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1 - L'AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA 

 
1.1 Premessa  

Con questo documento, massima espressione della propria autonomia organizzativa e gestionale, 
l Azienda Ospedaliera di Desenzano d/Garda definisce la propria organizzazione ed il proprio 
funzionamento secondo le modalità più adeguate al perseguimento degli obiettivi strategici, visti in 
una prospettiva che comprende non solo l efficienza, ma anche la qualità e l appropriatezza delle 
prestazioni erogate. 
Il presente Piano di Organizzazione Aziendale è stato predisposto nella piena osservanza delle 
linee guida emanate da Regione Lombardia  con D.G.R. n. VII/14049 del 8.8.2003, D.G.R. n. 
VIII/7289 del 19.5.2008 e con D.G.R. n. IX/3822 del 25.07.2012 e nell assoluto rispetto dei principi 
enunciati nel Codice Etico. 
L Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, costituita con decorrenza 1 Gennaio 1998 (a 
seguito dell emanazione della Legge Regionale n. 31 del Luglio 1997 e della successiva 
Deliberazione del C.R. n. VI/472 del 18.11.1997) aggrega le strutture afferenti alle disciolte  
Aziende USSL 17 di Salò e 19 di Leno. Ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di 
autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e tecnico gestionale. É azienda 
ospedaliera di rilievo regionale ai sensi della L.R.  n. 33/09. 
L Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, di seguito per brevità denominata Azienda o 
AOD , ha  la propria sede legale in Desenzano d/G (BS) in località Montecroce  

Le principali sedi dell Azienda sono :  

Ospedale Montecroce Località Montecroce  25015 Desenzano 
Ospedale Villa dei Colli di Lonato:  Via Arriga Alta, 11 - 25017 Lonato (BS) 
Ospedale Civile La Memoria di Gavardo:  Via Andrea Gosa, 74  25085 Gavardo (BS) 
Ospedale di Salò: Piazza Bresciani, 5 - 25087 Salò (BS) 
Ospedale di Manerbio:  LungoMella Valsecchi, 2 - 25025 Manerbio  
Ospedale di Leno:  P.zza Donatori di Sangue, 1 - 25024 Leno  
Poliambulatorio di Gargnano: Via Repubblica, 2 - 25084 Gargnano (BS) 
Poliambulatorio Nozza di Vestone:  Via Reverberi, 2 - 25078 Vestone (BS) 
Centro Diabetologico di Pontevico:  Via Cavalieri di Vittorio Veneto 9/A - 25026 

Pontevico  
U.O. Cure Sub Acute:  Via Gorno Ruffoni, 16 - 25026 Pontevico   

Altre sedi minori dove sono ubicate le attività psichiatriche ambulatoriali ed i punti prelievo 
Aziendali.   

1.2      Le finalità dell Azienda    

Il fine principale dell Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda consiste nella promozione e 
tutela della salute della popolazione previste dalla vigente normativa, nelle forme gestionali ed 
organizzative di cui al D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione 
degli obiettivi  previsti dagli atti della programmazione sanitaria nazionale e regionale. 
L Azienda eroga prestazioni sanitarie nell ambito delle attività accreditate, con obiettivi di qualità e 
di efficienza a favore dei cittadini utenti che non sono  intesi solo come destinatari delle prestazioni 
ma anche come interlocutori privilegiati nella definizione di alcune specifiche caratteristiche 
dell offerta.   
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L organizzazione e le attività Aziendali sono improntate a criteri di efficacia, efficienza ed 
economicità della gestione. 
Per il raggiungimento della propria Mission l'Azienda intende focalizzare con sempre maggiore 
incisività l'attenzione sui seguenti aspetti che vengono considerati  di rilevanza strategica: 

Il  raggiungimento degli obiettivi di salute definiti dalla Regione Lombardia; 
l innovazione organizzativa a tutti i livelli;  
la qualità delle prestazioni sanitarie e la massima accessibilità ai servizi, anche attraverso 
la qualificazione delle proprie strutture; 
una maggiore attenzione ai costi nella erogazione delle attività sanitarie; 
i ridotti tempi di risposta agli utenti-pazienti; 
il servizio complessivo orientato a soddisfare le esigenze del cliente, garantendo la 
continuità assistenziale in tutte le fasi del processo di tutela della salute; 
la formazione e la valorizzazione del personale; 
l appropriatezza delle prestazioni sanitarie.  

In particolare l organizzazione Aziendale dovrà:  

promuovere in modo mirato le attività della Visione e della Missione Aziendale; 
mantenere il livello di qualità medico-scientifico ed assistenziale nelle aree sanitarie; 
promuovere il progressivo coinvolgimento di tutte le componenti Aziendali nelle attività di 
formazione; 
accrescere la propria capacità contrattuale con i fornitori di beni e servizi; 
adeguare gli ambienti alle reali esigenze del cliente ; 
sviluppare i rapporti con le autonomie locali che esprimono i bisogni sanitari della 
popolazione; 
sviluppare con i medici e pediatri di base sul territorio adeguati rapporti professionali; 
creare una cultura orientata al cliente esterno (dall'accettazione alla dimissione del 
paziente); 
adeguare la propria gestione ai principi della programmazione e del controllo, individuando 
nel sistema budgettario lo strumento fondamentale anche in riferimento al complesso delle 
responsabilità direzionali e operative ai vari livelli; 
valorizzare, responsabilizzare e coinvolgere la dirigenza e le risorse professionali, 
promuovendo una distinzione tra i poteri di indirizzo e quelli di attuazione-gestione; 
qualificare e standardizzare i processi organizzativi interni, garantendo la gestione di 
eventuali disservizi; 
promuovere una gestione dell'Azienda attraverso un approccio per processi.  

