 
-  Investire nella crescita e lo sviluppo delle competenze del capitale umano 

ed intellettuale aziendale;  
- Contribuire, in coerenza con le strategie e gli obiettivi aziendali, alla 

definizione degli indirizzi e delle politiche in materia di risorse umane 
- Contribuire al conseguimento della mission aziendale; 

ACCESSO Dirigente amministrativo 

DIPENDENZE 
GERARCHICHE 

Direzione Amministrativa 

RESPONSABILITA’ 

- Gestione ed utilizzazione secondo modalità  coordinate ed integrate delle 
risorse umane finanziarie e tecnologiche attribuite; 

- Raggiungimento degli obiettivi economici, e qualitativi assegnati; 
- Ottimizzazione delle risorse in funzione degli obiettivi e dei risultati; 
- Miglioramento continuo, secondo criteri di efficienza e di efficacia, della 

comunicazione sia interna che esterna; 
- Collaborazione alla valutazione e verifica della qualità del servizio erogato 

mediante sistemi valutativi; 
- Garanzia della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 
- Collaborazione alla realizzazione di sistemi integrati di gestione dei dati e 

delle informazioni; 
- Assicurazione direttamente, o per tramite di proprie strutture organizzative 

ed articolazioni interne, della gestione delle risorse umane aziendali; 
- Collaborazione con la Direzione Strategica nella programmazione 

qualitativa e quantitativa delle risorse umane; 
- Garanzia  della regolarità, dell’efficienza, della tempestività e dell’efficacia 

delle procedure di reclutamento e selezione del personale; 
- Garanzia  della regolarità delle procedure amministrative di gestione del 

personale in relazione alle norme e ai contratti vigenti; 
- Supporto  alla Direzione Strategica finalizzato alla verifica e monitoraggio 

dell’andamento di istituti contrattuali riguardanti il personale ed aventi 
rilevanza economica; 

- Assicurazione, nella figura del Direttore,  ai sensi e per gli effetti del D.lgs  
81/08 e ss.mm.ii., di tutte le funzioni delegate in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro; 

- Assicurazione del monitoraggio, del controllo e del rispetto dei vincoli di 
spesa 
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- Il direttore della UOC  è responsabile del trattamento dei dati personali ed 
assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la trasparenza 
dell’azione amministrativa ed a prevenire e contrastare il fenomeno 
corruttivo, secondo i principi e le disposizioni contenuti nella vigente 
normativa in materia di trattamento dati, trasparenza ed anticorruzione; 

ATTIVITA’ 

La UOC  Gestione delle Risorse Umane persegue le proprie finalità e realizza 
fattivamente le proprie responsabilità istituzionali prevalentemente mediante le 
seguenti   linee di attività: 

- Trattamento Giuridico; 
- Gestione Normativa del Personale Dipendente; 
- Gestione amministrativa degli Incarichi e delle Valutazioni; 
- Stato Matricolare; 
- Gestione Previdenziale; 
- Coordinamento degli Uffici Giuridici Decentrati; 
- Coordinamento degli uffici Rilevazione Presenze; 
- Reclutamento del personale con rapporto di dipendenza; 
- Gestione Procedure Stipendiali; 
- Budget e flussi informativi; 
- Fondi Contrattuali – Conto terzi – Contributi; 
- Gestione incarichi 

In particolare svolge: 
- Compiti di indirizzo, direttiva e coordinamento delle funzioni correlate, 

svolte a livello periferico e proposta di regolamenti sulle materie di 
competenza; 

- Organizzazione e tenuta dell’archivio centralizzato informatico delle 
posizioni giuridiche del personale e definizione delle procedure di 
registrazione da espletare presso le sedi decentrate; 

- Tenuta e aggiornamento dei fascicoli del personale mediante procedure 
informatiche; 

- Registrazione delle variazioni di centro di costo del personale assegnato alla 
sede centrale; 

- Alimentazione della  piattaforma  NoiPA; 
- Adempimenti derivanti da leggi, accordi nazionali ed intese regionali per la 

parte relativa allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale 
dipendente; 

- Predisposizione atti per la stipula dei contratti individuali di lavoro 
dipendente; 

- Predisposizione ed adozione degli atti relativi alla gestione/trasformazione 
ed estinzione del rapporto di lavoro;  

- Assegnazione del personale alle unità organizzative e gestione delle 
eventuali variazioni; 

- Predispone la proposta  programmazione annuale/triennale per la 
copertura dei posti in organico dell’Azienda; 

08/10/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 123



 

Pa
g.
58

 

- Cura la gestione del procedimento di acquisizione delle risorse umane 
nell’ambito della programmazione; 

- Studia e propone le soluzioni applicative dei vari istituti contrattuali, 
congruenti con le linee programmatiche e relative scelte gestionali; 

- Presidia la predisposizione e provvede alla redazione e distribuzione dei 
modelli C.U. e delle dichiarazioni ai professionisti che hanno intrattenuto 
rapporti con l’Azienda ai fini delle denunce dei redditi; 

- responsabilità dello stato giuridico del personale dipendente, della 
manutenzione dello stato matricolare e del fascicolo personale, nonché 
dell’anagrafe delle prestazioni e degli albi professionali; 

- Rilevazione di dati per ricognizioni/statistiche; 
- Provvedimenti  relativi alle richieste di accertamento da parte del medico 

competente; 
- Provvedimenti relativi alle richieste di visite di controllo e applicazioni di 

sanzioni economiche in caso di assenza; 
- Autorizzazione allo svolgimento di attività professionale esterna e di 

docenza, da parte del personale dipendente; 
- Emanazione di disposizioni, direttive in ordine a orario di lavoro ordinario-

straordinario, concessioni di permessi, aspettative ed altre prestazioni 
lavorative; 

- Predisposizione regolamenti in materia di personale; 
- Studio e proposta di soluzioni applicative dei vari istituti contrattuali 

congruenti con le linee programmatiche e relative scelte gestionali; 
-  Supporto ai lavori della delegazione trattante e delle commissioni previste 

per l’applicazione degli istituti contrattuali; 
- Adozione di provvedimenti relativi alla gestione degli elementi variabili della 

retribuzione e all’elaborazione e disposizione di pagamento del trattamento 
economico; 

- Applicazione degli accordi integrativi e degli accordi di lavoro, anche con 
riferimento agli istituti di carattere economico; 

- Determinazione, modifica e gestione della pianta organica per strutture e 
per qualifica; 

- Individuazione dei posti vacanti per struttura e per qualifica attraverso il 
confronto tra pianta organica e personale in servizio; 

- Elaborazione della proposta del piano di assunzioni; 
- Attivazione diretta dei procedimenti per il reclutamento e la selezione del 

personale; 
- Predisposizione degli atti di determinazione di criteri generali di riferimento 

ai fini del trattamento economico e contributivo del personale; 
- Adempimenti relativi al pagamento degli stipendi e cura del complesso dei 

rapporti economici con il personale, anche sotto i profili previdenziale, 
assicurativo e fiscale; 

- Cura dei rapporti con l’INPS e gestione delle pratiche amministrative 
d’interesse; 
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- Elaborazione di politiche del personale coerenti con le strategie aziendali 
per cercare di conseguire l’equilibrio tra le esigenze dell’organizzazione e le 
aspettative dei dipendenti, il tutto nell’ottica del raggiungimento degli 
obiettivi aziendali; 

- Elaborazione di politiche per la valorizzazione delle competenze e delle 
attitudini del personale finalizzate all’innalzamento del livello di 
motivazione al lavoro; 

- Elaborazione di proposte, con predisposizione dei relativi documenti in 
materia di applicazioni contrattuali e suggerimenti tecnici in merito alla 
valutazione del personale; 

- Elaborazione di ricerche, studi, proposte relative alla gestione del 
personale; 

- Tutela, conformemente alle strategie aziendali in materia di sviluppo risorse 
umane, della consistenza e dell’andamento dei fondi contrattuali;  

- Monitoraggio acquisizione risorse umane secondo piano delle assunzioni; 
- Analisi concomitante costi del personale; 
- Segnalazione degli scostamenti; 
- Predisposizione, sulla base della documentazione trasmessa dalla UOC 

Controllo di Gestione e Contabilità Analitica, dei contratti di 
conferimento/aggiornamento incarichi, assicurandone, tra l’altro,  il 
corretto inserimento nei fascicoli personali. 

GESTIONE INCARICHI 

- Garantisce il supporto alla Direzione Generale per la predisposizione degli 
atti di conferimento incarichi e attribuzione obiettivi individuali, sia 
dirigenziali che di comparto soggetti a valutazione; 

- Garantisce la puntuale alimentazione/aggiornamento dei database 
aziendali degli incarichi, sia individuali che di comparto; 

In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura complessa: 
- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  

81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore 
di lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i  dirigenti delle strutture semplici  per 
l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato 
art. 16;  

- individua con atto formale i preposti 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Considerata la funzione diffusa relativa alla gestione delle risorse umane, la UOC 
intrattiene relazioni funzionali con i dipartimenti, i poli ospedalieri, i distretti 
sanitari, le UOC aziendali sia sanitarie che amministrative. 

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura complessa, responsabile di ogni 
e qualsiasi funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
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L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi degli 
artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle conseguenti 
responsabilità, anche al fine del monitoraggio e controllo e del rispetto dei vincoli di spesa. 
Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DENOMINAZIONE  UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO 

TIPOLOGIA Unità Operativa Complessa 

MISSION 

- Assicurare la razionale gestione e la migliore valorizzazione del patrimonio 
immobiliare aziendale garantendone l’ottimale fruizione in condizioni di 
totale sicurezza per utenti ed operatori; 

- Collaborare al perseguimento della mission Aziendale 

ACCESSO Dirigente amministrativo/tecnico 

DIPENDENZE 
GERARCHICHE 

Struttura di line della Direzione Amministrativa 

RESPONSABILITA’ 

Gestione tecnico-amministrativa del Patrimonio Immobiliare Aziendale (P.I.A.) 
specificatamente: 

- Valorizzazione del P.I.A. anche ai fini civilistici e di bilancio in stretta 
collaborazione con la UOC G.E.F., con rendiconto, costantemente aggiornato 
sulla base di flussi informativi formalizzati e standardizzati, relativamente a 
dati di superficie, di utilizzo, volumetria, classificazione urbanistica, 
valutazione di mercato, caratteristiche impiantistiche, dati di manutenzione, 
di sicurezza, di aggiornamento catastale, urbanistici etc.; 

- Istituzione e gestione di una banca dati informatizzata e cartacea 
relativamente ad ogni immobile in uso contenente dati ed informazioni 
costantemente aggiornati sulla base di procedure standardizzate e 
provenienti dai vari settori e servizi aziendali a vario titolo coinvolti nella 
gestione e nell’utilizzo degli immobili aziendali in uso (fascicoli dei fabbricati); 

- Gestione tecnico amministrativa di locazioni e comodati d’uso, controllo e 
liquidazione dei canoni di locazione e delle spese condominiali, rapporti con i 
proprietari e con gli amministratori di condominio; 

- Cura dei rapporti con gli enti e gli organismi preposti per la gestione del 
patrimonio immobiliare da reddito indiviso delle ASL del Lazio (Regione Lazio, 
GE.P.R.A. Lazio, Risorsa s.r.l. etc); 

- Cura dei rapporti con SAN.IM. S.p.A per la gestione del P.I.A. in locazione 
finanziaria; 

- Controllo e tenuta dell’elenco aggiornato delle utenze (acqua, luce, gas) 
affidate all’ ATI che gestisce in global service il Multiservizio Tecnologico 
(contratti, sottoscrizioni, attivazioni, modifiche contrattuali, cessazioni) 
mediante acquisizione delle relative informazioni per il tramite del referente 
aziendale supervisore del servizio; 

- Denuncia ai fini TARSU relativamente a nuovi immobili inseriti stabilmente 
nel  P.I.A; 
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- Fornitura dati tecnico-amministrativi alla UOC Affari Generali per la stipula di 
polizze globali a copertura dei rischi connessi ai fabbricati e al P.I.A.; 

- Attività di consulenza per la catalogazione e la valorizzazione degli immobili 
da inserire nei cespiti; 

- Attività di direzione lavori, relativamente ai vari interventi che si renderanno 
necessari, salvo quanto affidato alla responsabilità dell’ attività di consulenza 
relativamente al P.I.A. ai soggetti aziendali consegnatari dei beni immobili 
aziendali (Direttori di Polo Ospedaliero e di Distretto, Capi Dipartimento, 
Dirigenti di Unità Organizzative Semplici, Complesse, Dipartimentali; 

- Consulenza a tutti i livelli dell’Area Sanitaria durante l’esecuzione dei lavori 
per la riduzione ed il controllo delle interferenze con le attività sanitarie; 

- Attività professionale tecnico ingegneristiche non direttamente espletate 
dalla UOSD Ufficio Speciale Nuovo Ospedale dei Castelli ed Ingegneria 
Clinica.; 

- Collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale per 
l’elaborazione di protocolli e procedure di sicurezza e di igiene con particolare 
riferimento alle procedure per il controllo delle interferenze durante 
l’esecuzione dei lavori nonché per gli aspetti di competenza relativamente al 
Patrimonio Immobiliare. 

- Il Direttore della UOC è responsabile del trattamento dei dati personali ed 
assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la trasparenza dell’azione 
amministrativa ed a prevenire e contrastare il fenomeno corruttivo, secondo 
i principi e le disposizioni contenuti nella vigente normativa in materia di 
trattamento dati, trasparenza ed anticorruzione; 

- Assicurazione, nella figura del Direttore, ai sensi e per gli effetti del D.lgs  
81/08 e ss.mm.ii., di tutte le funzioni delegate in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro; 

 

ATTIVITA’ 

La U.O.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio  persegue le proprie finalità, e realizza 
fattivamente le proprie responsabilità istituzionali, prevalentemente mediante le 
seguenti attività:   

- Provvede alla gestione tecnico-amministrativa del Patrimonio Immobiliare 
Aziendale (P.I.A.) supportando le attività tecnico-professionali di competenza 
ingegneristica e specificatamente: 

- Cura la valorizzazione del P.I.A., anche ai fini civilistici e di bilancio in stretta 
collaborazione con la UOC G.E.F., con rendiconto, costantemente aggiornato 
sulla base di flussi informativi formalizzati e standardizzati, relativamente a 
dati di superficie, di utilizzo, volumetria, classificazione urbanistica, 
valutazione di mercato, caratteristiche impiantistiche, dati di manutenzione, 
di sicurezza, di aggiornamento catastale, urbanistici, etc.; 

- Istituisce e gestisce una banca dati informatizzata e cartacea relativamente 
ad ogni immobile in uso, contenente dati ed informazioni costantemente 
aggiornati sulla base di procedure standardizzate e provenienti dai vari settori 
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e servizi aziendali a vario titolo coinvolti nella gestione e nell’utilizzo degli 
immobili aziendali in uso (fascicoli dei fabbricati); 

- Provvede alla gestione tecnico-amministrativa di locazioni e comodati d’uso, 
controllo e liquidazione dei canoni di locazione e delle spese condominiali, 
nonché dei rapporti con i proprietari e con gli amministratori di condominio; 

- Cura i rapporti con gli enti e gli organismi preposti per la gestione del 
patrimonio immobiliare da reddito indiviso delle Asl del Lazio; 

- Controlla e tiene aggiornato un elenco delle utenze (acqua, luce, gas) affidate 
alla ATI che gestisce in global service il Multiservizio Tecnologico (contratti, 
sottoscrizioni, attivazioni, modifiche contrattuali, cessazioni) mediante 
acquisizione delle relative informazioni per il tramite del referente aziendale 
supervisore del servizio; 

- Provvede alla denuncia ai fini TARSU relativamente a nuovi immobili inseriti 
stabilmente nel P.I.A.; 

- Fornisce dati tecnico-amministrativi necessari per la stipula di polizze globali 
a copertura dei rischi connessi ai fabbricati e al P.I.A.; 

-  Svolge attività di consulenza alla UOC G.E.F. per la catalogazione e la   
valorizzazione degli immobili da inserire nei cespiti; 

- Provvede alle attività di progettazione, direzione lavori, collaudo 
relativamente ai vari interventi che si renderanno necessari,  

- Svolge attività di consulenza relativamente al P.I.A. ai soggetti aziendali 
utilizzatori dei beni immobili aziendali (Direttori di Polo Ospedaliero e di 
Distretto, Capi Dipartimento, Dirigenti di Unità Organizzative Semplici, 
Complesse, Dipartimentali); 

- Consulenza a tutti i livelli dell’Area Sanitaria durante l’esecuzione dei lavori 
per la riduzione ed il controllo delle interferenze con le attività sanitarie; 

- Attività di collaudo in corso d’opera per i lavori di realizzazione del’ Ospedale 
dei Castelli: Presidenza della Commissione di Collaudo, supporto 
amministrativo alla Commissione; 

- Responsabilità di Procedimenti attivati dalla Direzione Aziendale per 
particolari progetti aziendali ingegneristici di innovazione e di sviluppo 
territoriale; 

- Attività professionali tecnico ingegneristiche non direttamente espletate 
dalla UOSD Ufficio Speciale Nuovo Ospedale dei Castelli ed Ingegneria 
Clinica.; 

- Collaborazione e coordinamento con il Servizio di Prevenzione e Protezione 
Aziendale per l’elaborazione di protocolli, piani e procedure di sicurezza e di 
igiene con particolare riferimento alle procedure per il controllo delle 
interferenze durante l’esecuzione dei lavori nonché per gli aspetti di 
competenza relativamente al Patrimonio Immobiliare; 

- In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura 
complessa: 
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- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del 
D.lgs  81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato 
del Datore di lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i  dirigenti delle strutture semplici  
per l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 
e 2 del prefato art. 16;  

- individua con atto formale i preposti 
 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Tutti i Direttori dei Dipartimenti e delle strutture la cui attività insiste su 
strutture interessate da attività della UOC 

Enti pubblici e privati interessati dalle attività di competenza della UOC e/o da 
ristrutturazioni /locazioni/acquisizioni di patrimonio immobiliare 

UOC GEF – UOC Beni e Servizi  

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura complessa, responsabile di ogni 
e qualsiasi funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi degli 
artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle conseguenti 
responsabilità. 
Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DENOMINAZIONE  GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 

TIPOLOGIA Unità Operativa Complessa 

MISSION 
Assicura la regolare tenuta della contabilità economico patrimoniale e cura la 
redazione dei bilanci annuali e pluriennali di previsione, del bilancio d’esercizio e 
della situazione economica trimestrale.  

 

ACCESSO Dirigente amministrativo 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

In line con Direzione Amministrativa  

RESPONSABILITA’ 

 Direzione delle risorse umane assegnate  
 Gestione della dotazione strumentale assegnata 
 Erogazione delle attività di competenza 
 Raggiungimento degli obiettivi economici e qualitativi assegnati 
 Efficiente utilizzo delle  risorse utilizzate   
 Miglioramento continuo, secondo criteri di efficacia ed efficienza, delle 

attività espletate 
 Il direttore della UOC  è responsabile del trattamento dei dati personali ed 

assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la trasparenza 
dell’azione amministrativa ed a prevenire  e contrastare  il  fenomeno 
corruttivo, secondo i principi e le disposizioni contenuti nella vigente 
normativa in materia di trattamento dati, trasparenza ed anticorruzione 

 Controllo contabile degli atti amministrativi 
 Assicurazione, nella figura del Direttore,  ai sensi e per gli effetti del D.lgs  

81/08 e ss.mm.ii., di tutte le funzioni delegate in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro; 

ATTIVITA’ 

BILANCIO E CONTABILITA’ GENERALE: 
 
  Gestione cespiti e bilancio di esercizio 

 Proposta procedure amministrative 
 Verifica applicazione procedure amministrative 
 Controllo periodico bilancio di verifica 
 Rettifiche contabili, scritture di assestamento 
 Predisposizione del bilancio di esercizio (consuntivo) 
 Rendicontazioni ministeriali e regionali 
 Monitoraggio progetti speciali 
 Monitoraggio dell’utilizzo dei contributi per investimenti 
 Gestione libro cespiti e calcolo ammortamenti 
 Monitoraggio immobilizzazioni in corso 

  Riconciliazione banche e c/c postali 
 Riconciliazione periodica estratti conto bancari 
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 Riconciliazione periodica estratti conto postali 
 Gestione procedura home banking 
 Predisposizione verifica trimestrale di cassa 

 
BUDGET E ADEMPIMENTI FISCALI: 
 
  Gestione budget 

 Predisposizione del budget economico annuale 
 Predisposizione del budget economico pluriennale 
 Predisposizione del budget per investimenti 
 Predisposizione del budget di tesoreria 
 Analisi degli scostamenti tra dati consuntivi e previsioni di budget 
 Predisposizione reportistica periodica 
 Compilazione delle distinte mensili di versamento Irpef – Iva – Irap e 

contributi previdenziali 
 Dichiarazioni annuali (modello Unico) 
 Compilazione e trasmissione modello 770 
 Controllo bollette tributi locali 

 

  Contabilità personale dipendente e convenzionato 
 Registrazione stipendi del personale dipendente 
 Registrazione stipendi del personale convenzionato (SUMAI 

titolari/sostituti – guardia medica notturna e festiva – medici di base – 
pediatri di libera scelta) 

 Registrazione compensi Organi Direttivi 
 Registrazione trattenute fiscali e previdenziali 
 Registrazione trattenute per conto terzi 
 Registrazione oneri sociali a carico dell’Azienda 
 Emissione dei mandati di pagamento al personale dipendente e 

convenzionato 
 Emissione dei mandati di pagamento agli Organi Direttivi 
 Emissione dei mandati di pagamento a istituti previdenziali ed erario 
 Emissione dei mandati di pagamento per conto terzi 

 

GESTIONE CICLO ATTIVO E PASSIVO (CLIENTI, FORNITORI ED ASSISTITI): 
 
  Ciclo attivo (contabilità clienti) 

 Gestione Anagrafica Clienti e partitario 
 Emissione ed inoltro delle relative fatture attive 
 Registrazione fatture attive in contabilità IVA e contabilità generale 
 Archiviazione fatture attive 
 Analisi credito scaduto e solleciti di pagamento 
 Circolarizzazione periodica dei clienti 
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 Gestione procedura recupero crediti 
 Registrazione incassi (conti correnti bancari e postali, casse aziendali) 
 Emissione ordinativi d’incasso 
 Archiviazione ordinativi d’incasso 
 Tenuta contabilità separate ai fini fiscali 

 Ciclo passivo (contabilità fornitori e assistiti) 
 Gestione Anagrafica Fornitori e partitario 
 Registrazione fatture in contabilità IVA e contabilità generale 
 Inoltro fatture ai servizi per la liquidazione 
 Archiviazione fatture 
 Contatti con i creditori 
 Aggiornamento stato di liquidazione dei documenti (fatture fornitori, 

fatture professionisti, spese economali, fitti, utenze, canoni, ecc.) 
 Emissione ordinativi di pagamento (mandati) 
 Emissione mandati di reintegro fondo economale 
 Verifica solleciti di pagamento 
 Circolarizzazione periodica dei fornitori 
 Archiviazione ordinativi di pagamento (mandati) 
 Gestione rapporti con la Regione per le attività di certificazione dei crediti 

dei fornitori aderenti all’accordo pagamenti centralizzato 
 Gestione rapporti con il Ministero dell’Economia e Finanze per le attività 

connesse alla fatturazione elettronica, alle istanze di certificazione dei 
crediti tramite Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (PCC) 

 Gestione cessioni di credito 
 Rimborsi agli assistiti per terapia radiante, ricoveri in Italia e all’estero, 

cure climatiche 
 Contributi e assegni per sussidi a dializzati, beneficiari legge 210, disagiati 

mentali 
 Gestione rapporti con assistiti e con i servizi aziendali di riferimento 
 Aggiornamento stato di liquidazione in procedura 
 Emissione mandati di pagamento 
 Archiviazione fatture e mandati 

 
- In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura 

complessa: 
- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  

81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore di 
lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i  dirigenti delle strutture semplici  per 
l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato art. 16;  

- individua con atto formale i preposti 
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RELAZIONI 
FUNZIONALI 

La UOC Gestione Economica e Finanziaria collabora con: 
a. la UOC Avvocatura in tema di contenzioso con fornitori e strutture 

accreditate, fornendo adeguato supporto per la gestione dell’attività 
istruttoria, sia in fase giudiziale che stragiudiziale; 
 In sintesi: 

 Verifica situazione contabile fornitori che agiscono in via giudiziale 
 Registrazione sospensione pagabilità e relativo ripristino 
 Monitoraggio pignoramenti 
 Emissione mandati a sistemazione contabile dei pignoramenti eseguiti 

sulla Tesoreria e sulle Poste 
 Esecuzione sentenze di condanna al pagamento verso terzi non 

dipendenti 
 Analisi e comunicazione sussistenza compatibilità finanziaria delle 

proposte di transazione redatte dalla UOC Avvocatura 
 Emissione mandati su transazioni 

b. il Controllo di Gestione nel monitoraggio delle proposte di deliberazione per 
la verifica della corretta contabilizzazione dei costi di gestione 

c. la Regione Lazio, titolare delle Gestioni Liquidatorie delle ex UU.SS.LL., nella 
gestione dell’istruttoria delle relative pratiche, mediante il coinvolgimento 
delle strutture aziendali competenti, e nella predisposizione delle proposte di 
pagamento. 

d. la Direzione Strategica e il Collegio Sindacale per le materie di sua 
competenza 

 
La UOC Gestione Economica e Finanziaria sovrintende, inoltre, alla presentazione 
alla Corte dei Conti dei conti giudiziali degli agenti contabili ai sensi del R.D. n. 2440 
del 18/11/1923. 

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura complessa responsabile di ogni e 
qualsiasi funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi degli 
artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle conseguenti 
responsabilità. 
Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DENOMINAZIONE  
SUPPORTO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DSM, PREVENZIONE,TERRITORIO.

TIPOLOGIA Unità Operativa Complessa 

MISSION 

- Supportare i dipartimenti territoriali gestendo le funzioni 
amministrativo/contabili e garantendo la massima integrazione delle risorse 
professionali, finanziarie e tecnologiche, per il raggiungimento degli 
obiettivi specifici. Garantire  l’ analisi e la valutazione dei percorsi 
amministrativi e delle performance a livello centrale al fine di evidenziare 
potenziali aree di miglioramento; 

- Collaborare al perseguimento delle mission dei dipartimenti supportati  e 
della mission aziendale. 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

In line con la Direzione Amministrativa 

ACCESSO Dirigente amministrativo 

RESPONSABILITA’ 

- Garanzia della gestione delle funzioni amministrativo/contabili alle Direzioni 
dei Dipartimenti territoriali;  

- Presiede agli adempimenti amministrativi per le attività socio sanitarie dei 
distretti; 

- semplificazione e la razionalizzazione dei processi amministrativi; 
- utilizzo efficiente delle risorse, in conformità con gli indirizzi della Direzione 

strategica; 
- Collaborazione con le Direzioni dei dipartimenti territoriali alla attività di 

programmazione del fabbisogno del personale;  
- Governo del processo, assumendo la titolarità, delle attività contabili 

connesse: 
all’amministrazione corrente degli specialisti ambulatoriali in relazione alle 
presenze e alle retribuzioni; 
all’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria (ALPI) sotto il 
profilo amministrativo/contabile; 
all’assicurazione della tenuta della contabilità separata, e governo del 
processo di rilevazione ed imputazione dei costi, analisi degli scostamenti e 
garanzia dell’equilibrio entrate ed uscite con conseguenti azioni di rientro in 
caso di eventuale disavanzo; 

- Gestione per conto delle Direzioni dipartimentali nella definizione e 
applicazione delle procedure di certificazione e rendicontazione delle 
attività e delle scritture contabili; 

- Supporto alle Direzioni delle strutture dei dipartimenti territoriali per le 
innovazioni strutturali, organizzative, tecnologiche ed informatiche 

- Garanzia della legittimità degli atti  amministrativi di emanazione dei 
dipartimenti territoriali; 

- Garanzia della conformità e omogeneità della modulistica e dei 
provvedimenti amministrativi;  

-  supporto giuridico –amministrativo all’ di commissioni e comitati  a valenza 
territoriale; 

- Assicurazione dei flussi informativi delle direzioni dipartimentali con le 
strutture centrali; 
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- Garanzia del coordinamento e  dell’integrazione delle attività 
amministrative, promuovendo la semplificazione e la razionalizzazione dei 
processi amministrativi nonché un utilizzo efficiente delle risorse, in 
conformità con gli indirizzi della Direzione Strategica; 

 
 
Indistintamente per tutte le funzioni: 

- Assunzione della funzione di interfaccia amministrativo con le strutture 
centrali aziendali con “presa in carico” delle richieste e necessità evidenziate 
a livello territoriale; 

- Collaborazione alla predisposizione ed all’aggiornamento delle procedure 
amministrative e contabili di interesse territoriale; 

- Predisposizione delle proposte di delibera e determina e coordinamento 
della produzione degli atti amministrativo/contabili di competenza dei 
singoli Dipartimenti; 

- Assistenza alle Direzioni Mediche e professionali delle strutture aggregate 
all’interno della tipologia organizzativa per integrare e migliorare i servizi 
rispetto alle richieste degli utenti della produzione sanitaria, promuove l’ 
integrazione organizzativa dei vari servizi verso la semplificazione operativa 
amministrativa ed il raggiungimento di sinergie organizzative tra le diverse 
UU.OO.CC. 

- Assicurazione, nella figura del Direttore,  ai sensi e per gli effetti del D.lgs  
81/08 e ss.mm.ii., di tutte le funzioni delegate in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro; 

ATTIVITA’ 

La UOC Supporto e Gestione Amministrativa DSM, Prevenzione, Territorio 
persegue le proprie finalità e realizza fattivamente le proprie responsabilità 
istituzionali, prevalentemente mediante le seguenti attività:   

 Gestione dei problemi, degli affari generali, particolari e speciali, degli 
adempimenti ed operazioni – sotto il profilo giuridico-amministrativo – 
di interesse delle articolazioni operative di competenza 

 Analisi, consulenza ed  interpretazione normativa nazionale e regionale 
 Predisposizione di regolamenti interni, protocolli e circolari 

interpretative ed applicative 
 Trasferimento informazioni di tipo generale e specifico alle strutture 

territoriali al fine di uniformare le attività amministrative alle direttive  
regionali/aziendali, tenuto conto delle attività dei servizi amministrativi 
centrali  

 Presidio al coordinamento  e raccordo con  gli uffici amministrativi 
centrali e periferici delle procedure amministrativo/contabili di 
competenza ed al controllo della  loro corretta applicazione 

 Elaborazione e predisposizione ed adozione di atti deliberativi, atti e 
decreti dirigenziali; 

 Supporto nell’ elaborazione e predisposizione ed adozione di atti 
deliberativi, atti e decreti dirigenziali di specifica competenza delle 
strutture territoriali; 
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 Predisposizione di relazioni e pareri per istruttoria contenzioni 
stragiudiziali e giudiziali; 

 Gestione della documentazione contabile pervenuta,  di ogni attività 
inerente gli aspetti economici di fatturazione e di incasso di ogni attività 
dipartimentale ( inclusa ALPI); 

 Assicurare periodica attività di verifica e controllo, anche ispettiva,  sia 
sull’attività interna che esterna e predisporre relazioni sulle risultanze 
delle verifiche effettuate; 

 Attivazione delle procedure di validazione dei dati di attività 
prevedendo azioni di controllo della congruenza e correttezza degli 
stessi, mediante applicazione di algoritmi informatici e successiva 
verifica documentale, in sinergia con la UOC Sistemi Informativi Sanitari, 
alla quale fornisce il supporto per quanto di competenza; 

 Assicurare la gestione delle attività della macro area 2 “ReCup” per la 
verifica e il controllo amministrativo/contabile sul conto giudiziale e 
casse ReCup giusta deliberazione del Direttore Generale della Asl Roma 
6 del 12.10.2018 n. 914; 

Il Direttore della UOC: 
 Assicura per le attività di competenza il monitoraggio della spesa  nel 

rispetto delle procedure previste nei Regolamenti e nelle procedure 
aziendali;  

 Sovrintende e garantisce tutte le attività strumentali e di supporto che 
la Direzione Amministrativa aziendale ritiene opportuno; 

 Gestisce la stesura delle convenzioni inerenti le attività dipartimentali in 
collaborazione con gli AA.GG.II. e la UOC GLA Medicina Convenzionata e  
Alpi  ; 

 Predispone, per la Direzione Generale, relazioni sia a carattere 
informativo, sia a carattere di interpellanza, verso gli Organismi 
istituzionali, in ordine ad ogni eventuale problematica inerente gli 
aspetti giuridici ed in collaborazione con le direzioni dipartimentali; 

 Collabora con i Direttori dipartimentali alla programmazione del 
fabbisogno del personale; 

 Collabora con i Direttori dipartimentali alla negoziazione del budget; 
 Elabora gli obiettivi del personale diretto e ne verifica risultati; 
 Supervisiona e garantisce il corretto espletamento dei compiti 

istituzionali di competenza affidati a proprio personale o ad altro 
personale per attività delle quali assume responsabilità di processo;  

 Valuta delle performance individuali del personale assegnato; 
 Sovraintende all’ assicurazione della trasmissione dei flussi informativi 

con le strutture aziendali interessate e con i soggetti esterni;  
 svolge, mediante apposito ufficio, attività di Gestione Ordini e 

Ricezione, nonché di RUP per tutti i contratti esternalizzati afferenti ai 
Dipartimenti Territoriali; 
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 Svolge attività di Gestione ordini e ricezione per tutti i contratti 
esternalizzati a favore dell’area ospedaliera;   

 In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura 
complessa: 

 assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  
81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore di 
lavoro; 

 può, a sua volta, delegare i Dirigenti delle strutture semplici  per 
l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato art. 
16;  

 individua con atto formale i preposti 
 Fornisce supporto amministrativo in ordine alla gestione autonoma dei 

fondi del dipartimento di prevenzione 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

INTERNE: con le Direzioni dei Distretti Sanitari, con la Direzione del Dipartimento 
di Prevenzione, con la Direzione del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze 
Patologiche, con la UOC Affari Generali ed Istituzionali, con la con la UOC 
Gestione Risorse Umane, con la UOC Gestione Economico Finanziaria, con la 
UOC Acquisizione Beni e Servizi, con la UOC GLA, Medicina Convenzionata, ALPI, 
con il Coordinamento Ufficio Legale, con la UOSD Sistemi Informatici ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08/10/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 123



 

Pa
g.
73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUTTURE AFFERENTI ALLA DIREZIONE SANITARIA 
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DENOMINAZIONE  COORDINATORE LOCALE AZIENDALE PRELIEVO E TRAPIANTI DI ORGANI E 

TESSUTI 

TIPOLOGIA dirigente 

MISSION 

Diffondere la cultura della donazione di organi incoraggiando i cittadini ad 
esprimere la propria volontà a divenire donatori, quando sono ancora in vita, e a 
far conoscere la loro volontà alla propria famiglia o al loro rappresentante legale 
con il principio della donazione volontaria e gratuita, dell'anonimato del donatore 
e del ricevente. 
 

ACCESSO Dirigente medico 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

Direzione Sanitaria  

ARTICOLAZIONE 
INTERNA 

Il coordinamento non possiede articolazioni strutturali interne 

RESPONSABILITA’ 

- Coordinamento delle strutture per il prelievo di organi e tessuti; 
- Contribuzione alla diffusione della cultura della donazione tra i cittadini e gli 

operatori; 
- Garanzia dei flussi informativi di competenza 

ATTIVITA’ 

- Provvede ad assicurare l'immediata comunicazione dei dati relativi al 
donatore, tramite il sistema informativo dei trapianti, al centro regionale di 
riferimento, o interregionale competente e al Centro nazionale, al fine 
dell'assegnazione degli organi e tessuti; 

- Coordina gli atti amministrativi relativi agli interventi di prelievo; 
- Cura i rapporti con le famiglie dei donatori; 
- Organizza attività di informazione, di educazione e di crescita culturale della 

popolazione in materia di trapianti nel territorio di competenza 
- Propone alla  competente struttura aziendale iniziative formative dedicate 

agli operatori sul tema del prelievo e donazione di organi e tessuti 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Il coordinatore intrattiene relazioni con: 

- Coordinamento regionale per i trapianti; 
- Dipartimenti e strutture aziendali; 
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DENOMINAZIONE  MEDICO COMPETENTE 

TIPOLOGIA Incarico Professionale 

MISSION 

Tutela della salute e del benessere psico-fisico dei lavoratori dipendenti dalla ASL 
Roma 6 sia attraverso lo studio approfondito dell'ambiente di lavoro, dei rischi  e 
dei loro effetti precoci che possono derivarne alla salute che mediante   
l’attuazione di misure di prevenzione primaria e secondaria. 
 

ACCESSO Dirigente medico 

DIPENDENZE 
GERARCHICHE 

Staff alla direzione sanitaria aziendale  

RESPONSABILITA’ 

- Assicurare gli adempimenti  di competenza previsti dal D.lgs  81/2008 e s.m.i.; 
- Garantire, ai sensi degli artt. e 29 del D.lgs  81/2008 e s.m.i.  il proprio 

contributo alla valutazione dei rischi lavorativi nei confronti dei  lavoratori 
della Asl Roma 6 , alla predisposizione dell'attuazione delle  misure per la 
tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori; 

- Custodia e aggiornamento delle cartelle sanitarie e di rischio per ogni 
lavoratore esposto a rischio lavorativo; 

-  Corretta effettuazione del la sorveglianza sanitaria mediante l’espletamento 
delle  visite mediche previste dall’art. 41 del D.lgs  81/2008 e s.m.i. finalizzate 
all’espressione di un giudizio di idoneità relativo alla mansione specifica, e 
delle attività correlate; 

- Corretta ed esaustiva informazione ai lavoratori in ordine al significato della 
sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, in caso di esposizione ad agenti 
con effetti a lungo termine, alla necessità di sottoporsi ad accertamenti 
sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a 
tali agenti; 

- Elaborazione ed analisi dei dati delle malattie professionali, nonché 
individuazione e proposta  delle  opportune misure correttive e preventive; 

- Assicurazione della piena collaborazione alla promozione ed 
implementazione di  attività e programmi di formazione e informazione in 
relazione ai rischi occupazionali nei confronti dei lavoratori; 

- Cura delle relazioni con l’Organo di Vigilanza e le Istituzioni di competenza. 

ATTIVITA’ 

- Svolge i compiti indicati negli articoli 25 e 4 1 del D.lgs  81/2008 e s.m.i. 
nell'autonomia riconosciuta dalla norma; 

- Collabora, per quanto di competenza, con il Datore di lavoro e il Responsabile 
del Servizio  di  Prevenzione e  Protezione  alla valutazione dei rischi lavorativi 
nei confronti dei  lavoratori della Asl Roma 6 prevista negli articoli 28 e 29 del 
D.lgs  81/2008 e s.m.i.  alla predisposizione dell'attuazione delle  misure per 
la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, e 
all’organizzazione del servizio di primo soccorso. 

- partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori;  
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- programma la sorveglianza sanitaria redigendo un piano sanitario di 
sorveglianza sanitaria aziendale, contente la programmazione di visite 
mediche ed accertamenti mirati ai rischi lavorativi; 

- Predispone, aggiorna e custodisce, le cartelle sanitarie e di rischio per ogni 
lavoratore esposto a rischio lavorativo ed effettua la sorveglianza sanitaria 
mediante l’espletamento delle  visite mediche previste dall’art. 41 del D.lgs  
81/2008 e s.m.i. finalizzate all’espressione di un giudizio di idoneità relativo 
alla mansione specifica, e delle attività correlate; 

- Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria 
cui sono sottoposti e, in caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo 
termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la 
cessazione dell’attività che comporta l’esposizione a tali agenti; 

- Elabora annualmente una relazione contenete i risultati anonimi della 
sorveglianza sanitaria collettiva, da produrre nel corso della Riunione 
periodica ex art. 35 D.lgs  81/2008 e s.m.i.; 

- Elabora ed analizza i dati delle malattie professionali, individuando e 
proponendo le idonee misure correttive e preventive attraverso gli strumenti 
disponibili, in collaborazione con le strutture preposte; 

- Visita almeno una volta all’anno gli ambienti di lavoro, anche con il 
responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione; 

- Propone al datore di lavoro e attua programmi riguardanti la promozione 
della salute dei lavoratori secondo i principi di Responsabilità Sociale 
d’Impresa; 

- Effettua e collabora ad attività e programmi di formazione e informazione in 
relazione ai rischi occupazionali nei confronti dei lavoratori; 

- Redige e invia all’Organo di Vigilanza territorialmente competente, secondo 
le modalità indicate nell’art. 40 e allegato 3B del D.lgs  81/2008 e s.m.i. , una 
relazione entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di 
riferimento; 

- Intrattiene i rapporti di competenza con l’Organo di Vigilanza e le Istituzioni 
di competenza; 

- Aggiorna il registro degli esposti ad agenti cancerogeni e mutageni in base 
alle informazioni inviategli; 

- Adempie a tutti gli obblighi propri e delegati nel rispetto della Legge 196/03 
e s.m.i.; 

- Raccoglie ed elabora i dati relativi alle materie gestite ed invia i flussi 
informativi  alla Regione e agli altri enti istituzionali richiedenti nel rispetto 
delle tempistica prevista; 

- Assolve ad ogni altra funzione in materia prevista dalla normativa vigente 
 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Il coordinatore intrattiene relazioni funzionali con: 

- Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione; 
- Risk Manager; 
- Tutte le strutture aziendali; 
- Organi di Vigilanza territoriali; 
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DENOMINAZIONE  INGEGNERIA OSPEDALIERA E DELLE TECNOLOGIE 

TIPOLOGIA Unità Operativa Complessa 

MISSION 

- Prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei 
dispositivi medici/apparecchi elettromedicali secondo un approccio 
manageriale volto alla riduzione dei rischi per pazienti ed operatori, alla 
riduzione dei tempi di inutilizzo, alla prevenzione dei guasti ed al  
miglioramento della qualità delle prestazioni erogate; 
 

- Gestione efficace ed efficiente del progetto globale di realizzazione della 
parte edile e impiantistica dell’ Ospedale dei Castelli. 

ACCESSO Dirigente Ingegnere 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

Direzione Sanitaria 

RESPONSABILITÀ 

- Direzione delle risorse umane attribuite; 
- Garanzia del raggiungimento degli obiettivi assegnati e dello 

svolgimento - secondo principi di efficienza, efficacia ed 
appropriatezza delle funzioni di competenza; 

- Ottimizzazione delle risorse in funzione degli obiettivi e dei risultati; 
- Garanzia della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 
- Assunzione degli obblighi e delle responsabilità derivanti dalla 

normativa nazionale di riferimento (D. Lgs. n. 81/08; D.P.R. 14 gennaio 
1997; D. Lgs. 46/97); 

- Collaborazione al raggiungimento degli obiettivi della Direzione 
Aziendale; 

- Prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei 
dispositivi medici/apparecchi elettromedicali aziendali 

- Assicurazione di un’ottimale attività  gestionale e manutentiva delle 
apparecchiature elettromedicali aziendali 

- Gestione delle attività tecnico-amministrative finalizzate al 
completamento e pieno sviluppo dell’Ospedale dei Castelli; 

- Governo del Procedimento per il coordinamento tecnico delle  attività 
progettuali e delle attività di completamento e sviluppo, di Direzione, 
Alta Sorveglianza e Collaudo dei lavori per l’Ospedale dei Castelli; 

- Promozione della crescita del know-how sia tecnico che 
amministrativo del personale assegnato, al fine di garantire il miglior 
aggiornamento possibile per lo svolgimento delle attività di 
competenza 

- Il Direttore della UOC è responsabile del trattamento dei dati personali 
ed assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la trasparenza 
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dell’azione amministrativa ed a prevenire  e contrastare  il  fenomeno 
corruttivo, secondo i principi e le disposizioni contenuti nella vigente 
normativa in materia di trattamento dati, trasparenza ed 
anticorruzione; 

- In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura: 
- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  

81/2008 e ss. mm. ii., alle alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore 
di lavoro; 

- può, a sua volta, delegare propri collaboratori per l’assunzione di 
specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, alle 
medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato art. 16;  

- individua con atto formale i preposti 
 

ATTIVITÀ 

Ingegneria clinica: 

- Svolge attività di consulenza per la programmazione annuale degli 
investimenti in apparecchiature biomedicali e diagnostiche in vitro di 
competenza della Direzione Sanitaria nella fase propedeutica alla 
programmazione, formula proposte, fornisce dati ed informazioni per 
la predisposizione del programma annuale, relazionando sulle 
condizioni di ammissibilità tecniche, economiche ed amministrative 
Health Technology Assessment); 

- predispone i progetti esecutivi di acquisizione, nel rispetto delle 
indicazioni contenute nella programmazione annuale e nel 
programma  annuale; 

-  elabora i capitolati tecnici e gli atti di gara di pertinenza; 
- Pone in essere tutte le procedure, ai sensi del D.lgs . 50/2016 e s.m.i., 

per l’acquisizione di apparecchiature biomedicali e diagnostiche in 
vitro; 

- Svolge collaudi tecnici amministrativi a seguito di acquisizione di  
apparecchiature biomedicali e diagnostiche in vitro; 

- Tenuta dell’inventario tecnico, tracciabilità della vita utile del bene 
tecnologico, dal collaudo, ai controlli obbligatori di legge, alle 
manutenzioni, alla logistica connessa con gli spostamenti all’interno 
ed all’esterno dei presidi;  

- Svolge attività di consulenza alla Direzione UOC GEF per la 
valorizzazione del parco tecnologico da inserire nel libro cespiti; 

- Gestisce i controlli di sicurezza e di qualità sulle apparecchiature 
biomedicali e diagnostiche in vitro; 

- Gestisce le attività di manutenzione preventiva, predittiva e correttiva 
di  apparecchiature biomedicali e diagnostiche in vitro;  

- Gestisce gli atti formali di  fuori uso delle  apparecchiature biomedicali 
e diagnostiche in vitro;  
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- organizza la formazione sulle apparecchiature biomedicali e 
diagnostiche in vitro; 

- assicura gli adempimenti formali per l’autorizzazione e 
l’accreditamento delle strutture;  

- fornisce supporto tecnico per la stipula di polizze assicurative sul parco 
tecnologico; 

- fornisce supporto tecnico al Servizio di Fisica Sanitaria, per gli 
adempimenti radio protezionistici connessi con le apparecchiature 
radiologiche;   

- assicura ogni adempimento relativo agli obblighi nei confronti 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), agli  obblighi di legge 
sulla trasparenza ed ai fini della certificazione di qualità dei bilanci, per 
quanto di competenza. 

- supervisiona, verifica e valuta i progetti futuri di completamento e 
sviluppo, sul piano economico e finanziario per le successive 
determinazioni; 

- supervisiona le attività di Direzione dei Lavori e Collaudo, 
coordinamento tra esecuzione edile ed impiantistica, attrezzaggi, 
allestimenti e arredamenti per una corretta gestione e controllo delle 
fasi; 

- coordina gli interventi con le altre strutture aziendali interessate; 
- verifica il rispetto dei tempi prefissati; 
- verifica in merito agli stati di avanzamento dei lavori;  
- verifica le tipologie, quantità e qualità delle forniture; 
- verifica la coerenza stilistica e di immagine tra elementi di arredo e le  

attrezzature;  
- svolge attività di Responsabile del Procedimento per la gestione 

amministrativa e tecnica dell'intervento, nel rispetto della vigente 
normativa nazionale e regionale in materia; 

- supervisiona l'attività di progettazione e le attività di completamento 
e sviluppo; 

- assicura le attività di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli ospedali del Polo H2; 

- ridefinisce, sulla base delle indicazioni della direzione strategica, le 
funzioni delle strutture ospedaliere; 

- propone alla Direzione Aziendale specifiche consulenze esterne; 

- In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura 
semplice dipartimentale: 

- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  
81/2008 e ss. mm. ii., alle alle funzioni di Dirigente Delegato del 
Datore di lavoro; 
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- può, a sua volta, delegare propri collaboratori per l’assunzione di 
specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, alle 
medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato art. 16;  

- individua con atto formale i preposti 
 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Intrattiene relazioni funzionali con la direzione strategica  

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura responsabile di ogni e 
qualsiasi funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi 
degli artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle 
conseguenti responsabilità. 
Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DENOMINAZIONE  AUTORIZZAZIONI ACCREDITAMENTO E CONTROLLI 

TIPOLOGIA Unità Operativa Complessa 

MISSION 

 Garantire la presenza ed il mantenimento dei requisiti qualitativi necessari 
per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza di tutte le strutture 
sanitarie sia private che private accreditate e di quelle a gestione diretta di 
competenza aziendale. 

 Assicurare, mediante verifiche puntuali, il volume e la qualità dei servizi resi 
all’utenza da parte degli erogatori privati e pubblici per i quali vengono 
riconosciute coperture pubbliche, contrastando e prevenendo 
comportamenti opportunistici 

 Contribuisce al conseguimento della mission aziendale 

ACCESSO Dirigente medico 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

In line con la Direzione Sanitaria 

In collaborazione con la Direzione Generale per i rapporti istituzionali 

RESPONSABILITÀ 

 Verifica e controllo, anche in coordinamento con altre strutture aziendali 
deputate ad azioni di verifica, della presenza e del mantenimento dei 
requisiti autorizzativi e di accreditamento per l’erogazione dei livelli 
essenziali di assistenza di tutte le strutture sanitarie sia private che private 
accreditate e di quelle a gestione diretta di competenza territoriale 
aziendale; 

 Coordinamento del sistema dei controlli effettuati da altre strutture 
aziendali presenti sul territorio, del volume e della qualità dei servizi 
sanitari resi all’utenza;  

 Promozione  del  miglioramento continuo della qualità organizzativa dei 
servizi anche attraverso adozione e governo di processi certificativi 
riconosciuti a livello internazionale; 

 Analisi, anche prospettica, e definizione dei bisogni di salute in rapporto 
dinamico con il Dipartimento del Territorio e con le strutture aziendali di 
programmazione ed analisi dell’attività e loro traduzione in domanda di 
prestazioni e di servizi; 

 Allineamento dei bisogni di salute espressi rispetto all’offerta di salute; 
 Supporto alla contrattazione dei volumi di attività e della tipologia di 

prestazioni ambulatoriali con le direzioni delle articolazioni interne 
deputate all’erogazione; 

 Supporto alla contrattazione dei volumi e della tipologia delle prestazioni 
di ricovero delle strutture a gestione diretta; 
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 Coordinamento della offerta ambulatoriale e di ricovero delle strutture 
ospedaliere a gestione diretta; 

 Definizione del budget con gli erogatori privati accreditati/classificati; 
 Supporto alla contrattazione dei volumi di attività e della tipologia di 

prestazioni ambulatoriali e di ricovero con gli erogatori privati 
accreditati/classificati; 

 Attività liquidatoria relativa alle fatture da privato per attività accreditata, 
a carico SSR delle strutture insistenti sul territorio; 

 Controllo dei volumi e della qualità dei servizi sanitari resi, come previsto 
dalla normativa vigente, sia per quanto riguarda le strutture private che per 
le strutture a gestione diretta di competenza della ASL, con personale 
proprio o appartenente ad altre strutture aziendali esperto del settore, 
anche distrettuale; 

 Verifica dei requisiti organizzativi delle strutture sanitarie attraverso 
personale medico assegnato e dedicato, implementato ed integrato da 
specialisti di settore individuati all’ interno, compresi i facilitatori e i 
valutatori per l’accreditamento presenti in Azienda; 

 Predisposizione di pareri, di controllo della sussistenza delle condizioni di 
legittimità per la liquidazione delle prestazioni sanitarie erogate da privati 
accreditati; 

 Liquidazione delle fatture e stesura dei singoli accordi contrattuali; 
 Gestione della corrispondenza, archiviazione della documentazione, tenuta 

dello scadenzario delle attività, data base annuale su supporto informatico 
e cartaceo di tutte le strutture sanitarie private e classificate presenti sul 
territorio e delle strutture a gestione diretta di competenza aziendale; 

 Il Direttore della UOC  è responsabile del trattamento dei dati personali ed 
assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la trasparenza 
dell’azione amministrativa ed a prevenire e contrastare il fenomeno 
corruttivo, secondo i principi e le disposizioni contenuti nella vigente 
normativa in materia di trattamento dati, trasparenza ed anticorruzione; 
 Assicurazione, nella figura del Direttore,  ai sensi e per gli effetti del D.lgs  
81/08 e ss.mm.ii., di tutte le funzioni delegate in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro; 

 

ATTIVITA’ 

La UOC. persegue le proprie finalità, e realizza fattivamente le proprie 
responsabilità istituzionali, prevalentemente mediante le seguenti attività:   

 Definisce gli standard aziendali di produzione, con particolare 
riferimento a specialistica ambulatoriale ed assistenza ospedaliera, 
stimolando e guidando azioni volte al miglioramento degli esiti, 
misurati attraverso indicatori di appropriatezza, efficacia, efficienza; 

 Costituisce riferimento continuo per la realizzazione di un equilibrio 
dinamico nell’erogazione di prestazioni e servizi, garantendo la 
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necessaria consonanza  tra l’andamento della domanda e quello 
dell’offerta di prestazioni; 

 Assicura la tenuta e l’aggiornamento costante e completo dei “fascicoli 
di Struttura,” documento unico realizzato per tutte le strutture 
erogatrici di prestazioni sanitarie di competenza di questa Azienda, 
ricevendo dalle singole strutture aziendali, che hanno contribuito al 
controllo e alla verifica, i risultati delle loro attività, rappresentando 
così il punto ove far convergere tutte le notizie utili, al fine di avere una 
visione di insieme di ogni singola struttura sanitaria privata o a 
gestione diretta di competenza; 

 Svolge attività di controllo dei volumi e della qualità dei servizi sanitari 
resi come previsto dalla normativa vigente, sia per quanto riguarda le 
strutture private che per le strutture a gestione diretta di competenza 
della ASL attraverso personale medico specialista o esperto del settore 
appartenente ad altre strutture aziendali presenti sul territorio, 
Distretti compresi. L’attività viene prestata sia da personale 
direttamente gestito che da personale di altre strutture incaricato di 
partecipazione a singole attività ispettive e di controllo, con 
mantenimento, comunque, della responsabilità di processo; 

  Coordina, con mantenimento della responsabilità di processo, le 
attività di controllo della produzione ambulatoriale delle strutture 
private accreditate e classificate di competenza territoriale espletate 
direttamente dai Distretti o dal Dipartimento del Territorio; 

 Provvede alla liquidazione delle fatture delle strutture private 
accreditate e classificate che insistono sul territorio aziendale, previa 
attività di verifica e controllo; 

  Svolge attività istruttorie, finalizzate al rilascio dell’ autorizzazione 
all’esercizio con accreditamento delle strutture sanitarie, sia in via 
endoprocedimentale per gli atti di competenza regionale che della ASL 
, in integrazione con il Dipartimento di Prevenzione per gli aspetti che 
rimangono di precipua competenza di quest’ultimo; 

 Svolge attività di vigilanza periodica sul mantenimento dei requisiti,  
autorizzativi e di accreditamento, organizzativi delle strutture sanitarie 
accreditate, ambulatoriali, di ricovero e cura, residenziali e semi-
residenziali, verifica titoli e professioni;  

 Coordina con i settori regionali interessati e con le strutture aziendali 
preposte all’autorizzazione, accreditamento e valutazione del sistema 
qualità delle strutture sanitarie, al fine esclusivo di garantire il flusso e 
l’interscambio dei dati in possesso  dei vari operatori che intervengono 
nel processo, nonché la gestione efficiente ed efficace delle interfacce 
operative sulle varie fasi di verifica; 

 Collabora nella funzione di “governance”, per gli obiettivi complessivi, 
con le strutture aziendali deputate alla programmazione della rete di 
offerta, alla verifica e controllo dell’ appropriatezza e qualità delle 
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prestazioni sanitarie, finalizzato ad accertare la sussistenza dei 
requisiti di legittimità per il pagamento delle prestazioni; 

 Svolge attività di raccordo con la Direzione Regionale per quanto 
attiene l’applicazione delle norme di settore e degli indirizzi 
procedurali ed operativi nello specifico ambito funzionale; 

 Gestisce lo specifico sistema informativo (regionale e/o interno) di 
governo e di  esercizio (data base informatico delle istanze di 
autorizzazione ed accreditamento, anagrafe strutture, data base 
attività e loro modifiche ); 

 Limitatamente alle strutture sanitarie di ambito privatistico, non 
accreditate , soggette ai soli requisiti autorizzativi , svolge azioni di 
coordinamento con le competenti unità operative del Dipartimento di 
Prevenzione; 

In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura 
complessa: 

 assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  
81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore di 
lavoro; 

 può, a sua volta, delegare i  dirigenti delle strutture semplici  per 
l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato art. 
16;  

 individua con atto formale i preposti. 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

La UOC intrattiene relazioni funzionali con: 
 Dipartimento di Prevenzione 
 Dipartimento Salute Mentale 
 Dipartimento Area Medica 
 Dipartimento Area Chirurgica 
 Dipartimento dei Servizi Diagnostici 
 Dipartimento dell’Emergenza 
 Distretti Sanitari 
 Ufficio Legale 
 UOC Gestione Risorse Umane 
 U.C.V. aziendale 
 U.V.M.D. distrettuali 
 Verso l’ esterno intrattiene rapporti con gli Erogatori e con le 

organizzazioni pubbliche e private operanti in ambito sanitario 

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura responsabile di ogni e 
qualsiasi funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi 
degli artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle 
conseguenti responsabilità. Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 

08/10/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 123



 

Pa
g.
85

 

 
DENOMINAZIONE  PSICOLOGIA DI LIAISON 

TIPOLOGIA Unità Operativa Complessa 

MISSION 

- Promozione del benessere psicologico, sociale e fisico dei pazienti e delle 
loro famiglie durante il percorso della malattia; 

- Intercettazione dei bisogni di assistenza e sostegno psicologico soprattutto 
nell’ambito di quelle aree di particolare fragilità attualmente non ancora 
sufficientemente presidiate come ad esempio l’area della psiconcologia o 
quella della psicologia ospedaliera; 

- aumentare la consapevolezza del medico in relazione alle importanti 
implicazioni del rapporto medico-paziente, attraverso la revisione continua 
dei casi. 

