DECRETO
DEL DIRETTORE GENERALE
N. 100 DEL 01/03/2016

OGGETTO
Adozione dell' Atto Aziendale dell' AAS n. 5 "Friuli Occidentale" Pordenone.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo Bordon
nominato con D.G.R. 2544 del 18/12/2014,

Preso atto dei pare ri espressi dai Dirigenti che hanno curato l’istruttoria dell’atto
assicurandone la regolarità tecnico-contabile
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott.ssa Tecla Del Do'
Data 01 marzo 2016

RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
dott.ssa Tecla Del Do'
Data 01 marzo 2016

e coadiuvato da:
Direttore Sanitario
Dott. Giorgio Simon

Direttore Amministrativo
Dott.ssa Tecla Del Dò

Coordinatore Sociosanitario
Dott. Roberto Orlich

per l’espressione dei pareri di competenza;
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale,
secondo la normativa vigente.
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IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
- con decreto n. 575 del 30.10.2015 questa Azienda per l’Assistenza Sanitaria ha adottato la
proposta preliminare dell’atto aziendale di cui all’art. 3, comma 1 bis, del D.Lgs
30.12.2992, n. 502 e s.m.i., corredato degli allegati A,B,.C,D,E e F e con nota prot.
73974/DG del 2.11.2015 ha provveduto a trasmetterlo alla Direzione Centrale Salute,
integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia per la verifica di conformità ai
principi e criteri determinati con provvedimenti della Giunta Regionale;
- con nota prot. 21548/P del 21.12.2015 il Direttore Centrale Salute ha fornito alcune
osservazioni/prescrizioni in relazione alla proposta preliminare di atto aziendale suindicato
e ha chiesto all’AAS n. 5 “Friuli Occidentale” di ritrasmettere alla stessa Direzione Centrale
Salute la proposta di atto aziendale riadottato con il recepimento di dette prescrizioni e
indicazioni;
- le osservazioni/prescrizioni sono state recepite nella proposta di Atto approvata con decreto
n. 49/2016 che è stato trasmesso il 29/01/2016 con nota prot. 6368/DG
alla Direzione Centrale Salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia
per i conseguenti adempimenti di competenza di cui all’art. 9, comma 2, della L.R. n.
17/2014;
- il Direttore Centrale della Salute, constatata l’adeguatezza alle direttive regionali della
proposta di Atto aziendale adottato con il succitato decreto n. 49/2016 e ritenendolo
conforme alle disposizioni fornite, con proprio decreto n. 110/SPS del 10.2.2016 ha
approvato la proposta di detto atto aziendale;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’adozione definitiva dell’Atto Aziendale per la disciplina
dell’organizzazione e del funzionamento dell’Azienda per l’Assistenza sanitaria nr. 5 Friuli
Occidentale in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 3, comma 1 bis, del D. Lgs. 502/1992;
Precisato, infine, che ai sensi dell’art. 54 dell’Atto Aziendale dovrà essere definito, entro 90 giorni,
dall’adozione dell’Atto un piano per la progressiva attuazione degli assetti organizzativi di cui
all’allegato A) in coerenza con quanto definito nella DGR 929/2015;
Rilevato che la Giunta Regionale con delibera n. 929/2015 ha stabilito che l’applicazione delle
disposizioni contenute nell’Atto aziendale da parte delle Aziende e degli enti del SSR “debbano
avvenire in modo graduale orientando progressivamente e nell’arco di un triennio l’effettiva
attuazione degli incarichi dirigenziali apicali conseguenti ai nuovi assetti organizzativi e funzionali
di ciascuno degli Enti del Servizio Sanitario Regionale”;
Ritenuto, pertanto, di confermare tutti i provvedimenti aziendali la cui validità temporale sia stata
inizialmente correlata all’adozione del nuovo Atto Aziendale nelle more dell’adozione del
documento di programmazione attuativa di cui al precitato art. 54 e/o dei singoli provvedimenti di
adeguamento alle disposizioni del nuovo atto aziendale;
Considerato che
•

il presente decreto è conforme alla proposta formulata dalla struttura DIREZIONE
AMMINISTRATIVA;
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•

il Dirigente della Struttura proponente ha verificato la regolarità amministrativa della stessa in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, nonché la copertura
della spesa prevista nel budget assegnato per l’anno in corso;

•

il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario e il Coordinatore Sociosanitario, per quanto di
rispettiva competenza, hanno espresso parere favorevole;

DECRETA
1) di prendere atto del parere di conformità espresso dal Direttore centrale salute, integrazione
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia con il Decreto n. 110/SPS del 10 febbraio 2016,
trasmesso con nota prot. 3187/P del 17.2.2016, sulla proposta di Atto aziendale dell’Azienda
per l’Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale” di Pordenone adottato con decreto n. 49
del 29.01.2016;
2) di adottare in conseguenza in via definitiva l’Atto Aziendale nel testo allegato, unitamente
agli allegati A,B,C,D,E e F, al presente provvedimento quale parte integrante;
3) che, entro 90 giorni dall’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 54 dell’Atto
Aziendale dovrà essere definito un piano per la progressiva attuazione degli assetti
organizzativi di cui all’allegato A) in coerenza con quanto definito nella DGR 929/2015;
4) di confermare tutti i provvedimenti aziendali la cui validità temporale sia stata inizialmente
correlata all’adozione del nuovo Atto Aziendale nelle more dell’adozione del documento di
programmazione attuativa di cui al precitato art. 54 e/o dei singoli provvedimento di
adeguamento alle disposizioni del nuovo atto aziendale;
5) di trasmettere il presente provvedimento alle strutture interessate per gli adempimenti di
competenza e dar corso alla sua pubblicazione sul sito aziendale;
6) di dare atto inoltre che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente
provvedimento e che l’attuazione dello stesso avverrà compatibilmente con le disponibilità
di bilancio e dei relativi fondi aziendali costituiti secondo i vigenti CC.CC.NN.LL.
Letto, approvato e sottoscritto.
Direttore Sanitario
Dott. Giorgio Simon

Direttore Amministrativo
Dott.ssa Tecla Del Dò

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo Bordon
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Coordinatore Sociosanitario
Dott. Roberto Orlich
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TITOLO I
ELEMENTI IDENTIFICATIVI E CARATTERIZZANTI DELL’AZIENDA
Art. 1
Denominazione, sede, ambito e logo
1. L’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” è costituita dall’1.1.2015, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 5 della Legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17, del D.P.G.R. n.
0264/Pres. del 31.12.1994;
2. E’ Ente con personalità giuridica pubblica dotato di autonomia imprenditoriale ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 3, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni ed integrazioni,
3. L’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” ha sede legale in Pordenone (PN),
via della Vecchia Ceramica nr. 1 Codice fiscale e P.IVA 01772890933
L’ambito territoriale di competenza dell’Azienda è costituito da tutti i Comuni della provincia di
Pordenone ed elencati nell’allegato D.
4. Il logo ufficiale è il seguente:

Art. 2
Missione istituzionale
1.

L’ Azienda ha come propria missione istituzionale :
a) porre la persona al centro del percorso di assistenza e di coinvolgimento nella tutela e
promozione della salute;
b) perseguire l'erogazione delle prestazioni essenziali tramite un Servizio sanitario regionale
finalizzandole al principio dell’ accesso universale;
c) favorire, sia nell'area sociosanitaria che in quella socioassistenziale, l'attivazione di
percorsi socioassistenziali e diagnostico-terapeutico-riabilitativi, anche attraverso un
approccio multi professionale e personalizzato, che assicurino, in maniera uniforme sul
territorio aziendale, l'integrazione e la continuità della presa in carico del problema di
salute del paziente cittadino;
d) favorire il superamento della frammentazione e della duplicazione delle strutture
organizzative esistenti, anche attraverso processi di aggregazione in dipartimenti e di
integrazione operativa e funzionale;
e) garantire appropriate politiche di prevenzione e promozione della salute che coinvolgano
fattivamente le comunità locali e l’associazionismo;
f) perseguire l'appropriata integrazione tra l'ospedale, l'assistenza primaria e quella
territoriale;
g) favorire l'omogenea offerta di servizi sul territorio regionale nonché l'uniformità dei livelli
di assistenza, anche perseguendo l'omogeneità organizzativa;
h) garantire la sostenibilità economica del Servizio sanitario regionale attraverso la
riorganizzazione e l'impiego efficiente delle risorse strutturali e delle competenze
professionali, nonché l'idonea assegnazione delle risorse finanziarie;
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i)

sviluppare e attuare un sistema che garantisca la trasparenza dei sistemi organizzativi e
delle attività, nonché la partecipazione dei cittadini;
j) promuovere l'innovazione clinica, gestionale e organizzativa sviluppando la ricerca
biomedica e sanitaria e la formazione del personale;
k) favorire le condizioni per la crescita professionale delle proprie risorse umane
incentivando i confronti tra gli operatori e stimolando l’appartenenza a networks
professionali al fine di mantenere elevate le conoscenze e le competenze.
Art. 3
Visione
1. La Visione dell’azienda ha il seguente obiettivo, trasversale all’intera sua organizzazione:
“porre la persona al centro della missione e di ogni progetto istituzionale dell’Azienda
per l’Assistenza Sanitaria n. 5 Friuli Occidentale”.
2. Per conseguire tale principale obiettivo, le azioni di riorganizzazione del proprio setting di
offerta e di servizi dovranno:
a) essere orientate al rispetto della dignità della persona favorendo l’umanizzazione
nei processi di assistenza e di cura;
b) perseguire politiche volte a favorire la permanenza del cittadino nel proprio
contesto di vita con la conseguente riduzione dell’'istituzionalizzazione di anziani e
minori;
c) valorizzare un ruolo da protagonista attivo della persona nei suoi percorsi di
salute accrescendo la consapevolezza del cittadino sul fatto che possa
direttamente contribuire al mantenimento e miglioramento del proprio
benessere psicofisico, attraverso corretti stili di vita;
d) assecondare, incentivare ed affiancare le Comunità locali, nel perseguimento
della Visione aziendale agendo in rete con le stesse nell’ambito delle progettualità
di integrazione sociosanitaria;
e) favorire l’utilizzo e l’implementazione dell’informatizzazione e dell’innovazione
tecnologica quali strumenti fondamentali per garantire l’orientamento della rete
di offerta e servizi che pongano al centro i bisogni della persona ;
f) implementare le collaborazioni con gli altri Enti del Servizio Sanitario Regionale e i
soggetti privati accreditati della provincia di Pordenone nella consapevolezza che
la sinergia tra gli stessi migliori le opportunità di accesso del cittadino e
rappresenti un vantaggio per assecondare i bisogni della persona;
g) perseguire l’efficienza ed economicità all’interno dell’organizzazione per liberare
risorse economiche da destinare ai bisogni di salute dei cittadini.
Titolo II
PRINCIPI DI GESTIONE E METODO
Art. 4
Principi di organizzazione e funzionamento
1. La piena applicazione degli indirizzi contenuti nel presente Atto Aziendale e la completa
definizione degli assetti strutturali ed organizzativi è demandata a strumenti integrativi ed
attuativi di natura regolamentare, che saranno di volta in volta definiti ed adeguati per
assicurare la conformità alla legislazione statale e regionale ed ai correlati atti di
programmazione e pianificazione.
2. L’organizzazione ed il funzionamento si basano sul principio della distinzione delle funzioni di
organizzazione, programmazione e controllo dalle funzioni gestionali-tecnico-amministrative.
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3. La Direzione strategica definisce le strategie e le politiche aziendali, sulla base della
pianificazione regionale; esercita le funzioni di indirizzo e controllo direzionale, verificando il
corretto impiego delle risorse assegnate rispetto al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
4. Le Strutture operative aziendali esercitano le funzioni gestionali operative e gestiscono, in
piena autonomia, l’attività sanitaria o amministrativa, garantendo il raggiungimento degli
obiettivi assegnati, nell’ambito delle risorse umane, tecniche e finanziarie attribuite.
5. L’organizzazione deve tendere a sviluppare il processo di aziendalizzazione, realizzando
modelli organizzativi che siano improntati a:
a. rispetto dell’ equilibrio di bilancio;
b. sviluppo delle funzioni di pianificazione strategica;
c. attuazione di modalità e strumenti atti a valorizzare le specificità tecnico gestionali
nell’ambito delle diverse attribuzioni professionali, cliniche, assistenziali, tecniche,
riabilitative ed amministrative;
d. responsabilizzazione sugli obiettivi, sui risultati e sull’adeguato impiego dei sistemi di
controllo interno;
e. flessibilità organizzativa e procedurale.
6. Alle strutture organizzative, come individuate nell’allegato A), sarà assegnata la dotazione
organica sulla base dell’effettivo fabbisogno di funzionalità, di sviluppo organizzativo e di
razionalizzazione necessario a garantire l’appropriato utilizzo delle risorse umane e
strumentali, compatibilmente con le risorse economiche disponibili.
7. Il processo di aziendalizzazione si fonda sulla dipartimentalizzazione, ossia sullo sviluppo dei
processi di integrazione strutturale e funzionale, tramite l’aggregazione delle strutture
sanitarie e tecnico/amministrative, complesse e semplici a valenza dipartimentale, secondo
macro aree di funzioni omogenee necessarie al perseguimento degli obiettivi aziendali.
8. L’organizzazione aziendale delle risorse umane, economiche e strumentali si ispira ai principi
di efficacia, efficienza ed economicità, secondo i dettami del D. Lgs. nr. 165/01 e del D.Lgs.
502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente alla complessità aziendale
espressa anche in termini di funzioni attribuite e di prestazioni erogate.
9. Il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia e appropriatezza è perseguito nel
rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l’equilibrio di costi e di ricavi, compresi i
trasferimenti di risorse finanziarie.
10. Ogni centro di responsabilità organizzativa verrà, di norma, dotato di un sistema di
rendicontazione analitica dei costi.
11. L’azienda promuove la valorizzazione, lo sviluppo e la responsabilizzazione delle professioni
sanitarie adottando nel proprio modello organizzativo quanto previsto dalla Legge 10 agosto
2000 n. 251 e dalla Legge Regionale 16 maggio 2007 n. 10.
Art. 5
Comunicazione e Partecipazione
1. L’Azienda orienta la programmazione e le strategie organizzative e gestionali alla
valorizzazione della centralità del cittadino utente. A tal fine favorisce occasioni di ascolto, di
proposta, di controllo anche a fini di supporto, modifica o integrazione di attività.
2. Alla tutela effettiva dei diritti del cittadino concorre anche la carta dei servizi, con particolare
riferimento alle funzioni di informazione, accoglienza, tutela, partecipazione e al rispetto degli
indicatori e degli standard di qualità e performance.
3. L’Azienda promuove le iniziative volte a migliorare la comunicazione interna e favorire gli
scambi di informazioni, al fine di creare un’organizzazione integrata e migliorare la
collaborazione tra le diverse strutture aziendali.
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4. L’Azienda si pone come obiettivi, nel contesto della comunicazione interna, la costante
informazione ai dipendenti sugli obiettivi e progetti aziendali, e la promozione e tutela di un
buon clima organizzativo.
5. Le funzioni innovative introdotte dagli articoli 2, 19 e 39 della L.R. 17/2014 sulla informazione
e coinvolgimento dei cittadini nei percorsi di cura sono garantire dal Comitato aziendale di
Partecipazione che rappresenta il luogo di confronto e di comunicazione tra associazioni e
Azienda. Il Comitato verrà disciplinato con apposito regolamento.

TITOLO III
ORGANI ISTITUZIONALI
Art. 6
Gli organi istituzionali
1. Sono organi dell’Azienda: il Direttore Generale, il Collegio Sindacale, il Collegio di Direzione.
Art. 7
Il Direttore Generale
1. Il Direttore Generale è il legale rappresentante dell’Azienda ed esercita tutti i poteri di
gestione complessiva. E’ nominato dal Presidente della Giunta Regionale del Friuli Venezia
Giulia con proprio provvedimento.
2. Egli assicura il regolare funzionamento dell’Azienda, rispondendo alla Regione del proprio
mandato nell’ambito della programmazione regionale e degli indirizzi espressi dagli organismi
di riferimento istituzionali. Per l’esercizio delle sue funzioni si avvale del Direttore Sanitario e
del Direttore Amministrativo e del Coordinatore Sociosanitario
3. E’ altresì responsabile della gestione del budget complessivo dell’Azienda, nel rispetto del
vincolo delle risorse assegnate dalla Regione.
4. Il Direttore Generale esercita le proprie funzioni con atti di diritto privato o, nei casi stabiliti
dalla legge, attraverso l’adozione di atti deliberativi amministrativi, sotto la forma di “decreti”
emanati nella osservanza dei principi generali dell’azione amministrativa, ivi compreso
l’obbligo generale di motivazione.
5. Nel caso di vacanza dell’ufficio, ovvero nei casi di assenza o impedimento del Direttore
Generale si applicano le previsioni del D.lgs. 502/92.
6. Il Direttore Generale esercita le funzioni amministrative, di gestione nonché di indirizzo e
controllo, secondo le modalità e nelle forme indicate nel presente atto.
7. Il Direttore Generale organizza e governa l’Azienda sulla base del principio della
responsabilizzazione per obiettivi e garantisce il coordinamento tra le strutture operative
dell’Azienda che, pur operando con autonomia professionale, devono agire in maniera
integrata.
8. Al Direttore Generale competono, in via esclusiva, i seguenti atti:
a. nomina e revoca del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario e del
Coordinatore sociosanitario;
b. nomina del Collegio sindacale e dell’Organismo Indipendente di Valutazione;
c. nomina del Collegio di direzione e del Consiglio dei sanitari;
d. nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione1
e. nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione2
1

Cfr. art.1, comma7 L. 190/2012
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f.
g.
h.
i.

j.
k.
l.
m.
n.

o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.

nomina del Responsabile privacy3
nomina dei Responsabili del trattamento dei dati4
nomina del Responsabile per la trasparenza
conferimento, conferma e revoca incarico :
 responsabile dipartimento,
 responsabile struttura operativa complessa,
 responsabile struttura semplice dipartimentale
 responsabile struttura semplice
 professionale
 titolare posizione organizzativa
nomina dei Collegi tecnici per la valutazione dei dirigenti;
nomina commissioni concorsuali e selettive
costituzione del Comitato Unico di Garanzia
adozione e modifica dell’Atto aziendale;
atti fondamentali di programmazione aziendale quali:

Piano attuativo locale (PAL) 5

Il bilancio di previsione annuale e pluriennale

Il bilancio di esercizio e la relativa relazione

La dotazione organica complessiva

I piani e programmi pluriennali di investimento

Il piano annuale della formazione

Il piano della performance6

Il programma delle attività territoriali (PAT), 7

Il piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza8
sottoscrizione dell’Accordo di programma relativo ai Piani di zona, di cui all’art. 12
della legge regionale n. 23/2004;
attribuzione diretta dei budget di attività e risorsa ai responsabili delle Strutture
operative dell’Azienda;
rendicontazione periodica andamento bilancio aziendale ;
verifica della rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite, con il
supporto dell’Organismo Indipendente di valutazione
adozione dei regolamenti interni di portata generale;
decisione di stare in giudizio;
stipula dei contratti collettivi integrativi di lavoro del personale dipendente e
convenzionato, ivi compresi quelli relativi al personale in delega;
cura dei rapporti esterni con le Istituzioni e gli organi di stampa;
assicura i rapporti tra l’Azienda e la Conferenza dei Sindaci, partecipando alle sedute
su invito del Presidente;
stipula degli accordi con le strutture private accreditate;
ogni altro atto ad elevato contenuto discrezionale, non di natura tecnicoprofessionale, la cui materia non sia stata preventivamente regolamentata e non sia
riservata, espressamente, ad altri soggetti aziendali.

2

Cfr. art. 17 D. Lgs. 81/2008
Cfr.L.196/2003
4
Cfr. Art. 29 L.196/2003
5
Cfr. art. 10 L.R. 23/2004 e s. m. e i.
6
Cfr. art. 10 L.150/2009
7
Cfr. art. 11 L.R. 23/2004 e s. m. e i.
8
Cfr. art. 1,comma 8 L. 190/2012
3
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9. Tutti gli atti e provvedimenti, non specificatamente attribuiti al Direttore Generale, sono di
esclusiva competenza dei dirigenti che li adottano, nei limiti e per il raggiungimento degli
obiettivi di budget loro assegnati dal Direttore Generale e nel rispetto delle direttive in
materia eventualmente impartite.
10. Il Direttore Generale, qualora ravvisi negli atti emanati dai dirigenti pregiudizio alla legalità o
al buon andamento dell’Azienda, ovvero la non corretta gestione delle risorse assegnate nei
budget, sentito il dirigente che ha adottato l’atto o il provvedimento, annulla gli atti illegittimi
nonché revoca i provvedimenti in contrasto con i principi di buon andamento e di corretta
gestione delle risorse.
11. Il Direttore Generale, in caso di inerzia del dirigente nell’adottare atti amministrativi o
provvedimenti di propria competenza, ne affida l’adozione ad altro dirigente.
12. Le funzioni di Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche
ed integrazioni sono delegate in sede di stipula del contratto individuale di lavoro, all’atto
della costituzione del rapporto di lavoro o in sede di rinnovo dell’incarico dirigenziale di
direttore di Direttore di Dipartimento, di Direttore di Struttura Operativa Complessa, di
Dirigente di Struttura Operativa Semplice Dipartimentale e di Dirigente Struttura Operativa
semplice.

Art. 8
Il Collegio Sindacale
1. Il Collegio Sindacale è l’organo collegiale titolare della funzione di controllo istituzionale
sull’andamento dell’attività dell’Azienda e sulla rispondenza delle attività di governo e
gestione della stessa ai principi di legalità ed economicità, in particolare sotto i profili della
gestione economico, finanziaria e patrimoniale:
2. In particolare il Collegio Sindacale:
a) verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico;
b) vigila sull'osservanza della legge;
c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze
dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa;
d) riferisce almeno trimestralmente alla Regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui
risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato
sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza
almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'azienda alla
Conferenza dei sindaci.
3. I componenti del Collegio Sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche
individualmente.
4. Per quanto attiene la composizione e durata valgono le disposizioni di cui all’art. 8. commi 3 e
4, della Legge Regionale nr. 6 del 26.7.2013, e successive modifiche ed integrazioni.
5. Ai componenti viene riconosciuta l’indennità di carica prevista dalle norme e il rimborso delle
spese negli stessi termini previsti per il Direttore Generale.

Art. 9
Il Collegio di Direzione
1. Il Collegio di direzione coadiuva la Direzione strategica nell’assunzione delle decisioni
gestionali e collabora all’elaborazione ed attuazione degli indirizzi della programmazione
aziendale.
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2. Il Collegio di direzione si pronuncia di volta in volta, su specifica richiesta, in ordine a questioni
che afferiscono alle seguenti materie:
a) programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie, tramite proposizione di
obiettivi aziendali, individuazione e successiva valutazione delle attività che in ambito
aziendale possono rivestire valenza strategica;
b) programmazione e valutazione delle attività che richiedono la partecipazione di aree di
diversa appartenenza allo scopo di garantire servizi integrati funzionali alle scelte
strategiche aziendali;
c) formulazione degli aspetti organizzativi in materia di funzionamento dei servizi e sviluppo
delle tecnologie;
d) formulazione di programmi di formazione per il personale diretti sia all’acquisizione di
nuove tecniche assistenziali e/o cliniche, sia all’acquisizione di metodi e strumenti
gestionali in tema di sistemi di programmazione, controllo e valutazione;
e) formulazione di ipotesi organizzative per l’esercizio dell’attività libero-professionale, a tal
fine valuta la congruità dei volumi di prestazione in libera professione in relazione alle
attività istituzionale e individua, suggerendo alla Direzione aziendale, spazi e/o locali per
l’espletamento dell’attività libero-professionale allo scopo di assicurare il regolare e
ottimale svolgimento della medesima;
f) individuazione dei componenti delle Commissioni esaminatrici di concorso nei casi
previsti dalla normativa concorsuale.
3. Il Collegio è nominato dal Direttore Generale ai sensi dell’articolo 17 comma 2 bis del d.lgs.
502/92.
4. Le modalità di funzionamento e la composizione sono definiti con lo specifico regolamento
allegato E).

TITOLO IV
DIREZIONE STRATEGICA
Art. 10
La Direzione strategica
1. La Direzione Strategica è composta dal Direttore Generale, dal Direttore Amministrativo, dal
Direttore Sanitario e dal Coordinatore Sociosanitario ed è la sede di governo dell’Azienda.
2. Rappresenta altresì la sede ove si svolgono le interrelazioni permanenti che consentono il
perseguimento dei fini aziendali, intendendo per tali:
a. i rapporti con gli organi e organismi aziendali,
b. i rapporti con le istituzioni.
3. Assume quale stile di management la valorizzazione dei momenti partecipativi e dei contributi
al suo interno, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di coordinamento, con particolare
riferimento alla pianificazione strategica ed al controllo direzionale.

Art. 11
Il Direttore Amministrativo
1. Il Direttore Amministrativo partecipa alla Direzione strategica dell’Azienda e concorre al
processo di pianificazione e controllo strategico della stessa, con la formulazione di proposte
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2.
3.

4.

5.

6.

e di pareri obbligatori e facoltativi su questioni afferenti le materie di cui al successivo comma
4.
E’ responsabile della vigilanza sulla legittimità degli atti amministrativi dell’Azienda e della
predisposizione degli atti di esclusiva competenza del Direttore Generale.
Coordina le strutture amministrative ai fini dell’integrazione delle stesse e dell’uniformità dei
processi di gestione delle procedure e fornisce il necessario supporto giuridico, economico e
tecnico ai fini dell’assunzione degli atti di competenza dei dirigenti. Coadiuva il Direttore
generale nella determinazione e assegnazione dei budget di risorsa ai responsabili delle
Strutture amministrative.
La Direzione amministrativa assicura le seguenti funzioni:
a. gestione delle risorse umane ivi comprese quelle in delega EE.LL.;
b. gestione amministrativa delle convenzioni collettive: Medici di medicina generale, Pediatri
di libera scelta, Medici Specialisti ambulatoriali, Psicologi ambulatoriali ed altri
professionisti
c. approvvigionamenti di beni e servizi;
d. gestione del bilancio ed economico-finanziaria;
e. affari generali e legali;
f. tecnico-tecnologica (compresa la gestione e manutenzione degli investimenti edilizi e
tecnologici, nonché dei sistemi informatici).
In caso di assenza temporanea o impedimento, le sue funzioni sono svolte da un dirigente
apicale nominato dal Direttore Generale. L’esercizio di tali funzioni di supplenza riveste
carattere aggiuntivo e non esclusivo. Qualora l’assenza si protragga oltre sei mesi, si procede
alla sua sostituzione nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.
L’articolazione organizzativa delle suddette funzioni è esplicitata nell’ allegato A)
“Organigramma Aziendale”.

Art. 12
Il Direttore Sanitario
1. Il Direttore Sanitario partecipa alla Direzione strategica dell’Azienda e concorre al processo di
pianificazione e controllo strategico della stessa, con la formulazione di proposte e di pareri
obbligatori e facoltativi sulle materie di propria competenza.
2. Coadiuva il Direttore Generale nella determinazione delle politiche aziendali finalizzate
all’erogazione delle prestazioni sanitarie, all’appropriatezza delle stesse, alla qualità dei servizi
ed all’accesso alle prestazioni.
3. Il Direttore Sanitario è responsabile del governo clinico complessivo aziendale ed è altresì
responsabile della direzione ai fini organizzativi ed igienico-sanitari delle strutture sanitarie,
assicurando il coordinamento e l’integrazione delle predette Strutture operative dell’Azienda,
nonché promuovendo la valorizzazione delle professioni sanitarie, lo sviluppo della loro
autonomia e responsabilizzazione, in coerenza con i principi stabiliti dalla legge 251/2000 e
Legge Regionale 10/2007.
4. Coadiuva il Direttore Generale nella determinazione e assegnazione dei budget di risorsa ai
Responsabili delle Strutture sanitarie. E’ altresì responsabile del controllo dei “budget di
attività” inerenti alle predette Strutture, rimanendo inalterata la responsabilità diretta
operativo-gestionale sull’attività e sui risultati dei responsabili di struttura.
5. Il Direttore Sanitario altresì:
a. presiede il Consiglio dei Sanitari;
b. svolge ogni altra funzione, ivi compresa l’adozione di atti a rilevanza esterna,
attribuitagli da leggi o regolamenti;
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6. In caso di assenza temporanea o impedimento, le sue funzioni sono svolte da un dirigente
medico apicale nominato dal Direttore Generale. L’esercizio di tali funzioni di supplenza
riveste carattere aggiuntivo e non esclusivo. Qualora l’assenza si protragga oltre sei mesi, si
procede alla sostituzione nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.
7. Alla Direzione Sanitaria fanno capo le seguenti funzioni, che sono gestite direttamente dal
Direttore Sanitario, ovvero avvalendosi dello staff della Direzione Strategica:
a. promozione della salute e corretti stili di vita
b. gestione del rischio clinico ed epidemiologia
c. assistenza farmaceutica
d. governo delle politiche riguardanti le professioni:
 infermieristica ed ostetrica
 della riabilitazione
 tecnico- diagnostiche e tecnico assistenziali ( funzione di dietetica)
 tecniche della prevenzione
 del sociale
e. prevenzione, protezione e sorveglianza dei lavoratori (SPPA e medico competente)
f. formazione e biblioteca scientifica.
8. L’articolazione organizzativa delle suddette funzioni è esplicitata nell’ allegato A)
“Organigramma Aziendale”.

Art. 13
Il Coordinatore Socio Sanitario
1. Il Coordinatore sociosanitario coadiuva il Direttore Generale nella determinazione delle
politiche aziendali finalizzate all’erogazione delle prestazioni sociali e sociosanitarie,
all’appropriatezza delle stesse, alla qualità dei servizi ed all’accesso alle prestazioni. Inoltre
coordina e indirizza i direttori di distretto e di dipartimento nella governance delle funzioni ad
alta integrazione relative a domiciliarità, lavoro, reti territoriali e abitare sociale. Infine
formula proposte e pareri obbligatori e facoltativi al direttore generale sulle materie di
propria competenza, lo rappresenta nel rapporto con i Comuni relativamente alle materie
oggetto di delega, ove presente, e lo supporta nel rapporto con la Conferenza dei sindaci.
2. Il Coordinatore sociosanitario si avvale di un coordinamento sociosanitario articolato in tre
aree: welfare di comunità e sviluppo della domiciliarità, abitare sociale/rete delle comunità di
accoglienza e integrazione/inclusione lavorativa e assicura le seguenti funzioni:
- direzione funzionale dei servizi sociali dei comuni del distretto, ove delegati;
- gestione dei servizi per persone con disabilità (complesso di strutture diurne e residenziali
di carattere socio-assistenziale gestite dall’Azienda su delega dei comuni), ove delegati;
- promozione, programmazione, indirizzo delle attività sociali dei piani di zona (PDZ), e dei
programmi attuativi annuali (PAA) nonché dei processi e delle attività socio sanitarie
integrate del piano delle attività territoriali (PAT), anche al fine di assicurare il supporto ai
direttori di distretto ed ai responsabili del servizio sociale dei comuni per una omogenea
impostazione strategica dei PAT/PDZ;
- supporto ai distretti e ai dipartimenti dell’Azienda ai fini di una omogenea impostazione
nelle attività sociosanitarie ed ai fini dell’integrazione dei distretti con le altre strutture
operative aziendali;
- governance delle reti di accoglienza a carattere sociosanitario (comunità, residenzialità,
soluzione abitative madre/bambino, forme abitative a basa soglia di protezione)
- sviluppo di sistemi a rete in ambito territoriale, finalizzate a potenziare le opportunità di
inclusione sociale, socio lavorativa e supporto ai processi di domiciliarità;
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coordinamento delle strategie e degli strumenti orientati all’ integrazione e all’
inserimento lavorativo fra dipartimento di salute mentale, dipartimento delle dipendenze
e il servizio di inserimento lavorativo;
- governance delle nuove reti solidali di comunità, a favore dello sviluppo di una nuova
presa in carico comunitaria e della promozione di un nuovo welfare di prossimità;
- governo delle politiche riguardanti le professioni tecniche sociali. Il responsabile della
Piattaforma/Servizio Professionale Sociale opera in relazione funzionale con la direzione
sanitaria per le responsabilità aziendale di area.
- Coordinamento, con il Direttore sanitario, della Cabina di regia costituita dalle strutture di
AAS5 e dai responsabili degli Ambiti distrettuali
3. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte temporaneamente da un
dirigente nominato dal Direttore Generale. L’esercizio di tali funzioni di supplenza riveste
carattere aggiuntivo e non esclusivo. Qualora l’assenza si protragga oltre sei mesi, si procede
alla sostituzione nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.
-

TITOLO V
ORGANISMI COLLEGIALI
Art. 14
Il Consiglio dei Sanitari
1. Il Consiglio dei Sanitari è organismo elettivo dell'azienda, con funzioni di consulenza tecnico –
sanitaria.
2. Il Consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio consultivo al Direttore Generale su:
 programmazione di acquisto delle attrezzature tecniche e scientifiche di rilievo sanitario
 piano della formazione aziendale
 provvedimenti di disciplina delle prestazioni mediche e di fissazione delle tariffe libero
professionali
 trasferimento e/o sistemazioni logistiche, con eventuali investimenti, di strutture sanitarie
aziendali
 scelte inerenti i principali piani di investimento e piani di assegnazione delle risorse
relative ai servizi sanitari, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 12, del d.lgs. n.
502/92.
3. Il parere del Consiglio dei sanitari è da intendersi favorevole ove non formulato entro il
termine di sette giorni dalla richiesta.
4. Esso è composto dal Direttore Sanitario, membro di diritto che lo presiede, e dai seguenti
membri elettivi:
 3 rappresentanti dei dirigenti medici ospedalieri
 2 rappresentanti dei dirigenti medici dei servizi territoriali
 1 rappresentante dei dirigenti veterinari
 2 rappresentanti dei dirigenti sanitari
 3 rappresentanti del personale infermieristico
 3 rappresentanti del personale tecnico-sanitario
5. Non possono far parte del Consiglio dei Sanitari, per conflitto di interesse rispetto agli altri
ruoli ricoperti in seno all’organizzazione aziendale e le relative dinamiche, i componenti del
Collegio di Direzione, fatta salva la figura del Direttore Sanitario, e coloro che siano anche
rappresentanti sindacali.
6. Le modalità di elezione, organizzazione e funzionamento sono definite con specifico
regolamento.
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Art. 15
Organismo Indipendente di valutazione
1. L’Organismo Indipendente di Valutazione è un organo costituito da tre esperti esterni
all’Azienda nominati dal Direttore Generale per un periodo di anni tre, con possibilità di
rinnovo per una sola volta.
2. L’Organismo Indipendente di Valutazione esercita in piena autonomia le seguenti attività:
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 al Direttore Generale;
c) valida la relazione sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi
e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli
eventuali scostamenti; la validazione positiva è condizione inderogabile per l’accesso
agli strumenti incentivanti del personale;
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell’utilizzo
dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della
professionalità;
e) propone al Direttore Generale la valutazione annuale dei dirigenti di struttura e
l’attribuzione a essi della retribuzione di risultato;
f) vigila sulla corretta applicazione del sistema di valutazione;
g) promuove ed attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e
all’integrità con riferimento alle disposizioni normative in materia;
h) valuta in seconda istanza l’apporto individuale al raggiungimento degli obiettivi da
parte del personale dell’Azienda,
i) valuta in seconda istanza e a fine incarico le posizioni organizzative e gli incarichi di
coordinamento assegnati al personale del comparto;
j) effettua ogni altra verifica e valutazione che la Direzione Generale intenda affidare;
k) esercita le attività di controllo strategico e riferisce in proposito direttamente al
Direttore Generale.
3. Per le attività di competenza l’O.I.V. si raccorda con:
a. la struttura Programmazione attuativa e controllo direzionale
b. la struttura Gestione e Sviluppo personale dipendente e convenzionato
c. ogni altra struttura aziendale, qualora ritenuto necessario
4. Le modalità di funzionamento e la composizione sono definiti con lo specifico regolamento
allegato F), attualmente vigente in azienda.
Art. 16
Collegi tecnici
1. I collegi tecnici sono nominati con provvedimento del Direttore Generale e provvedono alla
verifica:
a. di tutti i dirigenti alla scadenza dell’incarico loro conferito in relazione alle attività
professionali svolte ed ai risultati raggiunti;
b. dei dirigenti di nuova assunzione al termine del primo quinquennio di servizio;
c. dei dirigenti che raggiungono l’esperienza professionale ultra quinquennale in
relazione all’indennità di esclusività.
2. I collegi tecnici preposti alla verifica del personale dirigenziale medico, veterinario e sanitario
sono composti come segue:
a. Direttore sanitario o suo delegato;
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b. Un componente apicale incardinato nella disciplina oggetto di valutazione
c. Un esperto in tecniche di valutazione del personale
d. Un dipendente del ruolo amministrativo di categoria non inferiore alla C con
funzioni di segretario verbalizzante.
3. I collegi tecnici preposti alla verifica del personale dirigenziale afferente i ruoli professionale,
amministrativo e tecnico sono composti come segue:
a. Direttore amministrativo o suo delegato;
b. Un componente apicale incardinato nel ruolo oggetto di valutazione,
c. Un esperto in tecniche di valutazione del personale
d. Un dipendente del ruolo amministrativo di categoria non inferiore alla C con
funzioni di segretario verbalizzante.
4. I componenti dei collegi tecnici sono individuati di norma tra i dirigenti dipendenti
dell’azienda.
5. Le procedure di verifica e le modalità di funzionamento dei collegi sono definite con specifico
regolamento aziendale.
Art. 17
Comitato unico di garanzia
1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni, definito per brevità C.U.G. si prefigge lo scopo di:
 assicurare, nell'ambito del "lavoro", parità e pari opportunità di genere, rafforzando la
tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di
violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta relativa al genere,
all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione
ed alla lingua;
 favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoro, 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 di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei
confronti dei lavoratori e delle lavoratrici.
 valorizzare le differenze e migliorare la qualità del lavoro, attraverso un cambiamento
culturale che richiede un contributo di tutti i lavoratori e le lavoratrici dell’ente.
2. Il C.U.G. ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale e da un pari
numero di rappresentanti dell’azienda.
3. La costituzione e nomina è effettuata con provvedimento del direttore generale e l’incarico,
che ha durata quadriennale, non dà luogo ad alcun trattamento economico aggiuntivo.
L’incarico può essere rinnovato per una sola volta.
4. Il C.U.G. è coordinato dal presidente individuato dal Direttore Generale nell’atto di
costituzione.
5. Per la realizzazione delle attività di competenza il C.U.G. si raccorda, qualora necessario, con:
 altri organismi aventi analoghe finalità
 l’organismo indipendente per la valutazione
 ogni singola struttura aziendale.
6. Il C.U.G. entro 90 giorni dalla sua costituzione adotta un regolamento per disciplinare il suo
funzionamento.9

9

Cfr. Direttiva Presidente Consiglio dei Ministri dd. 4.3.2011
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Art. 18
Comitato etico
1. Il Comitato Etico Regionale Unico (C.E.R.U.), attivato ai sensi della DGR 1148 del 28.06.2013,
ha competenza nelle valutazioni delle sperimentazioni proposte sul territorio regionale
riguardanti le Aziende per l’assistenza sanitaria, incluse le strutture private temporaneamente
accreditate.
2. A livello aziendale è istituito il Nucleo di Ricerca Clinica (N.R.C.) con il compito di collaborare
con il C.E.R.U. per la valutazione sulla fattibilità locale e relativo impatto della ricerca o della
sperimentazione, nonché con compiti di consulenza per le ricerche no profit.