1.3   La Visione Aziendale   

L Azienda ha come propri precisi valori di riferimento: 
l attenzione al cliente , e le cure ad esso rivolte come ragion d essere fondamentale 
dell'Azienda; 
l attenzione al personale, come risorsa chiave per garantire l esistenza e la continuità 
dell Azienda; 
l'innovazione a tutti i livelli, necessaria per sostenere i continui cambiamenti propri del 
settore ospedaliero e per produrre attività di  elezione; 
la qualità delle prestazioni e dei propri processi organizzativi; 
l appropriatezza delle prestazioni sanitarie. 

La pratica attuazione di questi valori è affidata ad una Azienda vista come un unica realtà 
integrata, nella quale i presidi vanno concepiti come elementi di un unico sistema reticolare. 
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Il Piano di organizzazione si propone di dare corpo a questa visione, superando la centratura sui 
presidi, rafforzando il ruolo dei dipartimenti, promuovendo forme di integrazione organizzativa 
spinta fra le realtà Aziendali, cosa che fra l altro rappresenta la sola modalità realistica per 
consentire all Azienda di affrontare positivamente le sfide che l attendono nel prossimo futuro. 
Solo la visione di una Azienda rete , inserita in un sistema a sua volta fatto di reti, permetterà di 
sostenere positivamente le innovazioni tecnologiche, ma soprattutto organizzative, necessarie per 
poter continuare con successo nella missione di servizio alla popolazione. 
La riorganizzazione funzionale secondo il modello dell intensità di cura è il primo passo verso la 
realizzazione di questa visione.   

1.4   Il patrimonio dell Azienda   

Il patrimonio dell A.O.D. è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa appartenenti registrati 
sul libro dei cespiti. L Azienda dispone del proprio patrimonio secondo il regime della proprietà 
privata, fermo restando che i beni immobili strumentali non possono essere sottratti alla loro 
destinazione senza il preventivo parere della Regione. 
I beni immobili da reddito possono essere alienati con il preventivo consenso della Regione.                                
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2 - LE RELAZIONI CON L ESTERNO 

 
2.1 Premessa  

L Azienda orienta la programmazione e le strategie organizzative e gestionali alla valorizzazione 
del cittadino utente, inteso non solo come destinatario naturale delle prestazioni ma come 
interlocutore privilegiato, ragion d essere della propria presenza istituzionale.   

2.2  La Carta dei Servizi e la Carta di Accoglienza  

La Carta dei Servizi è lo strumento di tutela dei diritti del cittadino. Essa costituisce il mezzo di 
informazione dei cittadini-utenti più articolato e completo, viene pubblicata sia sul sito internet 
aziendale che in versione cartacea ed è periodicamente aggiornata. La Carta dei Servizi   permette 
all utente di controllare, criticare, segnalare e quindi di indirizzare l azione di chi amministra, nel 
percorrere e perseguire il cammino di miglioramento della qualità dei servizi offerti.  
Al momento del ricovero, al paziente viene distribuita la Carta di Accoglienza: rappresenta una 
guida per lui e per i suoi familiari, uno strumento che consente di rendere la sua degenza il più 
agevole possibile. Nel documento sono contenute informazioni relative alla vita in ospedale, ai 
pasti, agli orari di visita, ai vari servizi di conforto presenti, ecc. Essa  contiene una scheda con 
indicazioni ed informazioni relative allo specifico reparto, il questionario utilizzato per l indagine di 
customer satisfaction e la scheda per eventuali segnalazioni.  Viene revisionata periodicamente e 
ristampata ogni qualvolta se ne presenti la necessità.   

2.3 Le relazioni con il pubblico e la comunicazione  

L Azienda garantisce un sistema di relazioni con il cittadino/utente/paziente volto ad implementare, 
in una logica di trasparenza ed efficienza, un rapporto costruttivo ed efficace con la precisa finalità 
di assicurare il perseguimento della qualità percepita.  
Il Marketing e la Comunicazione si caratterizzano come un importante servizio destinato a dare 
un immagine complessiva e coordinata dei vari settori dell Azienda, riuscendo spesso ad essere 
una cerniera selettiva tra le esigenze interne e quelle dei mass media.   

2.4 Ufficio Pubblica Tutela (UPT)   

L UPT è un ufficio autonomo ed indipendente, tutela le istanze sociali e civili ed è retto da persona 
qualificata e non dipendente dal servizio sanitario. Costituisce uno strumento di tutela delle 
persone che accedono ai servizi ed alle prestazioni dell Azienda Ospedaliera di Desenzano e ha il 
compito di verificare, anche d ufficio, che l accesso alle prestazioni stesse avvenga nel rispetto dei 
diritti degli utenti e alle condizioni previste nella carta dei servizi. Le funzioni di responsabile 
dell UPT hanno natura di servizio onorario, sotto ogni profilo.  

2.5 Il rapporto con le associazioni di volontariato   

L Azienda Ospedaliera di Desenzano d/G riconosce il valore sociale e la funzione delle attività di 
volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, volendo garantire attività 
solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza. Essa ritiene prioritario 
il rapporto di collaborazione con le varie associazioni per la valenza altamente sociale e strategica 
del loro supporto.  
All interno delle strutture ospedaliere sono presenti organizzazioni di volontariato che 
contribuiscono a vigilare sulla qualità del servizio erogato, attraverso un monitoraggio sistematico 
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presso le Unità Operative di degenza e degli ambulatori, ed intervengono sulla Direzione 
Aziendale per il rispetto di tali principi, allo scopo di concorrere anche alla formulazione di proposte 
di miglioramento per il periodico aggiornamento del materiale informativo a disposizione del 
cittadino.                                            
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3- Gli Organi dell Azienda. 