ACCESSO Dirigente psicologo 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

In line con la Direzione Sanitaria Aziendale 

RESPONSABILITÀ 

- Garanzia delle attività di consulenza, diagnosi, terapia e trattamento della 
organizzazione psicologica individuale e di gruppo, nei suoi aspetti 
problematici, di sofferenza e di disadattamento e dei suoi riflessi 
interpersonali, sociali e psicosomatici; 

- Valorizzazione dell’importanza delle scienze sociali, degli stress e dei life 
events sul decorso delle malattie mediche e chirurgiche; 

- Sostegno e prevenzione per il personale sanitario nei confronti dello stress 
professionale; 

- Garantire unitarietà degli interventi in ambito psicologico, siano essi di tipo 
diagnostico che di tipo clinico, compresi quelli di psicoterapia; 

- Intercettazione dei bisogni di assistenza e sostegno psicologico soprattutto 
nell’ambito di quelle aree di particolare fragilità attualmente non ancora 
sufficientemente presidiate come ad esempio l’area della psiconcologia o 
quella della psicologia ospedaliera; 

- Counseling, sostegno e psicoterapia individuale, familiare e di gruppo e 
valutazione della qualità della vita e dell’assistenza;  

- Promozione dell’approccio olistico rivolto alla presa in carico della persona 
e non soltanto della malattia; 

- Garanzia dell’implementazione di interventi  integrati all’interno dei 
percorsi assistenziali finalizzata al miglioramento della qualità degli 
interventi assistenziali; 

- Contribuire all’integrazione della psicologia con le diverse discipline che 
concorrono ai processi di presa in carico del paziente; 
 

- Direzione delle risorse umane attribuite; 

08/10/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 123



 

Pa
g.
86

 

- Gestione ed utilizzazione secondo modalità  coordinate ed integrate delle 
risorse umane finanziarie e tecnologiche attribuite; 

- Garanzia del raggiungimento degli obiettivi economici, e qualitativi 
assegnati; 

- Ottimizzazione delle risorse in funzione degli obiettivi e dei risultati; 
- Miglioramento continuo, secondo criteri di efficienza e di efficacia delle 

attività assistenziali di competenza; 
- Collaborazione alla valutazione e verifica della qualità delle prestazioni 

erogate mediante sistemi valutativi; 
- Garanzia della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 
- Collaborazione alla realizzazione di sistemi integrati di gestione dei dati e 

delle informazioni; 
- Produzione ed implementazione di protocolli/procedure/percorsi anche a 

valenza aziendale relativamente agli ambiti di competenza; 
- Il Direttore della UOC è responsabile del trattamento dei dati personali ed 

assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la trasparenza 
dell’azione amministrativa ed a prevenire e contrastare  il  fenomeno 
corruttivo, secondo i principi e le disposizioni contenuti nella vigente 
normativa in materia di trattamento dati, trasparenza ed anticorruzione; 

- Assicurazione, nella figura del Direttore,  ai sensi e per gli effetti del D.lgs  
81/08 e ss.mm.ii., di tutte le funzioni delegate in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro; 

ATTIVITÀ 

La UOC  Psicologia di Liaison persegue le proprie finalità e realizza fattivamente 
le proprie responsabilità istituzionali prevalentemente mediante le seguenti   
linee di attività: 

- Svolge attività di consulenza, diagnosi, terapia e trattamento della 
organizzazione psicologica individuale e di gruppo, nei suoi aspetti 
problematici, di sofferenza e di disadattamento e dei suoi riflessi 
interpersonali, sociali e psicosomatici; 

- Valorizza l’importanza delle scienze sociali, degli stress e dei life events sul 
decorso delle malattie mediche e chirurgiche; 

- Svolge attività di sostegno e prevenzione per il personale sanitario nei 
confronti dello stress professionale; 

- Assicura unitarietà degli interventi in ambito psicologico, siano essi di tipo 
diagnostico che di tipo clinico, compresi quelli di psicoterapia; 

- Intercetta i bisogni di assistenza e sostegno psicologico soprattutto 
nell’ambito di quelle aree di particolare fragilità attualmente non ancora 
sufficientemente presidiate come ad esempio l’area della psiconcologia o 
quella della psicologia ospedaliera; 

- Svolge attività di Counseling, sostegno e psicoterapia individuale, 
familiare e di gruppo e di valutazione della qualità della vita e 
dell’assistenza;  
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- Promuove l’approccio olistico rivolto alla presa in carico della persona e 
non soltanto della malattia; 

- Contribuisce all’implementazione di interventi  integrati all’interno dei 
percorsi assistenziali finalizzata al miglioramento della qualità degli 
interventi assistenziali; 

- Contribuisce all’integrazione della psicologia con le diverse discipline che 
concorrono ai processi di presa in carico del paziente; 

- Adotta le necessarie iniziative per il raggiungimento degli obiettivi definiti 
in sede di contrattazione di budget; 

- Individua il fabbisogno formativo delle risorse umane assegnate e 
propone interventi formativi conseguenti;  

- Redige protocolli e procedure della  U.O.C. ed implementa, per quanto di 
competenza,  le linee guida, i protocolli, le procedure e i percorsi 
aziendali; 

- Facilita attività di audit interno; 
- Raccoglie i dati di attività e contribuisce, per quanto di competenza, 

all’implementazione del  flusso informativo aziendale; 
- Negozia, sulla base degli obiettivi di produzione attribuiti, i budget di 

straordinario e prestazioni aggiuntive; 
- Promuove tutte le misure che concorrono all’innalzamento del livello  di 

umanizzazione e personalizzazione delle cure; 

In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura 
complessa: 

- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  
81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore di 
lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i  dirigenti delle strutture semplici  per 
l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato art. 16;  

- individua con atto formale i preposti. 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Considerata la funzione trasversale  relativa alla psicologia di liaison, la UOC 
intrattiene relazioni funzionali con i dipartimenti, i poli ospedalieri, i distretti 
sanitari, le UOC aziendali sia sanitarie che amministrative. 

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura responsabile di ogni e 
qualsiasi funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi 
degli artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle 
conseguenti responsabilità. 
Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DENOMINAZIONE DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 
TIPOLOGIA Dipartimento Strutturale 

MISSION 

 Valutare i reali bisogni sanitari emergenti dal territorio traducendoli in 
coerente ed appropriata domanda di servizi sanitari e sociali ad elevata 
integrazione sanitaria, secondo criteri di equità, accessibilità economicità 
ed appropriatezza; 

 
 Esercitare una incisiva ed unitaria conduzione degli interventi e, 

conseguentemente, una forte giurisdizione sulle funzioni e sulle strutture 
afferenti; 
 

 Tradurre in piani percorsi e progetti le politiche socio-sanitarie decise dai 
livelli istituzionali e gerarchici sovraordinati. 

 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

Direzione Sanitaria Aziendale 

ACCESSO Poliaccesso 

ARTICOLAZIONE 
INTERNA 

Il dipartimento si articola in:  
- 9 strutture complesse 
- 4 strutture semplici Dipartimentali 

Più in particolare:  
- UU.OO.CC. Direzioni Distretti Sanitari H1, H2, H3, H4, H5 e H6; 
- UOC Procreazione Cosciente e Responsabile; 
- UOC Farmacia Territoriale; 
- UOC Governo liste d’attesa, medicina convenzionata, Alpi 
- UOSD Processi Assistenziali Domiciliari: 
- UOSD Sanità Penitenziaria; 
- UOSD Medicina delle Migrazioni; 
- UOSD Medicina Legale; 

 

RESPONSABILITA’ 

- Determinazione del fabbisogno di risorse umane in accordo con la 
Direzione Sanitaria Aziendale e il Dipartimento delle Professioni 
Sanitarie; 

- Gestione ed utilizzazione secondo modalità  coordinate ed integrate 
delle risorse finanziarie e tecnologiche attribuite; 

- Ottimizzazione delle risorse in funzione degli obiettivi e dei risultati; 

- Raggiungimento degli obiettivi economici, e qualitativi assegnati; 
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- Promozione della sicurezza del paziente nell’erogazione delle attività 
assistenziali; 

- Promozione e coordinamento di attività di formazione ed 
aggiornamento; 

- Promozione e partecipazione alla realizzazione di sistemi integrati di 
gestione dei dati e delle informazioni; 

- Promozione del miglioramento continuo della qualità, secondo criteri 
di efficienza e di efficacia delle attività assistenziali di competenza; 

- Produzione ed implementazione di protocolli/procedure/percorsi; 

- Collaborazione alla definizione della programmazione sanitaria 
aziendale; 

 
- Assicurazione, nella figura del Direttore,  ai sensi e per gli effetti del 

D.lgs  81/08 e ss.mm.ii., di tutte le funzioni delegate in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro; 

- Assunzione nella figura del Direttore, della responsabilità unica della 
committenza territoriale secondo i bisogni rappresentati dalle Direzioni 
dei Distretti Sanitari; 

- Negoziazione con i vari livelli di produzione della quantità e qualità delle 
prestazioni e dei servizi da integrare, in stretto rapporto con le strutture 
centrali di governo della produzione e della committenza e quelle 
incaricate della ottimizzazione dei servizi  di agende e ReCUP; 

- Ove attribuito, gestione del budget di monte ore di 
straordinario/prestazioni aggiuntive/plus orario assegnato al territorio 
e rinegoziazione con la Direzione strategica di eventuali integrazioni, 
ove necessarie. In difetto di procedura di budget assicurazione 
dell’esercizio delle funzioni di autorizzazione all’utilizzo dell’istituto 
giuridico e di interfaccia con i livelli centrali di governo della spesa, 
quale interfaccia unico per tutte le strutture afferenti; 

- Collazione delle proposte di assegnazione / riconversione delle ore di 
specialistica ambulatoriale e delle proposte di mobilità del personale 
dipendente da parte delle strutture afferenti, valutazione della 
congruità rispetto ad obiettivi e necessità assistenziali ed adozione 
delle misure conseguenti; 

- Attuazione di azioni di governo finalizzate alla realizzazione di eventuali 
economie di scala, nonché alla ricerca dell’appropriatezza quali-
quantitativa delle prestazioni secondo criteri di efficienza allocativa al 
fine di garantire i migliori outcome; 
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- Supervisione delle attività delle commissioni per l’appropriatezza 

prescrittiva; 

- Di concerto con la Direzione della UOC Integrazione Sociosanitaria e 
Welfare di Comunità garanzia della continuità della presa in carico 
sociosanitaria della persona assistita, con particolare riferimento alla 
implementazione di percorsi di presa in carico di utenti con 
problematiche complesse; 

- Di concerto con la Direzione della UOC Integrazione Sociosanitaria e 
Welfare di Comunità cooperazione e ausilio all’integrazione dell’attività 
di PUA presso i Distretti Sanitari; 

- Garanzia, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia,  
dell’effettuazione da parte delle strutture afferenti dei compiti previsti 
dalla normativa anticorruzione, trasparenza e tutela delle privacy; 

- Collaborazione al raggiungimento degli obiettivi della Direzione 
Aziendale; 

- Collaborazione alla definizione dei Percorsi Diagnostico Terapeutico 
Assistenziali aziendali e garanzia delle loro conseguente 
implementazione; 

- Contribuzione, per quanto di competenza,  alla definizione ed 
Implementazione di protocolli/procedure/percorsi territoriali e 
integrati ospedale territorio, anche attraverso le articolazioni 
distrettuali; 
 

- Valutazione e verifica della qualità delle prestazioni erogate mediante 
sistemi valutativi; 

- Il Direttore del Dipartimento è responsabile del trattamento dei dati 
personali ed assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la 
trasparenza dell’azione amministrativa ed a prevenire e contrastare  il  
fenomeno corruttivo, secondo i principi e le disposizioni contenuti nella 
vigente normativa in materia di trattamento dati, trasparenza ed 
anticorruzione; 

ATTIVITA’ 

- Supporta le unità operative complesse  e semplici dipartimentali, ed in 
particolare le UOC di Direzione dei Distretti afferenti mediante:  

- l’analisi e la definizione partecipata dei bisogni; 
- l’allocazione delle risorse; 
- la partecipazione al processo di negoziazione della quantità e qualità delle 

prestazioni e dei servizi con i vari livelli di produzione, di concerto con le 
strutture centrali aziendali deputate; 
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-  il monitoraggio e la valutazione dei risultati; 
- la promozione dei rapporti con gli EE.LL., in concorso con le UOC di 

Direzione dei Distretti e con la UOC Integrazione Socio Sanitaria, 
garantendo il contributo tecnico necessario per l’azione di individuazione 
e selezione dei bisogni e per l’attivazione di interventi uniformi di 
promozione della salute; 

 
- Sulla base di una valutazione multidimensionale (set di indicatori socio 

demografici, evidenze epidemiologiche del territorio, LEA e LIVEAS, 
nonché di eventuali necessità di intervento straordinari ed altri indicatori 
individuati secondo evidenze scientifiche e necessità emergenti) assume la 
funzione di sintesi della committenza, recependo e processando le istanze 
provenienti dalle strutture afferenti al fine della loro traduzione in 
appropriata e congrua domanda di servizi e prestazioni, attivandosi 
congiuntamente alle competenti strutture centrali per la loro 
soddisfazione; 

- Nell’assumere funzione di sintesi dei bisogni del territorio assicura 
l’attivazione delle strutture centrali ai fini negoziali in ordine alla garanzia 
dell’acquisizione dei volumi quali-quantitativi necessari; 

- Riceve dalle Direzioni di Distretto Sanitario le proposte di assegnazione / 
riconversione delle ore di specialistica ambulatoriale; nei limiti imposti 
dagli organismi regionali preposti ne valuta la congruità con le necessità 
assistenziali ed autorizza  o respinge le richieste, con parere vincolante del 
Direttore Sanitario Aziendale 

- Decide in ordine alle richieste di mobilità in entrata ed in uscita, sentite le 
direzioni dei distretti e dei dipartimenti interessati, sulla base di analisi di 
appropriatezza e di costi/benefici; subordinandone l’approvazione al 
parere vincolante del Direttore Sanitario Aziendale; 

- Garantisce la raccolta dei dati di attività delle strutture afferenti al 
Dipartimento e contribuisce, per quanto di competenza, 
all’implementazione del  flusso informativo aziendale; 

- Raccoglie e valida i fabbisogni per gli acquisti che richiedono 
programmazione annuale o pluriennale, o aventi natura di investimento, e 
ne cura la successiva proposizione alle strutture centrali competenti per 
l’Health Technology Assessment (dispositivi medici attrezzature 
elettromedicali e non e beni ammortizzabili); 

- Gestisce il budget di monte ore di straordinario/prestazioni 
aggiuntive/plus orario assegnato al territorio e rinegozia con la Direzione 
strategica eventuali integrazioni, ove necessarie. In difetto di procedura di 
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budget assicura, quale interfaccia unico per tutte le strutture afferenti,  
l’esercizio delle funzioni di autorizzazione all’utilizzo di tali istituti giuridici; 

- Gestisce le  risorse finanziarie secondo principi di economicità ed 
appropriatezza allocativa, assicurandone costante rendicontazione a 
direzione strategica e competenti organi di controllo; 

- Promuove tutte le misure che concorrono all’innalzamento del livello  di 
umanizzazione e personalizzazione delle cure;  

- Elabora annualmente il Piano Formativo Dipartimentale e lo propone alla 
struttura centrale competente; 

- Redige/implementa le linee guida, i protocolli, le procedure ed i percorsi a 
valenza dipartimentale e interdipartimentale; 

- Propone/redige/modifica/implementa con gli attori professionali ed 
istituzionali di volta in volta interessati, nuovi modelli assistenziali per 
intensità di cura e PDTA specifici  per patologia; 

- Promuove attività di Audit interno; 

- Supervisiona le attività delle commissioni per l’appropriatezza prescrittiva 
dei dispositivi medici, dei farmaci e della diagnostica; 

- Garantisce, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia, l’effettuazione da 
parte delle strutture afferenti dei compiti previsti dalla normativa 
anticorruzione, trasparenza e tutela delle privacy; 

- Contribuisce alla strutturazione - per la parte di competenza - dei Percorsi 
Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) aziendali e ne assicura la 
conseguente implementazione; 

- Predispone il  piano annuale delle attività dipartimentali ai sensi dell’art. 
17 bis del D.lgs  502/1992. 

- Assicura, nei confronti della UOC “Supporto e Gestione Amministrativa 
DSM, Prevenzione, Territorio, Medicina Convenzionata”, la messa a 
disposizione di tutti i dati a questa necessari per l’espletamento della 
specifica attività, ivi compresa quella di RUP; 

- In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore del Dipartimento: 

- In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura 
complessa: 

- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  
81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore 
di lavoro; 
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- può, a sua volta, delegare i  dirigenti delle strutture semplici  per 
l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato 
art. 16;  

- individua con atto formale i preposti 
 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

La Direzione del Dipartimento del Territorio intrattiene relazioni funzionali e 
collabora con: 

- Dipartimento di Salute Mentale 
- Dipartimento di Area Medica 
- Dipartimento di Area Chirurgica 
- UOC Farmacia Territoriale 
- UOC Integrazione Socio sanitaria e Welfare di comunità; 
- UOC Procreazione Cosciente e Responsabile 
- UOC Governo delle Liste di Attesa, Medicina Convenzionata ALPI 
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DENOMINAZIONE  GOVERNO DELLE LISTE DI ATTESA, MEDICINA CONVENZIONATA, ALPI 

TIPOLOGIA Unità Operativa Complessa 

MISSION 

 Assicurare la corretta e trasparente gestione delle Liste di Attesa e dei 
sistemi di prenotazione, secondo prioritarizzazioni rispettose dei reali 
bisogni Persone assistite e l’economica ed efficiente gestione del personale 
sanitario convenzionato interno e dipendente; 

 Sovraintendere all’assunzione e alla gestione amministrativa dei medici a 
convenzione; 

 Garantire l’ordinato e coordinato esercizio dell’ALPI nel rispetto delle 
previsioni normative,  
 

 Contribuire al perseguimento della mission aziendale. 

ACCESSO Poliaccesso 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 

RESPONSABILITA’ 

- Sovraintendere, assumendo titolarità  e governo del processo, la gestione 
delle attività amministrative (autorizzative e procedurali) connesse: 

- All’assunzione e alla gestione amministrativa dei medici a 
convenzione; 

- Governo di tutte le attività necessarie al buon funzionamento delle postazioni 
di front e back office ReCUP presenti nelle strutture ospedaliere e territoriali 
dell’Azienda, nonché quelle essenziali per il corretto andamento delle Liste di 
Attesa, operando in stretta collaborazione con le funzioni di committenza e 
produzione aziendale e il ReCUP; 

- Assicurazione  dell’alimentazione dei debiti informativi dell’adeguamento e 
coordinamento delle agende, sia istituzionali che ALPI con le necessità 
individuate; 

- Svolgimento con funzioni di raccordo e coordinamento tra le diverse strutture 
aziendali coinvolte nei processi di cui è titolare, cooperando in particolar 
modo con le UOC del Dipartimento del Territorio, le Direzioni dei Dipartimenti 
Sanitari e le Direzioni Sanitarie dei Poli Ospedalieri in relazione alle 
prestazioni sanitarie erogate: 

- dai Dirigenti Sanitari che esercitano attività ambulatoriale 
istituzionale e attività libero professionale, ove autorizzati (ALPI); 

-  dagli Specialisti Ambulatoriali Convenzionati operanti nei servizi 
territoriali, ospedalieri e dipartimentali 
Sovraintendere la gestione delle attività amministrative, 
esclusivamente per gli adempimenti autorizzativi e procedurali 
connessi all’esercizio dell’Attività Libero Professionale Intramuraria 
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- Formulazione di proposte alla Direzione strategica relativamente ai 
processi di cui è titolare; 

 
- Il Direttore della UOC è responsabile del trattamento dei dati personali ed 

assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la trasparenza 
dell’azione amministrativa ed a prevenire e contrastare il fenomeno 
corruttivo, secondo i principi e le disposizioni contenuti nella vigente 
normativa in materia di trattamento dati, trasparenza ed anticorruzione; 

  
- Assicurazione, nella figura del Direttore,  ai sensi e per gli effetti del D.lgs  

81/08 e ss.mm.ii., di tutte le funzioni delegate in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro rispetto ai dipendenti della UOC; 

ATTIVITA’ 

La UOC “GOVERNO LISTE DI ATTESA, MEDICNA CONVENZIONATA, ALPI” svolge le 
seguenti attività: 

In relazione al ”Governo delle Liste di Attesa”, si occupa di: 

- Governare, in concorso con il  soggetto vincitore del servizio ReCUP, le 
attività affidate monitorandone l’operato ed assumendo il ruolo di 
interfaccia ed interlocutore aziendale;    

- Dirigere tutti i processi che governano l'offerta delle prestazioni 
ambulatoriali al fine di ottenere un miglioramento qualitativo e 
quantitativo delle prestazioni erogate; 

- Gestire, in maniera diretta e integrata, le diverse attività finalizzate 
all'offerta ambulatoriale: attività di prenotazione, attività di erogazione, 
attività di registrazione. 

- Governare le liste di attesa di diagnostica e di specialistica ambulatoriale, 
attraverso l’ottimale gestione delle agende e delle attività di booking, 
effettuata a mezzo del ReCUP, adottando e utilizzando dei tempari, uniformi 
per branca, delle prestazioni ambulatoriali; 

- Effettuare il monitoraggio dei tempi di attesa e redigere, consequenziali, 
proposte di efficientamento del sistema. Formulare, altresì, alla Direzione 
Strategica, proposte inerenti le modalità finalizzate al miglioramento della 
produttività in linea con i Piani Nazionali e Regionali di Governo delle liste 
di Attesa; 

Formulare proposte tendenti a razionalizzare e incrementare la produttività della 
specialistica ambulatoriale erogata dai Dirigenti Medici dipendenti; 

- In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura 
complessa: 

- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs 
81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore di 
lavoro rispetto ai dipendenti della UOC; 
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In relazione alla Medicina Convenzionata, si occupa di: 

- Gestire il personale a convenzione (conferimenti incarichi a tempo 
indeterminato e a tempo determinato, procedure di sostituzioni, 
procedure di mobilita’, applicazioni contrattuali,  relazioni sindacali) 

- Gestire e monitorare il budget assegnato dalla Direzione con 
riferimento alla Specialistica Ambulatoriale Convenzionata, Continuità 
Assistenziale, Medicina dei Servizi, Medicina Generale e PLS; 

- Supportare la Direzione Aziendale nella programmazione dell’offerta 
volta a migliorare i processi produttivi e l’erogazione dei servizi così da 
utilizzare in modo ottimale le risorse umane e strumentali; 

- Supportare, altresì, le Direzioni Distrettuali che mantengono la gestione 
diretta del rapporto con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di 
Libera scelta; 

- Assicurare, senza sforamenti, il corretto utilizzo del monte ore 
indifferenziato degli specialisti ambulatoriali interni, dei veterinari e 
delle altre professionalità sanitarie; 

- Agire in modo diretto sulla necessità di incremento della produttività 
quantitativa e qualitativa degli specialisti ambulatoriali convenzionati, 
anche con specifici progetti di impulso all’implementazione delle 
prestazioni ambulatoriali a gestione diretta; 

- Supportare la Direzione Aziendale ed in particolare quella sanitaria, 
individuata Unica Responsabile dai piani di GLA nazionali e regionali, 
nelle scelte tra diverse riposte organizzative per le materie di 
competenza, anche in cooperazione con la UOC GRU; 

- Governare le relazioni sindacali specifiche del settore della medicina 
convenzionata (specialistica ambulatoriale, continuità assistenziale, 
medicina dei servizi medicina generale e pediatria di libera scelta); 

- Cooperare con la UOC Formazione e Comunicazione al fine di rendere 
fruibili per l’utenza (cliente esterno)le informazioni relative ai processi 
di erogazione delle prestazioni ambulatoriali, e quelle relative a 
specialisti e professionisti  al fine di rendere concreti i valori aziendali di  
efficacia, efficienza, appropriatezza, accessibilità e libertà di scelta, ; 

- Fornire supporto agli Specialisti e agli operatori delle segreterie Recup 
(cliente interno) al fine assicurare la corretta interpretazione della 
normativa vigente relativamente ai LEA, alla tipologia di prestazioni che 
possono essere erogate in regime ambulatoriale, alle modalità di 
erogazione, alle tariffe regionali, alle modalità prescrittive ed al corretto 
uso del ricettario; 

- Organizzare e gestire la raccolta dei dati dei tempi di attesa delle 
prestazioni previste dalle “indagini di prevalenza regionali” nonché 
delle prestazioni di interesse aziendale; 
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- Analizzare e valutare i dati dell’ attività ambulatoriale, al fine di 
supportare la Direzione aziendale nella gestione delle politiche di 
offerta delle prestazioni ambulatoriali, ovvero nella definizione e nel 
monitoraggio degli interventi organizzativi e dei programmi di offerta 
assegnati alle strutture erogatrici; 

In relazione all’ALPI, si occupa di: 

- Istruire la procedura autorizzativa, correlata alle richieste degli 
interessati, e predisporre degli atti deliberativi conseguenti per lo 
svolgimento dell’ALPI sia in regime ambulatoriale che in regime di 
ricovero; 

- Svolgere attività di governo delle attività erogate in libera professione, 
verificare il possesso dei requisiti ed effettuare proposte di 
autorizzazione all’attività ALPI alla Direzione Strategica, garantire la 
verifica e il controllo di tale attività aziendale a pagamento assicurando 
il rispetto delle previsioni di legge; 

- Svolgere azione di controllo sui volumi di attività fornendo alla Direzione 
Strategica ogni elemento di contesto necessario alle trattative di 
garanzia dell’attività istituzionale, ivi compreso il costante ed aggiornato 
rapporto sui volumi di attività libero professionale ed istituzionale; 

- Vigilare sul rispetto del Regolamento per l’esercizio dell’Attività Libero 
Professionale Intramuraria (ALPI) o aggiornarlo ove necessario; 

- Aggiornare gli elenchi dei Dirigenti Sanitari già autorizzati; 
- Aggiornare gli elenchi delle prestazioni già autorizzate; 
- Aggiornare gli onorari dei professionisti; 
- Assicurare la corretta tenuta delle agende, delle liste di attesa e dei 

sistemi di prenotazione e garantire l’assolvimento da parte dei soggetti 
appaltatori e/o dei referenti interni, del continuo monitoraggio e della 
rilevazione dei volumi; 

- Gestire, in coordinamento con gli AA.GG.II. e il la UOC Supporto e 
gestione amministrativa DSM, Prevenzione e Territorio i rapporti 
convenzionali connessi all’esercizio dell’ALPI; 

- Supportare l’attività di informazione in ordine all'offerta delle 
prestazioni libero professionali; 

- Gestire i rapporti con le infrastrutture aziendali finalizzati a garantire 
l’espletamento delle attività; 

- Garantire effettività e funzionalità della Commissione Paritetica 
Aziendale per l’ALPI, con riferimento anche al coinvolgimento nella 
attività di controllo sul corretto esercizio delle attività e sul rispetto degli 
adempimenti normativi connessi, e del corretto ed equilibrato rapporto 
tra attività istituzionali e libero professionali, secondo le previsioni del 
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i; 

- Elaborare analisi, approfondimenti e proposte relative all’ALPI; 
- Collaborare alla attività di ricognizione e di verifica degli spazi aziendali, 

dei posti letto e delle attrezzature, e del possesso dei relativi requisiti e 
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criteri di idoneità e congruità richiesti per l’esercizio dell’ALPI, 
conferendo mandato alla UOC Autorizzazioni, Accreditamenti e Controlli 
ed al Dipartimento di Prevenzione e alle altre strutture aziendali 
coinvolte. 

 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

STRUTTURE INTERNE: 

Collabora direttamente con: 

- la Direzione Sanitaria aziendale 
- la Direzione Amministrativa 
- la UOC Gestione Risorse Umane 
- la UOC Gestione economica finanziaria 
- la UOC Controllo di Gestione e Contabilità Analitica 
- la UOC Supporto e gestione Amministrativa DSM, Prevenzione, Territorio, 

Medicina Convenzionata; 
- le Direzioni dei Dipartimenti Sanitari 
- le Direzioni Sanitarie dei Poli Ospedalieri 
- le Direzioni dei Distretti Sanitari 

Coopera con: 

- la Direzione Strategica 

STRUTTURE ESTERNE: 

Opera in stretto coordinamento con: 

- Il Comitato Zonale per la Specialistica Ambulatoriale  
- I competenti Uffici della Regione Lazio 
- Il fornitore del servizio  di gestione del  ReCUP 

si relaziona altresì con: 

i sindacati di categoria 

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura, responsabile di ogni e qualsiasi 
funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi degli 
artt. 17 e 52 del D.lgs 165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle conseguenti 
responsabilità. 
Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs 81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 

 

 

08/10/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 123



 

Pa
g.
10

0 

DENOMINAZIONE  
PROCESSI ASSISTENZIALI DOMICILIARI 

TIPOLOGIA Unità Operativa Semplice Dipartimentale 

MISSION 

- l’intermediate care, che ricopre tutte le aree di intervento intermedie 
tra l’ospedale ed il domicilio del paziente e che si caratterizza per il 
contenuto socio-assistenziale delle prestazioni erogate e per il 
coordinamento multi-professionale; provvede all’implementazione 
degli interventi in tele-medicina e dell’applicazione dell’innovazione 
tecnologica per l’assistenza a domicilio del paziente. 

- la transitional care, che si concentra invece sulle modalità di raccordo 
e di passaggio del paziente fra i diversi setting assistenziali. 

ACCESSO medico 

DIPENDENZE 
GERARCHICHE 

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 

ATTIVITA’ 

Persegue la promozione e la prevenzione di ricoveri ospedalieri non necessari 
prendendo in carico il paziente fragile ed accompagnandolo verso i servizi territoriali 
e verso forme intermedie di assistenza, alternativi alle cure ospedaliere.  

Facilita il passaggio del Paziente fragile dal ricovero ospedaliero alla assistenza 
territoriale presso la propria abitazione. 

Partecipa al processo di prevenzione dei ricoveri inappropriati e al miglioramento 
dell'assistenza pre e post-acuta.  

Approccia all'assistenza sanitaria facilitando la transizione dei pazienti dalla malattia 
alla guarigione, per impedire lo sviluppo di una la dipendenza basata sul ricovero, 
attraverso una gestione domiciliare della patologia cronica. 

Persegue, in collaborazione con i servizi territoriali, la facilitazione della transizione 
del paziente cronico dal ricovero ospedaliero al proprio domicilio. 

Partecipa alla gestione del paziente nei passaggi tra i diversi setting assistenziali. 
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ENOMINAZIONE  PROCREAZIONE COSCIENTE E RESPONSABILE 
TIPOLOGIA Unità Operativa Complessa 

MISSION 

 Programmazione e Coordinamento delle attività dei Consultori Familiari  ai 
fini della Procreazione Cosciente e responsabile e della tutela della salute 
della famiglia, della donna e del bambino; 

 Integrazione dei Consultori con le altre strutture aziendali, con i poli 
ospedalieri, con i MMG ed i pediatri di libera scelta, con i Servizi Sociali dei 
Comuni presenti nel territorio della RM 6, con i Tribunali Ordinari e con il 
Tribunale per i Minorenni, con le forze dell’Ordine, con gli Istituti scolastici; 

 Promozione dell’attuazione di protocolli relativi alla prevenzione dei 
fenomeni di violenza e maltrattamento, in ambito familiare, a danno delle 
donne e dei minori. 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

 In line con il Dipartimento del Territorio 

ACCESSO Dirigente psicologo 

RESPONSABILITÀ 

- Determinazione del fabbisogno risorse umane in accordo con la Direzione 
dipartimentale di afferenza e con il Dipartimento delle Professioni Sanitarie 
e  gestione integrata delle stesse; 

- Gestione ed utilizzazione secondo modalità  coordinate ed integrate delle 
risorse finanziarie e tecnologiche attribuite e loro ottimizzazione in funzione 
degli obiettivi e dei risultati; 

- Raggiungimento degli obiettivi economici, e qualitativi assegnati; 
- Coordinamento delle strutture e servizi afferenti alla U.O.C.; 
- Contribuire alla definizione ed Implementazione di protocolli, procedure, 

percorsi dipartimentali  e di area Materno Infantile; 
- Promozione del miglioramento continuo della qualità, secondo criteri di 

efficienza e di efficacia delle attività di competenza; 
- Collaborazione alla definizione del Piano delle attività del Dipartimento del 

territorio; 
- Assicurazione, nella figura del Direttore, delle funzioni in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro ad esso delegate, ai sensi e per gli effetti del D.lgs  81/08 
e ss.mm.ii.; 

- Collaborazione al raggiungimento degli obiettivi della Direzione del 
Dipartimento del Territorio; 

- Valutazione e verifica della qualità delle prestazioni erogate mediante 
sistemi valutativi; 

- Promozione della sicurezza degli utenti nell’erogazione delle attività 
assistenziali; 
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- Promozione della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 
- Promozione e coordinamento di attività di formazione ed aggiornamento del 

personale di afferenza; 
- Predisposizione dei modelli di rilevazione statistica consultoriale e cura della 

trasmissione agli uffici competenti; 
- Assicurare a livello centrale, d’intesa con il Dipartimento del Territorio e le 

direzioni distrettuali, il corretto svolgimento delle attività didattiche di 
tirocinio per le professioni consultoriali; 

-  Autorizzazione  e controllo delle attività di volontariato espletate nei 
consultori; 

- Predisposizione, stesura e presentazione -in collaborazione con i 
Responsabili delle Strutture Semplici Consultoriali - di progetti operativi a 
livello interdistrettuale e di area Materno Infantile;  

- Assicurare l’efficienza del sistema informativo; 
- Promozione e partecipazione alla realizzazione di sistemi integrati di 

gestione dei dati e delle informazioni; 
- Su mandato e nei limiti definiti dalla Direzione Generale e dal Dipartimento 

del Territorio, interagisce con gli Enti Istituzionali per le attività di 
competenza ai fini della stipula di eventuali accordi di programma; 

- Emanazione, in accordo con la direzione dipartimentale, di direttive 
riguardanti le procedure operative finalizzate alla promozione della qualità 
del servizio consultoriale, di uniformare metodologie di intervento e di 
realizzare l’omogeneità delle prestazioni relative all’area di competenza in 
tutto il territorio aziendale; 

- Gestione  e coordinamento di tutte le attività inerenti la tutela minorile, gli 
affidi famigliari e le adozioni; 

- Valutazione del personale afferente secondo le modalità previste dal 
sistema aziendale di valutazione delle performance; 

- Il Direttore della UOC è responsabile del trattamento dei dati personali ed 
assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la trasparenza dell’azione 
amministrativa ed a prevenire e contrastare il fenomeno corruttivo, secondo 
i principi e le disposizioni contenuti nella vigente normativa in materia di 
trattamento dati, trasparenza ed anticorruzione; 
 

ATTIVITÀ 

La UOC Procreazione Cosciente e Responsabile persegue le proprie finalità, e 
realizza fattivamente le proprie responsabilità istituzionali, prevalentemente 
mediante le seguenti attività:  

- Nell’ottica della prevenzione, programma e coordina le attività dei 
Consultori Familiari curandone gli aspetti funzionali anche dal punto di vista 
qualitativo ; 

- Stabilisce le priorità di intervento e propone gli obiettivi annuali da 
raggiungere ; 
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- Promuove la partecipazione dell’Azienda a progetti di ricerca e 
sperimentazione ; 

- Assicura una distribuzione omogenea del Servizio consultoriale in tutto il 
territorio aziendale e programma la razionale utilizzazione del personale ; 

- Cura i rapporti con le Istituzioni Giudiziarie (Tribunale per i Minorenni di 
Roma, Tribunale Civile di Velletri e Connesse Procure) e con i Servizi Sociali 
dei Comuni ai fini della Prevenzione, in ambito della Tutela minorile; 

- Cura e coordina tutte le attività inerenti la tutela minorile, gli affidi famigliari 
e le adozioni; 

- Concorda protocolli operativi con i Servizi Territoriali ed Ospedalieri 
dell’Area Materno Infantile; 

- Interagisce con gli Enti Istituzionali per tutte le attività di competenza anche 
ai fini della stipula di Accordi di Programma e Protocolli di Intesa, e con le 
organizzazioni di rappresentanza e tutela dei cittadini nell’ambito delle 
Attività consultoriali; 

- Cura la raccolta dei dati sulle attività svolte dai consultori; 
- Collabora alla proposta dei piani di aggiornamento e riqualificazione del 

personale, concorrendo alla eventuale organizzazione di iniziative formative 
per il personale Ospedaliero e Territoriale afferente all’Area Materno 
infantile; 

- Provvede alla distribuzione, secondo le varie esigenze del territorio dei sei 
Distretti, delle apposite periodiche risorse eventualmente erogate dalla 
Regione per le attività consultori ali ivi comprese le attività di call center; 

- Presenta, per il tramite del Direttore del Dipartimento del Territorio, 
proposte al vertice Aziendale per l’acquisizione di personale attraverso la 
mobilità interna ed esterna; 

- Cura lo svolgimento delle attività didattiche di tirocinio per le professioni 
consultoriali; 

- Coordina e controlla le attività di volontariato professionale espletate nei 
Consultori; 

- Coordina e gestisce direttamente le attività delle equipes multi professionali 
impegnate insieme agli Operatori dei Servizi Sociali Comunali per 
l’attuazione della legge 184/1983; 

- Cura l’individuazione delle linee di indirizzo per le attività di Screening in 
collaborazione con il Dipartimento della Prevenzione; 

- Assicura un ambiente organizzativo che valorizzi lo sviluppo delle relazioni 
interprofessionali e interdisciplinari in modo che siano centrate sul 
destinatario dei servizi e basate sulle specifiche competenze professionali; 

- Negozia gli obiettivi di budget con la Direzione del Dipartimento del 
Territorio; 

- Adotta le necessarie politiche per il raggiungimento degli obiettivi definiti in 
sede di contrattazione di budget attraverso il concorso di tutte le 
articolazioni afferenti alla UOC; 

- Definisce gli strumenti di valutazione e verifica delle attività; 
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- Formula annualmente alla Direzione del Dipartimento le proposte di propria 
competenza per il Piano Formativo Dipartimentale e  concorre alla 
definizione del piano formativo dell’Area Materno Infantile; 

- Redige/implementa, nell’ambito delle proprie competenze, le linee guida, i 
protocolli, le procedure ed i percorsi relativi alla UOC o che la vedano 
coinvolta in percorsi dipartimentali e interdipartimentali; 

- Promuove attività di audit interno; 
- Garantisce la raccolta dei dati di attività delle strutture afferenti e li 

trasmette agli organi competenti contribuendo, per quanto di competenza, 
all’implementazione del  flusso informativo aziendale; 

- Negozia, sulla base degli obiettivi di produzione attribuiti, i budget di 
straordinario e prestazioni aggiuntive; 

- Promuove tutte le misure che concorrono all’innalzamento del livello di 
umanizzazione e personalizzazione delle cure;  
 

In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura complessa: 

- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  81/2008 
e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore di lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i Dirigenti delle Strutture semplici  per l’assunzione 
di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, alle 
medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato art. 16;  

- individua con atto formale i preposti. 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

La UOC Procreazione Cosciente e Responsabile opera in stretto coordinamento 
con 
- Dipartimento del Territorio 
- Area Materno Infantile 
Intrattiene relazioni funzionali con 
- Direzioni Sanitarie Poli Ospedalieri 
- Direzioni Distretti Sanitari  1-2-3-4-5-6 
- UOC Psicologia di Liaison 
- Dipartimento delle Professioni Sanitarie  
- Case della salute 
- UOC Formazione e Comunicazione 
- Dipartimento di Prevenzione 
- UOC di Pediatria  
- UOC Ostetricia e Ginecologia Ospedaliera  
- Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche 
- UOC Salute Mentale e Riabilitazione Età Evolutiva 
- UOC Integrazione Socio sanitaria 
- UOC Dipendenze Patologiche 
- UOC Farmacia Territoriale 
- UOC Sistemi Informativi Sanitari 
- MMG 
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- PLS 
- Autorità Giudiziaria 
- Forme associative del Privato Sociale 
- Servizi Sociali Enti Locali 
- Istituzioni Scolastiche 
- Tribunale per i Minorenni 
- Tribunale civile e penale 
- Procura della Repubblica 
Collabora con 
- Associazioni del privato sociale 
- Comitato stress lavoro correlato 
- Comitato Etico 

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura responsabile di ogni e qualsiasi 
funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi degli 
artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle conseguenti 
responsabilità. 
Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DENOMINAZIONE  MEDICINA DELLE MIGRAZIONI 

TIPOLOGIA UNITA OPERATIVA SEMPLICE DIPARTIMENTALE 

MISSION 

La Uosd Medicina delle Migrazioni si occupa delle problematiche di 
assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla 
povertà, Si occupa inoltre della mediazione transculturale in campo sanitario. 
L’unità funge da punto di riferimento per orientare le strategie della Direzione 
Aziendale rispetto alle sfide sanitarie relative alle popolazioni più vulnerabili, 
attraverso un approccio transculturale, olistico e orientato alla persona, 
contribuendo anche con proposte per la ricerca e sull’innovazione. 
Oltre coordinare l’erogazione di prestazioni sanitarie a beneficio dei cittadini, 
con particolare riferimento alle fasce più svantaggiate della popolazione 
straniera presente nella ASL Roma 6, svolge anche attività di ricerca e di 
formazione sulle tematiche della migrazione e della salute globale, 
coinvolgendo, attraverso la Direzione del Dipartimento del Territorio, le 
strutture aziendali territoriali ed ospedaliere. Sempre attraverso la Direzione 
del Dipartimento del Territorio, attiva sinergie con le amministrazioni 
comunale al fine di concorrere alla composizione del quadro conoscitivo per 
la definizione delle politiche di intervento socio/sanitario. Tale ultima attività 
viene svolta all’interno della programmazione dei piani di Zona in stretta 
collaborazione con la UOC integrazione socio/sanitaria. Le attività hanno come 
fine ultimo quello di rispondere ai bisogni di salute delle popolazioni fragili, 
quali risultano essere i cittadini Migranti. 

ACCESSO Medico 

DIPENDENZE 
GERARCHICHE 

Direzione del Dipartimento del Territorio 

ATTIVITA’ 

- promuovere modelli d’intervento in grado di assicurare il diritto alle salute anche 
alle fasce più svantaggiate della popolazione straniera presente sul territorio della 
ASL Roma 6, attraverso un approccio transculturale e orientato alla persona che si 
fondi, laddove possibile, anche sulla presenza di figure chiave, non attualmente 
previste dal SSN, quali il mediatore transculturale esperto in ambito sanitario e 
l’antropologo. 

- coordina l’erogazione delle prestazioni assistenziali socio-sanitarie in favore delle 
popolazioni migranti in campo medico-specialistico, psicologico, antropologico e 
della mediazione transculturale;  

- svolge attività promozione di modelli innovativi e percorsi assistenziali di presa in 
carico del paziente;  
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- svolge attività di formazione, attraverso la UOC Formazione, a beneficio del 
personale socio-sanitario delle strutture appartenenti della ASL Roma6 sulla 
medicina delle migrazioni e sulla transculturalità nell’approccio al paziente;  
- Contribuisce a costruire una rete aziendale capillare per la gestione delle 
problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni 
migranti e alla povertà. 

- Approfondisce la complessità dei problemi di salute da affrontare alla luce della 
cultura di appartenenza dei soggetti interessati; 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

In ragione delle caratteristiche di diffusione e trasversalità  degli ambiti di pertinenza 
della UOSD, la stessa collabora con tutte le strutture sanitarie aziendali attraverso 
la mediazione dilla Direzione del Dipartimento del Territorio (Dipartimenti, Distretti 
e Poli ospedalieri, UOC). 
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DENOMINAZIONE  DIREZIONE DISTRETTO H1 

TIPOLOGIA Unità Operativa Complessa  

MISSION 
Assicurare alla popolazione di competenza la disponibilità -secondo criteri di 
equità, accessibilità e appropriatezza- dei servizi di tipo sanitario e di tipo sociale 
ad elevata integrazione sanitaria 
 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

Dipartimento del Territorio 

ACCESSO Poliaccesso  

RESPONSABILITA’ 

- Rilevazione dei bisogni di salute del territorio di pertinenza, loro traduzione 
in appropriata e congrua domanda di servizi e prestazioni e successiva 
rappresentazione della stessa alla direzione del dipartimento del territorio; 
  

- Assicurazione dell’assistenza primaria ivi compresa la continuità 
assistenziale attraverso il necessario coordinamento e l’approccio 
multidisciplinare in ambulatorio e a domicilio tra medici di medicina 
generale, pediatri di libera scelta, servizi di guardia medica notturna e 
festiva e presidi specialistici ambulatoriali; 

 

- Coordinamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera 
scelta con le strutture operative a gestione diretta, organizzate in base al 
modello dipartimentale, nonché con i servizi specialistici ambulatoriali e le 
strutture ospedaliere ed extraospedaliere accreditate; 
 

- Assicurazione, nella figura del Direttore, delle funzioni in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro ad esso delegate, ai sensi e per gli effetti del D.lgs  81/08 
e ss.mm.ii., dal Direttore di Dipartimento; 

 
- Garanzia, del corretto trattamento dei dati ai sensi del D.lgs . 196/2003 e 

ss.mm.ii.;   
 
- Gestione delle risorse assegnate per il raggiungimento dei fini aziendali, ivi 

compresi quello dell’equità d’accesso alle strutture e ai servizi, quello della 
promozione dell'integrazione tra i servizi e quello della continuità 
assistenziale; 

 
- Supporto a direzione strategica e dipartimentale nei rapporti con i sindaci 

del distretto; 

08/10/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 123



 

Pa
g.
10

9 

- Assicurazione dei servizi di assistenza primaria ed intermedia relativi alle 
attività sanitarie e sociosanitarie; 

 
- Assicurazione del coordinamento delle proprie attività con quella dei 

dipartimenti e dei servizi aziendali, inclusi i presidi ospedalieri, inserendole 
organicamente nel Programma delle Attività Territoriali; 

 

ATTIVITA’ 

- Identifica, sulla base di analisi multifattoriali condivise con la direzione del 
dipartimento del territorio, i bisogni di salute della popolazione di 
competenza e li traduce in appropriata e congrua domanda di servizi e 
prestazioni; 
 

- Elabora e trasmette alla direzione del dipartimento del territorio  il 
Programma delle Attività Territoriali e ne cura la valutazione; 

 
- Gestisce ed organizza i servizi di competenza presenti sul territorio, 

assicurandone la continuità; 
 
- Sulla base di una valutazione delle necessità distrettuali, e tenuto conto dei 

limiti  imposti dagli organismi regionali preposti,  avanza al Direttore del 
dipartimento del territorio le proposte di assegnazione/riconversione delle 
ore di specialistica ambulatoriale; 
 

- Avanza  al Direttore del Dipartimento del Territorio le proposte di mobilità 
in entrata e in uscita ai fini della necessaria autorizzazione; 

- Vigila sull’appropriatezza prescrittiva di prestazioni diagnostiche, dei 
farmaci e dei dispositivi medici attraverso la “Commissione per 
l’appropriatezza prescrittiva dei dispositivi medici, dei farmaci e della 
diagnostica”; 
 

- Per il tramite del Direttore del Dipartimento del Territorio contratta e 
negozia con la Direzione Strategica, l’appropriata ed adeguata risposta 
territoriale, alle necessità assistenziali; 

  
- Monitora la risposta territoriale ai bisogni  e concorda con il Direttore del 

Dipartimento del Territorio eventuali correttivi, condividendone 
l’attuazione; 

- Contribuisce ad alimentare il flusso informativo aziendale e a diffondere la 
cultura del dato;  

- Garantisce la globale  presa in carico del paziente  anche attraverso la 
gestione diretta del PUA ; 
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- Assicura gli adempimenti normativamente previsti per privacy, 
trasparenza, anticorruzione, anche individuando i responsabili intermedi 
dei processi correlati; 

 Concorre alla elaborazione di linee guida, procedure, protocolli e Percorsi 
diagnostico terapeutici assistenziali a valenza dipartimentale e 
interdipartimentale; 

 Vigila sulla corretta osservanza ed attuazione delle linee guida, procedure, 
protocolli e Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali vigenti ed 
interviene con azioni correttive sui comportamenti difformi anche con il 
ricorso a colloqui individuali e ad interventi formativi su piccoli gruppi; 

 Assicura, attraverso le proprie articolazioni organizzative, le cure primarie 
ed intermedie; 

 Ove insistente sul territorio di competenza, assicura il regolare svolgimento 
delle attività della Casa della Salute e ne gestisce le relative risorse nei limiti 
stabiliti dalla direzione strategica; 

- In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura 
complessa: 

- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  
81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore 
di lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i dirigenti delle strutture semplici  per 
l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato 
art. 16;  

- individua con atto formale i preposti 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Al fine di concorrere ad una efficace promozione della continuità e 
dell’integrazione assistenziale, la UOC intrattiene relazioni funzionali con i 
dipartimenti insistenti sul territorio (DSMDP e DP), con i dipartimenti 
ospedalieri, con le direzioni dei poli ospedalieri, con l’area materno-
infantile, con l’area del farmaco, con la UOC Supporto e Gestione Amm.va 
DSM, Prevenzione, Territorio, con la UOC Sistemi informativi Sanitari”, con 
la UOC Integrazione socio-sanitaria e Welfare di comunità” e con le 
strutture cui compete la responsabilità gestionale dei processi  che 
insistono sul distretto  

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura responsabile di ogni e qualsiasi 
funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi degli 
artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle 
conseguenti responsabilità. 
Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008.Le funzioni richiamate sono da intendersi 
in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DENOMINAZIONE  DIREZIONE DISTRETTO  H2 

TIPOLOGIA Unità Operativa Complessa  

MISSION 
Assicurare alla popolazione di competenza la disponibilità -secondo criteri di 
equità, accessibilità e appropriatezza- dei servizi di tipo sanitario e di tipo sociale 
ad elevata integrazione sanitaria 
 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

Dipartimento del Territorio 

ACCESSO Poliaccesso  

RESPONSABILITA’ 

- Rilevazione dei bisogni di salute del territorio di pertinenza, loro 
traduzione in appropriata e congrua domanda di servizi e prestazioni e 
successiva rappresentazione della stessa alla direzione del 
dipartimento del territorio; 

  
- Assicurazione dell’assistenza primaria ivi compresa la continuità 

assistenziale attraverso il necessario coordinamento e l’approccio 
multidisciplinare  in ambulatorio e a domicilio tra medici di medicina 
generale, pediatri di libera scelta, servizi di guardia medica notturna e 
festiva e presidi specialistici ambulatoriali; 
 

- Coordinamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera 
scelta  con le strutture operative a gestione diretta, organizzate in base 
al modello dipartimentale, nonché con i servizi specialistici 
ambulatoriali e le strutture ospedaliere ed extraospedaliere 
accreditate; 
 

- Assicurazione, nella figura del Direttore, delle funzioni in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro ad esso delegate, ai sensi e per gli effetti 
del D.lgs  81/08 e ss.mm.ii., dal Direttore di dipartimento; 

 
- Garanzia, del corretto trattamento dei dati ai sensi del D.lgs . 196/2003 

e ss.mm.ii.;   
- Gestione delle risorse assegnate per il raggiungimento dei fini aziendali, 

ivi compresi quello dell’equità d’accesso alle strutture e ai servizi, quello 
della promozione dell'integrazione tra i servizi e quello della continuità 
assistenziale; 
 

- Supporto a direzione strategica e dipartimentale nei rapporti con i 
sindaci del distretto; 
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- Assicurazione dei servizi di assistenza primaria ed intermedia relativi 

alle attività sanitarie e sociosanitarie; 
 

- Assicurazione del coordinamento delle proprie attività con quella dei 
dipartimenti e dei servizi aziendali, inclusi i presidi ospedalieri, 
inserendole organicamente nel Programma delle Attività Territoriali; 

ATTIVITA’ 

- Identifica, sulla base di analisi multifattoriali condivise con la direzione del 
dipartimento del territorio, i  bisogni di salute della popolazione di 
competenza e li traduce in appropriata e congrua domanda di servizi e 
prestazioni; 
 

- Elabora e trasmette alla direzione del dipartimento del territorio  il 
Programma delle Attività Territoriali e ne cura la valutazione; 

 
- Gestisce ed organizza i servizi di competenza presenti sul territorio, 

assicurandone la continuità; 
 
- Sulla base di una valutazione delle necessità distrettuali, e tenuto conto dei 

limiti  imposti dagli organismi regionali preposti,  avanza al Direttore del 
dipartimento del territorio le proposte di assegnazione/riconversione delle 
ore di specialistica ambulatoriale; 
 

- Avanza  al Direttore del Dipartimento del territorio le proposte di mobilità 
in entrata e in uscita ai fini della necessaria autorizzazione; 

- Vigila sull’appropriatezza prescrittiva di prestazioni diagnostiche, dei 
farmaci e dei dispositivi medici attraverso la “Commissione per 
l’appropriatezza prescrittiva dei dispositivi medici, dei farmaci e della 
diagnostica”; 
 

- Per il tramite del Direttore del Dipartimento del territorio contratta e 
negozia con la Direzione Strategica, l’appropriata ed adeguata risposta 
territoriale, alle necessità assistenziali; 

  
- Monitora la risposta territoriale ai bisogni  e concorda con il Direttore del 

Dipartimento del Territorio eventuali correttivi, condividendone 
l’attuazione; 

 
- Contribuisce ad alimentare il flusso informativo aziendale e a diffondere la 

cultura del dato;  
- Garantisce la globale  presa in carico del paziente  anche attraverso la 

gestione diretta del PUA ; 
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- Assicura gli adempimenti normativamente previsti per privacy, 
trasparenza, anticorruzione, anche individuando i responsabili intermedi 
dei processi correlati; 

 Concorre alla elaborazione di linee guida, procedure, protocolli e Percorsi 
diagnostico terapeutici assistenziali a valenza dipartimentale e 
interdipartimentale; 

 Vigila sulla corretta osservanza ed attuazione delle linee guida, procedure, 
protocolli e Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali vigenti ed 
interviene con azioni correttive sui comportamenti difformi anche con il 
ricorso a colloqui individuali e ad interventi formativi su piccoli gruppi; 

 Assicura, attraverso le proprie articolazioni organizzative, le cure primarie 
ed intermedie; 

 Ove insistente sul territorio di competenza, assicura il regolare svolgimento 
delle attività della Casa della Salute e ne gestisce le relative risorse nei limiti 
stabiliti dalla direzione strategica; 

- In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura 
complessa: 

- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  
81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore 
di lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i Dirigenti delle strutture semplici  per 
l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato 
art. 16;  

- individua con atto formale i preposti 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Al fine di concorrere ad una efficace promozione della continuità e 
dell’integrazione assistenziale, la UOC intrattiene relazioni funzionali con i 
dipartimenti insistenti sul territorio (DSMDP e DP), con i dipartimenti 
ospedalieri, con le direzioni dei poli ospedalieri, con l’area materno-
infantile, con l’area del farmaco, con la UOC Supporto e Gestione Amm.va 
DSM, Prevenzione, Territorio, con la UOC Sistemi informativi sanitari, con la 
UOC Integrazione socio-sanitaria e Welfare di comunità”,  e con le strutture 
cui compete la responsabilità gestionale dei processi  che insistono sul 
distretto  

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura responsabile di ogni e qualsiasi 
funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi degli 
artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle 
conseguenti responsabilità. 
Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008.Le funzioni richiamate sono da intendersi 
in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DENOMINAZIONE  DIREZIONE DISTRETTO  H3 

TIPOLOGIA Unità Operativa Complessa  

MISSION 
Assicurare alla popolazione di competenza la disponibilità -secondo criteri di 
equità, accessibilità e appropriatezza- dei servizi di tipo sanitario e di tipo sociale 
ad elevata integrazione sanitaria 
 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

Dipartimento del Territorio 

ACCESSO Poliaccesso  

RESPONSABILITA’ 

- Rilevazione dei bisogni di salute del territorio di pertinenza, loro traduzione 
in appropriata e congrua domanda di servizi e prestazioni e successiva 
rappresentazione della stessa alla direzione del dipartimento del territorio;  

- Assicurazione dell’assistenza primaria ivi compresa la continuità 
assistenziale attraverso il necessario coordinamento e l’approccio 
multidisciplinare  in ambulatorio e a domicilio tra medici di medicina 
generale, pediatri di libera scelta, servizi di guardia medica notturna e 
festiva e presidi specialistici ambulatoriali; 

- Coordinamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera 
scelta  con le strutture operative a gestione diretta, organizzate in base al 
modello dipartimentale, nonché con i servizi specialistici ambulatoriali e le 
strutture ospedaliere ed extraospedaliere accreditate; 

- Assicurazione, nella figura del Direttore, delle funzioni in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro ad esso delegate, ai sensi e per gli effetti del D.lgs  
81/08 e ss.mm.ii., dal Direttore di dipartimento; 

Garanzia, del corretto trattamento dei dati ai sensi del D.lgs . 196/2003 e 
ss.mm.ii.;   
- Gestione delle risorse assegnate per il raggiungimento dei fini aziendali, ivi 

compresi quello dell’equità d’accesso alle strutture e ai servizi, quello della 
promozione dell'integrazione tra i servizi e quello della continuità 
assistenziale; 

 
- Supporto a direzione strategica e dipartimentale nei rapporti con i sindaci 

del distretto; 
- Assicurazione dei servizi di assistenza primaria ed intermedia relativi alle 

attività sanitarie e sociosanitarie; 
 