Art. 19
Servizio Ispettivo
1. L’Azienda dispone del Servizio Ispettivo, costituito anche in forma interaziendale, ai fini di
verificare l’eventuale violazione da parte dei dipendenti e del personale a rapporto
convenzionale del divieto di incompatibilità ex art. 1, comma 62, della Legge 23.12.1996, n.
662.
2. Con apposito Regolamento aziendale sono regolate le modalità di composizione e di
funzionamento del Servizio Ispettivo che, se costituito unitamente ad altre Aziende, saranno
definite di comune accordo con le medesime.
TITOLO VI
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Art. 20
L’articolazione aziendale
1. La struttura organizzativa dell’azienda prevede una articolazione in strutture operative e
piattaforme assistenziali deputate a garantire i livelli essenziali di assistenza e in strutture di
supporto alle attività di erogazione dei LEA.
2. L’assetto organizzativo ed i conseguenti livelli di responsabilità sono delineati in osservanza
alle indicazioni contenute nella D.G.R. 929 del 15 maggio 2015 avente ad oggetto
“Individuazione delle strutture complesse sanitarie della prevenzione, distrettuali e
ospedaliere, nonché dei criteri standard per l’individuazione delle strutture semplici” e dalla
D.G.R. 1437 del 17 luglio 2015 avente ad oggetto “LR 17/2014 art. 9. Principi e criteri per
l’adozione degli atti aziendali”.
3. I livelli essenziali di assistenza (LEA) sono erogati da strutture/servizi:
A) Aziendali:
 a prevalente valenza territoriale, che assicurano l’assistenza sanitaria collettiva in
ambienti di vita e lavoro e l’assistenza distrettuale, in conformità agli artt. 14 e
seguenti della L.R. 17/2014
 ospedaliere, che assicurano l’assistenza ai pazienti affetti da patologie a
insorgenza acuta e con rilevante compromissione funzionale, nonché la gestione
di attività programmabili richiedenti un setting tecnologicamente e
organizzativamente complesso.
B) Privati accreditati di cui all’allegato B).
4. Le funzioni di supporto sono assicurate dalle strutture/servizi di Staff della Direzione
Strategica nonché dalle strutture/servizi della Direzione Amministrativa e Sanitaria, secondo i
rispettivi ambiti di competenza .
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5. L’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività
aziendali.
6. I dipartimenti clinici ospedalieri aggregano le strutture complesse e semplici dipartimentali
del Presidio Ospedaliero S. Maria degli Angeli di Pordenone e del Presidio Ospedaliero di S.
Vito al Tagliamento e Spilimbergo, secondo un modello già consolidato e ispirato alla massima
integrazione dei professionisti e alla migliore valorizzazione dei percorsi di prevenzione,
diagnostico terapeutici assistenziali (P.P.D.T.A.)
7. Le piattaforme assistenziali o tecnico-sanitarie aggregano aree assistenziali e tecniche
omogenee, trasversali anche a più dipartimenti o strutture territoriali, come da schema
esemplificativo sotto riportato. Ad esse è assegnato il governo delle risorse professionali
secondo le aree definite dalla legge 251/2000 e L.R. 10/2007. I responsabili di piattaforma
infermieristica fanno capo al direttore della S.C. Servizio Infermieristico ove presente. I
restanti responsabili di piattaforma infermieristica, tecnica o riabilitativa fanno riferimento
gerarchicamente al direttore del dipartimento e funzionalmente al rispettivo servizio in seno
alla Direzione sanitaria. Sono gestite in autonomia da un responsabile di piattaforma,
appartenente ad una delle professioni sanitarie, riabilitative o tecniche. In relazione alla
complessità delle risorse gestite le piattaforme assistenziali sono assegnate a un dirigente, a
un titolare di posizione organizzativa o ad un coordinatore.
dip. osp. 1

dip. osp. 2

dip. osp. 3

Piattaforma assistenziale infermieristica
Piattaforma assistenziale riabilitativa

distretto 1,2,3….

npi

cure intermedie

dip.dipendenze

Piattaforma assistenziale infermieristica
Piattaforma assistenziale riabilitativa

Piattaforma tecnico.-ass.le

Art. 21
Strutture operative territoriali
1. Le strutture operative territoriali, che assicurano le funzioni di assistenza distrettuale e
l’assistenza negli ambienti di vita e di lavoro, sono:
a) i Distretti e il Dipartimento delle Dipendenze aggregati nel Dipartimento Assistenza
Primaria Aziendale e il Dipartimento di Salute Mentale con riferimento alle seguenti
aree di intervento:
Anziani,
Persone con disabilità
Salute mentale
Dipendenze
Materno-Infantile
b) Il Dipartimento di Prevenzione con riferimento alle seguenti aree di intervento:
Igiene e sanità pubblica
Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro
Igiene degli alimenti della nutrizione
Fattori ambientali in collaborazione con ARPA
Medicina legale
Medicina dello sport
Sanità animale
Igiene degli alimenti di origine animale
Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
2. I diversi livelli di complessità organizzativa e gestionali determinano la possibile articolazione
delle suddette funzioni in Strutture operative complesse (S.C.), Strutture Operative Semplici
di Dipartimento (S.S.D.) e Strutture operative semplici (S.S.).
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3. Mandato, funzioni, responsabilità e articolazione organizzativa del Dipartimento di Assistenza
Primaria Aziendale (D.A.P.A.) è esplicitata nell’ allegato A) “Organigramma Aziendale”.
Art. 22
Strutture operative ospedaliere
1. Le strutture ospedaliere assicurano la fornitura di prestazioni specialistiche di ricovero o di
tipo ambulatoriale, secondo le caratteristiche di qualità e di quantità specificate nei piani di
produzione negoziati e per le funzioni previste dalla programmazione regionale e locale,
comprese nel livello di assistenza ospedaliera e destinate a persone affette da condizioni
patologiche - mediche e chirurgiche - in fase acuta e post acuta che, per loro gravità e per
complessità o intensità dell’appropriata risposta sanitaria, non possono essere assistite, in
modo ugualmente efficace ed efficiente, nell’ambito dei servizi territoriali.
2. L’assistenza ospedaliera è assicurata nel territorio di competenza dell’Azienda dai seguenti
presidi ospedalieri:
 Presidio ospedaliero “Santa Maria degli Angeli” di Pordenone – hub di primo livello
 Presidio ospedaliero “San Vito al Tagliamento – Spilimbergo” - spoke
3. I presidi ospedalieri sono dotati di autonomia economico-finanziaria e gestionale, con
l’attribuzione di specifico budget e con contabilità separata all’interno del bilancio
dell’Azienda.
4. Il carattere unitario delle politiche implementate e la loro complementarietà sono assicurati
dall’organizzazione dipartimentale che aggrega tutte le strutture operative dei due presidi.
5. Il personale di assistenza, tecnico sanitario e riabilitativo è organizzato in piattaforme
assistenziali. Alle piattaforme afferisce anche il personale di supporto alle medesime attività.
6. Le articolazioni organizzative rispondono, infatti, al Dipartimento Assistenza Ospedaliera
(D.A.O.) che è responsabile dell’organizzazione complessiva dei presidio ospedalieri ed ha il
compito di dare attuazione alle specifiche indicazioni organizzative e requisiti di qualità dei
presidi ospedalieri previsti all’art.35 comma 4 della LR 17/2014:
 il coinvolgimento della famiglia nel percorso assistenziale
 il rispetto dei diritti del paziente
 la sicurezza del paziente
 la continuità dell'assistenza con dimissioni protette e programmate, in collaborazione con
il Dipartimento per l’Assistenza Primaria aziendale
 l'organizzazione dell'assistenza per intensità di cure, con utilizzo flessibile dei posti letto
ordinari e di day hospital
 lo spostamento di attività dal regime di ricovero ordinario a quello di day surgery e day
service
 l'utilizzo condiviso degli ambulatori
 l'utilizzo condiviso delle sale operatorie e il loro pieno utilizzo nell'arco della settimana
 il funzionamento dei servizi diagnostici e delle grandi attrezzature diagnostiche e
terapeutiche per almeno sei giorni la settimana
 l'informatizzazione della documentazione sanitaria, con il supporto della struttura
Innovazione e gestione tecnologie
 la centralizzazione della gestione delle risorse che assicurano l'assistenza
 l'accreditamento internazionale volontario.
7. Il Dipartimento assistenza ospedaliera inoltre:
 programma e realizza, nell’ambito delle indicazioni della direzione aziendale, il raccordo
operativo con il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano e le altre strutture
ospedaliere hub di primo e secondo livello.
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collabora con la SOC Gestione Prestazioni Sanitarie per la gestione informatizzata e
centralizzata delle agende di prenotazione delle prestazioni sanitarie, comprese quelle di
libera professione
 propone rapporti convenzionali attivi e passivi con altre Aziende o Enti
8. I diversi livelli di complessità organizzativa e gestionali determinano la possibile articolazione
delle suddette Strutture operative ospedaliere in Strutture operative complesse (S.C.),
Strutture Operative Semplici di Dipartimento (S.S.D.) e Strutture operative semplici (S.S.).
9. Mandato, funzioni, responsabilità e articolazione organizzativa del Dipartimento di Assistenza
Ospedaliera (D.A.O.) sono ulteriormente esplicitati nell’ allegato A) “Organigramma
Aziendale”.
Art. 23
Il Direttore Dipartimento Assistenza Ospedaliera
1. Il Dipartimento Assistenza ospedaliera (D.A.O.) è diretto da un Direttore medico ospedaliero
nominato dal Direttore Generale con proprio provvedimento motivato e su proposta del
Direttore sanitario.
2. L’incarico di Direttore del D.A.O. è equiparato a quello di un direttore di dipartimento
strutturale aziendale.
3. L’incarico che ha natura fiduciaria è triennale, rinnovabile e decade in ogni caso decorsi 90
giorni dalla cessazione del direttore generale che lo ha conferito.
4. Il Direttore D.A.O. rimane titolare dell’unità operativa cui è preposto e riceve l’indennità di
posizione prevista dal vigente C.C.N.L. per la direzione dei dipartimenti strutturali aziendali, in
presenza delle condizioni previste dalla delibera G.R. 1437/2015.
5. Il Direttore D.A.O. individua un vicario, in caso di assenza o impedimenti, tra i responsabili di
struttura complessa interne al dipartimento.
6. Il Direttore DAO è il responsabile unico della gestione operativa dei dipartimenti ospedalieri e
risponde alla Direzione aziendale, nella figura del Direttore sanitario, del buon andamento
delle attività ospedaliere svolte, dell’assetto organizzativo complessivo dell’ospedale, degli
obiettivi e del budget affidati all’ospedale nel suo complesso.
7. Le competenze generali, comuni cioè a tutti i Direttori di dipartimento strutturale aziendale,
sono descritte all’art. 36 del presente Atto aziendale.
8. Le principali competenze distintive del Direttore D.A.O. sono indicate nella scheda riferita alla
struttura.
9. Il Direttore D.A.O. per l’organizzazione dei servizi ed attività tecnico sanitarie - assistenziali e
riabilitative si avvale dei responsabili delle rispettive piattaforme.
Art. 24
Le strutture di staff e di supporto
1. Le strutture di staff svolgono attività di supporto alla Direzione generale assicurando le
seguenti funzioni:
 Programmazione attuativa e controllo direzionale e di gestione;
 Politiche del personale, funzione assicurata dalla struttura Gestione e sviluppo
risorse umane e personale convenzionato;
 Comunicazione interna ed esterna e Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.);
 Realizzazione nuovo ospedale di Pordenone;
 Accreditamento istituzionale e volontario;
 Gestione delle prestazioni sanitarie;
 Ogni altra materia a valenza strategica individuata dalla Direzione Strategica.
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2. Le strutture operative di line dell’area professionale, tecnica e amministrativa svolgono le
attività operative di supporto al funzionamento delle strutture aziendali per l’erogazione dei
livelli di assistenza, che costituiscono la missione aziendale.
3. Le strutture operative di line dell’area professionale, tecnica e amministrativa svolgono
attività quali, per esempio, l’amministrazione del personale, la gestione contabile e delle
risorse finanziarie, l’acquisizione di beni e servizi, la gestione del patrimonio immobiliare e
mobiliare, la gestione delle attrezzature sanitarie, la gestione del sistema informatico e dei
flussi informativi, la gestione dei rapporti con i professionisti e le strutture convenzionate,
nonché altre attività analoghe o connesse.
4. Le strutture operative di staff e di line interagiscono direttamente e simultaneamente sia con
le strutture e i processi aziendali e sia con una molteplicità di soggetti esterni. La loro
organizzazione è improntata ai principi di efficacia, efficienza, economicità e flessibilità, per
renderli funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direzione aziendale.
5. I diversi livelli di complessità organizzativa e gestionali determinano la possibile articolazione
delle suddette Strutture operative di staff e supporto in Strutture Operative Complesse (S.C.),
Strutture Operative Semplici di Dipartimento (S.S.D.) e Strutture Operative Semplici (S.S.).
6. Le strutture di supporto possono essere oggetto di revisione in termini di funzioni assegnate
e conseguente qualificazione in relazione all’attuazione delle previsioni di cui all’art. 7, comma
7, della L.R. 17/2014.
7. Mandato, funzioni, responsabilità e articolazione organizzativa del Dipartimento Staff della
Direzione Strategica sono ulteriormente esplicitati nell’ allegato A) “Organigramma
Aziendale”.
Art. 25
Il Dipartimento Assistenza Primaria Aziendale
1. Una dimensione fondamentale della continuità dell’assistenza è l’integrazione OspedaleTerritorio che viene perseguita attraverso alcune strategie quali:
o il consolidamento dei modelli di ammissione e dimissione protetta, supportati
dalla implementazione di percorsi per la presa in carico globale e coordinata del
paziente;
o l’implementazione di soluzioni organizzative, quali il Dipartimento per l’Assistenza
Primaria Aziendale.
2. Il Dipartimento per l’Assistenza Primaria Aziendale è la struttura di coordinamento delle
attività distrettuali per una risposta continuativa ed appropriata ai bisogni di salute della
popolazione e di raccordo con le attività ospedaliere al fine di garantire la continuità delle
cure qualora non si sia verificato, in ambito ospedaliero, il completo recupero.
3. Il Dipartimento garantisce con la struttura Rete delle cure intermedie le attività dei Presidi
Ospedalieri per la Salute di Maniago e Sacile (ex art. 34 L.R. 17/2014):
 Il Presidio Ospedaliero per la Salute di Maniago è la sede dove sono svolte, in maniera
integrata, attività di prevenzione, assistenza primaria, assistenza ospedaliera e di
integrazione socio-sanitaria. Il presidio ha a disposizione spazi destinati alle associazioni
dei malati. Le attività presenti presso il POPS sono elencate nelle schede dei rispettivi
Dipartimenti e sono, in sintesi:
o Attività di prevenzione: attività proprie del Dipartimento di prevenzione, sede di
screening mammografico,
o Attività distrettuali di assistenza primaria (oltre a quelle descritte nelle funzioni
distrettuali): Struttura intermedia polifunzionale (degenza), centro di salute
mentale 24 ore, REMS, sede di Centro di assistenza primaria (CAP), Dipartimento
delle dipendenze, neuropsichiatria infantile ,
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o Attività ambulatoriali specialistiche di area medica e di area chirurgica, punto
prelievi, attività di dialisi, radiologia,
o Punto di primo intervento.
 Il Presidio Ospedaliero per la Salute di Sacile è la sede dove sono svolte, in maniera
integrata, attività di prevenzione, assistenza primaria, assistenza ospedaliera e di
integrazione socio-sanitaria sotto la responsabilità organizzativa distrettuale. Il presidio ha
a disposizione spazi destinati alle associazioni dei malati. Le attività presenti presso il
POPS sono elencate nelle schede dei rispettivi Dipartimenti e sono, in sintesi:
o Attività di prevenzione: attività proprie del Dipartimento di prevenzione, sede di
screening mammografico,
o Attività distrettuali di assistenza primaria (oltre a quelle descritte nelle funzioni
distrettuali): Struttura intermedia polifunzionale, RSA con posti letto di
riabilitazione alcologica, centro di salute mentale 24 ore, sede di Centro di
assistenza primaria (CAP), Dipartimento delle dipendenze, neuropsichiatria
infantile,
o Attività ambulatoriali specialistiche di area medica e di area chirurgica, punto
prelievi, attività di dialisi, radiologia,
o Punto di primo intervento,
o Attività ospedaliere: Procreazione medicalmente assistita, Day surgery e chirurgia
ambulatoriale, Riabilitazione cardiologica e pneumologica,
o Attività integrate socio-sanitarie. E’ sede del centro diurno e residenziale per
disabili adulti.
4. E’ anche struttura di riferimento per le attività dell’Azienda nel campo delle dipendenze, della
neurologia dello sviluppo e della rete delle cure palliative.
5. Il personale di assistenza e riabilitativo è organizzato in piattaforme assistenziali. Alle
piattaforme afferisce anche il personale di supporto alle medesime attività.

Art. 26
Il Direttore del Dipartimento Assistenza Primaria Aziendale
1. Alla direzione del Dipartimento Assistenza Primaria Aziendale (D.A.P.A.) è preposto un
Direttore, nominato dal Direttore generale con provvedimento motivato e su proposta del
Direttore sanitario, scelto tra i dirigenti con incarico di direzione di unità operativa complessa
del Dipartimento stesso.
2. Il direttore del D.A.P.A. rimane titolare della unità operativa complessa cui è preposto.
3. L’incarico che ha natura fiduciaria è triennale, rinnovabile e decade in ogni caso decorsi 90
giorni dalla cessazione del direttore generale che lo ha conferito.
4. Il Direttore D.A.P.A. individua il proprio vicario tra i dirigenti con incarico di direzione di unità
operativa complessa del Dipartimento stesso.
5. Il Dipartimento Assistenza Primaria Aziendale è di tipo strutturale gerarchico e quindi al
Direttore del Dipartimento spetta l’indennità di posizione prevista dal vigente CCNL per la
direzione di dipartimento strutturale aziendale, in presenza delle condizioni previste dalla
delibera G.R. 1437/2015.
6. Il Direttore del D.A.P.A. è il responsabile unico della gestione operativa dell’intera struttura e
risponde alla Direzione aziendale, nella figura del Direttore sanitario, delle attività svolte dalle
unità operative che lo compongono, dell’assetto organizzativo complessivo, del
perseguimento degli obiettivi e della gestione del budget affidato.
7. Le competenze generali, comuni cioè a tutti i Direttori di dipartimento strutturale sono
descritte all’art. 36 del presente Atto aziendale.
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8. Le principali competenze distintive del Direttore D.A.P.A. sono elencate nella scheda riferita
alla struttura.
9. Il Direttore del Dipartimento per l’organizzazione dei servizi ed attività assistenziali e
riabilitative si avvale dei responsabili delle piattaforme assistenza infermieristica e assistenza
riabilitativa.
Art. 27
Il Distretto
1. Il Distretto è un’articolazione territoriale ed organizzativa dell’Azienda, dotato di autonomia
economico-finanziaria e gestionale, con l’attribuzione di specifico budget all’interno del
bilancio dell’Azienda.
2. Il Distretto Sanitario rappresenta lo strumento attraverso il quale l’Azienda garantisce una
risposta coordinata e continuativa ai bisogni della popolazione. Assicura i servizi di assistenza
primaria relativi alle attività sanitarie e socio-sanitarie nonché il coordinamento delle proprie
attività con quelle delle altre strutture, prevedendone i livelli di offerta.
3. E’ la struttura che presiede alla realizzazione dei modelli di integrazione socio-sanitaria tra
l’azienda e gli Enti Locali, in base alle intese di programma ed alla legislazione regionale
vigente.
4. Le funzioni che afferiscono al distretto possono essere raggruppate nelle macro aree sotto
riportate:
 funzioni sanitarie
 funzioni amministrative
 funzioni integrate sociosanitarie
5. L’Azienda si articola come segue:
 Distretto del Livenza
 Distretto del Noncello
 Distretto del Sile
 Distretto del Tagliamento
 Distretto delle Dolomiti Friulane
6. Le funzioni di responsabile di Distretto sono assegnate ai sensi dell’art. 19, comma 12 della
L.R. 17/2014.
7. I diversi livelli di complessità organizzativa e gestionali determinano la possibile articolazione
dei Distretti in Strutture operative complesse (S.C.) e Strutture operative semplici (S.S.).
8. Mandato, funzioni, responsabilità e articolazione organizzativa dei Distretti sono
ulteriormente esplicitati nell’ allegato A) “Organigramma Aziendale”.
Art. 28
Il responsabile del Distretto
1. L’incarico di responsabile di distretto ha natura fiduciaria e durata triennale, rinnovabile. Il
titolare decade decorsi 90 giorni dalla cessazione del direttore generale che lo ha conferito.
Qualora individuato tra i direttori di struttura complessa del distretto mantiene tale incarico.
2. Il responsabile del Distretto individua il proprio vicario tra i dirigenti con incarico di
responsabile di una delle strutture del distretto stesso.
3. E’ responsabile della gestione operativa della struttura e risponde al Direttore del
Dipartimento per l’Assistenza Primaria Aziendale (D.A.P.A.) delle attività svolte dalle unità
operative che lo compongono, dell’assetto organizzativo complessivo, del perseguimento
degli obiettivi e della gestione del budget affidato.
4. Le principali competenze distintive del Responsabile del Distretto sono nella scheda riferita
alla struttura.
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Art. 29
Il Dipartimento di Prevenzione
1. Il Dipartimento di prevenzione è la Struttura operativa dell’Azienda preposta a svolgere le
funzioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica perseguendo obiettivi di promozione
della salute e prevenzione delle malattie e delle disabilità e miglioramento della qualità della
vita secondo criteri di equità e sostenibilità. Al Dipartimento competono le azioni volte ad
individuare e rimuovere le cause di nocività e di malattia di origine ambientale, umana ed
animale.
2. Esso è dotato di autonomia tecnico-gestionale, organizzativa e contabile ed è organizzato in
centri di costo e di responsabilità.
3. Il Dipartimento di Prevenzione svolge le seguenti funzioni:
 igiene e sanità pubblica,
 igiene degli alimenti e nutrizione,
 prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro,
 sanità animale,
 igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
 igiene degli alimenti di origine animale,
 medicina dello sport,
 medicina legale.
4. I servizi del Dipartimento di Prevenzione garantiscono le funzioni previste dalla normativa
vigente ed operano secondo un modello organizzativo che prevede un'articolazione
funzionale e territoriale sia aziendale che distrettuale. Tale modello organizzativo integra una
buona conoscenza del territorio e favorisce la comunicazione tra operatori e tra servizi,
migliora l’efficienza. A livello distrettuale sono pertanto presenti operatori dei servizi che
rispondono a direttive tecnico-scientifiche ed organizzative a valenza generale.
5. Il personale tecnico della prevenzione è organizzato in piattaforme operative. Alla
piattaforma afferisce anche il personale di supporto alla medesima attività.
6. I diversi livelli di complessità organizzativa e gestionali determinano la possibile articolazione
della suddetta Struttura in Strutture operative complesse (S.C.), Strutture Operative Semplici
di Dipartimento (S.S.D.) e Strutture operative semplici (S.S.).
7. Mandato, funzioni, responsabilità e articolazione organizzativa del Dipartimento sono
ulteriormente esplicitati nell’ allegato A) “Organigramma Aziendale”.
Art. 30
Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione
1. Alla direzione del Dipartimento di prevenzione è preposto un Direttore, nominato dal
Direttore generale con provvedimento motivato e su proposta del Direttore sanitario, scelto
tra i dirigenti con incarico di direzione di unità operativa complessa del Dipartimento stesso.
2. Il direttore del Dipartimento di prevenzione rimane titolare della unità operativa complessa
cui è preposto.
3. L’incarico che ha natura fiduciaria è triennale, rinnovabile e decade in ogni caso decorsi 90
giorni dalla cessazione del direttore generale che lo ha conferito.
4. Il Direttore del Dipartimento di prevenzione individua il proprio vicario tra i dirigenti con
incarico di direzione di unità operativa complessa del Dipartimento stesso.
5. Il Dipartimento di prevenzione è un dipartimento di tipo strutturale gerarchico e quindi al
Direttore della struttura Dipartimento di prevenzione spetta l’indennità di posizione prevista
dal vigente C.C.N.L. per la direzione di dipartimento strutturale aziendale, in presenza delle
condizioni previste dalla delibera G.R. 1437/2015.
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6. Il Direttore del Dipartimento di prevenzione è il responsabile unico della gestione operativa
dell’intera struttura e risponde alla Direzione aziendale, nella figura del Direttore sanitario,
delle attività svolte dalle unità operative che lo compongono, dell’assetto organizzativo
complessivo, del perseguimento degli obiettivi e della gestione del budget affidato.
7. Le competenze generali, comuni cioè a tutti i Direttori di dipartimento strutturale sono
descritte all’art. 36 del presente Atto aziendale.
8. Le principali competenze distintive del Direttore del Dipartimento di Prevenzione sono
delineate nella scheda riferita alla struttura.
9. Il Direttore del Dipartimento per l’organizzazione dei servizi ed attività tecniche della
prevenzione si avvale del responsabile della piattaforma attività tecniche di prevenzione.

Art. 31
Il Dipartimento di Salute Mentale
1. Il Dipartimento di Salute Mentale (D.S.M.) è la struttura operativa preposta alla promozione e
tutela della salute mentale della popolazione, svolgendo attività di prevenzione, diagnosi,
cura e riabilitazione del disagio psichico, del disturbo mentale, delle disabilità psicofisiche.
2. E’ dotato di autonomia tecnico-gestionale, organizzativa e contabile ed è organizzato in centri
di costo e di responsabilità.
3. Il D.S.M. garantisce l’integrazione funzionale delle risorse e del sistema dell’offerta operanti
nel campo della salute mentale privilegiando la continuità assistenziale nonché iniziative
coordinate con i Distretti e con le altre strutture aziendali per l’individuazione precoce delle
situazioni di disagio nell’intero ciclo di vita delle persone ed ulteriormente promuovere
l’inserimento sociale e lavorativo delle persone con disabilita psichiatriche.
4. Il personale di assistenza e riabilitativo è organizzato in un piattaforme operative. Alle
piattaforme afferisce anche il personale di supporto alla medesime attività.
5. I diversi livelli di complessità organizzativa e gestionali determinano la possibile articolazione
della suddetta struttura in Strutture operative complesse (S.C.), Strutture Operative Semplici
di Dipartimento (S.S. D.) e Strutture operative semplici (S.S.).
6. Mandato, funzioni, responsabilità e articolazione organizzativa del Dipartimento sono
ulteriormente esplicitati nell’ allegato A) “Organigramma Aziendale”.

Art. 32
Il Direttore Dipartimento di Salute Mentale
1. Al Dipartimento di salute mentale (D.S.M.) è preposto un Direttore, nominato dal Direttore
generale con provvedimento motivato e su proposta congiunta del Coordinatore Socio
Sanitario e del Direttore Sanitario scelto tra i dirigenti con incarico di direzione di unità
operativa complessa del Dipartimento stesso.
2. Il direttore del Dipartimento di salute mentale rimane titolare della unità operativa complessa
cui è preposto.
3. L’incarico che ha natura fiduciaria è triennale, rinnovabile e decade in ogni caso decorsi 90
giorni dalla cessazione del direttore generale che lo ha conferito.
4. Il Dipartimento di salute mentale è un dipartimento strutturale aziendale e quindi al Direttore
della struttura Dipartimento di salute mentale spetta l’indennità di posizione prevista dal
vigente CCNL per la direzione di dipartimento strutturale aziendale, in presenza delle
condizioni previste dalla delibera G.R. 1437/2015.
5. Il Direttore del Dipartimento di salute mentale è il responsabile unico della gestione operativa
dell’intera struttura e risponde alla Direzione aziendale, nella figura del Direttore Sanitario,
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delle attività svolte dalle unità operative che lo compongono, dell’assetto organizzativo
complessivo, del perseguimento degli obiettivi e della gestione del budget affidato.
6. Le competenze generali, comuni cioè a tutti i Direttori di dipartimento strutturale sono
descritte all’art. 36 del presente Atto aziendale.
7. Le principali competenze distintive del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale sono
delineate nella scheda riferita alla struttura.
8. Il Direttore del Dipartimento per l’organizzazione dei servizi ed attività tecniche della
prevenzione si avvale del responsabile della piattaforma assistenza infermieristica e
assistenza riabilitativa.

TITOLO VII
LIVELLI DI RESPONSABILITA’
Art. 33
Strutture organizzative e piattaforme assistenziali
1. Le strutture organizzative e piattaforme assistenziali sono articolazioni aziendali, in cui si
concentrano competenze professionali e risorse (finanziarie, umane, tecnologiche e
strumentali), finalizzate allo svolgimento di funzioni di produzione di prestazioni e di servizi
sanitari, di amministrazione, di programmazione ed in alcuni casi di committenza.
2. Le strutture organizzative si distinguono in:
 complesse (S.C.)
 semplici dipartimentali (S.S.D.)
 semplici (S.S.),
in relazione all’intensità assunta dalle variabili citate e all’ampiezza degli ambiti di autonomia
e di responsabilità conferiti dall’azienda, come evidenziato dagli organigrammi allegati.
3. Le strutture semplici dipartimentali e di S.C. possono essere individuate in un rapporto
massimo di 1,2 rispetto alle strutture complesse.
4. Le piattaforme assistenziali (P.A.) possono, analogamente, assumere la stessa valenza o, in
caso di minore complessità, assumere la valenza di unità operative (U.O.) rette da titolari di
posizione organizzativa o di funzioni di coordinamento.
5. Essendo la struttura organizzativa basata sul modello dipartimentale le strutture e le
piattaforme convergono gerarchicamente nei dipartimenti, sulla base dell’omogeneità delle
funzioni presidiate o servizi assicurati.
6. Ciascun dipartimento a valenza sanitaria deve aggregare almeno 4 strutture complesse.
Ciascun dipartimento a valenza tecnico-amministrativa deve aggregare almeno 3 strutture
complesse e una struttura semplice dipartimentale.
7. Unitamente al modello strutturale innanzi elencato si sviluppano modelli organizzativi
funzionali che in alcuni casi possono avere valenza interaziendale. In particolare sono
confermate ed implementate le sinergie con il Centro di Riferimento Oncologico (C.R.O. Aviano).
8. Il modello organizzativo con conseguenti livelli di responsabilità e autonomia è il seguente:
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DIPARTIMENTO STRUTTURALE AZIENDALE

DIPARTIMENTO FUNZIONALE
INTERAZIENDALE

S.C.

S.S.D.

S.S.
PROGRAMMI

U.O.

AZIENDA PARTNER

S.C.
S.S.

U.O.

U.O.

9. L’Azienda ispira la propria organizzazione a criteri di responsabilizzazione diffusa, di delega dei
sistemi di gestione, di valorizzazione dell’autonomia gestionale delle singole articolazioni
organizzative, dell’autonomia professionale degli operatori e di un generale orientamento alla
flessibilità, limitando lo sviluppo verticale delle strutture e dei livelli di responsabilità. Ciò si
traduce, per quanto possibile ed opportuno, nella attribuzione e nella delega esplicita di
poteri e nell’assegnazione di obiettivi, affinché i singoli operatori possano essere meglio
coinvolti nella gestione aziendale e sia possibile una valutazione dei risultati raggiunti rispetto
agli obiettivi assegnati, tenuto conto delle risorse messe a disposizione.

Art. 34
Criteri di identificazione delle strutture complesse
1. Sono strutture organizzative complesse quelle in possesso delle seguenti caratteristiche:
a. operano in ambiti individuati come prioritari dalla programmazione regionale o locale
ed economicamente rilevanti quanto a risorse da allocare o allocate;
b. assicurano funzioni di committenza oppure di produzione di servizi o prestazioni che
mobilitano volumi di risorse significativi;
c. esercitano funzioni di rilievo nell’attività di supporto alla Direzione Strategica;
d. coordinano processi professionali ad elevata complessità ed integrazione implicanti
inter settorialità, interdisciplinarietà ed inter professionalità, per i quali si richiedono
risorse dedicate;
e. presentano una organizzazione interna che può articolarsi in più Strutture semplici,
incarichi professionali e/o unità operative, per la compresenza di segmenti gestionali
e/o specialistici eterogenei nonché per l’entità delle entrate proprie e delle risorse
umane, tecnologiche e finanziarie allocate;
f. assumono anche decisioni che impegnano l’Azienda all’esterno.
g. titolarità di specifico budget
h. corrispondenza ad uno o più centri di costo.
2. Le strutture operative complesse ed i conseguenti livelli di responsabilità sono censiti in
coerenza con le indicazioni contenute nella D.G.R. 929 del 15 maggio 2015 avente ad oggetto
“Individuazione delle strutture complesse sanitarie della prevenzione, distrettuali e
ospedaliere, nonché dei criteri standard per l’individuazione delle strutture semplici” e dalla
D.G.R. 1437 del 17 luglio 2015 avente ad oggetto “LR 17/2014 art. 9. Principi e criteri per
l’adozione degli atti aziendali”.
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Art. 35
Il direttore di struttura complessa
1. Le competenze generali di un direttore di struttura operativa complessa (S.C.) sono
riconducibili ai seguenti fattori:
a) LEADERSHIP:
 essere un punto di riferimento per tutto il personale assegnato all’unità operativa,
identificando e promuovendo attivamente i cambiamenti professionali,
organizzativi e relazionali necessari alla realizzazione della missione, della visione,
dei valori di riferimento e delle strategie della unità operativa stessa;
 svolgere il proprio ruolo nel rispetto dell’integrità della pubblica amministrazione
e contribuire a minimizzare i rischi in materia di privacy, conflitto di interessi,
incompatibilità, trasparenza e corruzione;
 curare e garantire la correttezza delle attività di comunicazione esterna
relativamente ai temi propri dell’unità operativa affidata;
 supportare la direzione strategica nella definizione delle strategie di sviluppo della
propria struttura;
b) GESTIONE DEL PERSONALE:
 assicurare gli adempimenti previsti dal Servizio Prevenzione e Protezione
Aziendale e dal Medico competente per la sicurezza dei collaboratori e
contribuire a minimizzare i rischi lavorativi connessi alle specifiche attività svolte,
curando lo sviluppo del benessere organizzativo;
 svolgere una costante attività di informazione e coinvolgimento del personale;
 gestire il proprio orario di lavoro e quello del personale assegnato, vigilando
sull’osservanza delle disposizioni in materia;
 definire i piani di lavoro e distribuire in modo equilibrato i carichi di lavoro tra il
personale della struttura operativa;
 esprimersi in ordine alle attività libero-professionali e agli incarichi per
prestazioni non comprese nei compiti e doveri d’ufficio svolti dai componenti
della struttura;
 contribuire all’analisi dei fabbisogni formativi del personale dell’unità operativa e
alla realizzazione delle attività di formazione continua;
 partecipare al processo di affidamento, monitoraggio e valutazione degli incarichi
e obiettivi;
 svolgere le attività relative ai procedimenti disciplinari previste dal Regolamento
aziendale nei confronti del personale assegnato;
 agire in stretta sinergia professionale e organizzativa con gli eventuali specialisti
ambulatoriali interni della disciplina di appartenenza (che operano in ospedale e
nelle sedi distrettuali, nelle strutture residenziali e a domicilio), per rendere
omogenei tra i professionisti dipendenti e quelli convenzionati lo svolgimento dei
percorsi assistenziali, la continuità del servizio erogato, le modalità e i tempi di
prenotazione ed erogazione delle prestazioni, la produttività e la rendicontazione
delle prestazioni svolte.
c)
GESTIONE DELLE RISORSE E ATTIVITA’:
 contribuire alla definizione, realizzazione e monitoraggio del budget/performance
della struttura, organizzando l’attività in modo coerente con gli obiettivi assegnati
e con le risorse disponibile (personale, strutture, attrezzature, beni e servizi);
 svolgere il compito di consegnatario dei beni mobili, mobili registrati e immobili
affidati (salvo possibilità di specifiche deleghe a uno o più sub-consegnatari) .
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2. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Direttore di struttura complessa riferisce al Direttore di
dipartimento strutturale aziendale nel quale è eventualmente inserita la struttura operativa
stessa. Per le strutture operative non aggregate in dipartimento la referenza gerarchica e
funzionale è costituita dalla Direzione Sanitaria o dalla Direzione Amministrativa, secondo i
rispettivi ambiti di competenza.