 
3.1 Il Direttore Generale  

Il Direttore Generale è l organo cui competono tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza 
legale dell Azienda, ai sensi dell art. 3, comma 6 del D.Lgs 502/92, così come modificato dall art. 3 
del Dlgs 229/99. Persegue le finalità istituzionali dell Azienda di cui è il rappresentante legale, 
esercitando i poteri gestionali attribuiti dalle leggi, assicurando lo svolgimento di tutte le funzioni 
necessarie alla direzione dell organizzazione e l attuazione dei compiti secondo i criteri di efficacia 
ed economicità gestionale, avvalendosi del contributo delle Direzioni e della struttura Aziendale, 
degli staff di supporto, nell ambito dell osservanza dei vincoli e degli obblighi determinati dalla 
legge e/o posti dagli organi di Governo.  
In casi di vacanza dell ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del Direttore Generale, le 

relative funzioni sono attribuite ai sensi dell art. 3 D.Lgs 502/92.  

3.2 Il Collegio Sindacale  

Il Collegio Sindacale è nominato dal Direttore Generale. Il Collegio verifica l amministrazione 
dell Azienda sotto il profilo economico, vigila sull osservanza della legge, accerta la regolare tenuta 
della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed 
effettua periodicamente verifiche di cassa, riferisce almeno trimestralmente alla Regione, anche 
dietro richiesta di quest ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i 
fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità.  
I componenti del Collegio Sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche 
individualmente. 
Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati 
dalla Regione, uno designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, uno dal Ministero della 
Salute e uno dalla Conferenza dei Sindaci; per le Aziende Ospedaliere quest ultimo componente è 
designato dall organismo di rappresentanza dei comuni. I componenti del Collegio Sindacale sono 
scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, 
ovvero tra i funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbiano esercitato per 
almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei Collegi Sindacali.  

3.3 Organismi Consultivi e di Valutazione  

3.3.1 Collegio di Direzione  

Il Collegio di Direzione è disciplinato dal  Decreto Legislativo 502/92. E presieduto dal  Direttore 
Generale, è composto  dal Direttore Sanitario ed Amministrativo Aziendali, dai Direttori di 
Dipartimento, dal Dirigente del S.I.T.R.A, dal Responsabile del Servizio di Farmacia, dai 
Coordinatore Amministrativi dei Presidi Ospedalieri, dal Coordinatore delle Direzioni Mediche di 
Presidio ed è eventualmente integrato da altre figure previste dagli atti regionali per il governo delle 
attività. 
Il Direttore Generale si avvale del Collegio di Direzione per il governo delle attività cliniche, per la 
programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie, nonché per l organizzazione e lo 
sviluppo dei servizi. Il Collegio di Direzione concorre alla formulazione dei programmi di 
formazione, delle soluzioni organizzative per l attuazione dell attività libero-professionale 
intramuraria e alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. Il Collegio di 
Direzione collabora col Direttore Generale nell elaborazione del programma di attività dell Azienda, 
nell organizzazione e nello sviluppo dei servizi, anche in attuazione del modello dipartimentale e 
per l utilizzazione delle risorse umane. 
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3.3.2 Consiglio dei Sanitari   

Il Consiglio dei Sanitari, presieduto dal Direttore Sanitario, e composto in accordo con quanto 
previsto dall'articolo 15 del Decreto Legislativo 502/92 e dalla Legge Regionale di applicazione n. 
2/1998  e s.m.i., svolge attività di consulenza tecnico-sanitaria nei confronti del Direttore Generale. 
Esso fornisce pareri obbligatori al Direttore Generale sulle attività tecnico-sanitarie, anche sotto il 
profilo organizzativo e per gli investimenti ad esse attinenti, si esprime altresì sulle attività di 
assistenza sanitaria. 
Il Consiglio dei Sanitari può farsi promotore di analisi, indicazioni, proposte al Direttore Generale 
nelle materie di propria competenza.   

3.3.3 Comitato Etico Aziendale  

Il Comitato Etico Aziendale è un organismo indipendente, nominato dal Direttore Generale. Svolge 
azione consultiva su problematiche sanitarie aventi risvolti etici e sulle sperimentazioni 
farmaceutiche.  
Il Comitato Etico Aziendale esamina le proposte di sperimentazione clinica dei farmaci sotto il 
profilo etico,  fornisce al Direttore Generale un parere tecnico scientifico sull opportunità e sulla 
fattibilità della sperimentazione, esprime un parere sull aspetto etico dei vari problemi sanitari 
proposti al Comitato, controlla l'andamento delle sperimentazioni ed effettua il monitoraggio degli 
eventi avversi.  

3.3.4 Collegio Tecnico  

Il Collegio Tecnico è nominato dal Direttore Generale ed è composto sia da dirigenti dell Azienda 
Ospedaliera che da esperti esterni, secondo direttive nazionali e regionali in materia. 
Il Collegio Tecnico effettua le verifiche nei confronti dei Dirigenti incaricati della responsabilità di 
una struttura semplice e complessa e dei dirigenti professionali (alta specializzazione e di base).  

3.3.5 Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (N.V.P.)  

Il N.V.P. è composto da due componenti esterni e un dirigente o avente titolarità di posizione 
organizzativa del Sistema Sanitario non dipendente del medesimo Ente/Azienda. I Nuclei di 
valutazione devono, oltre che svolgere le funzioni attribuite con DGR. n. 1151/2010 all Organismo 
Indipendente di Valutazione, misurare le performance dell Ente, coordinarsi con l O.I.V. regionale 
con il compito principale di certificazione dell adeguatezza dei sistemi di valutazione implementati. 
Il Nucleo di Valutazione assicura all O.I.V. regionale l accesso a tutta la documentazione prodotta.   