- Assicurazione del  coordinamento delle proprie attività con quella dei 

dipartimenti e dei servizi aziendali, inclusi i presidi ospedalieri, inserendole 
organicamente nel Programma delle Attività Territoriali; 
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ATTIVITA’ 

- Identifica, sulla base di analisi multifattoriali condivise con la Direzione del 
Dipartimento del territorio, i bisogni di salute della popolazione di 
competenza e li traduce  in appropriata e congrua domanda di servizi e 
prestazioni; 
 

- Elabora e trasmette alla direzione del dipartimento del territorio  il 
Programma delle Attività Territoriali e ne cura la valutazione; 

 
- Gestisce ed organizza i servizi di competenza presenti sul territorio, 

assicurandone la continuità; 
 
- Sulla base di una valutazione delle necessità distrettuali, e tenuto conto dei 

limiti  imposti dagli organismi regionali preposti,  avanza al Direttore del 
dipartimento del territorio le proposte di assegnazione/riconversione delle 
ore di specialistica ambulatoriale; 
 

- Avanza  al Direttore del dipartimento del territorio le proposte di mobilità 
in entrata e in uscita ai fini della necessaria autorizzazione; 

- Vigila sull’appropriatezza prescrittiva di prestazioni diagnostiche, dei 
farmaci e dei dispositivi medici attraverso la “Commissione per 
l’appropriatezza prescrittiva dei dispositivi medici, dei farmaci e della 
diagnostica”; 
 

- Per il tramite del Direttore del Dipartimento del territorio contratta e 
negozia con la Direzione Strategica, l’appropriata ed adeguata risposta 
territoriale, alle necessità assistenziali; 

  
- Monitora la risposta territoriale ai bisogni  e concorda con il Direttore del 

Dipartimento del Territorio eventuali correttivi, condividendone 
l’attuazione; 

 
- Contribuisce ad alimentare il flusso informativo aziendale e a diffondere la 

cultura del dato;  
- Garantisce la globale  presa in carico del paziente  anche attraverso la 

gestione diretta del PUA ; 
 

- Assicura gli adempimenti normativamente previsti per privacy, trasparenza, 
anticorruzione, anche individuando i responsabili intermedi dei processi 
correlati; 

 Concorre alla elaborazione di linee guida, procedure, protocolli e Percorsi 
diagnostico terapeutici assistenziali a valenza dipartimentale e 
interdipartimentale; 

 Vigila sulla corretta osservanza ed attuazione delle linee guida, procedure, 
protocolli e Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali vigenti ed 
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interviene con azioni correttive sui comportamenti difformi anche con il 
ricorso a colloqui individuali e ad interventi formativi su piccoli gruppi; 

 Assicura, attraverso le proprie articolazioni organizzative, le cure primarie 
ed intermedie; 

 Ove insistente sul territorio di competenza, assicura il regolare svolgimento 
delle attività della Casa della Salute e ne gestisce le relative risorse nei limiti 
stabiliti dalla direzione strategica; 

- In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura 
complessa: 

- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  
81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore 
di lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i  dirigenti delle strutture semplici  per 
l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato art. 
16;  

- individua con atto formale i preposti 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Al fine di concorrere ad una efficace promozione della continuità e 
dell’integrazione assistenziale, la UOC intrattiene relazioni funzionali con i 
dipartimenti insistenti sul territorio (DSMDP e DP), con i dipartimenti 
ospedalieri, con le direzioni dei poli ospedalieri, con l’area materno-
infantile, con l’area del farmaco, con la UOC Supporto e Gestione Amm.va 
DSM, Prevenzione, Territorio, con la UOC Sistemi informativi sanitari, con la 
UOC Integrazione socio-sanitaria e Welfare di comunità e con le strutture 
cui compete la responsabilità gestionale dei processi  che insistono sul 
distretto  

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura responsabile di ogni e qualsiasi 
funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi degli 
artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle conseguenti 
responsabilità. 
Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DENOMINAZIONE  DIREZIONE DISTRETTO  H4 

TIPOLOGIA Unità Operativa Complessa  

MISSION 
Assicurare alla popolazione di competenza la disponibilità -secondo criteri di 
equità, accessibilità e appropriatezza- dei servizi di tipo sanitario e di tipo sociale 
ad elevata integrazione sanitaria 
 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

Dipartimento del Territorio 

ACCESSO Poliaccesso  

RESPONSABILITA’ 

- Rilevazione dei bisogni di salute del territorio di pertinenza, loro traduzione 
in appropriata e congrua domanda di servizi e prestazioni e successiva 
rappresentazione della stessa alla direzione del dipartimento del territorio; 
  

- Assicurazione dell’assistenza primaria ivi compresa la continuità 
assistenziale attraverso il necessario coordinamento e l’approccio 
multidisciplinare  in ambulatorio e a domicilio tra medici di medicina 
generale, pediatri di libera scelta, servizi di guardia medica notturna e 
festiva e presidi specialistici ambulatoriali; 

 

- Coordinamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera 
scelta  con le strutture operative a gestione diretta, organizzate in base al 
modello dipartimentale, nonché con i servizi specialistici ambulatoriali e le 
strutture ospedaliere ed extraospedaliere accreditate; 
 

- Assicurazione, nella figura del Direttore, delle funzioni in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro ad esso delegate, ai sensi e per gli effetti del D.lgs  81/08 
e ss.mm.ii., dal Direttore di Dipartimento; 

 
- Garanzia, del corretto trattamento dei dati ai sensi del D.lgs . 196/2003 e 

ss.mm.ii.;   
 
- Gestione delle risorse assegnate per il raggiungimento dei fini aziendali, ivi 

compresi quello dell’equità d’accesso alle strutture e ai servizi, quello della 
promozione dell'integrazione tra i servizi e quello della continuità 
assistenziale; 

 
- Supporto a direzione strategica e dipartimentale nei rapporti con i sindaci 

del distretto; 
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- Assicurazione dei servizi di assistenza primaria ed intermedia relativi alle 
attività sanitarie e sociosanitarie; 

 
- Assicurazione del  coordinamento delle proprie attività con quella dei 

dipartimenti e dei servizi aziendali, inclusi i presidi ospedalieri, inserendole 
organicamente nel Programma delle Attività Territoriali; 

 

ATTIVITA’ 

- Identifica, sulla base di analisi multifattoriali condivise con la direzione del 
dipartimento del territorio, i  bisogni di salute della popolazione di 
competenza e li traduce in appropriata e congrua domanda di servizi e 
prestazioni; 
 

- Elabora e trasmette alla direzione del dipartimento del territorio  il 
Programma delle Attività Territoriali e ne cura la valutazione; 

 
- Gestisce ed organizza i servizi di competenza presenti sul territorio, 

assicurandone la continuità; 
 
- Sulla base di una valutazione delle necessità distrettuali, e tenuto conto dei 

limiti  imposti dagli organismi regionali preposti, avanza al Direttore del 
dipartimento del territorio le proposte di assegnazione/riconversione delle 
ore di specialistica ambulatoriale; 

- Avanza  al Direttore del dipartimento del territorio le proposte di mobilità 
in entrata e in uscita ai fini della necessaria autorizzazione; 

- Vigila sull’appropriatezza prescrittiva di prestazioni diagnostiche, dei 
farmaci e dei dispositivi medici attraverso la “Commissione per 
l’appropriatezza prescrittiva dei dispositivi medici, dei farmaci e della 
diagnostica”; 

- Per il tramite del Direttore del dipartimento del territorio contratta e 
negozia con la Direzione Strategica, l’appropriata ed adeguata risposta 
territoriale, alle necessità assistenziali; 

  
- Monitora la risposta territoriale ai bisogni  e concorda con il Direttore del 

Dipartimento del Territorio eventuali correttivi, condividendone 
l’attuazione; 

- Contribuisce ad alimentare il flusso informativo aziendale e a diffondere la 
cultura del dato;  

- Garantisce la globale  presa in carico del paziente  anche attraverso la 
gestione diretta del PUA ; 

- Assicura gli adempimenti normativamente previsti per privacy, trasparenza, 
anticorruzione, anche individuando i responsabili intermedi dei processi 
correlati; 
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 Concorre alla elaborazione di linee guida, procedure, protocolli e Percorsi 
diagnostico terapeutici assistenziali a valenza dipartimentale e 
interdipartimentale; 

 Vigila sulla corretta osservanza ed attuazione delle linee guida, procedure, 
protocolli e Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali vigenti ed 
interviene con azioni correttive sui comportamenti difformi anche con il 
ricorso a colloqui individuali e ad interventi formativi su piccoli gruppi; 

 Assicura, attraverso le proprie articolazioni organizzative, le cure primarie 
ed intermedie; 

 Ove insistente sul territorio di competenza, assicura il regolare svolgimento 
delle attività della Casa della Salute e ne gestisce le relative risorse nei limiti 
stabiliti dalla direzione strategica; 

- In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura 
complessa: 

- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  
81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore 
di lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i  dirigenti delle strutture semplici  per 
l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato art. 
16;  

- individua con atto formale i preposti 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Al fine di concorrere ad una efficace promozione della continuità e 
dell’integrazione assistenziale, la UOC intrattiene relazioni funzionali con i 
dipartimenti insistenti sul territorio (DSMDP e DP), con i dipartimenti 
ospedalieri, con le direzioni dei poli ospedalieri, con l’area materno-
infantile, con l’area del farmaco, con la UOC Supporto e Gestione Amm.va 
DSM, Prevenzione, Territorio, con la UOC Sistemi informativi sanitari, con la 
UOC Integrazione socio-sanitaria e Welfare di comunità”,  e con le strutture 
cui compete la responsabilità gestionale dei processi  che insistono sul 
distretto  

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura responsabile di ogni e qualsiasi 
funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi degli 
artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle conseguenti 
responsabilità. 
Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DENOMINAZIONE  DIREZIONE DISTRETTO  H5 

TIPOLOGIA Unità Operativa Complessa  

MISSION 
Assicurare alla popolazione di competenza la disponibilità -secondo criteri di 
equità, accessibilità e appropriatezza- dei servizi di tipo sanitario e di tipo sociale 
ad elevata integrazione sanitaria 
 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

Dipartimento del Territorio 

ACCESSO Poliaccesso  

RESPONSABILITA’ 

- Rilevazione dei bisogni di salute del territorio di pertinenza, loro traduzione 
in appropriata e congrua domanda di servizi e prestazioni e successiva 
rappresentazione della stessa alla direzione del dipartimento del territorio; 
  

- Assicurazione dell’assistenza primaria ivi compresa la continuità 
assistenziale attraverso il necessario coordinamento e l’approccio 
multidisciplinare  in ambulatorio e a domicilio tra medici di medicina 
generale, pediatri di libera scelta, servizi di guardia medica notturna e 
festiva e presidi specialistici ambulatoriali; 

 

- Coordinamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera 
scelta con le strutture operative a gestione diretta, organizzate in base al 
modello dipartimentale e, nonché con i servizi specialistici ambulatoriali e 
le strutture ospedaliere ed extraospedaliere accreditate; 
 

- Assicurazione, nella figura del Direttore, delle funzioni in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro ad esso delegate, ai sensi e per gli effetti del D.lgs  
81/08 e ss.mm.ii., dal Direttore di dipartimento; 

- Garanzia, del corretto trattamento dei dati ai sensi del D.lgs . 196/2003 e 
ss.mm.ii.;   

-  
- Gestione delle risorse assegnate per il raggiungimento dei fini aziendali, ivi 

compresi quello dell’equità d’accesso alle strutture e ai servizi, quello della 
promozione dell'integrazione tra i servizi e quello della continuità 
assistenziale; 

 
- Supporto a direzione strategica e dipartimentale nei rapporti con i sindaci 

del distretto; 
- Assicurazione dei servizi di assistenza primaria ed intermedia relativi alle 

attività sanitarie e sociosanitarie; 
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- Assicurazione del  coordinamento delle proprie attività con quella dei 

dipartimenti e dei servizi aziendali, inclusi i presidi ospedalieri, inserendole 
organicamente nel Programma delle Attività Territoriali; 

 

ATTIVITA’ 

- Identifica, sulla base di analisi multifattoriali condivise con la direzione del 
dipartimento del territorio, i bisogni di salute della popolazione di 
competenza e li traduce  in appropriata e congrua domanda di servizi e 
prestazioni; 
 

- Elabora e trasmette alla direzione del dipartimento del territorio  il 
Programma delle Attività Territoriali e ne cura la valutazione; 

 
- Gestisce ed organizza i servizi di competenza presenti sul territorio, 

assicurandone la continuità; 
 
- Sulla base di una valutazione delle necessità distrettuali, e tenuto conto dei 

limiti  imposti dagli organismi regionali preposti,  avanza al Direttore del 
Dipartimento del territorio le proposte di assegnazione/riconversione delle 
ore di specialistica ambulatoriale; 
 

- Avanza  al Direttore del Dipartimento del territorio le proposte di mobilità 
in entrata e in uscita ai fini della necessaria autorizzazione; 

- Vigila sull’appropriatezza prescrittiva di prestazioni diagnostiche, dei 
farmaci e dei dispositivi medici attraverso la “Commissione per 
l’appropriatezza prescrittiva dei dispositivi medici, dei farmaci e della 
diagnostica”; 
 

- Per il tramite del Direttore del Dipartimento del territorio contratta e 
negozia con la Direzione Strategica, l’appropriata ed adeguata risposta 
territoriale, alle necessità assistenziali; 

  
- Monitora la risposta territoriale ai bisogni  e concorda con il Direttore del 

Dipartimento del Territorio eventuali correttivi, condividendone 
l’attuazione; 

 
- Contribuisce ad alimentare il flusso informativo aziendale e a diffondere la 

cultura del dato;  
- Garantisce la globale  presa in carico del paziente  anche attraverso la 

gestione diretta del PUA ; 
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- Assicura gli adempimenti normativamente previsti per privacy, trasparenza, 
anticorruzione, anche individuando i responsabili intermedi dei processi 
correlati; 

 Concorre alla elaborazione di linee guida, procedure, protocolli e Percorsi 
diagnostico terapeutici assistenziali a valenza dipartimentale e 
interdipartimentale; 

 Vigila sulla corretta osservanza ed attuazione delle linee guida, procedure, 
protocolli e Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali vigenti ed 
interviene con azioni correttive sui comportamenti difformi anche con il 
ricorso a colloqui individuali e ad interventi formativi su piccoli gruppi; 

 Assicura, attraverso le proprie articolazioni organizzative, le cure primarie 
ed intermedie; 

 Ove insistente sul territorio di competenza, assicura il regolare svolgimento 
delle attività della Casa della Salute e ne gestisce le relative risorse nei limiti 
stabiliti dalla direzione strategica; 

- In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura 
complessa: 

- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  
81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore 
di lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i  dirigenti delle strutture semplici  per 
l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato art. 
16;  

- individua con atto formale i preposti 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Al fine di concorrere ad una efficace promozione della continuità e 
dell’integrazione assistenziale, la UOC intrattiene relazioni funzionali con i 
dipartimenti insistenti sul territorio (DSMDP e DP), con i dipartimenti 
ospedalieri, con le direzioni dei poli ospedalieri, con l’area materno-
infantile, con l’area del farmaco, con la UOC Supporto e Gestione Amm.va 
DSM, Prevenzione, Territorio, con la UOC Sistemi informativi Sanitari, con la 
UOC Integrazione socio-sanitaria e Welfare di comunità,  e con le strutture 
cui compete la responsabilità gestionale dei processi  che insistono sul 
distretto  

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura responsabile di ogni e qualsiasi 
funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi degli 
artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle conseguenti 
responsabilità. 
Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DENOMINAZIONE  DIREZIONE DISTRETTO  H6 

TIPOLOGIA Unità Operativa Complessa  

MISSION 
Assicurare alla popolazione di competenza la disponibilità -secondo criteri di 
equità, accessibilità e appropriatezza- dei servizi di tipo sanitario e di tipo sociale 
ad elevata integrazione sanitaria 
 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

Dipartimento del Territorio 

ACCESSO Poliaccesso  

RESPONSABILITA’ 

- Rilevazione dei bisogni di salute del territorio di pertinenza, loro traduzione 
in appropriata e congrua domanda di servizi e prestazioni e successiva 
rappresentazione della stessa alla direzione del dipartimento del territorio; 
  

- Assicurazione dell’assistenza primaria ivi compresa la continuità 
assistenziale attraverso il necessario coordinamento e l’approccio 
multidisciplinare  in ambulatorio e a domicilio tra medici di medicina 
generale, pediatri di libera scelta, servizi di guardia medica notturna e 
festiva e presidi specialistici ambulatoriali; 

 

- Coordinamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera 
scelta con le strutture operative a gestione diretta, organizzate in base al 
modello dipartimentale, nonché con i servizi specialistici ambulatoriali e le 
strutture ospedaliere  ed extraospedaliere accreditate; 
 

- Assicurazione, nella figura del Direttore, delle funzioni in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro ad esso delegate, ai sensi e per gli effetti del D.lgs  81/08 
e ss.mm.ii., dal direttore di dipartimento; 

 
- Garanzia, del corretto trattamento dei dati ai sensi del D.lgs . 196/2003 e 

ss.mm.ii.;   
 
- Gestione delle risorse assegnate per il raggiungimento dei fini aziendali, ivi 

compresi quello dell’equità d’accesso alle strutture e ai servizi, quello della 
promozione dell'integrazione tra i servizi e quello della continuità 
assistenziale; 

 
- Supporto a direzione strategica e dipartimentale nei rapporti con i sindaci 

del distretto; 
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- Assicurazione dei servizi di assistenza primaria ed intermedia relativi alle 
attività sanitarie e sociosanitarie; 

 
- Assicurazione del  coordinamento delle proprie attività con quella dei 

dipartimenti e dei servizi aziendali, inclusi i presidi ospedalieri, inserendole 
organicamente nel Programma delle Attività Territoriali; 

 

ATTIVITA’ 

- Identifica, sulla base di analisi multifattoriali condivise con la direzione del 
dipartimento del territorio, i bisogni di salute della popolazione di 
competenza e li traduce  in appropriata e congrua domanda di servizi e 
prestazioni; 
 

- Elabora e trasmette alla direzione del dipartimento del territorio  il 
Programma delle Attività Territoriali e ne cura la valutazione; 

 
- Gestisce ed organizza i servizi di competenza presenti sul territorio, 

assicurandone la continuità; 
 
- Sulla base di una valutazione delle necessità distrettuali, e tenuto conto dei 

limiti  imposti dagli organismi regionali preposti,  avanza al Direttore del 
Dipartimento del Territorio le proposte di assegnazione/riconversione 
delle ore di specialistica ambulatoriale; 
 

- Avanza  al Direttore del Dipartimento del Territorio le proposte di mobilità 
in entrata e in uscita ai fini della necessaria autorizzazione; 

- Vigila sull’appropriatezza prescrittiva di prestazioni diagnostiche, dei 
farmaci e dei dispositivi medici attraverso la “Commissione per 
l’appropriatezza prescrittiva dei dispositivi medici, dei farmaci e della 
diagnostica”; 
 

- Per il tramite del Direttore del Dipartimento del Territorio contratta e 
negozia con la Direzione Strategica, l’appropriata ed adeguata risposta 
territoriale, alle necessità assistenziali; 

  
- Monitora la risposta territoriale ai bisogni  e concorda con il Direttore del 

Dipartimento del Territorio eventuali correttivi, condividendone 
l’attuazione; 

 
- Contribuisce ad alimentare il flusso informativo aziendale e a diffondere la 

cultura del dato;  
- Garantisce la globale  presa in carico del paziente  anche attraverso la 

gestione diretta del PUA ; 
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- Assicura gli adempimenti normativamente previsti per privacy, trasparenza, 
anticorruzione, anche individuando i responsabili intermedi dei processi 
correlati; 

 Concorre alla elaborazione di linee guida, procedure, protocolli e Percorsi 
diagnostico terapeutici assistenziali a valenza dipartimentale e 
interdipartimentale; 

 Vigila sulla corretta osservanza ed attuazione delle linee guida, procedure, 
protocolli e Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali vigenti ed 
interviene con azioni correttive sui comportamenti difformi anche con il 
ricorso a colloqui individuali e ad interventi formativi su piccoli gruppi; 

 Assicura, attraverso le proprie articolazioni organizzative, le cure primarie 
ed intermedie; 

 Ove insistente sul territorio di competenza, assicura il regolare svolgimento 
delle attività della Casa della Salute e ne gestisce le relative risorse nei limiti 
stabiliti dalla direzione strategica; 

- In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura 
complessa: 

- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  
81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore 
di lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i  dirigenti delle strutture semplici  per 
l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato art. 
16;  

- individua con atto formale i preposti 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Al fine di concorrere ad una efficace promozione della continuità e 
dell’integrazione assistenziale, la UOC intrattiene relazioni funzionali con i 
dipartimenti insistenti sul territorio (DSMDP e DP), con i dipartimenti 
ospedalieri, con le direzioni dei poli ospedalieri, con l’area materno-
infantile, con l’area del farmaco, con la UOC Supporto e Gestione Amm.va 
DSM, Prevenzione, Territorio, con la UOC Sistemi informativi sanitari , con 
la UOC Integrazione socio-sanitaria e Welfare di comunità e con le strutture 
cui compete la responsabilità gestionale dei processi  che insistono sul 
distretto  

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura responsabile di ogni e qualsiasi 
funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi degli 
artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle conseguenti 
responsabilità. 
Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DENOMINAZIONE FARMACEUTICA TERRITORIALE 

TIPOLOGIA Unità Operativa Complessa 

MISSION 

 Garantire l’assistenza farmaceutica nel territorio per migliorare e far 
crescere la cultura del bene farmaceutico all’interno delle strutture sanitarie 
e nel rapporto con i Pazienti ed i Cittadini; 

 assicurare il coordinamento di interventi che hanno in comune l’obiettivo di 
ottimizzare la spesa farmaceutica attraverso il coinvolgimento 
responsabilizzato ed integrato dei professionisti sanitari; 

 concorrere al perseguimento della mission dipartimentale. 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

 In line con il Dipartimento del Territorio 

ACCESSO Dirigente farmacista 

 RESPONSABILITA’ 

 
- Gestione del budget di spesa per la farmaceutica territoriale in base alle 

analisi dei costi “sostenuti e sostenibili” e tenuto conto della 
programmazione sanitaria regionale e studi di settore; 

- Determinazione del fabbisogno risorse umane in accordo con la 
Direzione dipartimentale di afferenza e con il Dipartimento delle 
Professioni Sanitarie e  gestione integrata delle stesse; 

- Gestione ed utilizzazione secondo modalità  coordinate ed integrate delle 
risorse finanziarie e tecnologiche attribuite e loro ottimizzazione in 
funzione degli obiettivi e dei risultati; 

- Raggiungimento degli obiettivi economici, e qualitativi assegnati; 
- Contribuire alla definizione ed Implementazione di protocolli, procedure, 

dipartimentali  e aziendali finalizzati all’integrazione ospedale-territorio; 
- Promozione del miglioramento continuo della qualità, secondo criteri di 

efficienza e di efficacia delle attività di competenza; 
- Contribuire alla definizione dei piani di intervento per il miglioramento 

della qualità del “dato” attraverso l’informatizzazione delle attività e la 
contabilità analitica, nonché la predisposizione di  misure atte al 
controllo della spesa farmaceutica territoriale;  

- Contribuire, per quanto di competenza, alla promozione, stesura  ed 
indicazione, per una corretta gestione, attraverso valutazioni 
multidimensionali, dei Repertori farmaceutici  e di ogni altra linea guida 
sulla farmaceutica ritenuta utile per le attività farmaceutiche territoriali; 

- Programmazione dell’approvvigionamento, nel rispetto delle normative, 
dei farmaci, dei sanitari, dei dispositivi medici, compresi i diagnostici, dei 
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reattivi e di ogni altro bene di competenza della Farmaceutica territoriale 
da erogare nei distretti e per gli aventi diritto in assistenza territoriale; 

- Contribuire alla programmazione di piani di informazione sul farmaco e 
sui Dispositivi Medici, compresi i diagnostici,  attraverso l’utilizzo di 
banche dati, fogli notizie, opuscoli,  schede informative nonché 
predisposizione di iniziative formative sulla farmaceutica.  

- Contribuire alla programmazione degli studi di epidemiologia sul 
territorio attraverso l’analisi epidemiologica della prescrizione, 
territoriale; 

- Contribuire alla programmazione dei  piani di Farmacovigilanza, 
territoriale, nel rispetto delle direttive Ministeriali e Regionali; 

- Elaborazione di indicatori utili alla valutazione e verifica dell’efficacia e 
dell’appropriatezza delle prestazioni erogate e del livello di efficienza 
della struttura; 

- Assicurazione, nella figura del Direttore, delle funzioni in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro ad esso delegate, ai sensi e per gli effetti del 
D.lgs  81/08 e ss.mm.ii.; 

- Collaborazione al raggiungimento degli obiettivi della Direzione del 
Dipartimento del Territorio; 

- Promozione della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 
- Promozione e coordinamento di attività di formazione ed aggiornamento 

del personale di afferenza; 
- Promozione e partecipazione alla realizzazione di sistemi integrati di 

gestione dei dati e delle informazioni; 
- Valutazione del personale afferente secondo le modalità previste dal 

sistema aziendale di valutazione delle performance; 
- Il Direttore della UOC  è responsabile del trattamento dei dati personali 

ed assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la trasparenza 
dell’azione amministrativa ed a prevenire e contrastare il fenomeno 
corruttivo, secondo i principi e le disposizioni contenuti nella vigente 
normativa in materia di trattamento dati, trasparenza ed anticorruzione; 

 

ATTIVITA’ 

La UOC Farmacia Territoriale persegue le proprie finalità, e realizza fattivamente 
le proprie responsabilità istituzionali, prevalentemente mediante le seguenti 
attività:  

- Svolge attività autorizzativa,  ispettiva e  di vigilanza su farmacie e 
depositi  controllo della spesa farmaceutica convenzionata;  

- Assicura l’attività di distribuzione diretta e quella ai presidi territoriali dei 
Distretti, assicurate tramite Servizi Farmaceutici Territoriali; 
 

ATTIVITA’ ISPETTIVA E VIGILANZA SULLE FARMACIE E DEPOSITI 
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- Assicura le attività istruttorie per l’apertura, chiusura, trasferimenti 
esercizi farmaceutici, nonché  per l’apertura dei depositi per la 
distribuzione all’ingrosso dei prodotti farmaceutici, accertamento del 
diritto dell’indennità di avviamento, verifica della pianta organica 
predisposta dai comuni, concorsi per sedi farmaceutiche; 

- Svolge adempimenti relativi ad orari, turni ferie delle farmacie 
convenzionate, tenuta dei registri degli  addetti alle farmacie, rilascio 
degli attestati di servizio e di ogni altra certificazione;  

- Vidima i Registri sulle sostanze Stupefacenti delle Farmacie Territoriali, 
quelle convenzionate esterne (di comunità), dei depositi, dei Medici 
Veterinari, di tutte le strutture sanitarie non pubbliche afferenti; 

- Svolge attività di vigilanza periodica, ordinaria e straordinaria, sulle 
farmacie convenzionate attraverso commissioni preposte; 

- Vigila sui Depositi di Medicinali, sulle parafarmacie, sui depositi di gas 
medicali e sulle Industrie farmaceutiche afferenti sul territorio; 

- Assicura le attività istruttorie (affidamenti in custodia) e distruzione con 
i NAS relativamente alla distruzione delle sostanze stupefacenti e 
psicotrope (anche radioattive) presenti nelle Farmacie Territoriali, in 
quelle convenzionate esterne (di comunità), dei depositi; 

- Attività di vigilanza sulla Convenzione farmaceutica attraverso 
Commissioni preposte insieme a rappresentanti Federfarma; 

 

CONTROLLO SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA ED ESTERNA  
 

- Svolge attività di controllo sulle prescrizioni dei medici di medicina 
generale, pediatri di libera scelta e medici specialisti; 

- Assicura le attività di controllo, e richiesta di rimborso in compensazione, 
di tutte le ricette per prodotti erogati a pazienti con celiachia dalle 
parafarmacie e dalle sanitarie autorizzate dalla ASL; 

- Elabora statistica dei flussi informativi sulla farmaceutica convenzionata; 
- Riceve ed elabora i Piani Terapeutici; 
- Svolge attività di controllo e tenuta delle prescrizioni di farmaci di 

Monitoraggio AIFA con contatti con la Regione e il Ministero della Salute  
- Gestisce File Farmed e Flussi R per le attività distrettuali; 
- Negozia  gli obiettivi di budget con la Direzione del Dipartimento del 

Territorio; 
- Adotta le necessarie politiche per il raggiungimento degli obiettivi definiti 

in sede di contrattazione di budget; 
- Definisce gli strumenti di valutazione e verifica delle attività; 
- Formula annualmente alla Direzione del Dipartimento le proposte di 

propria competenza per il Piano Formativo Dipartimentale e  concorre 
alla definizione del piano formativo dell’Area del Farmaco; 
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- Redige/implementa, nell’ambito delle proprie competenze, le linee 
guida, i protocolli, le procedure ed i percorsi relativi alla UOC o che la 
vedano coinvolta in percorsi dipartimentali e aziendali; 

- Promuove attività di audit interno; 
- Garantisce la raccolta dei dati di attività della struttura e li trasmette agli 

organi competenti contribuendo, per quanto di competenza, 
all’implementazione del flusso informativo aziendale; 

- Negozia, sulla base degli obiettivi di produzione attribuiti, i budget di 
straordinario e prestazioni aggiuntive; 

 
In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura complessa: 

- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  
81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore di 
lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i  dirigenti delle strutture semplici  per 
l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato art. 16;  

- individua con atto formale i preposti. 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Opera in stretto coordinamento con: 

Area del Farmaco; Unità operative distrettuali; Direzioni Sanitarie delle strutture 
esterne all’Azienda a cui eroga farmaci (RSA, Hospice, INI, Dialisi Accreditate 
ecc.), UOC ABS, Controllo di Gestione, GEF e Sistemi Informatici. 

Intrattiene relazioni funzionali con:  

Direzione Amministrativa; Risk Manager; Servizio Prevenzione e Protezione; 
Controllo gestione; Dipartimento Prevenzione; Dipartimento Salute Mentale e 
Dipendenze;  

Collabora con: 

Commissione Terapeutica Aziendale, Commissioni Appropriatezza 
Prescrittiva Distrettuale, Comitato per il buon uso del sangue; Comitato per 
l’ospedale ed il territorio senza dolore; Comitato Etico; Commissioni di gare 
aziendali e regionali, Gruppi di lavoro Regionali per la gestione Flussi 
informativi (Farmed, File R e Flusso Dispositivi Medici) 

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura responsabile di ogni e qualsiasi 
funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi degli 
artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle conseguenti 
responsabilità. 
Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DENOMINAZIONE  MEDICINA LEGALE 

TIPOLOGIA Unità Operativa Semplice Dipartimentale 

MISSION 

 
- Assicurare il governo tecnico ed il corretto svolgimento delle attività 

certificative medico-legali, sia collegiali che individuali  riportando ad 
unitarietà la loro gestione e realizzando il più efficace ed efficiente 
impiego delle risorse; 

- Concorrere al perseguimento della mission dipartimentale ed 
aziendale.  

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

Dipartimento del Territorio 

ACCESSO Dirigente medico 

RESPONSABILITA’ 

- Governo tecnico e corretto svolgimento delle attività certificative 
medico-legali, sia collegiali (accertamento dello stato di invalidità civile, 
cecità, sordità, handicap, collocamento mirato al lavoro delle persone 
disabili, idoneità psico-fisica alla guida di soggetti con disabilità, 
inidoneità alle mansioni per motivi di salute, ecc.), sia individuali (idoneità 
alla guida, al porto d'arma, all'assunzione per i pubblici dipendenti, 
all'adozione, ecc.); 

- Garanzia delle attività di polizia mortuaria; 
- Gestione ed impiego, secondo modalità  coordinate ed integrate, delle 

risorse umane, finanziarie e tecnologiche attribuite; 
- Efficiente ed efficace erogazione delle attività di competenza; 
- Ottimizzazione delle risorse in funzione degli obiettivi e dei risultati; 
- Miglioramento continuo della qualità delle attività di competenza; 
- Collaborazione alla valutazione e verifica della qualità delle attività 

mediante sistemi valutativi; 
- Garanzia della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 
- Collaborazione alla realizzazione di sistemi integrati di gestione dei dati 

e delle informazioni; 
- Produzione ed implementazione di protocolli  e procedure di competenza 

e collaborazione alla elaborazione di quelle dipartimentali; 
- Collaborazione alla definizione del Piano delle attività del Dipartimento 

del Territorio; 
- Contribuzione al raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento del 

Territorio; 
- Il dirigente responsabile della UOSD  è responsabile del trattamento dei 

dati personali ed assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la 
trasparenza dell’azione amministrativa ed a prevenire  e contrastare  il  
fenomeno corruttivo, secondo i principi e le disposizioni contenuti nella 
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vigente normativa in materia di trattamento dati, trasparenza ed 
anticorruzione; 

ATTIVITA’ 

La UOSD Medicina Legale persegue le proprie finalità, e realizza fattivamente 
le proprie responsabilità istituzionali, prevalentemente mediante le seguenti 
attività: 
- Accertamenti e certificazioni: 

- Accertamento cause di servizio su pubblici dipendenti,  
- Accertamento idoneità al servizio; 
- Giudizio sulla pericolosità dell’impiego dell’invalido civile 

collocato obbligatoriamente al lavoro; 
- Rilascio licenze di caccia e/o porto d’armi; 
- Rilascio autorizzazioni presidi protesici ad alto costo; 
- Partecipazione al collegio medico per l’accertamento della morte 

cerebrale per i trapianti; 
- Accertamento danni da emotrasfusioni e vaccinazioni e 

conseguenti adempimenti previsti dalla L. 210/92; 
- Accertamento dei requisiti psico-fisici per la guida dei veicoli a 

motore; 
- Autopsie giudiziarie; 
- predisposizione di linee guida sulle attività previste dal 

Regolamento di Polizia Mortuaria, previa intesa con il 
Dipartimento di Prevenzione; 

- rilascio certificazioni complesse; 
- Accertamento e certificazione dello stato di salute ai fini della 

valutazione della idoneità o della inidoneità, generica e specifica, 
in particolare:  

- sana e robusta costituzione,  
- idoneità lavorativa al fine del cambio di mansioni;  
- idoneità ai fini di dispensa dal servizio;  
- idoneità all’uso delle armi;  
- certificazioni per invalidi di guerra, civili di guerra, per 

servizio, ciechi e sordomuti aspiranti al collocamento 
obbligatorio;  

- certificazioni di idoneità alle guide di autoveicoli o 
natanti;  

- certificazione per cessione del quinto dello stipendio;  
- esenzioni cinture di sicurezza;  
- contrassegno auto invalidi;  
- maternità anticipata;  
- visite fiscali 
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- Negozia  gli obiettivi di budget con la Direzione del Dipartimento ed 
adotta le necessarie politiche per il raggiungimento degli obiettivi 
definiti in sede di contrattazione di budget; 

- Definisce gli strumenti di valutazione e verifica delle attività; 
- Formula annualmente alla Direzione del Dipartimento del Territorio le 

proposte di propria competenza per il Piano Formativo Dipartimentale; 
- Contribuisce alla redazione e implementazione delle linee guida, dei 

protocolli, delle procedure dei percorsi dipartimentali; 
- Promuove attività di audit interno; 
- Garantisce la raccolta dei dati di pertinenza finalizzati 

all’implementazione del  flusso informativo aziendale; 
- Negozia, sulla base degli obiettivi di produzione attribuiti, i budget di 

straordinario e prestazioni aggiuntive; 
- Promuove tutte le misure che concorrono all’innalzamento del livello di 

umanizzazione e personalizzazione delle cure;  
 

In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura 
complessa: 

- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  
81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore 
di lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i  dirigenti delle strutture semplici  per 
l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato 
art. 16;  

- individua con atto formale i preposti 
 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

La UOSD Medicina Legale intrattiene relazioni funzionali con: 

Servizi distrettuali; Direzione Sanitaria Aziendale; UOC Innovazione Sviluppo 
e Rischio Clinico; Autorità giudiziaria; Dipartimenti aziendali. 
 

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura, responsabile di ogni e 
qualsiasi funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi 
degli artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle 
conseguenti responsabilità. 
Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DENOMINAZIONE  SANITA’ PENITENZIARIA 

TIPOLOGIA Unità Operativa Semplice Dipartimentale 

MISSION 

- Promuovere, mantenere e migliorare lo stato di salute dei detenuti 
attraverso interventi e prestazioni appropriati, efficaci ed efficienti; 
 

- Concorrere al perseguimento della mission dipartimentale ed 
aziendale.  

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

Dipartimento del Territorio 

ACCESSO Dirigente medico 

RESPONSABILITA’ 

- Coordinamento e gestione delle attività di prevenzione, diagnosi, cura, 
riabilitazione e ricovero in ambiente ospedaliero, da attuare nei 
confronti della popolazione detenuta; 

- Gestione ed impiego, secondo modalità  coordinate ed integrate, delle 
risorse umane, finanziarie e tecnologiche attribuite; 

- Efficiente ed efficace erogazione delle attività di competenza; 
- Ottimizzazione delle risorse in funzione degli obiettivi e dei risultati; 
- Miglioramento continuo della qualità delle attività di competenza; 
- Collaborazione alla valutazione e verifica della qualità delle attività 

mediante sistemi valutativi; 
- Garanzia della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 
- Collaborazione alla realizzazione di sistemi integrati di gestione dei dati 

e delle informazioni; 
- Produzione ed implementazione di protocolli  e procedure di 

competenza e collaborazione alla elaborazione di quelle dipartimentali; 
- Collaborazione alla definizione del Piano delle attività del Dipartimento 

del Territorio; 
- Contribuzione al raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento del 

Territorio; 
- Il dirigente responsabile della UOSD  è responsabile del trattamento dei 

dati personali ed assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la 
trasparenza dell’azione amministrativa ed a prevenire  e contrastare  il  
fenomeno corruttivo, secondo i principi e le disposizioni contenuti nella 
vigente normativa in materia di trattamento dati, trasparenza ed 
anticorruzione. 
 

ATTIVITA’ 
La UOSD Sanità Penitenziaria persegue le proprie finalità, e realizza 
fattivamente le proprie responsabilità istituzionali, prevalentemente 
mediante le seguenti attività:   
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- Coordina e gestisce le attività di prevenzione, diagnosi, cura, 
riabilitazione e ricovero in ambiente ospedaliero di degenza protetta, 
da attuare nei confronti della popolazione detenuta; 

- Assicura le prestazioni sanitarie all'interno della Casa Circondariale di 
Velletri, tenendo in considerazione le peculiarità della popolazione 
detenuta; 

- Assicura attività di prevenzione con  azioni finalizzate al miglioramento 
della qualità della vita in carcere ed interventi mirati a ridurre il rischio 
di patologie correlate al regime detentivo, nella tutela della salute 
dell'individuo e della comunità penitenziaria; 

- Assicura attività di cura attraverso percorsi terapeutici che garantiscono 
la continuità assistenziale, la tempestività, l'appropriatezza e la qualità 
degli interventi; 

- Assicura l’erogazione di prestazioni per: diagnostica, assistenza 
infermieristica, servizio farmaceutico, medicina generale, medicina 
d'urgenza, medicina specialistica, nonché riabilitazione motoria. 

- Svolge attività integrate con il Dipartimento di Salute Mentale e delle 
Dipendenze Patologiche per i problemi inerenti alla salute mentale e 
per la prevenzione e cura delle malattie del settore tossicologico. 

- Collabora con i reparti ospedalieri per la cura degli stati acuti di malattia 
dei soggetti detenuti; 

- Gestisce il personale sanitario operante nella struttura penitenziaria 
ricadente nell'ambito di competenza aziendale; 

- Negozia  gli obiettivi di budget con la Direzione del Dipartimento ed 
adotta le necessarie politiche per il raggiungimento degli obiettivi 
definiti in sede di contrattazione di budget; 

- Definisce gli strumenti di valutazione e verifica delle attività; 
- Formula annualmente alla Direzione del DSMDP le proposte di propria 

competenza per il Piano Formativo Dipartimentale; 
- Contribuisce alla redazione e implementazione delle linee guida, dei 

protocolli, delle procedure dei percorsi dipartimentali; 
- Promuove attività di audit interno; 
- Garantisce la raccolta dei dati di pertinenza finalizzati 

all’implementazione del  flusso informativo aziendale; 
- Negozia, sulla base degli obiettivi di produzione attribuiti, i budget di 

straordinario e prestazioni aggiuntive; 
- Promuove tutte le misure che concorrono all’innalzamento del livello di 

umanizzazione e personalizzazione delle cure;  
- Opera in collaborazione con gli altri  servizi territoriali e ospedalieri 

aziendali nelle attività cliniche, di prevenzione e riabilitazione, nella 
programmazione e attuazione di progetti di ricerca, di sperimentazione 
e nella valorizzazione delle risorse umane aziendali negli ambiti specifici 
dei suddetti servizi ed in percorsi di integrazione peculiari; 
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- Cura le relazioni con gli enti sovra ordinati (Regione) e con le competenti 
articolazioni dell'Amministrazione Penitenziaria; 
 

In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura 
complessa: 

- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  
81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore 
di lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i  dirigenti delle strutture semplici  per 
l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato 
art. 16;  

- individua con atto formale i preposti 
 

 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

La UOSD Sanità Penitenziaria intrattiene relazioni funzionali con: 

Servizi del Dipartimento del Territorio; Dipartimento Salute Mentale e 
Dipendenze Patologiche; Dipartimenti clinici; Dipartimento di Prevenzione; 
Dipartimento delle Professioni;   
 
inoltre cura relazioni con gli enti sovra ordinati (Regione) e con le competenti 
articolazioni dell'Amministrazione Penitenziaria; 
 

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura, responsabile di ogni e 
qualsiasi funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi 
degli artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle 
conseguenti responsabilità. 
Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DENOMINAZIONE  PROCESSI ASSISTENZAILI E DOMICILIARI 

TIPOLOGIA Unità Operativa Semplice Dipartimentale 

MISSION 

-l’intermediate care, che ricopre tutte le aree di intervento intermedie tra 
l’ospedale ed il domicilio del paziente e che si caratterizza per il contenuto 
socio-assistenziale delle prestazioni erogate e per il coordinamento multi-
professionale; provvede all’implementazione degli interventi in tele-
medicina e dell’applicazione dell’innovazione tecnologica per l’assistenza a 
domicilio del paziente. 

-la transitional care, che si concentra invece sulle modalità di raccordo e di 
passaggio del paziente fra i diversi setting assistenzial 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

Dipartimento del Territorio 

ACCESSO Dirigente medico 

RESPONSABILITA’ 

Perseguire in collaborazione con i servizi territoriali, la facilitazione della 
transizione del paziente cronico dal ricovero ospedaliero al proprio 
domicilio. 

Partecipare alla gestione del paziente nei passaggi tra i diversi setting 
assistenziali. 

ATTIVITA’ 

La UOSD Processi Assistenziali e Domiciliari persegue le proprie finalità, e 
realizza fattivamente le proprie responsabilità istituzionali, prevalentemente 
mediante le seguenti attività: 

Persegue la promozione e la prevenzione di ricoveri ospedalieri non 
necessari prendendo in carico il paziente fragile ed accompagnandolo verso 
i servizi territoriali e verso forme intermedie di assistenza, alternativi alle 
cure ospedaliere. Facilita il passaggio del Paziente fragile dal ricovero 
ospedaliero alla assistenza territoriale presso la propria abitazione. 
Partecipa al processo di prevenzione dei ricoveri inappropriati e al 
miglioramento dell'assistenza pre e post-acuta.  

Approccia all'assistenza sanitaria facilitando la transizione dei pazienti dalla 
malattia alla guarigione, per impedire lo sviluppo di una la dipendenza 
basata sul ricovero, attraverso una gestione domiciliare della patologia 
cronica. 

Persegue, in collaborazione con i servizi territoriali, la facilitazione della 
transizione del paziente cronico dal ricovero ospedaliero al proprio 
domicilio. 
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Partecipa alla gestione del paziente nei passaggi tra i diversi setting 
assistenziali. 
In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura 
complessa: 

- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  
81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore 
di lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i  dirigenti delle strutture semplici  per 
l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato 
art. 16;  

- individua con atto formale i preposti 
 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

La UOSD  intrattiene relazioni funzionali con: 

Servizi del Dipartimento del Territorio; Dipartimenti clinici; Dipartimento di 
Prevenzione; Dipartimento delle Professioni;   
 

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura, responsabile di ogni e 
qualsiasi funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi 
degli artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle 
conseguenti responsabilità. 
Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DENOMINAZIONE  MEDICINA DELLE MIGRAZIONI 

TIPOLOGIA Unità Operativa Semplice Dipartimentale 

MISSION 

 La Uosd Medicina delle Migrazioni si occupa delle problematiche di 
assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla 
povertà, Si occupa inoltre della mediazione transculturale in campo 
sanitario. 
L’unita funge da punto di riferimento per orientare le strategie della 
Direzione Aziendale rispetto alle sfide sanitarie relative alle popolazioni più 
vulnerabili, attraverso un approccio transculturale, olistico e orientato alla 
persona, contribuendo anche con proposte per la ricerca e sull’innovazione. 
Oltre coordinare l’erogazione di prestazioni sanitarie a beneficio dei 
cittadini, con particolare riferimento alle fasce più svantaggiate della 
popolazione straniera presente nella ASL Roma 6, svolge anche attività di 
ricerca e di formazione sulle tematiche della migrazione e della salute 
globale, coinvolgendo, attraverso la Direzione del Dipartimento del 
Territorio, le strutture aziendali territoriali ed ospedaliere. Sempre 
attraverso la Direzione del Dipartimento del Territorio, attiva sinergie con le 
amministrazioni comunale al fine di concorrere alla composizione del 
quadro conoscitivo per la definizione delle politiche di intervento 
socio/sanitario. Tale ultima attività viene svolta all’interno della 
programmazione dei piani di Zona in stretta collaborazione con la UOC 
integrazione socio/sanitaria.  

Le attività hanno come fine ultimo quello di rispondere ai bisogni di salute 
delle popolazioni fragili, quali risultano essere i cittadini Migranti. 
 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

Dipartimento del Territorio 

ACCESSO Dirigente medico 

RESPONSABILITA’ 
Coordinare l’erogazione delle prestazioni assistenziali socio-sanitarie in 
favore delle popolazioni migranti in campo medico-specialistico, 
psicologico, antropologico e della mediazione transculturale. 

ATTIVITA’ 

La UOSD Medicina delle Migrazioni persegue le proprie finalità, e realizza 
fattivamente le proprie responsabilità istituzionali, prevalentemente 
mediante le seguenti attività 

- promuovere modelli d’intervento in grado di assicurare il diritto alle 
salute anche alle fasce più svantaggiate della popolazione straniera 
presente sul territorio della ASL Roma 6, attraverso un approccio 
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transculturale e orientato alla persona che si fondi, laddove possibile, 
anche sulla presenza di figure chiave, non attualmente previste dal SSN, 
quali il mediatore transculturale esperto in ambito sanitario e 
l’antropologo. 
- coordina l’erogazione delle prestazioni assistenziali socio-sanitarie in 
favore delle popolazioni migranti in campo medico-specialistico, 
psicologico, antropologico e della mediazione transculturale;  
- svolge attività promozione di  modelli innovativi e percorsi assistenziali di 
presa in carico del paziente;  
- svolge attività di formazione, attraverso la UOC Formazione, a beneficio 
del personale socio-sanitario delle strutture appartenenti della ASL Roma6 
sulla medicina delle migrazioni e sulla transculturalità nell’approccio al 
paziente;  
- Contribuisce a costruire una rete aziendale capillare per la gestione delle 
problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle 
popolazioni migranti e alla povertà. 
- Approfondisce la complessità dei problemi di salute da affrontare alla luce 
della cultura di appartenenza dei soggetti interessati 

In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura 
complessa: 

- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  
81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore 
di lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i  dirigenti delle strutture semplici  per 
l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del 
prefato art. 16;  

- individua con atto formale i preposti 

 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

In ragione delle caratteristiche di diffusione e trasversalità degli ambiti di 
pertinenza della UOSD, la stessa  collabora con tutte le strutture sanitarie 
aziendali attraverso la mediazione dilla Direzione del Dipartimento del 
Territorio (Dipartimenti, Distretti e Poli ospedalieri, UOC). 

 

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura, responsabile di ogni e 
qualsiasi funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi 
degli artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle 
conseguenti responsabilità. 
Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DENOMINAZIONE  DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE 
TIPOLOGIA  Dipartimento Strutturale 

MISSION 

- Garantire la tutela della salute collettiva negli ambienti di vita e di lavoro, 
perseguendo obiettivi di promozione della salute, di prevenzione delle 
malattie e delle disabilità e di miglioramento della qualità della vita; 

- Promuovere azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività e 
malattia di origine ambientale, umana e animale, anche mediante iniziative 
coordinate con i Distretti Sanitari e con gli altri Dipartimenti della ASL , 
assicurando il coinvolgimento di operatori di diverse discipline; 

- Adottare politiche di sanità pubblica basata su evidenze scientifiche secondo 
i principi della Evidence Based Prevention (EBP); 

- Contribuire al conseguimento della mission aziendale.  

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

Direzione Sanitaria Aziendale  

ACCESSO Dirigente medico/veterinario 

ARTICOLAZIONE 
INTERNA 

Il Dipartimento si articola in  
- 5 strutture complesse 
- 3 strutture semplici Dipartimentali 

più in particolare: 
- U.O.C.  Servizio igiene e Sanità pubblica  (SISP); 
- U.O.C . Servizio Prevenzione e Igiene nei luoghi di Lavoro (SPRESAL); 
- U.O.C  Servizio Veterinario Area A (Sanità Animale); 
- U.O.C  Servizio Veterinario Area B  ( Igiene Alimenti O.A.); 
- U.O.C. Medicina Preventiva nelle Comunità; 
- U.O.S.D. Servizio Veterinario Area C ( Igiene Produzioni Zootecniche); 
- U.O.S.D. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN); 
- U.O.S.D. Anagrafe Canina; 

 

RESPONSABILITÀ 

- Determinazione del fabbisogno di risorse umane, finanziarie e 
tecnologiche; 

- Gestione ed utilizzazione secondo modalità  coordinate ed integrate delle 
risorse attribuite (umane, finanziarie e tecnologiche); 

- Ottimizzazione delle risorse in funzione degli obiettivi e dei risultati; 

- Raggiungimento degli obiettivi economici e qualitativi assegnati; 

- Collaborazione al raggiungimento degli obiettivi della direzione aziendale; 

- Coordinamento delle strutture afferenti al Dipartimento; 
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- Valutazione e verifica della qualità dei servizi erogati mediante sistemi 
valutativi; 

- Promozione della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 

- Promozione e coordinamento di attività di formazione ed aggiornamento; 

- Mantenimento ed erogazione LEA; 

- Tutela della collettività e dei singoli dai rischi sanitari degli ambienti di vita; 

- Igiene degli alimenti e nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria; 

- Tutela della collettività dai rischi sanitari connessi all’inquinamento 
ambientale; 

- Vigilanza in materia di Igiene e Sanità Pubblica; 

- Vigilanza e controllo dell’esercizio professionale della Medicina dello 
Sport; 

- Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, comprendenti attività di 
controllo preventivo e vigilanza. 

- Il Direttore del Dipartimento è responsabile del trattamento dei dati 
personali ed assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la 
trasparenza dell’azione amministrativa ed a prevenire  e contrastare  il  
fenomeno corruttivo, secondo i principi e le disposizioni contenuti nella 
vigente normativa in materia di trattamento dati, trasparenza ed 
anticorruzione; 

- Assicurazione, nella figura del Direttore,  ai sensi e per gli effetti del D.lgs  
81/08 e ss.mm.ii., di tutte le funzioni delegate in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro; 

 

ATTIVITÀ 

il Dipartimento persegue le proprie finalità, e realizza fattivamente le proprie 
responsabilità istituzionali, prevalentemente mediante le seguenti attività:   

- Adotta politiche di sanità pubblica basata su evidenze scientifiche secondo i 
principi della Evidence Based Prevention (EBP); 

- Partecipa  alla definizione della programmazione sanitaria dell'Azienda;  

- Programma, monitora e controlla l'erogazione delle prestazioni da parte delle 
strutture dipartimentali;  

- Adotta le necessarie politiche per il raggiungimento degli obiettivi definiti in 
sede di contrattazione di budget attraverso il concorso di tutte le articolazioni 
che costituiscono il Dipartimento; 
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- Gestisce le risorse umane assegnate anche in collaborazione con il 
Dipartimento delle Professioni Sanitarie relativamente al personale di 
comparto;  

- Negozia, sulla base degli obiettivi di produzione attribuiti, i budget di 
straordinario e prestazioni aggiuntive; 

- Assicura attività di Laboratorio di Tossicologia; 

- Sviluppa azioni di prevenzione coordinate, integrate e multidisciplinari; 

- Coordina le attività di screening; 

- Gestisce le  risorse finanziarie secondo principi di economicità ed 
appropriatezza allocativa, assicurandone costante rendicontazione a direzione 
strategica e competenti organi di controllo; 

- Raccoglie e valida i fabbisogni per  l’approvvigionamento, la manutenzione e la 
gestione delle risorse materiali e strumentali;  

- Gestisce e coordina in collaborazione -e per quanto di competenza- con la UOC 
Supporto Amministrativo Dipartimenti Territoriali le attività amministrative e 
finanziarie dei Piani  di prevenzione regionali  e dei  Programmi di Screening 
aziendali; 

- Elabora annualmente il  Piano Formativo Dipartimentale e lo propone alla 
struttura centrale competente; 

- Coordina e controlla i flussi informativi prodotti dalle varie articolazioni 
operative dipartimentali –sia ai fini del controllo di gestione che ai fini di 
alimentazione dei flussi informativi sanitari-  verificando l'esistenza e 
l'attendibilità dei dati, la loro attivazione e la messa a regime degli stessi; 

 
-  Supporta le Strutture Complesse dipartimentali e dell’Area della Sicurezza 

Alimentare ai fini della definizione di programmi di attività;  

- Svolge attività di Controllo, ispezione e vigilanza presso attività produttive, 
commerciali e sanitarie, sia autonomamente sia su impulso di parte; 

- Rilascia i pareri igienico-sanitari di competenza e pone in essere azioni di lotta 
alle malattie infettive trasmissibili delle persone e degli animali; 

- Svolge attività di verifica e ispezione presso siti ambientali che presentino 
rischio di inquinamento chimico; 

- Conduce attività di profilassi delle malattie infettive e parassitarie; 

- Pone in essere Interventi, singoli o in collaborazione con altre strutture ed enti,  
a tutela della collettività dai rischi sanitari connessi all’ inquinamento 
ambientale; 
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- Predispone il programma annuale delle attività dipartimentali e l’utilizzo dei 
proventi destinati a finanziare le attività predette del Dipartimento; 

- Competono al Dipartimento di Prevenzione, attraverso le sue articolazioni ed il 
coordinamento aziendale, le azioni di cui al DPCM del 12.01.2017, allegato 1, 
lettera F. 