Art. 36
Il direttore di dipartimento
1. Date le sue caratteristiche gerarchiche, il Dipartimento strutturale aziendale è guidato da un
Direttore nominato dal Direttore generale fra i dirigenti con incarico di direzione di una delle
strutture operative complesse aggregata nel dipartimento stesso; il Direttore di dipartimento
strutturale aziendale rimane titolare della unità operativa complessa cui è preposto.
2. Il Direttore di dipartimento strutturale aziendale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 32, è
nominato dal Direttore Generale su proposta del Direttore Sanitario o del Direttore
Amministrativo a seconda degli ambiti di competenza e afferenza. L’incarico che ha natura
fiduciaria è triennale, rinnovabile e decade in ogni caso decorsi 90 giorni dalla cessazione del
direttore generale che lo ha conferito.
3. Al Direttore del dipartimento strutturale aziendale spetta la relativa indennità di posizione
prevista dal vigente CCNL per la direzione di dipartimento strutturale aziendale, in presenza
delle condizioni previste dalla delibera G.R. 1437/2015.
4. L’incarico di Direttore di dipartimento strutturale aziendale comporta l'attribuzione sia di
responsabilità professionali (in materia clinico-organizzativa o della prevenzione o nell’area
professionale, tecnica e amministrativa, nel rispetto delle competenze proprie delle discipline
che caratterizzano il Dipartimento stesso) e sia di responsabilità gestionali in ordine alla
razionale e corretta programmazione e gestione della risorse assegnate per la realizzazione
degli obiettivi attribuiti. A tal fine, il Direttore di dipartimento strutturale aziendale
predispone annualmente il piano delle attività e dell'utilizzazione delle risorse disponibili, a
seguito della negoziazione con la Direzione aziendale nell'ambito della programmazione
aziendale (budget). La realizzazione delle attività dipartimentali e le funzioni di monitoraggio e
di verifica sono assicurate dal Direttore di dipartimento strutturale aziendale, con la
partecipazione attiva degli altri dirigenti e degli operatori assegnati al dipartimento.
5. Le competenze specifiche dei Direttori di dipartimento strutturale aziendale sono desumibili
dalle schede allegate all’organigramma ove sono declinate le funzioni di ciascun dipartimento.
Le competenze generali, comuni cioè a tutti i Direttori di dipartimento strutturale sono
riconducibili agli stessi fattori previsti per la direzione di struttura complessa ma rapportati a
livello dipartimentale cui va aggiunto il raccordo tra le strutture componenti il dipartimento
e i livelli gerarchici superiori.
Art. 37
Il Comitato di Dipartimento
1. Il Comitato di dipartimento è costituito dai responsabili delle strutture complesse e dai
responsabili delle strutture semplici a valenza dipartimentale appartenenti a ciascun
dipartimento.
2. Secondo la tipologia del dipartimento e l’organizzazione aziendale partecipano alle sedute del
comitato:
a. i responsabili di strutture complesse e semplici facenti parte del dipartimento;
b. i responsabili di strutture semplici o complesse, estranee al dipartimento, ma con
esso interagenti, previa convocazione;
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c. i referenti professioni sanitarie e tecniche del dipartimento.
3. Il Comitato di dipartimento elabora proposte riferite a modelli organizzativi del dipartimento,
alla programmazione annuale delle attività dipartimentali, a progetti per il razionale utilizzo
del personale assegnato al dipartimento, alla programmazione della gestione delle risorse
umane ed economiche assegnate al dipartimento, alla valutazione dei fabbisogni di risorse e
definizioni priorità, alla gestione del budget di dipartimento.
4. Con apposito regolamento aziendale vengono analiticamente definiti i compiti, le funzioni e la
composizione propri del Comitato di dipartimento

Art. 38
Criteri di identificazione delle strutture semplici dipartimentali
1. Le strutture operative semplici a valenza dipartimentale sono articolazioni aziendali che
aggregano competenze professionali e risorse umane, tecnologiche e finanziarie, finalizzate
allo svolgimento di specifiche funzioni e alle quali viene affidata la responsabilità di svolgere
attività istituzionali specifiche e di gestire le risorse umane e strumentali affidate. Per quanto
riguarda la tipologia delle attività, le unità operative semplici a valenza dipartimentale
dell’Azienda possono essere di tipo clinico-assistenziale e di tipo professionale, tecnico e
amministrativo.
2. Le strutture operative semplici a valenza dipartimentale sono riconducibili, per quanto
attiene le funzioni cliniche – assistenziali, alle funzioni elencate nella deliberazione GR
2673/2014 e 929/2015.
3. Le unità operative semplici a valenza dipartimentale gestiscono il budget assegnato e
svolgono le prestazioni e le attività connesse con i processi assistenziali e i processi tecnicoamministrativi di competenza.
4. Le unità strutture operative semplici a valenza dipartimentale sono rette da un Responsabile,
cui compete sia la gestione degli aspetti professionali specifici (per esempio, la cura del
malati, la prevenzione delle malattie, lo svolgimento di un procedimento amministrativo, ecc.)
nonché:
a. la responsabilità di organizzazione, gestione e controllo delle risorse umane, tecniche
e/o finanziarie necessarie all’assolvimento delle funzioni.
b. su delega del Direttore Generale, la funzione di Responsabile del trattamento dei dati
ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni
c. su delega del Direttore Generale, la funzione di datore di lavoro ai sensi e per gli
effetti di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni

Art. 39
Criteri di identificazione delle strutture semplici di struttura operativa complessa
1. Sono individuate quali strutture semplici dell’Azienda le articolazioni interne delle Strutture
operative complesse che presentano le seguenti caratteristiche:
a. assicurano attività riconducibili a una linea di produzione chiaramente individuabile
nell’ambito di quello della struttura complessa di riferimento ed assumono autonomia
gestionale e professionale;
b. sono contrassegnate da una struttura di produzione con significativo valore economico,
sia in termini di tecnologie utilizzate, che di risorse umane assegnate;
c. esercitano più funzioni di alta specializzazione in modo coordinato ed a supporto della
Direzione Strategica;
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d. svolgono attività che presentano specificità tecnica e che necessitano di integrazione tra
settori o professionalità diverse, di continuità di percorsi assistenziali, tecnici o
amministrativi;
e. utilizzano strumentazioni significativamente innovative e a valenza strategica per
l’Azienda.
f. corrispondenza ad uno o più centri di costo,
g. attribuzione di specifico budget (obiettivi e risorse umane, tecniche e finanziarie).
2. Al Dirigente di struttura semplice compete:
a. la responsabilità di organizzazione, gestione e controllo delle risorse umane,
tecniche e/o finanziarie necessarie all’assolvimento delle funzioni.
b. su delega del Direttore Generale, la funzione di Responsabile del trattamento dei
dati ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni
c. su delega del Direttore Generale, la funzione di datore di lavoro ai sensi e per gli
effetti di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni
3. Per quanto riguarda la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, il dirigente di unità operativa
semplice è nominato dal Direttore Generale su proposta del Direttore Sanitario e del
Responsabile della Struttura Operativa complessa, secondo le disposizioni di cui all’art. 15
del Decreto legislativo 502/1992 e del regolamento aziendale.
4. Il direttore delle unità operative semplice di tipo professionale- tecnico-amministrativo è
nominato dal Direttore generale su proposta del Direttore amministrativo e del Responsabile
di Struttura operativa complessa, scelto tra il personale dell'Azienda avente qualifica
dirigenziale e almeno 5 anni di esperienza professionale ai sensi della vigente disciplina
contrattuale nazionale.

Art. 40
Il Responsabile di struttura operativa semplice dipartimentale e semplice
1. Le competenze generali di un Responsabile di unità operativa semplice e semplice a valenza
dipartimentale sono sostanzialmente riconducibili a quelle del Direttore di unità operativa
complessa, descritte all’art. 33, ferme restando le diverse condizioni giuridiche ed
economiche previste dalla normativa vigente.
2. Le competenze specifiche si ricavano dalla descrizione delle funzioni delineate per ciascuna
struttura nell’allegato A)
3. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Responsabile di unità operativa semplice a valenza
dipartimentale riferisce al Direttore di dipartimento strutturale nel quale è inserita la stessa
unità operativa. Se l’unità operativa non appartiene a nessun dipartimento strutturale, il
Responsabile di struttura operativa semplice a valenza dipartimentale riferisce al Direttore
Sanitario o Amministrativo, a seconda dei rispettivi ambiti di competenza
4. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Responsabile di unità operativa semplice riferisce al
Direttore di struttura complessa nel quale è inserita la stessa unità operativa.
5. Per quanto riguarda la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, il dirigente di unità operativa
semplice dipartimentale è nominato dal Direttore Generale su proposta del Direttore
Sanitario, secondo le disposizioni di cui all’art. 15 del Decreto legislativo 502/1992 e del
regolamento aziendale.
6. Il direttore delle unità operative semplice dipartimentale di tipo professionale- tecnicoamministrativo è nominato dal Direttore generale su proposta del Direttore amministrativo
scelto tra il personale dell'Azienda avente qualifica dirigenziale e almeno 5 anni di esperienza
professionale ai sensi della vigente disciplina contrattuale nazionale
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7. Per quanto riguarda la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, il dirigente di unità operativa
semplice è nominato dal Direttore Generale su proposta del Direttore Sanitario e del
Responsabile della Struttura Operativa complessa, secondo le disposizioni di cui all’art. 15
del Decreto legislativo 502/1992 e del regolamento aziendale.
8. Il direttore delle unità operative semplice di tipo professionale- tecnico-amministrativo è
nominato dal Direttore generale su proposta del Direttore amministrativo e del Responsabile
di Struttura operativa complessa, scelto tra il personale dell'Azienda avente qualifica
dirigenziale e almeno 5 anni di esperienza professionale ai sensi della vigente disciplina
contrattuale nazionale.

Art. 41
Posizioni organizzative e funzioni di coordinamento
1. L’assetto organizzativo aziendale prevede, in aggiunta agli incarichi dirigenziali, l’attivazione di
posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di
elevata responsabilità. Le posizioni organizzative possono riguardare settori che richiedono lo
svolgimento di funzioni di direzione di servizi, dipartimenti, piattaforme assistenziali, uffici o
unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di
esperienza e autonomia gestionale ed organizzativa o lo svolgimento di attività con contenuti
di alta professionalità e specializzazione, quali ad esempio, i processi assistenziali, oppure lo
svolgimento di attività di staff o studio, ispettive di vigilanza e controllo.
2. Tali incarichi sono riservati al personale non dirigenziale di tutti i ruoli appartenente alla
categoria D.
3. Per le aree professionali di cui alla L. 251/2000 sono inoltre previsti specifici incarichi con
funzioni di coordinamento, che si caratterizzano per gli stessi elementi che costituiscono
l’incarico di posizione organizzativa ma con minor autonomia e complessità delle risorse
gestite o diverso grado di specializzazione.
4. Le funzioni correlate alle posizioni organizzative e ai coordinamenti saranno ulteriormente
articolati in coerenza con l’organigramma aziendale di cui all’allegato A) con separato atto.
5. L’Azienda stabilisce i criteri generali per la graduazione delle posizioni organizzative e di
coordinamento nonché per l’assegnazione, valutazione e verifica delle stesse e per
l’attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite
e alle connesse responsabilità del risultato, nell’ambito della disponibilità dei fondi
contrattuali, nel rispetto delle norme contenute nei contratti collettivi di lavoro, con
specifiche relazioni sindacali, ed altresì in conformità ai principi e alle disposizioni della
legislazione vigente.
6. L’attribuzione dell’incarico avviene, previa idonea selezione, con atto formale che ne specifica
l’oggetto, il contenuto, la durata e il compenso

Art. 42
Autonomia gestionale delle strutture organizzative
1. L’Azienda è organizzata sulla base dei seguenti criteri:
 a ciascuna articolazione tecnico – funzionale aziendale, a ciascun dipartimento, a
ciascuna struttura organizzativa complessa e semplice a valenza dipartimentale sono
assegnati compiti, obiettivi quantitativi e qualitativi e strumenti coerenti fra loro e
rispondenti a logiche di organicità;
 ciascuna delle articolazioni aziendali anzidette:
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o ha un unico responsabile, dal quale dipendono tutti gli operatori incardinati
assegnati;
o costituisce un centro di attività e di costo con proprio budget. Il responsabile di
ciascuna articolazione aziendale e delle strutture suddette risponde del
raggiungimento degli obiettivi nel rispetto del budget assegnato;
o benché autonoma, deve attuare procedure per un’azione coordinata e mirata ad
obiettivi di efficienza e di economicità.
2. Per consentire l’attuazione di quanto sopra, l’Azienda attua la metodica di budget.
3. I Dirigenti preposti a ciascuna articolazione tecnico-funzionale aziendale, a ciascun
dipartimento, a ciascuna struttura organizzativa complessa e semplice e semplice
dipartimentale , in quanto titolari di funzioni specifiche, possono essere proponenti di decreti
alla Direzione Generale.
4. I Dirigenti preposti a ciascuna articolazione tecnico-funzionale aziendale, a ciascun
dipartimento, a ciascuna struttura complessa e semplice e semplice a valenza dipartimentale,
nei limiti delle attribuzioni di competenza della struttura/unità organizzativa a cui
appartengono ed in base alla responsabilità gestionale attribuita, spetta l’adozione di atti e
provvedimenti nella forma di determina, compresi tutti gli atti che impegnano
l’amministrazione verso l’esterno, non rientranti nelle competenze del Direttore Generale e
che abbiano come contenuto l’attuazione di direttive, programmi e progetti loro affidati dal
Direttore Generale o che siano indispensabili per la gestione finanziaria tecnica
amministrativa della struttura/unità organizzativa dagli stessi diretta.

TITOLO VIII
DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO, REVOCA E ATTRIBUZIONI DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

Art. 43
Criteri e modalità di conferimento e revoca degli incarichi
1. La disciplina rivolta all’individuazione, conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali,
conformemente all’art.15-ter del D.Lgs. n.502/92 e s.m.i., trova completa ed esaustiva
rappresentazione in sede di concertazione con i rappresentanti aziendali delle OO.SS.
firmatarie dei CC.CC.NN.LL. per le aree della Dirigenza.
2. L’attribuzione degli incarichi avviene compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine
disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nel presente Atto
aziendale, nel rispetto delle norme regolamentari e delle clausole contrattuali.
3. Sulla base di quanto indicato nei CC.CC.NN.LL., a ciascun dirigente dell’azienda è garantita
l’attribuzione di un incarico dirigenziale che, ai sensi della vigente normativa contrattuale e
con riferimento a quanto indicato negli articoli precedenti, può essere di:
a) direzione di dipartimento
b) direzione di struttura operativa complessa (S.C.);
c) direzione di struttura operativa semplice di dipartimento (S.S.D);
d) direzione di struttura operativa semplice (S.S.);
e) natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca,
ispettivo, di verifica e controllo;
f) natura professionale di base, per i dirigenti con meno di cinque anni di anzianità di
servizio
4. Gli incarichi di cui alla precedente lettera b) sono conferiti ai dirigenti medici, veterinari e
sanitari con le procedure previste dall’art. 15 del D. Lgs. 502/1992 e DPR 484/97 ed ai dirigenti
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5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

degli altri ruoli in relazione alla professionalità ed ai requisiti previsti dai rispettivi contratti di
lavoro.
L’incarico di direttore di Distretto è conferito con le modalità di cui alla L.R. 17/2014.
Gli incarichi di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni, con facoltà di rinnovo
per lo stesso periodo o periodo più breve, previo superamento delle procedure di verifica
previste dai vigenti CCNL.
Gli incarichi di cui alle lettere da c) a e), nel rispetto della graduazione delle funzioni definite
nell’apposito regolamento sono attribuiti a dirigente in possesso di anzianità di servizio di
almeno 5 anni, su proposta scritta e motivata del Direttore Sanitario o del Direttore
Amministrativo, secondo i rispettivi ambiti di competenza e le procedure previste nel
regolamento aziendale da adottarsi entro 90 giorni dall’approvazione del presente atto
aziendale.
Gli incarichi dirigenziali a tempo determinato e di diritto privato di cui agli articoli 15-septies e
15 opties del D. Lgs. 502/92 e s. m. e i. sono conferiti previo esperimento di idonee procedure
comparative.
Tutti gli incarichi del presente articolo sono conferiti con provvedimento del Direttore
Generale.
Gli incarichi di cui alle lettere da b) a e) sono revocati in presenza di esito negativo della
verifica, secondo le modalità previste dalla vigente disciplina contrattuale, o in presenza di
riorganizzazioni aziendali che rendano incompatibile tale posizione nel nuovo assetto.
L’Azienda, mediante il conferimento degli incarichi, nelle loro diverse graduazioni previste dai
CCNL, tende a realizzare modalità di organizzazione e di funzionamento delle proprie
strutture coerentemente con la riforma del Servizio sanitario nazionale e regionale e, più in
generale, con la riforma della pubblica amministrazione, riconducibili ai principi di
sussidiarietà, unitarietà, completezza, efficacia, efficienza, economicità, adeguatezza, qualità,
centralità dell’utenza, valorizzazione e responsabilizzazione delle risorse professionali,
autonomia organizzativa e gestionale.

Art. 44
Attribuzioni dirigenziali
1. Tutti gli atti e provvedimenti, non specificatamente attribuiti al Direttore Generale, sono di
esclusiva competenza dei Dirigenti che li adottano nei limiti e per il raggiungimento degli
obiettivi di budget loro assegnati e nel rispetto delle direttive emanate in materia.
2. I dirigenti responsabili di struttura, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, provvedono
all’adozione di atti amministrativi ed atti di diritto privato che impegnano l’Azienda verso
l’esterno, quale esplicazione dell’attribuzione in via diretta a titolo proprio di precise
responsabilità sull’attività amministrativa.
3. Gli atti posti in essere dai dirigenti per lo svolgimento delle attività di diritto pubblico
assumono la forma di determina.
4. Relativamente alle modalità di adozione, alla forma, alle modalità di controllo e di tenuta
delle determina, si rimanda alla vigente regolamentazione aziendale in materia.
5. Per le funzioni assegnate il dirigente è autorizzato a sottoscrivere gli atti e la corrispondenza
di riferimento a valenza esterna e interna, nel rispetto delle competenze amministrative
definite nelle schede allegate.
6. Il Direttore generale, qualora ravvisi, negli atti emanati dai Dirigenti, pregiudizio alla legalità o
al buon andamento dell’Azienda ovvero la non corretta gestione delle risorse assegnate nel
budget, sentito il Dirigente che ha adottato l’atto o il provvedimento, annulla gli atti illegittimi
nonché revoca i provvedimenti in contrasto con i principi di buon andamento e di corretta
gestione delle risorse.
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7. Analogamente, il Direttore generale, qualora venga riscontrata l’inerzia del Dirigente
nell’assumere atti o provvedimenti di propria competenza, ne affida l’adozione ad altro
dirigente.
8. Nei casi di assenza o impedimento del titolare di funzioni ripartite le stesse vengono
esercitate direttamente dal Direttore generale o attribuite ad altro Dirigente formalmente
designato nel rispetto delle previsioni contrattuali vigenti.

TITOLO IX
MODALITA’ DI GESTIONE, CONTROLLO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
Art. 45
Il ciclo della performance
1. Al fine di migliorare l’efficienza, la qualità e l’efficacia delle proprie prestazioni e dei servizi
erogati l’Azienda persegue, in coerenza con la normativa vigente, un sistema di gestione che si
fonda sulla misurazione e valutazione della performance.10
2. La performance oggetto di misurazione e valutazione è:
a. Organizzativa, che riguarda l’operato dell’Azienda nel suo complesso e nelle sue
articolazioni organizzative
b. Individuale, che si riferisce al contributo dato dal singolo al raggiungimento degli
obiettivi generali della struttura e specifici collegati ai diversi livelli di responsabilità e
professionalità
3. Il ciclo di gestione della performance si sviluppa nelle fasi tipiche del ciclo di programmazione
e controllo:
a. Definizione e assegnazione degli obiettivi da raggiungere
b. Collegamento tra obiettivi e allocazione delle risorse
c. Monitoraggio in corso d’esercizio e attivazione di eventuali correttivi
d. Misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale
e. Utilizzo di meccanismi premianti
f. Rendicontazione dei risultati
4. Il piano della performance si articola negli atti di programmazione aziendale (P.A.L.) e di
programmazione operativa di budget. Costituisce lo strumento di avvio del ciclo della
performance. I rendiconti periodici della gestione nonché i monitoraggi di budget consentono
il controllo costante della performance e l’apporto degli eventuali correttivi.
5. Gli obiettivi, ovvero le dimensioni oggetto di misurazione, sono correlati prioritariamente –
anche se non esclusivamente – agli indirizzi della programmazione regionale che
rappresentano il punto di riferimento per le scelte strategiche.
6. L’organismo Indipendente della valutazione assicura il coordinamento ed il supporto
metodologico per la elaborazione del piano e gestione del ciclo della performance.

10

Cfr. D.Lgs.. 150/2009
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Art. 46
Il sistema di gestione per budget
1. Il sistema di gestione per budget è la modalità operativa attraverso la quale si realizzano le
varie fasi del ciclo della performance. Esso presidia l’unitarietà della gestione aziendale ed
assicura:
o l’integrazione dei programmi di azione predisposti a livello di unità organizzative;
o la verifica e la compatibilità sotto il profilo economico e finanziario;
o la coerenza con il sistema premiante e la gestione delle risorse umane.
2. E’ pertanto tecnica di allocazione di obiettivi e risorse e al tempo stesso strumento di
integrazione, di incentivazione e coordinamento, in grado di favorire la più diffusa
partecipazione dell’organizzazione alla definizione degli obiettivi aziendali.
3. Tutte le articolazioni aziendali ai diversi livelli di responsabilità sono coinvolte nella
formulazione del budget, nella sua verifica periodica e nell’avvio delle azioni correttive indotte
dall’analisi degli scostamenti. Il rispetto del budget assegnato costituisce elemento
imprescindibile di valutazione dei dirigenti.
4. In sede di assegnazione del budget il Direttore Generale individua annualmente gli obiettivi
rilevanti anche ai fini della corresponsione di compensi incentivanti (retribuzione di risultato e
produttività collettiva). La valutazione del livello di raggiungimento dei predetti obiettivi
compete all’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), che la effettua sulla base di
predefiniti criteri oggettivi. Le risultanze di tale valutazione costituiscono altresì elemento
necessario ai fini della verifica periodica dei dirigenti.
5. Sono attori delle diverse fasi del percorso di budget:
 la Direzione strategica
 la S.C. Programmazione attuativa e controllo direzionale
 la S.C. Gestione prestazioni sanitarie
 i Responsabili dei centri di attività
 i Responsabili dei centri di risorsa
 l’Organismo Indipendente di Valutazione
6. La Direzione strategica:
 traduce gli indirizzi di politica sanitaria definiti a livello regionale e locale in indirizzi per la
gestione attraverso la definizione del quadro di riferimento aziendale - strategico;
 approva il budget sulla base degli esiti della negoziazione di budget;
 valuta in corso di esercizio le proposte di variazione del budget e le approva ove
necessario ed opportuno;
 garantisce il collegamento del sistema di gestione per budget con la qualità percepita con
i meccanismi operativi aziendali, in particolare con quelli premianti e la valutazione degli
esiti delle cure.

Art. 47
Centri di Responsabilità
1. Ferma restando l’articolazione aziendale delineata al precedente titolo VI, l’Azienda struttura
la propria organizzazione in Centri di Responsabilità.
2. I centri di responsabilità, in coerenza con la vigente normativa regionale e le indicazioni recate
con DGR 1437/2015 si distinguono in:
 Centri di Responsabilità di Attività (CdA)
 Centri di Responsabilità di Risorsa (CdR)
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3. Ai centri di attività compete l’efficace perseguimento degli obiettivi sanitari, assistenziali e di
supporto assegnati, da garantirsi mediante il migliore impiego delle risorse attribuite. I centri
di attività coincidono con le strutture complesse (ivi compresi i dipartimenti), le strutture
operative semplici e le strutture operative semplici dipartimentali.
4. Ai Centri di Risorsa compete la gestione complessiva di norma di una intera categoria di
risorse utilizzate da più centri di attività in termini di previsione, acquisizione, governo,
distribuzione, sviluppo, cessione e/o dismissione. I centri di risorsa e le relative categorie di
risorsa sono individuati con separato regolamento. Al responsabile del Centro di risorsa
compete l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che
impegnano l’Azienda verso l’esterno, necessari per l’acquisizione, gestione e pagamento delle
risorse assegnate.
5. I centri di Risorsa sono pertanto aggregazioni organizzative-contabili deputate a presidiare
uno o più fattori produttivi a livello complessivo e centrale d’azienda.
6. Le risorse attribuite a ciascuno dei suddetti Centri di Risorsa coincidono, in toto o in parte,
con specifiche poste di bilancio economico preventivo annuale.

Art. 48
Controlli interni
1. Il controllo interno si articola nelle seguenti funzioni, svolte dagli organi, strutture e uffici
previsti dalla legge11:

11

Cfr. Legge 23 dicembre 1996, n.662; Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e s.m.i.;Decreto
Legislativo 30 luglio 1999, n.286 e s.m.i.; Legge 23 dicembre 2000, n.388 (art.88); DLgs 30 marzo 2001,
n.165 e s.m.i.; D. Lgs. 39/2013; D. Lgs. 163/2006.
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controlli

obbligatori

tipologia

soggetti

regolarità amministrativa e contabile
controllo strategico, finalizzato ad assicurare la
congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi
prefissati
controllo di gestione, teso ad ottimizzare il
rapporto tra costi e risultati attraverso l’analisi
delle risorse acquisite e della comparazione tra i
costi e la quantità e qualità dei servizi offerti,
verificando anche la funzionalità
dell’organizzazione, l’efficacia, l’efficienza ed il
livello di economicità dell’attività di realizzazione
degli obiettivi fissati;
controllo dei risultati gestionali finalizzato ad una
corretta applicazione del sistema premiante
(retribuzione di risultato e produttività)
controllo sulla corretta applicazione del sistema di
valutazione dle personale dipendente
controllo sulla qualità delle prestazioni sanitarie
fornite dagli erogatori pubblici e privati accreditati
nonché sulla loro organizzazione, incident
reporting, infezioni ospedaliere, buon uso del
sangue
Prevenzione della corruzione
Controlli sulla trasparenza ex D. Lgs. 33/2013
Controlli sul rispetto normativa privacy
Controllo orari di lavoro
Controllo attività libera professione intramoenia
Controllo sull'esecuzione dei contratti di fornitura
di beni e servizi

Collegio Sindacale

Incompatibilità e inconferibilità

facoltativi

Programmi aziendali di audit clinico
Programmi aziendali di audit organizzativo
Programmi aziendali di miglioramento della
qualità percepita

Programmazione e controllo direzionale

Controllo di gestione

Organismo Indipendente della valutazione
Organismo Indipendente della valutazione

Rischio clinico
Responsabile aziendale anticorruzione
Organismo Indipendente della valutazione
Responsabile aziendale privacy
Servizio ispettivo
Servizio ispettivo
Direttore esecuzione del contratto
Gestione e sviluppo personale dipendente e
convenzionato/Servizio ispettivo
Rischio clinico
Programmazione e controllo direzionale
Comunicazione interna/esterna, URP

2. Le attività di ispezione e vigilanza tipiche dei servizi di igiene pubblica e di sanità pubblica
veterinaria, in quanto costitutive dell’attività proprie di tali servizi e necessarie per
l’erogazione del livello di assistenza collettiva in ambiente di vita e di lavoro sono escluse dal
sistema dei controlli innanzi citati.
3. Rispetto a ciascun livello gestionale sono individuati modalità operative di attuazione dei
controlli ed esplicitate le procedure e le responsabilità con separati atti, in conformità alle
procedure previste dalla normativa.
Art. 49
Sistema di valutazione dei dipendenti
1. L’Azienda istituisce un sistema di valutazione permanente integrato per la valutazione di tutti
gli operatori, che utilizza al riguardo gli specifici regolamenti previsti dai contratti collettivi di
lavoro.
2. I criteri e le modalità generali del sistema valutativo del personale del comparto sono definiti
da apposito Regolamento Aziendale.
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Art. 50
Verifica e valutazione dei dirigenti
1. La verifica dei risultati e delle attività dei dirigenti sanitari, amministrativi e tecnicoprofessionali viene attuata secondo i criteri e le modalità previste da specifico Regolamento
elaborato in coerenza con i Contratti Nazionali di lavoro vigenti e le disposizioni di cui al D.
Lgs. 150/2009 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il sistema di valutazione del personale dirigente, sia sotto il profilo professionale che
gestionale, si basa su criteri trasparenti, di carattere tecnico e scientifico quali:
a. diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte del soggetto che, in
prima istanza, effettua la valutazione;
b. partecipazione del valutato al procedimento di valutazione, anche attraverso
la comunicazione ed il contraddittorio, con la possibilità di farsi assistere da
persona di fiducia;
c. previsione di una valutazione di seconda istanza affidata al Collegio Tecnico o
all’Organismo Indipendente di Valutazione;
d. riservatezza del procedimento e degli esiti della valutazione.
3. Gli organismi preposti alla verifica dei dirigenti sono:
o il Collegio Tecnico, di cui al precedente art. 16
o l’Organismo Indipendente della Valutazione;
4. La periodicità della valutazione è determinata sulla base delle disposizioni di legge e alla
disciplina contrattuale, vigenti nel tempo.
5. L’Azienda riconosce che, per assicurare un sistema di valutazione efficiente ed efficace, è
necessario definire indicatori e parametri tali da supportare l’attività di valutazione,
garantendo la maggiore obiettività possibile, anche attraverso i dati del controllo di gestione.
6. Fermo restando che gli effetti della valutazione sono contrattualmente disciplinati, in caso di
valutazione negativa, l’assunzione di provvedimenti conseguenti all’accertamento della
responsabilità dirigenziale, dovrà essere commisurata all’entità degli scostamenti rilevati
rispetto agli obiettivi e ai compiti predefiniti.
7. L’attività di valutazione non è concepita in termini di riesame della regolarità, quanto
piuttosto in funzione strumentale all’attività di direzione, anche al fine di porre una costante
attenzione alla qualità dei servizi e alla soddisfazione dei bisogni effettivi degli utenti. A tal
fine, si richiamano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 286/99 e nel D. Lgs. 150/2009.

TITOLI X
PATRIMONIO, CONTRATTI E FINANZIAMENTO

Art. 51
Patrimonio
1. Il patrimonio dell’Azienda è costituito dall’insieme dei beni economici a disposizione della
stessa, di diritto e di fatto, ossia da tutti i beni mobili ed immobili alla stessa appartenenti
secondo le risultanze dello stato patrimoniale, nonché da tutti i beni comunque acquisiti
nell’esercizio delle proprie attività o a seguito di atti di liberalità.
2. A seconda della loro destinazione e delle caratteristiche temporali, gli elementi patrimoniali si
intendono suddivisi in attivo immobilizzato e in attivo circolante.
3. L’attivo immobilizzato è formato dalle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie,
che nel loro insieme costituiscono la struttura tecnico organizzativa dell’Azienda e che
partecipano come tali al processo di erogazione dei servizi.

39

4. L’attivo circolante è costituito dalle scorte dei beni di consumo destinati alla produzione dei
servizi, dai costi sospesi, inerenti servizi, utenze, godimento dei beni di terzi registrati in via
anticipata, dei quali perdura ancora la possibilità di utilizzo, dai crediti di natura commerciale
e finanziaria, dalle disponibilità liquide di cassa o di conto corrente.
5. L’Azienda ha la disponibilità del patrimonio secondo il regime della proprietà privata, fermo
restando che i beni strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali costituiscono
patrimonio indisponibile e come tali non possono essere alienati o sottratti alla loro
destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge, né essere posti a garanzia di mutui o altre
forme d’indebitamento.
6. La destinazione d’uso dei beni appartenenti al patrimonio disponibile dovrà essere improntata
a criteri di valorizzazione e redditività con finalità compatibili con la funzione aziendale.
7. Particolare attenzione, tutela e salvaguardia deve essere riservata ai beni di interesse storico,
artistico, archivistico e di valore culturale.
8. L’azienda riconosce la valenza strategica del patrimonio quale strumento di potenziamento e
di qualificazione strutturale e tecnologica dell’offerta di servizio e, in questa prospettiva, si
riserva iniziative di investimento anche mediante processi di alienazione del patrimonio da
reddito e di trasferimento di diritti reali nel rispetto della normativa in vigore.
9. L’elenco dei beni immobili aziendali è riportato nell’allegato C).
Art. 52
I contratti di fornitura di beni e servizi
1. L’Azienda provvede all’acquisizione dei beni e servizi occorrenti alle proprie strutture per lo
svolgimento delle attività istituzionali sulla base del sistema di programmazione dei
fabbisogni, definito a seguito del processo di budget aziendale e nel rispetto dei vincoli di
spesa definiti a livello di bilancio e di programmazione aziendale e regionale.
2. L’Azienda è tenuta a conseguire l’obiettivo di ottimizzazione del processo di acquisizione dei
beni e servizi nell’ottica del perseguimento di un’elevata standardizzazione qualitativa
rapportandosi al contenimento dei prezzi d’acquisto.
3. Per l’attività contrattuale e quindi per l’espletamento della maggior parte delle procedure di
gara, per la ricerca del miglior offerente l’Azienda si avvale dell’Ente per la gestione
accentrata dei servizi (E.G.A.S.).; per gli acquisti inferiori alla soglia comunitaria, l’Azienda in
base a specifico regolamento interno per l’acquisizione di beni e servizi “in economia”,
provvede invece di norma direttamente, mediante procedure di gara, all’individuazione del
miglior offerente, nel rispetto comunque delle regole, direttive, disposizioni e obblighi previsti
per gli appalti pubblici dalla vigente normativa e conformando la propria attività contrattuale,
in ogni fase del processo acquisitivo, a principi di efficienza, efficacia, economicità, rotazione,
parità di trattamento dei concorrenti e qualità.
4. All’interno dell’Azienda è prevista la figura del manager degli acquisti quale Centro Unico di
Risorsa Aziendale in grado di assicurare l’assolvimento delle seguenti funzioni ritenute
essenziali per il buon andamento delle attività istituzionali dell’Azienda:
o garantire l’acquisizione dei beni (di consumo e di investimento) e dei servizi occorrenti
alle singole unità operative al minor costo compatibile con i livelli di servizio/qualità
adeguati alle esigenze dell’azienda
o svolgere un ruolo centrale di raccordo e di equilibrio tra centri di attività aziendali e centri
di Responsabilità tecnica
o svolgere l’attività di supporto alla Direzione Generale nella fase di programmazione per la
formulazione delle politiche di acquisto
o essere interlocutore unico e diretto dell’E.G.A.S. per tutte le attività di supporto al
procedimento amministrativo di gara e alle fasi operative centralizzate.
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Art. 53
Il Finanziamento
1. Ai sensi dell’art. 53 della L.R. 17/2014 al finanziamento delle attività svolte dall’Azienda
concorrono le risorse messe a disposizione in parte corrente dalla Regione che, annualmente,
dispone la relativa quantificazione e ripartizione. Tali risorse sono integrate dalle entrare
proprie dell’Azienda derivanti dagli introiti per la compartecipazione alla spesa sanitaria da
parte degli utenti e per attività rese a pagamento a paganti in proprio siano esse persone
fisiche o soggetti pubblici e privati.
2. Sono a carico del finanziamento regionale anche gli investimento in conto capitale.
3. L’Azienda si avvale, inoltre, di specifici finanziamenti messi a disposizione:
 dalla Regione per attività/progetti a carattere sovra aziendale ma affidati all’azienda,
 dai Comuni per la compartecipazione al sostegno delle attività finanziate tramite il
cosiddetto Fondo per l’autonomia possibile relativamente alla salute mentale, e quale
ristoro delle funzioni esercitate in delega
 dallo Stato o da altri enti pubblici per attività/progetti finalizzati che, tramite apposite
convenzioni, l’Azienda si impegna ad effettuare su apposito finanziamento o
compartecipazione,
 da Fondazioni su attività, progetti o acquisti in conto capitale.
 da privati con donazioni o legati
TITOLI XI
NORME FINALI E DI RINVIO

Art. 54
Disposizioni finali e di rinvio
1. Entro 90 giorni dall’adozione definitiva del presente Atto sarà definito un piano per la
progressiva attuazione degli assetti organizzativi di cui all’allegato A) in coerenza con quanto
definito con deliberazione G.R. nr. 929/2015.
2. Sono rimessi all’esercizio del potere regolamentare dell’Azienda la disciplina di particolari
materie afferenti alla gestione organizzativa e la definizione degli indirizzi necessari
all’attuazione della normativa contenuta nel presente Atto aziendale, fermo restando il
riferimento alle fonti normative nazionali e regionali in materia, per quanto non
espressamente contemplato.
3. Il presente Atto Aziendale è soggetto a modifica qualora intervengano leggi statali o regionali,
ovvero atti pianificatori regionali, ovvero contratti collettivi nazionali e regionali di lavoro che
influiscano sul suo contenuto e che rendano necessario il suo adeguamento.
4. Il provvedimento con cui il Direttore Generale adegua l’atto aziendale in coerenza con il
precedente comma deve essere sottoposto al giudizio di congruità da parte della Regione,
laddove attenga a modificazioni riguardanti l’assetto organizzativo di cui allegato A).
5. Modificazioni non sostanziali, ed in particolare quelle che nel presente atto assumono la
valenza di natura essenzialmente conoscitiva od esplicativa, quali l’elencazione delle sedi di
attività, le regole organizzative del modello di gestione per budget, l’elencazione dei centri di
attività e di risorsa, nonché gli eventuali adeguamenti e modificazioni alle regole relative
all’attività negoziale o al sistema di valutazione del personale, possono prescindere dalla
preventiva verifica di congruità della Regione.
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Art. 55
Allegati
1. Tutti i documenti allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale e
possono essere modificati nel rispetto dei principi generali, senza modifiche dell’articolato
dell’Atto aziendale.
Allegato A – Elenco dei dipartimenti e delle strutture aziendali complesse e semplici di
dipartimento
Allegato B - Elenco delle strutture private accreditate con le quali annualmente deve essere
stipulato un accordo contrattuale oneroso
Allegato C - Elenco degli immobili di proprietà dell’azienda e degli edifici in locazione o
utilizzo
Allegato D - Elenco dei comuni ambito territoriale azienda
Allegato E - Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Direzione
Allegato F - Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’organismo indipendente
della valutazione
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Organismo Indipendente valutazione
Comitato Unico di garanzia

Staff direzione strategica

Funzioni di direzione e controllo

Collegio Sindacale

Funzioni di gestione
operativa

Coordinatore Socio
sanitario

Dipartimento Tecnico

Direttore
Amministrativo

Dipartimento di
prevenzione

Consiglio dei Sanitari

Dipartimento di Salute
mentale

Direttore Sanitario

Distretto del Noncello

Collegio di direzione

Distretto del
Tagliamento

Dipartimento Assistenza
Primaria

DIPARTIMENTO
ASSISTENZA
OSPEDALIERA

Conferenza dei
Sindaci

Distretto del Livenza

Distretto del Sile

Distretto Dolomiti
Friulane

P.O. S. Vito al
Tagliamento e
Spilimbergo

P.O. S. Maria degli Angeli
di Pordenone

DIREZIONE STRATEGICA

Direttore Generale

strutture aziendali di erogazione prestazioni sanitarie ospedaliere e territoriali
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Funzioni e strutture di staff direzione generale

S.C. Gestione Prestazioni Sanitarie
Servizio Prevenzione e
protezione
DIREZIONE GENERALE
S.C. Programmazione attuativa e
controllo direzionale

Responsabile Anticorruzione

Responsabile Privacy

S.S.D. Progettazione e realizzazione
nuovo ospedale PN

Responsabile Trasparenza
Politiche del Personale
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Linea gerarchica

DIREZIONE GENERALE

S.C.