3.3.6 Organismo di Vigilanza del Codice Etico Comportamentale  

L Organismo di Vigilanza del Codice Etico Comportamentale è un organismo collegiale, autonomo 
ed indipendente con il compito di verificare l efficacia e la corretta applicazione del Codice Etico 
Comportamentale.  

3.3.7 Altri Organismi Aziendali  

Comitato Unico di Garanzia Per Le Pari Opportunità, La Valorizzazione Del Benessere Di 
Chi Lavora E Contro Le Discriminazioni;  
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Comitato Trasfusionale Ospedaliero per il buon uso del sangue;  

Comitato Ospedale senza Dolore;  

Comitato Infezioni Ospedaliere.                                            
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4- Evoluzione del modello organizzativo e gestionale 

 
4.1 Ospedali per intensità di cura  

I mutamenti epidemiologici, la centralità della persona, l imperativo sociale della qualità delle cure, 
la dinamicità dell innovazione tecnologica, la necessità di un utilizzo più efficiente delle risorse 
giustificano un cambiamento del ruolo dell ospedale in un ottica di sostenibilità del sistema.  
Si supera il classico concetto di unità operativa specialistica in cui accede la persona affetta da 
una patologia della specifica branca, indipendentemente dal suo livello di gravità, per costituire 
aree in cui prevale la valutazione dell instabilità clinica e della complessità assistenziale che 
consentono di garantire alla persona il livello di cura più adeguato. 
Il modello organizzativo per intensità di cura si pone quindi come elemento essenziale per il 
cambiamento del concetto di ospedale, inteso sempre più come un luogo di cura delle acuzie.  
Il passaggio dall idea di curare la malattia all idea di farsi carico della persona determina la 
necessità di introdurre modelli di lavoro multidisciplinari per processi ed obiettivi con definizione di 
linee guida, protocolli, PDTA condivisi e lo sviluppo di nuovi ruoli professionali coerenti con il nuovo 
sistema.  
La nuova organizzazione dell ospedale per intensità di cura richiede un ripensamento della presa 
in carico del paziente, rendendola più personalizzata, univoca e condivisa all interno dell équipe. 
Da qui l esigenza di costituire aree polispecialistiche differenziate per livelli di cura: dalle più 
complesse quali la terapia intensiva e sub intensiva, all area di degenza ordinaria, all area di 
degenza breve (one-day surgery, week surgery, prestazioni ambulatoriali ad alta complessità, 
prestazioni chirurgiche a bassa intensità, O.B.I.), all area delle sub acuzie, nella quale assistere i 
pazienti nella fase antecedente la presa in carico dal territorio o dalla famiglia.  

4.2 Progetti di Sviluppo Aziendali  

Si ritiene opportuno lo sviluppo dell organizzazione secondo il modello a  matrice che prevede 
un interazione orizzontale tra dipartimenti e/o servizi sui tre livelli assistenziali descritti nel 
successivo punto. Tale modello organizzativo  favorirà ancor più lo sviluppo già intrapreso 
sull organizzazione dell intensità di cura ed una integrazione sia intra che extra ospedaliera. Esso, 
garantendo sempre più il concetto del prendersi cura, pone la persona/paziente al centro 
dell azione attraverso un approccio multi-disciplinare che permette anche, oltre a quella 
tradizionale clinica, una valutazione olistica. 
Le matrici operano in un organizzazione di tipo funzionale.  
I vantaggi di una siffatta struttura, nell ambito di una organizzazione complessa qual è quella 
ospedaliera, si possono così riassumere: 

Ottimizzazione dell uso delle risorse tecnologiche presenti nelle singole organizzazioni, 
anche attraverso una loro condivisione; 
Gestione unitaria ed integrata dei singoli progetti e/o percorsi; 
Adeguamento flessibile alle innovazioni clinico-tecniche e scientifiche; 
Maggiore interazione tra i professionisti che operano nei vari ambiti. 

Tale organizzazione dovrà chiaramente interagire con i servizi/dipartimenti.          
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4.2.1 Progetti principali di sviluppo  

4.2.1.1 Area dell emergenza-urgenza  

Rafforzamento del ruolo del DEA nell ambito della presa in carico immediata del paziente 
sia a supporto del Pronto Soccorso che delle Unità Operative permettendo così una minor 
frammentazione del percorso del paziente;  
Presenza di un unità semplice di neurologia presso la medicina del P.O. di Desenzano che 
costituisce elemento fondamentale per l istituzione della Stroke Unit; 
Implementazione delle emodinamiche Aziendali, con possibilità di attivazione secondo le 
regole di sistema di una attività interventistica anche presso il P.O. di Gavardo, 

prevedendo la collaborazione con tutte le strutture esterne della rete secondo le esigenze 
della rete territoriale emergenza-urgenza;  
Organizzazione a livello aziendale di una più diffusa utilizzazione delle Osservazioni Brevi 
Intensive al fine di raggiungere una maggior appropriatezza delle prestazioni; 
Organizzazione a livello aziendale di modelli gestionali post-operatori basati sull intensità di 
cura di tipo intensivo e non.  