In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore del Dipartimento: 
- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  

81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore di 
lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i  direttori di UOC  per l’assunzione di 
specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, alle 
medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato art. 16;  

- individua con atto formale i preposti 
 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

 Intrattiene relazioni funzionali con:  

- la Direzione Sanitaria Aziendale, con la  Direzione Generale, con la Direzione 
Amministrativa, con le Direzioni dei Distretti Sanitari e dei dipartimenti 
aziendali, con la UOC Acquisizione Beni e Servizi, con la UOC Gestione 
Economico finanziaria, con la UOC Affari Generali ed Istituzionali, con l’Ufficio 
Affari Legali, e con le strutture aziendali che alimentano con la propria attività 
il processo di competente di autorizzazione, controlli e accreditamento 
Strutture Sanitarie; 

- Intrattiene rapporti e collegamenti con: 

-  altri soggetti istituzionali esterni all’ azienda, quali Regione Lazio, ARPA, 
Dipartimento di Epidemiologia, ISZZLT, Ministero della Salute 
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DENOMINAZIONE  SERVIZIO PREVENZIONE E  SICUREZZA NEGLI AMBIENTI  DI LAVORO 
TIPOLOGIA  Unità Operativa Complessa 

MISSION 

- Tutela e promozione della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione degli 
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e vigilanza sul rispetto delle 
normative poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;   

- Contribuire al conseguimento della mission dipartimentale. 
 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

 In line al Dipartimento di Prevenzione 

ACCESSO Dirigente medico 

RESPONSABILITÀ 

- Garantisce il raggiungimento degli obiettivi dei piani straordinari regionali 
ed il raggiungimento annuale degli obiettivi LEA assegnati da Regione;   

- Garantisce il raggiungimento degli obiettivi del Piano Regionale della   
Prevenzione riguardanti la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, di 
competenza del Servizio; 

- Assicura il miglioramento continuo, secondo criteri di efficacia ed efficienza, 
delle  attività espletate; 

- Gestione ed impiego, secondo modalità  coordinate ed integrate, delle risorse 
umane, finanziarie e tecnologiche attribuite; 

- Efficiente ed efficace erogazione delle attività di competenza; 
- Raggiungimento degli obiettivi economici, e qualitativi assegnati; 
- Ottimizzazione delle risorse in funzione degli obiettivi e dei risultati; 
- Miglioramento continuo della qualità delle attività di competenza; 
- Coordinamento delle strutture afferenti alla U.O.C.; 
- Collaborazione alla valutazione e verifica della qualità delle attività 

mediante sistemi valutativi; 
- Garanzia della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 
- Collaborazione alla realizzazione di sistemi integrati di gestione dei dati e 

delle informazioni; 
- Assicurazione, nella figura del Direttore, delle funzioni in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro ad esso delegate, ai sensi e per gli effetti del D.lgs  81/08 
e ss.mm.ii., dal Direttore di Dipartimento; 

- Produzione ed implementazione di protocolli  e procedure di competenza e 
collaborazione alla elaborazione di quelle dipartimentali; 

- Collaborazione alla definizione del Piano delle attività del Dipartimento di 
Prevenzione; 

- Contribuzione al raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento di 
Prevenzione. 
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ATTIVITÀ 

La U.O.C. SPRESAL persegue le proprie finalità, e realizza fattivamente le proprie 
responsabilità istituzionali, prevalentemente mediante le seguenti attività:  

- Gestisce, secondo criteri di appropriatezza allocativa, le risorse 
professionali, strumentali e finanziarie a disposizione; 

- Prevenzione, vigilanza e promozione della salute e sicurezza dei lavoratori 
previste dalla normativa nazionale inerente la salute e la sicurezza nei 
luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08 e s.m.i., conosciuto anche come “Testo Unico 
sulla sicurezza sul lavoro”, in grandissima parte sanzionato penalmente) 
e, in particolare: 

- Autorizzazioni in deroga all’art. 65 e 63 comma 1 del D.lgs . 81/08 e s.m.i. 
(locali interrati/seminterrati e di minore altezza); 

- Istituzione di ambulatorio di Medicina del Lavoro per visite per ricorsi ex 
art. 41 comma 9 del D.lgs. 81/08 e s.m. e i. e di tutte le altre attività 
ambulatoriali previste dalla normativa Nazionale e Regionale vigente; 

- Visite per ricorsi avverso i giudizi di idoneità dei medici competenti ex art. 
41 comma 9 del D.lgs . 81/08 e s.m. e i.; 

- Gestione delle notifiche preliminari obbligatorie per l’ apertura di nuovi 
cantieri edili (ex art. 99 del D.lgs . 81/08 

- Attività di prevenzione e vigilanza legate al Piano Regionale per la 
prevenzione in agricoltura; 

- Attività di prevenzione e vigilanza legate al Piano Regionale per la 
prevenzione in edilizia; 

- Attività di prevenzione e vigilanza negli altri comparti lavorativi; 
- Attività di vigilanza in collaborazione con la Direzione Provinciale del 

Lavoro; 
- Attività di vigilanza in collaborazione con l’INAIL; 
- Indagini di Polizia Giudiziaria relative ad infortuni sul lavoro delegate 

dall’Autorità Giudiziaria; 
- Indagini di Polizia Giudiziaria relative a malattie professionali delegate 

dall’Autorità Giudiziaria; 
- Altre indagini di Polizia Giudiziaria delegate dall’Autorità Giudiziaria; 
- Indagini di Polizia Giudiziaria d’iniziativa relative ad infortuni sul lavoro; 
- Indagini di Polizia Giudiziaria d’iniziativa relative a malattie professionali; 
- Indagini di Polizia Giudiziaria in seguito ad esposti o segnalazioni di 

lavoratori; 
- Indagini di Polizia Giudiziaria in seguito ad esposti o segnalazioni di terzi 

inerenti attività lavorative; 
- Controllo e nulla-osta per i piani di bonifica amianto notificati ex art. 250 

comma 1 del D.lgs . 81/08 e s.m.i.; 
- Attività di prevenzione e vigilanza sul rispetto della normativa di 

prevenzione per la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a radiazioni 
ionizzanti (D.lgs. 230/95 e D. Lgs. 241/00);   
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- Realizzazione di 5 delle linee di attività regionali previste dai “Piani 
Regionali di Prevenzione 2020-2025”:  

- Realizzazione dei piani mirati della prevenzione per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e dei progetti di 
prevenzione che verranno approvati dalla Regione Lazio nell’ambito delle 
linee di indirizzo Regionali: 

o Gestione informatizzata delle notifiche ex art. 99 D.lgs . 81/08; 
o Vigilanza sulla sicurezza in agricoltura; 
o  Piano di intervento della ASL RM 6 nel comparto a rischio chimico 

e/o cancerogeno; 
o Ricerca attiva della BPCO in lavoratori esposti a rischio di 

inalazione di bronco-irritanti e/o tossico-nocivi nel comparto delle 
aziende chimiche; 

o Centralizzazione della gestione delle denunce/referti e della 
ricerca attiva delle malattie professionali finalizzata alla gestione 
del sistema informatico Mal. Prof. 

o Progetti formativi mirati su specifici aspetti operativi in 
applicazione dei Titoli successivi al I del D.lgs . 81/08; 

o Alcol e lavoro. 
 

- Pareri SPRESAL relativi alle procedure per l’autorizzazione e 
l’accreditamento delle strutture sanitarie private convenzionate con la 
Regione Lazio; 

- Pareri SPRESAL inerenti altre attività lavorative; 
- Rilievi fonometrici,  microclimatici e illuminometrici nei luoghi di lavoro; 
- Campionamenti di solidi, gas e vapori negli ambienti di lavoro; 
- Elaborazione dei dati da inserire nel sistema “Infor.Mo” dell’INAIL, 

inerenti gli infortuni mortali e gravi avvenuti nel territorio di competenza; 
- Elaborazione dei dati della sorveglianza sanitaria provenienti dai Medici 

Competenti aziende operanti nel territorio della ASL RM 6 per la 
predisposizione di piani mirati di prevenzione;   

- Elaborazione ed inserimento dei dati nel sistema “Mal.Prof.” dell’INAIL, 
inerenti le malattie professionali rilevate nel territorio della ASL RM 6; 

- Indagini epidemiologiche, compilazione dei questionari ed inserimento 
dei dati inerenti le malattie da asbesto insorte nella popolazione residente 
nella ASL RM 6, nell’ambito del sistema “R.E.N.A.M.” della Regione Lazio;  

- Attività di certificazione e denuncia/referto per mesoteliomi di origine 
professionale; 

- Indagini epidemiologiche, compilazione dei questionari ed inserimento 
dei dati inerenti i tumori maligni nasali e paranasali  insorte nella 
popolazione residente nella ASL RM 6, nell’ambito del sistema 
“R.E.Na.Tuns.” della Regione Lazio;  

- Attività di certificazione e denuncia/referto per tumori maligni nasali e 
paranasali di origine professionale; 
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- Attività previste dal sistema “REACH” nazionale, inerente le aziende a 
rischio chimico;  

- Risposte a richieste di accesso agli atti ex Lege 241/2000; 
- Corsi di formazione e aggiornamento professionale rivolti al personale 

dello SPRESAL, di altri Servizi del Dipartimento e di altri Enti; 
- Corsi di formazione per l’abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e 

docenze ed esami per Corsi regionali per l’abilitazione all’utilizzo dei 
fitosanitari; 

- Attività di informazione sui rischi presenti nel comparto agricoltura rivolte 
agli operatori agricoli e alle Associazioni di categoria; 

- Vigilanza di competenza SPRESAL nelle rivendite dei prodotti fitosanitari e 
nelle aziende agricole utilizzatrici; 

- Partecipazione alla Commissione aziendale per la valutazione dello stress 
lavoro-correlato; 

- Partecipazione alla Commissione Nazionale e Regionale “Macchine”; 
- Partecipazione al Comitato regionale di Coordinamento ex art. 7 D.Lgs 

81/08;   
- Sportelli informativi aperti al pubblico (Datori di lavoro, lavoratori, ecc.) 

sul rischio chimico; 
- Attività di informazione e formazione rivolta agli operatori della ASL RM 

6, nell’ambito dei corsi organizzati dal Datore di lavoro; 
- Procedure amministrative per approvvigionamento DPI per tutti gli 

operatori del Dipartimento di Prevenzione; 
- Partecipazione al Comitato Tecnico Provinciale per l’inserimento al lavoro 

dei disabili (L. 68/99); 
- Partecipazione alle Commissioni per l’accertamento dell’invalidità civile; 
- Ricerca attiva delle BPCO professionali in collaborazione con il Distretto 

H5 e il Reparto di Pneumologia dell’Ospedale di Velletri 
- Elabora protocolli  e procedure operative di competenza e collabora  alla 

elaborazione di quelle dipartimentali; 
- Individua il fabbisogno formativo del personale di afferenza, predispone 

appropriati programmi di formazione e aggiornamento professionale e 
concorre, per quanto di competenza,  alla  definizione del Piano Annuale 
della Formazione  Dipartimentale; predispone, inoltre interventi formativi 
di educazione sanitaria ed alimentare; 

- Collabora al raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento di 
Prevenzione; 

- In materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Direttore della struttura 
complessa assolve, ai sensi dell’art. 16 del D.lgs 81/2008 e ss. mm. ii., alle 
funzioni ad esso  delegate  da parte del Direttore di Dipartimento; 

 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Opera in diretta collaborazione con:    

- con le strutture del Dipartimento di Prevenzione;, 
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Relazioni con strutture esterne:   

- area sicurezza nei luoghi di lavoro della regione Lazio  
- Ministero della Salute  
- Ministero del Lavoro 
- ARPA 
- Dipartimento di Epidemiologia  
- Organismo provinciale per la Sicurezza sul Lavoro di Roma e Provincia  
- Procura della Repubblica di Velletri 
- Direzione Provinciale del Lavoro 
- INAIL 
- Arma dei carabinieri 

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura complessa, responsabile di ogni 
e qualsiasi funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi degli 
artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle conseguenti 
responsabilità. 
Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DENOMINAZIONE  SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE 

TIPOLOGIA Unità Operativa Semplice Dipartimentale 

MISSION 

 Assicurare l’attività di prevenzione collettiva e di tutela della salute della 
popolazione attraverso azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di 
nocività legate agli alimenti ed alla nutrizione; 
 

 Contribuire al conseguimento della mission dipartimentale; 
 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

Dipartimento di Prevenzione 

ACCESSO  Dirigente medico 

RESPONSABILITÀ 

- Programmazione, coordinamento, supporto e verifica delle attività di sanità 
pubblica, per quanto di propria competenza, erogate sui distretti di 
competenza territoriale; 

- Adozione, entro i termini  stabiliti dalla normativa vigente, del piano di 
monitoraggio e controllo di competenza; 

- Gestione ed impiego, secondo modalità  coordinate ed integrate, delle risorse 
umane, finanziarie e tecnologiche attribuite; 

- Efficiente ed efficace erogazione delle attività di competenza; 
- Raggiungimento degli obiettivi economici, e qualitativi assegnati; 
- Ottimizzazione delle risorse in funzione degli obiettivi e dei risultati; 
- Miglioramento continuo della qualità delle attività di competenza; 
- Collaborazione alla valutazione e verifica della qualità delle attività 

mediante sistemi valutativi; 
- Garanzia della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 
- Collaborazione alla realizzazione di sistemi integrati di gestione dei dati e 

delle informazioni; 
- Produzione ed implementazione di protocolli  e procedure di competenza e 

collaborazione alla elaborazione di quelle dipartimentali; 
- Collaborazione alla definizione del Piano delle attività del Dipartimento di 

Prevenzione; 
- Contribuzione al raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento di 

Prevenzione. 

ATTIVITÀ 

La U.O.S.D. SIAN persegue le proprie finalità, e realizza fattivamente le proprie 
responsabilità istituzionali, prevalentemente mediante le seguenti attività:   

1. Area funzionale igiene degli alimenti e delle bevande: 
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- Gestisce e programma i piani di campionamento nazionali regionali ed 
emergenziali; 

- Gestisce le emergenze nel campo della sicurezza alimentare  in caso di 
riscontro di alimenti non conformi o pericolosi per la salute pubblica, 
tossinfezioni; 

- Verifica attività di PG e rapporti con l’A.G.;  
- Rendicontazione, in collaborazione con il Controllo di Gestione e con il GEF, 

delle attività tariffabili e non  ai fini della determinazione dei diritti sanitari 
dovuti ai sensi dei tariffari nazionali e regionali; 

- Assicura i flussi informativi con gli enti sovra e sotto ordinati; 
- Promuove attività di auditing interno ed esterno; 
- Registra  le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (S.C.I.A.) ai sensi del Reg. 

CE 852/2004 per il censimento delle imprese alimentari; 
- Vigila e controlla in via ufficiale sulle attività soggette a Registrazione ai sensi 

del Reg. CE n. 852/2004: produzione primaria, preparazione, 
confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione, ristorazione 
collettiva e commercio dei prodotti alimentari di competenza e delle bevande; 

- Pone in essere i provvedimenti conseguenti all’accertamento di non 
conformità alla normativa ai sensi del Reg. UE 625/2017 art. 138.  

- Effettua controlli ufficiali e campionamenti di prodotti alimentari ai sensi del 
Reg. UE 625/2017 per l’attuazione del Piano Regionale Integrato dei controlli 
sulla sicurezza alimentare ed attua i provvedimenti conseguenti 
all’accertamento di non conformità alla normativa; 

- Pone in essere gli adempimenti di competenza nell’ambito del Sistema di 
Allerta Rapido per alimenti destinati al consumo umano: attivazione allerte, 
verifiche sul ritiro/richiamo del prodotto, adozione di successivi provvedimenti 
(sequestri e/o campionamenti, provvedimenti sanzionatori), provvedimenti 
sui prodotti ritirati (ulteriore trasformazione, utilizzazione per scopi diversi, 
distruzione); 

- Effettua gli Interventi di competenza, congiuntamente ad altri Servizi, nei casi 
accertati o presunti di infezioni, intossicazioni, tossinfezioni alimentari, 
intossicazioni e/o avvelenamenti da funghi; 

- Interviene su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, N.A.S. ed Enti Pubblici ; 
- Interviene a seguito di esposti/richieste di privati cittadini ovvero di 

associazioni in merito alla segnalazione di: a)inconvenienti igienico sanitari 
presso attività alimentari b)possibile presenza di contaminanti in prodotti 
alimentari (formazione di reperti e invio ai laboratori competenti per le 
successive analisi); 

- Assicura le attività necessarie alla tutela delle acque destinate a consumo 
umano distribuite tramite acquedotto pubblico: vigilanza e campionamenti di 
routine e di verifica periodica per l’accertamento della qualità delle acque, 
provvedimenti conseguenti all’accertamento di non conformità alla 
normativa; 
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- Assicura le attività necessarie alla tutela delle acque destinate al consumo 
umano distribuite tramite approvvigionamenti idrici privati (pozzi) ad utenze 
private ovvero ad imprese alimentari: rilascio del giudizio di potabilità delle 
acque su richiesta di privati, vigilanza e campionamenti di routine e di verifica 
periodica per l’accertamento della qualità delle acque, provvedimenti 
conseguenti all’accertamento di non conformità alla normativa; 

- Svolge attività  di vigilanza sull’utilizzazione e il commercio delle acque 
minerali: ispezioni presso le sorgenti per la verifica della sussistenza del 
riconoscimento ministeriale e dell’autorizzazione all’imbottigliamento; 
interventi su richiesta di privati per il riconoscimento e il rinnovo dell’etichetta 
ai sensi del Decreto Ministeri della Salute n. 542/92 e ss.mm.ii.; 
campionamenti periodici presso le sorgenti (captazione e imbottigliamento); 
campionamenti periodici presso i punti vendita; provvedimenti di competenza 
conseguenti all’accertamento di non conformità alla normativa; 

- Rilascia pareri preventivi su richiesta di privati per la realizzazione e/o modifica 
di imprese di produzione, preparazione, confezionamento, deposito, 
trasporto, somministrazione e commercio dei prodotti alimentari di 
competenza e le bevande; 

- Svolge attività di verifica, sopralluogo e inoltro delle istruttorie al Ministero 
della Salute per l’autorizzazione alla produzione di prodotti destinati ad una 
alimentazione particolare ai sensi del D.lgs.  111 /1992; 

- Svolge attività di verifica ed inoltro delle istruttorie alla Regione per l’iscrizione 
nell’elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini 
dell’autocontrollo per le imprese alimentari ai sensi delle Delibera Giunta 
Regionale n. 1020 del 22/11/2005; 

- Rilascia i certificati sanitari per l’esportazione di prodotti alimentari; 
- Assicura l’Istruttoria e rilascia parere di competenza per il rilascio 

dell’autorizzazione alla vendita e/o deposito  dei prodotti fitosanitari ai sensi 
del DPR n. 290/01; 

- Censisce le attività di deposito e/o vendita dei prodotti fitosanitari; 
- Vigila sul commercio dei prodotti fitosanitari: verifica delle condizioni igienico 

sanitarie e strutturali dei locali, verifica delle corrette modalità di deposito e di 
vendita dei prodotti fitosanitari; 

- Gestisce i flussi informativi sui dati di vendita dei prodotti fitosanitari; 
- Effettua campionamenti di prodotti alimentari per la ricerca della presenza di 

residui di prodotti fitosanitari; 
- Svolge attività di formazione: attivazione di Corsi regionali per i rivenditori di 

prodotti fitosanitari per il rilascio del patentino di abilitazione alla vendita di 
tali prodotti ai sensi del DPR n. 290/01. 

- Assicura le attività inerenti alla Informazione e alla educazione sanitaria 
dell’utenza in merito all’igiene ed alla sicurezza degli alimenti e delle 
preparazioni alimentari; 

- Svolge attività di consulenza e controllo proprie dell’Ispettorato Micologico: 
vigilanza e controllo ufficiale sulla produzione, commercializzazione e 
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somministrazione dei funghi freschi, secchi e conservati; attività di consulenza 
per i cittadini mediante cernita e riconoscimento dei funghi epigei spontanei 
raccolti da privati cittadini e determinazione dei funghi commestibili; attività 
di campionamento di funghi freschi, secchi e conservati. 

2. Area funzionale igiene della nutrizione: 

- Svolge attività di sorveglianza nutrizionale, raccolta mirata di dati 
epidemiologici (mortalità, morbosità), consumi ed abitudini alimentari, rilievi 
dello stato nutrizionale per gruppi di popolazione;  

- Assicura interventi di prevenzione nutrizionale per la diffusione delle 
conoscenze di stili alimentari corretti e protettivi alla popolazione in generale 
e per gruppi di popolazione (genitori, insegnanti, alimentaristi, infanzia ed età 
evolutiva, anziani ed altre specificità) con l’utilizzo di tecniche e strumenti 
propri dell’informazione e dell’educazione sanitaria;  

- Svolge attività informative, “Numeri verdi” per la diffusione delle linee guida 
per la prevenzione nutrizionale;  

- Assicura interventi nutrizionali per la ristorazione collettiva: predisposizione, 
verifica e controllo sulle tabelle dietetiche, indagini sulla qualità nutrizionale 
dei pasti forniti e consulenza sui capitolati per i servizi di ristorazione con 
apporto tecnico degli altri Servizi ed Unità Operative di competenza (Servizi 
Veterinari, U.O. Igiene alimenti e bevande;  

- Fornisce consulenza per l’aggiornamento in tema nutrizionale per il personale 
delle strutture di ristorazione pubbliche e private (scuole, attività socio-
assistenziali, assistenza domiciliare, mense aziendali, ecc.);  

- Assicura gli interventi nei settori produttivi e commerciali di competenza, in 
collaborazione con il Servizio Veterinario, per la promozione della qualità 
nutrizionale (etichettatura nutrizionale, dieta equilibrata, prodotti dietetici e 
per l’infanzia, rapporti favorevoli qualità nutrizionale/trattamenti di 
conservazione e produzione, ecc.);  

- Svolge attività di consulenza dietetico-nutrizionale (prevenzione, trattamento 
ambulatoriale, terapia di gruppo per fasce di popolazione a rischio);  

- Garantisce i necessari rapporti di collaborazione e consulenza con strutture 
specialistiche e medici di medicina generale;  

- Gestisce, secondo criteri di appropriatezza allocativa, le risorse professionali, 
strumentali e finanziarie a disposizione; 

- Negozia il budget secondo le prescrizioni del Piano Aziendale della 
Performance; 

- Assicura la valutazione delle performance secondo le modalità previste nel 
Piano Aziendale della Performance; 

- Contribuisce, per quanto di competenza,  alla produzione dei flussi informativi 
dipartimentali ed aziendali ed assicura i flussi informativi di diretta 
responsabilità con gli enti sovra e sotto ordinati; 

- Elabora protocolli  e procedure operative di competenza e collabora  alla 
elaborazione di quelle dipartimentali; 
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- Individua il fabbisogno formativo del personale di afferenza, predispone 
appropriati programmi di formazione e aggiornamento professionale e 
concorre, per quanto di competenza,  alla  definizione del Piano Annuale della 
Formazione  Dipartimentale;  

- Collabora al raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento di Prevenzione. 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Opera in diretta collaborazione con tutte le articolazioni dipartimentali 

Relazioni con strutture esterne:   

- Enti locali 
- Ministero della Salute 
- Regione Lazio ed altre Regioni   
- ISS 
- Strutture Universitarie 
- strutture accreditate in ambito sanitario e socio sanitario 
- ARPA Lazio 
- UVAC 
- Procura della Repubblica 
- Polizia di Stato 
- Polizia Locale 
- NAS 
- CC 
- Forestale 

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura, responsabile di ogni e qualsiasi 
funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi degli 
artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle conseguenti 
responsabilità. 
Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

08/10/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 123



 

Pa
g.
15

5 

 
DENOMINAZIONE  SERVIZIO VETERINARIO AREA  A 
TIPOLOGIA Unità Operativa Complessa 

MISSION 
- Promuovere la Sanità Animale;   
- Profilassi delle malattie infettive degli animali e delle zoonosi 
- Contribuire al conseguimento della  mission dipartimentale 

 
DIPENDENZA 
GERARCHICA 

Direzione del Dipartimento di Prevenzione; 

ACCESSO Dirigente veterinario 

RESPONSABILITÀ 

- Gestione ed impiego, secondo modalità  coordinate ed integrate, delle 
risorse umane, finanziarie e tecnologiche attribuite; 

- Efficiente ed efficace erogazione delle attività di competenza; 
- Raggiungimento degli obiettivi economici, e qualitativi assegnati; 
- Ottimizzazione delle risorse in funzione degli obiettivi e dei risultati; 
- Miglioramento continuo della qualità delle attività di competenza; 
- Coordinamento delle strutture afferenti alla U.O.C.; 
- Collaborazione alla valutazione e verifica della qualità delle attività 

mediante sistemi valutativi; 
- Garanzia della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 
- Collaborazione alla realizzazione di sistemi integrati di gestione dei dati e 

delle informazioni; 
- Assicurazione, nella figura del Direttore,  ai sensi e per gli effetti del D.lgs  

81/08 e ss.mm.ii., di tutte le funzioni delegate in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro; 

- Produzione ed implementazione di protocolli  e procedure di competenza e 
collaborazione alla elaborazione di quelle dipartimentali; 

- Collaborazione alla definizione del Piano delle attività del Dipartimento di 
Prevenzione; 

- Contribuzione al raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento di 
Prevenzione 

ATTIVITÀ 

La U.O.C. Servizio Veterinario Area A persegue le proprie finalità, e realizza 
fattivamente le proprie responsabilità istituzionali, prevalentemente mediante le 
seguenti attività:   

- Gestisce, secondo criteri di appropriatezza allocativa, le risorse 
professionali, finanziarie e tecnologiche assegnate; 

- Svolge attività di prevenzione e profilassi delle malattie infettive degli 
animali domestici e delle zoonosi;  

- Implementa i  piani di profilassi;  
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- Raccoglie ed aggiorna i dati relativi alle epizoozie e trasmette gli stessi alle 
Autorità Sanitarie competenti;  

- Denuncia eventuali  focolai di malattie infettive ed infestive con i relativi 
trattamenti immunizzanti e diagnostici;  

- Elabora i dati relativi alle operazioni di risanamento da TBC, Brucellosi, 
Leucosi ed altro;  

- Svolge attività istruttoria e propositiva per l’emanazione di ordinanze da 
parte delle autorità competenti nei casi di malattie infettive degli animali 
domestici per zone infette di protezione;  

- Vigilanza e cura dei rapporti con Veterinari liberi professionisti;  
- Rilascia le certificazioni per la movimentazione degli animali domestici, ivi 

comprese quelle relative agli scambi con i paesi esteri;  
- Espleta  i compiti demandati agli uffici veterinari per gli adempimenti CEE in 

materia di importazione di animali da reddito, da affezione e fauna protetta;  
- Vigila su fiere, mercati ed esposizione animali, circhi, manifestazioni 

sportive ed iniziative similari ove si verifichino concentrazione di animali;  
- Svolge attività di controllo epidemiologico delle zoonosi metropolitane 

relative alla stretta correlazione uomo-animale-ambiente;  
- Detiene, aggiorna ed alimenta  l’anagrafe bestiame D.P.R. 317/96; 
- Pone in essere gli adempimenti per la registrazione delle nascite, delle 

movimentazioni, delle macellazioni e delle morti degli animali domestici da 
reddito;  

- Gestisce, per quanto di competenza, il sistema rapido di allerta delle 
malattie infettive degli animali; 

- Negozia il budget secondo le prescrizioni del Piano Aziendale della 
Performance; 

- Assicura la valutazione delle performance secondo le modalità previste nel 
Piano Aziendale della Performance; 

- Contribuisce, per quanto di competenza,  alla produzione dei flussi 
informativi dipartimentali ed aziendali; 

- Elabora protocolli  e procedure di competenza e collabora  alla 
elaborazione di quelle dipartimentali; 

- Facilita attività di audit interno ed esterno; 
- Individua il fabbisogno formativo del personale di afferenza, predispone 

appropriati programmi di formazione e aggiornamento professionale e 
concorre, per quanto di competenza,  alla  definizione del Piano Annuale 
della Formazione  Dipartimentale; 

- Pone in essere i provvedimenti conseguenti all’accertamento di non 
conformità alla normativa ai sensi del Reg. UE 625/2017 art. 138 e 
Regolamento di Polizia Veterinaria, DPR 320/54 e s.m.i., e nome specifiche 
in  materia di profilassi delle malattie infettive.  

- In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura 
complessa: 
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- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  
81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore di 
lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i  dirigenti delle strutture semplici  per 
l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato art. 16;  

- individua con atto formale i preposti 

 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Opera in stretto coordinamento con:    

- Coordinamento Area della sicurezza alimentare 
- Area C Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche 
- Area B Igiene degli  alimenti    
- Servizio Igiene e Sanità pubblica 
- Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione 
- U.V.A.C. e P.I.F. 

Relazioni con strutture esterne:   

- IZS (Istituto zooprofilattico) 
- Altre Unità Sanitarie Locali Regionali e nazionali  
- Regione Lazio 
- Ministero della Salute 
- Organi di Polizia e Pubblica Sicurezza 
- Amministrazioni Comunali 

                                                      
La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura complessa, responsabile di ogni 
e qualsiasi funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi degli 
artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle conseguenti 
responsabilità. 
Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DENOMINAZIONE  SERVIZIO VETERINARIO AREA  B 
TIPOLOGIA Unità Operativa Complessa 

MISSION 

- Assicurare, secondo la normativa vigente, l’attività di prevenzione collettiva 
e di tutela della salute della popolazione, attraverso l’individuazione e la 
rimozione delle cause di nocività e malattia provenienti dal consumo di 
alimenti di origine animale  lungo le fasi di lavorazione, trasformazione, 
manipolazione, deposito, trasporto, vendita, somministrazione; 
 

- Contribuire al conseguimento della  mission dipartimentale. 

DIPENDENZA 

GERARCHICA 

In line al Dipartimento di Prevenzione  

ACCESSO Dirigente veterinario 

RESPONSABILITÀ 

- Programmazione, coordinamento, supporto e verifica delle attività di sanità 
pubblica veterinaria, per quanto di propria competenza, erogate sui poli di 
vigilanza; 

- Garanzia della corretta erogazione delle attività di competenza e dei LEA; 
- Gestione ed impiego, secondo modalità  coordinate ed integrate, delle risorse 

umane, finanziarie e tecnologiche attribuite; 
- Efficiente ed efficace erogazione delle attività di competenza; 
- Raggiungimento degli obiettivi economici, e qualitativi assegnati; 
- Ottimizzazione delle risorse in funzione degli obiettivi e dei risultati; 
- Miglioramento continuo della qualità delle attività di competenza; 
- Coordinamento delle strutture afferenti alla U.O.C.; 
- Collaborazione alla valutazione e verifica della qualità delle attività 

mediante sistemi valutativi; 
- Garanzia della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 
- Collaborazione alla realizzazione di sistemi integrati di gestione dei dati e 

delle informazioni; 
- Produzione ed implementazione di protocolli  e procedure di competenza e 

collaborazione alla elaborazione di quelle dipartimentali; 
- Collaborazione alla definizione del Piano delle attività del Dipartimento di 

Prevenzione; 
- Contribuzione al raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento di 

Prevenzione; 
- Assicurazione, nella figura del Direttore, delle funzioni in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro ad esso delegate, ai sensi e per gli effetti del D.lgs  81/08 
e ss.mm.ii., dal Direttore di Dipartimento; 
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ATTIVITÀ 

La U.O.C. Servizio Veterinario Area B persegue le proprie finalità, e realizza 
fattivamente le proprie responsabilità istituzionali, prevalentemente mediante le 
seguenti attività:   

- Gestisce, secondo criteri di appropriatezza allocativa, le risorse professionali, 
strumentali e finanziarie a disposizione; 

- Programma e gestisce le attività di ispezione, controllo e vigilanza sugli 
impianti, di produzione trasformazione, commercializzazione, deposito, 
distribuzione e somministrazione degli alimenti di origine animale Registrati e 
Riconosciuti CE, nonché sui mezzi di trasporto;  

- Programma e verifica le  attività di Ispezione, controllo e vigilanza  sulle carni, 
sul latte, sulle uova, sui prodotti ittici, sul miele e sugli altri alimenti di origine 
animale e sui rispettivi derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, 
deposito, trasporto, distribuzione e somministrazione; 

- Propone e gestisce le attività di classificazione e monitoraggio delle zone di 
produzione dei molluschi bivalvi vivi; 

- Programma le attività di controllo sullo sbarco prodotti della pesca; 
- Controlla e vigila  sulla raccolta,  dei sottoprodotti della produzione e della 

lavorazione degli alimenti di origine animale nell’ambito degli impianti di cui 
al primo punto;  

- Emette pareri;  
- Organizza  e supervisiona le attività nei macelli e negli stabilimenti 
- Gestisce e programma  i piani di campionamento nazionali regionali ed 

emergenziali; 
- Gestisce per quanto di competenza il  RASFF (sistema rapido di allerta) 

tramite il punto unico di contatto regionale; 
- Gestisce le emergenze nel campo della sicurezza alimentare  in caso di 

riscontro di alimenti non conformi o pericolosi per la salute pubblica, 
tossinfezioni; 

- Verifica le attività di PG e cura i rapporti con l’A.G.;  
- Rendiconta  in collaborazione con il Controllo di Gestione e con il GEF le attività 

tariffabili e non  ai fini della determinazione dei diritti sanitari dovuti ai sensi 
dei tariffari nazionali e regionali; 

- Auditing interno ed esterno 
- Gestisce, per quanto di competenza, il sistema rapido di allerta delle malattie 

infettive degli animali; 
- Negozia il budget secondo le prescrizioni del Piano Aziendale della 

Performance; 
- Assicura la valutazione delle performance secondo le modalità previste nel 

Piano Aziendale della Performance; 
- Contribuisce, per quanto di competenza,  alla produzione dei flussi informativi 

dipartimentali ed aziendali ed assicura i flussi informativi di diretta 
responsabilità con gli enti sovra e sotto ordinati; 
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- Elabora protocolli  e procedure operative di competenza e collabora  alla 
elaborazione di quelle dipartimentali; 

- Facilita attività di audit interno ed esterno; 
- Individua il fabbisogno formativo del personale di afferenza, predispone 

appropriati programmi di formazione e aggiornamento professionale e 
concorre, per quanto di competenza,  alla  definizione del Piano Annuale della 
Formazione  Dipartimentale; predispone, inoltre interventi formativi di 
educazione sanitaria ed alimentare; 

- Collabora al raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento di Prevenzione; 
- Pone in essere i provvedimenti conseguenti all’accertamento di non 
conformità alla normativa ai sensi del Reg. UE 625/2017 art. 138.  

- In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura 
complessa: 

- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  
81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore di 
lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i  dirigenti delle strutture semplici  per 
l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato art. 
16;  

- individua con atto formale i preposti 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Opera in diretta collaborazione con:   

- SISP,  
- SIAN  
- SPRESAL,  
- Servizi Veterinari   

Relazioni con strutture esterne:   

- IZZSS ( istituti zooprofilattico) 
- Uffici della DG Sanità del Ministero della Salute, delle Regioni e PPAA, Lazio, 

Altre Unità Sanitarie Locali Regionali e nazionali  
- ARPA Regione Lazio 
- ISS Ministero della Salute 
- UVAC Organi di Polizia e Pubblica Sicurezza 
- PIF Amministrazioni Comunali 
- CC; NAS  
- Capitanerie di porto  
- Polizia di Stato, Polizia Locale 

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura complessa, responsabile di ogni 
e qualsiasi funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi degli 
artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle conseguenti 
responsabilità. 
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Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DENOMINAZIONE  SERVIZIO VETERINARIO AREA C 
TIPOLOGIA Unità Operativa Semplice Dipartimentale 

MISSION 
Igiene degli allevamenti, igiene delle produzioni primarie, benessere animale, 
alimentazione animale, produzione, commercializzazione e uso dei mangimi,  
farmaco sorveglianza  veterinaria , filiera sottoprodotti. 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

Direzione del Dipartimento di Prevenzione; 

Coordinamento Area Sicurezza Alimentare 

ACCESSO Dirigente veterinario 

RESPONSABILITA’ 

- Gestione ed impiego, secondo modalità coordinate ed integrate, delle 
risorse umane, finanziarie e tecnologiche attribuite; 

- Efficiente ed efficace erogazione delle attività di competenza; 
- Raggiungimento degli obiettivi economici, e qualitativi assegnati; 
- Ottimizzazione delle risorse in funzione degli obiettivi e dei risultati; 
- Miglioramento continuo della qualità delle attività di competenza; 
- Collaborazione alla valutazione e verifica della qualità delle attività 

mediante sistemi valutativi; 
- Garanzia della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 
- Collaborazione alla realizzazione di sistemi integrati di gestione dei dati e 

delle informazioni; 
- Produzione ed implementazione di protocolli  e procedure di competenza 

e collaborazione alla elaborazione di quelle dipartimentali; 
- Collaborazione alla definizione del Piano delle attività del Dipartimento di 

Prevenzione; 
- Contribuzione al raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento di 

Prevenzione; 
- Assicurazione, nella figura del Direttore,  ai sensi e per gli effetti del D.lgs  

81/08 e ss.mm.ii., di tutte le funzioni delegate in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro; 

ATTIVITA’ 

La U.O.S.D. Servizio Veterinario Area C persegue le proprie finalità, e realizza 
fattivamente le proprie responsabilità istituzionali, prevalentemente mediante le 
seguenti attività:   

- Gestisce, secondo criteri di appropriatezza allocativa, le risorse professionali, 
strumentali e finanziarie a disposizione; 

- Negozia il budget secondo le prescrizioni del Piano Aziendale della 
Performance; 

- Assicura la valutazione delle performance secondo le modalità previste nel 
Piano Aziendale della Performance; 
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- Contribuisce, per quanto di competenza,  alla produzione dei flussi 
informativi dipartimentali ed aziendali ed assicura i flussi informativi di diretta 
responsabilità con gli enti sovra e sotto ordinati; 

- Elabora protocolli e procedure operative di competenza e collabora  alla 
elaborazione di quelle dipartimentali; 

- Facilita attività di audit interno ed esterno; 
- Individua il fabbisogno formativo del personale di afferenza, predispone 

appropriati programmi di formazione e aggiornamento professionale e 
concorre, per quanto di competenza,  alla  definizione del Piano Annuale della 
Formazione  Dipartimentale. Predispone, inoltre, interventi formativi di 
educazione sanitaria ed alimentare; 

- Collabora al raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento di Prevenzione. 
- Implementa  e aggiorna le procedure operative di competenza 
- Svolge funzioni di Polizia Giudiziaria 
- Svolge le seguenti attività  in ambito di sicurezza alimentare, tutela e vigilanza 

sull’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (produzioni 
primarie):  

- Produzione latte 
- Produzione carne 
- Produzione uova 
- Produzione miele 
- Acquacoltura  
- Elicicoltura 
- Altre produzioni minori 

- Verifica SCIA  OSA produzione primaria 
- Esegue piani ricerca residui nelle produzioni zootecniche e negli alimenti per 

animali Piano Regionale Residui; 
- Espleta attività di vigilanza  latte alta qualità; 
- Svolge attività di formazione degli addetti alla produzione primaria; 
- Assicura attività in ambito di miglioramento del patrimonio zootecnico igiene 

dell'ambiente e benessere animale; 
- Tutela e vigila sulla  filiera Alimentazione Animale: 

- Alla produzione 
- Alla commercializzazione 
- All’utilizzo in allevamento 
- Pet Food 
- Piano Regionale Alimentazione Animali. 
- Registrazione  OSM ( operatori settore mangimi) 

- Filiera dei sottoprodotti di origine animale: 
- Riconoscimenti  stabilimenti di trasformazione ai sensi del Reg. CE 

1069/09 
- Vigilanza stabilimenti 1069/09, 
- Registrazione  e vigilanza sui mezzi di trasporto; 
- Vigilanza materiale specifico a rischio. 
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- Tutela ambiente: 
- Smaltimento reflui aziendali  (stallatico) 
- Utilizzo agronomico reflui aziendali; 
- Utilizzo in Biomasse di reflui aziendali 

- Tutela benessere animale: 
- In allevamento; 
- Al trasporto; 
-  vigilanza detenzione e vendita animali da compagnia, esotici; 
- In giardini zoologici e parchi faunistici; 
- In stabulari di stabilimenti utilizzatori di animali da esperimento 

- Farmacosorveglianza: 
- produzione  farmaco vet. 
- commercializzazione  farmaco vet. (al dettaglio e ingrosso) 
- autorizzazione scorte farmaci veterinari in allevamento e impianti di 

cura 
- vigilanza  utilizzo del farmaco veterinario, in impianti di allevamento  
- vigilanza utilizzo farmaco in impianti di cura degli animali  

- Rilascio pareri per autorizzazioni: 
- Strutture che erogano prestazioni sanitarie veterinarie ( ambulatori , 

cliniche  e ospedali). 
- Tolette  per animali da compagnia: 
-  Autorizzazioni concentramento animali (fiere, mostre, manifestazioni 

varie con presenza di animali); 
- Strutture di vendita di animali da compagnia ed esotici; 
- Trasporto animali vivi. 
- Attestazione: idoneità trasportatori animali vivi 
- Stabulari in stabilimenti utilizzatori animali da esperimento. 
-  Stazioni di monta naturale e artificiale.;  

- Esposti attinenti l'ambito di competenza; 
- Educazione sanitaria; attività di informazione ed educazione addetti alla 

produzione primaria, in ambito scolastico, operatori settore mangimi, 
operatori filiera farmaco veterinario etc.  

- Pone in essere i provvedimenti conseguenti all’accertamento di non 
conformità alla normativa ai sensi del Reg. UE 625/2017 art. 138.  

- In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura In materia 
di salute e sicurezza sul lavoro, il Direttore della struttura complessa assolve,   
ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni ad esso  
delegate  da parte del Direttore di Dipartimento; 

 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Relazioni funzionali con:    

- Area A Sanità Animale 
- Area  B Igiene degli  alimenti    
- Servizio Igiene e Sanità pubblica 
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- Servizio Igiene degli Alimenti  e Nutrizione 
- U.V.A.C.  

Relazioni con strutture esterne:   

- IZS ( istituto zooprofilattico) 
- Regione 
- Ministero della Salute 
- Organi di Polizia  
- Amministrazioni comunali 
- Altre ASL regionali 

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura, responsabile di ogni e qualsiasi 
funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi degli 
artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle conseguenti 
responsabilità. 
Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DENOMINAZIONE  SERVIZIO IGIENE E SANITA’ PUBBLICA 
TIPOLOGIA Unità Operativa Complessa 

MISSION 

- Assicurare, secondo la normativa vigente, l’attività di prevenzione sia 
collettiva sia dei singoli e di tutela  della salute della popolazione attraverso 
azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia a 
seguito di esposizione a rischi ambientali; 

- Contribuire al conseguimento della  mission dipartimentale. 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

In line al Dipartimento di Prevenzione 

ACCESSO Dirigente medico 

RESPONSABILITÀ 

- Programmazione, coordinamento, supporto e verifica delle attività di 
prevenzione e tutela della salute mediante l’individuazione e la rimozione 
delle cause di nocività e malattia correlate alla esposizione ai rischi 
ambientali; Garanzia della corretta erogazione delle attività di competenza e 
dei LEA; 

- Gestione ed impiego, secondo modalità  coordinate ed integrate, delle risorse 
umane, finanziarie e tecnologiche attribuite; 

- Efficiente ed efficace erogazione delle attività di competenza; 
- Raggiungimento degli obiettivi economici, e qualitativi assegnati; 
- Ottimizzazione delle risorse in funzione degli obiettivi e dei risultati; 
- Miglioramento continuo della qualità delle attività di competenza; 
- Coordinamento delle strutture afferenti alla U.O.C.; 
- Collaborazione alla valutazione e verifica della qualità delle attività mediante 

sistemi valutativi; 
- Garanzia della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 
- Collaborazione alla realizzazione di sistemi integrati di gestione dei dati e 

delle informazioni; 
- Produzione ed implementazione di protocolli  e procedure di competenza e 

collaborazione alla elaborazione di quelle dipartimentali; 
- Collaborazione alla definizione del Piano delle attività del Dipartimento di 

Prevenzione; 
- Contribuzione al raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento di 

Prevenzione; 
- Assicurazione, nella figura del Direttore,  ai sensi e per gli effetti del D.lgs  

81/08 e ss.mm.ii., di tutte le funzioni delegate in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro; 
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ATTIVITÀ 

La U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica persegue le proprie finalità, e realizza 
fattivamente le proprie responsabilità istituzionali, prevalentemente mediante le 
seguenti attività:   

- Gestisce, secondo criteri di appropriatezza allocativa, le risorse professionali, 
strumentali e finanziarie a disposizione; 

- Assicura la prevenzione e profilassi delle malattie infettive diffusive; 
- Garantisce i flussi regionali di prevenzione e profilassi delle malattie 

infettive; 
- Assicura la profilassi internazionale; 
- Svolge l’attività di registrazione delle Cause di Morte (ReNcaM); 
- Assicura il controllo sulle S.C.I.A.; 
- Vigila sulle strutture sportive e ludico ricreative ;  
- Assicura la tutela della salute negli ambienti di vita e accerta le situazioni 

igienico sanitarie dannose per la salute; 
- Svolge attività di vigilanza igienico sanitaria degli edifici in relazione alle 

diverse utilizzazioni; 
- Partecipa alle commissioni e conferenze di servizi previste da leggi e 

regolamenti; 
- Vigila sull’igiene dell’abitato ed inconvenienti igienici; 
- Esprime pareri e vigila sull’edilizia produttiva; 
- Esprime pareri e vigila sulle strutture collettive; 
- Vigila e formula pareri sulle strutture sanitarie e socio sanitarie; 
- Vigila e formula pareri sulle strutture socio assistenziali; 
- Promuove e partecipa ai programmi di educazione alla salute; 
- Svolge Funzioni di Polizia Giudiziaria - personale con la qualifica di .U.P.G. 

- Negozia il budget secondo le prescrizioni del Piano Aziendale della 
Performance; 

- Assicura la valutazione delle performance secondo le modalità previste nel 
Piano Aziendale della Performance; 

- Contribuisce, per quanto di competenza,  alla produzione dei flussi 
informativi dipartimentali ed aziendali ed assicura i flussi informativi di 
diretta responsabilità con gli enti sovra e sotto ordinati; 

- Elabora protocolli  e procedure operative di competenza e collabora  alla 
elaborazione di quelle dipartimentali; 

- Facilita attività di audit interno ed esterno; 
- Individua il fabbisogno formativo del personale di afferenza, predispone 

appropriati programmi di formazione e aggiornamento professionale e 
concorre, per quanto di competenza,  alla  definizione del Piano Annuale della 
Formazione  Dipartimentale;  

- Collabora al raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento di Prevenzione ; 
- In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura 

complessa: 
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- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  81/2008 
e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore di lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i  dirigenti delle strutture semplici  per 
l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 
alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato art. 16;  

- individua con atto formale i preposti 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Opera in diretta collaborazione con:    

- con le strutture del Dipartimento di Prevenzione;, 
- Distretti; 
- Dipartimenti Sanitari 
- Direzione Sanitaria  
- Direzione Amministrativa 
- Direzione Generale  

Relazioni con strutture esterne:   

- ASL 
- Uffici regionali competenti 
- ARPA 
- Comuni  
- Procura della Repubblica 

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura complessa, responsabile di ogni 
e qualsiasi funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi degli 
artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle conseguenti 
responsabilità. 
Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DENOMINAZIONE  ANAGRAFE CANINA 

TIPOLOGIA Unità Operativa Semplice Dipartimentale   

MISSION 

 Garantire l’igiene urbana veterinaria, la raccolta cani  vaganti, il primo 
soccorso e la stabilizzazione degli animali vaganti nei canili sanitari, l’anagrafe 
canina e il passaporto animali da compagnia; 

- Contribuire al conseguimento della mission dipartimentale; 
 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

Dipartimento di Prevenzione 

ACCESSO Dirigente veterinario 

RESPONSABILITA’ 

- Gestione ed impiego, secondo modalità  coordinate ed integrate, delle risorse 
umane, finanziarie e tecnologiche attribuite; 

- Efficiente ed efficace erogazione delle attività di competenza; 
- Raggiungimento degli obiettivi economici, e qualitativi assegnati; 
- Ottimizzazione delle risorse in funzione degli obiettivi e dei risultati; 
- Miglioramento continuo della qualità delle attività di competenza; 
- Collaborazione alla valutazione e verifica della qualità delle attività 

mediante sistemi valutativi; 
- Garanzia della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 
- Collaborazione alla realizzazione di sistemi integrati di gestione dei dati e 

delle informazioni; 
- Produzione ed implementazione di protocolli  e procedure di competenza e 

collaborazione alla elaborazione di quelle dipartimentali; 
- Collaborazione alla definizione del Piano delle attività del Dipartimento di 

Prevenzione; 
- Contribuzione al raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento di 

Prevenzione. 

ATTIVITA’ 

La U.O.S.D. Anagrafe canina  persegue le proprie finalità, e realizza fattivamente le 
proprie responsabilità istituzionali, prevalentemente mediante le seguenti attività:   

- Svolge funzioni di polizia giudiziaria; 
- Relativamente all’anagrafe canina:  

- Gestisce l’anagrafe canina informatizzata dei cani di privati ( iscrizione, 
cancellazione, trasferimenti di residenza, trasferimenti di proprietà, 
smarrimenti,  restituzioni) 

- Gestisce l’anagrafe canina informatizzata dei cani randagi ( iscrizione, 
cancellazione, trasferimenti nei canili rifugio, affidi); 

- Gestisce le denunce di smarrimento e ritrovamento cani privati;  
- Gestisce le procedure per la  ricerca del proprietari di  cani 

smarriti/abbandonati;  
- Attività di Certificazione:  
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 Rilascia, vidima e legalizza il passaporto europeo cani, gatti e furetti; 
 Rilascia i certificati per l’espatrio di cani e  gatti; 
 Rilascia l’accreditamento per l’identificazione e l’iscrizione 

informatizzata dei cani ai Medici Veterinari Liberi Professionisti; 
- Visita  clinica annuale per cani appartenenti al registro speciale L.R. 33/03; 
 Rilascia parere per autorizzazioni:  

 Canili e rifugi per cani randagi 
 Canili privati 
 mostre, 
 centri di importazione,  
 centri di  addestramento,  
 dog sitting 
 cimiteri per cani, gatti e piccoli animali 

 relativamente alla tutela degli animali da affezione e prevenzione del 
randagismo svolge:   

 servizio di accalappiamento cani vaganti e consegna alle strutture 
di ricovero; 

 Primo soccorso per cani e gatti vaganti feriti; 
 Gestione sanitaria medica e chirurgica  dei canili sanitari; 
 Profilassi antirabbica cani randagi; 
 Applicazione procedure sanitarie per la leishmaniosi nei canili 

sanitari; 
 Restituzione cani accalappiati al proprietario; 
 Raccolta sulle pubbliche strade di carcasse di piccoli animali; 
 Rilascio parere cane di quartiere e cane libero accudito; 
 Adesione e coordinamento di campagne regionali e comunali per la 

prevenzione del randagismo sul territorio; 
- Censimento, registrazione e riconoscimento delle colonie feline;  
- gestione sanitaria delle colonie feline ; 
- Interventi di sterilizzazione dei  gatti delle colonie feline 

riconosciute; 
 Vigila sui canili rifugio, ricoveri privati, strutture con concentramento di cani 

e gatti; 
  Attua le procedure per sospetto avvelenamento, esche e bocconi avvelenati; 
  Esposti attinenti l’ambito di competenza : 

 igiene urbana veterinaria; 
 benessere animale; 
 maltrattamento e detenzione incompatibile; 

 assicura le seguenti attività formative, informative e di educazione sanitaria: 
 Corsi di formazione per proprietari i cani (Patentino); 
 Attività di informazione ed educazione a proprietari; 
 Attività di informazione ed educazione sanitaria nelle scuole;  
  Attività di informazione ed educazione sanitaria ad associazioni 

animaliste; 
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  Attività di informazione ed educazione sanitaria a personale dei 
canili etc; 

- Gestisce i rapporti con associazioni zoofile e le  guardie zoofile, nonché con le 
amministrazioni comunali deputate alla tutela degli animali d’affezione e 
prevenzione del randagismo; 

- Gestisce, secondo criteri di appropriatezza allocativa, le risorse professionali, 
strumentali e finanziarie a disposizione; 

- Negozia il budget secondo le prescrizioni del Piano Aziendale della 
Performance; 

- Assicura la valutazione delle performance secondo le modalità previste nel 
Piano Aziendale della Performance; 

- Contribuisce, per quanto di competenza,  alla produzione dei flussi 
informativi dipartimentali ed aziendali ed assicura i flussi informativi di diretta 
responsabilità con gli enti sovra e sotto ordinati; 

- Elabora protocolli  e procedure operative di competenza e collabora  alla 
elaborazione di quelle dipartimentali; 

- Facilita attività di audit interno ed esterno; 
- Individua il fabbisogno formativo del personale di afferenza, predispone 

appropriati programmi di formazione e aggiornamento professionale e 
concorre, per quanto di competenza,  alla  definizione del Piano Annuale della 
Formazione  Dipartimentale. Predispone, inoltre, interventi formativi di 
educazione sanitaria ed alimentare; 

- Collabora al raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento di Prevenzione. 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

 Relazioni funzionali con:    

 Area A Sanità Animale; 
 Area  C  Igiene degli allevamenti de delle produzioni zootecniche; 
 Servizio Igiene e Sanità pubblica; 
 U.V.A.C.  

Relazioni con strutture esterne:   

 IZS ( istituto zooprofilattico) 
 Regione 
 Ministero della Salute 
 Organi di Polizia  
 Altre ASL  a livello Nazionale 
 Amministrazioni comunali 

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura, responsabile di ogni e qualsiasi 
funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi degli 
artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle conseguenti 
responsabilità. 
Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DENOMINAZIONE  

UOC MEDICINA PREVENTIVA NELLE COMUNITA’ 
   

TIPOLOGIA Unità Operativa Complessa 

MISSION 

Assicurare il complesso delle attività finalizzate alla prevenzione dei tumori 
femminili e del colon retto nella popolazione maggiormente a rischio. Attuare 
specifici programmi di screening attraverso l’adozione delle linee guida regionali. 
Relazionare riguardo la situazione epidemiologica dell’utenza che necessita di 
copertura vaccinale 

ACCESSO Dirigente Medico 

DIPENDENZE 
GERARCHICHE 

In linea con la direzione del Dipartimento di Prevenzione 

RESPONSABILITA’ 

 Promozione e partecipazione a interventi formativi di educazione 
sanitaria, con particolare riferimento agli screening oncologici e alle 
patologie cronico degenerative; 

 Attuazione di azioni di orientamento e coordinamento dei Responsabili 
dei tre programmi di screening, attraverso un costante coordinamento 
delle attività con la Direzione del Dipartimento di Prevenzione; 

 Attuazione di specifici programmi di screening che costituiscono i Livelli 
Essenziali di Assistenza (LEA) da rivolgere a tutta la popolazione bersaglio, 
attraverso azioni coordinate di promozione, sensibilizzazione ed 
informazione all’utenza; 

 Garanzia relativamente agli aspetti di programmazione delle attività 
vaccinali e di profilassi del viaggiatore internazionale; 

 Referente del programma relativo alle campagne vaccinali antiinfluenzali; 
 

ATTIVITA’ 

 Assicura le attività di prevenzione nella popolazione maggiormente a 
rischio prioritariamente rivolte alla prevenzione dei tumori femminili e del 
colon retto, con la finalità di ridurre l’incidenza e la mortalità delle 
patologie non contagiose e/o croniche; 

 Si occupa anche degli aspetti strutturali e tecnologici dei luoghi di cura 
(strutture sanitarie pubbliche, private accreditate ecc); 

 Adotta azioni e attività previste dalle Linee guida regionali, ai fini della 
gestione e qualificazione dei programmi di screening, volti a rendere più 
efficiente il sistema e garantire il raggiungimento dei Livelli Essenziali di 
Assistenza; 

 Garantisce i processi di erogazione vaccinale sul territorio attraverso le 
attività dei Centri Vaccinali periferici; 

 Esamina la situazione epidemiologica della popolazione, di competenza 
della Asl Roma 6, che necessita di copertura vaccinale; 
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 Si integra con UOC e UOSD sanitarie, con le Direzioni Sanitarie di Distretto 
e di Presidio Ospedaliero, oltre che con la Farmacia, sempre attraverso la 
Direzione del Dipartimento, al fine di proporre dei piani di copertura 
vaccinale, per le categorie a rischio del territorio e ospedalizzate, e per 
garantire adeguati livelli di copertura delle vaccinazioni, secondo quanto 
previsto dai piani vaccinali nazionali e regionali. 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

La UOC intrattiene relazioni funzionali con: 

 Strutture del Dipartimento di Prevenzione; 
 Dipartimento del territorio 
 Distretti Sanitari; 
 Presidi Ospedalieri; 
 Dipartimento Aziendali (Territorio, Area Medica, Area Chirurgica, Salute 

Mentale, Servizi diagnostici e farmaceutici, etc.);  
 Direzione Sanitaria; 

 

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura complessa, responsabile di ogni 
e qualsiasi funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi degli 
artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle conseguenti 
responsabilità. 
Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DELLE 
DIPENDENZE 
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DENOMINAZIONE  DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE 
TIPOLOGIA Dipartimento Strutturale 

MISSION 

- Promuovere e garantire la prevenzione, cura e riabilitazione rivolte 
alla salute mentale e alle dipendenze;  

- Assicurare il progressivo aumento del livello di integrazione fra i due 
ambiti di intervento, avendo riguardo delle competenze e delle 
specializzazioni acquisite nei due settori; 

-  Sviluppare  strategie fondate sulla centralità della persona, lo 
sviluppo di comunità, la prevenzione e la promozione della salute, 
l’integrazione socio-sanitaria e l’attuazione di una prassi e di un 
atteggiamento non di attesa, ma mirati ad intervenire attivamente e 
direttamente nel territorio.  

- Realizzare l’integrazione sinergica di quelle azioni multidisciplinari e 
multiprofessionali in grado di intervenire efficacemente in ambiti 
sociosanitari che presentano significativi elementi di contiguità ed 
interdipendenza:  tutela della salute mentale in età adulta; tutela 
della salute mentale e riabilitazione in età evolutiva e;  prevenzione, 
cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche; 

- Contribuire al conseguimento della mission aziendale. 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE 

ACCESSO Dirigente medico/psicologo 

ARTICOLAZIONE 
INTERNA 

Il Dipartimento si articola in  
- 7 strutture complesse 
- 2 strutture semplici Dipartimentali 

Più in particolare: 
 U.O.C. CSM H1-H3   
 U.O.C.  CSM H2-H5  
 U.O.C.  CSM H4- H6  
 U.O.C.  SPDC H1  
 U.O.C.  SPDC OSPEDALE DEI CASTELLI  
 U.O.C. Dipendenze Patologiche  
 U.O.C. Salute mentale e Riabilitazione età evolutiva  
 U.O.S.D . Psicoterapia e Psicodiagnosi  
 U.O.S.D.  Riabilitazione e progetti di reinserimento sociale 

 

RESPONSABILITA’ - Collaborazione al raggiungimento degli obiettivi della direzione 
aziendale; 
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- Porre al centro delle strategie di intervento i temi dell’accessibilità, 
della valutazione del bisogno, della pianificazione e della gestione del 
programma terapeutico riabilitativo individuale in rapporto alle 
risorse e al coinvolgimento del contesto e della rete delle relazioni 
della persona con disturbo mentale e/o dipendenza patologica; 

- Determinazione del fabbisogno di finanziarie e tecnologiche; 

- Raggiungimento degli obiettivi economici e qualitativi assegnati; 

- Coordinamento delle strutture afferenti al Dipartimento; 

- Valutazione e verifica della qualità dei servizi erogati mediante 
sistemi valutativi; 

- Promozione della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 

- Determinazione del fabbisogno risorse umane in accordo con la 
Direzione Sanitaria Aziendale e il Dipartimento delle Professioni 
Sanitarie; 

- Gestione delle risorse umane attribuite, anche in collaborazione con 
le Direzioni Sanitarie dei singoli Poli Ospedalieri in presenza di 
situazioni improvvise non risolvibili in ambito dipartimentale; 

- Gestione ed utilizzazione secondo modalità  coordinate ed integrate 
delle risorse finanziarie e tecnologiche attribuite; 

- Ottimizzazione delle risorse in funzione degli obiettivi e dei risultati; 

- Impegno nel  raggiungimento degli obiettivi economici e qualitativi 
assegnati; 

- Garanzia della corretta ed omogenea erogazione delle prestazioni e  
dei servizi specialistici, di competenza delle singole strutture 
afferenti , in ambito Territoriale e ospedaliero anche in relazione a 
quanto stabilito dai L.E.A. e nell’integrazione con i Servizi sociali 
territoriali; 

- Assicurazione del coordinamento delle strutture afferenti al 
Dipartimento 

- Promozione, organizzazione  e coordinamento di attività di 
formazione ed aggiornamento; 

- Promozione e partecipazione alla realizzazione di sistemi integrati di 
gestione dei dati e delle informazioni; 

- Promozione del miglioramento continuo della qualità, secondo 
criteri di efficienza e di efficacia delle attività assistenziali di 
competenza; 

- Produzione ed implementazione di protocolli/procedure/percorsi; 
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- Collaborazione alla definizione della programmazione sanitaria 
aziendale 

- Analisi dei dati della domanda ed assistenza erogata al fine di 
realizzare un data base, diviso per aree territoriali, dell’incidenza 
delle varie patologie evidenziate, dei disagi espressi anche al fine di 
individuare specifici percorsi di intervento. 