PROGRAMMAZIONE ATTUATIVA E CONTROLLO DIREZIONALE

Mandato/Funzioni

o Supporta la Direzione Aziendale nella definizione delle politiche aziendali coerenti con gli atti di indirizzo regionali e con
l’evoluzione organizzativa delle strutture operative.
o Presidia il percorso di programmazione attraverso la predisposizione degli atti attinenti la programmazione regionale (Piano
attuativo Locale) anche in raccordo con la dimensione distrettuale e socio-sanitaria (Piano di zona).
o Presidia il percorso di programmazione per budget interno all’azienda assicurando adeguati livelli di coerenza tra la
programmazione regionale e quella aziendale.
o Progetta e gestisce il sistema di controllo direzionale ed in particolare del controllo di gestione attraverso:
• la definizione la pianta dei centri di costo;
• la verifica della corretta alimentazione della contabilità analitica;
• l’attribuzione ed il monitoraggio dei budget di risorsa;
• il monitoraggio periodico delle performances, analisi degli scostamenti e promozione di eventuali azioni di
riallineamento delle attività.
o Supporta l’Organismo Indipendente di Valutazione.
o Sviluppa in collaborazione con la struttura Gestione e Sviluppo del personale dipendente e convenzionato il sistema premiante
da collegare agli obiettivi di budget.
o Supporta le articolazioni organizzative nella guida dei processi organizzativi e di miglioramento e nella ridefinizione delle
modalità più efficaci per la loro realizzazione, attraverso:
• lo sviluppo di progettualità per l’attuazione di obiettivi aziendali e per fronteggiare le situazioni di difficoltà registrate
nelle diverse articolazioni organizzative;
• la predisposizione, la gestione e la verifica dell’intero processo di budget e di performance;
• la predisposizione della reportistica aziendale (dati di attività, di costo, di risorsa, di esito delle cure, di qualità);
• la verifica del congruente impiego delle risorse assegnate rispetto al raggiungimento degli obiettivi definiti;
• lo sviluppo di un sistema di indicatori per il monitoraggio e la valutazione della qualità dei servizi e delle prestazioni
erogate, tenendo conto dei più significativi ed aggiornati strumenti di misura e comparazione fra strutture, proposti da

Autonomia
gestionale

Centro di
responsabilità
di attività
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Agenzie nazionali ed internazionali.
• i sistemi di valutazione del personale.
o Assicura i flussi informativi ministeriali.
o Supporta la Direzione nella predisposizione del Piano Attuativo Locale, dei rendiconti periodici della gestione, nella Relazione
sulla Gestione.
PER LA FUNZIONE DI ACCREDITAMENTO (ISTITUZIONALE E ALL’ECCELLENZA)
• contribuisce ad assicurare, in collaborazione con tutte le funzioni interessate, l’autorizzazione e l’accreditamento
istituzionale, la certificazione e l’accreditamento professionale e di eccellenza delle diverse strutture sia sanitarie che
amministrative secondo i modelli adottati dall’Azienda e riconosciuti a livello nazionale ed internazionale quali elementi di
garanzia della qualità delle cure e delle prestazioni erogate.
-

Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato
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Linea gerarchica

DIREZIONE GENERALE

S.C.

GESTIONE PRESTAZIONE SANITARIE

Mandato/Funzioni
La S.C. Gestione Prestazioni Sanitarie si raccorda con le diverse articolazioni aziendali per assicurare:
- il governo dell’accesso alle prestazioni, la valutazione del rapporto domanda/offerta e dei tempi d’attesa, valutazione e
monitoraggio dei tempi di esecuzione delle prestazioni e dei relativi volumi, in collaborazione con la SOC Programmazione e
Controllo di gestione;
- la gestione informatizzata e centralizzata delle agende di prenotazione delle prestazioni sanitarie, comprese quelle di libera
professione e dei privati accreditati; per lo svolgimento di tale attività si avvale del supporto delle strutture amministrative
coinvolte e agisce in collaborazione con le Direzioni Mediche Ospedaliere e dei Distretti;
- l’implementazione dei criteri di priorità, implementazione e monitoraggio dei percorsi assistenziali interni o inseriti nelle reti
regionali di patologia;
- la gestione dei rapporti e delle convenzioni con i soggetti privati accreditati;
- la valutazione sulla corretta codifica delle prestazioni, valutazione e controllo delle prestazioni erogate e della mobilità sanitaria;
- la gestione sanitaria dello svolgimento della libera professione, nelle varie forme normativamente previste; per lo svolgimento di
tale attività si avvale del supporto delle strutture amministrative coinvolte e agisce in collaborazione con le Direzioni ospedaliere
e dei Distretti;
- il supporto ai Distretti per la valutazione e monitoraggio dell’assistenza protesica;
- l’implementazione di iniziative di comunicazione esterna e di coinvolgimento dei cittadini, sui temi di competenza.
- Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di risorsa e di attività;
o Report periodici su utilizzo budget di risorsa;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.

Autonomia
gestionale

Centro di
responsabilità di
attività e risorsa
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Linea gerarchica

DIREZIONE GENERALE

SSD

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVO OSPEDALE DI PORDENONE

Mandato/Funzioni

 Gestisce la realizzazione del nuovo ospedale di Pordenone. Il mandato è assolto in raccordo con tutte le strutture aziendali
interessate ed in particolare con il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale.
 Assicura in particolare le seguenti funzioni/attività:
o Supporto alla Direzione nella predisposizione dei piani di investimento relativi al patrimonio;
o gestione delle procedure tecnico amministrative relative alla realizzazione della nuova opera;
o direzione dell’esecuzione dei contratti di competenza secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 163/2006;
o adempimenti ex art. 26 e 90 del D. lgs.81/2008 e s. m. e i.;
o collaborare con:
 il Responsabile Privacy e struttura Affari generali per gli adempimenti previsti dalla normativa sulla privacy.
 il Responsabile Anticorruzione e struttura Affari generali per gli adempimenti previsti dalla normativa
sull’anticorruzione.
 il Responsabile sulla Trasparenza per gli adempimenti previsti dalla normativa sulla trasparenza amministrativa.
Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al
mandato della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di risorsa e di attività;
o Report periodici su utilizzo budget di risorsa;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.

Autonomia
gestionale

Centro di
responsabilità
di attività e di
risorsa
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Articolazione Direzione Sanitaria

DIREZIONE SANITARIA
Servizio professionale per l’assistenza infermieristica e ostetrica

S.C.

Assistenza Farmaceutica

Servizio professionale di tecnico-diagnostica e tecnico-assistenziale ( con funzione di dietetica
a valenza aziendale

Servizio professionale di riabilitazione
Servizio delle professioni tecniche della prevenzione

Dipartimento
Prevenzione

Dipartimento Salute
mentale

Dipartimento Assistenza
Primaria Aziendale

Dipartimento Assistenza
Ospedaliera

Servizio professionale sociale
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SCHEDE DESCRITTIVE
FUNZIONI DELLA STRUTTURA COMPLESSA E DEI SERVIZI DELLE PROFESSIONI
DIREZIONE SANITARIA
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Linea gerarchica
S.C.
Mandato/Funzioni

DIREZIONE SANITARIA
ASSISTENZA FARMACEUTICA
Autonomia
gestionale

 Mandato.
Garantire il governo della corretta e appropriata gestione dei medicinali, dei dispositivi medici attribuiti alla competenza
del farmacista, dei prodotti nutrizionali per l’utilizzo nelle strutture aziendali.
Centro di
responsabilità
o Gestione della convenzione con le Farmacie Territoriali.
di attività e di
risorsa
 Principali Funzioni.
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Approvazione e validazione delle forniture di medicinali, dispositivi medici e prodotti nutrizionali da parte di EGAS alle
strutture aziendali secondo principi di appropriatezza ed economicità;
Monitoraggio dei consumi e conseguente informazione ai prescrittori;
Vigilanza sul corretto utilizzo dei prodotti sanitari nelle strutture aziendali;
Formulazione e allestimento di medicinali galenici e magistrali non disponibili in commercio;
Attività di Farmacovigilanza e Vigilanza sui Dispositivi Medici per il territorio aziendale;
Gestione delle procedure per l’utilizzo off label dei medicinali;
Partecipazione alle Commissioni per la valutazione di nuove introduzioni nell’uso di medicinali e dispositivi medici;
Collaborazione con il Manager degli Acquisti per la definizione dei fabbisogni di materiali di competenza;
Distribuzione alle strutture aziendali e vigilanza sulla gestione dei farmaci stupefacenti;
Distribuzione all’utenza di medicinali H, per malattie rare, ai sensi della legge 648/96 e per il primo ciclo di terapia;
Vigilanza sull’attività delle Farmacie convenzionate, sui Depositi di medicinali e sulle parafarmacie;
Regolamentazione del servizio farmaceutico territoriale;
Liquidazione dei rimborsi alle farmacie convenzionate e ai negozi autorizzati alla fornitura dell’AFIR;
Verifica e recupero delle eventuali irregolarità nella fornitura da parte delle farmacie e dei negozi convenzionati;
Attività istruttoria per la formazione della pianta organica delle Farmacie e istituzione delle nuove sedi;
Gestione dei cambi di titolarità e di direzione delle Farmacie e dei Depositi di medicinali;
Distruzione degli stupefacenti scaduti presso le farmacie convenzionate, gli ambulatori medici e le farmacie ospedaliere;
Collaborazione con EGAS e Federfarma per la corretta gestione della Distribuzione per Conto;

o

Gestione del Registro dei Piani Terapeutici;

o

Gestione del registro dei collaboratori di farmacia e pare farmacia;

o
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o

Informazione sul corretto e appropriato utilizzo del farmaco nei confronti dei medici, dei farmacisti, degli infermieri e dei
cittadini.

Gestione della convenzione con le Farmacie.
 Programmazione e coordinamento dell’attività delle commissioni ispettive;
 Attività istruttoria per la verifica e il recupero contabile dovuto a irregolarità nell’erogazione, coordinamento dell’attività
della commissione farmaceutica aziendale;
 Collaborazione con EGAS e Federfarma per la corretta gestione della Distribuzione per Conto;
 Gestione del registro dei collaboratori di farmacia e parafarmacia;
 Attività istruttoria per la distruzione degli stupefacenti.
Continuità della gestione del farmaco e monitoraggio della spesa.
 Predisposizione di percorsi definiti per le diverse strutture aziendali alfine di garantire la continuità della corretta terapia
farmacologica all’assistito;
 Monitoraggio della spesa farmaceutica secondo le indicazioni della Direzione aziendale;
 Valutazione dei dati di consumo con i prescrittori ospedalieri e territoriali.
Attività Distributive e Galenica Clinica.
 Coordinamento delle diverse modalità distributive alle strutture aziendali e all’utenza;
 Gestione del buffer della Farmacia Ospedaliera;
 Gestione degli avvisi di sicurezza e dei ritiri di medicinali e dispositivi medici;
 Gestione dell’attività di galenica clinica.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di risorsa e di attività;
o Report periodici su utilizzo budget di risorsa;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Servizio professionale per l’assistenza infermieristica e ostetrica
Servizio professionale di tecnico – diagnostica e tecnico-assistenziale (con funzione dietetica a valenza aziendale)
Servizi professionali
Servizio professionale di riabilitazione
Servizio delle professioni tecniche della prevenzione
Servizio professionale sociale
Mandato/Funzioni
Autonomia
gestionale
 Attua azioni di innovazione scientifica e culturale congruente con gli indirizzi aziendali contribuendo alla formazione di base e
specialistica per le figure professionali di competenza;
 Garantisce le funzioni di raccordo programmatico, organizzativo e di sviluppo della professione;
 Supporta la Direzione aziendale alla definizione degli obiettivi, azioni ed eventuali decisioni inerenti le attività della professione;
 Partecipa alla Programmazione e al percorso di budget aziendale e mette in atto le azioni e proposte innovative necessarie alla
realizzazione degli obiettivi;
 Determina gli standard tecnico assistenziali, operativi e professionali in aderenza alle logiche assistenziali correlata alla variabilità
del sistema;
 Opera in linea con il Direttore Sanitario e si relaziona funzionalmente con i Responsabili delle Piattaforme promuovendo modelli
tecnici assistenziali e favorendo lo sviluppo delle competenze dei professionisti ;
 Formula e attua strategie organizzative per integrare le competenze dei professionisti di riferimento nel processo di prevenzione,
diagnosi, cura ed assistenza aziendali;
 Collabora con la Direzione Sanitaria nelle relazioni sindacali;
 Collabora alla definizione della dotazione organica delle strutture aziendali ed ai processi di acquisizione/selezione, inserimento
e sviluppo professionale del personale;
 Partecipa alla rilevazione della domanda/bisogno di attività sanitarie di prevenzione mediante la raccolta ed elaborazione di dati
e collabora alla diffusione dei flussi informativi;
 Definisce e verifica gli standard di qualità e le modalità di erogazione delle prestazioni in accordo con i Responsabili delle
Strutture a cui afferisce il personale;
 Promuove e supervisiona la diffusione e l’adozione di protocolli, linee guida, procedure anche per la valutazione della qualità e
l’appropriatezza dei percorsi di prevenzione, raccordandosi con l’attività dei responsabili delle articolazioni organizzative
interessate;
 Supporta i responsabili delle Piattaforme nella rilevazione del fabbisogno formativo e, in integrazione con i responsabili delle
altre aree professionali e con l’ufficio formazione, partecipa alla stesura dei piani di formazione aziendali;
 Mantiene i rapporti con l’Università e collabora alla gestione del processo di Tutorato tecnico e sanitario o dei Corsi di Laurea e
dei master delle professioni di competenza.
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SCHEDE DESCRITTIVE
FUNZIONI DEL DIPARTIMENTO TECNICO, AMMINISTRATIVO E DELLE S.C./S.S.D.
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
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Articolazione Direzione Amministrativa

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

DIPARTIMENTO TECNICO

Ufficio legale e assicurazioni

S.S.D.

S.C.

Approvvigionamenti e gestione contratti
beni e servizi

Gestione e Sviluppo Personale
dipendente e convenzionato

S.C.

S.C.

Innovazione e gestione tecnologie

Affari generali

S.C.

S.C.

Manutenzione patrimonio edilizio strutture
territoriali

Gestione economico finanziaria e fiscale

S.C.

S.C.

Manutenzione patrimonio edilizio strutture
ospedaliere
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Linea gerarchica

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

DIPARTIMENTO

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

Mandato/Funzioni
 Funzioni:
o supportare i direttori di S.C. e S.S.D. nell’organizzazione delle strutture;
o garantire il coordinamento e la gestione integrata dei budget di risorsa delle strutture interne al dipartimento;
o perseguire gli obiettivi di risultato e di attività negoziati in sede di contrattazione di budget con la Direzione aziendale
mediante le risorse assegnate;
o promuovere le buone prassi amministrative nel rispetto della normativa vigente;
o proporre alla Direzione strategica modelli innovativi di revisione dei processi amministrativi e tecnici;
o stabilire i fabbisogni complessivi di personale delle strutture afferenti al dipartimento in integrazione con i responsabili
delle stesse;
o valorizzare e sostenere le competenze professionali presenti nel dipartimento;
o collaborare con le Strutture di Staff della Direzione strategica per le attività di competenza (Politiche del personale,
Formazione e Aggiornamento professionale, Budgeting e Controllo di Gestione, Valutazione delle performance delle
strutture, etc….);
o perseguire logiche e modelli per l’integrazione dei processi amministrativi, anche attraverso l’integrazione con le restanti
strutture operative tecnico-amministrative aziendali;
o ogni altra competenza prevista dall’art. 36 dell’Atto Aziendale.

Autonomia
gestionale

Centro di
responsabilità
di attività

 Atti amministrativi:
o Garantire tutti gli atti amministrativi previsti dalle specifiche normative e/o Regolamenti aziendali.
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Linea gerarchica

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Dipartimento Amministrativo

S.S.D.

UFFICIO LEGALE E ASSICURAZIONI

Mandato/Funzioni

 Assicura la consulenza legale interna e la gestione del contenzioso, curando gli adempimenti processuali che sono necessari per
la tutela degli interessi dell’azienda;
 Gestisce le pratiche assicurative e sinistri in collaborazione con l’Ente per la Gestione Accentrata Servizi (E.G.A.S.);
 Assicura in particolare le seguenti funzioni/attività:
o supporto e consulenza legale alle strutture aziendali;
o gestione pratiche assicurative e dei sinistri in collaborazione con EGAS,
o tutela dei diritti dell’azienda nei confronti di terzi, gestione del contenzioso civile, penale e amministrativo curando
anche i rapporti con i legali esterni;
o Ufficiale rogante;
o gestione del repertorio atti pubblici ed il registro scritture private;
o controllo preventivo legittimità decreti;
o gestione delle attività di recupero crediti;
o attività istruttoria commissioni disciplinari;
o gestione procedure di conciliazione relative ai rapporti di lavoro;
Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al
mandato della struttura.

Autonomia
gestionale

Centro di
responsabilità
di attività e di
risorsa

 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di risorsa e di attività;
o Report periodici su utilizzo budget di risorsa;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Dipartimento Amministrativo

S.C.

GESTIONE E SVILUPPO PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO

Mandato/Funzioni

Autonomia
gestionale

 Garantisce la risorsa umana, quali-quantitativamente, necessaria al regolare e ottimale funzionamento dell’Azienda,
gestendo gli aspetti giuridici, economici, contributivi e fiscali conseguenti all’attivazione dei rapporti di dipendenza o
convenzione. Supportare la direzione generale nelle relazioni sindacali e nella definizione delle politiche del personale;
 Assicura in particolare le seguenti funzioni/attività:
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Centro di
Supporto alla direzione strategica nella definizione del fabbisogno di dotazione organica in termini quali/quantitativi responsabilità
e finanziari;
di attività e di
Reclutamento delle risorse umane in attuazione del fabbisogno definito dalla direzione strategica sia con rapporto di risorsa
lavoro dipendente (ivi compreso personale in delega EE.LL.), convenzionato o libero professionale;
Gestione amministrativa del rapporto di lavoro dei Medici di medicina generale, Specialisti ambulatoriali
convenzionati, Pediatri libera scelta e Medici del Servizio di continuità assistenziale;
Applicazione CC.CC.NN.LL., ivi compresi quelli relativi al personale con contratto EE.LL.;
Segreteria e predisposizione atti amministrativi dei:
• Comitati aziendali MMG e PLS;
• Comitato zonale medici specialisti ambulatoriali;
• Commissione disciplina dei medici specialisti ambulatoriali;
• Collegi arbitrali per le sanzioni disciplinari dei MMG e PLS.
Gestione contributiva e fiscale connessa ai rapporti di lavoro ed in convenzione;
Gestione convenzioni attive/passive con altre aziende SSN/Enti per prestazioni lavoro personale dipendente;
Gestione collaborazioni, incarichi lavoro autonomo e altre prestazioni di lavoro da soggetti privati;
Definire in collaborazione con strutture di staff metodologie, strumenti di valutazione e sviluppo delle risorse umane
e conseguente applicazione;
Gestione dei rapporti con le OO.SS. e RSU in attuazione politiche definite dalla Direzione strategica;
Elaborazione proposta contratti integrativi aziendali in attuazione CCNNLL e politiche definite dalla Direzione
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strategica in collaborazione con strutture di staff;
o Collaborazione con le strutture di staff per lo sviluppo del sistema premiante e valorizzazione economica della
produttività e del risultato del personale dipendente, contrattazione integrativa aziendale per i Medici di medicina
generale, Specialisti ambulatoriali convenzionati, Pediatri libera scelta e Medici del Servizio di continuità
assistenziale;
o Monitoraggio della dotazione organica in termini quali/quantitativi;
o Proposta e aggiornamento regolamenti aziendali inerenti il mandato (es. trattamento di missione, part-time,
mobilità interaziendale, incarichi extra aziendali, codice di comportamento e disciplinare, sponsorizzazioni, ecc.) in
collaborazione con strutture di staff;
o Assicurare la funzione di “Ufficio disciplinare”;
o Assicurare le funzioni connesse all’anagrafe prestazioni;
o Assicurare l’attività di monitoraggio interna ed esterna (es. conto annuale, rendiconti trimestrali, flussi ministeriali
ecc.).
 Collaborare con:
 il Responsabile Privacy e struttura Affari generali per gli adempimenti previsti dalla normativa sulla privacy;
 il Responsabile Anticorruzione e struttura Affari generali per gli adempimenti previsti dalla normativa
sull’anticorruzione;
 il Responsabile sulla Trasparenza per gli adempimenti previsti dalla normativa sulla trasparenza amministrativa.
Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al
mandato della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di risorsa e attività;
o Redazione conto annuale;
o Reportistica interna ed esterna;
o Report periodici su utilizzo budget di risorsa;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica
S.C.

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Dipartimento Amministrativo
AFFARI GENERALI

Mandato/Funzioni
 Gestione rapporti istituzionali e raccordo trasversale tra tutte le strutture aziendali, provvedendo alla trattazione compiuta e
complessiva degli affari generali fornendo supporto agli organi e organismi interni in materia giuridica.
 Assicura in particolare le seguenti funzioni/attività:
o informazione alle strutture aziendali sull’aggiornamento della legislazione e della normativa;
o gestione dell’archivio informatico sia per quanto attiene i provvedimenti e circolari regionali, il protocollo informatico e
flussi documentali e la documentazione firmata digitalmente;
o gestione corrispondenza cartacea;
o gestione albo pretorio;
o coordinamento relativo all’archiviazione e scarto documentazione aziendale;
o gestione regolamento in materia di diritto di accesso agli atti L. 241/90 e s. m. e i.;
o gestione contratti locazione attiva e passiva, donazioni;
o gestione contratti sperimentazioni cliniche;
o gestione convenzioni con associazioni volontariato, onlus, ecc.;
o gestione convenzione tra enti, escluse quelle relative a utilizzo di personale;
o gestione frequenze volontarie e tirocinanti;
o segreteria e verbalizzazione atti direzione strategica;
o gestione pratiche L. 210/1992;
o gestione servizio elettorale;
o attività istruttoria servizio ispettivo;
o costituzione Consiglio dei Sanitari e nomina rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
o privacy, trasparenza e anticorruzione;
o monitoraggio budget di risorsa.
Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al
mandato della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di risorsa e attività;
o Report periodici su utilizzo budget di risorsa;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.

Autonomia
gestionale

Centro di
responsabilità
di attività e di
risorsa
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Linea gerarchica

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Dipartimento Amministrativo

S.C.

GESTIONE ECONOMICO –FINANZIARIA E FISCALE

Mandato/Funzioni

 Gestisce la contabilità generale e i flussi finanziari, il sistema di bilancio e rendicontazione assolvendo gli obblighi fiscali.
 Assicura in particolare le seguenti funzioni/attività:
o Supporto alla Direzione strategica nella programmazione economico finanziaria;
o Predisposizione bilancio preventivo annuale e pluriennale (gestione sanitaria e enti locali),
o Predisposizione del bilancio di esercizio (gestione sanitaria e enti locali), nota integrativa e rendiconto finanziario;
o Elaborazione dei rendiconti periodici;
o Tenuta de libri contabili e delle relative scritture obbligatorie;
o Gestione libri inventari;
o Gestione contabile del patrimonio immobiliare e mobiliare aziendale ai fini della rilevazione degli ammortamenti, in
collaborazione con altre strutture amministrative interessate;
o Definizione delle procedure amministrativo-contabili, sia per i movimenti in entrata che in uscita, assicurando la
corretta gestione delle attività secondo i principi contabili oltre che delle disposizioni regionali in materia;
o Gestione dei flussi finanziari (entrate /uscite), predisposizione dei piani finanziari per l’impegno dei fondi disponibili,
verifica e gestione dell’effettiva realizzazione;
o Gestione dei rapporti ed dei flussi economici con l’istituto tesoriere;
o Gestione conti correnti postali;
o Gestione contabile e fiscale delle fatture attive/note di addebito e relativa riconciliazione con le entrate di tesoreria;
o Gestione contabile e fiscale delle fatture passive e documenti di spesa;
o Verifica periodica sospesi ed eventuale trasmissione all’Ufficio legale e assicurazioni;
o Rilevazione contabile stipendi, contributi/tributi e emissione relativi mandati pagamento;
o Verifica e registrazione giornaliera degli incassi degli sportelli CUP;
o Supporto alla Direzione in collaborazione con le strutture di staff nell’assegnazione dei budget economici di risorsa;
o Monitoraggio dei budget economici di risorsa e verifica compatibilità economica con documento programmazione
annuale;
o Gestione flussi informativi periodici verso soggetti esterni pubblici e privati (Regione, Ministeri ecc.);
o Gestione rapporti con il Collegio Sindacale.

Autonomia
gestionale

Centro di
responsabilità
di attività e di
risorsa
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Collabora con:
 il Responsabile Privacy e struttura Affari generali per gli adempimenti previsti dalla normativa sulla privacy;
 il Responsabile Anticorruzione e struttura Affari generali per gli adempimenti previsti dalla normativa
sull’anticorruzione;
 il Responsabile sulla Trasparenza per gli adempimenti previsti dalla normativa sulla trasparenza amministrativa.
 Le strutture di staff della direzione generale per la predisposizione dei budget economici annuali di struttura.
Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al
mandato della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività e di risorsa;
o Report periodici sul budget di risorsa;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

DIPARTIMENTO

DIPARTIMENTO TECNICO

Mandato/Funzioni
 Funzioni
o supportare i direttori di S.C. e S.S.D. nell’organizzazione delle strutture;
o coordinare i rapporti tra le strutture del dipartimento e l’E.G.A.S. per le materie di competenza;
o garantire il coordinamento e la gestione integrata dei budget di risorsa delle strutture interne al dipartimento;
o perseguire gli obiettivi di risultato e di attività negoziati in sede di contrattazione di budget con la Direzione aziendale
mediante le risorse assegnate;
o promuovere le buone prassi amministrative nel rispetto della normativa vigente;
o proporre alla Direzione strategica modelli innovativi di revisione dei processi amministrativi e tecnici;
o stabilire i fabbisogni complessivi di personale, in integrazione con i responsabili di struttura;
o valorizzare e sostenere le competenze professionali presenti nel dipartimento;
o collaborare con le Strutture di Staff della Direzione strategica per le attività di competenza (Piani Investimento,
pianificazione acquisito beni e servizi, esternalizzazioni, Formazione e Aggiornamento professionale, Budgeting e Controllo
di Gestione, Valutazione delle performance delle strutture, etc….);
o perseguire logiche e modelli per l’integrazione dei processi amministrativi, anche attraverso l’integrazione con le restanti
strutture operative tecnico-amministrative aziendali;
o ogni altra competenza prevista dall’art. 36 dell’Atto Aziendale.

Autonomia
gestionale

Centro di
responsabilità
di attività

 Atti amministrativi
o Garantire tutti gli atti amministrativi previsti dalle specifiche normative e/o Regolamenti aziendali.
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Linea gerarchica

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Dipartimento Tecnico

S.C.

APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE CONTRATTI FORNITURA BENI E SERVIZI

Mandato/Funzioni
 Sovraintende alla valutazione dei fabbisogni e alla gestione dei processi di approvvigionamento dei beni di consumo e dei servizi
in appalto, dei presidi sanitari e dei prodotti farmaceutici, nonché alla gestione amministrativa dei contratti di appalto di servizi e
fornitura.
 Assicura in particolare le seguenti funzioni/attività:
o programmazione degli acquisiti, formulando, in collaborazione con i centri di attività i fabbisogni in termini di qualità,
quantità, tempi e costi;
o gestione attività contrattuale per approvvigionamento beni e servizi non di competenza EGAS, curandone la
distribuzione alle strutture e la relativa gestione contabile;
o direzione dell’esecuzione dei contratti di competenza secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 163/2006;
o collaborazione con EGAS per la predisposizione dei capitolati di gara di competenza di quest’ultimo;
o gestione contratti fornitura beni e servizi gare EGAS;
o comodato d’uso beni mobili;
o adempimenti ex art. 26 D. lgs.81/2008 e s. m. e i.;
o gestione scorte a magazzino;
o gestione utenze e energy manager;
o gestione inventario mobili in collaborazione con Gestione Economico Finanziaria e Fiscale.
o Collaborare con:
 il Responsabile Privacy e struttura Affari generali per gli adempimenti previsti dalla normativa sulla privacy;
 il Responsabile Anticorruzione e struttura Affari generali per gli adempimenti previsti dalla normativa
sull’anticorruzione;
 il Responsabile sulla Trasparenza per gli adempimenti previsti dalla normativa sulla trasparenza amministrativa.
Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al
mandato della struttura.
 Atti amministrativi:
 Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività e risorsa;
 Report periodici su utilizzo budget di risorsa;
 Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.

Autonomia
gestionale

Centro di
responsabilità
di attività e di
risorsa
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Linea gerarchica

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Dipartimento Tecnico

S.C.
Mandato/Funzioni

INNOVAZIONE E GESTIONE TECNOLOGIE

Autonomia
gestionale
 Assicura una gestione sicura ed efficiente delle tecnologie biomediche, informatiche e TLC, supportando la Direzione nelle scelte Centro di
strategiche di rinnovo tecnologico. Il mandato è assolto in raccordo con tutte le strutture aziendali interessate ed in particolare responsabilità
con il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale.
di attività e di
 Assicura in particolare le seguenti funzioni/attività:
risorsa
o Supporto alla Direzione nella predisposizione dei piani di investimento in tecnologie biomedicali, informatiche e
telecomunicazioni;
o Elaborazione e coordinamento progetti in materia di Technology assessment in collaborazione con le strutture aziendali;
o Definizione di specifiche tecniche e di standard funzionali e loro diffusione all’interno dell’Azienda, in collaborazione con le
strutture aziendali;
o Collaudi, gestione manutenzione ordinaria e straordinaria attrezzature biomedicali, informatiche e telecomunicazioni;
o Direzione dell’esecuzione dei contratti di competenza secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 163/2006;
o Adempimenti ex art. 26 e 90 del D. lgs.81/2008 e s. m. e i.;
o Collaborazione con EGAS per la predisposizione dei capitolati di gara di competenza di quest’ultimo;
o Gestione applicativi e procedure informatiche servizi INSIEL e altri;
o Gestione accessi ai sistemi informativi;
o Direzione lavori e contabilità.
o Collaborare con:
 il Responsabile Privacy e struttura Affari generali per gli adempimenti previsti dalla normativa sulla privacy;
 il Responsabile Anticorruzione e struttura Affari generali per gli adempimenti previsti dalla normativa sull’anticorruzione;
 il Responsabile sulla Trasparenza per gli adempimenti previsti dalla normativa sulla trasparenza amministrativa;
 Con le strutture di staff per la predisposizione di sistemi informativi di reporting.
Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al
mandato della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di risorsa e di attività;
o Report periodici su utilizzo budget di risorsa;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Dipartimento Tecnico

S.C.

MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO STRUTTURE TERRITORIALI

Mandato/Funzioni
 Gestire il patrimonio edile-impiantistico strutture a prevalente valenza territoriale, ivi compreso l’intero plesso di Sacile e
Maniago ed in particolare il padiglione denominato “Palazzina Servizi Distrettuali del plesso ospedaliero di Spilimbergo, curando
la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso. Il mandato è assolto in raccordo con tutte le strutture aziendali
interessate ed in particolare con il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale.
 Assicura in particolare le seguenti funzioni/attività:
o supporto alla Direzione nella predisposizione dei piani di investimento relativi al patrimonio;
o progettazione ed esecuzione delle opere edili ed impiantistiche secondo contratto e normative vigenti , in via diretta o
tramite appalti;
o comodato d’uso beni immobili;
o gestione tecnica e patrimoniale dell’inventario ;
o gestione manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edile-impiantistico territoriale;
o direzione dell’esecuzione dei contratti di competenza secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 163/2006;
o adempimenti ex art. 26 e 90 del D. lgs.81/2008 e s. m. e i.;
o direzione lavori e contabilità;
o gestione autoparco aziendale;
o collaborare con:
 il Responsabile Privacy e struttura Affari generali per gli adempimenti previsti dalla normativa sulla privacy;
 il Responsabile Anticorruzione e struttura Affari generali per gli adempimenti previsti dalla normativa
sull’anticorruzione;
 il Responsabile sulla Trasparenza per gli adempimenti previsti dalla normativa sulla trasparenza amministrativa.
Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al
mandato della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di risorsa e di attività;
o Report periodici su utilizzo budget di risorsa;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.

Autonomia
gestionale

Centro di
responsabilità
di attività e di
risorsa
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Linea gerarchica

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Dipartimento Tecnico

S.C.

MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO STRUTTURE OSPEDALIERE

Mandato/Funzioni

Autonomia
gestionale

 Gestire il patrimonio edile-impiantistico dei plessi ospedalieri di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo ivi comprese
eventuali pertinenze o locali a valenza territoriale, curando la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi. Il mandato è
assolto in raccordo con tutte le strutture aziendali interessate ed in particolare con il Servizio Prevenzione e Protezione
Aziendale.
 Assicura in particolare le seguenti funzioni/attività:
o supporto alla Direzione nella predisposizione dei piani di investimento relativi al patrimonio;
o progettazione ed esecuzione delle opere edili ed impiantistiche secondo contratto e normative vigenti , in via diretta o
tramite appalti;
o gestione manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edile-impiantistico dei plessi ospedalieri;
o direzione dell’esecuzione dei contratti di competenza secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 163/2006;
o adempimenti ex art. 26 e 90 del D. lgs.81/2008 e s. m. e i.;
o direzione lavori e contabilità;
o collaborare con:
 il Responsabile Privacy e struttura Affari generali per gli adempimenti previsti dalla normativa sulla privacy;
 il Responsabile Anticorruzione e struttura Affari generali per gli adempimenti previsti dalla normativa
sull’anticorruzione;
 il Responsabile sulla Trasparenza per gli adempimenti previsti dalla normativa sulla trasparenza amministrativa.
Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di risorsa e di attività;
o Report periodici su utilizzo budget di risorsa;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.

Centro di
responsabilità
di attività e di
risorsa
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SCHEDE DESCRITTIVE
FUNZIONI DEL DIPARTIMENTO ASSISTENZA PRIMARIA AZIENDALE,
DELLE S.C. E DELLE S.S.D.
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Articolazione Dipartimento Assistenza Primaria Aziendale

DIPARTIMENTO ASSISTENZA PRIMARIA AZIENDALE

S.C.

Rete delle cure intermedie
Servizio infermieristico territoriale

S.C.
S.S.D.

Rete cure palliative e Hospice

S.C.

Dipartimento delle dipendenze

S.C.

Neuropsichiatria infantile

DISTRETTO DOLOMITI FRIULANE

S.C.

Adulti, anziani e
assistenza medica
primaria

DISTRETTO DEL SILE

S.C.

Adulti, anziani e assistenza
medica primaria

DISTRETTO DEL TAGLIAMENTO

S.C.

Adulti, anziani e
assistenza medica
primaria

S.C.

Materno, infantile e
del consultorio
familiare

DISTRETTO DEL LIVENZA

S.C.

Adulti, anziani e
assistenza medica
primaria

DISTRETTO DEL NONCELLO

S.C.

Adulti, anziani e
assistenza medica
primaria

S.C.