4.2.1.2 Area specialistica elettiva  

Valorizzazione delle one-day / week surgery polispecialistiche per la gestione delle 
patologie a bassa intensità chirurgica o che richiedono una degenza non superiore ai 5 
giorni; 
Valorizzazione delle aree dipartimentali per le attività diagnostiche e di Macroattività  
Ambulatoriali ad alta Complessità; 
Implementazione di modelli di trasversalità aziendale integrate funzionalmente nell ambito 
del dipartimento e/o delle Aree Funzionali a Matrice;  
Implementazione/sviluppo di aree chirurgiche specialistiche, anche a supporto della attività 
interventistica; 
Attivazione della  Breast Unit Aziendale; 
Implementazione dei servizi di pre-ricovero centralizzati di Presidio a garanzia di un più 
razionale percorso per gli interventi chirurgici; 
Individuazione di aree specialistiche secondo intensità di cura;  
Attivazione di un percorso unitario ed integrato legato al concetto di presa in  cura del 
paziente con patologie complesse  che permetta un approccio multidisciplinare sin dalla 
fase di diagnosi, comprendendo la fase domiciliare e di follow-up per alcune patologie 
croniche e per quelle oncologiche (compreso quelle arruolate attraverso gli screening).   

4.2.1.3 Area continuità assistenziale  

Valorizzazione della funzione continuità ospedale 

 

territorio allo scopo  di favorire le 
ammissioni e le dimissioni protette secondo protocolli condivisi con ASL attraverso il 
contatto diretto con le strutture territoriali (ADI, posti sollievo presso le RSA, centri 
riabilitativi, sub acuti, ecc.); 
Implementazione delle sinergie tra sistema delle cure primarie e medici specialisti, al fine di 
definire percorsi sempre più integrati a garanzia della continuità di cura; 
Istituzione di un area di coordinamento  Riabilitativo Interaziendale per l integrazione tra la 
U.O. Riabilitativa Aziendale e quelle in sperimentazione  gestionale per realizzare, 
attraverso una sinergica collaborazione, percorsi atti a dare risposte appropriate al territorio 
e agli ospedali per acuti di riferimento; 
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Estensione dell Assistenza Domiciliare delle Cure Palliative, e della Telemedicina anche 
attraverso integrazioni con altre strutture del territorio (sperimentazioni gestionali, RSA ecc) 
Implementazione di posti letto per sub acuti quale zona filtro tra ospedale e servizi 
territoriali in cui in modo bidirezionale vengano ricoverate persone con problematiche 
cliniche e sociali non gestibili a domicilio e/o di gravità tale da non giustificare un ricovero 
presso una U.O. ospedaliera; 
Partecipazione alle campagne di prevenzione di ASL; 
Adesione a modelli innovativi di integrazione specialistica-territorio; 
In coerenza con gli atti di programmazione e con gli indirizzi assunti da Regione Lombardia 
per le Reti di Patologia, in Azienda sono attivi: l Assistenza Domiciliare delle Cure Palliative 
e la Telesorveglianza dello Scompenso Cardiaco presso il Presidio di Gavardo, la 
Telesorveglianza della BPCO presso il Presidio di Desenzano. Costituisce obiettivo 
aziendale, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni regionali, l'estensione a tutto 
il territorio di afferenza di tali servizi. In questa prospettiva l'Azienda introdurrà nuovi modelli 
organizzativi e soluzioni operative attraverso l'eventuale istituzione, anche in forma 
sperimentale, di Dipartimenti Interaziendali con attività di coordinamento funzionale, con 
particolare riferimento alla rete delle Cure Palliative  

4.3  Prospettive  di sviluppo del modello organizzativo del rischio clinico  

La gestione del rischio clinico costituisce un percorso imprescindibile per rispondere 
adeguatamente agli aspetti sia giuridici (riguardanti la tutela degli operatori e delle aziende) che 
etici di cui al Codice Etico Comportamentale, nonché  all impatto economico legato all aumento dei 
costi assicurativi.  

In particolare tale funzione ha la finalità di gestire il rischio attraverso metodi che 
permettono di identificare, mappare, quantificare, comunicare e correggere i rischi associati alle 
attività e ai processi, in modo da minimizzare le perdite e massimizzare le opportunità. 

Nell ambito delle linee di sviluppo organizzativo e gestionale, questa Azienda intende 
consolidare  ulteriormente la suddetta funzione secondo una logica di maggior trasversalità, 
attraverso l integrazione funzionale, in un area dedicata al rischio clinico delle varie 
competenze/professionalità già presenti nell assetto e che concorrono, secondo competenza, 
all attività di risk management. Ciò per garantire  una sinergica strategia comune  nella gestione e 
continuità dell azione di miglioramento.   

L attuale modello organizzativo, conformemente  a quanto previsto in materia da Regione 
Lombardia, vede la compresenza del Gruppo di Coordinamento per l attività di gestione del rischio 
e del Comitato Valutazione Sinistri. Contestualmente si sono implementati strumenti e tecniche 
conoscitive (es. incindent reporting), di analisi e gestione del rischio attraverso piani annuali di 
attività.  

Tuttavia  bisogna considerare che anche ulteriori fattori contribuiscono ad  un efficace 
gestione del rischio quali: 

Lo stretto legame con i modelli della Qualità Aziendale 
I requisiti dell accreditamento istituzionale 
Gli standard Joint Commission 
Il servizio di Ingegneria Clinica e quello di prevenzione e protezione per tutto il rischio in 
area tecnico-strutturale 
L ambito della riservatezza e della privacy 
Il Codice Etico-comportamentale 
Il C.I.O. 
Il monitoraggio delle performance cliniche 
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Inoltre i  gruppi di coordinamento ed i comitati hanno un utile funzione di indirizzo e 

proposta, ma non hanno una reale capacità operativa e la forza per incidere efficacemente sulla 
realtà Aziendale. 

Le suddette considerazioni hanno indotto l Azienda a ritenere opportuno il 
consolidamento/potenziamento dell attuale modello organizzativo di  gestione del rischio clinico 
attraverso l individuazione di un apposita Area Funzionale che ne garantisca una gestione 
integrata e coordinata, evitando estemporaneità e  frammentazione delle azioni, puntando su 
un efficienza duratura in modo da incidere efficacemente sulla realtà Aziendale e sull operatività 
quotidiana. 