- Il Direttore del Dipartimento è responsabile del trattamento dei dati 
personali ed assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la 
trasparenza dell’azione amministrativa ed a prevenire  e contrastare  
il  fenomeno corruttivo, secondo i principi e le disposizioni contenuti 
nella vigente normativa in materia di trattamento dati, trasparenza 
ed anticorruzione; 

- Assicurazione, nella figura del Direttore,  ai sensi e per gli effetti del 
D.lgs  81/08 e ss.mm.ii., di tutte le funzioni delegate in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro. 

ATTIVITA’ 

Il Dipartimento persegue le proprie finalità, e realizza fattivamente le 
proprie responsabilità istituzionali, prevalentemente mediante le 
seguenti attività:   

- Negozia gli obiettivi di budget con la Direzione Strategica; 

- Adotta le necessarie politiche per il raggiungimento degli obiettivi 
definiti in sede di contrattazione di budget attraverso il concorso di 
tutte le articolazioni che costituiscono il Dipartimento; 

- Valida e verifica la turnistica delle strutture afferenti al Dipartimento; 

- Definisce gli strumenti di valutazione e verifica delle attività; 

- Elabora annualmente il Piano Formativo Dipartimentale e lo propone 
alla struttura centrale competente; 

- Redige/implementa le linee guida, i protocolli, le procedure ed i 
percorsi di valenza dipartimentale e interdipartimentale comprese 
quelle inerenti impegno economico per attività riabilitative 
residenziali e semiresidenziali, interne (laboratori) o esterne 
(soggiorni, gite escursioni ecc.) anche in collaborazione con l’autorità 
aziendale anticorruzione; 

- Implementa e regola l’attività dell’Unità Valutativa 
Multiprofessionale (UVM) sia per gli inserimenti comunitari che per i 
percorsi di dimissione;   

- Verifica le attività in riferimento agli indicatori regionali 
dell’emergenza ospedaliera e propone/attua le necessitanti misure 
correttive; 
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- Facilita l’implementazione di nuove tecnologie nelle strutture 
afferenti; 

- Propone/redige/modifica/implementa nuovi processi assistenziali 
riferiti alle specialità ed alle strutture operative afferenti al 
Dipartimento; 

- Promuove attività di audit interno; 

- Garantisce la raccolta dei dati di attività delle strutture afferenti al 
Dipartimento e contribuisce, per quanto di competenza, 
all’implementazione del  flusso informativo aziendale; 

- Verifica e segnala l’emissione di eventuali richieste inappropriate 
rispetto alle white-list validate; 

- Promuove e collabora con altri Servizi ASL RM 6 e altre ASL  per la 
formazione del proprio personale o di altro personale sanitario per 
argomenti inerenti la specificità professionale degli operatori del 
Dipartimento; 

- Raccoglie e valida i fabbisogni per gli acquisti che richiedono 
programmazione annuale o pluriennale, o aventi natura di 
investimento, e successiva proposizione alle strutture centrali 
competenti per l’Health Technology Assessment (dispositivi medici 
attrezzature elettromedicali e non e beni ammortizzabili); 

- Raccoglie e valida i fabbisogni per gli acquisti tecnologici e 
multimediali (non medicali) al fine di rendere efficaci, efficienti ed 
economiche le procedure e la comunicazione interna ed esterna 
anche al fine della riduzione delle spese; 

- Negozia, sulla base degli obiettivi di produzione attribuiti, i budget di 
straordinario e prestazioni aggiuntive; 

- Promuove tutte le misure che concorrono all’innalzamento del livello  
di umanizzazione e personalizzazione delle cure;  

- Promuove la raccolta, elaborazione e valutazione in costante 
collegamento con le UOC ed in raccordo con gli osservatori 
epidemiologici regionali e centrali dei flussi informativi inerenti 
l’attività di salute mentale dei singoli bacini di utenza, curando, in 
particolare, l’omogeneità delle relative procedure e  redazione e 
diffusione di un’apposita relazione annuale; 

- Negozia, sulla base degli obiettivi di produzione attribuiti, i budget di 
straordinario e prestazioni aggiuntive; 

- Gestisce le  risorse finanziarie secondo principi di economicità ed 
appropriatezza allocativa, assicurandone costante rendicontazione a 
direzione strategica e competenti organi di controllo; 
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- In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore del 
Dipartimento: 

- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del 
D.lgs  81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente 
Delegato del Datore di lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i  direttori di UOC  per l’assunzione 
di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del 
prefato art. 16;  

- individua con atto formale i preposti 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Opera in stretto coordinamento con: 

Direzioni Sanitarie dei Poli Ospedalieri; Direzioni dei Distretti; Area 
Materno-Infantile; UOC Formazione Comunicazione; Dipartimento delle 
Professioni sanitarie; Dipartimento del Territorio; UOC Psicologia di 
Liaison; UOC  Supporto e Gestione Amministrativa dipartimenti DSM, 
prevenzione, Territorio; Servizio Prevenzione e Protezione Rischi; Unità 
Operativa Anticorruzione; 
Intrattiene relazioni funzionali con: 

Direzione Amministrativa; Risk Manager; Servizio Prevenzione e 
Protezione; Controllo Gestione; Dipartimento di Emergenza; 
Dipartimento di Prevenzione; Area del Farmaco; Servizi Sociali dei 
Comuni; UOC Sistemi Informativi Sanitari; UOC Integrazione socio-
sanitaria e Welfare di comunità; 

Collabora con: 

Comitato Etico; Comitato Stress Lavoro-Correlato; Comitato Aziendale 
Fragilità  
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DENOMINAZIONE  CENTRO SALUTE MENTALE  H1-H3 

TIPOLOGIA Unità Operativa Complessa 

 

MISSION 

 Coordinamento, nel  territorio di competenza, degli interventi preventivi, 
curativi e riabilitativi nell’ambito della salute mentale; 
 

 Integrazione tra le competenze sanitarie e le competenze sociali, al fine 
di assicurare l’ottimale presa in carico e la continuità tra le azioni di 
prevenzione, cura e riabilitazione e reinserimento sociale dei pazienti 
con disagio psichico; 
 

 Concorso al perseguimento della mission dipartimentale 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche 

 

ACCESSO Dirigente medico 

RESPONSABILITA’ 

 Determinazione del fabbisogno risorse umane in accordo con la 
Direzione dipartimentale e con il Dipartimento delle Professioni Sanitarie 
e  gestione integrata delle stesse; 

 Gestione ed utilizzazione secondo modalità  coordinate ed integrate 
delle risorse finanziarie e tecnologiche attribuite e loro ottimizzazione in 
funzione degli obiettivi e dei risultati; 

 Raggiungimento degli obiettivi economici, e qualitativi assegnati; 
 Coordinamento delle strutture e servizi afferenti alla U.O.C.; 
 Contribuire alla definizione ed Implementazione di protocolli, procedure, 

percorsi dipartimentali ; 
 Promozione del miglioramento continuo della qualità, secondo criteri di 

efficienza e di efficacia delle attività di competenza; 
 Collaborazione alla definizione del Piano delle attività del Dipartimento 

del territorio; 
 Assicurazione, nella figura del Direttore, delle funzioni in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro ad esso delegate, ai sensi e per gli effetti del 
D.lgs  81/08 e ss.mm.ii.; 

 Collaborazione al raggiungimento degli obiettivi della Direzione del 
Dipartimento; 

 Valutazione e verifica della qualità delle prestazioni erogate mediante 
sistemi valutativi; 

 Promozione della sicurezza degli utenti nell’erogazione delle attività 
assistenziali; 

 Promozione della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 
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 Promozione e coordinamento di attività di formazione ed aggiornamento 
del personale di afferenza; 

 Assicurare l’efficienza del sistema informativo; 
  Promozione e partecipazione alla realizzazione di sistemi integrati di 

gestione dei dati e delle informazioni; 
 Emanazione, in accordo con la direzione dipartimentale, di direttive 

riguardanti le procedure operative finalizzate alla promozione della 
qualità del servizio, e alla uniformazione delle metodologie di intervento 
delle prestazioni relative all’area di competenza in tutto il territorio 
aziendale; 

 Valutazione del personale afferente secondo le modalità previste dal 
sistema aziendale di valutazione delle performance; 

 Il direttore della UOC  è responsabile del trattamento dei dati personali 
ed assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la trasparenza 
dell’azione amministrativa ed a prevenire  e contrastare  il  fenomeno 
corruttivo, secondo i principi e le disposizioni contenuti nella vigente 
normativa in materia di trattamento dati, trasparenza ed anticorruzione; 

 Assicurare l’integrazione funzionale tra gli Operatori, le strutture e i 
servizi al fine di garantire la continuità terapeutica e l’unitarietà degli 
interventi integrati multidisciplinari, di prevenzione, cura e riabilitazione;   

 

ATTIVITA’ 

Il Centro di Salute Mentale persegue le proprie finalità, e realizza fattivamente 
le proprie responsabilità istituzionali, prevalentemente mediante le seguenti 
attività:   

- Accoglie e valuta la domanda dell’utente e/o della famiglia; 
- Cura la presa in carico degli utenti; 
- Assicura la continuità dell’assistenza in un unico programma coordinato 

tra le varie articolazioni; 
- Svolge interventi d’urgenza e di emergenza negli orari di apertura; 
- Effettua i trattamenti sanitari obbligatori (TSO) e gli accertamenti sanitari 

obbligatori (ASO), definendone i criteri e le modalità per la realizzazione; 
- Svolge interventi domiciliari negli ambienti di vita e di lavoro dei pazienti; 
- Assicura gli interventi necessari per il coinvolgimento e il sostegno alle 

famiglie; 
- Realizza i piani terapeutico-riabilitativi per pazienti gravi; 
- Coordina  le proprie attività con quelle del T.S.M.R.E.E. e SER.D.; 
- Cura i rapporti con i MMG ed i servizi del Distretto Sanitario; 
- Collabora con le Associazioni di volontariato di familiari ed utenti; 
- Cura le iniziative a favore dell’inserimento lavorativo e abitativo degli 

utenti e il rapporto con il privato sociale ed imprenditoriale; 
- Assicura il rapporto con le strutture accreditate con il Servizio Sanitario 

Nazionale; 
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- Partecipa al Piano di Zona per i Servizi ad alta integrazione socio-
sanitaria; 

- Raccoglie, elabora e valuta  in costante collegamento con le UOC ed in 
raccordo con gli osservatori epidemiologici regionali e centrali i flussi 
informativi inerenti all’attività di salute mentale dei singoli bacini di 
utenza, curando, in particolare, l’omogeneità delle relative procedure;  

- Negozia  gli obiettivi di budget con la Direzione dipartimentale; 
- Adotta le necessarie politiche per il raggiungimento degli obiettivi definiti 

in sede di contrattazione di budget attraverso il concorso di tutte le 
articolazioni che costituiscono la UOC; 

- Definisce gli strumenti di valutazione e verifica delle attività; 
- Formula annualmente alla Direzione del Dipartimento le proposte di 

propria competenza per la strutturazione del  Piano Formativo 
Dipartimentale; 

- Redige/implementa, nell’ambito delle proprie competenze, le linee 
guida, i protocolli, le procedure ed i percorsi relativi alla struttura ovvero 
di quelli che la vedono coinvolta in percorsi dipartimentali e 
interdipartimentali; 

- Facilita l’implementazione di nuove tecnologie nelle strutture afferenti; 
- Propone/redige/modifica/implementa nuovi processi assistenziali 

riferiti alle specialità ed alle strutture operative afferenti; 
- Promuove attività di audit interno; 
- Garantisce la raccolta dei dati di attività delle strutture afferenti e li 

trasmette alla Direzione del DSMDP, contribuendo, per quanto di 
competenza, all’implementazione del  flusso informativo aziendale; 

- Negozia, sulla base degli obiettivi di produzione attribuiti, i budget di 
straordinario e prestazioni aggiuntive; 

- Promuove tutte le misure che concorrono all’innalzamento del livello di 
umanizzazione e personalizzazione delle cure;  

In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura 
complessa: 

- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  
81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore di 
lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i Dirigenti delle strutture semplici  per 
l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato art. 16;  

- individua con atto formale i preposti. 
 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

La UOC Centro di Salute Mentale, intrattiene relazioni funzionali con: 
 
- UOC SPDC 
- Direzioni Sanitarie dei Distretti 
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- Assistenza sanitaria di base 
- Assistenza agli anziani 
- Area Materno Infantile 
- Tossicodipendenza  
- Neuropsichiatria Infantile  
- Prevenzione nei luoghi di lavoro 
- Medicina legale ed invalidi civili 
- Prevenzione collettiva 
- Comitato stress lavoro-correlato 

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura, responsabile di ogni e 
qualsiasi funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi 
degli artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle 
conseguenti responsabilità. 
Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DENOMINAZIONE  CENTRO SALUTE MENTALE  H2-H5 

TIPOLOGIA Unità Operativa Complessa 

 

MISSION 

 Coordinamento, nel  territorio di competenza, degli interventi preventivi, 
curativi e riabilitativi nell’ambito della salute mentale; 
 

 Integrazione tra le competenze sanitarie e le competenze sociali, al fine di 
assicurare l’ottimale presa in carico e la continuità tra le azioni di 
prevenzione, cura e riabilitazione e reinserimento sociale dei pazienti con 
disagio psichico; 
 

 Concorso al perseguimento della mission dipartimentale 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche 

 

ACCESSO Dirigente medico  

RESPONSABILITA’ 

 Determinazione del fabbisogno risorse umane in accordo con la Direzione 
dipartimentale e con il Dipartimento delle Professioni Sanitarie e gestione 
integrata delle stesse; 

 Gestione ed utilizzazione secondo modalità coordinate ed integrate delle 
risorse finanziarie e tecnologiche attribuite e loro ottimizzazione in funzione 
degli obiettivi e dei risultati; 

 Raggiungimento degli obiettivi economici, e qualitativi assegnati; 
 Coordinamento delle strutture e servizi afferenti alla U.O.C.; 
 Contribuire alla definizione ed Implementazione di protocolli, procedure, 

percorsi dipartimentali ; 
 Promozione del miglioramento continuo della qualità, secondo criteri di 

efficienza e di efficacia delle attività di competenza; 
 Collaborazione alla definizione del Piano delle attività del Dipartimento del 

territorio; 
 Assicurazione, nella figura del Direttore, delle funzioni in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro ad esso delegate, ai sensi e per gli effetti del D.lgs  81/08 
e ss.mm.ii.; 

 Collaborazione al raggiungimento degli obiettivi della Direzione del 
Dipartimento; 

 Valutazione e verifica della qualità delle prestazioni erogate mediante 
sistemi valutativi; 

 Promozione della sicurezza degli utenti nell’erogazione delle attività 
assistenziali; 

 Promozione della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 
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 Promozione e coordinamento di attività di formazione ed aggiornamento 
del personale di afferenza; 

 Assicurare l’efficienza del sistema informativo; 
  Promozione e partecipazione alla realizzazione di sistemi integrati di 

gestione dei dati e delle informazioni; 
 Emanazione, in accordo con la direzione dipartimentale, di direttive 

riguardanti le procedure operative finalizzate alla promozione della qualità 
del servizio, e alla uniformazione delle metodologie di intervento delle 
prestazioni relative all’area di competenza in tutto il territorio aziendale; 

 Valutazione del personale afferente secondo le modalità previste dal 
sistema aziendale di valutazione delle performance; 

 Il Direttore della UOC  è responsabile del trattamento dei dati personali ed 
assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la trasparenza 
dell’azione amministrativa ed a prevenire  e contrastare  il  fenomeno 
corruttivo, secondo i principi e le disposizioni contenuti nella vigente 
normativa in materia di trattamento dati, trasparenza ed anticorruzione; 

 Assicurare l’integrazione funzionale tra gli Operatori, le strutture e i servizi 
al fine di garantire la continuità terapeutica e l’unitarietà degli interventi 
integrati multidisciplinari, di prevenzione, cura e riabilitazione;   

 

ATTIVITA’ 

Il Centro di Salute Mentale persegue le proprie finalità, e realizza fattivamente le 
proprie responsabilità istituzionali, prevalentemente mediante le seguenti 
attività:   

- Accoglie e valuta la domanda dell’utente e/o della famiglia; 
- Cura la presa in carico degli utenti; 
- Assicura la continuità dell’assistenza in un unico programma coordinato tra 

le varie articolazioni; 
- Svolge interventi d’urgenza e di emergenza negli orari di apertura; 
- Effettua i trattamenti sanitari obbligatori (TSO) e gli accertamenti sanitari 

obbligatori (ASO), definendone i criteri e le modalità per la realizzazione; 
- Svolge interventi domiciliari negli ambienti di vita e di lavoro dei pazienti; 
- Assicura gli interventi necessari per il coinvolgimento e il sostegno alle 

famiglie; 
- Realizza i piani terapeutico-riabilitativi per pazienti gravi; 
- Coordina  le proprie attività con quelle del  T.S.M.R.E.E. e SER.D.; 
- Cura i rapporti con i MMG ed i servizi del Distretto Sanitario; 
- Collabora con le Associazioni di volontariato di familiari ed utenti; 
- Cura le iniziative a favore dell’inserimento lavorativo e abitativo degli utenti 

e il rapporto con il privato sociale ed imprenditoriale; 
- Assicura il rapporto con le strutture accreditate con il Servizio Sanitario 

Nazionale; 
- Partecipa al Piano di Zona per i Servizi ad alta integrazione socio-sanitaria; 
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- Raccoglie, elabora e valuta  in costante collegamento con le UOC ed in 
raccordo con gli osservatori epidemiologici regionali e centrali i flussi 
informativi inerenti all’attività di salute mentale dei singoli bacini di utenza, 
curando, in particolare, l’omogeneità delle relative procedure;  

- Negozia  gli obiettivi di budget con la Direzione dipartimentale; 
- Adotta le necessarie politiche per il raggiungimento degli obiettivi definiti in 

sede di contrattazione di budget attraverso il concorso di tutte le 
articolazioni che costituiscono la UOC; 

- Definisce gli strumenti di valutazione e verifica delle attività; 
- Formula annualmente alla Direzione del Dipartimento le proposte di propria 

competenza per la strutturazione del  Piano Formativo Dipartimentale; 
- Redige/implementa, nell’ambito delle proprie competenze, le linee guida, i 

protocolli, le procedure ed i percorsi relativi alla struttura ovvero di quelli 
che la vedono coinvolta in percorsi dipartimentali e interdipartimentali; 

- Facilita l’implementazione di nuove tecnologie nelle strutture afferenti; 
- Propone/redige/modifica/implementa nuovi processi assistenziali riferiti 

alle specialità ed alle strutture operative afferenti; 
- Promuove attività di audit interno; 
- Garantisce la raccolta dei dati di attività delle strutture afferenti e li 

trasmette alla Direzione del DSMDP, contribuendo, per quanto di 
competenza, all’implementazione del  flusso informativo aziendale; 

- Negozia, sulla base degli obiettivi di produzione attribuiti, i budget di 
straordinario e prestazioni aggiuntive; 

- Promuove tutte le misure che concorrono all’innalzamento del livello di 
umanizzazione e personalizzazione delle cure;  

In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura complessa: 

- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  81/2008 
e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore di lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i  dirigenti delle strutture semplici  per 
l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 
alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato art. 16;  

- individua con atto formale i preposti. 
-  

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

La UOC Centro di Salute Mentale, intrattiene relazioni funzionali con: 
 
- UOC SPDC 
- Direzioni Sanitarie dei Distretti 
- Assistenza sanitaria di base 
- Assistenza agli anziani 
- Area Materno Infantile 
- Tossicodipendenza 
- Neuropsichiatria Infantile  
- Prevenzione nei luoghi di lavoro 
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- Medicina legale ed invalidi civili 
- Prevenzione collettiva 
- Comitato stress lavoro-correlato 

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura, responsabile di ogni e qualsiasi 
funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi degli 
artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle conseguenti 
responsabilità. 
Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DENOMINAZIONE  CENTRO SALUTE MENTALE  H4 –H6 

TIPOLOGIA Unità Operativa Complessa 

 

MISSION 

 Coordinamento, nel  territorio di competenza, degli interventi preventivi, 
curativi e riabilitativi nell’ambito della salute mentale; 
 

 Integrazione tra le competenze sanitarie e le competenze sociali, al fine di 
assicurare l’ottimale presa in carico e la continuità tra le azioni di 
prevenzione, cura e riabilitazione e reinserimento sociale dei pazienti con 
disagio psichico; 
 

 Concorso al perseguimento della mission dipartimentale 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche 

 

ACCESSO Dirigente medico 

RESPONSABILITA’ 

 Determinazione del fabbisogno risorse umane in accordo con la Direzione 
dipartimentale e con il Dipartimento delle Professioni Sanitarie e  gestione 
integrata delle stesse; 

 Gestione ed utilizzazione secondo modalità  coordinate ed integrate delle 
risorse finanziarie e tecnologiche attribuite e loro ottimizzazione in funzione 
degli obiettivi e dei risultati; 

 Raggiungimento degli obiettivi economici, e qualitativi assegnati; 
 Coordinamento delle strutture e servizi afferenti alla U.O.C.; 
 Contribuire alla definizione ed Implementazione di protocolli, procedure, 

percorsi dipartimentali ; 
 Promozione del miglioramento continuo della qualità, secondo criteri di 

efficienza e di efficacia delle attività di competenza; 
 Collaborazione alla definizione del Piano delle attività del Dipartimento del 

territorio; 
 Assicurazione, nella figura del Direttore, delle funzioni in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro ad esso delegate, ai sensi e per gli effetti del D.lgs  81/08 
e ss.mm.ii.; 

 Collaborazione al raggiungimento degli obiettivi della Direzione del 
Dipartimento; 

 Valutazione e verifica della qualità delle prestazioni erogate mediante 
sistemi valutativi; 

 Promozione della sicurezza degli utenti nell’erogazione delle attività 
assistenziali; 

 Promozione della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 
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 Promozione e coordinamento di attività di formazione ed aggiornamento 
del personale di afferenza; 

 Assicurare l’efficienza del sistema informativo; 
  Promozione e partecipazione alla realizzazione di sistemi integrati di 

gestione dei dati e delle informazioni; 
 Emanazione, in accordo con la direzione dipartimentale, di direttive 

riguardanti le procedure operative finalizzate alla promozione della qualità 
del servizio, e alla uniformazione delle metodologie di intervento delle 
prestazioni relative all’area di competenza in tutto il territorio aziendale; 

 Valutazione del personale afferente secondo le modalità previste dal 
sistema aziendale di valutazione delle performance; 

 Il direttore della UOC  è responsabile del trattamento dei dati personali ed 
assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la trasparenza 
dell’azione amministrativa ed a prevenire  e contrastare  il  fenomeno 
corruttivo, secondo i principi e le disposizioni contenuti nella vigente 
normativa in materia di trattamento dati, trasparenza ed anticorruzione; 

 Assicurare l’integrazione funzionale tra gli Operatori, le strutture e i servizi 
al fine di garantire la continuità terapeutica e l’unitarietà degli interventi 
integrati multidisciplinari, di prevenzione, cura e riabilitazione;   

 

ATTIVITA’ 

Il Centro di Salute Mentale persegue le proprie finalità, e realizza fattivamente le 
proprie responsabilità istituzionali, prevalentemente mediante le seguenti 
attività:   

 
- Accoglie e valuta la domanda dell’utente e/o della famiglia; 
- Cura la presa in carico degli utenti; 
- Assicura la continuità dell’assistenza in un unico programma coordinato tra 

le varie articolazioni; 
- Svolge interventi d’urgenza e di emergenza negli orari di apertura; 
- Effettua i trattamenti sanitari obbligatori (TSO) e gli accertamenti sanitari 

obbligatori (ASO), definendone i criteri e le modalità per la realizzazione; 
- Svolge interventi domiciliari negli ambienti di vita e di lavoro dei pazienti; 
- Assicura gli interventi necessari per il coinvolgimento e il sostegno alle 

famiglie; 
- Realizza i piani terapeutico-riabilitativi per pazienti gravi; 
- Coordina  le proprie attività con quelle del S.M.R.E.E. e SER.D.; 
- Cura i rapporti con i MMG ed i servizi del Distretto Sanitario; 
- Collabora con le Associazioni di volontariato di familiari ed utenti; 
- Cura le iniziative a favore dell’inserimento lavorativo e abitativo degli utenti 

e il rapporto con il privato sociale ed imprenditoriale; 
- Assicura il rapporto con le strutture accreditate con il Servizio Sanitario 

Nazionale; 
- Partecipa al Piano di Zona per i Servizi ad alta integrazione socio-sanitaria; 

08/10/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 123



 

Pa
g.
19

0 

- Raccoglie, elabora e valuta  in costante collegamento con le UOC ed in 
raccordo con gli osservatori epidemiologici regionali e centrali i flussi 
informativi inerenti all’attività di salute mentale dei singoli bacini di utenza, 
curando, in particolare, l’omogeneità delle relative procedure;  

- Negozia  gli obiettivi di budget con la Direzione dipartimentale; 
- Adotta le necessarie politiche per il raggiungimento degli obiettivi definiti in 

sede di contrattazione di budget attraverso il concorso di tutte le 
articolazioni che costituiscono la UOC; 

- Definisce gli strumenti di valutazione e verifica delle attività; 
- Formula annualmente alla Direzione del Dipartimento le proposte di propria 

competenza per la strutturazione del  Piano Formativo Dipartimentale; 
- Redige/implementa, nell’ambito delle proprie competenze, le linee guida, i 

protocolli, le procedure ed i percorsi relativi alla struttura ovvero di quelli 
che la vedono coinvolta in percorsi dipartimentali e interdipartimentali; 

- Facilita l’implementazione di nuove tecnologie nelle strutture afferenti; 
- Propone/redige/modifica/implementa nuovi processi assistenziali riferiti 

alle specialità ed alle strutture operative afferenti; 
- Promuove attività di audit interno; 
- Garantisce la raccolta dei dati di attività delle strutture afferenti e li 

trasmette alla Direzione del DSMDP, contribuendo, per quanto di 
competenza, all’implementazione del  flusso informativo aziendale; 

- Negozia, sulla base degli obiettivi di produzione attribuiti, i budget di 
straordinario e prestazioni aggiuntive; 

- Promuove tutte le misure che concorrono all’innalzamento del livello di 
umanizzazione e personalizzazione delle cure;  

In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura complessa: 

- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  81/2008 
e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore di lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i  dirigenti delle strutture semplici  per 
l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 
alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato art. 16;  

- individua con atto formale i preposti. 
-  

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

La UOC Centro di Salute Mentale, intrattiene relazioni funzionali con: 
 
- UOC SPDC 
- Direzioni Sanitarie dei Distretti 
- Assistenza sanitaria di base 
- Assistenza agli anziani 
- Area Materno Infantile 
- Tossicodipendenza 
- Neuropsichiatria Infantile  
- Prevenzione nei luoghi di lavoro 
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- Medicina legale ed invalidi civili 
- Prevenzione collettiva 
- Comitato stress lavoro-correlato 

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura, responsabile di ogni e qualsiasi 
funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi degli 
artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle conseguenti 
responsabilità. 
Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DENOMINAZIONE  SERVIZIO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA   
TIPOLOGIA Unità Operativa Complessa 

MISSION 

 Favorire l’interazione e la cooperazione ospedale–territorio, a salvaguardia 
della continuità terapeutica e dell’espletamento del progetto terapeutico 
integrato individuale nei pazienti con disagio psichico; 

 Garantire prestazioni specialistiche in regime di ricovero volontario od 
obbligatorio secondo criteri di efficacia, efficienza appropriatezza e qualità; 

 Promuovere ogni più utile misura finalizzata all’innalzamento del livello di 
umanizzazione e personalizzazione delle cure; 

 Contribuire al conseguimento della mission dipartimentale. 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche 

 

ACCESSO Dirigente medico 

RESPONSABILITA’ 

La UOC SPDC persegue le proprie finalità, e realizza fattivamente le proprie 
responsabilità istituzionali, prevalentemente mediante le seguenti attività:   

- Determinazione del fabbisogno risorse umane in accordo con la Direzione 
dipartimentale e con il Dipartimento delle Professioni Sanitarie e  gestione 
integrata delle stesse; 

- Gestione ed utilizzazione secondo modalità coordinate ed integrate delle 
risorse finanziarie e tecnologiche attribuite e loro ottimizzazione in funzione 
degli obiettivi e dei risultati; 

- Raggiungimento degli obiettivi economici e qualitativi assegnati; 
- Contributo alla definizione ed Implementazione di protocolli, procedure, 

percorsi dipartimentali; 
- Promozione del miglioramento continuo della qualità, secondo criteri di 

efficienza e di efficacia delle attività di competenza; 
- Collaborazione alla definizione del Piano delle attività del Dipartimento; 
- Assicurazione, nella figura del Direttore, delle funzioni in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro ad esso delegate, ai sensi e per gli effetti del D.lgs  81/08 
e ss.mm.ii.; 

- Collaborazione al raggiungimento degli obiettivi della Direzione del DSMDP; 
- Valutazione e verifica della qualità delle prestazioni erogate mediante 

sistemi valutativi; 
- Promozione della sicurezza del paziente nell’erogazione delle attività 

assistenziali; 
- Promozione della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 
- Promozione e coordinamento di attività di formazione ed aggiornamento; 
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- Promozione e partecipazione alla realizzazione di sistemi integrati di 
gestione dei dati e delle informazioni; 

- Il direttore della UOC  è responsabile del trattamento dei dati personali ed 
assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la trasparenza 
dell’azione amministrativa ed a prevenire  e contrastare  il  fenomeno 
corruttivo, secondo i principi e le disposizioni contenuti nella vigente 
normativa in materia di trattamento dati, trasparenza ed anticorruzione; 

ATTIVITA’ 

Il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura persegue le proprie finalità, e realizza 
fattivamente le proprie responsabilità istituzionali, prevalentemente mediante le 
seguenti attività:   

- Attua i trattamenti psichiatrici volontari (TSV) ed obbligatori (TSO), in 
regime di degenza ospedaliera; 

- Assicura l’attività di consulenza specialistica intra-ospedaliera ed al pronto 
soccorso; 

- Negozia  gli obiettivi di budget con la Direzione del DSMDP; 
- Adotta le necessarie politiche per il raggiungimento degli obiettivi definiti in 

sede di contrattazione di budget; 
- Definisce gli strumenti di valutazione e verifica delle attività; 
- Formula annualmente alla Direzione del DSMDP le proposte di propria 

competenza per il Piano Formativo Dipartimentale; 
- Redige/implementa, nell’ambito delle proprie competenze, le linee guida, i 

protocolli, le procedure interne alla UOC e concorre alla definizione di quelle 
dipartimentali o interdipartimentali; 

- Facilita l’implementazione di nuove tecnologie nelle strutture afferenti; 
- Propone/redige/modifica/implementa nuovi processi assistenziali; 
- Promuove attività di audit interno; 
- Garantisce la raccolta dei dati di pertinenza e li trasmette alla Direzione del 

DSMDP, contribuendo, per quanto di competenza, all’implementazione del  
flusso informativo aziendale; 

- Negozia, sulla base degli obiettivi di produzione attribuiti, i budget di 
straordinario e prestazioni aggiuntive; 

- Promuove tutte le misure che concorrono all’innalzamento del livello di 
umanizzazione e personalizzazione delle cure;  

 

In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura complessa: 

- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  
81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore di 
lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i  dirigenti delle strutture semplici  per 
l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato art. 
16;  
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- individua con atto formale i preposti 
 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

La UOC SPDC, intrattiene relazioni funzionali con: 
 

 Centri di salute mentale aziendali 
 UOC Dipendenze patologiche 
 UOC Salute Mentale Età e Riabilitazione Evolutiva 
 UOC Supporto e Gestione Amministrativa DSM, Prevenzione, Territorio  
 Dipartimento delle Professioni Sanitarie 
 Direzioni sanitarie Poli ospedalieri 
 UOSD Sistemi Informatici 
 UOC Medicina di Urgenza e Pronto Soccorso 
 Area Funzionale del Farmaco 
 Comitato stress lavoro-correlato 

 

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura, responsabile di ogni e qualsiasi 
funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi degli 
artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle conseguenti 
responsabilità. 
Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DENOMINAZIONE  DIPENDENZE PATOLOGICHE 
TIPOLOGIA Unità Operativa Complessa  

MISSION 

- Tutela  sanitaria e sociale delle persone con disturbi correlati a sostanze  e 
disturbi da addiction, con particolare riguardo alla diagnosi, cura e 
riabilitazione di tali disturbi, in una dimensione di intervento  a livello 
individuale, familiare e socioculturale; 

- Erogazione delle prestazioni secondo principi propri delle evidenze 
scientifiche e delle norme di buona pratica clinica  (EBP) ed in coerenza con 
il mutato quadro epidemiologico e sociale, caratterizzato da una domanda 
resa più complessa dalla presenza di problemi legati a “Dual Diagnosis”, al 
poliabuso e alla sempre maggiore precocità dell’età di esordio dei disturbi 
correlati a sostanze ed addiction; 

- Presa in carico della persona con disturbo correlato a sostanze, attraverso 
interventi strutturati in modalità  multidisciplinare e multimodale, 
integrando i diversi  ambiti di competenza operativa  relativi ai fattori 
biomedico, psicologico e sociale. 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche 

ACCESSO Dirigente medico 

RESPONSABILITA’ 

- Assicurare un ambiente organizzativo che valorizzi lo sviluppo delle relazioni 
interprofessionali e interdisciplinari in modo che siano centrate sul 
destinatario dei servizi e basate sulle specifiche competenze professionali; 

- Favorire il collegamento con Servizi e Strutture intra ed extra – aziendali per 
assicurare la continuità assistenziale e la globalità del trattamento 
terapeutico, anche in integrazione con il privato sociale; 

- Valutare e verificare la quantità/qualità dell’assistenza fornita; 
- Assicurare l’aggiornamento e la formazione continua degli operatori; 
- Assicurare lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione delle attività e dei 

servizi  per adeguarle al mutare del contesto scientifico, clinico, sociale ed 
epidemiologico relativo ai disturbi correlati a sostanze ed addiction; 

- Sostenere lo sviluppo  della comunicazione in ambito della società civile per 
favorire una cultura riguardante le problematiche connesse ai disturbi da 
sostanze ed addiction, promuovendo  stili di vita estranei al consumo di 
sostanze o comportamenti di addiction, contestualmente contribuendo a 
ridurre lo stigma dei soggetti con disturbo da sostanze o addiction.  

- Determinazione del fabbisogno risorse umane in accordo con la Direzione 
dipartimentale e con il Dipartimento delle Professioni Sanitarie e  gestione 
integrata delle stesse; 
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- Gestione ed utilizzazione secondo modalità coordinate ed integrate delle 
risorse finanziarie e tecnologiche attribuite e loro ottimizzazione in funzione 
degli obiettivi e dei risultati; 

- Raggiungimento degli obiettivi economici, e qualitativi assegnati; 
- Coordinamento delle strutture e servizi afferenti alla U.O.C.; 
- Contribuire alla definizione ed Implementazione di protocolli, procedure, 

percorsi dipartimentali; 
- Promozione del miglioramento continuo della qualità, secondo criteri di 

efficienza e di efficacia delle attività di competenza; 
- Collaborazione alla definizione del Piano delle attività del Dipartimento; 
- Assicurazione, nella figura del Direttore, delle funzioni in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro ad esso delegate, ai sensi e per gli effetti del D.lgs  81/08 
e ss.mm.ii.; 

- Il Direttore della UOC è responsabile del trattamento dei dati personali ed 
assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la trasparenza dell’azione 
amministrativa ed a prevenire  e contrastare  il  fenomeno corruttivo, 
secondo i principi e le disposizioni contenuti nella vigente normativa in 
materia di trattamento dati, trasparenza ed anticorruzione; 

- Collaborazione al raggiungimento degli obiettivi della Direzione del DSMDP; 
- Valutazione e verifica della qualità delle prestazioni erogate mediante 

sistemi valutativi; 
- Promozione della sicurezza del paziente nell’erogazione delle attività 

assistenziali; 
- Promozione della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 
- Promozione e coordinamento di attività di formazione ed aggiornamento; 
- Assicurare l’efficienza del sistema informativo; 
-  Promozione e partecipazione alla realizzazione di sistemi integrati di 

gestione dei dati e delle informazioni; 

ATTIVITA’ 

Le attività che i SERD devono garantire su scala ASL sono quelli definiti  nel DCA 
R.L. del 13/01/2015 n. U 00013 e comprendono le tipologie di prestazioni ed 
interventi previsti in ambito di : 

1. Servizio  Ambulatoriale di Diagnosi (A.D.) 
2.  Servizio  Ambulatoriale Trattamento Terapeutico-Riabilitativo (A.T.R.) 
3.  Servizio  Ambulatoriale Trattamento Specialistico (A.S.) 
4.  Servizio  Ambulatoriale Riduzione Danno (A.R.D.) 
5.  Servizio Semiresidenziale Specialistico (SR.S) 

-  In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura 
complessa: 

- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  
81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore di 
lavoro; 
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- può, a sua volta, delegare i  dirigenti delle strutture semplici  per 
l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato art. 
16;  

- individua con atto formale i preposti 

 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

RELAZIONI  INTRA AZIENDALI 

intrattiene specifiche relazioni  di collaborazione professionale con : 

strutture del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze; Poli Ospedalieri; 
Sanità Penitenziaria; Servizio sociale distrettuale; Consultori  familiari; CAD; 
Commissione medica patenti; Commissione invalidi; Comitati aziendali; 

RELAZIONI EXTRA AZIENDALI 

Nell’ambito dell’operatività svolta dai SERD secondo il modello  di un “network”, 
la UOC DP persegue lo sviluppo di collaborazioni e sinergie  con  diverse strutture 
ed Enti pubblici e del privato sociali, quali: 

DPA; Dipartimento regionale di Epidemiologia; Uffici Territoriali del Governo; 
Case Circondariali ed Istituti di Pena; Tribunali di sorveglianza; Procure della 
Repubblica; Tribunali per i Minorenni; Ufficio Esecuzioni Penali Esterne; Ufficio 
Esecuzioni Penali Esterne minori; Forze dell’ordine; Servizi Sociali  Comunali; 
Comunità terapeutiche; Cliniche neuropsichiatriche; CPA; Unità di  Strada; CAT; 
A. A. / G.A.; Medici Medicina Generale; Medici  competenti; Scuole Guida; Scuole 
medie di I e II grado; Università; Ordini professionali; Sindacati; Associazioni di 
categoria; Agenzie per l’Impiego; Centri orientamento al lavoro (COL); 
Cooperative sociali; Associazioni di volontariato e partecipazione civica 

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura, responsabile di ogni e qualsiasi 
funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi degli 
artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle conseguenti 
responsabilità. 
Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DENOMINAZIONE  SALUTE MENTALE E RIABILITAZIONE ETA’ EVOLUTIVA 
TIPOLOGIA Unità Operativa Complessa 

MISSION 

- Promuovere ed organizzare in modo integrato tutte le attività relative alla 
prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione, sostegno all’inserimento 
scolastico e sociale dei soggetti in età evolutiva (infanzia e adolescenza) che 
presentano disabilità, disturbi e patologie di tipo neurologico, 
neuropsicologico, psichiatrico e dello sviluppo, nonché situazioni di disagio 
psico-sociale e relazionale a rischio psicopatologico; 
 

- Promuovere e partecipare a progetti di ricerca anche in integrazione con 
strutture universitarie ed altre articolazioni del Dipartimento e dell’Azienda 
su tematiche specifiche, in particolare su patologie di confine che richiedono 
un approccio multidisciplinare e multiagency; 

 

- Promuovere e  partecipare a progetti ed interventi di rete con i Servizi Sociali 
comunali, i Tribunali Ordinari e per i Minorenni, le scuole del territorio di ogni 
ordine e grado, i PLS e i MMG e altre agenzie educative territoriali, nell’ambito 
dell’integrazione sociosanitaria e per l’inclusione scolastica degli alunni con 
bisogni educativi speciali; 
 

- Contribuire  al conseguimento della mission dipartimentale. 

ACCESSO 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

Dipartimento di Salute Mentale e Delle Dipendenze Patologiche 

RESPONSABILITA’ 

- Determinazione del fabbisogno risorse umane in accordo con la Direzione 
dipartimentale e con il Dipartimento delle Professioni Sanitarie e  gestione 
integrata delle stesse; 

- Gestione ed utilizzazione secondo modalità  coordinate ed integrate delle 
risorse finanziarie e tecnologiche attribuite e loro ottimizzazione in funzione 
degli obiettivi e dei risultati; 

- Raggiungimento degli obiettivi economici, e qualitativi assegnati; 
- Coordinamento delle strutture afferenti alla U.O.C.; 
- Contribuire alla definizione ed Implementazione di protocolli, procedure, 

percorsi dipartimentali; 
- Promozione del miglioramento continuo della qualità, secondo criteri di 

efficienza e di efficacia delle attività di competenza; 
- Collaborazione alla definizione del Piano delle attività del Dipartimento; 
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- Assicurazione, nella figura del Direttore, delle funzioni in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro ad esso delegate, ai sensi e per gli effetti del D.lgs  81/08 
e ss.mm.ii.; 

- Il Direttore della UOC è responsabile del trattamento dei dati personali ed 
assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la trasparenza 
dell’azione amministrativa ed a prevenire e contrastare il fenomeno 
corruttivo, secondo i principi e le disposizioni contenuti nella vigente 
normativa in materia di trattamento dati, trasparenza ed anticorruzione; 

- Collaborazione al raggiungimento degli obiettivi della Direzione del DSMDP; 
- Valutazione e verifica della qualità delle prestazioni erogate mediante 

sistemi valutativi; 
- Promozione della sicurezza del paziente nell’erogazione delle attività 

assistenziali; 
- Promozione della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 
- Promozione e coordinamento di attività di formazione ed aggiornamento; 
- Promozione e partecipazione alla realizzazione di sistemi integrati di 

gestione dei dati e delle informazioni; 

ATTIVITA’ 

L’UOC SMREE persegue le proprie finalità, e realizza fattivamente le proprie 
responsabilità istituzionali, prevalentemente mediante le seguenti attività:   

- Negozia  gli obiettivi di budget con la Direzione del DSMDP; 
- Adotta le necessarie politiche per il raggiungimento degli obiettivi definiti in 

sede di contrattazione di budget attraverso il concorso di tutte le 
articolazioni che costituiscono l’UOC SMREE; 

- Valida e verifica la turnistica delle strutture afferenti; 
- Definisce gli strumenti di valutazione e verifica delle attività; 
- Formula annualmente alla Direzione del DSMDP le proposte di propria 

competenza per il Piano Formativo Dipartimentale; 
- Redige/implementa, nell’ambito delle proprie competenze, le linee guida, i 

protocolli, le procedure ed i percorsi relativi all’UOC SMREE o che la vedano 
coinvolta in percorsi dipartimentali e interdipartimentali; 

- Facilita l’implementazione di nuove tecnologie nelle strutture afferenti; 
- Propone/redige/modifica/implementa nuovi processi assistenziali riferiti 

alle specialità ed alle strutture operative afferenti all’UOC SMREE; 
- Promuove attività di audit interno; 
- Garantisce la raccolta dei dati di attività delle strutture afferenti all’UOC 

SMREE e li trasmette alla Direzione del DSMDP, contribuendo, per quanto 
di competenza, all’implementazione del  flusso informativo aziendale; 

- Negozia, sulla base degli obiettivi di produzione attribuiti, i budget di 
straordinario e prestazioni aggiuntive; 

- Promuove tutte le misure che concorrono all’innalzamento del livello di 
umanizzazione e personalizzazione delle cure;  

- raccolta, elaborazione e valutazione in costante collegamento con le UOSD 
e UOS afferenti ed in raccordo con la Direzione del DSMDP e gli osservatori 
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epidemiologici regionali e centrali dei flussi informativi inerenti l’attività di 
salute mentale e riabilitazione in età evolutiva dei singoli bacini di utenza, 
curando, in particolare, l’omogeneità delle relative procedure e  redazione 
e diffusione di un’apposita relazione annuale; 

In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura complessa: 

- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  
81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore di 
lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i  dirigenti delle strutture semplici  per 
l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato art. 
16;  

- individua con atto formale i preposti 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Opera in stretto coordinamento con: 

Direzione DSMDP; Direzione Sanitaria Aziendale; Direzioni Sanitarie dei Poli 
Ospedalieri; Direzioni dei Distretti; Area Materno-Infantile; UOC Formazione 
Comunicazione; Dipartimento delle Professioni sanitarie; Dipartimento del 
Territorio; UOC Psicologia di Liaison; UOC Budget e Controllo delle Strutture 
Accreditate; UOC Supporto e Gestione Amministrativa DSM, Prevenzione, 
Territorio e Medicina Convenzionata; UOC Innovazione e Qualità; 
 
Intrattiene relazioni funzionali con: 

Direzione Amministrativa; Servizio Prevenzione e Protezione; Controllo 
Gestione, Dipartimento di Emergenza; Dipartimento di  Prevenzione; Area 
Funzionale del Farmaco; UOC Programmazione, Controllo e Flussi Informativi; 
UOC Integrazione socio-sanitaria e Welfare di comunità; UOC Supporto e 
Gestione Amministrativa DSM, Prevenzione, Territorio; UOC Acquisizione Beni e 
Servizi; UOC Gestione Risorse Umane; UOC Ufficio Tecnico e Patrimonio; UOSD 
Sistemi Informatici; Servizi Sociali dei Comuni; Tribunale per i Minorenni; 
Tribunale Civile e Penale; Procura della Repubblica 
 
Collabora con: 

Comitato Etico; Comitato Stress Lavoro-Correlato; Comitato Aziendale Fragilità 
La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura, responsabile di ogni e qualsiasi 
funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi degli 
artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle conseguenti 
responsabilità. 
Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DENOMINAZIONE  PSICODIAGNOSTICA E PSICOTERAPIA 

TIPOLOGIA Unità Operativa Semplice Dipartimentale 

MISSION 

 Programmare, organizzare e coordinare funzionalmente le 
prestazioni e gli interventi professionali degli psicologi che 
afferiscono al DSMDP; 

 Assicurare consulenza tecnico-scientifica per lo studio, la validazione 
ed il controllo di efficacia dei trattamenti psicologici di diagnosi, cura 
e di riabilitazione psicosociale anche mediante specifici protocolli di 
trattamento, psicologici e sociali, integrati; 

 Contribuire al conseguimento della mission dipartimentale. 
 

ACCESSO Dirigente psicologo 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

Dipartimento di Salute Mentale e Delle Dipendenze Patologiche 

RESPONSABILITA’ 

 Garantire la qualità tecnico-professionale di tutte le attività e prestazioni  
degli psicologi operanti nel DSMDP e valorizzare ed implementare la 
peculiarità delle professionalità e di specifiche attività cliniche, 
diagnostiche, assistenziali e tecniche, di competenza; 

 Assumere diretta responsabilità di tutti quei progetti approvati e/o 
attribuiti dalla Direzione dipartimentale alla competenza della UOSD; 

 Assicurare la consulenza delle proprie specifiche competenze alle unità 
operative degli altri dipartimenti e macroarticolazioni aziendali, in 
particolare nell’ambito della Psicologia Ospedaliera, del lavoro  (stress 
lavoro correlato, gestione rischi professionali, clima organizzativo, 
mobbing), dei diversi servizi territoriali; 

 Contribuire all’innovazione  assistenziale mediante l’elaborazione di 
specifici protocolli  diagnostici – terapeutici relativamente a particolari 
patologie: es. negli esordi,  nei disturbi da attacco di panico, nei disturbi 
alimentari. 

 Determinazione del fabbisogno risorse umane in accordo con la 
Direzione dipartimentale e con il Dipartimento delle Professioni 
Sanitarie e  gestione integrata delle stesse; 

 Gestione ed utilizzazione secondo modalità  coordinate ed integrate 
delle risorse finanziarie e tecnologiche attribuite e loro ottimizzazione in 
funzione degli obiettivi e dei risultati; 

 Raggiungimento degli obiettivi economici, e qualitativi assegnati; 
 Contribuire alla definizione ed Implementazione di protocolli, 

procedure, percorsi dipartimentali ; 
 Promozione del miglioramento continuo della qualità, secondo criteri di 

efficienza e di efficacia delle attività di competenza; 
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 Collaborazione alla definizione del Piano delle attività del Dipartimento 
del territorio; 

 Assicurazione, nella figura del dirigente responsabile, delle funzioni in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro ad esso delegate, ai sensi e per 
gli effetti del D.lgs  81/08 e ss.mm.ii.; 

 Collaborazione al raggiungimento degli obiettivi della Direzione del 
Dipartimento; 

 Valutazione e verifica della qualità delle prestazioni erogate mediante 
sistemi valutativi; 

 Promozione della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 
 Promozione e coordinamento di attività di formazione ed 

aggiornamento del personale di afferenza; 
 Promozione e partecipazione alla realizzazione di sistemi integrati di 

gestione dei dati e delle informazioni; 
 Valutazione del personale afferente secondo le modalità previste dal 

sistema aziendale di valutazione delle performance; 
 Il dirigente responsabile della UOSD  è responsabile del trattamento dei 

dati personali ed assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la 
trasparenza dell’azione amministrativa ed a prevenire  e contrastare  il  
fenomeno corruttivo, secondo i principi e le disposizioni contenuti nella 
vigente normativa in materia di trattamento dati, trasparenza ed 
anticorruzione; 

 Assicurare un ambiente organizzativo che valorizzi lo sviluppo delle 
relazioni interprofessionali e interdisciplinari in modo che siano centrate 
sul destinatario dei servizi e basate sulle specifiche competenze 
professionali; 

 Favorire il collegamento con Servizi e Strutture intra ed extra – aziendali 
per assicurare la continuità assistenziale e la globalità del trattamento 
terapeutico, anche in integrazione con il privato sociale; 

 Assicurare lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione delle attività e dei 
servizi  per adeguarle al mutare del contesto scientifico, clinico, sociale 
ed epidemiologico; 

 Sostenere lo sviluppo della comunicazione in ambito del sociale per 
favorire una cultura che promuova stili di vita dettati dalla Psicologia 
della salute e, contestualmente, riduca lo stigma tipico dei soggetti con 
disturbi psichici. 

ATTIVITA’ 

La UOSD Psicoterapia e Psicodiagnosi persegue le proprie finalità, e realizza 
fattivamente le proprie responsabilità istituzionali, prevalentemente 
mediante le seguenti attività:   

- Negozia gli obiettivi di budget con la Direzione del Dipartimento; 
- Adotta le necessarie politiche per il raggiungimento degli obiettivi 

definiti in sede di contrattazione di budget; 
- Definisce gli strumenti di valutazione e verifica delle attività; 
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- Formula annualmente alla Direzione del DSMDP le proposte di propria 
competenza per il Piano Formativo Dipartimentale; 

- Contribuisce alla redazione e implementazione delle linee guida, dei 
protocolli, delle procedure de dei percorsi dipartimentali; 

- Promuove attività di audit interno; 
- Garantisce la raccolta dei dati di pertinenza finalizzati 

all’implementazione del  flusso informativo aziendale; 
- Negozia, sulla base degli obiettivi di produzione attribuiti, i budget di 

straordinario e prestazioni aggiuntive; 
- Promuove tutte le misure che concorrono all’innalzamento del livello di 

umanizzazione e personalizzazione delle cure;  
- Opera in collaborazione con gli altri servizi territoriali e ospedalieri 

aziendali nelle attività cliniche, di prevenzione e riabilitazione, nella 
programmazione e attuazione di progetti di ricerca, di sperimentazione 
e nella valorizzazione delle risorse umane aziendali negli ambiti specifici 
dei suddetti servizi ed in percorsi di integrazione peculiari; 

- Eroga le proprie prestazioni a tutte le articolazioni aziendali  
integrandosi nei processi assistenziali di cura secondo un modello 
funzionale; 

- Garantisce la continuità assistenziale partecipando, per quanto di 
competenza, ai percorsi assistenziali sia territoriali che ospedalieri; 

- Gestisce  in maniera appropriatale risorse professionali  in relazione ai 
bisogni  dell’utenza  ed agli obiettivi dipartimentali; 

 Coniuga la clinica con la promozione della salute, la prevenzione e la 
riabilitazione del disagio  a livello individuale, di gruppo ed 
organizzativo; 

 Declina gli interventi psicologici relativi ai LEA in una dimensione che 
opera sia sul versante del recupero (cura) che su quello della 
costruzione della salute (promozione e prevenzione), che della 
rielaborazione di modelli e stili di vita funzionali (riabilitazione); 

 Indirizza  i propri interventi ai bisogni psicologici dell’individuo 
garantendone la qualità e l’appropriatezza professionale; 

 Sostiene la centralità dei processi e dei percorsi di cura, monitora 
effectiveness ed outcome a medio e lungo termine, pone al centro 
dell’attenzione dei  programmi il cittadino; 
 

In materia di salute e sicurezza sul lavoro il dirigente responsabile della 
struttura complessa: 

- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  
81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore 
di lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i  dirigenti delle strutture semplici  per 
l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul 
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lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato 
art. 16;  

- individua con atto formale i preposti. 
 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

La UOSD Psicoterapia e Psicodiagnosi  intrattiene relazioni funzionali con 
tutte le strutture del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze 
Patologiche; con le Direzioni di Polo Ospedaliero; con le Direzioni dei 
Dipartimenti Ospedalieri; con la UOC Psicologia di Liaison; con il Comitato  
stress lavoro-correlato; con il Comitato etico. 

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura, responsabile di ogni e 
qualsiasi funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi 
degli artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle 
conseguenti responsabilità. 
Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DENOMINAZIONE  DIPARTIMENTO PROFESSIONI SANITARIE 
TIPOLOGIA Dipartimento Strutturale 

MISSION 

- Governa secondo principi di appropriatezza gestionale, organizzativa e 
allocativa  le funzioni professionali diffuse delle professioni infermieristiche , 
tecniche , riabilitative , ostetriche e della prevenzione, dell’assistenza sociale, 
e dei profili aventi funzioni di supporto; 

- Coniuga  la valorizzazione delle specifiche competenze professionali, la 
qualità tecnica, organizzativa e relazionale delle attività e dei servizi 
assistenziali offerti, con l’impiego ottimale delle risorse disponibili nel rispetto 
delle norme etiche e deontologiche  in un’ottica di umanizzazione e 
personalizzazione delle cure; 

- Garantisce l’ottimale gestione dei processi assistenziali e della presa in carico 
della persona secondo  principi di appropriatezza, efficacia,  efficienza 
allocativa; 

- Contribuisce al conseguimento della mission aziendale garantendo gli 
obiettivi  istituzionali, assicurando le funzioni di gestione del personale ed 
integrandosi –secondo logiche matriciali- nei processi aziendali.  

 

ACCESSO Dirigente professioni sanitarie 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

Direzione Sanitaria Aziendale 

ARTICOLAZIONE 
INTERNA 

Il Dipartimento si articola in  
 1 struttura complessa 
 2 strutture semplici Dipartimentali 
 2 strutture semplici 
 3 Incarichi Professionali 

 
Più in particolare: 
- U.O.C. Professione Infermieristica 
- U.O.S.D. Tecnici della Riabilitazione 
- U.O.S.D. Tecnici di Laboratorio e di Radiologia 
- U.O.S. Assistenza infermieristica ospedaliera 
- U.O.S. Assistenza infermieristica territoriale 
- I.P. Tecnici della Prevenzione 
- I.P. Assistenti Sociali 
- I.P. Ostetriche 

RESPONSABILITÀ - Promozione del miglioramento continuo della qualità e del governo clinico 
attraverso la continua e attiva ricerca, in tutte le sue articolazioni interne, 
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della massima appropriatezza dei comportamenti professionali e delle 
prestazioni erogate, sulla base delle risorse disponibili; 

- Assicurare, nel rispetto delle autonomie professionali e delle responsabilità 
gestionali, la cooperazione e l’integrazione tra le diverse professioni sanitarie; 

- Assicurare elevati standard qualitativi e di appropriatezza delle prestazioni 
erogate; 

- Determinazione del fabbisogno di dotazioni organiche del personale di 
assistenza e di supporto dei servizi e delle strutture ospedaliere e territoriali; 

-  Gestione delle risorse umane secondo un principio di appropriatezza 
allocativa funzionale al conseguimento degli obiettivi assegnati; 

- Gestione ed utilizzazione secondo modalità  coordinate ed integrate delle 
risorse finanziarie e tecnologiche attribuite; 

- Raggiungimento degli obiettivi economici, e qualitativi assegnati; 

- Assicurazione, nella figura del Direttore,  ai sensi e per gli effetti del D.lgs  
81/08 e ss.mm.ii., di tutte le funzioni delegate in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro; 

- Collaborare al raggiungimento degli obiettivi della Direzione Aziendale; 

- Garanzia della corretta ed omogenea erogazione delle prestazioni e  dei 
servizi sia in ambito ospedaliero che in ambito territoriale; 

- Attivazione, proattiva nel rispetto delle specificità professionali, per quanto 
di competenza e in coordinamento con i Dipartimenti Medici, Chirurgici e 
Diagnostici, di ogni più utile iniziativa volta alla promozione delle sinergie 
ottimali e delle integrazioni funzionali tra la linea assistenziale e la linea 
clinica; 

- Garanzia della partecipazione della persona alla programmazione ed allo 
svolgimento delle attività assistenziali nonché alla valutazione dei risultati 
conseguiti anche in termini di umanizzazione, personalizzazione e comfort; 

- Coordinamento delle strutture afferenti al Dipartimento; 

- Valutazione e verifica della qualità delle prestazioni erogate mediante sistemi 
valutativi; 

- Promuovere la sicurezza del paziente in tutte le fasi in cui si articola il 
processo assistenziale;  

- Promuovere la sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 

- Promozione e coordinamento di attività di formazione ed aggiornamento; 

- Promozione e partecipazione alla realizzazione di sistemi integrati di gestione 
dei dati e delle informazioni; 
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- Promozione del miglioramento continuo della qualità, secondo criteri di 
efficienza e di efficacia delle attività assistenziali; 

- Produzione ed implementazione di protocolli/procedure/percorsi; 

- Collaborare alla definizione dei Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali 
aziendali e garanzia delle loro conseguente implementazione; 

- Promuovere l’integrazione ospedale-territorio; 

- Collaborazione alla definizione della programmazione sanitaria aziendale; 

- Assicurare le funzioni di Direttore dell’esecuzione dei contratti per i servizi 
appaltati. 