Materno, infantile e del
consultorio familiare
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA

DIPARTIMENTO

DIPARTIMENTO ASSISTENZA PRIMARIA AZIENDALE

Mandato/Funzioni

Autonomia
gestionale

 Garantisce il coordinamento e la funzione integrata delle attività di assistenza primaria di AAS5.
Centro di
 Il Dipartimento:
responsabilità
o garantisce l’omogeneità nella distribuzione dei servizi in funzione dei bisogni della popolazione e dell’accessibilità dei
di attività
servizi;
o assicura che l’attività delle Unità operative si svolga nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi fissati nel piano annuale;
o verifica la qualità, la continuità e l’appropriatezza delle prestazioni erogate;
o promuove la formazione e lo sviluppo professionale;
o propone alla Direzione strategica modelli innovativi di revisione dei processi di cura ed assistenza;
o stabilisce i fabbisogni complessivi di personale, in integrazione con i responsabili delle piattaforme professionali per la
parte assistenziale e riabilitativa;
o collabora con le Strutture di Staff della Direzione strategica per le attività di competenza (Formazione e Aggiornamento
professionale, Clinical Governance nelle diverse aree, Controllo di Gestione, Valutazione delle performance delle SOA,
Accreditamento etc….);
o persegue logiche e modelli per la continuità della cura ed assistenza, anche attraverso l’integrazione con le Direzioni e le
Strutture operative del Dipartimento per l’Assistenza Ospedaliera Aziendale (DAOA);
o Il Direttore è coadiuvato da un coordinamento di dipartimento costituito dai direttori di SC e dai responsabili
dell’assistenza infermieristica e riabilitativa;
o per le funzioni specifiche si fa riferimento alle funzioni elencate nelle singole strutture;
o collabora, nell’ambito dei rapporti aziendali con l’Università ed altre Istituzioni, allo svolgimento presso le strutture
ospedaliere della didattica, della formazione post laurea e tirocini;
o coordina i processi di gestione del farmaco, del dispositivo medico e delle tecnologie sanitarie.
Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Primaria Aziendale
DISTRETTO

Mandato/Funzioni

 Il Distretto è l’articolazione dell’Azienda per l’assistenza sanitaria preposto ad assicurare una risposta unitaria, coordinata e
continua ai bisogni della comunità.
 Il Distretto è una struttura aziendale dotata di autonomia tecnico-gestionale, organizzativa e contabile ed è organizzato in centri
di costo e di responsabilità.
 Persegue l’integrazione con i diversi servizi sanitari, sociosanitari , nonché con i servizi sociali dei Comuni.
 Coordina le attività aziendali svolte per la popolazione di riferimento attraverso l’ufficio di coordinamento della attività
distrettuali cui partecipano obbligatoriamente tutti i servizi aziendali di riferimento operanti nel territorio di pertinenza, ivi
compresi i presidi ospedalieri e i coordinatori delle AFT (ex art 20 comma 7 LR 17/2015, dgr 39/2016). L’ufficio fa capo al
Responsabile di Distretto.
 Svolge la funzione di committenza per la popolazione di riferimento con le seguenti strutture/servizi:
o Dipartimento di salute mentale;
o Dipartimento di Prevenzione;
o Strutture ospedaliere;
o Strutture private accreditate (nell’ambito degli accordi aziendali).
 Assicura la funzione direttamente (produzione):
o Il Punto unico di accesso ai servizi;
o Attivazione del Telesoccorso;
o Organizzazione delle équipe multi professionali per l’accesso a servizi, benefici e strutture;
o Assistenza medica primaria (medicina generale, continuità assistenziale e pediatria di libera scelta);
o Assistenza specialistica ambulatoriale;
o Assistenza riabilitativa;
o Assistenza domiciliare integrata;
o Assistenza farmaceutica;
o Assistenza materno –infantile e servizi consultoriali;
o Assistenza protesica;

Autonomia
gestionale

Centro di
responsabilità
di attività
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o Sanità penitenziaria (distretto del Noncello);
o I servizi amministrativi quali: rilascio di tessere di iscrizione al SSR, esenzione ticket, cure termali, cure all’estero, scelta
revoca di MMG, PLS;
o La gestione dei team delle cure primarie per la gestione della malattie croniche (DGR 1676/2016).
Svolge per il tramite o in collaborazione con altri dipartimenti /SC le attività di:
o Neurologia dello sviluppo con le articolazioni della SC di neuropsichiatria infantile;
o Promozione e tutela della salute in tema di dipendenze patologica;
o Assistenza nelle strutture intermedie;
o Cure palliative residenziali e domiciliari;
o Prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione rivolta a persone con problemi di salute mentale;
o Coordinamento della rete per le persone adulte con disabilità;
o Prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria;
o Le prestazione sociali di rilevanza sanitaria.
Svolge la funzione di integrazione tra strutture sanitarie e servizi sociali dei Comuni e nel settore diagnostico assistenziale tra i
diversi livelli di cura.
E’ responsabile degli obiettivi e dell’attuazione del Piano delle attività territoriali.
Svolge le funzioni previste dalla DGR 1266/2015 (Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi
strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l’esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani).
Per il territorio di competenza:
o Svolge le funzioni di verifica e di controllo presso le strutture convenzionate che insistono nel territorio del Distretto;
o Coordina le attività di promozione della salute;
o Promuove la partecipazione dei cittadini e delle associazioni.
Promuove e organizza attività di formazione integrata.

Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Primaria Aziendale

S.C.

DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE

Mandato/Funzioni

 Il Dipartimento delle Dipendenze garantisce la promozione e la tutela della salute in tema di dipendenza patologica nella
popolazione di AAS5.
 Il Dipartimento è dotato di autonomia tecnico-gestionale , organizzativa e contabile ed è organizzato per centri di costo e di
responsabilità.
 Il Dipartimento assicura gli interventi specialistici ambulatoriali, territoriali, domiciliari, semiresidenziali e residenziali.
 Il Dipartimento assicura:
o Prevenzione diagnosi e cura delle tossicodipendenze;
o Prevenzione diagnosi e cura degli abusi alcool correlati (con attività di degenza riabilitativa presso la sede di Sacile);
o Prevenzione diagnosi e cura della dipendenza da tabacco;
o Prevenzione diagnosi e cura delle ludopatie;
o Presa in carico dei soggetti in stato di dipendenza da abuso di sostanze con elaborazione di piani di assistenza
individualizzati;
o Gestione delle residenzialità dei soggetti in stato di dipendenza da abuso di sostanze;
o Lotta ai processi di esclusione sociale;
o Abilitazione e riabilitazione;
o Riduzione dei danni sanitari e sociali.
 Il Dipartimento si integra, anche con l’attivazione di equipe funzionali, con Distretto, CSM, Consultori familiari.
Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di risorsa;
o Report periodici su utilizzo budget di risorsa;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.

Autonomia
gestionale

Centro di
responsabilità
di attività e di
risorsa
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Primaria Aziendale

S.S.D.

RETE DELLE CURE PALLIATIVE E HOSPICE

Mandato/Funzioni

Autonomia
gestionale

 La rete delle cure palliative comprende l’insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali, rivolti sia alla persona
Centro di
malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da
responsabilità
un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, che non risponde più a trattamenti specifici.
di attività
 La rete svolge le proprie attività presso il domicilio del paziente, presso le strutture intermedie, le residenze protette e l’hospice
di San Vito al Tagliamento.
 La rete coordina le attività delle cure palliative di AAS5.
 Coordina, gestisce ed eroga le attività medico specialistiche e psicologiche per tutto il territorio aziendale.
 Gestisce l’hospice di San Vito al Tagliamento.
 Coordina le attività di cure palliative pediatriche domiciliari in collaborazione con il Dipartimento Materno Infantile.
 Collabora con l’IRCCS CRO di Aviano per le cure domiciliari dei giovani e adolescenti.
Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Primaria Aziendale

S.C.

RETE DELLE CURE INTERMEDIE

Mandato/Funzioni

 Le strutture intermedie costituiscono articolazioni operative del sistema dell’assistenza primaria integrate nella rete dei servizi
distrettuali.
 L’accesso alle strutture avviene previa verifica dell’idoneità dell’intervento medesimo mediante strumenti di valutazione multi
professionale e multidisciplinare attraverso l’Unità di valutazione distrettuale (UVD) di cui all’art 25 della LR 10/1998 la cui
gestione appartiene ai Distretti di residenza del cittadino.
 Gestisce l’attività di ricovero, cura e riabilitazione delle seguenti strutture:
o Struttura intermedia polifunzionale di Maniago;
o RSA di Roveredo in Piano;
o RSA di Pordenone;
o RSA di Azzano Decimo;
o Struttura intermedia polifunzionale di Sacile;
o RSA di Sacile;
o RSA di San Vito al Tagliamento.
 Le strutture intermedie assicurano: le cure mediche, la riabilitazione, il sostegno socio-ambientale.
 Le strutture si coordinano con i distretti, cui fa capo la titolarità per le attività di ammissione e dimissione sulla base delle
procedure definite perseguendo la continuità della cura e della presa in carico.

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività e di
risorsa

Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di risorsa e di attività;
o Report periodici su utilizzo budget di risorsa;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Primaria Aziendale
Distretto

S.C.

MATERNO INFANTILE E DEL CONSULTORIO FAMILIARE

Mandato/Funzioni

Autonomia
gestionale

 La struttura materno – infantile e del consultorio familiare garantisce l’assistenza ostetrico-ginecologica, l’assistenza pediatrica,
l’assistenza psicosociale ed educativa, il sostegno psicologico e sociale alle famiglie e alle persone nelle diverse fasi della vita e
Centro di
gli interventi socio-sanitari integrati.
responsabilità
 La struttura opera in stretta collaborazione con la neurologia dello sviluppo e salute mentale dell’infanzia e dell’adolescenza.
di attività
 La struttura opera in stretta collaborazione con i pediatri di libera scelta.
 Svolge attività di promozione della salute e prevenzione nell’età evolutiva e per la salute della donna (es. screening oncologici
per i tumori della cervice uterina).
 Offre i seguenti servizi/prestazioni:
o Accompagnamento nell’affido e adozioni dei minori in forma coordinata a livello aziendale;
o Tutela della gravidanza e percorso nascita;
o Prevenzione, individuazione e trattamento dell’abuso di minori;
o Sostegno ai minori ed alla famiglie nelle situazioni di disagio e di rischio;
o Collaborazione con il tribunale dei minorenni;
o Counselling per gli adolescenti;
 La struttura si integra funzionalmente con le strutture materno- infantili ospedaliere pubbliche e private convenzionate del
territorio di competenza.
 La struttura opera in stretta collaborazione con i servizi vaccinali del Dipartimento di prevenzione del territorio di competenza
con cui possono essere promosse attività condivise.
Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Primaria Aziendale
Distretto

S.C.

ADULTI, ANZIANI E ASSISTENZA MEDICA PRIMARIA

Mandato/Funzioni

 La struttura Adulti, anziani e assistenza medica primaria garantisce l’assistenza domiciliare infermieristica e riabilitativa,
l’assistenza protesica, l’assistenza farmaceutica, l’assistenza ambulatoriale e l’assistenza primaria nel territorio di competenza.
 La struttura :
o svolge tutte le attività di vigilanza, controllo e supporto presso le residenze protette e i centri diurni per anziani e per
disabili (DGR 1266/2015);
o garantisce e monitora la continuità assistenziale nei servizi distrettuali e nelle relazioni con le strutture ospedaliere;
o verifica le attività delle AFT (DGR 39/2016);
o organizza e verifica il servizio di continuità assistenziale relativamente alla competenze distrettuali;
o organizza e dirige le attività di UVD;
o organizza le attività ambulatoriali;
o gestisce l’attività di assistenza farmaceutica integrativa (AFIR);
o gestisce le procedure di competenza ex art. 41 LR 6/2006 (F.A.P.).

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività

Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Primaria Aziendale

S.C.

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

Mandato/Funzioni

Autonomia
gestionale

 La S.C. Neuropsichiatria Infantile si occupa di diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi dello sviluppo e dei disturbi neurologici e
neuropsicologici dell’età evolutiva e della diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi psichici dei bambini e degli adolescenti.
 La S.C. coordina e valuta, con lo strumento dei protocolli condivisi, le attività delle strutture private convenzionate presenti nel
territorio di AAS5 ed in particolare:
o l’associazione “La Nostra Famiglia”;
o la Fondazione Bambini e autismo di Pordenone.
 La S.C. garantisce:
o L’attività ambulatoriale e domiciliare;
o La consulenza presso altri servizi distrettuali, le strutture ospedaliere, le istituzioni scolastiche e i centri diurni e
residenziali;
o L’assistenza e la cura a minori ospiti in comunità anche al di fuori del territorio di AAS5 perseguendo il rientro nel
contesto di origine;
o le attività certificative previste dalle normative vigenti.
 La S.C. si integra, anche con l’attivazione di equipe funzionali, con Distretto, CSM, Consultori familiari, Dipartimento delle
dipendenze.

Centro di
responsabilità
di attività e di
risorsa

 La S.C. attua programmi integrati per la continuità delle cure di minori disabili o con disturbi psichici al momento del passaggio alla
maggiore età.
 La S.C. lavora e costruisce progetti personalizzati con gli Ambiti distrettuali ed in particolare con i Servizi minori.
 L’attività della S.C si integra:

o con tutte le Scuole pubbliche e paritarie della Provincia per gli inserimenti scolastici L. 104, con i Servizi sociali per
L.41 e

situazioni multiproblematiche, con il Terzo settore per tutti gli interventi L. 41 scolastici ed extra scolastico;

38

o con Pediatri di libera scelta e i Medici di Medicina Generale;
o con IRCCS Burlo Garofalo di Trieste;
o con l’associazione “La Nostra Famiglia”.
 La S.C. garantisce la presa in carico nel contesto distrettuale, sovra distrettuale ed ospedaliero.
Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di risorsa e di attività;
o Report periodici su utilizzo budget di risorsa;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Primaria Aziendale

S.C.
Mandato/Funzioni

SERVIZIO INFERMIERISTICO TERRITORIALE
Autonomia
gestionale

Alla struttura competono le seguenti funzioni:
o collaborare con il Servizio per le Professioni nella definizione di politiche e strategie aziendali di governo e gestione e valutazione Centro di
del personale;
responsabilità
o definire, in collaborazione con i Referenti delle piattaforme assistenziali, il fabbisogno di personale per le specifiche aree
di attività
assistenziali;
o gestire le risorse assegnate;
o individuare, con i Responsabili delle piattaforme assistenziali e il Direttore del D.A.P.A. ,i modelli organizzativi per erogazione
dell’assistenza e favorire l’integrazione tra le diverse strutture;
o collaborare con le strutture aziendali per i processi di inserimento e di orientamento nonché di sviluppo professionale dei profili
appartenenti all’area di competenza;
o partecipa ai processi di budgeting e di monitoraggio dei livelli di produzione e di andamento dei costi per le piattaforme di
riferimento;
o collaborare ai processi aziendali per le attività di gestione del rischio clinico, di sviluppo della qualità delle cure, di
accreditamento istituzionale e all’eccellenza;
o collaborare con la competente struttura aziendale nella definizione dei programmi di formazione dei profili appartenenti all’area
di specifica competenza;
o collaborare con gli Enti competenti (università, ecc.) per la realizzazione della formazione di base e specialistica delle figure
professionali di competenza;
o svolgere ogni altra funzione posta per Legge e/o per Regolamento aziendale a carico del Dirigente responsabile del Servizio
Infermieristico.
Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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SCHEDE DESCRITTIVE
FUNZIONI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE, DELLE S.C. E DELLE S.S.D.
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Articolazione Dipartimento Salute Mentale

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

S.S.D.

S.C.

CSM 24 ore Area
Dolomiti Friulane

S.C.

CSM 24 ore Area del
Tagliamento

S.C.

CSM 24 ore Area
del Noncello

Attività riabilitativa per strutture
residenziali, adolescenti e disabili

S.C.

CSM 24 ore Area del
Livenza

S.C.

S.O.P.D.C.
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DIREZIONE SANITARIA

DIPARTIMENTO

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

Mandato/Funzioni

Autonomia
gestionale

 Il Dipartimento di salute mentale garantisce la promozione e la tutela della salute e la presa in carico della popolazione a livello
aziendale.
 Il Dipartimento si raccorda per le funzioni di programmazione e di pianificazione strategica e il monitoraggio dei risultati raggiunti
con i responsabili del Dipartimento di assistenza primaria, del Dipartimento di assistenza ospedaliera e dei Distretti.
 Il dipartimento garantisce:
o L’integrazione a livello aziendale delle discipline che si occupano di salute mentale;
o Programmi atti a garantire l’offerta di trattamento psicologico, anche presso i presidi ospedalieri, ai portatori di gravi
patologie organiche e/o all’interno di programmi riabilitativi;
o La promozione di processi di inserimento sociale, di sostegno lavorativo, abitativo e domiciliare;
o La tutela della salute mentale rivolta a detenuti e internati nell’istituto penitenziario in raccordo con la SS sanità
penitenziaria;
o Le azioni di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e la gestione della REMS;
o L’integrazione con i servizi sociali, il privato sociale e l’associazionismo;
o La collaborazione con l’assistenza medica primaria.
Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.

Centro di
responsabilità
di attività e
risorsa

 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di risorsa e di attività;
o Report periodici su utilizzo budget di risorsa;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica
S.C.

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento di salute mentale
CENTRO DI SALUTE MENTALE

Mandato/Funzioni
 Il Centro di salute mentale costituisce l’unità operativa territoriale a valenza distrettuale del Dipartimento di salute mentale ed è
la sede organizzativa e di coordinamento degli interventi di prevenzione, cura riabilitazione e reinserimento sociale del territorio
di competenza.
 Il Centro di salute mentale svolge l’attività nell’arco delle 24 ore deve:
o Accogliere le domande di cura delle persone adulte del territorio, delle loro famiglie, dei loro contesti;
o Promuovere la salute mentale nella comunità;
o Sviluppare programmi per la presa in carico e la continuità terapeutica.
 Il Centro di Salute Mentale lavora in stretta integrazione con i servizi distrettuali, prioritariamente per l’area degli adolescenti, e
partecipa obbligatoriamente all’Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali.
 Nel territorio di competenza possono essere presenti servizi di CSM sulle 12 ore che si integrano con il CSM 24 ore.
 In particolare presso il Centro di Salute Mentale devono essere svolte le seguenti attività:
o Ospitalità diurna/ notturna inclusi eventuali trattamenti sanitari obbligatori;
o Viste ed attività domiciliari;
o Visite ambulatoriali;
o Lavoro terapeutico individuale;
o Lavoro terapeutico di gruppo;
o Programmi e progetti di abilitazione prevenzione secondaria e terziaria;
o Sostegno socio assistenziale in stretta integrazione con istituzioni e servizi del territorio;
o Sostegno nelle strutture residenziali;
o Consulenze presso le strutture ospedaliere, carcere o altre istituzioni;
o Programmi di informazione ai cittadini, di fronteggia mento dello stigma e di promozione della salute mentale;
o Il CSM dell’Area del Tagliamento svolge anche le attività di Centro per i disturbi del comportamento alimentare, in
collaborazione con la SOC di neuropsichiatri infantile e con la SOC di pediatria di San Vito al Tagliamento.
Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività
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Linea gerarchica
S.C.

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento di salute mentale
SERVIZIO OSPEDALIERO PSICHIATRICO DI DIAGNOSI E CURA

Mandato/Funzioni

Autonomia
gestionale

 Il Servizio ospedaliero psichiatrico di diagnosi e cura è collocato presso il presidio ospedaliero di Pordenone.
Centro di
 Il SPDC garantisce:
responsabilità
o La risposta all’urgenza e all’emergenza in ambito ospedaliero;
di attività
o Il coordinamento con il dipartimento di emergenza;
o La consulenza psichiatrica urgente presso il pronto soccorso e i reparti ospedalieri.
 Il SPDC svolge le funzioni di:
o Osservazione e primo intervento;
o Trattamenti sanitari in condizioni di degenza ospedaliera volontari e/o obbligatori;
o Ricovero.
Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica
S.S.D.

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento di salute mentale
ATTIVITÀ RIABILITATIVA PER STRUTTURE RESIDENZIALI, ADOLESCENTI E DISABILI

Mandato/Funzioni

 La SSD si occupa in maniera trasversale ai servizi e con approccio multidisciplinare di:
o Coordinare, all’interno di un rapporto organico con il DSM, le strutture e le iniziative deputate ad attività abilitative e
riabilitative e di integrazione sociale a favore dell’utenza;
o Articolare i programmi in luoghi differenziati (strutture residenziali, centri diurni) e concertare i rapporti con le
cooperative sociali e le associazioni convenzionate e/o accreditate con AAS5;
o Cura e riabilitazione delle persone con disturbi dello sviluppo intellettivo presenti nelle strutture diurne e residenziali
dell’azienda relativamente agli aspetti inerenti la salute mentale; si occupa inoltre di assistenza e supporto delle famiglie;
o Coordinamento dell’utilizzo Fondi per l’Autonomia Possibile e Budget di Salute ( monitoraggio rispondenza al
regolamento e al budget, progetti e strumenti trasversali);
o Gestione integrata dei servizi di accoglienza per minori (diurni e residenziali) riabilitativi e per l’accoglienza nelle fasi
acute.

Autonomia
gestionale

Centro di
responsabilità
di attività e di
risorsa

Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di risorsa e di attività;
o Report periodici su utilizzo budget di risorsa;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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SCHEDE DESCRITTIVE
FUNZIONI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, DELLE S.C. E S.S.D.
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Articolazione Dipartimento Prevenzione

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

S.S.D.

S.C.

Igiene e sanità
pubblica

S.C.

Prevenzione e
sicurezza degli
ambienti di lavoro

S.C.

Igiene degli
alimenti e della
nutrizione

Igiene degli allevamenti e
delle produzioni zootecniche

S.C.

Igiene degli
alimenti di origine
animale

S.C.

Sanità animale
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA

DIPARTIMENTO

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Mandato/Funzioni

 Il Dipartimento di Prevenzione eroga livelli essenziali di assistenza per l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di
lavoro. Ad esso è affidata la responsabilità complessiva del raggiungimento degli obiettivi strategici di salute in ambito
preventivo affidati dalla Direzione Generale Aziendale.
 Il Dipartimento di Prevenzione è la struttura operativa deputata ad affermare il ruolo della promozione e tutela della salute del
singolo e della collettività, alla prevenzione degli stati morbosi, alla prevenzione dei rischi infortunistici connessi agli ambienti di
lavoro e delle malattie professionali, al miglioramento della qualità della vita, al benessere animale ed alla sicurezza alimentare.
 Collabora con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) per la tutela della salute legata ai fattori ambientali.
 In quanto struttura deputata alla conoscenza delle problematiche di salute del territorio ed alla individuazione di strumenti e
modalità di miglioramento della stessa, concorre alla valutazione dei bisogni ed alla valutazione di qualità delle prestazioni
offerte in relazione ai bisogni individuati; è orientata al servizio alla collettività più che agli adempimenti formali, ed ha un ruolo
significativo nel partecipare a funzioni di programmazione aziendale, coordinamento ed organizzazione dei progetti di
promozione della salute e di prevenzione primaria e secondaria, promuovendo e coordinando iniziative che coinvolgono anche
altre strutture aziendali e/o istituzioni esterne, associazioni di categoria o di volontariato, al fine di sviluppare un approccio
intersettoriale.
 I servizi del Dipartimento di Prevenzione garantiscono le funzioni previste dalla normativa vigente ed operano secondo un
modello organizzativo che prevede un'articolazione funzionale e territoriale tale da integrare una buona conoscenza del
territorio con un'autorevole referenza tecnica, in modo da favorire la comunicazione tra operatori e tra servizi, migliorandone
l’efficienza. A tal fine, adotta un approccio di sanità pubblica che garantisca equità e contrasto alle diseguaglianze.
 Esprime la propria visione culturale nei valori, obiettivi e metodi della sanità pubblica per una “prevenzione, promozione e
protezione della salute” che pone le popolazioni e gli individui al centro degli interventi con la finalità di conseguire il più elevato
livello di salute raggiungibile.
 Basa gli interventi di prevenzione, promozione e protezione della salute sulle migliori evidenze di efficacia, implementati in modo
equo, finalizzati alla riduzione delle diseguaglianze.
 Opera in sinergia ed integrazione con i portatori d’interesse.
 Garantisce risorse per la formazione e l’organizzazione di gruppi tecnici per problematiche a valenza regionale.

Autonomia
gestionale

Centro
di
responsabilità
di attività e di
risorsa
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 Privilegia nella propria operatività una logica a matrice dipartimentale e aziendale, integrando le varie professionalità presenti e
sviluppando i singoli processi trasversali attraverso un approccio multidisciplinare, secondo i principi di efficienze ed efficacia
operativa.
 L’appartenenza ad un Servizio/Struttura del Dipartimento risponde ad una necessità funzionale e organizzativa che va vista come
strumento di semplificazione e di “governance”, al fine di garantire le funzioni previste dalla normativa vigente.
 L'attività delle professioni sanitarie, finalizzata a privilegiare la centralità del cittadino, è svolta in autonomia organizzativa e
gestionale nel rispetto della legge 251/2000 e della legge regionale 10/2007, all’interno di processi tecnici e assistenziali definiti
nell’ambito di piattaforme e aree funzionali organizzative in coordinamento con equipe multiprofessionali.
Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di risorsa e di attività;
o Report periodici su utilizzo budget di risorsa;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica
S.C.

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento di Prevenzione
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

Mandato/Funzioni
 Garantisce il coordinamento e l’integrazione delle funzioni di competenza nel loro insieme, supervisiona le attività, comprese
quelle inerenti la tutela della salute negli ambienti di vita, in particolare nei casi di rilevante complessità.
 La struttura collabora con le altre strutture dipartimentali.
 Sviluppa interventi e programmi finalizzati a favorire la salvaguardia ambientale di enti e/o privati cittadini.
 Opera a livello centrale con funzioni di direzione tecnico-specialistica e con compiti di organizzazione e programmazione delle
attività della struttura, di verifica dell’efficienza-efficacia dei programmi, della qualità degli interventi e del rispetto dei LEA.
 A livello territoriale vengono garantite le prestazioni rivolte al cittadino.
 Il personale dirigente può essere impiegato, secondo le necessità, in tutto l’ambito territoriale aziendale definendo il programma
e le attività a livello generale.
 Assicura, avvalendosi dell’attività dei dirigenti preposti e delle piattaforme del comparto, i seguenti processi:

Autonomia
gestionale

Centro di
responsabilità
di attività

o Prevenzione delle malattie infettive e diffusive;
o Polizia Mortuaria per le attività di competenza;
o edilizia , attività di salute e igiene nell’abitato e negli ambienti domestici qualora prevista da normative vigenti, o a
seguito segnalazione da parte di enti o privati cittadini;
o Attività di tutela ambientale volti alla tutela della salute pubblica;
o Attività di competenza per attività artigianali, commerciali, per strutture assistenziali, sanitarie, turistico alberghiere;
o attività di consulenza e informazione rivolte a enti, associazioni, privati cittadini di competenza;
o Svolge azioni di promozione alla salute, per quanto di competenza, in collaborazione con le altre strutture aziendali.
Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento di Prevenzione

S.C.

PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Mandato/Funzioni

Autonomia
gestionale

 Garantisce il coordinamento e l’integrazione delle funzioni di competenza nel loro insieme, supervisiona le attività inerenti la
tutela della salute negli ambienti di lavoro, in particolare nei casi di rilevante complessità.
 La struttura collabora con le altre strutture dipartimentali.
 Opera a livello centrale con funzioni di direzione tecnico-specialistica e con compiti di organizzazione e programmazione delle
attività della struttura, di verifica dell’efficienza-efficacia dei programmi, della qualità degli interventi e del rispetto dei LEA.
 A livello territoriale vengono garantite le prestazioni rivolte al cittadino.
 Sviluppa interventi e programmi finalizzati a favorire la salvaguardia della sicurezza nei luoghi di lavoro e dei lavoratori operando Centro di
per processi lavorativi secondo una logica di ottimizzazione delle risorse e di integrazione delle varie professionalità.
responsabilità
 Assicura, avvalendosi dell’attività dei dirigenti preposti e delle piattaforme del comparto, i seguenti processi riferiti alla Sicurezza di attività
sul lavoro, Igiene Industriale, Malattie Professionali e Sorveglianza Sanitaria.
 Attua accordi strategici con gli stakeholder per sviluppare azioni di prevenzione e promozione finalizzate all’obiettivo del
miglioramento continuo delle condizioni di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.
 Garantisce il Punto di Ascolto, così come previsto dall’art.3, comma 4, della Legge Regionale 7/2005.
 Stipula accordi per programmi di formazione / informazione a favore di terzi richiedenti per le attività di competenza.
 Coordinamento e crea sinergie con altri soggetti pubblici o privati sviluppando azioni di prevenzione nell’ambito della sicurezza
sui luoghi di lavoro.
 E’ garante dell’attività dei compiti istituzionali in materia d’Igiene Industriale nei luoghi di lavoro su richiesta e d’iniziativa,
privilegiando quando possibile il coordinamento e la sinergia con altri soggetti pubblici o privati; sviluppa le azioni di prevenzione
in tale ambito.
 E’ garante dell’attività dei compiti istituzionali in materia in materia d’Igiene Industriale nei luoghi di lavoro su richiesta e
d’iniziativa, privilegiando quando possibile il coordinamento e la sinergia con altri soggetti pubblici o privati; sviluppa le azioni di
prevenzione in tale ambito.
 E’ garante dell’attività dei compiti istituzionali in materia in materia di Malattie professionali e Sorveglianza sanitaria nei luoghi di
lavoro su richiesta e d’iniziativa, privilegiando quando possibile il coordinamento e la sinergia con altri soggetti pubblici o privati;
sviluppa le azioni di prevenzione in tale ambito.
 Svolge azioni di promozione alla salute, per quanto di competenza, in collaborazione con le altre strutture aziendali.
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Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento di Prevenzione

S.C.

IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Mandato/Funzioni

Autonomia
gestionale

 Garantisce il coordinamento e l’integrazione delle funzioni di competenza nel loro insieme, supervisiona le attività inerenti la
sicurezza alimentali e nutrizione, in particolare nei casi di rilevante complessità.
 La struttura collabora con le altre strutture dipartimentali.
 Sviluppa interventi e programmi finalizzati a favorire la sicurezza alimentare e nutrizione di enti e/o privati cittadini.
Centro di
 Opera a livello centrale con funzioni di direzione tecnico-specialistica e con compiti di organizzazione e programmazione
responsabilità
delle attività della struttura, di verifica dell’efficienza-efficacia dei programmi, della qualità degli interventi e del rispetto dei
di attività
LEA.
 A livello territoriale vengono erogate le prestazioni rivolte all’utenza.
 Il personale dirigente può essere impiegato, secondo le necessità, in tutto l’ambito territoriale aziendale definendo il
programma e le attività a livello generale;
 Assicura, avvalendosi dell’attività dei dirigenti preposti e delle piattaforme del comparto, i seguenti processi riferiti:
o Ispettorato Micologico;
o Acque Potabili;
o Produzione e Commercializzazione Post primaria di alimenti;
o Tenuta delle registrazioni di nuove attività e di variazione di attività delle imprese di produzione confezionamento –
deposito – somministrazione e commercio di prodotti alimentari e bevande ed integratori alimentari;
o sorveglianza per i specifici aspetti presunti o accertati di infezioni – intossicazioni – tossinfezioni alimentari;
o controllo ufficiale legato alla sicurezza alimentare;
o allergeni negli alimenti e materiali a contatto con gli alimenti;
o sistemi di allerta riguardanti gli alimenti, bevande, integratori alimentari, oggetti e materiali a contatto con gli alimenti;
o Ristorazione Collettiva;
o Produzione Primaria / prodotti Fitosanitari;
o Nutrizione collettiva e Educazione alimentare e della Sorveglianza nutrizionale (DM 16/10/98);
o promozione della salute per le azioni di competenza.
Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica
S.C.

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento di Prevenzione
SANITÀ ANIMALE

Mandato/Funzioni
 Garantisce il coordinamento e l’integrazione delle funzioni di competenza nel loro insieme, supervisiona le attività inerenti la
tutela di Sanità Animale, in particolare nei casi di rilevante complessità.
 La struttura collabora con le altre strutture dipartimentali.
 Sviluppa interventi e programmi finalizzati alla Sanità Animale.
 Opera a livello centrale con funzioni di direzione tecnico-specialistica e con compiti di organizzazione e programmazione delle
attività della struttura, di verifica dell’efficienza-efficacia dei programmi, della qualità degli interventi e del rispetto dei LEA.
 A livello territoriale vengono erogate le prestazioni rivolte all’utenza.
 Il personale dirigente può essere impiegato, secondo le necessità, in tutto l’ambito territoriale aziendale definendo il programma
e le attività a livello generale.
 Assicura, avvalendosi dell’attività dei dirigenti preposti e delle piattaforme del comparto, i seguenti processi:

Autonomia
gestionale

Centro di
responsabilità
di attività

anagrafe degli animali e degli allevamenti;
sorveglianza, profilassi ed eradicazione delle malattie trasmissibili e delle zoonosi;
stato di salute delle popolazioni animali e valutazione dell’efficienza-efficacia e opportunità degli interventi zoosanitari;
trasporto, importazione, esportazione e transito degli animali;
applicazione del Regolamento di Polizia Veterinaria, gestione dei provvedimenti di polizia veterinaria, epizoozie;
indagini epizootologiche;
igiene urbana veterinaria: vigilanza e lotta al randagismo, controllo della popolazione canina e felina e degli animali
sinantropi; tutela degli animali da compagnia e cultura del corretto rapporto uomo-animale-ambiente;
o certificazioni, pareri, raccolta dati statistici, educazione ed informazione all’utenza relativi alle suddette attività;
o promozione della salute per le azioni di competenza.
Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
o
o
o
o
o
o
o

 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica
S.C.
Mandato/Funzioni

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento di Prevenzione
IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
Autonomia
gestionale

 Garantisce il coordinamento e l’integrazione delle funzioni di competenza nel loro insieme, supervisiona le attività inerenti la
tutela Igiene degli alimenti di origine animale, in particolare nei casi di rilevante complessità.
 La struttura collabora con le altre strutture dipartimentali.
Centro di
 Sviluppa interventi e programmi finalizzati all’Igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale.
responsabilità
 Opera a livello centrale con funzioni di direzione tecnico-specialistica e con compiti di organizzazione e programmazione delle
di attività
attività della struttura, di verifica dell’efficienza-efficacia dei programmi, della qualità degli interventi e del rispetto dei LEA.
 A livello territoriale vengono erogate le prestazioni rivolte all’utenza.
 Il personale dirigente può essere impiegato, secondo le necessità, in tutto l’ambito territoriale aziendale definendo il programma
e le attività a livello generale;
 Assicura, avvalendosi dell’attività dei dirigenti preposti e delle piattaforme del comparto, i seguenti processi:
o Anagrafe degli animali al macello;
o Espletamento dei compiti di controllo previsti dai nuovi Regolamenti: verifiche, ispezioni, audit presso le imprese che
operano lungo la filiera degli alimenti di origine animale;
o Procedure di registrazione e/o di riconoscimento delle imprese della filiera degli alimenti di origine animale;
o Etichettatura e tracciabilità degli alimenti di origine animale;
o Espletamento dei piani di campionamento nazionali, regionali, aziendali;
o Sistemi di allerta riguardanti gli alimenti di origine animale;
o Importazioni, esportazioni e scambi in ambito comunitario di alimenti di origine animale;
o Scambi intracomunitari ed extracomunitari di alimenti di origine animale;
o Certificazioni, pareri, raccolta dati statistici, educazione ed informazione all’utenza relativi alle suddette attività;
o promozione della salute per le azioni di competenza.
Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento di Prevenzione

S.S.D.

IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

Mandato/Funzioni

Autonomia
gestionale

 Garantisce il coordinamento e l’integrazione delle funzioni di competenza nel loro insieme, supervisiona le attività, inerenti la
tutela dell’Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, in particolare nei casi di rilevante complessità.
Centro di
 La struttura collabora con le altre strutture dipartimentali.
responsabilità
 Sviluppa interventi e programmi finalizzati a favorire l’Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
di attività
 Opera a livello centrale con funzioni di direzione tecnico-specialistica e con compiti di organizzazione e programmazione delle
attività della struttura, di verifica dell’efficienza-efficacia dei programmi, della qualità degli interventi e del rispetto dei LEA.
 A livello territoriale vengono erogate le prestazioni rivolte all’utenza.
 Il personale dirigente può essere impiegato, secondo le necessità, in tutto l’ambito territoriale aziendale definendo il programma
e le attività a livello generale;
 Assicura, avvalendosi dell’attività dei dirigenti preposti e delle piattaforme del comparto, i seguenti processi:
o Caratteristiche costruttive e strutturali di nuovi impianti adibiti al ricovero di animali da reddito;
o Farmaco veterinario, contaminanti ambientali, alimentazione animale;
o Produzione igienica del latte;
o Benessere animale negli allevamenti da reddito;
o Igiene zootecnica;
o sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
o certificazioni, pareri, elaborazione dati statistici, educazione ed informazione all’utenza relativi alle attività suddette;
o promozione della salute per le azioni di competenza.
Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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SCHEDE DESCRITTIVE
FUNZIONI DEI DIPARTIMENTI VERTICALI E DELLE S.C./S.S.D.
PRESIDI OSPEDALIERI PORDENONE E SAN VITO AL TAGLIAMENTO-SPILIMBERGO
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Articolazione Dipartimento Assistenza Ospedaliera

DIPARTIMENTO ASSISTENZA OSPEDALIERA

Presidio Ospedaliero "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone

S.C.

Direzione Medica P. O. "S. Maria degli Angeli" di PN

Presidio Ospedaliero "San Vito al Tagliamento - Spilimbergo"

Direzione Medica P. O. S.Vito al TagliamentoSpilimbergo

S.C.

Servizio Infermieristico Ospedaliero

S.C.

Direzione Amministrativa dei PP.OO.

S.C.