Tale Area  dovrà  garantire il supporto alle decisioni della direzione strategica, che 
implicano ricadute in termini di responsabilità, pianificazione ed operatività. La stessa rivestirà 
infatti una forte  valenza  rispetto alla mission Aziendale, in quanto caratterizzata dall elevato 
contenuto di specializzazione nella materia e da un efficace approccio multidisciplinare alle 
problematiche.                                         
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5 -  L ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

 
5.1 La Direzione Strategica   

Come ribadito dai Decreti Legislativi n. 502/92, 517/93 e 229/99, pur assunta la monocraticità del 
Direttore Generale quale organo di gestione dell Azienda Ospedaliera, la Direzione Strategica è 
costituita dal Direttore Generale e dai Direttori Amministrativo e Sanitario. Tale Direzione si 
configura come un organismo funzionalmente omogeneo con la responsabilità ultima delle attività 
di programmazione, indirizzo, gestione, verifica e controllo.  

5.1.1 Il Direttore Amministrativo  

Il Direttore Amministrativo contribuisce alla direzione strategica dell Azienda, coadiuvando il 
Direttore Generale nella definizione delle linee strategiche e delle politiche aziendali finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi, assicurando la legittimità formale degli atti, la definizione e la 
direzione del sistema di governo economico finanziario nonché il corretto svolgimento delle 
funzioni di supporto tecnico, amministrativo o logistico.  
Nell ambito delle funzioni attribuitegli dalle fonti normative di riferimento: 
- formula strategie volte al perseguimento del massimo livello di efficienza dei servizi 

amministrativi e tecnico-logistici aziendali;   
- esprime i previsti pareri obbligatori al Direttore Generale; 
- svolge opera di indirizzo e controllo dell attività delle strutture e degli uffici che gli dipendono; 
- concorre alla formulazione di strategie nell ambito della programmazione e della pianificazione 

dell Azienda; 
- dà attuazione agli atti di delega o alle funzioni di gestione  
In caso di sua assenza od impedimento il Direttore Amministrativo individua, in qualità di facente 
funzioni, uno dei Direttori di Struttura Complessa facenti parte della Direzione Amministrativa.  

5.1.2 Il Direttore Sanitario  

Il Direttore Sanitario contribuisce alla direzione strategica dell Azienda, coadiuvando il Direttore 
Generale nella definizione delle linee strategiche e delle politiche aziendali finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi, nonché delle priorità della pianificazione strategica, al fine di 
realizzare la migliore composizione tra le caratteristiche di efficacia, efficienza e qualità dei servizi 
sanitari dell Azienda. 
Assicura la definizione e la direzione del sistema di governo clinico avvalendosi a tal fine, per le 
parti di rispettiva competenza,  delle strutture afferenti. 
Il Direttore Sanitario: 
- dirige, a livello strategico, i servizi sanitari ai fini tecnico-organizzativi ed igienico-sanitari e 

fornisce i previsti pareri obbligatori al Direttore Generale; 
- svolge attività d indirizzo, coordinamento, supporto, verifica nei confronti dei responsabili dei 

servizi sanitari e promuove l integrazione dei servizi stessi; 
- definisce le strategie e gli indirizzi per l adozione di provvedimenti anche straordinari, 

contingibili e/o urgenti; 
- concorre alla formulazione di strategie nell ambito della programmazione e della pianificazione 

dell Azienda; 
- autorizza l esercizio dell attività libero professionale intramuraria in attuazione del Regolamento 

Aziendale; 
- dà attuazione agli atti di delega o alle funzioni di gestione; 
- vigila sulla corretta gestione delle liste di attesa. 
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In caso di sua assenza od impedimento il Direttore Sanitario individua il Dirigente medico a cui 
delegare la relativa funzione.  

5.2  Le strutture della Direzione Generale   

Servizio Pianificazione e Controllo di Gestione   

Collabora con le diverse figure istituzionali dell Azienda e con i responsabili delle strutture 
organizzative nella definizione dei processi di pianificazione, programmazione, budget e controllo 
dell andamento economico-gestionale in termini di efficienza, efficacia ed economicità. Supporta la 
Direzione nel processo di definizione ed attuazione di strategie e politiche di breve e medio 
periodo.   

Servizio Informatica Aziendale  

Sviluppa e mantiene il sistema informativo della Azienda supportando adeguatamente i principali 
processi operativi, decisionali e di integrazione. Organizza e gestisce il sistema informativo, 
fornendo supporto alla Direzione Strategica nella ridefinizione dei processi Aziendali 
automatizzabili. Collabora con  il Direttore Sanitario nell attuazione delle strategie per 
l implementazione e la diffusione del progetto CRS-SISS  ed dei progetti regionali a valenza 
sanitaria attraverso l ottimizzazione dei processi organizzativi Aziendali, l analisi e la diffusione dei 
servizi a tutti gli operatori del sistema. Gestisce tutti gli aspetti inerenti la telefonia fissa e mobile.    

Servizio Prevenzione e Protezione  

È  lo strumento operativo e consultivo di cui si avvale la Direzione per definire  le misure 
necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali a tutela della salute e sicurezza degli 
operatori, anche secondo  la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica. Propone le misure 
da adottare ai fini della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori elaborando misure preventive e 
protettive.     