- Il Direttore del Dipartimento è responsabile del trattamento dei dati personali 
ed assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la trasparenza 
dell’azione amministrativa ed a prevenire e contrastare il fenomeno 
corruttivo, secondo i principi e le disposizioni contenuti nella vigente 
normativa in materia di trattamento dati, trasparenza ed anticorruzione 

ATTIVITÀ 

Il Dipartimento persegue le proprie finalità, e realizza fattivamente le proprie 
responsabilità istituzionali, prevalentemente mediante le seguenti attività:   

- Negozia gli obiettivi di budget con la Direzione Strategica; 

- Negozia, sulla base degli obiettivi di produzione attribuiti, i budget di 
straordinario e prestazioni aggiuntive; 

- Adotta le necessarie politiche per il raggiungimento degli obiettivi definiti in 
sede di contrattazione di budget attraverso il concorso di tutte le articolazioni 
che costituiscono il Dipartimento; 

- Gestisce le risorse finanziarie secondo principi di economicità ed 
appropriatezza allocativa, assicurandone costante rendicontazione a 
direzione strategica e competenti organi di controllo; 

- Definisce gli strumenti di valutazione e verifica delle attività; 

- Elabora annualmente il Piano Formativo Dipartimentale e lo propone alla 
struttura centrale competente; 

- Redige/implementa le linee guida, i protocolli, le procedure ed i percorsi di 
valenza dipartimentale e interdipartimentale e ne assicura la revisione 
sistematica; 

- Facilita l’implementazione di nuove tecnologie nelle strutture afferenti; 

- Promuove attività di audit interno; 

- Garantisce la raccolta dei dati di attività delle strutture afferenti al 
Dipartimento e contribuisce, per quanto di competenza, all’implementazione 
del  flusso informativo aziendale; 
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- Promuove tutte le misure che concorrono all’innalzamento del livello  di 
umanizzazione e personalizzazione delle cure e concorre, per quanto di 
competenza, alla  realizzazione dell’ospedale e del territorio senza dolore; 

- Predispone il piano annuale delle attività dipartimentali ai sensi dell’art. 17 
bis del D.lgs  502/1992  

- Elabora modelli organizzativi ed assistenziali , metodi e strumenti di 
programmazione, gestione e verifica delle attività infermieristiche, tecniche, 
riabilitative, ostetriche e di assistenza sociale; 

- Individua standard e criteri per un’appropriata distribuzione del personale 
infermieristico, tecnico, riabilitativo ed ostetrico, di assistenza sociale, e per 
l’analisi, il monitoraggio dell’impiego delle risorse infermieristiche , tecniche 
, riabilitative ed ostetriche e per la valutazione dei carichi di lavoro e dei livelli 
qualitativi e di appropriatezza dell’assistenza erogata; 

- Assicura, nel rispetto delle autonomie professionali e delle responsabilità 
gestionali , la cooperazione e l’integrazione tra le diverse professioni tutte ad 
ogni livello e nell’ambito delle diverse articolazioni dell’azienda; 

- Attiva, proattivamente e nel rispetto delle specificità professionali, per 
quanto di competenza e in coordinamento con i Dipartimenti Medici, 
Chirurgici e Diagnostici, ogni più utile iniziativa volta alla promozione delle 
sinergie ottimali e delle integrazioni funzionali tra la linea assistenziale e la 
linea clinica; 

- Svolge per le materie di competenza , attività di consulenza per le altre 
strutture aziendali contribuendo a definire politiche e sistemi di 
reclutamento, selezione , gestione e sviluppo della risorsa infermieristica , 
tecnica, riabilitativa, ostetrica e di assistenti sociali; 

- Contribuisce alla strutturazione - per la parte di competenza - dei Percorsi 
Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) aziendali e ne assicura la 
conseguente implementazione; 

- Assicura per quanto di competenza ogni utile azione volta a rimuovere il 
rischio, anche potenziale, di rottura di stock; 

- Facilita, con compiti anche di coordinamento ed organizzazione, 
l’inserimento degli studenti delle professioni sanitarie concorrendo alla 
individuazione e responsabilizzazione specifica dei tutor clinici; 

- Promuove ed attua  progetti di ricerca e sperimentazione di nuovi modelli 
gestionali, organizzativi ed assistenziali finalizzati al miglioramento 
dell'assistenza e alla valorizzazione delle competenze professionali; 

- Assicura, ove individuato con deliberazione aziendale, anche attraverso le 
proprie articolazioni interne, le funzioni di Direzione dell’esecuzione dei 
contratti per i servizi appaltati affidati; 

- In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore del Dipartimento: 
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- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  
81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore di 
lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i  direttori di UOC  per l’assunzione di 
specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, alle 
medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato art. 16;  

- individua con atto formale i preposti 
 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Opera in stretto coordinamento con: 
Direzioni Sanitarie dei Poli Ospedalieri; Direzioni Dipartimenti aziendali; Area 
Materno-Infantile; 
Intrattiene relazioni funzionali con:  
Medicina del lavoro; Direzione Amministrativa; Risk Manager; Servizio 
Prevenzione e Protezione; Controllo Gestione.  
Collabora con: 
Comitato per la lotta alle infezioni correlate all’assistenza; Comitato per l’ospedale 
ed il territorio senza dolore; Comitato Stress Lavoro-correlato; Comitato Etico.  
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DENOMINAZIONE  PROFESSIONE  INFERMIERISTICA 

TIPOLOGIA Unità Operativa  Complessa 

MISSION 

 

- Garantire, nel rispetto delle migliori evidenze scientifiche disponibili,  
l’erogazione dell’assistenza infermieristica  e di supporto, curativa, palliativa 
nei diversi setting assistenziali territoriali ed ospedalieri; 

- Coniugare  la valorizzazione delle specifiche competenze professionali, la 
qualità tecnica, organizzativa e relazionale delle attività e dei servizi 
assistenziali offerti, con l’impiego ottimale delle risorse disponibili nel rispetto 
delle norme etiche e deontologiche  in un’ottica di umanizzazione e 
personalizzazione degli interventi; 

- Garantire l’ottimale e completa gestione della presa in carico della persona 
secondo  principi di appropriatezza, efficacia,  efficienza allocativa; 

- Contribuire  al conseguimento della mission dipartimentale; 

ACESSO Dirigente professioni sanitarie –area infermieristica 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

in line con il Dipartimento delle Professioni Sanitarie 

ARTICOLAZIONE 
INTERNA 

Profili professionali afferenti:  
- Infermiere, istituito con  D.M. 14.09.1994, n. 739 
- Infermiere pediatrico, istituito con  D.M. 17.01.1997, n. 70 
- Operatori Socio-Sanitari, istituito con Acc. Stato – Regioni 22.02.2001 G.U. 

19.04.2001, n. 91 
- Puericultrice, istituita con L. 19 luglio 1940, n. 1098 
- Personale Ausiliario Specializzato in Sevizi  Socio-Sanitari 

RESPONSABILITA’ 

- Gestione ed utilizzazione secondo modalità  coordinate ed integrate delle 
risorse umane finanziarie e tecnologiche attribuite; 

- Garanzia della corretta erogazione delle attività assistenziali riabilitative  nei 
diversi setting operativi; 

- Garanzia della sicurezza del paziente nell’erogazione delle attività 
assistenziali; 

- Raggiungimento degli obiettivi economici, e qualitativi assegnati; 
- Ottimizzazione delle risorse in funzione degli obiettivi e dei risultati; 
- Miglioramento continuo, secondo criteri di efficienza e di efficacia, delle 

attività assistenziali infermieristiche e delle attività di supporto; 
- Coordinamento delle strutture afferenti alla U.O.C.; 
- Collaborazione alla valutazione e verifica della qualità delle prestazioni 

erogate mediante sistemi valutativi; 
- Garanzia della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 
- Collaborazione alla realizzazione di sistemi integrati di gestione dei dati e 

delle informazioni 
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- Contribuire alla definizione ed Implementazione di protocolli/ 
procedure/percorsi dipartimentali; 

- Promozione di percorsi formativi rivolti a migliorare le attività assistenziali di 
competenza; 

- Promozione del miglioramento continuo della qualità, secondo criteri di 
efficienza e di efficacia delle attività assistenziali di competenza; 

- Collaborazione alla definizione del Piano delle attività del Dipartimento delle 
Professioni Sanitarie; 

- Collaborazione al raggiungimento degli obiettivi dipartimentali; 
- Assicurazione, nella figura del Direttore, delle funzioni in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro ad esso delegate, ai sensi e per gli effetti del D.lgs  81/08 
e ss.mm.ii., dal Direttore di Dipartimento; 

ATTIVITA’ 

La U.O.C. Professione infermieristica persegue le proprie finalità, e realizza 
fattivamente le proprie responsabilità istituzionali, prevalentemente mediante le 
seguenti attività:   

- Emana le direttive, concordate con la direzione dipartimentale, inerenti 
allo svolgimento delle attività e ai modelli di turnistica del personale 
infermieristico e di supporto assegnato alle varie strutture ospedaliere e 
territoriali; 

- Gestisce, conformemente alle direttive  dipartimentali, e secondo criteri 
di appropriatezza allocativa, le risorse infermieristiche e di supporto; 

- Ispirandosi a criteri di appropriatezza allocativa, e sulla base delle 
specificità dei diversi setting operativi di riferimento, propone alla 
direzione dipartimentale  le dotazioni organiche degli infermieri e del 
personale di supporto nelle strutture e servizi aziendali, nonché le 
modalità di gestione delle attività delle stesse; 

- Adotta le necessarie iniziative per il raggiungimento degli obiettivi definiti 
in sede di contrattazione di budget attraverso il concorso di tutte le 
articolazioni che afferiscono alla U.O.C.; 

- Negozia gli obiettivi di budget con il Dipartimento delle professioni 
- Individua il fabbisogno formativo del personale infermieristico e di 

supporto, concorrendo alla  redazione del Piano Formativo 
Dipartimentale; 

- Redige i protocolli, le procedure della U.O.C. ed implementa le linee guida, 
i protocolli, le procedure e i percorsi di valenza dipartimentale e 
interdipartimentale; 

- Facilita attività di audit interno; 
- Raccoglie i dati di attività e contribuisce, per quanto di competenza, 

all’implementazione del  flusso informativo dipartimentale ed aziendale; 
- Comunica al Dipartimento delle professioni i fabbisogni per gli acquisti che 

richiedono programmazione annuale o pluriennale, o aventi natura di 
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investimento, (dispositivi medici attrezzature elettromedicali e non e beni 
ammortizzabili); 

- Negozia, sulla base degli obiettivi di produzione attribuiti, i budget di 
straordinario e prestazioni aggiuntive; 

- Promuove tutte le misure che concorrono all’innalzamento del livello  di 
umanizzazione e personalizzazione delle cure e contribuisce, per quanto 
di competenza, alla  realizzazione dell’ospedale e del territorio senza 
dolore; 

- Promuove ed attua  progetti di ricerca e sperimentazione di nuovi modelli 
gestionali, organizzativi ed assistenziali finalizzati al miglioramento 
dell'assistenza -infermieristica e di supporto- e alla valorizzazione dello 
specifico professionale; 

- In materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Direttore della struttura 
complessa assolve,   ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  81/2008 e ss. mm. ii., 
alle funzioni ad esso  delegate  da parte del direttore di dipartimento; 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Opera in stretto coordinamento con: 

Direzione Sanitaria di Polo Ospedaliero;  Direzioni Distretti;   

Intrattiene relazioni funzionali con:  

Dipartimento Area Medica; Dipartimento Area Chirurgica; Dipartimento Servizi 
Diagnostici e Farmaceutici; Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze; 
Dipartimento del Territorio; Area Materno-Infantile; Medicina del lavoro; Risk 
Manager; Servizio Prevenzione e Protezione; Controllo gestione.  

Collabora con: 

Comitato per la lotta alle infezioni correlate all’assistenza; Comitato per l’ospedale 
ed il territorio senza dolore; Comitato Stress Lavoro-correlato; 

Comitato Etico.  

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura complessa, responsabile di ogni 
e qualsiasi funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi degli 
artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle conseguenti 
responsabilità. 
Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DENOMINAZIONE  TECNICI DELLA RIABILITAZIONE 
TIPOLOGIA Unità Operativa Semplice Dipartimentale 

MISSION 

- Garantire, nel rispetto delle migliori evidenze scientifiche disponibili,  
l’erogazione di assistenza volta al recupero e alla riabilitazione funzionale 
delle persone nell’ambito della motricità, delle funzioni corticali superiori e 
viscerali all’interno di progetti o programmi riabilitativi; 

 

- Coniuga  la valorizzazione delle specifiche competenze professionali, la 
qualità tecnica, organizzativa e relazionale delle attività e dei servizi 
assistenziali offerti, con l’impiego ottimale delle risorse disponibili nel rispetto 
delle norme etiche e deontologiche  in un’ottica di umanizzazione e 
personalizzazione degli interventi; 

 

- Garantire l’ottimale e completa gestione della presa in carico della persona 
secondo  principi di appropriatezza, efficacia,  efficienza allocativa; 

 

- Contribuire  al conseguimento della mission dipartimentale; 

ACCESSO Dirigente professioni sanitarie - Area della riabilitazione 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

in line con il Dipartimento delle Professioni Sanitarie 

PROFILI 
PROFESSIONALI  DI 
AFFERENZA 

Profili professionali afferenti:  
- Podologo, istituito con  D .M. 14.09.1994 n. 666 
- Fisioterapista, istituito con  D.M. 14.09.1994 n. 741 
- Logopedista, istituito con D.M. 14.09.1994 n. 742 
- Ortottista, istituito con D.M. 14.09.1994 n. 743 
- Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva, istituito con D.M. 

17.01.1997 n. 56 
- Tecnico Riabilitazione Psichiatrica, istituito con D.M. 29.03.2001 n.182 
- Terapista occupazionale, istituito con D.M. 08.10.1998, n.520 
- Educatore professionale,  istituito con D.M. 08.10.1998, n.520 

 

RESPONSABILITÀ 

La U.O.S.D. Professioni Sanitarie Riabilitative persegue le proprie finalità, e realizza 
fattivamente le proprie responsabilità istituzionali, prevalentemente mediante le 
seguenti attività:   

- Gestione ed utilizzazione secondo modalità  coordinate ed integrate delle 
risorse umane finanziarie e tecnologiche attribuite; 
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- Garanzia della corretta erogazione delle attività assistenziali riabilitative; 
- Garanzia della sicurezza del paziente nell’erogazione delle attività 

assistenziali; 
- Raggiungimento degli obiettivi economici, e qualitativi assegnati; 
- Ottimizzazione delle risorse in funzione degli obiettivi e dei risultati; 
- Miglioramento continuo, secondo criteri di efficienza e di efficacia, delle 

attività assistenziali riabilitative; 
- Collaborazione alla valutazione e verifica della qualità delle prestazioni 

erogate mediante sistemi valutativi; 
- Garanzia della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 
- Collaborazione alla realizzazione di sistemi integrati di gestione dei dati e 

delle informazioni 
- Contribuire alla definizione ed Implementazione di 

protocolli/procedure/percorsi dipartimentali; 
- Promozione di percorsi formativi rivolti a migliorare le attività assistenziali di 

competenza; 
- Promozione del miglioramento continuo della qualità, secondo criteri di 

efficienza e di efficacia delle attività assistenziali di competenza; 
- Collaborazione alla definizione del Piano delle attività del Dipartimento delle 

Professioni Sanitarie; 
- Collaborazione al raggiungimento degli obiettivi dipartimentali 

ATTIVITÀ 

La U.O.S.D. Professioni Sanitarie Riabilitative persegue le proprie finalità, e realizza 
fattivamente le proprie responsabilità istituzionali, prevalentemente mediante le 
seguenti attività:   

- Emana le direttive, concordate con la direzione dipartimentale, relative allo 
svolgimento delle attività del personale di riabilitazione assegnato alle varie 
strutture ospedaliere e territoriali; 

- Gestisce, conformemente alle direttive  dipartimentali, e secondo criteri di 
appropriatezza allocativa, le risorse professionali di afferenza; 

- Ispirandosi a criteri di appropriatezza allocativa, e sulla base delle specificità 
dei diversi setting operativi di riferimento, propone alla direzione 
dipartimentale  le dotazioni organiche dei tecnici nei servizi; 

- Adotta le necessarie iniziative per il raggiungimento degli obiettivi definiti in 
sede di contrattazione di budget attraverso il concorso di tutte le articolazioni 
che afferiscono alla U.O.C.; 

- Negozia  gli obiettivi di budget con il Dipartimento delle professioni sanitarie 
- Individua il fabbisogno formativo del personale di afferenza, concorrendo alla  

redazione del Piano Formativo Dipartimentale; 
- Redige i protocolli, le procedure della U.O.S.D. ed implementa le linee guida, i 

protocolli, le procedure e i percorsi di valenza dipartimentale e 
interdipartimentale; 

- Facilita attività di audit interno; 
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- Raccoglie i dati di attività e contribuisce, per quanto di competenza, 
all’implementazione del  flusso informativo dipartimentale ed aziendale; 

- Comunica al Dipartimento delle professioni i fabbisogni per gli acquisti che 
richiedono programmazione annuale o pluriennale, o aventi natura di 
investimento, (dispositivi medici attrezzature elettromedicali e non e beni 
ammortizzabili); 

- Negozia con il direttore del Dipartimento di afferenza, sulla base degli obiettivi 
di produzione attribuiti, i budget di straordinario e prestazioni aggiuntive; 

- Promuove tutte le misure che concorrono all’innalzamento del livello  di 
umanizzazione e personalizzazione delle cure e contribuisce, per quanto di 
competenza, alla  realizzazione dell’ospedale e del territorio senza dolore; 

- Promuove ed attua  progetti di ricerca e sperimentazione di nuovi modelli 
gestionali, organizzativi ed assistenziali finalizzati al miglioramento 
dell'assistenza riabilitativa  e alla valorizzazione dello specifico professionale; 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Opera in stretto coordinamento con: 
Direzione Sanitaria di Polo Ospedaliero;  Dipartimento del Territorio; Direzione 
Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche; Dipartimento Area 
Medica;  
Intrattiene relazioni funzionali con:  
Dipartimento Area Chirurgica; Medicina del lavoro; Risk Manager; Servizio 
Prevenzione e Protezione; Controllo gestione.  
Collabora con: 
Comitato per l’Ospedale ed il territorio senza dolore; Comitato Stress Lavoro-
correlato; Comitato Etico.  

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura, responsabile di ogni e qualsiasi 
funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi degli 
artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle conseguenti 
responsabilità. 
Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DENOMINAZIONE  TECNICI DI LABORATORIO E DI RADIOLOGIA 

TIPOLOGIA Unità Operativa Semplice Dipartimentale 

MISSION 

- Garantire l’erogazione di prestazioni tecnico sanitarie nei diversi setting 
assistenziali secondo le migliori evidenze scientifiche disponibili; 
 

- Coniugare la valorizzazione delle specifiche competenze professionali, la 
qualità tecnica, organizzativa e relazionale delle attività e dei servizi offerti, 
con l’impiego ottimale delle risorse disponibili nel rispetto delle norme etiche 
e deontologiche  in un’ottica di umanizzazione e personalizzazione degli 
interventi; 
 

- Garantire, per quanto di competenza, di tutte le attività di prevenzione, 
verifica e controllo in materia d'igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di 
vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità 
pubblica e veterinaria; 
 

- Contribuire  al conseguimento della mission dipartimentale; 

ACCESSO Dirigente professioni sanitarie - Area tecnico diagnostica 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

in line con il Dipartimento delle Professioni Sanitarie 

PROFILI 
PROFESSIONALI  DI 
AFFERENZA 

Profili professionali afferenti:  
- Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, istituito con  D.M. 14.09.1994 n. 

745 
- Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, istituito con  D.M. 14.09.1994 n. 746 
- Dietista, istituito con D.M.  14.09.1994 n. 744 
- Tecnico di neurofisiopatologia, istituito con D.M.  15.03.1995 n. 183 
- Tecnico audiometrista, istituito con D.M.  14.09.1994 n. 667 
- Ottico 
- Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, istituito con  

D.M. 17.01.1997, n. 58 
- Assistente Sanitario, istituito con  D.M. 17.01.1997, n. 69 
- Afferisce alla UOSD l’Incarico Professionale “Tecnici della Prevenzione” 

RESPONSABILITÀ 

La U.O.S.D. Professioni Tecnico  Sanitarie persegue le proprie finalità, e realizza 
fattivamente le proprie responsabilità istituzionali, prevalentemente mediante le 
seguenti attività:   

- Gestione ed utilizzazione secondo modalità  coordinate ed integrate delle 
risorse umane finanziarie e tecnologiche attribuite; 
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- Garanzia della corretta erogazione delle attività tecnico sanitarie  nei diversi 
setting operativi; 

- Garanzia della sicurezza del paziente nell’erogazione delle prestazioni e nello 
svolgimento  attività assistenziali; 

- Garanzia, per quanto di competenza, della sicurezza degli ambienti, degli 
impianti e dei prodotti destinati al consumo, attraverso la vigilanza negli 
ambienti di vita e di lavoro ed il controllo della rispondenza delle strutture in 
relazione alle attività connesse; 

- Raggiungimento degli obiettivi economici, e qualitativi assegnati; 
- Ottimizzazione delle risorse in funzione degli obiettivi e dei risultati; 
- Miglioramento continuo della qualità delle specifiche attività tecnico 

sanitarie; 
- Collaborazione alla valutazione e verifica della qualità delle prestazioni 

erogate mediante sistemi valutativi; 
- Garanzia della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 
- Collaborazione alla realizzazione di sistemi integrati di gestione dei dati e 

delle informazioni 
- Contribuire alla definizione ed Implementazione di 

protocolli/procedure/percorsi dipartimentali; 
- Promozione di percorsi formativi rivolti a migliorare le attività di competenza; 
- Promozione del miglioramento continuo della qualità, secondo criteri di 

efficienza e di efficacia delle attività di competenza; 
- Collaborazione, per quanto di competenza, alla definizione del Piano delle 

attività del Dipartimento delle Professioni Sanitarie; 
- Collaborazione al raggiungimento degli obiettivi dipartimentali. 

ATTIVITÀ 

La UOSD Professioni Tecnico Sanitarie, persegue le proprie finalità, e realizza 
fattivamente le proprie responsabilità istituzionali, prevalentemente mediante le 
seguenti attività:   

- Emana, in accordo con la direzione dipartimentale, le direttive in merito allo 
svolgimento delle attività del personale tecnico sanitario  assegnato alle varie 
strutture aziendali; 

- Ispirandosi a criteri di appropriatezza allocativa, e sulla base delle specificità 
dei diversi setting operativi di riferimento, propone alla direzione 
dipartimentale  le dotazioni organiche del personale tecnico sanitario nei 
servizi, nonché le modalità di gestione delle attività dello stesso; 

- Adotta le necessarie iniziative per il raggiungimento degli obiettivi assegnati 
dalla direzione dipartimentale; 

- Individua il fabbisogno formativo dei tecnici sanitati e concorre alla  
elaborazione del Piano Formativo Dipartimentale; 

- Redige, secondo modalità partecipate, i protocolli e le procedure relative alla 
funzione professionale dei tecnici sanitari e ne supervisiona la puntuale 
applicazione; 

- Facilita attività di audit interno; 
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- Raccoglie i dati di attività e contribuisce, per quanto di competenza, 
all’implementazione del  flusso informativo dipartimentale; 

- Comunica al Dipartimento delle professioni i fabbisogni per gli acquisti che 
richiedono programmazione annuale o pluriennale, o aventi natura di 
investimento, (dispositivi medici attrezzature elettromedicali e non e beni 
ammortizzabili); 

- Svolge nei confronti della direzione dipartimentale attività di consulenza per 
tutti gli aspetti connessi alle professioni  tecnico sanitarie; 

- Promuove tutte le misure che concorrono all’innalzamento del livello  di 
umanizzazione e personalizzazione delle cure e contribuisce, per quanto di 
competenza, alla  realizzazione dell’ospedale e del territorio senza dolore; 

- Promuove ed attua,  con la collaborazione dei professionisti di afferenza, 
progetti di ricerca e sperimentazione di nuovi modelli organizzativi  e tecniche 
professionali; 

- Pone in essere ogni più utile iniziativa tesa alla valorizzazione degli specifici 
professionali e alla promozione del miglioramento continuo della qualità dei 
servizi prestati; 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Opera in stretto coordinamento con: 
Dipartimento dei Servizi diagnostici;  Direzione Sanitaria di Polo Ospedaliero;   
Intrattiene relazioni funzionali con:  
Dipartimenti aziendali; Medicina del lavoro; Risk Manager; Servizio Prevenzione e 
Protezione; Controllo Gestione.  
Collabora con: 
Comitato per l’ospedale ed il territorio senza dolore; Comitato Stress Lavoro-
correlato; Comitato per il buon uso del sangue; Comitato Etico.  

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura, responsabile di ogni e qualsiasi 
funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi degli 
artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle conseguenti 
responsabilità. 
Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DENOMINAZIONE OSTETRICHE 

TIPOLOGIA Incarico Professionale 

MISSION 

- Garantire, nel rispetto delle migliori evidenze scientifiche disponibili,  
l’erogazione dell’assistenza ostetrica  nei diversi setting assistenziali 
territoriali ed ospedalieri; 

- Coniugare la valorizzazione delle specifiche competenze professionali, la 
qualità tecnica, organizzativa e relazionale delle attività e dei servizi offerti, 
con l’impiego ottimale delle risorse disponibili nel rispetto delle norme etiche 
e deontologiche  in un’ottica di umanizzazione e personalizzazione degli 
interventi e di pieno rispetto dei diritti della donna; 

- Assicurare consulenza tecnico-professionale al direttore dipartimentale in 
ordine a tutti gli aspetti connessi all’esercizio aziendale  della professione di 
ostrica; 

- Contribuire  al conseguimento della mission dipartimentale 

ACCESSO Dirigente professioni sanitarie - Area ostetrica 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

in line con il Dipartimento delle Professioni Sanitarie 

RESPONSABILITÀ 

- Supervisione in ordine alla conformità delle attività ostetriche  - territoriali ed 
ospedaliere- ai  principi di appropriatezza professionale ed organizzativa; 

- Garanzia della sicurezza della donna e del bambino nell’erogazione delle 
attività ostetriche; 

- Garanzia del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e professionali 
assegnati; 

- Ottimizzazione delle risorse coordinate in funzione degli obiettivi e dei 
risultati; 

- Promozione del miglioramento continuo della qualità delle attività 
ostetriche, in linea con i principi dell’EBO;  

- Collaborazione alla valutazione e verifica della qualità delle prestazioni 
erogate nei diversi setting assistenziali mediante sistemi valutativi; 

- Garanzia della sicurezza e del benessere degli operatori coordinati; 
- Collaborazione alla realizzazione di sistemi integrati di gestione dei dati e 

delle informazioni; 
- Contributo alla definizione ed Implementazione di 

protocolli/procedure/percorsi dipartimentali; 
- Emanazione di procedure condivise, con la direzione dipartimentale e con le 

ostetriche, in ordine ai modelli assistenziali propri della professione ostetrica; 
- Promozione di percorsi formativi finalizzati all’adeguamento delle 

competenze all’evoluzione della professione; 
- Collaborazione, per la parte di competenza,  alla definizione del Piano delle 

attività del Dipartimento delle Professioni Sanitarie; 
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- Collaborazione al raggiungimento degli obiettivi dipartimentali. 

ATTIVITÀ 

Il titolare di Incarico Professionale persegue le proprie finalità e realizza 
fattivamente le proprie responsabilità istituzionali, prevalentemente mediante le 
seguenti attività:   

- Emana, in accordo con la direzione dipartimentale, le direttive in merito allo 
svolgimento delle attività del personale ostetrico assegnato alle varie strutture 
ospedaliere e territoriali; 

- Ispirandosi a criteri di appropriatezza allocativa, e sulla base delle specificità 
dei diversi setting operativi di riferimento, propone alla direzione 
dipartimentale  le dotazioni organiche delle ostetriche nelle strutture aziendali  
e le modalità di gestione delle attività delle stesse; 

- Adotta le necessarie iniziative per il raggiungimento degli obiettivi assegnati 
dalla direzione dipartimentale; 

- Individua il fabbisogno formativo delle ostetriche e concorre alla  elaborazione 
del Piano Formativo Dipartimentale; 

- Redige, secondo modalità partecipate, i protocolli e le procedure relative alla 
funzione ostetrica e ne supervisiona la puntuale applicazione; 

- Facilita attività di audit interno alla componente professionale ostetrica; 
- Raccoglie i dati di attività e contribuisce, per quanto di competenza, 

all’implementazione del  flusso informativo dipartimentale; 
- Comunica al Dipartimento delle professioni i fabbisogni per gli acquisti che 

richiedono programmazione annuale o pluriennale, o aventi natura di 
investimento, (dispositivi medici attrezzature elettromedicali e non e beni 
ammortizzabili); 

- Svolge nei confronti della direzione dipartimentale attività di consulenza per 
tutti gli aspetti connessi alla professione ostetrica; 

- Promuove tutte le misure che concorrono all’innalzamento del livello  di 
umanizzazione e personalizzazione delle cure e contribuisce, per quanto di 
competenza, alla  realizzazione dell’ospedale e del territorio senza dolore; 

- Promuove ed attua, con la collaborazione delle professioniste ostetriche, 
progetti di ricerca e sperimentazione di nuovi modelli organizzativi ed 
assistenziali finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi e 
dell’assistenza, nonché alla valorizzazione delle competenze professionali 
specifiche delle ostetriche; 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Opera in stretto coordinamento con: 
Direzione Sanitaria di Polo Ospedaliero; Dipartimento del Territorio; 
 
Intrattiene relazioni funzionali con:  
Dipartimenti aziendali; Medicina del lavoro; Risk Manager; Servizio Prevenzione e 
Protezione; Controllo gestione.  
 
Collabora con: 
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Comitato per l’ospedale ed il territorio senza dolore; Comitato Stress Lavoro-
correlato; Comitato Etico.  
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DENOMINAZIONE  ASSISTENTI SOCIALI 

TIPOLOGIA Incarico Professionale 

MISSION 

- Assicurare risposte di adeguata qualità , in tutte le fasi dell'intervento per la 
prevenzione, il sostegno ed il recupero di persone, famiglie, gruppi e 
comunità in situazione di bisogno e di disagio psico-sociale; 

- Coniugare  la valorizzazione delle specifiche competenze professionali, la 
qualità tecnica, organizzativa e relazionale delle attività e dei servizi offerti, 
con l’impiego ottimale delle risorse disponibili nel rispetto delle norme etiche 
e deontologiche  in un’ottica di costruzione della relazione di aiuto con la 
persona  e di sostegno della stessa nello sviluppo delle proprie capacità;  

- Assicurare consulenza tecnico-professionale al direttore dipartimentale in 
ordine a tutti gli aspetti connessi all’esercizio aziendale  della professione di 
assistente sociale; 

- Contribuire  al conseguimento della mission dipartimentale. 
 

ACCESSO Dirigente assistente sociale 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

in line con il Dipartimento delle Professioni Sanitarie 

RESPONSABILITÀ 

- Supervisione in ordine alla conformità delle attività di assistenza sociale  ai  
principi di appropriatezza professionale ed organizzativa; 

- Garanzia del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e professionali 
assegnati; 

- Ottimizzazione delle risorse coordinate in funzione degli obiettivi e dei 
risultati; 

- Promozione del miglioramento continuo della qualità delle attività di 
assistenza sociale;  

- Collaborazione alla valutazione e verifica della qualità delle prestazioni 
erogate nei diversi setting assistenziali mediante sistemi valutativi; 

- Garanzia della sicurezza e del benessere degli operatori coordinati; 
- Collaborazione alla realizzazione di sistemi integrati di gestione dei dati e 

delle informazioni; 
- Contributo alla definizione ed Implementazione di 

protocolli/procedure/percorsi dipartimentali; 
- Emanazione di procedure condivise, con la direzione dipartimentale e con le 

assistenti sociali, in ordine ai modelli organizzativi ed assistenziali propri della 
professione di assistente sociale; 

- Promozione di percorsi formativi finalizzati all’adeguamento delle 
competenze all’evoluzione della professione; 

- Collaborazione, per la parte di competenza, alla definizione del Piano delle 
attività del Dipartimento delle Professioni Sanitarie; 
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- Collaborazione al raggiungimento degli obiettivi dipartimentali. 

ATTIVITÀ 

Il titolare di Incarico Professionale persegue le proprie finalità e realizza 
fattivamente le proprie responsabilità istituzionali, prevalentemente mediante le 
seguenti attività:   

- Emana, in accordo con la direzione dipartimentale, le direttive correlate allo 
svolgimento delle attività delle assistenti  sociali; 

- Ispirandosi a criteri di appropriatezza allocativa, e sulla base delle specificità 
dei diversi setting operativi di riferimento, propone alla direzione 
dipartimentale le dotazioni organiche delle assistenti sociali nei servizi 
aziendali e le modalità di gestione delle attività delle stesse; 

- Adotta le necessarie iniziative per il raggiungimento degli obiettivi assegnati 
dalla direzione dipartimentale; 

- Individua il fabbisogno formativo delle assistenti sociali e concorre, per quanto 
di competenza, alla  elaborazione del Piano Formativo Dipartimentale; 

- Redige, secondo modalità partecipate, i protocolli e le procedure relative alla 
funzione di assistenza sociale e ne supervisiona la puntuale applicazione; 

- Facilita attività di audit interno alla componente professionale di 
appartenenza; 

- Raccoglie i dati di attività e contribuisce, per quanto di competenza, 
all’implementazione del  flusso informativo dipartimentale; 

- Svolge nei confronti della direzione dipartimentale attività di consulenza 
relativamente a tutti gli aspetti connessi alla specifica professione; 

- Promuove tutte le misure che concorrono all’innalzamento del livello  di 
umanizzazione e personalizzazione delle prestazioni in una prospettiva di presa 
in carico globale delle persone con disagio psico-sociale; 

- Promuove ed attua,  con la collaborazione di tutta l’area professionale, progetti 
di ricerca e sperimentazione di modelli innovativi di integrazione socio-
sanitaria;  

- Pone in essere ogni più utile iniziativa tesa alla valorizzazione dello specifico 
professionale e alla promozione del miglioramento continuo della qualità dei 
servizi prestati; 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Opera in stretto coordinamento con: 

Direzioni distrettuali; Area Materno Infantile; Dipartimento Salute Mentale e delle 
Dipendenze; Direzione Sanitaria di Polo Ospedaliero;   
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DENOMINAZIONE  TECNICI DELLA PREVENZIONE 

TIPOLOGIA Incarico Professionale 

MISSION 

- Garantire la corretta e compiuta erogazione di attività rivolte alla tutela della 
salute della comunità, con l’attuazione di azioni preventive, di vigilanza, di 
controllo e di educazione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro nonché nelle 
strutture domestiche e scolastiche; 
 

- Coniugare  la valorizzazione delle specifiche competenze professionali, la 
qualità tecnica, organizzativa e relazionale delle attività e dei servizi offerti, 
con l’impiego ottimale delle risorse disponibili nel rispetto delle norme etiche 
e deontologiche  in un’ottica di umanizzazione e personalizzazione degli 
interventi; 

 
- Assicurare consulenza tecnico-professionale al direttore dipartimentale in 

ordine a tutti gli aspetti connessi all’esercizio aziendale  delle Professioni 
Tecniche della Prevenzione; 

 

- Contribuire  al conseguimento della mission della UOSD Professioni Tecnico 
Sanitarie e della Prevenzione 

ACCESSO Dirigente professioni sanitarie - Area tecnica della prevenzione 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

in line con il Dipartimento delle Professioni Sanitarie 

ARTICOLAZIONE 
INTERNA 

Profili professionali afferenti:  
- Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, istituito con  

D.M. 17.01.1997, n. 58 
- Assistente Sanitario, istituito con  D.M. 17.01.1997, n. 69 

 

RESPONSABILITÀ 

- Supervisione in ordine alla conformità delle attività di prevenzione - 
territoriali ed ospedaliere - ai principi di appropriatezza professionale ed 
organizzativa; 

- Garanzia, per quanto di competenza, di tutte le attività di prevenzione, 
verifica e controllo in materia d'igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di 
vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità 
pubblica e veterinaria; 

- Garanzia del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e professionali 
assegnati; 

- Ottimizzazione delle risorse coordinate in funzione degli obiettivi e dei 
risultati; 
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- Promozione del miglioramento continuo della qualità delle attività di 
prevenzione e di promozione della salute della collettività;  

- Collaborazione alla valutazione e verifica della qualità delle prestazioni 
erogate nei diversi setting operativi mediante sistemi valutativi; 

- Garanzia della sicurezza e del benessere degli operatori coordinati; 
- Collaborazione alla realizzazione di sistemi integrati di gestione dei dati e 

delle informazioni; 
- Contributo alla definizione ed Implementazione di 

protocolli/procedure/percorsi dipartimentali; 
- Emanazione di procedure condivise, con la direzione dipartimentale e con le 

figure professionali di afferenza, in ordine ai modelli operativi propri della 
professione; 

- Promozione di percorsi formativi finalizzati all’adeguamento delle 
competenze all’evoluzione della professione; 

- Collaborazione, per la parte di competenza,  alla definizione del Piano delle 
attività del Dipartimento delle Professioni Sanitarie; 

- Collaborazione al raggiungimento degli obiettivi dipartimentali. 

ATTIVITÀ 

Il Tecnico della Prevenzione svolge attività prevalentemente all’interno delle 
Strutture del Dipartimento di Prevenzione per le funzioni ad esso assegnate, 
finalizzando l’attività all’erogazione dei LEA, e contribuendo al raggiungimento 
degli obiettivi assegnati al Dipartimento di Prevenzione, mediante le seguenti 
attività: 

- Propone al dirigente responsabile della U.O.S.D. “Professioni Tecnico 
Sanitarie e della Prevenzione”, le direttive in merito allo svolgimento delle 
attività del personale tecnico della prevenzione assegnato alle varie strutture 
aziendali; 

- Vigila sull’attuazione di  tutte le misure di competenza per la promozione  
della sicurezza degli ambienti, degli impianti e dei prodotti destinati al 
consumo, attraverso la vigilanza negli ambienti di vita e di lavoro ed il 
controllo della rispondenza delle strutture in relazione alle attività connesse; 

- Ispirandosi a criteri di appropriatezza allocativa, e sulla base delle specificità 
dei diversi setting operativi di riferimento, propone le dotazioni organiche dei 
tecnici della prevenzione nelle strutture aziendali  e le modalità di gestione 
delle attività delle stesse; 

- Garantisce l’identificazione dei bisogni di salute sulla base dei dati 
epidemiologici e socio-culturali, programmando interventi di educazione alla 
salute in tutte le fasi della vita della persona ed attivando azioni preventive; 

- Adotta le necessarie iniziative per il raggiungimento degli obiettivi assegnati 
dalla direzione dipartimentale; 

- Individua il fabbisogno formativo del personale tecnico della prevenzione e 
concorre alla  elaborazione del Piano Formativo Dipartimentale; 

- Redige, secondo modalità partecipate, i protocolli e le procedure relative alla 
funzione tecnica specifica e ne supervisiona la puntuale applicazione; 
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- Facilita attività di audit interno; 
- Raccoglie i dati di attività e contribuisce, per quanto di competenza, 

all’implementazione del  flusso informativo della struttura di appartenenza; 
- Svolge nei confronti della direzione della UOSD  “Professioni Tecnico Sanitarie 

e della Prevenzione” attività di consulenza per tutti gli aspetti connessi alla 
professione; 

- Propone e promuove tutte le misure che concorrono all’innalzamento del 
livello  di umanizzazione e personalizzazione degli interventi; 

- Promuove ed attua,  con la collaborazione dei professionisti di afferenza, 
progetti di ricerca e sperimentazione di nuovi modelli organizzativi  e 
tecniche professionali; 

- Pone in essere ogni più utile iniziativa tesa alla valorizzazione degli specifici 
professionali e alla promozione del miglioramento continuo della qualità dei 
servizi prestati; 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Opera in stretto coordinamento con: 
Dipartimento di Prevenzione; Dipartimento del Territorio; 
Intrattiene relazioni funzionali con:  
Dipartimenti aziendali; Medicina del lavoro; Risk Manager; Servizio Prevenzione e 
Protezione. 
Collabora con: 
Comitato Stress Lavoro-correlato; Comitato Etico, Amministrazione giudiziaria per 
reati su patrimonio ambientale, Condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 
e sugli alimenti. 
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DIPARTIMENTO DEI SERVIZI DIAGNOSTICI 
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DENOMINAZIONE  DIPARTIMENTO DEI SERVIZI DIAGNOSTICI E FARMACEUTICI 
TIPOLOGIA Dipartimento strutturale 

MISSION 

- Garantire la gestione dei processi diagnostici e terapeutici dei 
pazienti che presentano quadri clinici acuti e cronici; 

- Assicurare il necessario supporto alle attività di prevenzione e 
sicurezza nell'uso degli agenti chimici, fisici e biologici al fine dello 
svolgimento della sua funzione; 

- Assicurare l’assistenza farmaceutica di competenza, migliorare e far 
crescere la cultura del bene farmaceutico all’interno delle strutture 
sanitarie e nella popolazione. 

ACCESSO Dirigente medico/sanitario 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

Direzione Sanitaria Aziendale 

ARTICOLAZIONE 
INTERNA  

Il Dipartimento si articola in  
 7 strutture complesse 
 5 strutture semplici Dipartimentali 

Più in particolare: 
-     UOC Patologia Clinica Polo H 1 – H 2 – H 3         
-     UOC Patologia Clinica Polo H 4 
-     UOC Radiodiologia Interventistica Ospedale dei Castelli 
-     UOC Radiodiagnostica Polo H 4 
-     UOC Anatomia e Istologia Patologica Aziendale 
-     UOC Servizio Trasfusionale 
- UOC Farmaceutica Ospedaliera 
- UOSD Radiodiagnostica Polo H 1 
-     UOSD Radiodiagnostica Polo H 3 
-     UOSD Medicina Nucleare 
-     UOSD Senologia 
-     UOSD Fisica Sanitaria 

RESPONSABILITA’ 

- Determinazione del fabbisogno di risorse umane in accordo  con la 
Direzione Sanitaria Aziendale e il Dipartimento delle Professioni 
Sanitarie; 

- Gestione ed utilizzazione secondo modalità coordinate ed integrate 
delle risorse attribuite (umane, finanziarie e tecnologiche);  

- Ottimizzazione delle risorse in funzione degli obiettivi e dei risultati; 
- Raggiungimento degli obiettivi economici, e qualitativi assegnati; 
- Collaborazione al raggiungimento degli obiettivi della Direzione 

Aziendale; 
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- Garanzia della corretta ed omogenea erogazione delle prestazioni e  
dei servizi specialistici, di competenza delle singole strutture afferenti , 
in ambito ospedaliero; 

- Coordinamento delle strutture afferenti al Dipartimento; 
- Valutazione e verifica della qualità delle prestazioni erogate mediante 

sistemi valutativi; 
- Assicurare misure atte al controllo della spesa farmaceutica esterna, 

ovvero convenzionata, e di quella ospedaliera e distrettuale; 
- Promozione della sicurezza del paziente nell’erogazione delle attività 

assistenziali; 
- Promozione della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 
- Promozione e coordinamento di attività di formazione ed 

aggiornamento; 
- Promozione e partecipazione alla realizzazione di sistemi integrati di 

gestione dei dati e delle informazioni; 
- Promozione del Miglioramento continuo della qualità, secondo criteri di 

efficienza e di efficacia delle attività di competenza; 
- Promozione della sicurezza nell'uso degli agenti chimici, fisici e biologici 

ai fini diagnostici e terapeutici; 
- Promozione, stesura  ed indicazione, per una corretta gestione 

attraverso valutazioni costo/efficacia/beneficio, rapporti HTA del PTO, 
dei Repertori Specialistici e di quelli non specialistici, del Repertorio dei 
disinfettanti  e di ogni altra linea guida sulla farmaceutica ritenuta utile 
per le attività delle UU.OO. ospedaliere distrettuali e territoriali; 

- Produzione ed implementazione di protocolli/procedure/percorsi; 
- Collaborazione alla definizione della programmazione sanitaria 

aziendale; 
- Assicurazione, nella figura del Direttore,  ai sensi e per gli effetti del D.lgs  

81/08 e ss.mm.ii., di tutte le funzioni delegate in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro; 

- Il Direttore del Dipartimento è responsabile del trattamento dei dati 
personali ed assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la 
trasparenza dell’azione amministrativa ed a prevenire  e contrastare  il  
fenomeno corruttivo, secondo i principi e le disposizioni contenuti nella 
vigente normativa in materia di trattamento dati, trasparenza ed 
anticorruzione 

ATTIVITA’ 

il Dipartimento persegue le proprie finalità e realizza fattivamente le proprie 
responsabilità istituzionali, prevalentemente mediante le seguenti attività:   

- Negozia  gli obiettivi di budget con la Direzione Strategica; 
- Adotta le necessarie politiche per il raggiungimento degli obiettivi 

definiti in sede di contrattazione di budget attraverso il concorso di 
tutte le articolazioni che costituiscono il Dipartimento; 

- Gestisce le risorse umane assegnate in collaborazione con ; 
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- Gestisce le  risorse finanziarie secondo principi di economicità ed 
appropriatezza allocativa, assicurandone costante rendicontazione a 
direzione strategica e competenti organi di controllo; 

- Valida e verifica la turnistica delle strutture afferenti al Dipartimento;  
- Definisce gli strumenti di valutazione e verifica delle attività; 
- Elabora annualmente il  Piano Formativo Dipartimentale e lo propone 

alla struttura centrale competente; 
- Redige/implementa le linee guida, i protocolli, le procedure ed i 

percorsi a valenza dipartimentale e interdipartimentale; 
- Facilita l’implementazione di nuove tecnologie nelle strutture afferenti; 
- Propone/redige/modifica/implementa nuovi processi assistenziali 

riferiti alle specialità ed alle strutture operative afferenti al 
Dipartimento; 

- Promuove attività di Audit interno; 
- Garantisce la raccolta dei dati di attività delle strutture afferenti al 

Dipartimento e contribuisce, per quanto di competenza, 
all’implementazione del  flusso informativo aziendale; 

- Predispone le misure atte al controllo della spesa farmaceutica, riferita 
agli specialisti interni che prescrivono per il SSR e di quella ospedaliera; 

- Assicura, sentita anche l’Area Farmaceutica Interdipartimentale, la 
programmazione dell’approvvigionamento, nel rispetto delle 
normative, dei farmaci, dei sanitari, dei dispositivi medici, compresi i 
diagnostici, dei reattivi e di ogni altro bene di competenza della 
Farmaceutica da erogare all’interno degli ospedali, e per gli aventi 
diritto in assistenza territoriale ambulatoriale afferenti ai centri di 
riferimento ospedalieri; 

- Programma attraverso l’Area Farmaceutica, in stretto coordinamento 
con il Dipartimento del territorio, e coordina  i piani di informazione sul 
farmaco e sui Dispositivi Medici, compresi i diagnostici; 

- Programma i  piani di Farmacovigilanza, sia territoriale che ospedaliera, 
nel rispetto delle direttive Ministeriali e Regionali; 

- Gestisce e controlla i Flussi informativi verso la Regione ed il M.d.S.   
(Farmed, Flusso R farmaci, Flusso R Dispositivi Medici, Sirfarma , 
Monitoraggio AIFa etc.) ; 

- Raccoglie e valida i fabbisogni per gli acquisti che richiedono 
programmazione annuale o pluriennale, o aventi natura di 
investimento, e successiva proposizione alle strutture centrali 
competenti per l’Health Technology Assessment (dispositivi medici 
attrezzature elettromedicali e non e beni ammortizzabili); 

- Negozia, sulla base degli obiettivi di produzione attribuiti, i budget di 
straordinario e prestazioni aggiuntive distintamente per i servizi 
diagnostici e per le strutture complesse di farmacia; 

- Promuove tutte le misure che concorrono all’innalzamento del livello  
di umanizzazione e personalizzazione delle cure;  
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- Predispone il  piano annuale delle attività dipartimentali ai sensi dell’art. 
17 bis del D.lgs  502/1992; 

- In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore del Dipartimento: 
- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del 

D.lgs  81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del 
Datore di lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i  direttori di UOC  per l’assunzione di 
specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, alle 
medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato art. 16;  

- individua con atto formale i preposti 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Opera in stretta collaborazione con: 

Area farmaceutica Interdipartimentale, Dipartimenti; Direzioni Sanitarie dei 
Poli Ospedalieri; U.O.S.D. Sistemi Informatici; UOC ABS, Controllo di 
Gestione e Contabilità analitica, GEF e U.O.S.D. Sistemi Informatici. 

Intrattiene relazioni funzionali con:  

Direzione Amministrativa; Risk Manager; Servizio Prevenzione e Protezione; 
Controllo gestione; Dipartimento Area Chirurgica; Dipartimento Area 
Medica; Dipartimento Prevenzione; Dipartimento Salute Mentale e 
Dipendenze; Dipartimento del Territorio; Area Materno-Infantile.  

Collabora attivamente con  

l’Area del Farmaco ai fini della definizione e programmazione dei fabbisogni 
di principi attivi da inserire nei prontuari farmaceutici e per ogni altra 
necessità. 

Coopera con: 

Comitato per il buon uso del sangue; Comitato per la lotta alle infezioni 
correlate all’assistenza; Comitato per l’ospedale ed il territorio senza dolore; 
Comitato Etico; Comitato Stress Lavoro-correlato; Commissione Terapeutica 
Aziendale; Commissioni Appropriatezza Prescrittiva Distrettuale, 
Commissioni di gare aziendali e regionali, Gruppi di lavoro Regionali per la 
gestione Flussi informativi (Farmed, File R e Flusso Dispositivi Medici) 
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DENOMINAZIONE FARMACEUTICA OSPEDALIERA 
TIPOLOGIA Unità Operativa Complessa /uu.oo.ss.dd. 

MISSION 

 Garantire l’assistenza farmaceutica nel territorio per migliorare e far 
crescere la cultura del bene farmaceutico all’interno delle strutture 
sanitarie e nel rapporto con i Pazienti ed i Cittadini; 

 assicurare il coordinamento di interventi che hanno in comune 
l’obiettivo di ottimizzare la spesa farmaceutica attraverso il 
coinvolgimento responsabilizzato ed integrato dei professionisti 
sanitari; 

 concorrere al perseguimento della mission dipartimentale. 

ACCESSO Dirigente farmacista 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

Dipartimento dei Servizi Diagnostici e Farmaceutici  

RESPONSABILITA’ 

- Gestione del budget di spesa per la farmaceutica ospedaliera in base 
alle analisi dei costi “sostenuti e sostenibili” e tenuto conto della 
programmazione sanitaria regionale e studi di settore. La UOC  Governo 
Farmaceutico Ospedaliero Aziendale coordina tale attività nell’ambito 
ospedaliero; 

- Determinazione del fabbisogno risorse umane in accordo con la 
Direzione dipartimentale di afferenza e con il Dipartimento delle 
Professioni Sanitarie e  gestione integrata delle stesse 

- Gestione ed utilizzazione secondo modalità  coordinate ed integrate 
delle risorse finanziarie e tecnologiche attribuite e loro ottimizzazione 
in funzione degli obiettivi e dei risultati. La UOC e le UOSD sono 
autonome; 

- Raggiungimento degli obiettivi economici, e qualitativi assegnati;  
- La UOC contribuisce alla definizione ed Implementazione di protocolli, 

procedure, dipartimentali e aziendali finalizzati all’integrazione 
ospedale-territorio in collaborazione con la UOC Farmaceutica 
territoriale 

- La UOC promuove azioni  di miglioramento continuo della qualità, 
secondo criteri di efficienza e di efficacia delle attività di competenza  

- La UOC contribuisce alla definizione dei piani di intervento per il 
miglioramento della qualità del “dato” attraverso l’informatizzazione 
delle attività e la contabilità analitica, nonché la predisposizione di  
misure atte al controllo della spesa farmaceutica ospedaliera;   
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- La UOC contribuisce, per quanto di competenza, alla promozione, 
stesura  ed indicazione, per una corretta gestione, attraverso 
valutazioni multidimensionali, dei Repertori farmaceutici  e di ogni altra 
linea guida sulla farmaceutica ritenuta utile per le attività 
farmaceutiche ospedaliere;  

- Programmazione dell’approvvigionamento, nel rispetto delle 
normative, dei farmaci, dei sanitari, dei dispositivi medici, compresi i 
diagnostici, dei reattivi e di ogni altro bene di competenza della 
Farmaceutica ospedaliera,  

- Contribuire alla programmazione di piani di informazione sul farmaco e 
sui Dispositivi Medici, compresi i diagnostici, attraverso l’utilizzo di 
banche dati, fogli notizie, opuscoli, schede informative nonché 
predisposizione di iniziative formative sulla farmaceutica.  

- Contribuisce, per quanto di competenza, alla programmazione degli 
studi di epidemiologia sul territorio attraverso l’analisi epidemiologica 
della prescrizione, territoriale; 

- Contribuire alla programmazione dei  piani di Farmacovigilanza, 
ospedaliera, nel rispetto delle direttive Ministeriali e Regionali; 

- La UOC elabora gli indicatori utili alla valutazione e verifica dell’efficacia 
e dell’appropriatezza delle prestazioni erogate e del livello di efficienza 
della struttura; 

- Assicurazione, nella figura del Direttore e dei responsabili delle UOSD, 
delle funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ad essi delegati, 
ai sensi e per gli effetti del D.lgs  81/08 e ss.mm.ii.; 

- Collaborazione al raggiungimento degli obiettivi della Direzione del 
Dipartimento dei servizi diagnostici e farmaceutici; 

- Promozione della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 
- La UOC promuove e coordina l’attività di formazione ed aggiornamento 

del personale di afferenza alla UOC collaborazione con la UOC 
Territoriale; 

- La UOC promuove partecipa alla realizzazione di sistemi integrati di 
gestione dei dati e delle informazioni; 

- A tutti spetta la valutazione del personale afferente secondo le modalità 
previste dal sistema aziendale di valutazione delle performance; 

- Il Direttore della UOC è responsabile del trattamento dei dati personali 
ed assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la trasparenza 
dell’azione amministrativa ed a prevenire e contrastare il  fenomeno 
corruttivo, secondo i principi e le disposizioni contenuti nella vigente 
normativa in materia di trattamento dati, trasparenza ed 
anticorruzione; 

ATTIVITA’ 

La UOC Farmaceutica Ospedaliera persegue le proprie finalità e realizza 
fattivamente le proprie responsabilità istituzionali, prevalentemente 
mediante le seguenti attività: 
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- Contribuisce alla ottimizzazione delle terapie farmacologiche; 
- Organizza e potenziare le attività riferibili alla Farmacia Clinica, 
- Gestisce, per la parte di competenza, i farmaci, sanitari e D.M., 

compresi i diagnostici; 
- Partecipa  allo sviluppo e verificano il sistema informativo Aziendale con 

particolare riguardo ai flussi e agli strumenti informativi relativi 
all’impiego di prodotti farmaceutici; 

- Gestisce File Farmed e Flusso R, Sirfarma; 
- Gestisce, ove richiesto in collaborazione con la funzione farmaceutica 

territoriale,  le sperimentazioni cliniche; 
- Svolge attività di analisi dei costi dei fattori produttivi, dei consumi per 

centro di costo; 
- Svolge attività di analisi di farmacoeconomia e farmacoepidemiologia; 
- Partecipa  al processo di budget per quanto attiene alla definizione e 

alla attribuzione dei prodotti farmaceutici da impiegarsi in relazione agli 
obiettivi prefissati; 

- Elabora le linee guida e partecipano a Commissioni secondo programmi 
interni alle strutture gestite per garantire l’integrazione tra 
l’organizzazione della propria struttura e quella delle UU.OO. cui è 
rivolta l’attività; 

- Vigila, come da prescrizioni normative, sugli armadi farmaceutici di 
delle UU.OO. Aziendali; 

- Svolge attività di gestione e vigilanza, come da prescrizioni normative 
vigenti,  sulle sostanze stupefacenti e psicotrope nelle strutture 
aziendali;   

- Eroga direttamente i farmaci, e quanto altro richiesto dalle normative 
ad assistiti affetti da patologie protette, secondo disposizioni aziendali 
nazionali e regionali; 

- Concorre, per gli ambiti di competenza dell’area ospedaliera, 
all’erogazione di  farmaci e quanto altro necessario ad assistiti secondo 
disposizioni aziendali nazionali e regionali (es. Istituti Penitenziari, 
Hospice, Cliniche Private con Dialisi;) 

- Eroga, per gli ambiti di competenza dell’area ospedaliera, prestazioni 
rivolte all’utenza esterna secondo disposizioni regionali, (es. Dimessi, 
Distribuzione farmaci a livello ambulatoriale, alle  RSA e agli ex art. 26);   

- Definisce gli strumenti di valutazione e verifica delle attività; 
- Formula annualmente alla Direzione del Dipartimento le proposte di 

propria competenza per il Piano Formativo Dipartimentale e  
concorrono alla definizione del piano formativo dell’Area del Farmaco; 

- Redige/implementa, nell’ambito delle proprie competenze, le linee 
guida, i protocolli, le procedure ed i percorsi relativi alla UOC o che la 
vedano coinvolta in percorsi dipartimentali e aziendali; 

- Promuove attività di audit interno; 
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- Garantisce la raccolta dei dati di attività della struttura    e li trasmettono 
agli organi competenti contribuendo, per quanto di competenza, 
all’implementazione del  flusso informativo aziendale; 

- Negozia, sulla base degli obiettivi di produzione attribuiti, i budget di 
straordinario e prestazioni aggiuntive; 

 
UOS GALENICA ONCOLOGICA 
- Assicura, nei centri UFA, l’allestimento di terapie antiblastiche di tutta 

l’Azienda in ottemperanza dell’’ultima Raccomandazione del M.d.S. n° 
14 - ottobre 2012 in  

- Gestisce e monitora in modo intensivo i farmaci antiblastici  su 
disposizione AIFA; 

- Gestione prontuario farmaci oncologici e sicurezza d’uso 
- Vigilanza sugli armadi farmaceutici delle UO DI Oncologia Aziendale 
- Formazione degli operatori delle UO di oncologia. 
- Gestione informatizzata delle terapie 
In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura 
complessa 

- assolvono, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del 
D.lgs  81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del 
Datore di lavoro; 

- possono, a loro volta, delegare i  dirigenti delle strutture semplici  
per l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 
del prefato art. 16;  

- individuano con atto formale i preposti. 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

La UOC opera in stretto coordinamento con: 

Area del Farmaco; Dipartimenti clinici; Unità operative ospedaliere; Direzioni 
Sanitarie dei Poli e delle strutture esterne all’azienda a cui eroga farmaci, 
UOC ABS, Controllo di Gestione, GEF e Sistemi Informatici. 