Dipartimento emergenza e cure intensive
Dipartimento medicina interna
Dipartimento medicina specialistica
Dipartimento chirurgia generale e medicina perioperatoria
Dipartimento ortopedico, traumatologico e riabilitativo
Dipartimento chirurgia specialistica
Dipartimento materno infantile
Dipartimento medicina dei servizi
Dipartimento medicina trasfusionale (*)

(*)

mantenuto nelle more dell'emanazione del nuovo Piano sangue
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Articolazione Dipartimento Emergenza

DIPARTIMENTO EMERGENZA E CURE INTENSIVE

S.C.

Anestesia e
rianimazione 1 PN

Anestesia e
S.C. rianimazione S.
Vito

S.C.

Pronto Soccorso e
medicina d'urgenza
P.O. PN

Pronto Soccorso e
S.C. medicina d'urgenza
S.Vito

S.C.

Cardiologia
P.O. PN

Articolazione Dipartimento Medicina Interna

DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA

S.C.

Medicina interna PN

S.C.

Medicina interna
S. Vito

Endocrinologia e
malattie del
metabolismo

S.S.D.

S.C.

S.S.D.

Medicina interna
Spilimbergo

S.C.

Cardiologia S.VitoSpilimbergo

Riabilitazione
cardiologica
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Articolazione Dipartimento Medicina Specialistica

DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPECIALISTICA

S.C.

Pneumologia

S.C. Neurologia

S.C.

Nefrologia e
dialisi

S.C.

Riabilitazione PN

S.C.

Dermatologia

Articolazione Dipartimento Chirurgia generale e medicina perioperatoria

DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE E MEDICINA PERIOPERATORIA

S.C.

Anestesia e
Rianimazione 2
PN

S.C.

Chirurgia generale
PN

S.S.D.

Chirurgia vascolare

S.C.

Chirurgia generale
S.Vito

S.C.

Gastroenterologia

S.C.

Urologia

61

Articolazione Dipartimento Chirugia specialistica

DIPARTIMENTO CHIRURGIA SPECIALISTICA

S.C.

Otorinolaringoiatria
PN

S.C.

Otorinolaringoiatria San
Vito Spilimbergo

S.C.

Oculistica

S.C.

Maxillo facciale e
odontostomatologia

Articolazione Dipartimento Ortopedico Traumatologico Riabilitativo

DIPARTIMENTO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO E RIABILITATIVO

Ortopedia e
S.C.
Traumatologia PN

S.C.

Ortopedia e
Traumatologia San
Vito Spilimbergo

S.C.

Chirurgia della mano

S.C.

Riabilitazione San
Vito-Spilimbergo
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Articolazione Dipartimento Materno Infantile

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE

S.C.

Pediatria e
Neonatologia PN

S.C.

Pediatria San Vito
e Spilimbergo

S.C.

S.S.D.

Ostetricia e
Ginecologia PN

S.C.

Ostetricia e Ginecologia
San Vito Spilimbergo

Procreazione medicalmente
assistita
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Articolazione Medicina dei Servizi

DIPARTIMENTO MEDICINA DEI SERVIZI

S.C.

Radiologia PNSacile

S.C.

Radiologia San Vito
Spilimbergo

S.S.D. Radiologia Interventistica

S.C.

Laboratorio analisi

S.C.

S.S.D.

Immunologia e
Allergologia

S.S.D.

Anatomia patologica

S.C.

Microbiologia e
Virologia

Genetica medica

DIPARTIMENTO MEDICINA TRASFUSIONALE (*)

S.S.D.

Medicina trasfusionale e
monitoraggio TAO S. Vito

S.C.

Medicina trasfusionale

S.S.D.

Medicina trasfusionale C.R.O.

(*) strutturazione confermata nelle more dell'adozione del piano sangue
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA

DIPARTIMENTO

1. ASSISTENZA OSPEDALIERA

Mandato/Funzioni
 Funzioni:
o definire l’organizzazione dei presidi ospedalieri, in coerenza con le indicazioni normative e secondo il modello Hub and
Spoke;
o garantire il coordinamento e la gestione integrata delle risorse dei presidi organizzati nei dipartimenti verticali interpresidio;
o collaborare nella definizione dell’offerta ospedaliera nelle varie articolazioni organizzative aziendali;
o perseguire gli obiettivi di risultato e di attività negoziati in sede di contrattazione di budget con la Direzione aziendale
mediante le risorse assegnate;
o promuovere appropriatezza, sicurezza, qualità, efficienza ed efficacia dei servizi erogati;
o proporre alla Direzione strategica modelli innovativi di revisione dei processi di cura ed assistenza ;
o stabilire i fabbisogni complessivi di personale, in integrazione con i responsabili delle piattaforme professionali per la parte
assistenziale e riabilitativa;
o valorizzare e sostenere le competenze professionali presenti nelle SOA;
o collaborare con le Strutture di Staff della Direzione strategica per le attività di competenza (Formazione e Aggiornamento
professionale, Clinical Governance nelle diverse aree, Budgeting e Controllo di Gestione, Valutazione delle performance
delle SOA, Accreditamento etc….);
o perseguire logiche e modelli per la continuità della cura ed assistenza, anche attraverso l’integrazione con le Direzioni e le
Strutture operative del Dipartimento per l’Assistenza Primaria Aziendale (DAPA) e con ogni altra articolazione organizzativa
aziendale;
o collaborare, nell’ambito dei rapporti aziendali con l’Università ed altre Istituzioni, allo svolgimento presso le strutture
ospedaliere della didattica, della formazione post laurea e tirocini;
o coordinare i processi di gestione del farmaco, del dispositivo medico e delle tecnologie sanitarie.

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività

Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica
S.C.
Mandato/Funzioni

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
1.1 DIREZIONE MEDICA P.O. “S. Maria degli Angeli” di PORDENONE

Funzioni
o garantire l’organizzazione, il coordinamento, l’igiene e sicurezza del P.O. di Pordenone e della sede di Sacile per le
funzioni di pertinenza ospedaliera;
o

coadiuvare la Direzione Sanitaria nelle sue funzioni, fornendo in particolare supporto tecnico nelle attività di governo clinico;

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività

collaborare con la SC Programmazione Attuativa nei processi di budgeting e di monitoraggio dei livelli di produzione e di
andamento dei costi, perseguendo la realizzazione degli obiettivi assegnati alla SOA;
o collaborare ai programmi di risk management, Qualità e Sicurezza dei processi aziendali per le attività di contenimento
del rischio clinico, di sviluppo della qualità delle cure, di accreditamento istituzionale e all’eccellenza;
o censire i fabbisogni di personale attraverso la metodologia dei piani di lavoro;
o sostenere l’informatizzazione dei processi produttivi finalizzata alla gestione dei processi clinici, al monitoraggio della
attività della SOA, alla trasparenza e al governo dei tempi di attesa;
o collaborare con la Direzione generale nelle funzioni di gestione, monitoraggio e controllo dell’attività libero professionale;
o attuare presso la SOA i programmi aziendali/regionali in tema di rischio clinico;
o svolgere attività di Health Technology Assessment;
o fornire valutazioni tecnico-sanitarie in materia di edilizia ospedaliera, con particolare riferimento alla progettazione del
nuovo ospedale;
o assicurare le funzioni di gestione e controllo di percorsi, procedure e atti correlati all’attività di ricovero;
o sovraintendere all’organizzazione e al funzionamento della piastra operatoria;
o partecipare alla rete provinciale coordinamento trapianti;
o garantire il corretto funzionamento della Centrale di sterilizzazione;
o garantire il controllo servizi esternalizzati;
o collaborare con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza;
o svolgere ogni altra funzione posta per Legge e/o per Regolamento aziendale a carico del Direttore medico di presidio.
Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato (polizia mortuaria, denunce di nascita, gestione rifiuti
ospedalieri, rilascio di documentazione sanitaria, privacy, etc…).
o
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Linea gerarchica
S.C.
Mandato/Funzioni

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
1.2 DIREZIONE MEDICA P.O. SAN VITO AL TAGLIAMENTO - SPILIMBERGO
Autonomia
gestionale

Funzioni
o garantire l’organizzazione, il coordinamento, l’igiene e sicurezza del presidio ospedaliero di S.Vito e Spilimbergo per le
Centro di
funzioni di pertinenza ospedaliera;
responsabilità
o coadiuvare la direzione sanitaria nelle sue funzioni, fornendo in particolare supporto tecnico nelle attività di governo clinico;
di attività
o collaborare con la sc programmazione attuativa nei processi di budgeting e di monitoraggio dei livelli di produzione e di
andamento dei costi, perseguendo la realizzazione degli obiettivi assegnati alla SOA;
o collaborare ai programmi di risk management, qualità e sicurezza dei processi aziendali per le attività di contenimento
del rischio clinico, di sviluppo della qualità delle cure, di accreditamento istituzionale e all’eccellenza;
o censire i fabbisogni di personale attraverso la metodologia dei piani di lavoro;
o sostenere l’informatizzazione dei processi produttivi finalizzata alla gestione dei processi clinici, al monitoraggio della
attività della SOA, alla trasparenza e al governo dei tempi di attesa;
o collaborare con la direzione generale nelle funzioni di gestione, monitoraggio e controllo dell’attività libero professionale;
o attuare presso la SOA i programmi aziendali/regionali in tema di rischio clinico;
o assicurare le funzioni di gestione e controllo di percorsi, procedure e atti correlati all’attività di ricovero;
o sovraintendere all’organizzazione e al funzionamento della piastra operatoria;
o garantire il controllo servizi esternalizzati;
o collaborazione con la direzione centrale salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza;
o svolgere ogni altra funzione posta per Legge e/o per Regolamento aziendale a carico del Direttore medico di presidio.
Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato (polizia mortuaria, denunce di nascita, gestione rifiuti
ospedalieri, rilascio di documentazione sanitaria, privacy, etc…).
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Linea gerarchica

DIPARTIMENTO ASSISTENZA OSPEDALIERA

S.C.

1.3 DIREZIONE AMMINISTRATIVA PRESIDI OSPEDALIERI

Mandato/Funzioni

Autonomia
gestionale

Centro di
 Assicura la gestione amministrativa delle prestazioni sanitarie erogate dall’Azienda attraverso i presidi ospedalieri, garantendone responsabilità
la semplificazione e la correttezza in termini di legittimità e veridicità, a supporto dell’attività del Servizio Gestione Prestazioni di attività e
Sanitarie.
risorsa
 Assicura la gestione amministrativa delle prestazioni sanitarie in regime di libera professione erogate dai dirigenti ospedalieri (ivi
comprese quelle rese in regime ambulatoriale presso le sedi territoriali) nelle varie forme normativamente previste secondo
quanto previsto dal regolamento aziendale, a supporto dell’attività del Servizio Gestione Prestazioni Sanitarie - assicurare la
gestione delle sedi ospedaliere in termini di “security”, decoro, ottimizzazione, e adeguatezza dei servizi logistici ed alberghieri.
 Assicura in particolare le seguenti funzioni:
o supporto amministrativo alla direzione del dipartimento per l’adempimento delle funzioni assegnate;
o gestione amministrativa delle pratiche di ricovero sia presso il servizio accettazione che il pronto Soccorso;
o gestione pratiche amministrative relative alla libera professione relativa alle attività di ricovero e ambulatoriali;
o richieste di rimborso alla Regione, alla Prefettura o al paziente per ricoveri di cittadini stranieri non aventi diritto
all’assistenza, provvedere alla gestione dei ricoveri degli stranieri convenzionati;
o gestione e aggiornamento delle tariffe relative all’attività di ricovero e ambulatoriale;
o recupero dei crediti relativi alle attività di ricovero e ambulatoriali, provvedendo al primo sollecito di pagamento;
o gestione attività di cassa (rendicontazione, gestione fondo cassa ed incassi sportellisti, ecc.);
o gestione attività di mancato ritiro referti, recupero dei ticket e sollecito di pagamento fino alla fase di costituzione in
mora dell’utente ed al relativo incasso delle somme dovute;
o gestione cassa economale;
o gestione dei servizi economali e alberghieri non esternalizzati (es. cucina, cup, portineria, centralino, trasporti interni,
ecc.);
o Direttore esecuzione del contratto;
o Si relaziona funzionalmente con la Direzione Amministrativa e collabora, in particolare, con:
 il Responsabile Privacy e struttura Affari generali per gli adempimenti previsti dalla normativa sulla privacy.
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il Responsabile Anticorruzione e struttura Affari generali per gli adempimenti previsti dalla normativa
sull’anticorruzione.
il Responsabile sulla Trasparenza per gli adempimenti previsti dalla normativa sulla trasparenza amministrativa.

Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al
mandato della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività e di risorsa;
o Report periodici su utilizzo budget di attività e di risorsa;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica
S.C.
Mandato/Funzioni

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
1.4 SERVIZIO INFERMIERISTICO OSPEDALIERO
Autonomia
gestionale

Funzioni
Centro di
o
collaborare con il Servizio per le Professioni nella definizione di politiche e strategie aziendali di governo e gestione e responsabilità
valutazione del personale;
di attività
o
definire, in collaborazione con i Referenti delle piattaforme assistenziali, il fabbisogno di personale per le specifiche aree
assistenziali;
o
gestire le risorse assegnate;
o
individuare, con i Responsabili delle piattaforme assistenziali e il Direttore del D.A.O. ,i modelli organizzativi per erogazione
dell’assistenza e favorire l’integrazione tra le diverse strutture;
o
collaborare con le strutture aziendali per i processi di inserimento e di orientamento nonché di sviluppo professionale dei
profili appartenenti all’area di competenza;
o
partecipare ai processi di budgeting e di monitoraggio dei livelli di produzione e di andamento dei costi per le piattaforme di
riferimento;
o
collaborare ai processi aziendali per le attività di gestione del rischio clinico, di sviluppo della qualità delle cure, di
accreditamento istituzionale e all’eccellenza;
o
collaborare con la competente struttura aziendale nella definizione dei programmi di formazione dei profili appartenenti
all’area di specifica competenza;
o
collaborare con gli Enti competenti (università, ecc.) per la realizzazione della formazione di base e specialistica delle figure
professionali di competenza;
o
svolgere ogni altra funzione posta per Legge e/o per Regolamento aziendale a carico del Dirigente responsabile del Servizio
Infermieristico.
Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza ospedaliera

DIPARTIMENTO

2. EMERGENZA E CURE INTENSIVE

Mandato/Funzioni
 Funzioni
o garantire il coordinamento e la gestione delle risorse per le attività di emergenza e urgenza ospedaliera e territoriale
(centrale operativa 118) e per le attività di cure intensive;
o perseguire gli obiettivi di risultato e di attività negoziati in sede di contrattazione di budget con la Direzione aziendale
mediante le risorse assegnate;
o proporre alla direzione del DAO modelli innovativi di revisione organizzativa e gestionale delle funzioni di competenza
(intensità di cura, PDTA);
o valutare i fabbisogni complessivi di risorse, in integrazione con il responsabile dipartimentale delle professioni
o valorizzare e sostenere le competenze professionali presenti;
o collaborare con le strutture di staff della direzione strategica per le attività di competenza (formazione e aggiornamento
professionale, clinical governance nelle diverse aree, budgeting e controllo di gestione, valutazione delle performance,
accreditamento etc….);
o perseguire i massimi livelli di integrazione organizzativa e tecnologica, l’omogeneizzazione delle procedure, nell’ottica
dell’efficacia, dell’efficienza e del miglioramento continuo della qualità;
o sviluppare logiche e modelli per la continuità della cura ed assistenza attraverso l’integrazione con le direzione e le strutture
operative del dipartimento per l’assistenza primaria aziendale (DAPA);
o collaborare con la direzione centrale salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.
Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
Direzione medica presidio ospedaliero “S. Maria degli Angeli” di Pordenone
Dipartimento Emergenza e Cure intensive

S.C.

2.1 ANESTESIA E RIANIMAZIONE 1 PORDENONE

Mandato/Funzioni
 Funzioni
Garantire le attività di anestesia e rianimazione e cure intensive, assicurando nello specifico le seguenti linee di lavoro:
o rianimazione e terapia intensiva;
o anestesia in sala operatoria, in integrazione con il team della SC Anestesia e Rianimazione di Pordenone;
o sedazione/analgesia nelle procedure non svolte nella piastra operatoria (NORA);
o attività ambulatoriale;
o attività di emergenza interna al PO;
o attività di emergenza territoriale, in coerenza con i specifici indirizzi regionali;
o coordinamento trapianti;
o promozione e attuazione, in collaborazione con le altre strutture aziendali, di programmi di clinical governance;
o collaborazione con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.
Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività
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Linea gerarchica

Direzione Sanitaria
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
Direzione medica presidio ospedaliero S. Vito al Tagliamento-Spilimbergo
Dipartimento Emergenza e Cure intensive

S.C.

2.2 ANESTESIA E RIANIMAZIONE SAN VITO

Mandato/Funzioni
 Funzioni
Garantire le attività di anestesia e rianimazione, assicurando nello specifico le seguenti linee di lavoro:
o rianimazione e terapia intensiva/semintensiva;
o anestesia in sala operatoria;
o gestione della Recovery room;
o sedazione/analgesia nelle procedure non svolte nella piastra operatoria (NORA);
o attività ambulatoriale;
o attività di emergenza interna al PO;
o terapia del dolore, per pazienti ambulatoriali e ricoverati;
o promozione e attuazione, in collaborazione con le altre strutture aziendali, di programmi di clinical governance;
o collaborazione con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività

Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
Direzione medica presidio ospedaliero “S. Maria degli Angeli” di Pordenone
Dipartimento Emergenza e Cure intensive

S.C.

2.3 CARDIOLOGIA PORDENONE

Mandato/Funzioni
 Funzioni
Garantire le attività di prevenzione, diagnosi e trattamento, in urgenza/emergenza e in elezione, delle patologie di competenza
cardiologica, assicurando nello specifico le seguenti linee di lavoro:
o degenza ordinaria;
o degenza diurna;
o degenza cardiologica semintensiva ;
o attività ambulatoriale;
o emodinamica in regime ambulatoriale e per pazienti ricoverati;
o elettrofisiologia interventistica ed elettrostimolazione in regime ambulatoriale e per pazienti ricoverati;
o procedure interventistiche sui vasi periferici;
o diagnostica non invasiva e imaging cardiovascolare in regime ambulatoriale e per pazienti ricoverati;
o home monitoring e teleconsulto cardiologico;
o collaborazione per le attività di prevenzione diagnosi e cure del piede diabetico, con le strutture aziendali coinvolte;
o realizzazione e applicazione di PDTA dei pazienti cardiologici in integrazione con la cardiologia spoke, la cardiologia preventiva
e riabilitativa della sede di Sacile e le competenze territoriali;
o promozione e attuazione, in collaborazione con le altre strutture aziendali, di programmi di clinical governance;
o collaborazione con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività

Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
Direzione medica presidio ospedaliero “S. Maria degli Angeli” di Pordenone
Dipartimento Emergenza e Cure intensive

S.C.

2.4 PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D’URGENZA PORDENONE

Mandato/Funzioni
 Funzioni
o Garantire le attività di Pronto Soccorso presso le sedi di Pordenone e Spilimbergo e le attività di Punto di Primo Intervento
(PPI), presso le sedi di Sacile e Maniago;
o gestire le urgenze ortopedico-traumatologiche che afferiscono alla sede di Pordenone, in collaborazione con la SC
Ortopedia e Traumatologia;
o gestire dei pazienti che richiedono l’osservazione breve intensiva nelle 24 ore;
o garantire la presa in carico del paziente di competenza internistica, nei seguenti setting:
• degenza semintensiva internistica (Medicina d’Urgenza);
• degenza breve internistica ;
o promuovere e attuare, in collaborazione con le altre strutture aziendali, programmi di clinical governance;
o collaborare con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività

Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
Direzione medica presidio ospedaliero S. Vito al Tagliamento - Spilimbergo
Dipartimento Emergenza e Cure intensive

S.C.

2.5 PRONTO SOCCORSO E MEDICINA D’URGENZA SAN VITO

Mandato/Funzioni
 Funzioni
o garantire le attività di Pronto Soccorso presso la sede di S. Vito;
o gestire i pazienti che richiedono l’osservazione breve intensiva nelle 24 ore;
o promuovere e attuare, in collaborazione con le altre strutture aziendali, programmi di clinical governance;
o

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività

collaborare con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.

Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza ospedaliera

DIPARTIMENTO

3. MEDICINA INTERNA

Mandato/Funzioni
 Funzioni
o garantire il coordinamento e la gestione delle risorse per le attività di Medicina interna nei diversi setting assistenziali, in
base alle competenze professionali e ai livelli di intensità di cura;
o garantire il coordinamento e la gestione delle risorse per le attività ambulatoriali cardiologiche e riabilitative;
cardiopneumologiche, secondo modelli di continuità delle cure, anche in collaborazione con le altre strutture aziendali
coinvolte nel percorso clinico-assistenziale;
o perseguire gli obiettivi di risultato e di attività negoziati in sede di contrattazione di budget con la Direzione aziendale
mediante le risorse assegnate;
o proporre alla direzione del DAO modelli innovativi di revisione organizzativa e gestionale delle funzioni di competenza
(intensità di cura, PDTA);
o valutare i fabbisogni complessivi di risorse, in integrazione con il responsabile dipartimentale delle professioni;
o valorizzare e sostenere le competenze professionali presenti;
o collaborare con le strutture di staff della direzione strategica per le attività di competenza (formazione e aggiornamento
professionale, clinical governance nelle diverse aree, budgeting e controllo di gestione, valutazione delle performance,
accreditamento etc….);
o perseguire i massimi livelli di integrazione organizzativa e tecnologica, l’omogeneizzazione delle procedure, nell’ottica
dell’efficacia, dell’efficienza e del miglioramento continuo della qualità;
o sviluppare logiche e modelli per la continuità della cura ed assistenza attraverso l’integrazione con le direzione e le
strutture operative del dipartimento per l’assistenza primaria aziendale (DAPA);
o collaborare con la direzione centrale salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.
Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
Linea gerarchica

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
77

Direzione medica presidio ospedaliero “S. Maria degli Angeli” di Pordenone
Dipartimento Medicina Interna
S.C.

3.1 MEDICINA INTERNA PORDENONE

Mandato/Funzioni
 Funzioni
Garantire, per la sede di Pordenone, le attività di prevenzione, diagnosi e trattamento, in urgenza/emergenza e in elezione, delle
patologie di competenza internistica, assicurando nello specifico le seguenti linee di lavoro:
o degenza ordinaria;
o degenza diurna;
o attività ambulatoriale internistica;
o attività ambulatoriale di onco-ematologia, in collaborazione con l’IRCCS CRO;
o attività ambulatoriale specialistica di reumatologia, nutrizione clinica, di infettivologia e di epatologia;
o promozione e attuazione, in collaborazione con le altre strutture aziendali, di programmi di clinical governance;
o collaborazione con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività

Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
Direzione medica presidio ospedaliero S. Vito al Tagliamento - Spilimbergo
Dipartimento Medicina Interna

S.C.

3.2 MEDICINA INTERNA SAN VITO

Mandato/Funzioni
 Funzioni
Garantire, per la sede di S. Vito, le attività di prevenzione, diagnosi e trattamento, in urgenza/emergenza e in elezione, delle patologie di
competenza internistica, assicurando nello specifico le seguenti linee di lavoro:
o degenza ordinaria;
o degenza diurna;
o attività ambulatoriale, in particolare per la diagnosi delle patologie vascolari arteriose degli arti inferiori e superiori, delle
patologie cerebrovascolari e la diagnosi e la terapia delle trombosi venose;
o attività ambulatoriale di diabetologia, in collaborazione con la SSD di Malattie del metabolismo;
o promozione e attuazione, in collaborazione con le altre strutture aziendali, di programmi di clinical governance;
o collaborazione con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività

Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
Direzione medica presidio ospedaliero S. Vito al Tagliamento - Spilimbergo
Dipartimento Medicina Interna

S.C.

3.3 MEDICINA INTERNA SPILIMBERGO

Mandato/Funzioni
 Funzioni
Garantire, per la sede di Spilimbergo, le attività di prevenzione, diagnosi e trattamento, in urgenza/emergenza e in elezione, delle
patologie di competenza internistica, assicurando nello specifico le seguenti linee di lavoro:
o degenza ordinaria;
o degenza diurna;
o attività ambulatoriale;
o collaborazione con i professionisti della sede di Maniago per le attività cliniche svolte presso il Presidio per la salute;
o promozione e attuazione, in collaborazione con le altre strutture aziendali, di programmi di clinical governance;
o collaborazione con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività

Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
Direzione medica presidio ospedaliero S. Vito al Tagliamento - Spilimbergo
Dipartimento Medicina Interna

S.C.

3.4 CARDIOLOGIA SAN VITO-SPILIMBERGO

Mandato/Funzioni
 Funzioni
Garantire le attività di prevenzione, diagnosi e trattamento, in urgenza/emergenza e in elezione, delle patologie di competenza
cardiologica, assicurando nello specifico le seguenti linee di lavoro:
o attività ambulatoriale e di consulenza;
o diagnostica non invasiva e imaging cardiovascolare in regime ambulatoriale e per pazienti ricoverati presso altre strutture del
presidio;
o home monitoring e teleconsulto cardiologico;
o realizzazione e applicazione di PDTA dei pazienti cardiologici in integrazione con la cardiologia hub, la cardiologia preventiva
e riabilitativa della sede di Sacile e le competenze territoriali;
o promozione e attuazione, in collaborazione con le altre strutture aziendali, di programmi di clinical governance;
o collaborazione con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività

Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
Direzione medica presidio ospedaliero “S. Maria degli Angeli” di Pordenone
Dipartimento Medicina Interna

SSD

3.5 RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA

Mandato/Funzioni
 Funzioni
Garantire le attività di prevenzione, di diagnosi e trattamento, anche riabilitativo, delle patologia di competenza cardiologica e
pneumologica, assicurando nello specifico le seguenti linee di lavoro:
o degenza riabilitativa ordinaria;
o attività ambulatoriale e di consulenza;
o realizzazione e applicazione di PPDTA delle patologie cardiovascolari e respiratorie, in integrazione con le strutture e le
competenze territoriali;
o promozione e attuazione, in collaborazione con le altre strutture aziendali, di programmi di clinical governance;
o collaborazione con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività

Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
Direzione medica presidio ospedaliero “S. Maria degli Angeli” di Pordenone
Dipartimento Medicina Interna

SSD

3.6 ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL METABOLISMO

Mandato/Funzioni
 Funzioni
Garantire le attività di prevenzione, diagnosi e trattamento, delle patologie di competenza diabetologica ed endocrinologica, assicurando
nello specifico le seguenti linee di lavoro:
o attività ambulatoriale e di consulenza;
o coordinamento delle attività di prevenzione diagnosi e cure del piede diabetico, in collaborazione con le strutture di
Ortopedia e Traumatologia, Chirurgia Vascolare, Cardiologia di Pordenone e Radiologia interventistica;
o collaborazione con le strutture del DPT Materno infantile per la gestione delle malattie del metabolismo in gravidanza e
nell’età pediatrica;
o realizzazione e applicazione di PDTA dei pazienti diabetici in integrazione con le strutture e le competenze territoriali;
o promozione e attuazione, in collaborazione con le altre strutture aziendali, di programmi di clinical governance;
o collaborazione con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività

Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza ospedaliera

DIPARTIMENTO

4. MEDICINA SPECIALISTICA

Mandato/Funzioni
 Funzioni
o garantire il coordinamento e la gestione delle risorse per le attività Medicina specialistica e di neuroriabilitazione delle
Strutture afferenti al Dipartimento;
o perseguire gli obiettivi di risultato e di attività negoziati in sede di contrattazione di budget con la Direzione aziendale
mediante le risorse assegnate;
o proporre alla direzione del DAO modelli innovativi di revisione organizzativa e gestionale delle funzioni di competenza
(intensità di cura, PDTA);
o valutare i fabbisogni complessivi di risorse, in integrazione con il responsabile dipartimentale delle professioni;
o valorizzare e sostenere le competenze professionali presenti;
o collaborare con le strutture di staff della direzione strategica per le attività di competenza (formazione e aggiornamento
professionale, clinical governance nelle diverse aree, budgeting e controllo di gestione, valutazione delle performance,
accreditamento etc….);
o perseguire i massimi livelli di integrazione organizzativa e tecnologica, l’omogeneizzazione delle procedure, nell’ottica
dell’efficacia, dell’efficienza e del miglioramento continuo della qualità;
o sviluppare logiche e modelli per la continuità della cura ed assistenza attraverso l’integrazione con le direzione e le strutture
operative del dipartimento per l’assistenza primaria aziendale (DAPA);
o collaborare con la direzione centrale salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività

Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
Direzione medica presidio ospedaliero “S. Maria degli Angeli” di Pordenone
Dipartimento Medicina Specialistica

S.C.

4.1 PNEUMOLOGIA

Mandato/Funzioni
 Funzioni
Garantire le attività di prevenzione, diagnosi e trattamento, in urgenza/emergenza e in elezione, delle patologie di competenza
pneumologica, assicurando nello specifico le seguenti linee di lavoro:
o degenza ordinaria;
o degenza semintensiva per pazienti con supporto ventilatorio;
o degenza diurna;
o attività ambulatoriale;
o endoscopia dell’apparato respiratorio;
o collaborazione con il DPT di Prevenzione nel percorso di prevenzione, diagnosi e cura dei pazienti con patologia tubercolare;
o coordinamento dell’attività di ossigenoterapia domiciliare;
o realizzazione e applicazione di PDTA dei pazienti broncopneumopatici, in integrazione con le altre strutture ospedaliere e le
strutture e le competenze territoriali;
o promozione e attuazione, in collaborazione con le altre strutture aziendali, di programmi di clinical governance;
o collaborazione con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività

Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
Direzione medica presidio ospedaliero “S. Maria degli Angeli” di Pordenone
Dipartimento Medicina Specialistica

S.C.

4.2 NEFROLOGIA E DIALISI

Mandato/Funzioni
 Funzioni
Garantire le attività di prevenzione, diagnosi e trattamento, in urgenza/emergenza e in elezione, delle patologie di competenza
nefrologica, assicurando nello specifico le seguenti linee di lavoro:
o degenza ordinaria;
o degenza diurna;
o attività ambulatoriale;
o emodialisi nelle diverse sedi;
o dialisi peritoneale ;
o collaborazione con le strutture regionali e aziendali per la gestione dei pazienti candidati al o trapiantati di rene;
o realizzazione e applicazione di PDTA dei pazienti nefropatici, in integrazione con le altre strutture ospedaliere e le strutture e
le competenze territoriali;
o promozione e attuazione, in collaborazione con le altre strutture aziendali, di programmi di clinical governance;
o collaborazione con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza;

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività

Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
Direzione medica presidio ospedaliero “S. Maria degli Angeli” di Pordenone
Dipartimento Medicina Specialistica

S.C.

4.3 NEUROLOGIA

Mandato/Funzioni
 Funzioni
Garantire le attività di prevenzione, diagnosi e trattamento, in urgenza/emergenza e in elezione, delle patologie di competenza
neurologica, assicurando nello specifico le seguenti linee di lavoro:
o degenza ordinaria;
o degenza semintensiva (Stroke Unit);
o trombolisi venosa nell’ictus ischemico;
o degenza diurna;
o elettrofisiopatologia;
o attività ambulatoriale;
o realizzazione e applicazione di PDTA dei pazienti neuropatici , in integrazione con le altre strutture ospedaliere e le strutture
e le competenze territoriali;
o promozione e attuazione, in collaborazione con le altre strutture aziendali, di programmi di clinical governance;
o collaborazione con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.
Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
Direzione medica presidio ospedaliero “S. Maria degli Angeli” di Pordenone
Dipartimento Medicina Specialistica

S.C.

4.4 DERMATOLOGIA

Mandato/Funzioni
 Funzioni
Garantire le attività di prevenzione, diagnosi e trattamento delle patologie di competenza dermatologica, assicurando nello specifico le
seguenti linee di lavoro:
o attività ambulatoriale;
o attività di piccola chirurgia, anche presso la sede di Sacile;
o realizzazione e applicazione di PDTA dei pazienti con melanoma, in integrazione con le altre strutture ospedaliere e le
strutture e le competenze territoriali;
o promozione e attuazione, in collaborazione con le altre strutture aziendali, di programmi di clinical governance;
o collaborazione con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza;

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività

Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato;
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
Direzione medica presidio ospedaliero “S. Maria degli Angeli” di Pordenone
Dipartimento Medicina Specialistica

S.C.

4.5 RIABILITAZIONE PORDENONE

Mandato/Funzioni
 Funzioni
Garantire, per la sede di Pordenone, le attività di riabilitazione intensiva ed estensiva, prevalentemente orientata al recupero funzionale
delle patologie neurologiche, assicurando nello specifico le seguenti linee di lavoro:
o Degenza riabilitativa ordinaria;
o attività riabilitativa in pazienti ricoverati presso altre strutture del presidio;
o attività riabilitativa ambulatoriale;
o promozione e attuazione, in collaborazione con le altre strutture aziendali, di programmi di clinical governance;
o collaborazione con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività

Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato;
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza ospedaliera

DIPARTIMENTO

5. CHIRURGIA GENERALE E MEDICINA PERIOPERATORIA

Mandato/Funzioni
 Funzioni
o garantire il coordinamento e la gestione delle risorse per le attività di Chirurgia generale, nei diversi setting assistenziali,
differenziando l’offerta secondo modelli di intensità di cura delle Strutture afferenti al Dipartimento;
o perseguire gli obiettivi di risultato e di attività negoziati in sede di contrattazione di budget con la Direzione aziendale
mediante le risorse assegnate;
o proporre alla direzione del DAO modelli innovativi di revisione organizzativa e gestionale delle funzioni di competenza
(intensità di cura, PDTA);
o valutare i fabbisogni complessivi di risorse, in integrazione con il responsabile dipartimentale delle professioni;
o valorizzare e sostenere le competenze professionali presenti;
o collaborare con le strutture di staff della direzione strategica per le attività di competenza (formazione e aggiornamento
professionale, clinical governance nelle diverse aree, budgeting e controllo di gestione, valutazione delle performance,
accreditamento etc….);
o perseguire i massimi livelli di integrazione organizzativa e tecnologica, l’omogeneizzazione delle procedure, nell’ottica
dell’efficacia, dell’efficienza e del miglioramento continuo della qualità;
o sviluppare logiche e modelli per la continuità della cura ed assistenza attraverso l’integrazione con le direzione e le strutture
operative del dipartimento per l’assistenza primaria aziendale (DAPA);
o collaborare con la direzione centrale salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività

Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
Direzione medica presidio ospedaliero “S. Maria degli Angeli” di Pordenone
Dipartimento Chirurgia generale e medicina perioperatoria

S.C.

5.1 ANESTESIA E RIANIMAZIONE 2 PORDENONE

Mandato/Funzioni
 Funzioni
Garantire le attività di anestesia e rianimazione, assicurando nello specifico le seguenti linee di lavoro:
o anestesia in sala operatoria, in integrazione con il team della SC Anestesia, Rianimazione e Terapia intensiva;
o gestione della Recovery room;
o sedazione/analgesia nelle procedure non svolte nella piastra operatoria (NORA);
o attività ambulatoriale;
o attività di emergenza interna al PO;
o terapia del dolore, per pazienti ambulatoriali e ricoverati;
o promozione e attuazione, in collaborazione con le altre strutture aziendali, di programmi di clinical governance;
o collaborazione con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività

Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
Direzione medica presidio ospedaliero “S. Maria degli Angeli” di Pordenone
Dipartimento Chirurgia generale e medicina perioperatoria

S.C.

5.2 CHIRURGIA GENERALE PORDENONE

Mandato/Funzioni
 Funzioni
Garantire le attività di prevenzione, diagnosi e trattamento, in urgenza/emergenza e in elezione, delle patologie di competenza
chirurgica, assicurando nello specifico le seguenti linee di lavoro:
o attività chirurgica presso la sede di Pordenone, assicurando, in particolare, interventi di chirurgia maggiore e di chirurgia
oncologica, in rete con l’IRCCS CRO, quale hub di riferimento per la chirurgia maggiore e oncologica del bacino provinciale;
o attività di chirurgia bariatrica;
o attività chirurgica di Week-Day Surgery, presso la sede di Spilimbergo;
o sviluppo di tecniche laparoscopiche-mininvasive;
o degenza ordinaria, organizzata secondo modelli di intensità di cura e di assistenza;
o degenza diurna;
o endoscopia dell’apparato digerente, presso la sede di Spilimbergo;
o screening tumore del colon-retto, presso la sede di Spilimbergo;
o attività ambulatoriale;
o realizzazione e applicazione di PDTA dei pazienti con patologie chirurgiche suscettibili di interventi urgenti/emergenti, in
integrazione con le altre strutture ospedaliere;
o realizzazione e applicazione di PDTA dei pazienti oncologici, in integrazione con le altre strutture ospedaliere e le strutture e
le competenze territoriali;
o promozione e attuazione, in collaborazione con le altre strutture aziendali, di programmi di clinical governance;
o collaborazione con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività

Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
Direzione medica presidio ospedaliero San Vito al Tagliamento - Spilimbergo
Dipartimento Chirurgia generale e medicina perioperatoria

S.C.

5.3 CHIRURGIA GENERALE SAN VITO

Mandato/Funzioni
 Funzioni
Garantire le attività di prevenzione, diagnosi e trattamento, in urgenza/emergenza e in elezione, delle patologie di competenza
chirurgica, assicurando nello specifico le seguenti linee di lavoro:
o attività chirurgica presso la sede di San Vito, assicurando interventi anche di chirurgia maggiore e di chirurgia oncologica, in
rete con la sede di Pordenone;
o gestione del paziente con patologia disfunzionale del pavimento pelvico, in collaborazione con le strutture aziendali
coinvolte;
o degenza ordinaria, organizzata secondo modelli di intensità di cura e di assistenza;
o degenza diurna;
o endoscopia dell’apparato digerente;
o screening tumore del colon-retto;
o attività ambulatoriale;
o realizzazione e applicazione di PDTA dei pazienti con patologie chirurgiche suscettibili di interventi urgenti/emergenti, in
integrazione con le altre strutture ospedaliere;
o realizzazione e applicazione di PDTA dei pazienti oncologici, in integrazione con le altre strutture ospedaliere e le strutture e
le competenze territoriali;
o promozione e attuazione, in collaborazione con le altre strutture aziendali, di programmi di clinical governance;
o collaborazione con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività

Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
Direzione medica presidio ospedaliero “S. Maria degli Angeli” di Pordenone
Dipartimento Chirurgia generale e medicina perioperatoria

S.C.