Servizio Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 

 

Marketing e 
Comunicazione  

Il Servizio Ufficio Relazioni con il Pubblico è  un sistema capillare di relazioni tra l utente e 
l Azienda volto ad implementare un rapporto costruttivo ed efficace con la precisa finalità della 
qualità partecipata e della qualità totale.  La sua costituzione permette all Azienda di dare 
attuazione al principio della trasparenza dell attività amministrativa, al diritto di accesso alla 
documentazione e alla corretta informazione all utenza e di rilevare, in modo sistematico, i bisogni 
ed il livello di soddisfazione  per i servizi erogati al fine di adeguare i fattori che ne determinano la 
qualità.  
Il Servizio Ufficio  Marketing e Comunicazione assicura e coordina le attività di comunicazione 
interna ed esterna all Azienda al fine di  garantire la trasparenza e la fruibilità dei servizi.    

Servizio Affari Legali, Assicurativi  e del Contenzioso  

Supporta l Azienda  nelle problematiche di carattere legale e assicurativo e del contenzioso. Cura 
la gestione del contenzioso in materia civile, penale, amministrativa e del lavoro, sia in forma 
diretta che nel rapporto con fiduciari esterni. Supporta la Direzione e tutte le strutture aziendali 
nelle consulenze legali richieste, curando tutte le problematiche di carattere legale rientranti nelle 
competenze istituzionali dell Azienda.   
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Servizio Formazione   

Contribuisce al raggiungimento degli obiettivi Aziendali attraverso progetti di formazione e sviluppo 
e supporta i cambiamenti organizzativi attraverso l integrazione di conoscenze,  l acquisizione di 
abilità tecniche e relazionali delle persone che costituiscono l organizzazione.   

5.3 Le Strutture della Direzione Amministrativa   

Servizio Affari Generali  

Si occupa della predisposizione di atti relativi alla costituzione, alla nomina e alla sostituzione degli 
organismi aziendali previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti. In collegamento con il Servizio 
Risorse Umane stipula convenzioni per borse di studio, tirocini e stage; cura la gestione 
amministrativa ed i relativi rapporti con gli enti delle convenzioni attive e passive e gestisce le 
segreterie dei diversi collegi/comitati aziendali. Gestisce il protocollo aziendale centralizzato, 
curando il coordinamento con gli altri protocolli interni. Cura l iter procedurale degli atti deliberativi 
dalla proposta alla pubblicazione. In collaborazione con il Servizio Pianificazione e Controllo di 
Gestione supporta i Direttori Amministrativo e Sanitario nelle fasi che vanno dalla declinazione ai 
servizi aziendali degli obiettivi regionali assegnati all Azienda alla rendicontazione del loro grado di 
raggiungimento.   

Servizio Gestione Risorse Economico Finanziarie  

Assicura la gestione e lo sviluppo del sistema contabile della Azienda per la corretta redazione dei 
bilanci e l ottimale utilizzo delle risorse finanziarie, garantendo l applicazione delle relative 
normative di legge. Supporta la Direzione Strategica nel processo di definizione ed attuazione di 
strategie e politiche economico finanziarie di medio-lungo termine. Si occupa del corretto e 
puntuale rispetto degli adempimenti fiscali dell Azienda.   

Servizio Gestione Approvvigionamenti   

Supporta la Direzione nel processo di pianificazione degli acquisti in coerenza con i vincoli 
economico-finanziari dell Azienda 
Provvede ad assicurare sulla base del fabbisogno di beni e servizi programmato l organizzazione e 
la gestione degli acquisti in conformità con le disposizioni acquisti e delle gare per la fornitura di 
beni e servizi.   

Servizio Tecnico e Patrimoniale  

Assicura la gestione del patrimonio immobiliare della Azienda.  
Garantisce l organizzazione e la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria del 
patrimonio immobiliare dell Azienda e dell impiantistica sulla scorta degli indirizzi indicati dalla 
Direzione Strategica. Supervisiona e monitora l andamento dei grandi lavori accertando la 
rispondenza degli stessi in rapporto al finanziamento rispetto alle tempistiche stabilite    

Servizio Risorse Umane  

Assicura il corretto espletamento di tutti gli adempimenti giuridici ed economici del personale 
dipendente e a rapporto professionale previsti dalla normativa vigente e dai C.C.N.L. e garantisce 
il regolare e tempestivo svolgimento delle procedure concorsuali; elabora politiche del personale 
coerenti con le strategie aziendali garantendo l omogeneizzazione di trattamento e di 
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comportamento.   

Coordinamento Amministrativo dei Presidi Ospedalieri  

Le relative mansioni sono meglio specificate nel capitolo dedicato ai Presidi (cap. 6)   

5.4  Le strutture della Direzione Sanitaria   

Servizio Qualità e Controllo Rischio Clinico  

Identifica, valuta e tratta i rischi attuali e potenziali, favorisce la diffusione della cultura della qualità 
delle prestazioni e della sicurezza del paziente, mantiene la certificazione del sistema qualità,  
implementa l applicazione degli standard Joint Commission International secondo le indicazioni di 
Regione Lombardia e promuove le azioni volte al continuo miglioramento della qualità e del rischio 
clinico in tutti i suoi aspetti, compreso il Risk Management. 
Stimola e guida le funzioni operative nel miglioramento continuo delle prestazioni, al fine di 
eliminare gli aspetti critici dei servizi riscontrati dagli utenti/clienti o rilevati dalle verifiche ispettive 
interne. Importante è anche la sua funzione di coordinamento delle attività di verifica e controllo 
rivolte alle U.O./Servizi e dei progetti di miglioramento da parte del Servizio di Ingegneria Clinica, 
Servizio Prevenzione e Protezione, Commissione Tecnica per la lotta alle Infezioni Ospedaliere, 
Servizio Ufficio Relazioni con il Pubblico- Comunicazione e Marketing. In collaborazione con il 
Servizio Analisi Attività Specialistica e Flussi Sanitari monitora le performance cliniche e verifica 
l appropriatezza delle prestazioni. 
Nell ambito del sistema del Risk Management opera il Servizio di Ascolto e di Mediazione quale 
struttura  terza e neutrale volta a facilitare il dialogo tra le parti (paziente/familiare e 
medico/operatore sanitario) per poter giungere ad un accordo. L attività di mediazione cerca di 
ripristinare la comunicazione tra le parti, di accompagnarle ad un riconoscimento reciproco e ad 
una ricostruzione del rapporto di fiducia.    