Intrattengono relazioni funzionali con:  

Direzione Amministrativa; Risk Manager; Servizio Prevenzione e Protezione; 
Controllo gestione; Dipartimento Prevenzione; Dipartimento Salute Mentale 
e Dipendenze;  

Collaborano con: 

Commissione Terapeutica Aziendale, Commissioni Appropriatezza 
Prescrittiva, Comitato per il buon uso del sangue; Comitato per 
l’ospedale ed il territorio senza dolore; Comitato Etico; Commissioni di 
gare aziendali e regionali, Gruppi di lavoro Regionali per la gestione 
Flussi informativi 
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La struttura organizzativa di cui sopra, e le altre UOS dell’Area Ospedaliera del Farmaco sono dirette 
dal dirigente di struttura responsabile di ogni e qualsiasi funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità 
operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi 
degli artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle 
conseguenti responsabilità. 
Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DENOMINAZIONE  DIPARTIMENTO EMERGENZA 
TIPOLOGIA Dipartimento 

MISSION 

-Garantire la gestione dei processi diagnostico terapeutici e il trattamento in 
regime di urgenza-emergenza dei pazienti che presentano quadri clinici acuti con 
grave compromissione delle funzioni vitali; 

-Assicura il necessario supporto anestesiologico alle attività chirurgiche ed alle 
indagini strumentali invasive nonché il trattamento del dolore sotto ogni aspetto 
e forma; 

-Contribuire al conseguimento della mission aziendale.  

ACCESSO Dirigente medico 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

Direzione Sanitaria Aziendale 

ARTICOLAZIONE 
INTERNA 

Il Dipartimento si articola in  
 7 strutture complesse 
 5 strutture semplici Dipartimentali 

Più in particolare: 
- U.O.C. PRONTO SOCCORSO E MEDICINA DI URGENZA POLO H1 
- U.O.C. PRONTO SOCCORSO E MEDICINA DI URGENZA OSPEDALE DEI CASTELLI 
- U.O.C. PRONTO SOCCORSO E MEDICINA DI URGENZA POLO H3 
- U.O.C. PRONTO SOCCORSO E MEDICINA DI URGENZA POLO H4 
- U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE OSPEDALE DEI CASTELLI 
- U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE POLO H3 
- U.O.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE POLO H4 
- U.O.S.D. SERVIZIO DI ANESTESIA E BLOCCO OPERATORIO MARINO 
- U.O.S.D. ANESTESIA E RIANIMAZIONE OSPEDALE FRASCATI 
- U.O.S.D. UNITA’ DI TERAPIA NEUROVASCOLARE 
- U.O.S.D. TERAPIA DEL DOLORE 
- U.O.S.D. TERAPIA INTENSIVA OSPEDALE DEI CASTELLI 

 

RESPONSABILITÀ 

- Determinazione del fabbisogno risorse umane in accordo con la Direzione 
Sanitaria Aziendale e il Dipartimento delle Professioni Sanitarie; 

- Gestione delle risorse umane attribuite, anche in collaborazione con le 
Direzioni Sanitarie dei singoli Poli Ospedalieri in presenza di situazioni 
improvvise non risolvibili in ambito dipartimentale; 

- Gestione ed utilizzazione secondo modalità  coordinate ed integrate delle 
risorse finanziarie e tecnologiche attribuite; 
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- Ottimizzazione delle risorse in funzione degli obiettivi e dei risultati; 

- Raggiungimento degli obiettivi economici, e qualitativi assegnati; 

- Collaborazione al raggiungimento degli obiettivi della Direzione Aziendale; 

- Garanzia della corretta ed omogenea erogazione delle prestazioni e dei servizi 
specialistici, di competenza delle singole strutture afferenti , in ambito 
ospedaliero; 

- Coordinamento delle strutture afferenti al Dipartimento; 

- Valutazione e verifica della qualità delle prestazioni erogate mediante sistemi 
valutativi; 

- Promozione della sicurezza del paziente nell’erogazione delle attività 
assistenziali; 

- Promozione della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 

- Assicurazione, nella figura del Direttore, ai sensi e per gli effetti del D.lgs  
81/08 e ss.mm.ii., di tutte le funzioni delegate in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro; 

- Promozione e coordinamento di attività di formazione ed aggiornamento; 

- Promozione e partecipazione alla realizzazione di sistemi integrati di gestione 
dei dati e delle informazioni; 

- Promozione del miglioramento continuo della qualità, secondo criteri di 
efficienza e di efficacia delle attività assistenziali di competenza; 

- Produzione ed implementazione di protocolli/procedure/percorsi; 

- Redazione e gestione per la parte di competenza del PEIMAF (Piano 
Emergenza di Intraospedaliera  per il Massiccio Afflusso di Feriti) e del 
correlato sistema di allerta/attivazione (responsabilità condivise con la 
Direzione Sanitaria Aziendale e le Direzioni Sanitarie dei Poli Ospedalieri); 

- Collaborazione alla definizione dei Percorsi Diagnostico Terapeutico 
Assistenziali aziendali e garanzia delle loro conseguente implementazione; 

- Collaborazione alla definizione della programmazione sanitaria aziendale; 

- Il Direttore del Dipartimento è responsabile del trattamento dei dati personali 
ed assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la trasparenza 
dell’azione amministrativa ed a prevenire e contrastare il fenomeno 
corruttivo, secondo i principi e le disposizioni contenuti nella vigente 
normativa in materia di trattamento dati, trasparenza ed anticorruzione 

ATTIVITÀ 

Il Dipartimento persegue le proprie finalità e realizza fattivamente le proprie 
responsabilità istituzionali, prevalentemente mediante le seguenti attività:   

- Negozia gli obiettivi di budget con la Direzione Strategica; 
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- Gestisce le  risorse finanziarie secondo principi di economicità ed 
appropriatezza allocativa, assicurandone costante rendicontazione a 
direzione strategica e competenti organi di controllo; 

- Adotta le necessarie politiche per il raggiungimento degli obiettivi definiti in 
sede di contrattazione di budget attraverso il concorso di tutte le articolazioni 
che costituiscono il Dipartimento; 

- Valida e verifica della turnistica delle strutture afferenti al Dipartimento 

- Definisce gli strumenti di valutazione e verifica delle attività; 

- Elabora annualmente il Piano Formativo Dipartimentale e lo propone alla 
struttura centrale competente; 

- Redige/implementa le linee guida, i protocolli, le procedure ed i percorsi di 
valenza dipartimentale e interdipartimentale; 

- Verifica le attività in riferimento agli indicatori regionali dell’emergenza 
ospedaliera e propone/attua le necessitanti misure correttive; 

- Facilita l’implementazione di nuove tecnologie nelle strutture afferenti; 

- Propone/redige/modifica/implementa nuovi processi assistenziali riferiti alle 
specialità ed alle strutture operative afferenti al Dipartimento; 

- Promuove attività di audit interno; 

- Garantisce la raccolta dei dati di attività delle strutture afferenti al 
Dipartimento e contribuisce, per quanto di competenza, all’implementazione 
del  flusso informativo aziendale; 

- Verifica e segnala l’emissione di eventuali richieste inappropriate rispetto alle 
white-list validate; 

- Verifica e segnala l’eventuale  incompletezza delle cartelle di sala operatoria 
(SOWEB) 

- Aggiorna il PEIMAF ed il correlato sistema di allerta per quanto di competenza 
del Dipartimento 

-   Assumendo ogni più utile iniziativa finalizzata ad evitare rischio di illegittimo 
frazionamento e/o ricorso a procedure di spesa in emergenza raccoglie e 
valida i fabbisogni per gli acquisti che richiedono programmazione annuale o 
pluriennale, o aventi natura di investimento, e successiva proposizione alle 
strutture centrali competenti per l’Health Technology Assessment (dispositivi 
medici attrezzature elettromedicali e non e beni ammortizzabili); 

- Negozia, sulla base degli obiettivi di produzione attribuiti, i budget di 
straordinario e prestazioni aggiuntive 

- Promuove tutte le misure che concorrono all’innalzamento del livello di 
umanizzazione e personalizzazione delle cure. Concorre, per quanto di 
competenza, alla  realizzazione dell’ospedale e del territorio senza dolore; 
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- Contribuisce alla strutturazione -per la parte di competenza- dei Percorsi 
diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) aziendali e ne assicura la 
conseguente implementazione; 

- Predispone il  piano annuale delle attività dipartimentali ai sensi dell’art. 17 
bis del D.lgs  502/1992; 

- In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore del Dipartimento: 
- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  

81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore di 
lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i Direttori di UOC  per l’assunzione di 
specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, alle 
medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato art. 16;  

- individua con atto formale i preposti 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Opera in stretto coordinamento con: 
Dipartimento delle Professioni Sanitarie; Direzioni Sanitarie dei Poli Ospedalieri; 
U.O.S.D. Sistemi Informatici. 
Intrattiene relazioni funzionali con:  
Direzione Amministrativa; Risk Manager; Servizio Prevenzione e Protezione; 
Controllo gestione; Dipartimento Area Chirurgica; Dipartimento Area Medica; 
Dipartimento Servizi Diagnostici e Farmaceutici; Dipartimento Prevenzione; 
Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze; Dipartimento del Territorio; Area 
Materno-Infantile; collabora attivamente con l’Area del Farmaco ai fini della 
definizione e programmazione dei fabbisogni di principi attivi da inserire nei 
prontuari farmaceutici. 
Collabora con: 
Comitato per il buon uso del sangue; Comitato per la lotta alle infezioni correlate 
all’assistenza; Comitato per l’ospedale ed il territorio senza dolore; Comitato Etico; 
Coordinamento Trapianti; Comitato Stress Lavoro-correlato 
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DENOMINAZIONE PRONTO SOCCORSO E MEDICINA DI URGENZA  POLO H1 
TIPOLOGIA Unità Operativa Complessa 

MISSION - Intervenire tempestivamente nei pazienti in situazione di emergenza al fine 
di recuperare e stabilizzare le funzioni vitali.  

- fornire un appropriato orientamento diagnostico-terapeutico, selezionando 
e inviando ai reparti appropriati i malati che necessitano di ricovero in 
urgenza. 

- Garantire adeguata assistenza  nell’area di Osservazione Breve (OB) per  i 
pazienti non sono dimissibili in breve tempo, e necessitano di ulteriore 
trattamento o definizione diagnostica; 

- Concorrere al perseguimento della mission dipartimentale. 

ACCESSO Dirigente medico 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

Dipartimento di Emergenza 

RESPONSABILITA’ - Direzione delle risorse umane attribuite; 
- Gestione ed utilizzazione secondo modalità  coordinate ed integrate delle 

risorse umane finanziarie e tecnologiche attribuite; 
- Garanzia di corretta erogazione delle attività assistenziali, delle prestazioni 

e dei servizi specialistici di competenza; 
- Garanzia della sicurezza del paziente nell’erogazione delle attività 

assistenziali; 
- Garanzia del raggiungimento degli obiettivi economici, e qualitativi 

assegnati; 
- Ottimizzazione delle risorse in funzione degli obiettivi e dei risultati; 
- Miglioramento continuo, secondo criteri di efficienza e di efficacia delle 

attività assistenziali di competenza; 
- Coordinamento delle strutture afferenti all’U.O.C.; 
- Collaborazione alla valutazione e verifica della qualità delle prestazioni 

erogate mediante sistemi valutativi; 
- Garanzia della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 
- Collaborazione alla realizzazione di sistemi integrati di gestione dei dati e 

delle informazioni; 
- Produzione ed implementazione di protocolli/procedure/percorsi; 
- Promozione di percorsi formativi rivolti a migliorare le attività assistenziali 

di competenza; 
- Gestione della scheda informatizzata di Pronto Soccorso; 
- Gestione della priorità di accesso alle prestazioni di Pronto Soccorso; 
- Collaborazione alla definizione del Piano delle attività del Dipartimento di 

Emergenza; 
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- Collaborazione al raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento di 
Emergenza; 

- Il direttore della UOC  è responsabile del trattamento dei dati personali ed 
assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la trasparenza 
dell’azione amministrativa ed a prevenire  e contrastare  il  fenomeno 
corruttivo, secondo i principi e le disposizioni contenuti nella vigente 
normativa in materia di trattamento dati, trasparenza ed anticorruzione; 

ATTIVITA’ 

LA UOC Pronto Soccorso e Medicina di Urgenza persegue le proprie finalità, e 
realizza fattivamente le proprie responsabilità istituzionali, prevalentemente 
mediante le seguenti attività:   

- Garantisce le seguenti attività assistenziali e di organizzazione 
dell’assistenza: 

- apertura, registrazioni di tutti i dati assistenziali nei diversi moduli, 
chiusura della scheda GIPSE di Pronto Soccorso; 

- Triage con assegnazione del codice di priorità e primo trattamento; 
- gestione della sala di attesa; 
- valutazione e inquadramento diagnostico del paziente; 
- trattamento terapeutico in emergenza; 
- trattamento terapeutico in urgenza;  
- gestione dell’utenza impropria (non urgente); 
- monitoraggio dei parametri vitali ; 
- check-list di controllo attrezzature e dotazioni; 
- richiesta di consulenza specialistica; 
- richiesta di indagini diagnostiche; 
- ricovero in regime di urgenza presso il reparto appropriato; 
- dimissione con rinvio al domicilio; 
- dimissione a struttura ambulatoriale; 
- assistenza in Osservazione Breve; 
- invio assistito del paziente, per competenza, a strutture Hub in 

riferimento alle Reti dell’Emergenza; 
- assistenza medica in corso di trasporto secondario secondo 

procedure; 
- Adotta le necessarie iniziative per il raggiungimento degli obiettivi definiti 

in sede di contrattazione di budget attraverso il concorso di tutte le 
articolazioni che afferiscono all’U.O.C.; 

- Negozia  gli obiettivi di budget con il Dipartimento di Emergenza; 
- Redige la turnistica del personale afferente all’U.O.C.; 
- Individua il fabbisogno formativo dell’U.O.C.  al fine della redazione del 

Piano Formativo Dipartimentale;  
- Redige i protocolli, le procedure dell’U.O.C. ed implementa le linee guida, i 

protocolli, le procedure e i percorsi di valenza dipartimentale e 
interdipartimentale; 

- Facilita attività di audit interno; 
- Raccoglie i dati di attività e contribuisce, per quanto di competenza, 

all’implementazione del  flusso informativo aziendale; 
- Garantisce il rispetto delle white-list validate; 
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- Garantisce la completezza delle schede informatizzate di pronto soccorso. 
- Comunica al Dipartimento di Emergenza i fabbisogni per gli acquisti che 

richiedono programmazione annuale o pluriennale, o aventi natura di 
investimento, (dispositivi medici attrezzature elettromedicali e non e beni 
ammortizzabili); 

- Negozia, sulla base degli obiettivi di produzione attribuiti, i budget di 
straordinario e prestazioni aggiuntive; 

- Promuove tutte le misure che concorrono all’innalzamento del livello  di 
umanizzazione e personalizzazione delle cure; 

In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura complessa: 

- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  
81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore 
di lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i dirigenti delle strutture semplici per 
l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato art. 
16;  

- individua con atto formale i preposti. 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Opera in stretto coordinamento con: 

Direzione Sanitaria del Polo Ospedaliero; Dipartimento delle Professioni 
Sanitarie; Ingegneria Clinica; U.O.S.D. Sistemi Informatici. 

Intrattiene relazioni funzionali con:  

U.O.C. Chirurgia Generale; U.O.C. Ortopedia e Traumatologia; U.O.C. ORL; U.O.C. 
Ostetricia e Ginecologia; U.O.S.D. Anestesia e Rianimazione Ospedale Frascati; 
U.O.S.D. Servizio Anestesia e Blocco Operatorio Marino; U.O.C. Cardiologia; 
U.O.C. Medicina Generale; U.O.C. Pediatria; U.O.C. Endoscopia Digestiva 
Aziendale; U.O.C. Riabilitazione Aziendale; U.O.S.D. Radiodiagnostica di Polo; 
U.O.C. Oncologia Aziendale; U.O.C. Patologia Clinica; U.O.C. Anatomia Patologica 
e Istologia Aziendale; UOC Farmaceutica Ospedaliera; U.O.C. Servizio 
Trasfusionale; Direzioni Distretti. 

Collabora con: 

Comitato per il buon uso del sangue; Comitato per la lotta alle infezioni correlate 
all’assistenza; Comitato per l’ospedale ed il territorio senza dolore. 

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura, responsabile di ogni e qualsiasi 
funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi degli 
artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle conseguenti 
responsabilità. Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DENOMINAZIONE PRONTO SOCCORSO E MEDICINA DI URGENZA OSPEDALE DEI CASTELLI 
TIPOLOGIA Unità Operativa Complessa 

MISSION - Intervenire tempestivamente nei pazienti in situazione di emergenza al fine 
di recuperare e stabilizzare le funzioni vitali.  

- fornire un appropriato orientamento diagnostico-terapeutico, selezionando 
e inviando ai reparti appropriati i malati che necessitano di ricovero in 
urgenza. 

- Garantire adeguata assistenza  nell’area di Osservazione Breve (OB) per  i 
pazienti non sono dimissibili in breve tempo, e necessitano di ulteriore 
trattamento o definizione diagnostica; 

- Concorrere al perseguimento della mission dipartimentale. 

ACCESSO Dirigente medico 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

Dipartimento di Emergenza 

RESPONSABILITA’ - Direzione delle risorse umane attribuite; 
- Gestione ed utilizzazione secondo modalità  coordinate ed integrate delle 

risorse umane finanziarie e tecnologiche attribuite; 
- Garanzia di corretta erogazione delle attività assistenziali, delle prestazioni 

e dei servizi specialistici di competenza; 
- Garanzia della sicurezza del paziente nell’erogazione delle attività 

assistenziali; 
- Garanzia del raggiungimento degli obiettivi economici, e qualitativi 

assegnati; 
- Ottimizzazione delle risorse in funzione degli obiettivi e dei risultati; 
- Miglioramento continuo, secondo criteri di efficienza e di efficacia delle 

attività assistenziali di competenza; 
- Coordinamento delle strutture afferenti all’U.O.C.; 
- Collaborazione alla valutazione e verifica della qualità delle prestazioni 

erogate mediante sistemi valutativi; 
- Garanzia della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 
- Collaborazione alla realizzazione di sistemi integrati di gestione dei dati e 

delle informazioni; 
- Produzione ed implementazione di protocolli/procedure/percorsi; 
- Promozione di percorsi formativi rivolti a migliorare le attività assistenziali 

di competenza; 
- Gestione della scheda informatizzata di Pronto Soccorso; 
- Gestione della priorità di accesso alle prestazioni di Pronto Soccorso; 
- Collaborazione alla definizione del Piano delle attività del Dipartimento di 

Emergenza; 
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- Collaborazione al raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento di 
Emergenza; 

- Il direttore della UOC  è responsabile del trattamento dei dati personali ed 
assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la trasparenza 
dell’azione amministrativa ed a prevenire  e contrastare  il  fenomeno 
corruttivo, secondo i principi e le disposizioni contenuti nella vigente 
normativa in materia di trattamento dati, trasparenza ed anticorruzione; 

ATTIVITA’ 

LA UOC Pronto Soccorso e Medicina di Urgenza  persegue le proprie finalità, e 
realizza fattivamente le proprie responsabilità istituzionali, prevalentemente 
mediante le seguenti attività:   

- Garantisce le seguenti attività assistenziali e di organizzazione 
dell’assistenza: 

- apertura, registrazioni di tutti i dati assistenziali nei diversi moduli, 
chiusura della scheda GIPSE di Pronto Soccorso; 

- Triage con assegnazione del codice di priorità e primo trattamento; 
- gestione della sala di attesa; 
- valutazione e inquadramento diagnostico del paziente; 
- trattamento terapeutico in emergenza; 
- trattamento terapeutico in urgenza;  
- gestione dell’utenza impropria (non urgente); 
- monitoraggio dei parametri vitali ; 
- check-list di controllo attrezzature e dotazioni; 
- richiesta di consulenza specialistica; 
- richiesta di indagini diagnostiche; 
- ricovero in regime di urgenza presso il reparto appropriato; 
- dimissione con rinvio al domicilio; 
- dimissione a struttura ambulatoriale; 
- assistenza in Osservazione Breve; 
- invio assistito del paziente, per competenza, a strutture Hub in 

riferimento alle Reti dell’Emergenza; 
- assistenza medica in corso di trasporto secondario secondo 

procedure; 
- Adotta le necessarie iniziative per il raggiungimento degli obiettivi definiti 

in sede di contrattazione di budget attraverso il concorso di tutte le 
articolazioni che afferiscono all’U.O.C.; 

- Negozia  gli obiettivi di budget con il Dipartimento di Emergenza; 
- Redige la turnistica del personale afferente all’U.O.C.; 
- Individua il fabbisogno formativo dell’U.O.C.  al fine della redazione del 

Piano Formativo Dipartimentale;  
- Redige i protocolli, le procedure dell’U.O.C. ed implementa le linee guida, i 

protocolli, le procedure e i percorsi di valenza dipartimentale e 
interdipartimentale; 

- Facilita attività di audit interno; 
- Raccoglie i dati di attività e contribuisce, per quanto di competenza, 

all’implementazione del  flusso informativo aziendale; 
- Garantisce il rispetto delle white-list validate; 
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- Garantisce la completezza delle schede informatizzate di pronto soccorso. 
- Comunica al Dipartimento di Emergenza i fabbisogni per gli acquisti che 

richiedono programmazione annuale o pluriennale, o aventi natura di 
investimento, (dispositivi medici attrezzature elettromedicali e non e beni 
ammortizzabili); 

- Negozia, sulla base degli obiettivi di produzione attribuiti, i budget di 
straordinario e prestazioni aggiuntive; 

- Promuove tutte le misure che concorrono all’innalzamento del livello  di 
umanizzazione e personalizzazione delle cure; 

In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura complessa: 

- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  
81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore di 
lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i  dirigenti delle strutture semplici  per 
l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato art. 16;  

- individua con atto formale i preposti. 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Opera in stretto coordinamento con: 

Direzione Sanitaria del Polo Ospedaliero; Dipartimento delle Professioni 
Sanitarie; Ingegneria Clinica; U.O.S.D. Sistemi Informatici. 

Intrattiene relazioni funzionali con:  

U.O.C. Chirurgia Generale; U.O.C. Ortopedia e Traumatologia; U.O.C. ORL; U.O.C. 
Ostetricia e Ginecologia; U.O.S.D. Anestesia e Rianimazione Ospedale Frascati; 
U.O.S.D. Servizio Anestesia e Blocco Operatorio Marino; U.O.C. Cardiologia; 
U.O.C. Medicina Generale; U.O.C. Pediatria; U.O.C. Endoscopia Digestiva 
Aziendale; U.O.C. Riabilitazione Aziendale; U.O.S.D. Radiodiagnostica di Polo; 
U.O.C. Oncologia Aziendale; U.O.C. Patologia Clinica; U.O.C. Anatomia Patologica 
e Istologia Aziendale; UOC Farmaceutica Ospedaliera; U.O.C. Servizio 
Trasfusionale; Direzioni Distretti. 

 

Collabora con: 

Comitato per il buon uso del sangue; Comitato per la lotta alle infezioni correlate 
all’assistenza; Comitato per l’ospedale ed il territorio senza dolore. 

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura, responsabile di ogni e qualsiasi 
funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi degli 
artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle conseguenti 
responsabilità. Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DENOMINAZIONE PRONTO SOCCORSO E MEDICINA DI URGENZA  POLO H3 
TIPOLOGIA Unità Operativa Complessa 

MISSION - Intervenire tempestivamente nei pazienti in situazione di emergenza al fine 
di recuperare e stabilizzare le funzioni vitali.  

- fornire un appropriato orientamento diagnostico-terapeutico, selezionando 
e inviando ai reparti appropriati i malati che necessitano di ricovero in 
urgenza. 

- Garantire adeguata assistenza  nell’area di Osservazione Breve (OB) per  i 
pazienti non sono dimissibili in breve tempo, e necessitano di ulteriore 
trattamento o definizione diagnostica; 

- Concorrere al perseguimento della mission dipartimentale. 
 

ACCESSO Dirigente medico 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

Dipartimento di Emergenza 

RESPONSABILITA’ - Direzione delle risorse umane attribuite; 
- Gestione ed utilizzazione secondo modalità  coordinate ed integrate delle 

risorse umane finanziarie e tecnologiche attribuite; 
- Garanzia di corretta erogazione delle attività assistenziali, delle prestazioni 

e dei servizi specialistici di competenza; 
- Garanzia della sicurezza del paziente nell’erogazione delle attività 

assistenziali; 
- Garanzia del raggiungimento degli obiettivi economici, e qualitativi 

assegnati; 
- Ottimizzazione delle risorse in funzione degli obiettivi e dei risultati; 
- Miglioramento continuo, secondo criteri di efficienza e di efficacia delle 

attività assistenziali di competenza; 
- Coordinamento delle strutture afferenti all’U.O.C.; 
- Collaborazione alla valutazione e verifica della qualità delle prestazioni 

erogate mediante sistemi valutativi; 
- Garanzia della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 
- Collaborazione alla realizzazione di sistemi integrati di gestione dei dati e 

delle informazioni; 
- Produzione ed implementazione di protocolli/procedure/percorsi; 
- Promozione di percorsi formativi rivolti a migliorare le attività assistenziali 

di competenza; 
- Gestione della scheda informatizzata di Pronto Soccorso; 
- Gestione della priorità di accesso alle prestazioni di Pronto Soccorso; 
- Collaborazione alla definizione del Piano delle attività del Dipartimento di 

Emergenza; 
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- Collaborazione al raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento di 
Emergenza; 

- Il direttore della UOC  è responsabile del trattamento dei dati personali ed 
assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la trasparenza 
dell’azione amministrativa ed a prevenire  e contrastare  il  fenomeno 
corruttivo, secondo i principi e le disposizioni contenuti nella vigente 
normativa in materia di trattamento dati, trasparenza ed anticorruzione; 

ATTIVITA’ 

LA UOC Pronto Soccorso e Medicina di Urgenza  persegue le proprie finalità, e 
realizza fattivamente le proprie responsabilità istituzionali, prevalentemente 
mediante le seguenti attività:   

- Garantisce le seguenti attività assistenziali e di organizzazione 
dell’assistenza: 

- apertura, registrazioni di tutti i dati assistenziali nei diversi moduli, 
chiusura della scheda GIPSE di Pronto Soccorso; 

- Triage con assegnazione del codice di priorità e primo trattamento; 
- gestione della sala di attesa; 
- valutazione e inquadramento diagnostico del paziente; 
- trattamento terapeutico in emergenza; 
- trattamento terapeutico in urgenza;  
- gestione dell’utenza impropria (non urgente); 
- monitoraggio dei parametri vitali ; 
- check-list di controllo attrezzature e dotazioni; 
- richiesta di consulenza specialistica; 
- richiesta di indagini diagnostiche; 
- ricovero in regime di urgenza presso il reparto appropriato; 
- dimissione con rinvio al domicilio; 
- dimissione a struttura ambulatoriale; 
- assistenza in Osservazione Breve; 
- invio assistito del paziente, per competenza, a strutture Hub in 

riferimento alle Reti dell’Emergenza; 
- assistenza medica in corso di trasporto secondario secondo 

procedure; 
- Adotta le necessarie iniziative per il raggiungimento degli obiettivi definiti 

in sede di contrattazione di budget attraverso il concorso di tutte le 
articolazioni che afferiscono all’U.O.C.; 

- Negozia  gli obiettivi di budget con il Dipartimento di Emergenza; 
- Redige la turnistica del personale afferente all’U.O.C.; 
- Individua il fabbisogno formativo dell’U.O.C.  al fine della redazione del 

Piano Formativo Dipartimentale;  
- Redige i protocolli, le procedure dell’U.O.C. ed implementa le linee guida, i 

protocolli, le procedure e i percorsi di valenza dipartimentale e 
interdipartimentale; 

- Facilita attività di audit interno; 
- Raccoglie i dati di attività e contribuisce, per quanto di competenza, 

all’implementazione del  flusso informativo aziendale; 
- Garantisce il rispetto delle white-list validate; 
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- Garantisce la completezza delle schede informatizzate di pronto soccorso. 
- Comunica al Dipartimento di Emergenza i fabbisogni per gli acquisti che 

richiedono programmazione annuale o pluriennale, o aventi natura di 
investimento, (dispositivi medici attrezzature elettromedicali e non e beni 
ammortizzabili); 

- Negozia, sulla base degli obiettivi di produzione attribuiti, i budget di 
straordinario e prestazioni aggiuntive; 

- Promuove tutte le misure che concorrono all’innalzamento del livello  di 
umanizzazione e personalizzazione delle cure; 

In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura complessa: 

- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  
81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore 
di lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i  dirigenti delle strutture semplici  per 
l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del 
prefato art. 16;  

- individua con atto formale i preposti. 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Opera in stretto coordinamento con: 

Direzione Sanitaria del Polo Ospedaliero; Dipartimento delle Professioni 
Sanitarie; Ingegneria Clinica; U.O.S.D. Sistemi Informatici. 

Intrattiene relazioni funzionali con:  

U.O.C. Chirurgia Generale; U.O.C. Ortopedia e Traumatologia; U.O.C. ORL; U.O.C. 
Ostetricia e Ginecologia; U.O.S.D. Anestesia e Rianimazione Ospedale Frascati; 
U.O.S.D. Servizio Anestesia e Blocco Operatorio Marino; U.O.C. Cardiologia; 
U.O.C. Medicina Generale; U.O.C. Pediatria; U.O.C. Endoscopia Digestiva 
Aziendale; U.O.C. Riabilitazione Aziendale; U.O.S.D. Radiodiagnostica di Polo; 
U.O.C. Oncologia Aziendale; U.O.C. Patologia Clinica; U.O.C. Anatomia Patologica 
e Istologia Aziendale; UOC Farmaceutica Ospedaliera; U.O.C. Servizio 
Trasfusionale; Direzioni Distretti. 

 
Collabora con: 
Comitato per il buon uso del sangue; Comitato per la lotta alle infezioni correlate 
all’assistenza; Comitato per l’ospedale ed il territorio senza dolore. 

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura, responsabile di ogni e qualsiasi 
funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi degli 
artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle conseguenti 
responsabilità. Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DENOMINAZIONE PRONTO SOCCORSO E MEDICINA DI URGENZA POLO H4 
TIPOLOGIA Unità Operativa Complessa 

MISSION - Intervenire tempestivamente nei pazienti in situazione di emergenza al fine 
di recuperare e stabilizzare le funzioni vitali.  

- fornire un appropriato orientamento diagnostico-terapeutico, selezionando 
e inviando ai reparti appropriati i malati che necessitano di ricovero in 
urgenza. 

- Garantire adeguata assistenza  nell’area di Osservazione Breve (OB) per  i 
pazienti non sono dimissibili in breve tempo, e necessitano di ulteriore 
trattamento o definizione diagnostica; 

- Concorrere al perseguimento della mission dipartimentale. 

ACCESSO Dirigente medico 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

Dipartimento di Emergenza 

RESPONSABILITA’ - Direzione delle risorse umane attribuite; 
- Gestione ed utilizzazione secondo modalità  coordinate ed integrate delle 

risorse umane finanziarie e tecnologiche attribuite; 
- Garanzia di corretta erogazione delle attività assistenziali, delle prestazioni 

e dei servizi specialistici di competenza; 
- Garanzia della sicurezza del paziente nell’erogazione delle attività 

assistenziali; 
- Garanzia del raggiungimento degli obiettivi economici, e qualitativi 

assegnati; 
- Ottimizzazione delle risorse in funzione degli obiettivi e dei risultati; 
- Miglioramento continuo, secondo criteri di efficienza e di efficacia delle 

attività assistenziali di competenza; 
- Coordinamento delle strutture afferenti all’U.O.C.; 
- Collaborazione alla valutazione e verifica della qualità delle prestazioni 

erogate mediante sistemi valutativi; 
- Garanzia della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 
- Collaborazione alla realizzazione di sistemi integrati di gestione dei dati e 

delle informazioni; 
- Produzione ed implementazione di protocolli/procedure/percorsi; 
- Promozione di percorsi formativi rivolti a migliorare le attività assistenziali 

di competenza; 
- Gestione della scheda informatizzata di Pronto Soccorso; 
- Gestione della priorità di accesso alle prestazioni di Pronto Soccorso; 
- Collaborazione alla definizione del Piano delle attività del Dipartimento di 

Emergenza; 
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- Collaborazione al raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento di 
Emergenza; 

- Il direttore della UOC  è responsabile del trattamento dei dati personali ed 
assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la trasparenza 
dell’azione amministrativa ed a prevenire  e contrastare  il  fenomeno 
corruttivo, secondo i principi e le disposizioni contenuti nella vigente 
normativa in materia di trattamento dati, trasparenza ed anticorruzione; 

ATTIVITA’ 

LA UOC Pronto Soccorso e Medicina di Urgenza  persegue le proprie finalità, e 
realizza fattivamente le proprie responsabilità istituzionali, prevalentemente 
mediante le seguenti attività:   

- Garantisce le seguenti attività assistenziali e di organizzazione 
dell’assistenza: 

- apertura, registrazioni di tutti i dati assistenziali nei diversi moduli, 
chiusura della scheda GIPSE di Pronto Soccorso; 

- Triage con assegnazione del codice di priorità e primo trattamento; 
- gestione della sala di attesa; 
- valutazione e inquadramento diagnostico del paziente; 
- trattamento terapeutico in emergenza; 
- trattamento terapeutico in urgenza;  
- gestione dell’utenza impropria (non urgente); 
- monitoraggio dei parametri vitali ; 
- check-list di controllo attrezzature e dotazioni; 
- richiesta di consulenza specialistica; 
- richiesta di indagini diagnostiche; 
- ricovero in regime di urgenza presso il reparto appropriato; 
- dimissione con rinvio al domicilio; 
- dimissione a struttura ambulatoriale; 
- assistenza in Osservazione Breve; 
- invio assistito del paziente, per competenza, a strutture Hub in 

riferimento alle Reti dell’Emergenza; 
- assistenza medica in corso di trasporto secondario secondo 

procedure; 
- Adotta le necessarie iniziative per il raggiungimento degli obiettivi definiti 

in sede di contrattazione di budget attraverso il concorso di tutte le 
articolazioni che afferiscono all’U.O.C.; 

- Negozia  gli obiettivi di budget con il Dipartimento di Emergenza; 
- Redige la turnistica del personale afferente all’U.O.C.; 
- Individua il fabbisogno formativo dell’U.O.C.  al fine della redazione del 

Piano Formativo Dipartimentale;  
- Redige i protocolli, le procedure dell’U.O.C. ed implementa le linee guida, i 

protocolli, le procedure e i percorsi di valenza dipartimentale e 
interdipartimentale; 

- Facilita attività di audit interno; 
- Raccoglie i dati di attività e contribuisce, per quanto di competenza, 

all’implementazione del  flusso informativo aziendale; 
- Garantisce il rispetto delle white-list validate; 
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- Garantisce la completezza delle schede informatizzate di pronto soccorso. 
- Comunica al Dipartimento di Emergenza i fabbisogni per gli acquisti che 

richiedono programmazione annuale o pluriennale, o aventi natura di 
investimento, (dispositivi medici attrezzature elettromedicali e non e beni 
ammortizzabili); 

- Negozia, sulla base degli obiettivi di produzione attribuiti, i budget di 
straordinario e prestazioni aggiuntive; 

- Promuove tutte le misure che concorrono all’innalzamento del livello  di 
umanizzazione e personalizzazione delle cure; 

In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura complessa: 

- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  
81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore 
di lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i  dirigenti delle strutture semplici  per 
l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del 
prefato art. 16;  

- individua con atto formale i preposti. 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Opera in stretto coordinamento con: 

Direzione Sanitaria del Polo Ospedaliero; Dipartimento delle Professioni 
Sanitarie; Ingegneria Clinica; U.O.S.D. Sistemi Informatici. 

U.O.C. Chirurgia Generale; U.O.C. Ortopedia e Traumatologia; U.O.C. ORL; U.O.C. 
Ostetricia e Ginecologia; U.O.S.D. Anestesia e Rianimazione Ospedale Frascati; 
U.O.S.D. Servizio Anestesia e Blocco Operatorio Marino; U.O.C. Cardiologia; 
U.O.C. Medicina Generale; U.O.C. Pediatria; U.O.C. Endoscopia Digestiva 
Aziendale; U.O.C. Riabilitazione Aziendale; U.O.S.D. Radiodiagnostica di Polo; 
U.O.C. Oncologia Aziendale; U.O.C. Patologia Clinica; U.O.C. Anatomia Patologica 
e Istologia Aziendale; UOC Farmaceutica Ospedaliera; U.O.C. Servizio 
Trasfusionale; Direzioni Distretti. 

Intrattiene relazioni funzionali con:  

Collabora con: 

Comitato per il buon uso del sangue; Comitato per la lotta alle infezioni correlate 
all’assistenza; Comitato per l’ospedale ed il territorio senza dolore. 

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura, responsabile di ogni e qualsiasi 
funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi degli 
artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle conseguenti 
responsabilità. Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DENOMINAZIONE ANESTESIA E  RIANIMAZIONE  POLO H3  

TIPOLOGIA Unità Operativa Complessa 

MISSION 

- Assicurare il necessario supporto anestesiologico alle attività chirurgiche ed 
alle indagini strumentali invasive attraverso l'uso adeguato di farmaci 
anestetici;  

- Tutelare le funzioni vitali in caso di insufficienza di uno o più organi attraverso 
il trattamento intensivo del paziente critico; 

- Contrastare il dolore sotto ogni aspetto e forma attraverso il trattamento dei 
pazienti affetti da dolore acuto e cronico; 

- Concorrere al perseguimento della mission dipartimentale. 

ACCESSO Dirigente medico 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

Dipartimento di Emergenza 

RESPONSABILITA’ 

- Direzione delle risorse umane attribuite; 
- Gestione ed utilizzazione secondo modalità  coordinate ed integrate delle 

risorse umane finanziarie e tecnologiche attribuite; 
- Garanzia di corretta erogazione delle attività assistenziali, delle prestazioni e 

dei servizi specialistici di competenza; 
- Garanzia della sicurezza del paziente nell’erogazione delle attività 

assistenziali; 
- Garanzia del raggiungimento degli obiettivi economici, e qualitativi assegnati; 
- Ottimizzazione delle risorse in funzione degli obiettivi e dei risultati 
- Miglioramento continuo, secondo criteri di efficienza e di efficacia delle 

attività assistenziali di competenza; 
- Coordinamento delle strutture afferenti all’U.O.C.; 
- Collaborazione alla valutazione e verifica della qualità delle prestazioni 

erogate mediante sistemi valutativi; 
- Garanzia della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 
- Collaborazione alla realizzazione di sistemi integrati di gestione dei dati e 

delle informazioni; 
- Produzione ed implementazione di protocolli/procedure/percorsi; 
- Promozione di percorsi formativi rivolti a migliorare le attività assistenziali di 

competenza; 
- Gestione della cartella informatizzata di Sala Operatoria; 
- Collaborazione al raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento di 

Emergenza; 
- Garanzia dell’assistenza rianimatoria intraospedaliera in emergenza; 
- Collaborazione alla definizione del Piano delle attività del Dipartimento di 

Emergenza; 
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- Il direttore della UOC  è responsabile del trattamento dei dati personali ed 
assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la trasparenza dell’azione 
amministrativa ed a prevenire  e contrastare  il  fenomeno corruttivo, 
secondo i principi e le disposizioni contenuti nella vigente normativa in 
materia di trattamento dati, trasparenza ed anticorruzione; 

ATTIVITA’ 

La U.O.C. Anestesia Rianimazione e Terapia del Dolore  persegue le proprie finalità, 
e realizza fattivamente le proprie responsabilità istituzionali, prevalentemente 
mediante le seguenti attività:   

- Garantisce le seguenti attività assistenziali e di organizzazione dell’assistenza: 
- Anestesia (blocco operatorio) 
- emergenze mediche interne (h 24)  
- emergenze chirurgiche interne (h24) 
- emergenze di Pronto Soccorso (h 24) 
- terapia del dolore ai pazienti ricoverati 
- terapia del dolore in regime ambulatoriale 
- pianificazione delle attività chirurgiche con nota operatoria delle 

diverse specialità 
- gestione del blocco operatorio 
- visita anestesiologica preoperatoria nei pazienti in degenza 

ordinaria in nota operatoria, anestesia, terapia antalgica 
postoperatoria 

- valutazione dei pazienti, anestesia, terapia antalgica postoperatoria 
in emergenza 

- monitoraggio dei parametri vitali e trattamento del paziente 
nell’immediato periodo post-operatorio 

- check-list di sala operatoria 
- trattamento rianimatorio dei pazienti in condizioni critiche 
- anestesia e sedazione in contesti esterni al Blocco Operatorio 

- Adotta le necessarie iniziative per il raggiungimento degli obiettivi definiti in 
sede di contrattazione di budget attraverso il concorso di tutte le articolazioni 
che afferiscono all’U.O.C.; 

- Negozia  gli obiettivi di budget con il Dipartimento di Emergenza 
- Redige la turnistica del personale afferente all’U.O.C. 
- Individua il fabbisogno formativo dell’U.O.C.  al fine della redazione del Piano 

Formativo Dipartimentale;  
- Redige i protocolli, le procedure dell’U.O.C. ed implementa le linee guida, i 

protocolli, le procedure e i percorsi di valenza dipartimentale e 
interdipartimentale; 

- Facilita attività di audit interno 
- Raccoglie i dati di attività e contribuisce, per quanto di competenza, 

all’implementazione del  flusso informativo aziendale; 
- Garantisce il rispetto delle white-list validate; 
- Garantisce la completezza delle cartelle di sala operatoria (SOWEB); 
- Comunica al Dipartimento di Emergenza i fabbisogni per gli acquisti che 

richiedono programmazione annuale o pluriennale, o aventi natura di 
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investimento, (dispositivi medici attrezzature elettromedicali e non e beni 
ammortizzabili); 

- Negozia, sulla base degli obiettivi di produzione attribuiti, i budget di 
straordinario e prestazioni aggiuntive; 

- Promuove tutte le misure che concorrono all’innalzamento del livello  di 
umanizzazione e personalizzazione delle cure; 

In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura complessa: 

- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  
81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore 
di lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i  dirigenti delle strutture semplici  per 
l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato 
art. 16;  

- individua con atto formale i preposti. 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Opera in stretto coordinamento con: 

Direzione Sanitaria del Polo Ospedaliero; Dipartimento delle Professioni Sanitarie; 
Ingegneria Clinica; U.O.S.D. Sistemi Informatici. 

Intrattiene relazioni funzionali con:  

U.O.C. Chirurgia Generale; U.O.C. Chirurgia Vascolare; U.O.C. Urologia; U.O.C. 
Ortopedia e Traumatologia; U.O.C. Ostetricia e Ginecologia; U.O.C. Medicina 
d’Urgenza; U.O.C. Cardiologia; U.O.C. Medicina Generale; U.O.C. Pediatria; U.O.C. 
Endoscopia Digestiva Aziendale; U.O.S.D. Radiodiagnostica di Polo; U.O.C. 
Oncologia Aziendale; U.O.C. Patologia Clinica; U.O.C. Anatomia Patologica e 
Istologia Aziendale; U.O.C. Riabilitazione Aziendale; UOSD Farmacia di Polo; U.O.C. 
Servizio Trasfusionale; direzioni Distretti. 

Collabora con: 
Comitato per il buon uso del sangue; Comitato per la lotta alle infezioni correlate 
all’assistenza; Comitato Etico; Coordinamento Trapianti; Comitato per l’ospedale 
ed il territorio senza dolore. 

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura, responsabile di ogni e qualsiasi 
funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi degli 
artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle conseguenti 
responsabilità. 
Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DENOMINAZIONE ANESTESIA  E RIANIMAZIONE POLO H4 

TIPOLOGIA Unità Operativa Complessa 

MISSION 

- Assicurare il necessario supporto anestesiologico alle attività chirurgiche ed 
alle indagini strumentali invasive attraverso l'uso adeguato di farmaci 
anestetici;  

- Tutelare le funzioni vitali in caso di insufficienza di uno o più organi attraverso 
il trattamento intensivo del paziente critico; 

- Contrastare il dolore sotto ogni aspetto e forma attraverso il trattamento dei 
pazienti affetti da dolore acuto e cronico; 

- Concorrere al perseguimento della mission dipartimentale. 

ACCESSO Dirigente medico 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

Dipartimento di Emergenza 

RESPONSABILITA’ 

- Direzione delle risorse umane attribuite; 
- Gestione ed utilizzazione secondo modalità  coordinate ed integrate delle 

risorse umane finanziarie e tecnologiche attribuite; 
- Garanzia di corretta erogazione delle attività assistenziali, delle prestazioni e 

dei servizi specialistici di competenza; 
- Garanzia della sicurezza del paziente nell’erogazione delle attività 

assistenziali; 
- Garanzia del raggiungimento degli obiettivi economici, e qualitativi assegnati; 
- Ottimizzazione delle risorse in funzione degli obiettivi e dei risultati 
- Miglioramento continuo, secondo criteri di efficienza e di efficacia delle 

attività assistenziali di competenza; 
- Coordinamento delle strutture afferenti all’U.O.C.; 
- Collaborazione alla valutazione e verifica della qualità delle prestazioni 

erogate mediante sistemi valutativi; 
- Garanzia della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 
- Collaborazione alla realizzazione di sistemi integrati di gestione dei dati e 

delle informazioni; 
- Produzione ed implementazione di protocolli/procedure/percorsi; 
- Promozione di percorsi formativi rivolti a migliorare le attività assistenziali di 

competenza; 
- Gestione della cartella informatizzata di Sala Operatoria; 
- Collaborazione al raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento di 

Emergenza; 
- Garanzia dell’assistenza rianimatoria intraospedaliera in emergenza; 
- Collaborazione alla definizione del Piano delle attività del Dipartimento di 

Emergenza; 
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- Il direttore della UOC  è responsabile del trattamento dei dati personali ed 
assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la trasparenza dell’azione 
amministrativa ed a prevenire  e contrastare  il  fenomeno corruttivo, 
secondo i principi e le disposizioni contenuti nella vigente normativa in 
materia di trattamento dati, trasparenza ed anticorruzione; 

ATTIVITA’ 

La U.O.C. Anestesia Rianimazione persegue le proprie finalità, e realizza 
fattivamente le proprie responsabilità istituzionali, prevalentemente mediante le 
seguenti attività:   

- Garantisce le seguenti attività assistenziali e di organizzazione dell’assistenza: 
- Anestesia (blocco operatorio) 
- emergenze mediche interne (h 24)  
- emergenze chirurgiche interne (h24) 
- emergenze di Pronto Soccorso (h 24) 
- terapia del dolore ai pazienti ricoverati 
- terapia del dolore in regime ambulatoriale 
- pianificazione delle attività chirurgiche con nota operatoria delle 

diverse specialità 
- gestione del blocco operatorio 
- visita anestesiologica preoperatoria nei pazienti in degenza 

ordinaria in nota operatoria, anestesia, terapia antalgica 
postoperatoria 

- valutazione dei pazienti, anestesia, terapia antalgica postoperatoria 
in emergenza 

- monitoraggio dei parametri vitali e trattamento del paziente 
nell’immediato periodo post-operatorio 

- check-list di sala operatoria 
- trattamento rianimatorio dei pazienti in condizioni critiche 
- anestesia e sedazione in contesti esterni al Blocco Operatorio 

- Adotta le necessarie iniziative per il raggiungimento degli obiettivi definiti in 
sede di contrattazione di budget attraverso il concorso di tutte le articolazioni 
che afferiscono all’U.O.C.; 

- Negozia  gli obiettivi di budget con il Dipartimento di Emergenza 
- Redige la turnistica del personale afferente all’U.O.C. 
- Individua il fabbisogno formativo dell’U.O.C.  al fine della redazione del Piano 

Formativo Dipartimentale;  
- Redige i protocolli, le procedure dell’U.O.C. ed implementa le linee guida, i 

protocolli, le procedure e i percorsi di valenza dipartimentale e 
interdipartimentale; 

- Facilita attività di audit interno 
- Raccoglie i dati di attività e contribuisce, per quanto di competenza, 

all’implementazione del  flusso informativo aziendale; 
- Garantisce il rispetto delle white-list validate; 
- Garantisce la completezza delle cartelle di sala operatoria (SOWEB); 
- Comunica al Dipartimento di Emergenza i fabbisogni per gli acquisti che 

richiedono programmazione annuale o pluriennale, o aventi natura di 
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investimento, (dispositivi medici attrezzature elettromedicali e non e beni 
ammortizzabili); 

- Negozia, sulla base degli obiettivi di produzione attribuiti, i budget di 
straordinario e prestazioni aggiuntive; 

- Promuove tutte le misure che concorrono all’innalzamento del livello  di 
umanizzazione e personalizzazione delle cure; 

In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura complessa: 

- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  
81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore 
di lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i  dirigenti delle strutture semplici  per 
l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato 
art. 16;  

- individua con atto formale i preposti. 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Opera in stretto coordinamento con: 

Direzione Sanitaria del Polo Ospedaliero; Dipartimento delle Professioni Sanitarie; 
Ingegneria Clinica; U.O.S.D. Sistemi Informatici. 

Intrattiene relazioni funzionali con:  

U.O.C. Chirurgia Generale; U.O.C. Chirurgia Vascolare; U.O.C. Urologia; U.O.C. 
Ortopedia e Traumatologia; U.O.C. Ostetricia e Ginecologia; U.O.C. Medicina 
d’Urgenza; U.O.C. Cardiologia; U.O.C. Medicina Generale; U.O.C. Pediatria; U.O.C. 
Endoscopia Digestiva Aziendale; U.O.S.D. Radiodiagnostica di Polo; U.O.C. 
Oncologia Aziendale; U.O.C. Patologia Clinica; U.O.C. Anatomia Patologica e 
Istologia Aziendale; U.O.C. Riabilitazione Aziendale; UOC Farmaceutica 
Ospedaliera; U.O.C. Servizio Trasfusionale; direzioni Distretti. 

Collabora con: 

Comitato per il buon uso del sangue; Comitato per la lotta alle infezioni correlate 
all’assistenza; Comitato Etico; Coordinamento Trapianti; Comitato per l’ospedale 
ed il territorio senza dolore. 

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura, responsabile di ogni e qualsiasi 
funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi degli 
artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle conseguenti 
responsabilità. Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DENOMINAZIONE ANESTESIA E RIANIMAZIONE  OSPEDALE DEI CASTELLI 

TIPOLOGIA Unità Operativa Complessa 

MISSION 

- Assicurare il necessario supporto anestesiologico alle attività chirurgiche ed 
alle indagini strumentali invasive attraverso l'uso adeguato di farmaci 
anestetici;  

- Tutelare le funzioni vitali in caso di insufficienza di uno o più organi attraverso 
il trattamento intensivo del paziente critico; 

- Contrastare il dolore sotto ogni aspetto e forma attraverso il trattamento dei 
pazienti affetti da dolore acuto e cronico; 

- Concorrere al perseguimento della mission dipartimentale. 

ACCESSO Dirigente medico 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

Dipartimento di Emergenza 

RESPONSABILITA’ 

- Direzione delle risorse umane attribuite; 
- Gestione ed utilizzazione secondo modalità  coordinate ed integrate delle 

risorse umane finanziarie e tecnologiche attribuite; 
- Garanzia di corretta erogazione delle attività assistenziali, delle prestazioni e 

dei servizi specialistici di competenza; 
- Garanzia della sicurezza del paziente nell’erogazione delle attività 

assistenziali; 
- Garanzia del raggiungimento degli obiettivi economici, e qualitativi assegnati; 
- Ottimizzazione delle risorse in funzione degli obiettivi e dei risultati 
- Miglioramento continuo, secondo criteri di efficienza e di efficacia delle 

attività assistenziali di competenza; 
- Coordinamento delle strutture afferenti all’U.O.C.; 
- Collaborazione alla valutazione e verifica della qualità delle prestazioni 

erogate mediante sistemi valutativi; 
- Garanzia della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 
- Collaborazione alla realizzazione di sistemi integrati di gestione dei dati e 

delle informazioni; 
- Produzione ed implementazione di protocolli/procedure/percorsi; 
- Promozione di percorsi formativi rivolti a migliorare le attività assistenziali di 

competenza; 
- Gestione della cartella informatizzata di Sala Operatoria; 
- Collaborazione al raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento di 

Emergenza; 
- Garanzia dell’assistenza rianimatoria intraospedaliera in emergenza; 
- Collaborazione alla definizione del Piano delle attività del Dipartimento di 

Emergenza; 
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- Il direttore della UOC  è responsabile del trattamento dei dati personali ed 
assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la trasparenza dell’azione 
amministrativa ed a prevenire  e contrastare  il  fenomeno corruttivo, 
secondo i principi e le disposizioni contenuti nella vigente normativa in 
materia di trattamento dati, trasparenza ed anticorruzione; 

ATTIVITA’ 

La U.O.C. Anestesia Rianimazione e Terapia del Dolore  persegue le proprie finalità, 
e realizza fattivamente le proprie responsabilità istituzionali, prevalentemente 
mediante le seguenti attività:   

- Garantisce le seguenti attività assistenziali e di organizzazione dell’assistenza: 
- Anestesia (blocco operatorio) 
- emergenze mediche interne (h 24)  
- emergenze chirurgiche interne (h24) 
- emergenze di Pronto Soccorso (h 24) 
- terapia del dolore ai pazienti ricoverati 
- terapia del dolore in regime ambulatoriale 
- pianificazione delle attività chirurgiche con nota operatoria delle 

diverse specialità 
- gestione del blocco operatorio 
- visita anestesiologica preoperatoria nei pazienti in degenza 

ordinaria in nota operatoria, anestesia, terapia antalgica 
postoperatoria 

- valutazione dei pazienti, anestesia, terapia antalgica postoperatoria 
in emergenza 

- monitoraggio dei parametri vitali e trattamento del paziente 
nell’immediato periodo post-operatorio 

- check-list di sala operatoria 
- trattamento rianimatorio dei pazienti in condizioni critiche 
- anestesia e sedazione in contesti esterni al Blocco Operatorio 

- Adotta le necessarie iniziative per il raggiungimento degli obiettivi definiti in 
sede di contrattazione di budget attraverso il concorso di tutte le articolazioni 
che afferiscono all’U.O.C.; 

- Negozia  gli obiettivi di budget con il Dipartimento di Emergenza 
- Redige la turnistica del personale afferente all’U.O.C. 
- Individua il fabbisogno formativo dell’U.O.C.  al fine della redazione del Piano 

Formativo Dipartimentale;  
- Redige i protocolli, le procedure dell’U.O.C. ed implementa le linee guida, i 

protocolli, le procedure e i percorsi di valenza dipartimentale e 
interdipartimentale; 

- Facilita attività di audit interno 
- Raccoglie i dati di attività e contribuisce, per quanto di competenza, 

all’implementazione del  flusso informativo aziendale; 
- Garantisce il rispetto delle white-list validate; 
- Garantisce la completezza delle cartelle di sala operatoria (SOWEB); 
- Comunica al Dipartimento di Emergenza i fabbisogni per gli acquisti che 

richiedono programmazione annuale o pluriennale, o aventi natura di 
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investimento, (dispositivi medici attrezzature elettromedicali e non e beni 
ammortizzabili); 

- Negozia, sulla base degli obiettivi di produzione attribuiti, i budget di 
straordinario e prestazioni aggiuntive; 

- Promuove tutte le misure che concorrono all’innalzamento del livello  di 
umanizzazione e personalizzazione delle cure; 

In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura complessa: 

- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  
81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore 
di lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i  dirigenti delle strutture semplici  per 
l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato 
art. 16;  

- individua con atto formale i preposti. 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Opera in stretto coordinamento con: 

Direzione Sanitaria del Polo Ospedaliero; Dipartimento delle Professioni Sanitarie; 
Ingegneria Clinica; U.O.S.D. Sistemi Informatici. 