5.4 UROLOGIA

Mandato/Funzioni
 Funzioni
Garantire le attività di prevenzione, diagnosi e trattamento, in urgenza/emergenza e in elezione, delle patologie di competenza
urologica, assicurando nello specifico le seguenti linee di lavoro:
o attività chirurgica presso le sedi di Pordenone e di Spilimbergo;
o sviluppo di tecniche laparoscopiche-mininvasive;
o endourologia e minichirurgia nell’adulto e nell’età pediatrica;
o collaborazione con la SC Chirurgia di S. Vito nella gestione del paziente con patologia disfunzionale del pavimento pelvico;
o degenza ordinaria, organizzata secondo modelli di intensità di cura e di assistenza;
o degenza diurna;
o attività ambulatoriale;
o realizzazione e applicazione di PDTA dei pazienti con patologie chirurgiche suscettibili di interventi urgenti/emergenti, in
integrazione con le altre strutture ospedaliere;
o realizzazione e applicazione di PDTA dei pazienti oncologici, in integrazione con le altre strutture ospedaliere e le strutture e
le competenze territoriali;
o promozione e attuazione, in collaborazione con le altre strutture aziendali, di programmi di clinical governance;
o collaborazione con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività

Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
Direzione medica presidio ospedaliero “S. Maria degli Angeli” di Pordenone
Dipartimento Chirurgia generale e medicina perioperatoria

S.C

5.5 GASTROENTEROLOGIA

Mandato/Funzioni
 Funzioni
Garantire le attività di prevenzione, diagnosi e trattamento, in urgenza/emergenza e in elezione, delle patologie di competenza
gastroenterologica, assicurando nello specifico le seguenti linee di lavoro:
o endoscopia dell’apparato digerente, garantendo anche le procedure operative di 2° livello;
o screening tumore del colon-retto;
o degenza ordinaria, organizzata secondo modelli di intensità di cura e di assistenza;
o degenza diurna;
o attività ambulatoriale;
o coordinamento per la gestione clinica delle malattie croniche infiammatorie dell’intestino;
o realizzazione e applicazione di PDTA dei pazienti oncologici, in integrazione con le altre strutture ospedaliere e le strutture e
le competenze territoriali;
o promozione e attuazione, in collaborazione con le altre strutture aziendali, di programmi di clinical governance;
o collaborazione con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività

Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
Direzione medica presidio ospedaliero “S. Maria degli Angeli” di Pordenone
Dipartimento Chirurgia generale e medicina perioperatoria

S.S.D.

5.6 CHIRURGIA VASCOLARE

Mandato/Funzioni
 Funzioni
Garantire le attività di prevenzione, diagnosi e trattamento, in urgenza/emergenza e in elezione, delle patologie di competenza della
Chirurgia vascolare, assicurando nello specifico le seguenti linee di lavoro:
o gestione delle urgenze di chirurgia vascolare afferenti al Pronto Soccorso, in integrazione con la SC Chirurgia Vascolare hub di
Udine;
o attività chirurgica;
o degenza ordinaria,
o degenza diurna;
o attività ambulatoriale;
o collaborazione con la SC Radiodiagnostica, per le attività endovascolare interventistica;
o collaborazione per le attività di prevenzione diagnosi e cure del piede diabetico, con le strutture aziendali coinvolte;
o promozione e attuazione, in collaborazione con le altre strutture aziendali, di programmi di clinical governance;
o collaborazione con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività

Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza ospedaliera

DIPARTIMENTO

6. ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO E RIABILITATIVO

Mandato/Funzioni
 Funzioni
o garantire il coordinamento e la gestione delle risorse per le attività di Ortopedia, Traumatologia e Riabilitazione delle
Strutture afferenti al Dipartimento, differenziando l’offerta in base alle tipologie di accesso e secondo modelli di intensità di
cure;
o perseguire gli obiettivi di risultato e di attività negoziati in sede di contrattazione di budget con la Direzione aziendale
mediante le risorse assegnate;
o proporre alla direzione del DAO modelli innovativi di revisione organizzativa e gestionale delle funzioni di competenza
(intensità di cura, PDTA);
o valutare i fabbisogni complessivi di risorse, in integrazione con il responsabile dipartimentale delle professioni;
o valorizzare e sostenere le competenze professionali presenti;
o collaborare con le strutture di staff della direzione strategica per le attività di competenza (formazione e aggiornamento
professionale, clinical governance nelle diverse aree, budgeting e controllo di gestione, valutazione delle performance,
accreditamento etc….);
o perseguire i massimi livelli di integrazione organizzativa e tecnologica, l’omogeneizzazione delle procedure, nell’ottica
dell’efficacia, dell’efficienza e del miglioramento continuo della qualità;
o sviluppare logiche e modelli per la continuità della cura ed assistenza attraverso l’integrazione con le direzione e le strutture
operative del dipartimento per l’assistenza primaria aziendale (DAPA);
o collaborare con la direzione centrale salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività

Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
Direzione medica presidio ospedaliero “S. Maria degli Angeli” di Pordenone
Dipartimento ortopedico, traumatologico e riabilitativo

S.C.

6.1 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PORDENONE

Mandato/Funzioni
 Funzioni
Garantire le attività di prevenzione, diagnosi e trattamento, in urgenza/emergenza e in elezione, delle patologie di competenza
ortopedica e traumatologica, assicurando nello specifico le seguenti linee di lavoro:
o
gestione delle urgenze ortopedico-traumatologiche afferenti al Pronto Soccorso;
o
attività chirurgica, orientata prevalentemente al trattamento delle patologie traumatiche dell’apparato muscolo
scheletrico, con funzione di hub per la traumatologia maggiore;
o
degenza ordinaria;
o
degenza diurna;
o
attività ambulatoriale;
o
realizzazione e applicazione di PDTA, in particolare in integrazione con la SC Chirurgia della mano e microchirurgia;
o
collaborazione per le attività di prevenzione diagnosi e cure del piede diabetico, con le strutture aziendali coinvolte;
o
promozione e attuazione, in collaborazione con le altre strutture aziendali, di programmi di clinical governance;
o
collaborazione con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività

Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
Direzione medica presidio ospedaliero S. Vito al Tagliamento - Spilimbergo
Dipartimento ortopedico, traumatologico e riabilitativo

S.C.

6.2 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SAN VITO- SPILIMBERGO

Mandato/Funzioni
 Funzioni
Garantire le attività di prevenzione, diagnosi e trattamento, in urgenza/emergenza e in elezione, delle patologie di competenza
ortopedica e traumatologica, assicurando nello specifico le seguenti linee di lavoro:
o gestione delle urgenze ortopedico-traumatologiche afferenti al Pronto Soccorso, in rete con la SOC di Ortopedia e
Traumatologia del P.O. di Pordenone;
o attività chirurgica, orientata prevalentemente al protesica nella sede di S.Vito;
o attività chirurgica delle patologie gestibili in Week-Day Surgery, presso la sede di Spilimbergo ;
o degenza ordinaria;
o degenza diurna;
o attività ambulatoriale;
o realizzazione e applicazione di PDTA, in particolare in integrazione con la SC Chirurgia della mano e microchirurgia;
o promozione e attuazione, in collaborazione con le altre strutture aziendali, di programmi di clinical governance;
o collaborazione con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività

Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
Direzione medica presidio ospedaliero “S. Maria degli Angeli” di Pordenone
Dipartimento ortopedico, traumatologico e riabilitativo

S.C.
6.3 CHIRURGIA DELLA MANO
Mandato/Funzioni
 Funzioni
Garantire le attività di diagnosi e trattamento, in urgenza/emergenza e in elezione, delle patologie di competenza della Chirurgia della
mano, assicurando nello specifico le seguenti linee di lavoro:
o gestione delle urgenze di competenza afferenti al Pronto Soccorso, in integrazione con la SC Ortopedia e Traumatologia;
o

attività chirurgica e di microchirurgia (riferimento regionale per i traumi complessi e il reimpianto di arti superiori o
segmenti di arti superiori);

o
o

attività chirurgica in day surgery e ambulatoriale, presso la sede di Sacile;
degenza ordinaria;

o

degenza diurna;

o

attività ambulatoriale;

o

collaborazione con la SC Radiodiagnostica, per le attività endovascolare interventistica;

o

collaborazione per le attività di prevenzione diagnosi e cure del piede diabetico, con le strutture aziendali coinvolte;

o

promozione e attuazione, in collaborazione con le altre strutture aziendali, di programmi di clinical governance;

o

collaborazione con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività

Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
Direzione medica presidio ospedaliero S. Vito al Tagliamento - Spilimbergo
Dipartimento ortopedico, traumatologico e riabilitativo

S.C.

6.4 RIABILITAZIONE SAN VITO-SPILIMBERGO

Mandato/Funzioni
 Funzioni
Garantire, per le sedi di S. Vito e Spilimbergo, le attività di riabilitazione intensiva ed estensiva, prevalentemente orientata al recupero
funzionale delle patologie osteoarticolari, assicurando nello specifico le seguenti linee di lavoro:
o Degenza riabilitativa ordinaria;
o attività riabilitativa in pazienti ricoverati presso altre strutture del presidio;
o attività riabilitativa ambulatoriale;
o supporto alla sede di Maniago per le attività riabilitative svolte presso il Presidio per la salute;
o promozione e attuazione, in collaborazione con le altre strutture aziendali, di programmi di clinical governance;
o collaborazione con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività

Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza ospedaliera

DIPARTIMENTO

7. CHIRURGIA SPECIALISTICA

Mandato/Funzioni
 Funzioni
o garantire il coordinamento e la gestione delle risorse per le attività di Chirurgia specialistica del distretto testa collo;
o perseguire gli obiettivi di risultato e di attività negoziati in sede di contrattazione di budget con la Direzione aziendale
mediante le risorse assegnate;
o proporre alla direzione del DAO modelli innovativi di revisione organizzativa e gestionale delle funzioni di competenza
(intensità di cura, PDTA);
o valutare i fabbisogni complessivi di risorse, in integrazione con il responsabile dipartimentale delle professioni;
o valorizzare e sostenere le competenze professionali presenti;
o collaborare con le strutture di staff della direzione strategica per le attività di competenza (formazione e aggiornamento
professionale, clinical governance nelle diverse aree, budgeting e controllo di gestione, valutazione delle performance,
accreditamento etc….);
o perseguire i massimi livelli di integrazione organizzativa e tecnologica, l’omogeneizzazione delle procedure, nell’ottica
dell’efficacia, dell’efficienza e del miglioramento continuo della qualità;
o sviluppare logiche e modelli per la continuità della cura ed assistenza attraverso l’integrazione con le direzione e le strutture
operative del dipartimento per l’assistenza primaria aziendale (DAPA);
o collaborare con la direzione centrale salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.

Autonomia
gestionale

Centro di
responsabilità
di attività

Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
Direzione medica presidio ospedaliero “S. Maria degli Angeli” di Pordenone
Dipartimento Chirurgia specialistica

S.C.

7.1 OCULISTICA

Mandato/Funzioni
 Funzioni
Garantire le attività di prevenzione, diagnosi e trattamento, in urgenza/emergenza e in elezione, delle patologie di competenza
oculistica, assicurando nello specifico le seguenti linee di lavoro:
o gestione delle urgenze afferenti al Pronto Soccorso;
o attività chirurgica, in particolare per le patologie della cornea e vitreoretina;
o attività chirurgica in day surgery, presso la sede di Sacile;
o attività di chirurgia ambulatoriale, presso le sedi di S. vito e Sacile;
o trapianto di cornea;
o degenza ordinaria;
o degenza diurna;
o attività ambulatoriale;
o promozione e attuazione, in collaborazione con le altre strutture aziendali, di programmi di clinical governance;
o collaborazione con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.
Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
Direzione medica presidio ospedaliero “S. Maria degli Angeli” di Pordenone
Dipartimento Chirurgia specialistica

S.C.

7.2 OTORINOLARINGOIATRIA PORDENONE

Mandato/Funzioni
 Funzioni
Garantire le attività di prevenzione, diagnosi e trattamento, in urgenza/emergenza e in elezione, delle patologie di competenza
otorinolaringoiatrica, assicurando nello specifico le seguenti linee di lavoro:
o
gestione delle urgenze afferenti al Pronto Soccorso;
o
attività chirurgica, prevalentemente orientata al trattamento delle neoplasie di testa-collo, in integrazione con l’IRCCS
CRO e SC Otorinolaringoiatria di S. Vito;
o
audiologia e fonetica, con trattamento chirurgico della sordità dell’adulto (impianti di neuro protesi cocleari);
o
screening uditivo neonatale;
o
vestibologia;
o
degenza ordinaria;
o
degenza diurna;
o
attività ambulatoriale;
o
promozione e attuazione, in collaborazione con le altre strutture aziendali, di programmi di clinical governance;
o
collaborazione con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività

Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
Direzione medica presidio ospedaliero S. Vito al Tagliamento - Spilimbergo
Dipartimento Chirurgia specialistica

S.C.

7.3 OTORINOLARINGOIATRIA SAN VITO-SPILIMBERGO

Mandato/Funzioni
 Funzioni
Garantire le attività di prevenzione, diagnosi e trattamento, in urgenza/emergenza e in elezione, delle patologie di competenza
otorinolaringoiatrica, assicurando nello specifico le seguenti linee di lavoro:
o gestione delle urgenze afferenti al Pronto Soccorso;
o attività chirurgica, in integrazione con la SC Otorinolaringoiatria di Pordenone;
o audiologia e fonetica;
o screening uditivo neonatale;
o vestibologia;
o degenza ordinaria;
o degenza diurna;
o attività ambulatoriale;
o promozione e attuazione, in collaborazione con le altre strutture aziendali, di programmi di clinical governance;
o collaborazione con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.
Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
Direzione medica presidio ospedaliero “S. Maria degli Angeli” di Pordenone
Dipartimento Chirurgia specialistica

S.C.

7.4 CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE E ODONTOSTOMATOLOGIA

Mandato/Funzioni
 Funzioni
Garantire le attività di prevenzione, diagnosi e trattamento, in urgenza/emergenza e in elezione, delle patologie di competenza della
Chirurgia maxillo facciale e odontostomatologica, assicurando nello specifico le seguenti linee di lavoro:
o gestione delle urgenze afferenti al Pronto Soccorso;
o attività chirurgica;
o attività chirurgica di Day Surgery e ambulatoriale presso la sede di Sacile;
o attività di odontostomatologia per pazienti non collaboranti, in integrazione con la Clinica Odontostomatologica dell’AOU di
Trieste;
o degenza ordinaria;
o degenza diurna;
o attività ambulatoriale;
o promozione e attuazione, in collaborazione con le altre strutture aziendali, di programmi di clinical governance;
o collaborazione con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività

Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza ospedaliera

DIPARTIMENTO

8. MATERNO INFANTILE

Mandato/Funzioni
 Funzioni
o garantire il coordinamento e la gestione delle risorse per le attività neonatologiche, pediatriche e del percorso nascita delle
Strutture afferenti al Dipartimento;
o perseguire gli obiettivi di risultato e di attività negoziati in sede di contrattazione di budget con la Direzione aziendale
mediante le risorse assegnate;
o proporre alla Direzione del DAO modelli innovativi di revisione organizzativa e gestionale delle funzioni di competenza;
o valutare i fabbisogni complessivi di risorse, in integrazione con il responsabili dipartimentale delle professioni assistenziali
o valorizzare e sostenere le competenze professionali presenti;
o collaborare con le Strutture di Staff della Direzione strategica per le attività di competenza (Formazione e Aggiornamento
professionale, Clinical Governance nelle diverse aree, Budgeting e Controllo di Gestione, Valutazione delle performance
etc….);
o perseguire i massimi livelli di integrazione, l’omogeneizzazione delle procedure, la valorizzazione delle competenze
professionali nell’ottica dell’efficacia, dell’efficienza e del miglioramento continuo della qualità;
o sviluppare logiche e modelli per la continuità della cura ed assistenza attraverso l’integrazione con le Direzione e le Strutture
operative del Dipartimento per l’Assistenza Primaria Aziendale (DAPA);
o collaborare con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività

Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
Direzione medica presidio ospedaliero “S. Maria degli Angeli” di Pordenone
Dipartimento Materno infantile

S.C.

8.1 PEDIATRIA E NEONATOLOGIA PORDENONE

Mandato/Funzioni
 Funzioni
Garantire le attività di prevenzione, diagnosi e trattamento, in urgenza/emergenza e in elezione, delle patologie del neonato pretermine
e di competenza neonatologica e pediatrica, assicurando nello specifico le seguenti linee di lavoro:
o gestione delle urgenze pediatriche ad accesso diretto;
o degenza ordinaria;
o nido e degenza neonatologica semintensiva (monitoraggio polifunzionale e cure intermedie non intensive);
o degenza diurna;
o attività ambulatoriale, in particolare in ambito nefrologico, endocrinologico e oncologico;
o assistenza domiciliare pediatrica per bambini con bisogni complessi, oncologici e non oncologici (cure palliative pediatriche)
all’interno della rete delle cure palliative aziendali;
o collaborazione con le strutture aziendali competenti, per la definizione, la realizzazione ed il monitoraggio del percorso
nascita;
o collaborazione con l’IRCCS Burlo Garofolo, per la gestione, in sede, dei bambini sottoposti ad intervento chirurgico;
o collaborazione con le strutture aziendali competenti, per la gestione delle patologia da disturbo alimentare;
o collaborazione con la SSD Malattie del metabolismo, per la gestione del diabete in età pediatrica;
o promozione e attuazione, in collaborazione con le altre strutture aziendali, di programmi di clinical governance;
o collaborazione con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.
Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
Direzione medica presidio ospedaliero S. Vito al Tagliamento - Spilimbergo
Dipartimento Materno infantile

S.C.

8.2 PEDIATRIA SAN VITO-SPILIMBERGO

Mandato/Funzioni
 Funzioni
Garantire le attività di prevenzione, diagnosi e trattamento, in urgenza/emergenza e in elezione, delle patologie di competenza
pediatrica, assicurando nello specifico le seguenti linee di lavoro:
o gestione delle urgenze pediatriche ad accesso diretto;
o degenza ordinaria;
o degenza diurna ;
o nido;
o attività ambulatoriale, anche presso la sede di Spilimbergo;
o collaborazione con le strutture aziendali competenti, per la definizione, la realizzazione ed il monitoraggio del percorso nascita ;
o collaborazione con le strutture aziendali competenti, per la gestione delle patologia da disturbo alimentare;
o collaborazione con la SSD Malattie del metabolismo, per la gestione del diabete in età pediatrica;
o promozione e attuazione, in collaborazione con le altre strutture aziendali, di programmi di clinical governance;
o collaborazione con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività

Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
Direzione medica presidio ospedaliero “S. Maria degli Angeli” di Pordenone
Dipartimento Materno infantile

S.C.

8.3 OSTETRICIA E GINECOLOGIA PORDENONE

Mandato/Funzioni

Autonomia
gestionale
 Funzioni
Centro di
Garantire le attività di prevenzione, diagnosi e trattamento, in urgenza/emergenza e in elezione, delle patologie di competenza ostetrico- responsabilità
ginecologica e le attività correlate al percorso nascita, assicurando nello specifico le seguenti linee di lavoro:
di attività
o gestione delle urgenze ostetriche ad accesso diretto
o assistenza al parto fisiologico
o gestione delle urgenze ginecologiche in integrazione con la SC di San Vito-Spilimbergo
o gestione in elezione delle patologie ginecologiche, in integrazione con l’IRCCS CRO per le patologie neoplastiche
o degenza ordinaria
o degenza diurna
o attività ambulatoriale
o integrazione con la Direzione sanitaria, la Direzione medica di PO, con i punti nascita della provincia e con le strutture
aziendali competenti per la definizione e applicazione del PDTA per la gestione in sicurezza della gravidanza e del parto, in
relazione alle disposizioni regionali (“percorso nascita”)
o collaborazione con la SC Chirurgia di S. Vito nella gestione del paziente con patologia disfunzionale del pavimento pelvico
o collaborazione con la SSD Malattie del metabolismo, per la gestione del diabete gestazionale
o promozione e attuazione, in collaborazione con le altre strutture aziendali, di programmi di clinical governance
o collaborazione con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza
Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato
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Linea gerarchica

S.C.
Mandato/Funzioni

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
Direzione medica presidio ospedaliero S. Vito al Tagliamento - Spilimbergo
Dipartimento Materno infantile
8.4 OSTETRICIA E GINECOLOGIA SAN VITO-SPILIMBERGO

Autonomia
gestionale
 Funzioni
Centro di
Garantire le attività di prevenzione, diagnosi e trattamento, in urgenza/emergenza e in elezione, delle patologie di competenza ostetrico- responsabilità
ginecologica e le attività correlate al percorso nascita, assicurando nello specifico le seguenti linee di lavoro:
di attività
o gestione delle urgenze ostetriche ad accesso diretto;
o assistenza al parto fisiologico;
o diagnosi prenatale delle anomalie cromosomiche del feto;
o gestione delle urgenze ginecologiche in integrazione con la SC di Pordenone;
o gestione in elezione delle patologie ginecologiche, in integrazione con la SC di Pordenone per le patologie neoplastiche per
le patologie ginecologiche maggiori;
o degenza ordinaria;
o degenza diurna;
o attività ambulatoriale, anche presso la sede di Spilimbergo;
o integrazione con la Direzione sanitaria, la Direzione medica di PO, con i punti nascita della provincia e con le strutture
aziendali competenti per la definizione e applicazione del PDTA per la gestione in sicurezza della gravidanza e del parto, in
relazione alle disposizioni regionali;
o collaborazione con la SC Chirurgia di S. Vito nella gestione del paziente con patologia disfunzionale del pavimento pelvico;
o collaborazione con la SSD Malattie del metabolismo e con la Medicina interna PO San Vito, per la gestione del diabete
gestazionale;
o promozione e attuazione, in collaborazione con le altre strutture aziendali, di programmi di clinical governance;
o collaborazione con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.
Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
Direzione medica presidio ospedaliero “S. Maria degli Angeli” di Pordenone
Dipartimento Materno infantile

SSD

8.5 PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

Mandato/Funzioni
 Funzioni
Garantire le attività di diagnosi e trattamento dell’infertilità di coppia, assicurando nello specifico le seguenti linee di lavoro:
o diagnosi della infertilità maschile e femminile;
o attività di fecondazione assistita autologa ed eterologa, in coerenza con i disposti normativi regionali;
o attività ambulatoriale;
o gestione della banca del seme e degli ovociti, con funzione di approvvigionamento dei gameti per la fecondazione eterologa
per tutte le strutture ragionali;
o
o
o

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività

criopreservazione dei gameti;
promozione e attuazione, in collaborazione con le altre strutture aziendali, di programmi di clinical governance;
collaborazione con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.

Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Ospedaliera

DIPARTIMENTO

9. MEDICINA DEI SERVIZI

Mandato/Funzioni
 Funzioni
o garantire il coordinamento e la gestione delle risorse per le attività diagnostiche e terapeutiche delle Strutture afferenti al
Dipartimento;
o perseguire gli obiettivi di risultato e di attività negoziati in sede di contrattazione di budget con la Direzione aziendale
mediante le risorse assegnate;
o proporre alla Direzione del DAO modelli innovativi di revisione organizzativa e gestionale delle funzioni di competenza;
o valutare i fabbisogni complessivi di risorse, in integrazione con il responsabili dipartimentale delle professioni assistenziali ;
o valorizzare e sostenere le competenze professionali presenti;
o collaborare con le Strutture di Staff della Direzione strategica per le attività di competenza (Formazione e Aggiornamento
professionale, Clinical Governance nelle diverse aree, Budgeting e Controllo di Gestione, Valutazione delle performance
etc….);
o perseguire i massimi livelli di integrazione, l’omogeneizzazione delle procedure, la valorizzazione delle competenze
professionali nell’ottica dell’efficacia, dell’efficienza e del miglioramento continuo della qualità;
o sviluppare logiche e modelli per la continuità della cura ed assistenza attraverso l’integrazione con le Direzione e le Strutture
operative del Dipartimento per l’Assistenza Primaria Aziendale (DAPA);
o collaborare con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività

Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
Direzione medica presidio ospedaliero “S. Maria degli Angeli” di Pordenone
Dipartimento Medicina dei Servizi

S.C.

9.1 RADIOLOGIA PORDENONE - SACILE

Mandato/Funzioni
 Funzioni
Garantire le attività di radiodiagnostica in urgenza/emergenza e in elezione presso la sede del PO di Pordenone-Sacile, assicurando nello
specifico, in orario diurno e in guardia attiva notturna, prefestiva e festiva, le seguenti linee di lavoro:
o radiologia convenzionale e contrastografica;
o diagnostica senologica clinica: mammografia digitale e con contrasto, ecografia mammaria, ago aspirato ecoguidato, agobiopsia
stereotassica, tomosintesi mammaria, RM mammaria con contrasto;
o diagnostica senologica di screening mammografico (2 lettura);
o ecografia dei tessuti molli, muscolo-scheletrica, addominale, capo-collo;
o TC total body, angio TC, cardio TC e colon TC;
o RM total body, neuroradiologica, angio RM, cardio RM, entero RM, artro RM;
o procedure di aspirato sotto guida imaging ;
o posizionamento di drenaggi;
o integrazione con la SC di Medicina nucleare per la diagnostica ecografica;
o promozione e attuazione, in collaborazione con le altre strutture aziendali, di programmi di clinical governance;
o collaborazione con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività

Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
Direzione medica presidio ospedaliero S. Vito al Tagliamento - Spilimbergo
Dipartimento Medicina dei Servizi

S.C.

9.2 RADIOLOGIA SAN VITO-SPILIMBERGO

Mandato/Funzioni
 Funzioni
Garantire le attività di radiodiagnostica in urgenza/emergenza e in elezione presso la sede del PO di San Vito al Tagliamento-Spilimbergo,
assicurando nello specifico, le seguenti linee di lavoro:
o radiologia convenzionale e contrastografica;
o diagnostica senologica clinica: mammografia digitale, ecografia mammaria, ago aspirato ecoguidato;
o diagnostica senologica di screening mammografico (2 lettura);
o ecografia dei tessuti molli, muscolo-scheletrica, addominale, capo-collo;
o diagnostica delle disfunzioni del pavimento pelvico;
o TC total body, angio TC, cardio TC e colon TC;
o RM;
o procedure di aspirato sotto guida imaging;
o posizionamento di drenaggi;
o promozione e attuazione, in collaborazione con le altre strutture aziendali, di programmi di clinical governance;
o collaborazione con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività

Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
Direzione medica presidio ospedaliero “S. Maria degli Angeli” di Pordenone
Dipartimento Medicina dei Servizi

S.C.

9.3 LABORATORIO ANALISI

Mandato/Funzioni
 Funzioni
Garantire le attività di Medicina di laboratorio in urgenza/emergenza e in elezione, in regime ambulatoriale e per i pazienti ricoverati
nelle strutture aziendali e presso l’IRCCS CRO assicurando, nello specifico, le seguenti linee di lavoro:
o diagnostica di patologia clinica nei diversi settori specialistici;
o gestione complessiva dei centri prelievo;
o gestione centralizzata dei PoCT;
o implementazione progetti di digitalizzazione/informatizzazione;
o diagnostica tossicologica a supporto delle Direzioni mediche ospedaliere per gli aspetti medicolegali;
o promozione e attuazione, in collaborazione con le altre strutture aziendali, di programmi di clinical governance;
o collaborazione con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività

Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
Direzione medica presidio ospedaliero “S. Maria degli Angeli” di Pordenone
Dipartimento Medicina dei Servizi

S.C.

9.4 MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA

Mandato/Funzioni
 Funzioni
Garantire, con funzioni di hub, tutte le attività analitiche provinciali di Microbiologia Clinica e Virologia, sia in regime ambulatoriale, sia
quelle relative ai pazienti ricoverati in tutte le strutture di degenza aziendali e presso l’IRCCS CRO, assicurando tutte le diagnostiche di
specifica competenza infettivologica in regime di elezione e in urgenza/emergenza, garantendo, nello specifico, le seguenti linee di
lavoro:
o
diagnostica microbiologica diretta e indiretta, colturale e molecolare;
o
diagnostica virologica indiretta e diretta molecolare;
o
integrazione con la Direzione sanitaria e con le Direzioni mediche ospedaliere per il monitoraggio e controllo delle infezioni
correlate alle pratiche assistenziali;
o
promozione e attuazione, in collaborazione con le altre strutture aziendali, di programmi di clinical governance;
o
collaborazione con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle linee di lavoro e delle reti di competenza.

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività

Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
Direzione medica presidio ospedaliero “S. Maria degli Angeli” di Pordenone
Dipartimento Medicina dei Servizi

S.C.

9.5 ANATOMIA PATOLOGICA

Mandato/Funzioni
 Funzioni
Garantire le attività diagnostiche di anatomia patologica, istologia e citopatologia per i pazienti ricoverati nelle strutture aziendali, in
regime ambulatoriale e nell’ambito dei programmi di screening regionali, assicurando, nello specifico, le seguenti linee di lavoro:
o diagnostica anatomopatologica autoptica;
o diagnostica istopatologica;
o diagnostica delle patologie feto-placentari;
o citologia vaginale ed extravaginale;
o diagnostica citopatologica intraoperatoria (ROSE) per la valutazione di adeguatezza di prelievi sotto guida TC, ecografica ed
ecoendoscopica;
o diagnostica immunoistochimica;
o diagnostica molecolare in situ e, in collaborazione con la SSD di Genetica medica, diagnostica molecolare con finalità
prognostico-predittive;
o collaborazione/supporto alla DS per attività di necroscopia, medicina legale e commissione per accertamento morte
encefalica ed espianto;
o adozione di protocolli comuni con l’IRCCS CRO per accesso/raccolta di materiale biologico (biobanking) per l’ attività di
ricerca;
o promozione e attuazione, in collaborazione con le altre strutture aziendali, di programmi di clinical governance;
o collaborazione con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività

Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
Direzione medica presidio ospedaliero “S. Maria degli Angeli” di Pordenone
Dipartimento Medicina dei Servizi

S.S.D.

9.6 RADIOLOGIA INTERVENTISTICA

Mandato/Funzioni
 Funzioni
Garantire le attività di Radiologia interventistica in urgenza/emergenza e in elezione per i pazienti ricoverati nelle strutture aziendali o in
regime ambulatoriale, assicurando, nello specifico, le seguenti linee di lavoro:
o procedure di diagnostica invasiva;
o procedure di interventistica vascolare;
o procedure di interventistica extravascolare;
o procedure di interventistica oncologica, in collaborazione con la SC Radiodiagnostica dell’IRCCS CRO;
o collaborazione con la SSD Chirurgia vascolare, per le attività endovascolare interventistica;
o collaborazione per le attività di prevenzione diagnosi e cure del piede diabetico, con le strutture aziendali coinvolte;
o promozione e attuazione, in collaborazione con le altre strutture aziendali, di programmi di clinical governance;
o collaborazione con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività

Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
Direzione medica presidio ospedaliero “S. Maria degli Angeli” di Pordenone
Dipartimento Medicina dei Servizi

S.S.D.

9.7 IMMUNOLOGIA E ALLERGOLOGIA

Mandato/Funzioni

Autonomia
gestionale
 Funzioni
Centro di
Garantire le attività di Immunologia e Allergologia in regime ambulatoriale e per i pazienti ricoverati nelle strutture aziendali,assicurando, responsabilità
nello specifico, le seguenti linee di lavoro:
di attività
o diagnostica immunologica e allergologica;
o diagnostica sierologica;
o diagnostica autoimmunologica ;
o laboratorio Human Leucocyte Antigenes (HLA) – Tipizzazione;
o promozione e attuazione, in collaborazione con le altre strutture aziendali, di programmi di clinical governance;
o collaborazione con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.
Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
Direzione medica presidio ospedaliero “S. Maria degli Angeli” di Pordenone
Dipartimento Medicina dei Servizi

S.S.D.

9.8 GENETICA MEDICA

Mandato/Funzioni
 Funzioni
Garantire le attività di Genetica medica in regime ambulatoriale e per i pazienti ricoverati nelle strutture aziendali o, assicurando, nello
specifico, le seguenti linee di lavoro:
o attività diagnostica genetica preconcezionale e prenatale;
o attività genetica clinica postnatale;
o attività di diagnostica genetica in ambito oncologico, in integrazione con l’IRCCS CRO;
o ambulatorio per la emocromatosi;
o attività di biologia molecolare;
o promozione e attuazione, in collaborazione con le altre strutture aziendali, di programmi di clinical governance;
o collaborazione con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività

Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Linea gerarchica

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza ospedaliera
Direzione medica presidio ospedaliero “S. Maria degli Angeli” di Pordenone
Dipartimento Medicina dei Servizi

DIPARTIMENTO

10. MEDICINA TRASFUSIONALE

Mandato/Funzioni
 Funzioni
o garantire il coordinamento e la gestione delle risorse per le attività diagnostiche e terapeutiche delle Strutture afferenti al
Dipartimento;
o perseguire gli obiettivi di risultato e di attività negoziati in sede di contrattazione di budget con la Direzione aziendale
mediante le risorse assegnate;
o proporre alla Direzione del DAO modelli innovativi di revisione organizzativa e gestionale delle funzioni di competenza;
o valutare i fabbisogni complessivi di risorse, in integrazione con il responsabili dipartimentale delle professioni assistenziali ;
o valorizzare e sostenere le competenze professionali presenti;
o collaborare con le Strutture di Staff della Direzione strategica per le attività di competenza (Formazione e Aggiornamento
professionale, Clinical Governance nelle diverse aree, Budgeting e Controllo di Gestione, Valutazione delle performance
etc….);
o perseguire i massimi livelli di integrazione, l’omogeneizzazione delle procedure, la valorizzazione delle competenze;
professionali nell’ottica dell’efficacia, dell’efficienza e del miglioramento continuo della qualità;
o sviluppare logiche e modelli per la continuità della cura ed assistenza attraverso l’integrazione con le Direzione e le Strutture
operative del Dipartimento per l’Assistenza Primaria Aziendale (DAPA);
o collaborare con la Direzione Centrale Salute nel perseguimento delle politiche di autosufficienza regionale nella attività di
raccolta degli emocomponenti;
o collaborare con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.
Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività
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DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
Direzione medica presidio ospedaliero “S. Maria degli Angeli” di Pordenone
Dipartimento Medicina Trasfusionale

S.C.

10.1 MEDICINA TRASFUSIONALE

Mandato/Funzioni

Autonomia
gestionale
 Funzioni
Centro di
Garantire le attività di Medicina trasfusionale in urgenza/emergenza e in elezione in regime ambulatoriale e per i pazienti ricoverati nelle responsabilità
strutture aziendali e presso l’IRCCS CRO, assicurando, nello specifico, le seguenti linee di lavoro:
di attività
o attività medicina trasfusionale;
o attività di immunoematologia;
o attività di raccolta e distribuzione emocomponenti, contribuendo all’autosufficienza regionale;
o attività di ematologia non oncologica;
o attività proprie del Laboratorio di emostasi, dell’ambulatorio delle patologie dell’emostasi, del monitoraggio TAO;
o attività di sorveglianza Malattia Emolitica Neonatale (MEN);
o coordinamento delle attività per l’incremento della appropriatezza dell’impiego sangue ed emocomponenti (COBUS);
o promozione e attuazione, in collaborazione con le altre strutture aziendali, di programmi di clinical governance;
o collaborazione con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.
Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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Direzione Sanitaria
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
Direzione medica presidio ospedaliero “S. Maria degli Angeli” di Pordenone
Dipartimento Medicina Trasfusionale

S.S.D.

10.2 MEDICINA TRASFUSIONALE e MONITORAGGIO TAO SAN VITO

Mandato/Funzioni
 Funzioni
Garantire le attività di Medicina trasfusionale in urgenza/emergenza e in elezione in regime ambulatoriale e per i pazienti ricoverati nel
presidio ospedaliero di San Vito-Spilimbergo, assicurando, nello specifico, le seguenti linee di lavoro:
o attività medicina trasfusionale;
o attività di immunoematologia;
o attività di raccolta e distribuzione emocomponenti, contribuendo all’autosufficienza regionale;
o attività proprie del Laboratorio di emostasi, dell’ambulatorio delle patologie dell’emostasi, del monitoraggio TAO;
o attività di sorveglianza Malattia Emolitica Neonatale (MEN);
o collaborazione alle attività per l’incremento della appropriatezza dell’impiego sangue ed emocomponenti (COBUS);
o promozione e attuazione, in collaborazione con le altre strutture aziendali, di programmi di clinical governance;
o collaborazione con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.
Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività
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S.S.D.

DIREZIONE SANITARIA
Dipartimento Assistenza Ospedaliera
Direzione medica presidio ospedaliero “S. Maria degli Angeli” di Pordenone
Dipartimento Medicina Trasfusionale
10.3 MEDICINA TRASFUSIONALE CRO

Mandato/Funzioni
 Funzioni
Garantire le attività di Medicina trasfusionale in urgenza/emergenza e in elezione in regime ambulatoriale e per i pazienti ricoverati
presso l’IRCCS CRO, assicurando, nello specifico, le seguenti linee di lavoro:
o attività medicina trasfusionale;
o attività di immunoematologia;
o attività di raccolta e distribuzione emocomponenti, contribuendo all’autosufficienza regionale;
o attività proprie del Laboratorio di emostasi, dell’ambulatorio delle patologie dell’emostasi, del monitoraggio TAO;
o collaborazione alle attività per l’incremento della appropriatezza dell’impiego sangue ed emocomponenti (COBUS);
o promozione e attuazione, in collaborazione con le altre strutture aziendali, di programmi di clinical governance;
o collaborazione con la Direzione Centrale Salute nella definizione e applicazione delle reti di patologia di competenza.