Intrattiene relazioni funzionali con:  

U.O.C. Chirurgia Generale; U.O.C. Chirurgia Vascolare; U.O.C. Urologia; U.O.C. 
Ortopedia e Traumatologia; U.O.C. Ostetricia e Ginecologia; U.O.C. Medicina 
d’Urgenza; U.O.C. Cardiologia; U.O.C. Medicina Generale; U.O.C. Pediatria; U.O.C. 
Endoscopia Digestiva Aziendale; U.O.S.D. Radiodiagnostica di Polo; U.O.C. 
Oncologia Aziendale; U.O.C. Patologia Clinica; U.O.C. Anatomia Patologica e 
Istologia Aziendale; U.O.C. Riabilitazione Aziendale; UOC Farmaceutica 
Ospedaliera; U.O.C. Servizio Trasfusionale; direzioni Distretti. 

Collabora con: 
Comitato per il buon uso del sangue; Comitato per la lotta alle infezioni correlate 
all’assistenza; Comitato Etico; Coordinamento Trapianti; Comitato per l’ospedale 
ed il territorio senza dolore. 

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura, responsabile di ogni e qualsiasi 
funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi degli 
artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle conseguenti 
responsabilità. 
Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DENOMINAZIONE SERVIZIO DI ANESTESIA E BLOCCO OPERATORIO OSPEDALE MARINO 

TIPOLOGIA Unità Operativa Semplice Dipartimentale 

MISSION 

- Soddisfare le necessità degli utenti, in situazioni di intervento chirurgico 
programmato o di urgenza-emergenza  attraverso l'uso adeguato di farmaci 
anestetici e più in generale l’erogazione di prestazioni sanitarie e assistenziali, 
di base e di alta complessità, tempestive e continuative; 

- Contrastare il dolore sotto ogni aspetto e forma attraverso il trattamento dei 
pazienti affetti da dolore acuto e cronico; 

- Contribuire al conseguimento della mission dipartimentale. 

ACCESSO Dirigente medico 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

Dipartimento di Emergenza 

RESPONSABILITA’ 

- Direzione delle risorse umane attribuite; 
- Gestione ed utilizzazione secondo modalità  coordinate ed integrate delle 

risorse umane finanziarie e tecnologiche attribuite; 
- Garanzia di corretta erogazione delle attività assistenziali, delle prestazioni e 

dei servizi specialistici di competenza; 
- Garanzia della sicurezza del paziente nell’erogazione delle attività 

assistenziali; 
- Garanzia del raggiungimento degli obiettivi economici, e qualitativi assegnati; 
- Ottimizzazione delle risorse in funzione degli obiettivi e dei risultati; 
- Miglioramento continuo, secondo criteri di efficienza e di efficacia delle 

attività assistenziali di competenza; 
- Collaborazione alla valutazione e verifica della qualità delle prestazioni 

erogate mediante sistemi valutativi; 
- Garanzia della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 
- Concorso alla realizzazione di sistemi integrati di gestione dei dati e delle 

informazioni; 
- Concorso alla produzione ed implementazione di protocolli/ procedure/ 

percorsi; 
- Concorso alla promozione di percorsi formativi rivolti a migliorare le attività 

assistenziali di competenza; 
- Concorso alla promozione del miglioramento continuo della qualità, secondo 

criteri di efficienza e di efficacia delle attività assistenziali; 
- Garanzia dell’assistenza rianimatoria intraospedaliera in emergenza; 
- Gestione della cartella informatizzata di Sala Operatoria; 
- Collaborazione alla definizione del Piano delle attività del Dipartimento di 

Emergenza; 
- Concorso al raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento di Emergenza; 

08/10/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 123



 

Pa
g.
26

5 

- Il dirigente responsabile della UOSD  è responsabile del trattamento dei dati 
personali ed assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la 
trasparenza dell’azione amministrativa ed a prevenire  e contrastare  il  
fenomeno corruttivo, secondo i principi e le disposizioni contenuti nella 
vigente normativa in materia di trattamento dati, trasparenza ed 
anticorruzione; 

ATTIVITA’ 

La U.O.S.D. Servizio di Anestesia e Blocco Operatorio persegue le proprie finalità, 
e realizza fattivamente le proprie responsabilità istituzionali, prevalentemente 
mediante le seguenti attività:   

- Garantisce le seguenti attività assistenziali e di organizzazione 
dell’assistenza: 

- Anestesia nel blocco operatorio 
- emergenze mediche interne (h 24) 
- emergenze chirurgiche interne (h24) 
- organizzazione e gestione dell’attività ambulatoriale 
- visita anestesiologica per terapia del dolore 
- terapia del dolore ai pazienti ricoverati 
- terapia del dolore in regime ambulatoriale 
- tenuta della scheda di terapia del dolore 
- pianificazione delle attività chirurgiche con nota operatoria 
- gestione del blocco operatorio sotto l’aspetto igienico 
- gestione e controllo delle apparecchiature elettromedicali 
- sterilizzazione di strumenti e materiali poliuso 
- visita anestesiologica preoperatoria nei pazienti in degenza ordinaria 

in nota operatoria, anestesia, terapia antalgica postoperatoria; 
- valutazione dei pazienti, anestesia, terapia antalgica postoperatoria in 

emergenza 
- monitoraggio dei parametri vitali e trattamento del paziente 

nell’immediato periodo post-operatorio 
- check-list di sala operatoria 

- Adotta le necessarie iniziative per il raggiungimento degli obiettivi definiti in 
sede di contrattazione di budget; 

- Negozia  gli obiettivi di budget con il Dipartimento di Emergenza; 
- Redige la turnistica del personale afferente all’U.O.S.D.; 
- Concorre ad individuare il fabbisogno formativo dell’U.O.S.D.  al fine della 

redazione del Piano Formativo Dipartimentale;  
- Contribuisce alla redazione di protocolli, e  procedure dell’U.O.S.D. ed 

implementa le linee guida, i protocolli, le procedure e i percorsi di valenza 
dipartimentale e interdipartimentale; 

- Facilita attività di audit interno; 
- Raccoglie i dati di attività e contribuisce, per quanto di competenza, 

all’implementazione del  flusso informativo aziendale; 
- Garantisce il rispetto delle white-list validate; 
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- Garantisce la completezza delle cartelle di sala operatoria (SOWEB); 
- Comunica al Dipartimento di Emergenza i fabbisogni dell’U.O.S.D. Servizio 

Anestesia e Blocco Operatorio per gli acquisti che richiedono 
programmazione annuale o pluriennale, o aventi natura di investimento, 
(dispositivi medici attrezzature elettromedicali e non e beni ammortizzabili); 

- Negozia e  gestisce, sulla base degli obiettivi di produzione attribuiti, il budget 
di straordinario e  delle prestazioni aggiuntive; 

- Collabora alla promozione di tutte le misure che concorrono all’innalzamento 
del livello  di umanizzazione e personalizzazione delle cure; 

In materia di salute e sicurezza sul lavoro il dirigente responsabile della struttura 
complessa: 

- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  
81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore 
di lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i  dirigenti delle strutture semplici  per 
l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato 
art. 16;  

- individua con atto formale i preposti.  

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Opera in stretto coordinamento con: 

Direzione Sanitaria del Polo Ospedaliero; Dipartimento delle Professioni Sanitarie; 
Ingegneria Clinica; U.O.S.D. Sistemi Informatici. 

Intrattiene relazioni funzionali con:  

U.O.C. Chirurgia Generale; U.O.C. Chirurgia Vascolare; U.O.C. Urologia; U.O.C. 
Ortopedia e Traumatologia; U.O.C. Ostetricia e Ginecologia; U.O.C. Medicina 
d’Urgenza; U.O.C. Cardiologia; U.O.C. Medicina Generale; U.O.C. Pediatria; U.O.C. 
Endoscopia Digestiva Aziendale; U.O.S.D. Radiodiagnostica di Polo; U.O.C. 
Oncologia Aziendale; U.O.C. Patologia Clinica; U.O.C. Anatomia Patologica e 
Istologia Aziendale; U.O.C. Riabilitazione Aziendale; UOC Farmaceutica 
ospedaliera; U.O.C. Servizio Trasfusionale; Direzioni Distretti. 

Collabora con: 

Comitato per il buon uso del sangue; Comitato Etico; Coordinamento Trapianti; 
Comitato per la lotta alle infezioni correlate all’assistenza; Comitato per l’ospedale 
ed il territorio senza dolore. 
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DENOMINAZIONE TERAPIA INTENSIVA OSPEDALE DEI CASTELLI 

TIPOLOGIA Unità Operativa Semplice Dipartimentale 

MISSION 

- Assistere, mediante interventi integrati efficaci, appropriati e sicuri, il 
paziente critico che necessita di un elevato livello di cura in quanto affetto 
da una o più insufficienze d’organo tali da comportare pericolo di vita o 
insorgenza di complicanze maggiori; 

- Concorrere al perseguimento della mission del Dipartimento  
 

ACCESSO Dirigente medico 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

Dipartimento di Emergenza 

RESPONSABILITA’ 

- Gestione ed utilizzazione secondo modalità  coordinate ed integrate delle 
risorse umane finanziarie e tecnologiche attribuite; 

- Garanzia di corretta erogazione delle attività assistenziali, delle prestazioni e 
dei servizi specialistici di competenza; 

- Garanzia della sicurezza del paziente nell’erogazione delle attività 
assistenziali; 

- Garanzia del raggiungimento degli obiettivi economici, e qualitativi assegnati; 
- Ottimizzazione delle risorse in funzione degli obiettivi e dei risultati; 
- Miglioramento continuo, secondo criteri di efficienza e di efficacia delle 

attività assistenziali di competenza; 
- Collaborazione alla valutazione e verifica della qualità delle prestazioni 

erogate mediante sistemi valutativi; 
- Garanzia della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 
- Concorso alla realizzazione di sistemi integrati di gestione dei dati e delle 

informazioni; 
- Concorso alla produzione ed implementazione di protocolli/procedure/ 

percorsi; 
- Concorso alla promozione di percorsi formativi rivolti a migliorare le attività 

assistenziali di competenza; 
- Concorso alla promozione del miglioramento continuo della qualità, secondo 

criteri di efficienza e di efficacia delle attività assistenziali; 
- Gestione della cartella integrata di Terapia Intensiva;  
- Garanzia dell’assistenza rianimatoria intraospedaliera in emergenza; 
- Collaborazione alla definizione del Piano delle attività del Dipartimento di 

Emergenza; 
- Concorso al raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento di Emergenza; 
- Il dirigente responsabile della UOSD  è responsabile del trattamento dei dati 

personali ed assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la 
trasparenza dell’azione amministrativa ed a prevenire  e contrastare  il  
fenomeno corruttivo, secondo i principi e le disposizioni contenuti nella 
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vigente normativa in materia di trattamento dati, trasparenza ed 
anticorruzione; 

 

ATTIVITA’ 

LA U.O.S.D. Terapia Intensiva persegue le proprie finalità, e realizza fattivamente 
le proprie responsabilità istituzionali, prevalentemente mediante le seguenti 
attività:   

- Garantisce le seguenti attività assistenziali e di organizzazione dell’assistenza: 

- emergenze mediche interne (h 24), in concorso con l’U.O.S.D. 
“Servizio Anestesia e Blocco Operatorio” 

- emergenze chirurgiche interne (h24), in concorso con l’U.O.S.D. 
“Servizio Anestesia e Blocco Operatorio” 

- emergenze di Pronto Soccorso (h 24), in concorso con l’U.O.S.D. 
“Servizio Anestesia e Blocco Operatorio” 

- monitoraggio dei parametri vitali e trattamento del paziente critico 
nell’immediato periodo post-operatorio 

- trattamento rianimatorio dei pazienti in condizioni critiche 
- gestione degli aspetti igienici della terapia intensiva 
- gestione e controllo delle apparecchiature elettromedicali in 

dotazione 

- Adotta le necessarie iniziative per il raggiungimento degli obiettivi definiti in 
sede di contrattazione di budget; 

- Negozia  gli obiettivi di budget con il Dipartimento di Emergenza; 
- Redige la turnistica del personale afferente all’U.O.S.D.; 
- Concorre ad individuare il fabbisogno formativo dell’U.O.S.D.  al fine della 

redazione del Piano Formativo Dipartimentale;  
- Contribuisce alla redazione di protocolli, e  procedure dell’U.O.S.D. ed 

implementa le linee guida, i protocolli, le procedure e i percorsi di valenza 
dipartimentale e interdipartimentale; 

- Facilita attività di audit interno; 
- Raccoglie i dati di attività e contribuisce, per quanto di competenza, 

all’implementazione del  flusso informativo aziendale; 
- Garantisce il rispetto delle white-list validate; 
- Garantisce la completezza delle cartelle integrate di Terapia Intensiva; 
- Comunica al Dipartimento di Emergenza i fabbisogni dell’U.O.S.D. Terapia 

Intensiva Polo H2 per gli acquisti che richiedono programmazione annuale o 
pluriennale, o aventi natura di investimento, (dispositivi medici attrezzature 
elettromedicali e non e beni ammortizzabili); 

- Negozia e  gestisce, sulla base degli obiettivi di produzione attribuiti, del 
budget di straordinario e  delle prestazioni aggiuntive; 
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- Collabora alla promozione di tutte le misure che concorrono all’innalzamento 
del livello  di umanizzazione e personalizzazione delle cure; 

In materia di salute e sicurezza sul lavoro il dirigente responsabile della struttura 
complessa: 

- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  
81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore 
di lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i  dirigenti delle strutture semplici  per 
l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato 
art. 16;  

- individua con atto formale i preposti.   
 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Opera in stretto coordinamento con: 

Direzione Sanitaria del Polo Ospedaliero; Dipartimento delle Professioni Sanitarie; 
Ingegneria Clinica; U.O.S.D. Sistemi Informatici. 

Intrattiene relazioni funzionali con:  

U.O.C. Chirurgia Generale; U.O.C. Chirurgia Vascolare; U.O.C. Urologia; U.O.C. 
Ortopedia e Traumatologia; U.O.C. Ostetricia e Ginecologia; U.O.C. Medicina 
d’Urgenza; U.O.C. Cardiologia; U.O.C. Medicina Generale; U.O.C. Pediatria; U.O.C. 
Endoscopia Digestiva Aziendale; U.O.S.D. Radiodiagnostica di Polo; U.O.C. 
Oncologia Aziendale; U.O.C. Patologia Clinica; U.O.C. Anatomia Patologica e 
Istologia Aziendale; U.O.C. Riabilitazione Aziendale; UOC Farmaceutica 
Ospedaliera; U.O.C. Servizio Trasfusionale; direzioni Distretti. 

Collabora con: 

Comitato per il buon uso del sangue; Comitato Etico; Coordinamento Trapianti; 
Comitato per la lotta alle infezioni correlate all’assistenza; Comitato Etico; 
Coordinamento Trapianti; Comitato per l’ospedale ed il territorio senza dolore. 
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DENOMINAZIONE UOSD TERAPIA DEL DOLORE 

TIPOLOGIA Unità Operativa Semplice Dipartimentale 

MISSION 

- Soddisfare le necessità degli utenti, in situazioni di intervento chirurgico 
programmato o di urgenza-emergenza  attraverso l'uso adeguato di farmaci 
anestetici e più in generale l’erogazione di prestazioni sanitarie e assistenziali, 
di base e di alta complessità, tempestive e continuative; 

- Contrastare il dolore sotto ogni aspetto e forma attraverso il trattamento dei 
pazienti affetti da dolore acuto e cronico; 

- Contribuire al conseguimento della mission dipartimentale. 

ACCESSO Dirigente medico 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

Dipartimento di Emergenza 

RESPONSABILITA’ 

- Direzione delle risorse umane attribuite; 
- Gestione ed utilizzazione secondo modalità  coordinate ed integrate delle 

risorse umane finanziarie e tecnologiche attribuite; 
- Garanzia di corretta erogazione delle attività assistenziali, delle prestazioni e 

dei servizi specialistici di competenza; 
- Garanzia della sicurezza del paziente nell’erogazione delle attività 

assistenziali; 
- Garanzia del raggiungimento degli obiettivi economici, e qualitativi assegnati; 
- Ottimizzazione delle risorse in funzione degli obiettivi e dei risultati; 
- Miglioramento continuo, secondo criteri di efficienza e di efficacia delle 

attività assistenziali di competenza; 
- Collaborazione alla valutazione e verifica della qualità delle prestazioni 

erogate mediante sistemi valutativi; 
- Garanzia della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 
- Concorso alla realizzazione di sistemi integrati di gestione dei dati e delle 

informazioni; 
- Concorso alla produzione ed implementazione di protocolli/ procedure/ 

percorsi; 
- Concorso alla promozione di percorsi formativi rivolti a migliorare le attività 

assistenziali di competenza; 
- Concorso alla promozione del miglioramento continuo della qualità, secondo 

criteri di efficienza e di efficacia delle attività assistenziali; 
- Garanzia dell’assistenza rianimatoria intraospedaliera in emergenza; 
- Gestione della cartella informatizzata di Sala Operatoria; 
- Collaborazione alla definizione del Piano delle attività del Dipartimento di 

Emergenza; 
- Concorso al raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento di Emergenza; 
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- Il dirigente responsabile della UOSD  è responsabile del trattamento dei dati 
personali ed assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la 
trasparenza dell’azione amministrativa ed a prevenire  e contrastare  il  
fenomeno corruttivo, secondo i principi e le disposizioni contenuti nella 
vigente normativa in materia di trattamento dati, trasparenza ed 
anticorruzione; 

ATTIVITA’ 

- organizzazione e gestione dell’attività ambulatoriale 
- visita anestesiologica per terapia del dolore 
- terapia del dolore ai pazienti ricoverati 
- terapia del dolore in regime ambulatoriale 

 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Opera in stretto coordinamento con: 

Direzione Sanitaria del Polo Ospedaliero; Dipartimento delle Professioni Sanitarie; 
Ingegneria Clinica; U.O.S.D. Sistemi Informatici. 

Intrattiene relazioni funzionali con:  

U.O.C. Chirurgia Generale; U.O.C. Chirurgia Vascolare; U.O.C. Urologia; U.O.C. 
Ortopedia e Traumatologia; U.O.C. Ostetricia e Ginecologia; U.O.C. Medicina 
d’Urgenza; U.O.C. Cardiologia; U.O.C. Medicina Generale; U.O.C. Pediatria; U.O.C. 
Endoscopia Digestiva Aziendale; U.O.S.D. Radiodiagnostica di Polo; U.O.C. 
Oncologia Aziendale; U.O.C. Patologia Clinica; U.O.C. Anatomia Patologica e 
Istologia Aziendale; U.O.C. Riabilitazione Aziendale; UOC Farmaceutica 
Ospedaliera; U.O.C. Servizio Trasfusionale; Direzioni Distretti. 

Collabora con: 

Comitato per il buon uso del sangue; Comitato Etico; Coordinamento Trapianti; 
Comitato per la lotta alle infezioni correlate all’assistenza; Comitato per l’ospedale 
ed il territorio senza dolore. 
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DENOMINAZIONE ANESTESIA  E RIANIMAZIONE  OSPEDALE FRASCATI 

TIPOLOGIA Unità Operativa Semplice Dipartimentale 

MISSION 

- Assicurare il necessario supporto anestesiologico alle attività chirurgiche ed 
alle indagini strumentali invasive attraverso l'uso adeguato di farmaci 
anestetici;  

- Tutelare le funzioni vitali in caso di insufficienza di uno o più organi attraverso 
il trattamento intensivo del paziente critico; 

- Contrastare il dolore sotto ogni aspetto e forma attraverso il trattamento dei 
pazienti affetti da dolore acuto e cronico; 

- Concorrere al perseguimento della mission dipartimentale. 

ACCESSO Dirigente medico 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

Dipartimento di Emergenza 

RESPONSABILITA’ 

- Direzione delle risorse umane attribuite; 
- Gestione ed utilizzazione secondo modalità  coordinate ed integrate delle 

risorse umane finanziarie e tecnologiche attribuite; 
- Garanzia di corretta erogazione delle attività assistenziali, delle prestazioni e 

dei servizi specialistici di competenza; 
- Garanzia della sicurezza del paziente nell’erogazione delle attività 

assistenziali; 
- Garanzia del raggiungimento degli obiettivi economici, e qualitativi assegnati; 
- Ottimizzazione delle risorse in funzione degli obiettivi e dei risultati 
- Miglioramento continuo, secondo criteri di efficienza e di efficacia delle 

attività assistenziali di competenza; 
- Collaborazione alla valutazione e verifica della qualità delle prestazioni 

erogate mediante sistemi valutativi; 
- Garanzia della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 
- Collaborazione alla realizzazione di sistemi integrati di gestione dei dati e 

delle informazioni; 
- Produzione ed implementazione di protocolli/procedure/percorsi; 
- Promozione di percorsi formativi rivolti a migliorare le attività assistenziali di 

competenza; 
- Gestione della cartella informatizzata di Sala Operatoria; 
- Collaborazione al raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento di 

Emergenza; 
- Garanzia dell’assistenza rianimatoria intraospedaliera in emergenza; 
- Collaborazione alla definizione del Piano delle attività del Dipartimento di 

Emergenza; 
- Il Direttore della UOSD  è responsabile del trattamento dei dati personali ed 

assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la trasparenza dell’azione 
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amministrativa ed a prevenire  e contrastare  il  fenomeno corruttivo, 
secondo i principi e le disposizioni contenuti nella vigente normativa in 
materia di trattamento dati, trasparenza ed anticorruzione; 

ATTIVITA’ 

La UOSD persegue le proprie finalità, e realizza fattivamente le proprie 
responsabilità istituzionali, prevalentemente mediante le seguenti attività:   

- Garantisce le seguenti attività assistenziali e di organizzazione dell’assistenza: 
- Anestesia (blocco operatorio) 
- emergenze mediche interne (h 24)  
- emergenze chirurgiche interne (h24) 
- emergenze di Pronto Soccorso (h 24) 
- terapia del dolore ai pazienti ricoverati 
- terapia del dolore in regime ambulatoriale 
- pianificazione delle attività chirurgiche con nota operatoria delle 

diverse specialità 
- gestione del blocco operatorio 
- visita anestesiologica preoperatoria nei pazienti in degenza ordinaria in 

nota operatoria, anestesia, terapia antalgica postoperatoria 
- valutazione dei pazienti, anestesia, terapia antalgica postoperatoria in 

emergenza 
- monitoraggio dei parametri vitali e trattamento del paziente 

nell’immediato periodo post-operatorio 
- check-list di sala operatoria 
- trattamento rianimatorio dei pazienti in condizioni critiche 
- anestesia e sedazione in contesti esterni al Blocco Operatorio 

- Adotta le necessarie iniziative per il raggiungimento degli obiettivi definiti in 
sede di contrattazione di budget; 

- Negozia  gli obiettivi di budget con il Dipartimento di Emergenza 
- Redige la turnistica del personale afferente alla UOSD. 
- Individua il fabbisogno formativo della UOSD  al fine della redazione del Piano 

Formativo Dipartimentale;  
- Redige i protocolli, le procedure della UOSD ed implementa le linee guida, i 

protocolli, le procedure e i percorsi di valenza dipartimentale e 
interdipartimentale; 

- Facilita attività di audit interno 
- Raccoglie i dati di attività e contribuisce, per quanto di competenza, 

all’implementazione del  flusso informativo aziendale; 
- Garantisce il rispetto delle white-list validate; 
- Garantisce la completezza delle cartelle di sala operatoria (SOWEB); 
- Comunica al Dipartimento di Emergenza i fabbisogni per gli acquisti che 

richiedono programmazione annuale o pluriennale, o aventi natura di 
investimento, (dispositivi medici attrezzature elettromedicali e non e beni 
ammortizzabili); 

- Negozia, sulla base degli obiettivi di produzione attribuiti, i budget di 
straordinario e prestazioni aggiuntive; 

- Promuove tutte le misure che concorrono all’innalzamento del livello  di 
umanizzazione e personalizzazione delle cure; 
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In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura complessa: 

- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  
81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore 
di lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i  dirigenti delle strutture semplici  per 
l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato 
art. 16;  

- individua con atto formale i preposti. 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Opera in stretto coordinamento con: 

Direzione Sanitaria del Polo Ospedaliero; Dipartimento delle Professioni Sanitarie; 
Ingegneria Clinica; U.O.S.D. Sistemi Informatici. 

Intrattiene relazioni funzionali con:  

U.O.C. Chirurgia Generale; U.O.C. Chirurgia Vascolare; U.O.C. Urologia; U.O.C. 
Ortopedia e Traumatologia; U.O.C. Ostetricia e Ginecologia; U.O.C. Medicina 
d’Urgenza; U.O.C. Cardiologia; U.O.C. Medicina Generale; U.O.C. Pediatria; U.O.C. 
Endoscopia Digestiva Aziendale; U.O.S.D. Radiodiagnostica di Polo; U.O.C. 
Oncologia Aziendale; U.O.C. Patologia Clinica; U.O.C. Anatomia Patologica e 
Istologia Aziendale; U.O.C. Riabilitazione Aziendale; UOC Farmaceutica 
Ospedaliera; U.O.C. Servizio Trasfusionale; direzioni Distretti. 

Collabora con: 

Comitato per il buon uso del sangue; Comitato per la lotta alle infezioni correlate 
all’assistenza; Comitato Etico; Coordinamento Trapianti; Comitato per l’ospedale 
ed il territorio senza dolore. 

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura, responsabile di ogni e qualsiasi 
funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi degli 
artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle conseguenti 
responsabilità. Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DENOMINAZIONE UNITA’ DI TERAPIA NEUROVASCOLARE 

TIPOLOGIA Unità Operativa Semplice Dipartimentale 

MISSION 

- Intervenire tempestivamente nei pazienti in situazione di emergenza al 
fine di recuperare e stabilizzare le funzioni vitali.  

- fornire un appropriato orientamento diagnostico-terapeutico.  
- Concorrere al perseguimento della mission dipartimentale. 

 

ACCESSO Dirigente medico 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

Dipartimento di Emergenza 

RESPONSABILITA’ 

- Direzione delle risorse umane attribuite; 
- Gestione ed utilizzazione secondo modalità  coordinate ed integrate delle 

risorse umane finanziarie e tecnologiche attribuite; 
- Garanzia di corretta erogazione delle attività assistenziali, delle prestazioni e 

dei servizi specialistici di competenza; 
- Garanzia della sicurezza del paziente nell’erogazione delle attività 

assistenziali; 
- Garanzia del raggiungimento degli obiettivi economici, e qualitativi assegnati; 
- Ottimizzazione delle risorse in funzione degli obiettivi e dei risultati 
- Miglioramento continuo, secondo criteri di efficienza e di efficacia delle 

attività assistenziali di competenza; 
- Collaborazione alla valutazione e verifica della qualità delle prestazioni 

erogate mediante sistemi valutativi; 
- Garanzia della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 
- Collaborazione alla realizzazione di sistemi integrati di gestione dei dati e 

delle informazioni; 
- Produzione ed implementazione di protocolli/procedure/percorsi; 
- Promozione di percorsi formativi rivolti a migliorare le attività assistenziali di 

competenza; 
- Gestione della cartella informatizzata di Sala Operatoria; 
- Collaborazione al raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento di 

Emergenza; 
- Garanzia dell’assistenza rianimatoria intraospedaliera in emergenza; 
- Collaborazione alla definizione del Piano delle attività del Dipartimento di 

Emergenza; 
- Il direttore della UOSD  è responsabile del trattamento dei dati personali ed 

assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la trasparenza dell’azione 
amministrativa ed a prevenire  e contrastare  il  fenomeno corruttivo, 
secondo i principi e le disposizioni contenuti nella vigente normativa in 
materia di trattamento dati, trasparenza ed anticorruzione; 
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ATTIVITA’ 

La UOSD persegue le proprie finalità, e realizza fattivamente le proprie 
responsabilità istituzionali, prevalentemente mediante le seguenti attività:   

- Garantisce le seguenti attività assistenziali e di organizzazione 
dell’assistenza: 

- trattamento dell’ictus ischemico dalle 6 alle 96 ore dall’esordio dei 
sintomi; 

- ricovero nei posti letto assegnati; 
- trattamento dell’ictus emorragico non di pertinenza NCH che non 

presenta condizioni di criticità; 
- trattamento di pazienti provenienti dal proprio bacino di afferenza; 
- trattamento di pazienti provenienti dall’UTN-II di riferimento clinicamente 

stabilizzati; 
- diagnosi tempestiva clinico-strumentale del tipo ictus, della causa che lo 

ha determinato e della gravità della malattia; 
- effettuazione della trombolisi endovenosa tramite teleconsulto; 
- trasferimento ad UTN-II dei pazienti che necessitino di procedure 

endovascolare urgente entro i tempi previsti per il trattamento con 
ambulanza medicalizzata; 

- trasferimento in ambiente interno appropriato dei pazienti stabilizzati con 
indicazioni a proseguire la degenza; 

- uniformità di protocolli per la gestione clinica dei pazienti con patologie 
cerebro-vascolari acute; 

- percorso diagnostico terapeutico-assistenziale nel setting più 
appropriato; 

- monito dei parametri vitali; 
- utilizzo delle scale di valutazione NIHSS, GCS; 
- esecuzione di indagini diagnostiche strumentali (TC – angio TC – Eco color 

Doppler per lo studio dei vasi epiaortici ed intracranici); 
- rientro dei pazienti che non necessitano più di interventi di alta 

complessità in strutture prossime al loro domicilio; 
- una fase riabilitativa tempestiva fin dalla fase dell’acuzie; 
- continuità delle cure post-acute presso strutture di riabilitazione dedicate; 
- formazione e scambio culturale fra gli operatori dedicati o esperti in 

trattamento delle patologie cerebro-vascolari; 
- appropriatezza dei trasferimenti secondari con sistema di teleconsulenza 

fra centri spoke e centro Hub; 
- istituzione di servizi ambulatoriali e di day hospital; 
- adozione delle iniziative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi 

definiti in sede di contrattazione di budget; 
- negoziazione degli obiettivi di budget con il Dipartimento di Emergenza; 
- redazione della turnistica del personale afferente alla UOSD; 
- Individuazione del fabbisogno formativo della UOSD al fine della 

redazione del Piano Formativo Dipartimentale;  
- Redazione dei protocolli, delle procedure della UOSD ed implementazione 

delle linee guida, dei protocolli, delle procedure e dei percorsi di valenza 
dipartimentale e interdipartimentale; 

- Facilitazione delle attività di audit interno; 
- Raccolta dei dati di attività e contribuzione, per quanto di competenza, 

all’implementazione del flusso informativo aziendale; 
- Garante del rispetto delle white-list validate; 
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In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura complessa: 

- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  
81/2008 e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore di 
lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i  dirigenti delle strutture semplici  per 
l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del prefato art. 16;  

- individua con atto formale i preposti. 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Opera in stretto coordinamento con: 

Direzione Sanitaria del Polo Ospedaliero; Dipartimento delle Professioni Sanitarie; 
Ingegneria Clinica; U.O.S.D. Sistemi Informatici. 

Intrattiene relazioni funzionali con:  

U.O.C. Chirurgia Generale; U.O.C. Chirurgia Vascolare; U.O.C. Urologia; U.O.C. 
Ortopedia e Traumatologia; U.O.C. Ostetricia e Ginecologia; U.O.C. Medicina 
d’Urgenza; U.O.C. Cardiologia; U.O.C. Medicina Generale; U.O.C. Pediatria; U.O.C. 
Endoscopia Digestiva Aziendale; U.O.S.D. Radiodiagnostica di Polo; U.O.C. 
Oncologia Aziendale; U.O.C. Patologia Clinica; U.O.C. Anatomia Patologica e 
Istologia Aziendale; U.O.C. Riabilitazione Aziendale; UOC Farmaceutica 
oaspedaliera; U.O.C. Servizio Trasfusionale; direzioni Distretti. 

Collabora con: 

Comitato per il buon uso del sangue; Comitato per la lotta alle infezioni correlate 
all’assistenza; Comitato Etico; Coordinamento Trapianti; Comitato per l’ospedale 
ed il territorio senza dolore. 

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal dirigente di struttura, responsabile di ogni e qualsiasi 
funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi degli 
artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle conseguenti 
responsabilità. Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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DIPARTIMENTO AREA CHIRURGICA 
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DENOMINAZIONE  DIPARTIMENTO AREA CHIRURGICA 
TIPOLOGIA Dipartimento  

MISSION 

 Garantire ai cittadini l’offerta integrata di servizi di chirurgia generale e di 
chirurgia specialistica secondo criteri di efficacia, efficienza appropriatezza e 
qualità; 

 Promuovere l’eccellenza nell’attività chirurgica sia in urgenza che in elezione 
attraverso l’integrazione multiprofessionale, l’applicazione integrata delle 
tecnologie e lo sviluppo  delle competenze degli operatori attraverso la 
formazione continua; 

 Contribuire al conseguimento della mission aziendale.  

ACCESSO Dirigente medico 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

Direzione Sanitaria Aziendale 

ARTICOLAZIONE 
INTERNA 

Il Dipartimento si articola in  
 13 strutture complesse 
 7 strutture semplici Dipartimentali 

 
Più in particolare: 
- U.O.C.  CHIRURGIA GENERALE  POLO H1  
- U.O.C.  CHIRURGIA GENERALE OSPEDALE DEI CASTELLI 
- U.O.C.  CHIRURGIA GENERALE POLO H3 
- U.O.C.  CHIRURGIA GENERALE POLO H4 
- U.O.C.  ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA POLO H1 
- U.O.C.  ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA OSPEDALE DEI CASTELLI  
- U.O.C.  ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA POLO H3  
- U.O.C.  ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA POLO H4 
- U.O.C. CHIRURGIA VASCOLARE   
- U.O.C.   OSTETRICIA E GINECOLOGIA  OSPEDALE DEI CASTELLI 
- U.O.C.   OSTETRICIA E GINECOLOGIA  POLO H3 
- U.O.C. UROLOGIA  OSPEDALE DEI CASTELLI 
- U.O.C.   OTORINOLARINGOIATRIA OSPEDALE DEI CASTELLI 
- U.O.S.D.   OSTETRICIA E GINECOLOGIA  POLO H4 
- U.O.S.D.   UROLOGIA  POLO H1 
- U.O.S.D. OTORINOLARINGOIATRIA  POLO H1-H3-H4 
- U.O.S.D.   OCULISTICA 
- U.O.S.D. ODONTOIATRIA-STOMATOLOGIA 
- U.O.S.D. BREAST UNIT 
- U.O.S.D. FISIOPATOLOGIA OSTETRICA 
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RESPONSABILITÀ 

 Determinazione del fabbisogno di risorse umane in accordo con la Direzione 
Sanitaria Aziendale e il Dipartimento delle Professioni Sanitarie; 

 Gestione ed utilizzazione secondo modalità  coordinate ed integrate delle 
risorse attribuite (umane, finanziarie e tecnologiche);  

 Raggiungimento degli obiettivi economici, e qualitativi assegnati; 
 Ottimizzazione delle risorse in funzione degli obiettivi e dei risultati; 
 Collaborazione al raggiungimento degli obiettivi della Direzione Aziendale; 
 Garanzia della corretta ed omogenea erogazione delle prestazioni e  dei 

servizi specialistici, di competenza delle singole strutture afferenti , in ambito 
ospedaliero; 

 Coordinamento delle strutture afferenti al Dipartimento; 
 Valutazione e verifica della qualità delle prestazioni erogate mediante sistemi 

valutativi; 
 Promozione della sicurezza del paziente nell’erogazione delle attività 

assistenziali; 
 Promozione della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 
 Assicurazione, nella figura del Direttore,  ai sensi e per gli effetti del D.lgs  

81/08 e ss.mm.ii., di tutte le funzioni delegate in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro; 

 Promozione e coordinamento di attività di formazione ed aggiornamento; 
 Promozione e partecipazione alla realizzazione di sistemi integrati di gestione 

dei dati e delle informazioni; 
 Promozione del miglioramento continuo della qualità, secondo criteri di 

efficienza e di efficacia delle attività assistenziali di competenza; 
 Produzione ed implementazione di protocolli/procedure/percorsi; 
 Collaborazione alla definizione dei Percorsi Diagnostico Terapeutico 

Assistenziali aziendali e garanzia delle loro conseguente implementazione; 
 Collaborazione alla definizione della programmazione sanitaria aziendale; 
 Il Direttore del Dipartimento è responsabile del trattamento dei dati personali 

ed assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la trasparenza 
dell’azione amministrativa ed a prevenire  e contrastare  il  fenomeno 
corruttivo, secondo i principi e le disposizioni contenuti nella vigente 
normativa in materia di trattamento dati, trasparenza ed anticorruzione 

ATTIVITÀ 

 Il Dipartimento persegue le proprie finalità, e realizza fattivamente le proprie 
responsabilità istituzionali, prevalentemente mediante le seguenti attività:   

 Negozia  gli obiettivi di budget con la Direzione Strategica; 
 Gestisce le risorse finanziarie secondo principi di economicità ed 

appropriatezza allocativa, assicurandone costante rendicontazione a 
direzione strategica e competenti organi di controllo; 

 Adotta le necessarie politiche per il raggiungimento degli obiettivi definiti in 
sede di contrattazione di budget attraverso il concorso di tutte le articolazioni 
che costituiscono il Dipartimento; 

 Gestisce le risorse umane assegnate, in collaborazione con le Direzioni 
Sanitarie dei singoli Poli Ospedalieri in presenza di situazioni improvvise non 
risolvibili in ambito dipartimentale;  

 Valida e verifica la turnistica delle strutture afferenti al Dipartimento;  
 Definisce gli strumenti di valutazione e verifica delle attività; 
 Elabora annualmente il Piano Formativo Dipartimentale e lo propone alla 

struttura centrale competente; 
 Redige/implementa le linee guida, i protocolli, le procedure ed i percorsi a 

valenza dipartimentale e interdipartimentale;  
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 Collabora con il Dipartimento di Emergenza nell’Elaborazione delle procedure 
aziendali relative al trasposto pazienti e vigila sulla corretta osservanza delle 
stesse;  

 Facilita l’implementazione di nuove tecnologie nelle strutture afferenti; 
 Propone/redige/modifica/implementa  nuovi processi assistenziali riferiti alle 

specialità ed alle strutture operative afferenti al Dipartimento; 
 Promuove attività di Audit interno; 
 Verifica e segnala l’emissione di eventuali richieste inappropriate rispetto alle 

white-list validate; 
 Assumendo ogni più utile iniziativa finalizzata ad evitare rischio di illegittimo 

frazionamento e/o ricorso a procedure di spesa in emergenza raccoglie e 
valida i fabbisogni per gli acquisti che richiedono programmazione annuale o 
pluriennale, o aventi natura di investimento, e successiva proposizione alle 
strutture centrali competenti per l’Health Technology Assessment (dispositivi 
medici attrezzature elettromedicali e non e beni ammortizzabili); 

 Negozia, sulla base degli obiettivi di produzione attribuiti, i budget di 
straordinario e prestazioni aggiuntive; 

 Promuove tutte le misure che concorrono all’innalzamento del livello  di 
umanizzazione e personalizzazione delle cure;  

 Concorre, per quanto di competenza, alla  realizzazione dell’ospedale e del 
territorio senza dolore; 

 Contribuisce alla strutturazione -per la parte di competenza- dei Percorsi 
Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) aziendali e ne assicura la 
conseguente implementazione; 

 Predispone il  piano annuale delle attività dipartimentali ai sensi dell’art. 17 
bis del D.lgs  502/1992; 

 In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore del Dipartimento: 
 assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  81/2008 

e ss. mm. ii., alle funzioni di Dirigente Delegato del Datore di lavoro; 
 può, a sua volta, delegare i  direttori di UOC  per l’assunzione di specifiche 

funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, alle medesime condizioni 
di cui ai commi 1 e 2 del prefato art. 16;  

 individua con atto formale i preposti 
 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Opera in stretto coordinamento con: 

Dipartimento delle Professioni Sanitarie; Direzioni Sanitarie dei Poli Ospedalieri; 
U.O.S.D. Sistemi Informatici. 

Intrattiene relazioni funzionali con:  

Direzione Amministrativa; Risk Manager; Servizio Prevenzione e Protezione; 
Controllo gestione; Dipartimento Area Chirurgica; Dipartimento di Emergenza; 
Dipartimento Servizi Diagnostici e Farmaceutici; Dipartimento Prevenzione; 
Dipartimento del Territorio, Area Materno-Infantile (intesa come stretta 
collaborazione funzionale con i dipartimenti coinvolti) .  

Collabora attivamente con: 
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l’Area del Farmaco ai fini della definizione e programmazione dei fabbisogni di 
principi attivi da inserire nei prontuari farmaceutici. 

Collabora con: 

Comitato per il buon uso del sangue; Comitato per la lotta alle infezioni correlate 
all’assistenza; Comitato per l’ospedale ed il territorio senza dolore; Comitato Etico; 
Coordinamento Trapianti; Comitato Stress Lavoro-correlato. 
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DIPARTIMENTO AREA MEDICA 
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DENOMINAZIONE  DIPARTIMENTO AREA MEDICA 
TIPOLOGIA Dipartimento 

MISSION 

-Garantire ai cittadini l’offerta integrata di servizi di medicina generale, di medicina 
specialistica e riabilitativa secondo criteri di efficacia, efficienza appropriatezza e 
qualità; 

-Assicurare alle persone dimesse dai reparti ospedalieri la continuità assistenziale 
necessaria ai singoli casi clinici, attraverso  l’integrazione funzionale  con i servizi 
distrettuali  e  la definizione di percorsi comuni  territoriali; 

-Contribuire al conseguimento della mission aziendale.  

ACCESSO Dirigente medico 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

 

Direzione Sanitaria Aziendale 

ARTICOLAZIONE 
INTERNA 

Il Dipartimento si articola in  
 15 strutture complesse 
 1 strutture semplici Dipartimentali 

 
Più in particolare: 
- U.O.C.  MEDICINA GENERALE POLO H1  
- U.O.C.  MEDICINA GENERALE OSPEDALE DEI CASTELLI 
- U.O.C.  MEDICINA GENERALE POLO H3 
- U.O.C.  MEDICINA GENERALE POLO H4 
- U.O.C.  CARDIOLOGIA POLO H1 
- U.O.C.  CARDIOLOGIA OSPEDALE DEI CASTELLI 
- U.O.C.  CARDIOLOGIA POLO H3  
- U.O.C.  CARDIOLOGIA POLO H4 
- U.O.C.   NEONATOLOGIA E PEDIATRIA  OSPEDALE DEI CASTELLI 
- U.O.C.   PEDIATRIA  POLO H4 
- U.O.C.   ONCOLOGIA AZIENDALE 
- U.O.C.   RIABILITAZIONE AZIENDALE 
- U.O.C.   NEFROLOGIA E DIALISI AZIENDALE  
- U.O.C.   ENDOSCOPIA DIGESTIVA AZIENDALE  
- U.O.C.   DERMATOLOGIA AZIENDALE  
 U.O.S.D. PEDIATRIA  POLO H3 

RESPONSABILITÀ - Determinazione del fabbisogno di risorse umane in accordo con la Direzione 
Sanitaria Aziendale e il Dipartimento delle Professioni Sanitarie; 
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- Gestione ed utilizzazione secondo modalità  coordinate ed integrate delle 
risorse attribuite (umane, finanziarie e tecnologiche);  

- Ottimizzazione delle risorse in funzione degli obiettivi e dei risultati; 

- Collaborazione al raggiungimento degli obiettivi della Direzione Aziendale; 

- Garanzia della corretta ed omogenea erogazione delle prestazioni e  dei servizi 
specialistici, di competenza delle singole strutture afferenti , in ambito 
ospedaliero; 

- Raggiungimento degli obiettivi economici, e qualitativi assegnati; 

- Coordinamento delle strutture afferenti al Dipartimento; 

- Valutazione e verifica della qualità delle prestazioni erogate mediante sistemi 
valutativi; 

- Promozione della sicurezza del paziente nell’erogazione delle attività 
assistenziali; 

- Promozione della sicurezza e del benessere degli operatori assegnati; 

- Assicurazione, nella figura del Direttore,  ai sensi e per gli effetti del D.lgs  
81/08 e ss.mm.ii., di tutte le funzioni delegate in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro; 

- Promozione e coordinamento di attività di formazione ed aggiornamento; 

- Promozione e partecipazione alla realizzazione di sistemi integrati di gestione 
dei dati e delle informazioni; 

- Promozione del Miglioramento continuo della qualità, secondo criteri di 
efficienza e di efficacia delle attività assistenziali di competenza; 

- Produzione ed implementazione di protocolli/procedure/percorsi; 

- Collaborazione alla definizione dei Percorsi Diagnostico Terapeutico 
Assistenziali aziendali e garanzia delle loro conseguente implementazione; 

- Collaborazione alla definizione della programmazione sanitaria aziendale; 

- Il Direttore del Dipartimento è responsabile del trattamento dei dati personali 
ed assicura ogni più utile azione finalizzata a garantire la trasparenza 
dell’azione amministrativa ed a prevenire  e contrastare  il  fenomeno 
corruttivo, secondo i principi e le disposizioni contenuti nella vigente 
normativa in materia di trattamento dati, trasparenza ed anticorruzione 

ATTIVITÀ 

il Dipartimento persegue le proprie finalità, e realizza fattivamente le proprie 
responsabilità istituzionali, prevalentemente mediante le seguenti attività:   

- Negozia  gli obiettivi di budget con la Direzione Strategica; 
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- Adotta le necessarie politiche per il raggiungimento degli obiettivi definiti in 
sede di contrattazione di budget attraverso il concorso di tutte le articolazioni 
che costituiscono il Dipartimento; 

- Gestisce le risorse umane assegnate, in collaborazione con le Direzioni 
Sanitarie dei singoli Poli Ospedalieri in presenza di situazioni improvvise non 
risolvibili in ambito dipartimentale;  

- Gestisce le  risorse finanziarie secondo principi di economicità ed 
appropriatezza allocativa, assicurandone costante rendicontazione a 
direzione strategica e competenti organi di controllo; 

- Valida e verifica la turnistica delle strutture afferenti al Dipartimento;  

- Definisce gli strumenti di valutazione e verifica delle attività; 

- Elabora annualmente il  Piano Formativo Dipartimentale e lo propone alla 
struttura centrale competente; 

- Redige/implementa le linee guida, i protocolli, le procedure ed i percorsi a 
valenza dipartimentale e interdipartimentale;  

- Collabora con il Dipartimento di Emergenza nell’Elaborazione delle procedure 
aziendali relative al trasposto pazienti e vigila sulla corretta osservanza delle 
stesse;  

- Facilita l’implementazione di nuove tecnologie nelle strutture afferenti; 

- Propone/redige/modifica/implementa  nuovi processi assistenziali riferiti alle 
specialità ed alle strutture operative afferenti al Dipartimento; 

- Promuove attività di Audit interno; 

- Verifica e segnala l’emissione di eventuali richieste inappropriate rispetto alle 
white-list validate; 

- Assumendo ogni più utile iniziativa finalizzata ad evitare rischio di illegittimo 
frazionamento e/o ricorso a procedure di spesa in emergenza raccoglie e 
valida i fabbisogni per gli acquisti che richiedono programmazione annuale o 
pluriennale, o aventi natura di investimento, e successiva proposizione alle 
strutture centrali competenti per l’Health Technology Assessment (dispositivi 
medici attrezzature elettromedicali e non e beni ammortizzabili); 

- Negozia, sulla base degli obiettivi di produzione attribuiti, i budget di 
straordinario e prestazioni aggiuntive; 

- Promuove tutte le misure che concorrono all’innalzamento del livello  di 
umanizzazione e personalizzazione delle cure;  

- Concorre, per quanto di competenza, alla  realizzazione dell’ospedale e del 
territorio senza dolore; 
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- Contribuisce alla strutturazione -per la parte di competenza- dei Percorsi 
Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) aziendali e ne assicura la 
conseguente implementazione; 

- Predispone il  piano annuale delle attività dipartimentali ai sensi dell’art. 17 
bis del D.lgs  %02/1992. 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

Opera in stretto coordinamento con: 

Dipartimento delle Professioni Sanitarie; Direzioni Sanitarie dei Poli Ospedalieri; 
U.O.S.D. Sistemi Informatici. 

Intrattiene relazioni funzionali con:  

Direzione Amministrativa; UOC Innovazione Sviluppo e Rischio Clinico; Servizio 
Prevenzione e Protezione; Controllo gestione; Dipartimento Area Chirurgica; 
Dipartimento di Emergenza; Dipartimento Servizi Diagnostici e Farmaceutici; 
Dipartimento Prevenzione; Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze; 
Dipartimento del Territorio Area Materno-Infantile (intesa come stretta 
collaborazione funzionale con i dipartimenti coinvolti) . Collabora attivamente con 
l’Area del Farmaco ai fini della definizione e programmazione dei fabbisogni di 
principi attivi da inserire nei prontuari farmaceutici. 

Collabora con: 

Comitato per il buon uso del sangue; Comitato per la lotta alle infezioni correlate 
all’assistenza; Comitato per l’ospedale ed il territorio senza dolore; Comitato Etico; 
Coordinamento Trapianti; Comitato Stress Lavoro-correlato. 
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DENOMINAZIONE  DIREZIONE MEDICA DI POLO OSPEDALIERO 
TIPOLOGIA  Unità Operativa Complessa 

MISSION 

- Assicurare l’ottimale  governo e  coordinamento igienico ed organizzativo 
delle attività connesse all’assistenza ospedaliera; 

 
- Contribuire al Governo clinico ed al miglioramento dell’efficienza, 

dell’efficacia e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie; 
 

- Contribuire al conseguimento della mission aziendale; 
 

ACCESSO 
Dirigente medico 

DIPENDENZA 
GERARCHICA 

Direzione Sanitaria Aziendale 

RESPONSABILITA’ 

- Gestione complessiva del presidio/i ospedaliero/i, assicurando 
l’assolvimento delle funzioni igienico/organizzative e medico-legali; 

- Garanzia della compatibilità logistica e organizzativa complessiva degli 
stabilimenti ospedalieri; 

- Vigilanza, sulla corretta allocazione complessiva delle risorse nel presidio 
ferme restando le prerogative delle strutture e dipartimenti che insistono 
nella struttura; 

- Garanzia dell'efficienza organizzativa in relazione alla sicurezza: 
maxiemergenza e maxiafflusso 

- Promozione  e monitoraggio della valutazione dell'appropriatezza clinica 
e organizzativa, in collaborazione con le altre strutture aziendali coinvolte 
nei processi; 

- Assicurazione  dell'attuazione delle soluzioni organizzative e strutturali 
per rispondere agli indirizzi aziendali 

- Garanzia, in collaborazione con le altre funzioni aziendali della: 
 tutela dell'igiene ambientale ed edilizia 
 tutela della salute degli utenti, rispetto al rischio infettivo 
 sorveglianza e del  controllo delle infezioni ospedaliere ed 

occupazionali 
 definizione e controllo dei protocolli delle attività di pulizia, 

disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione 
- coordinamento ed il controllo della gestione dei rifiuti ospedalieri, con 

responsabilità della corretta applicazione della normativa vigente 
- Gestione dei rapporti istituzionali con le autorità competenti in tema di 

igiene 
- Garanzia dell'attività di controllo dei servizi appaltati, quali, ad esempio, 

pulizie, rifiuti, Lavanolo, con assunzione, ove eventualmente  
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formalizzata con deliberazione  del  ruolo di Direttore dell’Esecuzione del 
contratto. 

- Controllo sulla conservazione della documentazione sanitaria presso gli 
archivi in gestione esterna 

- Garantisce il rilascio della documentazione sanitaria agli aventi diritto 
- Garantisce il controllo di qualità della documentazione clinica Archivio 

corrente della documentazione clinica 
- Assicurazione, nella figura del Direttore,  ai sensi e per gli effetti del D.lgs  

81/08 e ss.mm.ii., di tutte le funzioni delegate in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro; 

- Garanzia del raggiungimento degli obiettivi economici, e qualitativi 
assegnati; 

- Ottimizzazione delle risorse in funzione degli obiettivi e dei risultati da 
raggiungere; 

- Contribuzione, per quanto di competenza,  alla definizione ed 
Implementazione di protocolli/procedure/percorsi intra ed extra 
ospedaliera; 
 

ATTIVITA’ 

La U.O.C. Direzione Medica di Polo ospedaliero, persegue le proprie finalità, e 
realizza fattivamente le proprie responsabilità istituzionali, prevalentemente 
mediante le seguenti attività:   

- Assicura l'attuazione delle soluzioni organizzative e strutturali per 
rispondere agli indirizzi aziendali; 

- Collabora con la direzione aziendale, con i Dipartimenti Sanitari, con 
l’Area Funzionale  “Direzioni di Polo ospedaliero” e con le strutture di 
governo delle Professioni Sanitarie alla definizione dei criteri di 
assegnazione e gestione delle risorse; 

- Vigila sulla corretta allocazione complessiva delle risorse nel presidio, 
ferme restando le prerogative delle strutture e dipartimenti che insistono 
nella struttura 

- Controlla e verifica la sicurezza e la regolarità dell'organizzazione del 
lavoro 

- Controlla il mantenimento della conformità ai requisiti strutturali e 
organizzativi per l'accreditamento 

- Contribuisce, con le altre funzioni aziendali, al monitoraggio 
dell'assorbimento di risorse delle linee di produzione e delle attività di 
supporto 

- Svolge funzioni di Autorizzazione e controllo sanitario, per parte di 
competenza, dell'attività libero - professionali intramoenia prestata o 
richiesta all’interno dei locali affidati alla sua gestione. 

- Concorre con il Risk Manager, all'identificazione dei rischi specifici 
prevalenti nelle varie attività e strutture ed alla messa in opera di misure 
preventive e di sorveglianza sulle stesse 
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- Concorre, con le altre competenze aziendali, alle valutazioni di Health 
Technology Assessment (sia sul nuovo che sul vecchio) 

- Propone le soluzioni tecnologiche per le funzioni comuni di presidio 
- Propone i piani di formazione per le funzioni comuni di presidio 
- Propone e promuove i progetti della rete HPH 
- Partecipa alla elaborazione delle strategie aziendali attraverso la raccolta, 

l'elaborazione, la valutazione e la certificazione dei dati sanitari; 
valutazione e promuove l'appropriatezza delle prestazioni erogate e dei 
setting assistenziali. 

- Partecipa con la Direzione Aziendale alla definizione delle linee operative 
derivanti dalla pianificazione strategica 

- Indirizza e coordina le funzioni di housekeeping 
- Assicura le corrette procedure sulla documentazione sanitaria 
- Assume ruolo di impulso e coordina l'attività di formazione sui temi 

trasversali di competenza 
- Controlla e verifica la sicurezza e la regolarità dell'organizzazione del 

lavoro 
- Organizza, coordina e controlla i servizi alberghieri e della ristorazione 

ospedaliera per parte di competenza 
- Collabora e verifica le attività di ristorazione affidate a ditte appaltatrici 
- Rilascio certificazioni all'utenza 
- Diffusione disposizioni urgenti alle UU.OO. interessate per parte di 

competenza 
- Trasmissione notifiche malattie infettive 
- Trasmissione ai vari Comuni della denuncia anagrafica di nascita 

- Vigila, per parte di competenza,  ul corretto svolgimento dell'attività libero 
professionale intramoenia del personale dipendente; 

- In materia di salute e sicurezza sul lavoro il Direttore della struttura 
complessa: 

- assolve, sulla base di formale delega e ai sensi dell’art. 16 del D.lgs  
81/2008 e ss. mm. ii., funzioni di Dirigente Delegato del Datore di 
lavoro; 

- può, a sua volta, delegare i  dirigenti delle strutture semplici  per 
l’assunzione di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2 del 
prefato art. 16;  

- individua con atto formale i preposti 
 

- Gestisce le risorse finanziarie secondo principi di economicità ed 
appropriatezza allocativa, assicurandone costante rendicontazione a 
direzione strategica e competenti organi di controllo; 

RELAZIONI 
FUNZIONALI 

 Area funzionale” Direzioni di Polo ospedaliero”;  
 Direzioni Dipartimenti aziendali;  
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 Distretti sanitari; 
 Medicina del lavoro;  
 Risk Manager;  
 Servizio Prevenzione e Protezione;  
 Controllo di Gestione; 
 Comitato per la lotta alle infezioni correlate all’assistenza;  
 Comitato per l’ospedale ed il territorio senza dolore;  
 Comitato Stress Lavoro-correlato;  
 Comitato Etico.  

La struttura organizzativa di cui sopra, è diretta dal direttore di struttura complessa, responsabile di 
ogni e qualsiasi funzione, scopo, compiti e finalità dell’unità operativa stessa da questi gestita e diretta. 
L’attribuzione di cui sopra vale anche quale identificazione della relativa qualifica e funzioni ai sensi 
degli artt. 17 e 52 del D.lgs  165/2001 e quindi da valersi anche quale elemento identificativo delle 
conseguenti responsabilità. 
Tale specificazione è altresì da valersi ai fini del D.lgs  81/2008. 
Le funzioni richiamate sono da intendersi in via esemplificativa e non esaustiva. 
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