Autonomia
gestionale
Centro di
responsabilità
di attività

Si intende attribuita alla struttura ogni altra funzione, non specificata o di nuova introduzione, riconducibile per analogia al mandato
della struttura.
 Atti amministrativi:
o Tutti gli atti inerenti la gestione del budget di attività;
o Ogni altro atto strumentale all’assolvimento del mandato.
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SCHEDE DESCRITTIVE
STRUTTURE AGGREGATE, OBIETTIVI, MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
DEI DIPARTIMENTI ORIZZONTALI A.A.S.5 – I.R.C.C.S. C.R.O.
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Direzione Sanitaria AAS5 e Direzione Sanitaria IRCCS CRO

DIPARTIMENTO

1. DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DI ONCOLOGIA CHIRUGICA (DOC)

Mandato/Funzioni
 Strutture aggregate
Il DOC si costituisce attraverso la aggregazione delle seguenti Strutture operative:
• SC Chirurgia generale PO Pordenone;
• Struttura di Chirurgia Oncologica CRO;
• Struttura di Chirurgia senologica CRO.

Autonomia
gestionale
Nessuna
autonomia
gestionale

 Obiettivi
Ridefinizione dell’offerta di chirurgia oncologica non specialistica per il bacino provinciale, attraverso la definizione condivisa di PDTA e
di specifici protocolli operativi . In particolare, l’attività di chirurgia oncologica non specialistica sarà svolta sinergicamente dalla struttura
di chirurgia generale del PO di Pordenone e dalla struttura di chirurgia oncologica del CRO, la chirurgia oncologica senologica sarà invece
assicurata dalla struttura del CRO, che gradualmente concentrerà la casistica, aprendosi all’accesso dei professionisti provenienti dalle
strutture dei presidi ospedalieri della AAS 5. In DOC condivide e persegue i seguenti obiettivi:
1. per i pazienti:
o equità nell’accesso alle prestazioni e del trattamento;
o semplificazione dei percorsi di diagnosi e cura, in coerenza con quanto stabilito nei documenti di programmazione aziendale
o governo dei tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni nel rispetto delle disposizioni normative regionali;
2. per i professionisti:
o crescita delle competenze professionali e specializzazione delle linee produttive;
o visibilità e possibili sviluppi di carriera;
3. per il sistema:
o razionalizzazione dei fattori produttivi;
o attuazione degli indirizzi tracciati dalla legge di riforma del SSR.
 Modalità operative
Le Direzioni sanitarie e amministrative di AAS5 e IRCCS CRO predispongono, entro 90 giorni dalla approvazione dei rispettivi Atti
aziendali. il Regolamento operativo che disciplinerà le modalità di funzionamento del DOC
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DIPARTIMENTO
Mandato/Funzioni

Direzione Sanitaria AAS5 e Direzione Sanitaria IRCCS CRO
1. DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI (DPI)

Il dipartimento realizza un’organizzazione integrata di unità operative omogenee, affini o complementari, che perseguono comuni finalità e sono quindi
tra loro interdipendenti, pur mantenendo la propria autonomia e responsabilità professionali.
Le unità operative del Dipartimento devono fornire risposte unitarie, tempestive e complete, adottando regole condivise di comportamento assistenziale,
didattico e di ricerca.
 Strutture aggregate
Il DPI si costituisce attraverso l’aggregazione delle seguenti Strutture operative:
• SC Radiologia PO Pordenone
• SC Radiologia PO San Vito Spilimbergo
• SSD Radiologia interventistica PO Pordenone
• SC Medicina nucleare (CRO)
• SC Radiologia (CRO)
 Obiettivi
1. per i pazienti:
o equità nell’accesso alle prestazioni e del trattamento
o semplificazione dei percorsi di diagnosi e cura, con integrazione della competenza diagnostica nell’ambito del percorso oncologico
o governo dei tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni nel rispetto delle disposizioni normative regionali
2. per i professionisti:
o crescita delle competenze professionali e specializzazione delle linee produttive
o visibilità e possibili sviluppi di carriera
3. per il sistema:
o ottimizzazione delle risorse professionali, utilizzando la teleradiologia per la refertazione delle immagini h 24, 7 giorni su 7
o efficientamento dell’utilizzo delle tecnologie
o collaborazione per l’attività di radiologia interventistica, con condivisione delle professionalità presenti, sia per l’ambito oncologico che
per l’ambito vascolare
o uniformizzazione delle procedure nel settore della sicurezza e della qualità dei trattamenti
 Modalità operative
Le Direzioni sanitarie e amministrative di AAS5 e IRCCS CRO predispongono, entro 90 giorni dalla approvazione dei rispettivi Atti aziendali il
Regolamento operativo che disciplinerà le modalità di funzionamento del DPI.
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Allegato B Elenco delle strutture private accreditate con le quali annualmente deve essere stipulato un
accordo contrattuale oneroso
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STRUTTURA

INDIRIZZO
DIAGNOSTICA 53 S.r.l.
Viale 1° Maggio n. 65/D/E - Azzano Decimo (PN)
Associazione LA NOSTRA FAMIGLIA
via della Bontà n. 7 - San Vito al Tagliamento (PN)
Policlinico SAN GIORGIO S.p.A - Casa di Cura
via A. Gemelli n. 10 - Pordenone
SANISYSTEM S.r.l.
via G. Galilei n. 9 - Pordenone
CENTRO MEDICO ESPERIA S.r.l.
via Correr n. 25 - Porcia (PN)
Studio di Fisioterapia e Riabilitazione Busetto & Pontel via Molinari n. 23 - Pordenone
MANIAGO NUOTO S.S.D. S.p.A.
via Marco Polo n. 31 - Maniago (PN)
Hospice VIA DI NATALE
via Franco Gallini n. 1 - Aviano (PN)
Progetto Spilimbergo
via degli Abeti n. 4 - Spilimbergo (PN)
Friuli Riabilitazione
via Carducci n. 24 - Roveredo in Piano (PN)
Fondazione Bambini e Autismo
via Vespucci n. 8/a - Pordenone
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Allegato C - Elenco degli immobili di proprietà dell’azienda e degli edifici in locazione o utilizzo

1

ELENCO BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' O ALTRO DIRITTO REALE DI GODIMENTO
PROG

COMUNE

INDIRIZZO

1 Pordenone (PN)

Via Montereale n. 24

2 Pordenone (PN)

Via Montereale n. 24

San Vito al
3 Tagliamento (PN)
4 Spilimbergo (PN)

Via Savorgnano n. 2

Via Raffaello Sanzio n. 1

TIPOLOGIA*

ADE

H
AB
ABG
I

ATTIVITA'

ATTIVITA'
DIPONIBILITA'
FOGLIO
DETTAGLIO** INDISPONIBILITA'

Servizi ospedalieri e
territoriali

1, 2, 10, 11, 13, Patrimonio
14, 15
indisponibile

asilo nido aziendale
Servizi ospedalieri e
territoriali

12
Patrimonio
1, 2,3, 4, 5, 8,9, Patrimonio
11, 13, 14, 15 indisponibile

Servizi ospedalieri e
territoriali

1, 2, 4, 5, 6,8,
11,12, 13, 14

non utilizzato

5 Brugnera (PN)

Via Iginio Santarossa

6 Meduno (PN)

Via delle Scuole, 4 - fr.
Navarons

7 Meduno (PN)

Via del Municipio, 33

B

servizi territoriali

///

8 Meduno (PN)
Pasiano di
9 Pordenone (PN)

Via Roma, 38

B

servizi territoriali

4, 6

///

Patrimonio
indisponibile
Patrimonio
disponibile
Patrimonio
disponibile
Patrimonio
indisponibile

Patrimonio
indisponibile

MAPPALE

SUB

DIMENSIONE
AREA
(MQ)
PERTINENZE

20

2589

23

178

3e 8

18.543

25

450

11 e 23

103,50

16

356

2

57

€

9.363,33

18

556

15

374

€

103.377,15

18

856

Proprietà
in fase di ristrutturazione
Comodato gratuito
servizio trasferito
da altra
temporaneamente in attesa di
Amministrazione
ristrutturazione sede via del

35

957

€

277.478,24

21

2033

Proprietà
Comodato gratuito
da altra
Amministrazione
pubblica

13

350

2

554

€

286.670,02

Proprietà

13

473

1, 2

14275

€

7.028.120,34

Proprietà

32

304

3

220

€

175.455,80

Proprietà
Comodato gratuito
da altra
Comodato gratuito
da altra
Comodato gratuito
da altra

320

€

142.396,41

Proprietà

€

153.323,15

Proprietà
Comodato gratuito
da altra

€

71.845,35

Proprietà

96.373

78.990

€

73.074.637,31

Proprietà

8

705

3640

€

833.520,61

Proprietà

32.955

36.350

€

27.362.475,02

Proprietà

€

16.723.433,06

Proprietà

€

26.775,00

10 Maniago (PN)

via campagna,52

G

servizi territoriali
sociali

12

11 Maniago (PN)

via colle, 36

D

servizi territoriali

10

12 Maniago (PN)

via unità d'italia, 7

13 Zoppola (PN)

via leonardo da vinci, 4
via venezia, 39
(POINCICCO)

B

servizi territoriali ed 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Patrimonio
ospedalieri
8, 9, 10, 11, 14,15 indisponibile
Patrimonio
servizi territoriali
7
indisponibile

G

servizi territoriali

12

43

78

via leonardo da vinci, 4

B

servizi territoriali

4

32

304

Via Casette, 26

G

Servizi sociali

12

33

100

23

118

30

389

559

46

224

442

15

169

186

17 Spilimbergo (PN)

via milaredo, 17

18 Spilimbergo (PN)

Via Guglielmo Marconi, 16

19 Spilimbergo (PN)

Via San Michele, 2

20 Polcenigo (PN)

Piazza Plebiscito, 3

D

servizi territoriali

9
///

G
B

servizi territoriali
Servizi territoriali

Patrimonio
indisponibile
Patrimonio
indisponibile

12
4, 6

Patrimonio
indisponibile

20,00

94

4, 6, 7, 15

15 Zoppola (PN)
Sesto al Reghena
16 (PN)

Il mappale 1584 si riferisce a
parcheggio pubblico esterno
dato in concessione al Comune
di Pordenone

5

servizi territoriali

14 Zoppola (PN)

note

12

12

B

ABCDE

TITOLO

82, 1584, 1585,
1586, 1587,
1588, 1589,
1590, 1591,
1592, 1593,
1594
82

Via Coletti, 2

Patrimonio
indisponibile

VALORE
PATRIMONIALE

2

535
1031

728
4

59
392

3

proprietà per 1/4

appartamento con garage
donato e non utilizzato

Proprietà

non utilizzato

concesso in comodato al
Comune
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ELENCO BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' O ALTRO DIRITTO REALE DI GODIMENTO
PROG

COMUNE

INDIRIZZO

TIPOLOGIA*

ATTIVITA'

ATTIVITA'
DIPONIBILITA'
FOGLIO
DETTAGLIO** INDISPONIBILITA'

21 Porcia (PN)

via delle risorgive, 3

B

servizi territoriali

4, 5, 8

22 Porcia (PN)

via monte raut, 6

D

servizi territoriali

9

23 Pordenone (PN)

via del maglio, 8

D

Servizi territoriali

9

24 Pordenone (PN)

via interna, 5

E

Servizi territoriali

11

25 Pordenone (PN)

via roveredo, 14

B

Servizi territoriali

15

26 Pordenone (PN)

via ortigara, 11

D

Servizi territoriali

9

27 Pordenone (PN)

via de paoli, 19

B

Servizi territoriali

4, 8

28 Sacile (PN)

via colombo, 8

G

servizi territoriali

12

29 Sacile (PN)

via zancanaro, 29

C

servizi territoriali

8

30 Sacile (PN)

via Ettoreo, 4

ABCDEG

31 Sacile (PN)

viale trento, 1

D

32 Sacile (PN)

via colombo, 8

G

33 Sacile (PN)

via colombo, 8

34 San Quirino (PN)

via san rocco, 11

35 San Quirino (PN)
San Vito al
36 Tagliamento (PN)
San Vito al
37 Tagliamento (PN)
San Vito al
38 Tagliamento (PN)
San Vito al
39 Tagliamento (PN)

via valle d'istria, 2
Via Brigata Ippolito Nievo
B, 30

C
D

Servizi territoriali

///

p.zzale Modotti
Via Brigata Ippolito Nievo
B, 28
Via Brigata Ippolito Nievo
B, 26

D

Servizi territoriali

9, 10

D

Servizi territoriali

///

D

Servizi territoriali

///

40 Aviano (PN)

via c.battisti, 8

Patrimonio
indisponibile
Patrimonio
indisponibile
Patrimonio
disponibile
Patrimonio
indisponibile
Patrimonio
indisponibile
Patrimonio
indisponibile
Patrimonio
indisponibile
Patrimonio
indisponibile

1,2,3,4,5,6,7,8,9,
Servizi ospedalieri e
Patrimonio
10,11,12,13,14,1
territoriali
indisponibile
5
Patrimonio
servizi territoriali
9
indisponibile
Patrimonio
servizi territoriali
12
indisponibile
Patrimonio
servizi territoriali
///
disponibile
Patrimonio
///
indisponibile
servizio territoriale

8

///

Patrimonio
disponibile
Patrimonio
indisponibile
Patrimonio
disponibile
Patrimonio
disponibile
Patrimonio
indisponibile

MAPPALE

11

447

8

1051

21

SUB

DIMENSIONE
AREA
(MQ)
PERTINENZE

VALORE
PATRIMONIALE

TITOLO

note

802

€

914.670,67

Proprietà

1, 2

177

€

108.347,61

Proprietà

133

27, 165

97

€

26.571,69

Proprietà

13

213

3

595

€

576.783,08

Proprietà

4

195

1

383

€

194.672,31

Proprietà

22

1103

3, 4

143

€

81.248,17

Proprietà

18

463

4

924

€

614.198,69

Proprietà

8

120

1

77

€

106.011,44

14

1390

Proprietà
Comodato gratuito
da altra
Amministrazione
pubblica

14

6

5

36417

€

15.192.665,03

Proprietà

13

890

1

50

€

252.536,09

Proprietà

8

120

4

81

€

105.336,86

Proprietà

8

120

5

77

€

73.810,45

Proprietà

32

23

291

€

113.431,51

64

13

185

Proprietà
Comodato gratuito
da altra

21

943

119

€

21.802,92

Proprietà

20

2700

1292

€

828.764,82

Proprietà

21

944

1, 2

124

€

20.418,67

Proprietà

non utilizzato

21

945

1, 2

122

€

20.418,67

Proprietà

non utilizzato

47

812

453

€

114.403,06

Proprietà

non utilizzato

224

1,2

non utilizzato
concesso in comodato al
Comune

non utilizzato
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ELENCO BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' O ALTRO DIRITTO REALE DI GODIMENTO
PROG

COMUNE

41 Aviano (PN)

42

Azzano Decimo
(PN)

Azzano Decimo
43 (PN)
Azzano Decimo
44 (PN)

INDIRIZZO
Via de Zan, 5

Viale XXV Aprile, 40

TIPOLOGIA*
BCD

BCDE

ATTIVITA'
servizi territoriali

servizi territoriali

ATTIVITA'
DIPONIBILITA'
FOGLIO
DETTAGLIO** INDISPONIBILITA'
4, 5, 8, 9

4, 5, 8, 11,14

via belvedere, 2
Viale XXV Aprile, 40

D

servizi territoriali

9

45 Budoia (PN)

Via Panizzut, 11

B

servizi territoriali

4

46 Caneva (PN)

via roma,60

B

servizi territoriali

4, 7

47 Claut (PN)

Via G. Giordani, 18

BC

servizi territoriali

4, 5, 6, 8

48 Cordenons (PN)
Fiume Veneto
49 (PN)
Fiume Veneto
50 (PN)
Fiume Veneto
51 (PN)
Fontanafredda
52 (PN)
Prata di
53 Pordenone (PN)

via del makò,10

B

servizi territoriali

4, 5, 6, 14

Viale Trento,117

G

servizi territoriali

12

DG

servizi territoriali

9, 12

54 Maniago (PN)

via fratte di fiume,70
Piazza P. Bagellardo, 2

BC

servizi territoriali

4, 8

VIA DEL PARCO, 1

B

servizi territoriali

4

via Raffaello Sanzio, 3

B

sevizi territoriali

4, 5, 6, 8

Via Rosa Brustolo

C

servizi territoriali

Patrimonio
indisponibile

Patrimonio
indisponibile

Patrimonio
disponibile
Patrimonio
indisponibile
Patrimonio
indisponibile
Patrimonio
indisponibile
Patrimonio
indisponibile
Patrimonio
indisponibile
Patrimonio
indisponibile

Patrimonio
indisponibile
Patrimonio
indisponibile
Patrimonio
indisponibile

39

MAPPALE

SUB

DIMENSIONE
AREA
(MQ)
PERTINENZE

VALORE
PATRIMONIALE

TITOLO

1666

2

762

€

364.633,26

Proprietà

31

1183

17, 19, 1,
20, 4, 5,
7, 9, 14,
6, 8, 10,
2, 3

2642

€

1.976.874,94

Proprietà

12

88

1, 2, 3

267

€

138.337,48

Proprietà

31

1095

239

€

121.823,68

Proprietà

14

657

1

97

€

54.399,02

Proprietà

26

529

1

110

€

57.487,74

Proprietà

47

310

7

349

€

266.285,18

Proprietà

34

341

1

943

€

472.267,54

Proprietà

9

216

1

376

€

164.260,00

28

175

Proprietà
Comodato gratuito
da altra

9

267

1

2626

€

990.817,37

Proprietà

39

222

4

430

€

154.368,11

Proprietà

6

812

496

€

422.931,02

13

759

131

Proprietà
Comodato gratuito
da altra
Amministrazione
pubblica

comodato da
rinnovare

1175

8

55 Pordenone (PN)

Via Revedole, 88

B

Servizi territoriali

4

ND in quanto
l'Amministrazione
non è proprietaria
del bene
(Com.Pordenone)

56 BRUGNERA

via Fermi 2

B

Servizi territoriali

4

IN USO

57 Pordenone

via Montereale

Servizi territoriali

12

1232

58 Pordenone

via Montereale

Servizi territoriali

12

1557

23

158

-

586

19

92

/

1158

in uso

€

1.800.000,00

note

non utilizzato

in fase di ristrutturazione

Porzione di edificio concesso in
comodato al Comune

Gurdia medica comodato
gratuito da rinnovare
Edificio con requisiti per
acquisire la proprietà in attesa
di deliberazione comunale

cittadella salute PN
cittadella salute PN

4

ELENCO BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' O ALTRO DIRITTO REALE DI GODIMENTO
ELENCO TERRENI

PROG

COMUNE

INDIRIZZO

1

Azzano Decimo
(PN)

2

ATTIVITA'

via belvedere

terreno

Aviano (PN)

via Sacile

terreno

3

Aviano (PN)

via Sacile

terreno

4

Aviano (PN)

via Sacile

terreno

5

Aviano (PN)

via Sacile

terreno

6

Aviano (PN)

via Sacile

terreno

7

Aviano (PN)

via Sacile

terreno

8

Pordenone

via Montereale

terreno

9

Pordenone

via Montereale

terreno

10

Pordenone

via Montereale

terreno

* LEGENDA "TIPOLOGIA"
A
B
C
D
E
F
G

PRESIDIO OSPEDALIERO
DISTRETTO
DIP. PREVENZIONE
DSM
DIP. DIPENDENZE
DIREZIONE STRATEGICA
SERVIZI SOCIALI IN DELEGA

DIPONIBILITA'
INDISPONIBILITA'
Patrimonio
disponibile
Patrimonio
disponibile
Patrimonio
disponibile
Patrimonio
disponibile
Patrimonio
disponibile
Patrimonio
disponibile
Patrimonio
disponibile
Patrimonio
indisponibili
Patrimonio
indisponibili
Patrimonio
indisponibili

SUB

DIMENSION AREA
VALORE
E
PERTIN PATRIMONIA
(MQ)
ENZE
LE

FOGLIO

MAPPALE

12

89

2680

€

47

1025

190

€

-

Proprietà

47

1026

10

€

-

Proprietà

47

1028

10

€

-

Proprietà

47

1588

78

€

-

Proprietà

47

1964

810

€

47

1966

3

€

12

1557

220

Proprietà

cittadella salute PN

12

1232

9870

Proprietà

cittadella salute PN

12

1233

830

Proprietà

cittadella salute PN

2.391,40

40.562,52
-

TITOLO

note

Proprietà

Proprietà
Proprietà

** LEGENDA " ATTIVITA' DETTAGLIO"
1
2
3
4
5
6
7
8
9

SERVIZI DI DEGENZA OSPEDALIERA
SERVIZI AMBULATORIALI OSPEDALIERI
SERVIZI DI DEGENZA TERRITORIALE
SERVIZI DISTRETTUALI (ADI, GUARDIA MEDICA, CONSULTORIO, ECC.)
SERVIZI DISTRETTUALI AMBULATORIALI SPECIALISTICI CONVENZIONATI
AMBULATORI M.M.G.
AMBULATORI P.L.S.
SERVIZIO DIPARTIMENTO PREVENZIONE
SERVIZIO DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

10
11
12
13
14
15

SERVIZIO DI DEGENZA DI SALUTE MENTALE
SERVIZIO DIPARTIMENTO DIPENDENZE
SOCIALE
SERVIZI AMMINISTRATIVI/ TECNICI DI SUPPORTO
ATTIVITA' FRONT OFFICE
ASSOCIAZIONISMO VOLONTARIATO
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Allegato D - ELENCO COMUNI AMBITO TERRITORIALE AZIENDA

ELENCO COMUNI AMBITO AZIENDA DISTINTI PER AFFERENZA DISTRETTUALE

DISTRETTO DOLOMITI FRIULANE

Andreis
Arba
Barcis
Castelnuovo del Friuli
Cavasso Nuovo
Cimolais
Claut
Clauzetto
Erto e Casso
Fanna
Frisanco
Maniago
Meduno
Montereale Valcellina
Pinzano al Tagliamento
Sequals
Tramonti di Sopra
Tramonti di Sotto
Travesio
Vajont
Vito d'Asio
Vivaro
totale
DISTRETTO DEL TAGLIAMENTO

Casarsa della Delizia
Cordovado
Morsano al Tagliamento
S. Giorgio della Rich.da
S. Martino al Tagliamento
S. Vito al Tagliamento
Sesto alReghena
Spilimbergo
Valvasone / Arzene
totale
DISTRETTO DEL SILE

Azzano Decimo
Chions
Fiume Veneto
Pasiano di Pordenone
Prata
Pravisdomini
totale
DISTRETTO DEL LIVENZA

Aviano
Brugnera
Budoia
Caneva
Polcenigo
Sacile
totale
DISTRETTO DEL NONCELLO

Cordenons
Fontanafredda
Porcia
Pordenone
Roveredo in Piano
San Quirino
Zoppola
totale
totale azienda

abitanti al 31.12.2014
266
1.307
253
904
1.560
404
965
381
385
1.609
620
11.800
1.588
4.455
1.549
2.219
337
408
1.792
1.744
776
1.384
36.706
8.608
2.760
2.811
4.626
1.502
15.106
6.355
12.045
3.999
57.812
15.739
5.192
11.645
7.749
8.547
3.482
52.354

superficie Km2
26,95
15,31
103,41
22,48
10,60
100,86
165,91
28,31
52,43
10,26
60,99
69,46
31,59
67,88
21,95
27,70
125,15
85,55
28,38
1,59
53,72
37,68
1.148,16
20,47
12,02
32,54
48,15
17,98
60,88
40,68
71,88
29,68
334,28
51,34
33,45
35,76
45,6
22,96
16,21
205,32

9.192
9.387
2.576
6.430
3.157
19.990
50.732

113,35
29,12
37,36
41,79
49,69
32,74
304,05

18.301
12.120
15.349
51.632
5.962
4.400
8.604
116.368
313.972

56,34
46,4
29,53
38,21
15,86
51,76
45,54
283,64
2.275,45
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Allegato E - REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DIREZIONE
Articolo 1
Competenze del Collegio di Direzione
1. Il Collegio di Direzione è costituito ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo 502/92 e successive
integrazioni e modificazioni e degli indirizzi emanati dalla Regione.
2. Esso costituisce primaria sede di analisi, confronto e coordinamento tra la Direzione Generale ed i
Direttori e Responsabili delle strutture organizzative aziendali nella elaborazione delle linee di sviluppo
dell’Azienda, concorrendo alla funzione di governo complessivo, affidata al Direttore Generale.
3. Assicura altresì al Direttore Generale il supporto per il governo delle attività cliniche, per la
programmazione e la valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad elevata integrazione
sanitaria, per la elaborazione del piano delle azioni, per l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi, per
l’utilizzazione e la valorizzazione delle risorse umane.
4. Esprime pareri obbligatori su tutti gli atti di programmazione dell’Azienda e sulle materie di cui all’art. 9
dell’Atto Aziendale
Articolo 2
Composizione del Collegio di Direzione
1. Il Collegio di Direzione, in attuazione dell’art. 17 del D.Lgs. 229/1999, ed in conformità alle specifiche
indicazioni regionali recate con DGR 1437 del 17 luglio 2015, è presieduto dal Direttore Generale o suo
delegato, ed è composto da:
Direttori Sanitario e Amministrativo
Coordinatore sociosanitario
Direttori dei dipartimenti aziendali
Direttori medici di presidio ospedaliero
Direttori di distretto
Direttore della farmacia aziendale
Responsabili delle professioni sanitarie e tecniche
Un medico di medicina convenzionata
2.

In relazione alle materie in trattazione, il Direttore Generale può estendere la partecipazione alle
sedute del Collegio di Direzione ai Direttori e Dirigenti responsabili delle strutture organizzative
aziendali che di volta in volta potranno essere sentiti senza diritto di voto.
Articolo 3
Modalità di Funzionamento del Collegio di Direzione

1. Il Collegio di Direzione, fermo restando quanto previsto dall’Atto Aziendale, viene riunito di norma
trimestralmente dal Direttore Generale e comunque secondo le modalità necessarie all’espletamento
delle funzioni attribuite tramite convocazione scritta almeno sette giorni prima dell’incontro (tre giorni
in caso di urgenza) contenente l’ordine del giorno, recapitata con posta elettronica.
2. La documentazione correlata agli argomenti da trattare viene messa a disposizione, di norma, al
momento della convocazione e comunque non meno di cinque giorni precedenti la riunione nel caso di
convocazione ordinaria e contestualmente alla convocazione in regime di urgenza.
3. In caso di richiesta motivata scritta da parte di metà più uno dei componenti, il Direttore Generale
convoca la riunione di Collegio di Direzione, mettendo all’ordine del giorno gli argomenti richiesti per la
trattazione.

1

4. L’ordine del giorno delle singole riunioni è predisposto dal Direttore Generale di concerto con il
Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo e il Coordinatore sociosanitario o, nel caso di cui al
precedente comma, dalla metà più uno dei componenti che ne facciano richiesta formale.
5. In caso di impossibilità a partecipare, ogni componente è tenuto a darne preventiva comunicazione
scritta, anche e-mail, alla segreteria del collegio stesso, specificandone le motivazioni.
6. Per la validità della riunione devono essere presenti la metà più uno dei componenti di diritto.
7. Il parere consultivo deve essere obbligatoriamente acquisito sulle seguenti materie:
a. Piano Attuativo Locale
b. Piano Annuale della Formazione,
c. variazioni Atto Aziendale
8. L’attività di segreteria è assicurata dalla Struttura Organizzativa Complessa Affari Generali. Il Segretario
redige il verbale di ogni seduta che verrà portato alla approvazione nella seduta successiva.
9. Ogni atto in originale verrà, altresì, custodito dal segretario stesso che curerà le comunicazioni e gli
adempimenti connessi al funzionamento del Collegio.
10. La qualità di componente del Collegio e le relative funzioni rientrano nei compiti istituzionali di ciascun
soggetto pertanto, per la partecipazione alle sedute e per le attività svolte, non è previsto alcun
compenso.
Articolo 4
Obbligo di riservatezza
1. L’attività del Collegio di Direzione richiede ai componenti e a chiunque ne prenda parte, in forma
stabile, periodica o occasionale, il rispetto dell’obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni
ottenute, alle conoscenze ricavate ed ai dati trattati.
Articolo 5
Norma finale
1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa nazionale e
della Regione Friuli Venezia Giulia riguardante la materia.
2. Il presente regolamento può essere oggetto di modificazione, integrazione o revisione qualora se ne
ravvisi la necessità attraverso l’approvazione da parte del collegio stesso.
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Allegato F - REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’ORGANISMO
INDIPENDENTE DELLA VALUTAZIONE
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina la composizione, la nomina, le funzioni e le modalità di
funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione della prestazione, d’ora innanzi per brevità - denominato “OIV”, previsto dall’art. 6 della L.R. n. 16/2010 e, per la parte
applicabile, dal Dlgs. n. 150/2009.
Art. 2
Finalità
1. L’OIV valuta, sotto il profilo gestionale, l’effettiva attuazione, da parte delle strutture
aziendali, delle scelte contenute negli atti di indirizzo strategico in termini di congruenza tra
obiettivi prefissati e risultati ottenuti. Tale funzione di controllo si inserisce nella logica più
ampia del processo strategico di pianificazione e controllo aziendale.
Art. 3
Compiti e responsabilità
1. L’OIV esercita in piena autonomia le seguenti attività:
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 al Direttore Generale;
c) valida la relazione sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e
individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli
eventuali scostamenti; la validazione positiva è condizione inderogabile per l’accesso agli
strumenti incentivanti del personale;
d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell’utilizzo dei
premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della
professionalità;
e) propone al Direttore Generale la valutazione annuale dei dirigenti di struttura e
l’attribuzione a essi della retribuzione di risultato;
f) è responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione;
g) promuove ed attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità
con riferimento alle disposizioni normative in materia;
h) valuta in seconda istanza l’apporto individuale al raggiungimento degli obiettivi da parte
del personale dell’Azienda;
i) valuta in seconda istanza e a fine incarico le posizioni organizzative e gli incarichi di
coordinamento assegnati al personale del comparto;
j) effettua ogni altra verifica e valutazione che la Direzione Generale intenda affidare;
k) esercita le attività di controllo strategico e riferisce in proposito direttamente al Direttore
Generale.
2. Come organo di valutazione di seconda istanza agisce in conformità ai regolamenti aziendali in
materia di valutazione dei dirigenti.

Art. 4
Rapporti con le strutture aziendali
1. L’OIV ha autonomia operativa ed ha diritto ad accedere, per lo svolgimento delle proprie
funzioni, a tutte le fonti informative attinenti all’organizzazione e alla gestione aziendale.
2. La Direzione Generale garantisce la necessaria collaborazione affinché l’OIV sia in grado di
espletare con speditezza i propri compiti.
3. L’OIV:
a) si avvale stabilmente del supporto tecnico della S.C. Programmazione e controllo
che assicura la propria collaborazione anche per l’attività di verbalizzazione delle
sedute, con l’apporto di un dipendente designato all’interno della Struttura
stessa.
b) interloquisce con gli organi dell’Azienda dai quali ha diritto di ricevere
collaborazione, informazioni e documenti.
c) stabilisce i modi, le forme ed i tempi di consultazione delle componenti
istituzionali dell’Azienda e di acquisizione della documentazione relativa ai
processi di gestione dell’ente.
d) è vincolato ai principi di riservatezza, correttezza, imparzialità e trasparenza delle
procedure.
Art. 5
Composizione
1. L’OIV è un organo collegiale costituito da tre componenti. Uno dei componenti deve essere un
medico.
2. L’OIV è nominato dal Direttore Generale per un periodo di tre anni con possibilità di rinnovo
per una sola volta.
3. La scelta dei componenti è effettuata dal Direttore Generale sulla base di una valutazione
comparativa dei curriculum dei candidati. Qualora si ritenga necessario tale valutazione può
essere integrata da colloqui individuali al fine di valutare la motivazione dei candidati, la
visione del ruolo dell’OIV e della propria attività nello stesso, la capacità di creare una visione
condivisa e di promuovere diversi modi di lavorare e di possedere un’appropriata cultura
organizzativa che sia promotrice dei valori della trasparenza, integrità e miglioramento
continuo.
4. Ai sensi dell’art. 7, comma 6-quater del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., ai componenti degli
organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione non si applicano le disposizioni di cui
ai commi 6, 6-bis, 6-ter dell’art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
Art. 6
Requisiti professionali
1. I membri dell’OIV devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. essere cittadini italiani o dell’Unione Europea
b. essere in possesso di diploma di laurea specialistica/magistrale o di laurea
quadriennale conseguita nel vecchio ordinamento.
c. comprovata professionalità ed esperienza pluriennale maturata nelle seguenti
aree:
 Management;
 Valutazione delle prestazioni;

2

 Valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche;
 Programmazione e controllo di gestione.
2. I requisiti professionali devono essere espressi dall’OIV nella sua completezza.
3. I componenti dovranno, altresì, dichiarare il livello di conoscenza delle lingue straniere, con
particolare riferimento alla lingua inglese, nonché di conoscenza dell’utilizzo degli strumenti
informatici.
Art. 7
Cause di incompatibilità
1. Non possono essere nominati componenti dell’OIV;
a) i dipendenti dell’Azienda;
b) coloro che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in
organizzazioni sindacali;
c) chi abbia rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuiti con le
organizzazioni di cui alla precedente lettera b);
d) soggetti che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti
a quelli di cui ai punti b) e c) nei tre anni precedenti la designazione;
e) chi sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
f) chi si trovi, nei confronti dell’amministrazione, in una situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il
secondo grado;
g) sia magistrato o avvocato dello Stato che svolge le funzioni nello stesso ambito
territoriale dell’Azienda;
h) chi abbia svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro
l’amministrazione;
i) chi abbia un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo
grado con dipendenti dell’Azienda, o con la Direzione strategica;
j) chi sia stato motivatamente rimosso dall’incarico di componente dell’OIV prima della
scadenza del mandato;
k) chi sia revisore dei conti presso l’Azienda;
2. Nessun componente può appartenere contemporaneamente a più Organismi indipendenti di
valutazione o Nuclei di valutazione. Il principio di esclusività può essere derogato in relazione
alla valutazione complessiva degli impegni desumibili dal curriculum.
3. L’assenza o l’eventuale contemporanea presenza in altri Organismi indipendenti di
valutazione o Nuclei di valutazione deve essere oggetto di dichiarazione sottoscritta dal
candidato.
4. Qualora dovessero sopravvenire, nel periodo di vigenza dell’incarico, situazioni di
incompatibilità, il componente provvederà a darne immediata comunicazione all’Azienda
comunicando contestualmente le proprie dimissioni. La mancata comunicazione costituisce
grave inadempienza da parte del componente dell’OIV e comporta la decadenza immediata
dall’incarico. L’Azienda valuterà, tenuto conto di eventuali danni subiti, gli ulteriori
provvedimenti da assumere nei confronti del componente incompatibile.
Art. 8
Competenze del Presidente
1. L’OIV nella seduta di insediamento sceglie il componente con funzione di Presidente.
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2. Il Presidente dell’OIV:
a) convoca e presiede le riunioni dell’OIV;
b) è responsabile dell’espletamento delle attività dell’OIV definite all’art, 3 e ne
coordina lo svolgimento in aderenza ai principi vincolanti sopra enunciati;
c) riferisce al Direttore Generale sulle materie di competenza dell’OIV, anche tramite la
redazione dei documenti previsti;
d) richiede alle strutture dell’Azienda tutte le informazioni necessarie all’espletamento
dei compiti dell’OIV;
e) attiva i procedimenti previsti in caso di valutazione di seconda istanza, secondo
quanto previsto dai vigenti regolamenti aziendali in materia di valutazione.
Art. 9
Convocazione e svolgimento delle sedute
1. L’OIV si riunisce su convocazione del Presidente con la frequenza necessaria all’espletamento
delle funzioni attribuite.
2. Il Presidente fissa l’ordine del giorno che deve essere recapitato ai singoli componenti almeno
tre giorni prima della seduta, fatti salvi i casi d’urgenza. L’ordine del giorno è trasmesso, per
conoscenza, alla Direzione Generale.
3. L’OIV redige il verbale delle riunioni, avvalendosi della collaborazione della S.C.
Programmazione e controllo, e ne cura la trasmissione alla Direzione Generale. In apertura di
seduta si dà lettura del verbale relativo alla seduta precedente, che deve essere approvato
all’unanimità dei presenti.
4. Per la validità della riunione e delle decisioni è richiesta la presenza di almeno due
componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta. Nel caso di parità, decide il
Presidente.
5. In caso di impedimento del Presidente le finzioni sono svolte dal componente più anziano.
6. L’OIV ha facoltà di convocare alle proprie sedute i dirigenti dell’Azienda.
Art. 10
Compenso
1. Il compenso per l’incarico, consistente in un gettone di presenza, è determinato nella misura
seguente:
- nessun compenso per sedute di durata inferiore alle due ore;
- € 400,00 (quattrocento lordi, per ogni accesso dì durata pari o inferiore a 6 (sei) ore;
- € 800,00 (ottocento,00) per seduta di durata superiore a 6 (sei) ore.
2. Oltre al gettone di presenza sarà riconosciuto ad ogni componente il rimborso delle spese
documentate.
3. I compensi di cui sopra sono erogati fino ad un massimo di € 5.000,00 annui lordi.
Art. 11
Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione del decreto di approvazione.

1.

Art. 12
(Norma finale)
Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’art. 6 della L.R. 16/2010, alle norme e
regolamenti in materia vigenti nel tempo.
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