Servizio Farmacia Ospedaliera  

È preposto alla gestione di farmaci, dispositivi medici, diagnostici. 
Il Responsabile del Servizio è tenuto alla applicazione e monitoraggio del sistema etico aziendale 
nel rispetto dell iter procedurale articolato nelle fasi operative consequenziali previste. 
Le diverse attività del Servizio di Farmacia Ospedaliera sono tutte ispirate a criteri di sicurezza, 
efficacia, efficienza ed economicità. 
Rientra tra le competenze del Servizio di Farmacia, di concerto con il Servizio di 
Farmacoeconomia, la redazione del piano di attività in stretta correlazione con la programmazione 
generale dell Azienda, con attenzione all organizzazione della propria struttura e a quella dei 
reparti/servizi ospedalieri destinatari dell attività farmaceutica, nonché alla qualificazione tecnica 
degli operatori addetti.    

Servizio di Farmacoeconomia  

Effettua una analisi economica degli interventi sanitari su costo/efficacia, costo/utilità, 
costo/beneficio, interagendo con il Servizio Pianificazione e Controllo di Gestione. Programma e 
sviluppa una corretta informazione scientifica al medico, definisce i livelli ottimali di scorte in 
relazione alla loro facilità di approvvigionamento e al consumo.     
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Servizio di Ingegneria Clinica  

Gestisce le tecnologie biomedicali dell Azienda, garantendone l uso appropriato, sicuro e razionale 
nel rispetto delle norme inerenti la sicurezza e la prevenzione. Supporta la Direzione contribuendo  
alla valutazione multidisciplinare delle tecnologie biomedicali attraverso le metodologie dell health 
tecnology assessment. Fornisce un importante apporto alla pianificazione delle acquisizioni di 
tecnologie medicali, proponendo il piano annuale degli investimenti elaborato a seguito della 
valutazione delle obsolescenze e delle nuove istanze dei reparti/servizi sanitari, in conformità agli 
indirizzi definiti dalla Direzione Strategica.  
Promuove un costante miglioramento della sicurezza dei processi di diagnosi e cura attraverso 
l'individuazione e l'implementazione, in collaborazione con le altre funzioni, delle opportune azioni 
sul parco tecnologico, al fine di ridurre il rischio per i pazienti e per gli operatori.   

Servizio Analisi Attività Specialistica e Flussi Sanitari.  

Ha lo scopo di governare secondo una logica di integrazione le attività inerenti le prestazioni sia di 
tipo ambulatoriale che di ricovero nelle loro diverse tipologie, comprese le attività di screening, di 
prelievo organi e tessuti e delle Nuove Reti Sanitarie.  
Le funzioni del servizio interessano l intera fase dei processi suddetti, dalla prenotazione, 
interagendo con il CUP, alla erogazione, alla rendicontazione delle varie prestazioni, 
prevedendone la pianificazione e i necessari controlli sia per le attività istituzionali (comprese 
quelle in area a pagamento ) che per quelle in libera professione. 
Nell ottica di una pianificazione aziendale sui vari presidi e della maggior integrazione possibile, 
agisce attraverso azioni mirate al governo dei tempi di attesa e al monitoraggio delle prestazioni 
sanitarie. 
Provvede alla verifica dell appropriatezza delle prestazioni anche in sinergia con il Servizio 
Gestione della Qualità e del Rischio Clinico e delle relative rendicontazioni e dei flussi informativi.  
È incaricato di mantenere i rapporti con i NOC e i NOCA dell ASL di Brescia nell ambito dei 
controlli da questi effettuati sulle attività di ricovero e ambulatoriali.  
Collabora con il Servizio Pianificazione e Controllo di Gestione per l elaborazione degli obiettivi di  
budget e la verifica del loro grado di raggiungimento. 
Definisce i criteri per l applicazione della normativa in materia di erogabilità delle prestazioni 
sanitarie e di partecipazione alla spesa sanitaria e ne verifica la corretta e uniforme applicazione. 
In collaborazione con il Servizio Qualità e Controllo del Rischio Clinico monitora le performance 
cliniche  

Servizio del Medico Competente 

 

Opera sulle tematiche attinenti la sicurezza e l igiene del lavoro attuando le misure di sorveglianza 
sanitaria previste dalla normativa vigente, oltre che dal D.Lgs 81/08, anche mediante l attuazione di 
esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche mirate ai rischi per la salute a cui possono essere 
esposti i lavoratori. Collabora con il Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi e con i servizi 
aziendali competenti per l individuazione della corretta assegnazione a seguito di eventuali 
limitazioni.

    

Ufficio Sviluppo organizzativo ed Accreditamento  

Supporta la Direzione ai fini del percorso dell accreditamento istituzionale e monitora 
l assolvimento dei requisiti previsti dalla norma trasversalmente con UU.OO/Settori coinvolti.  
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Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale (S.I.T.R.A.)  

E una struttura in line alla Direzione Sanitaria Aziendale, è titolare di indirizzo, direzione, 
organizzazione e coordinamento del personale infermieristico, ostetrico, tecnico-sanitario, 
riabilitativo e degli operatori di supporto. Esso assicura un assistenza personalizzata e di qualità a 
tutti gli utenti/clienti garantendo l impiego ottimale delle risorse.  
Le sue articolazioni organizzative, ovvero gli Uffici professioni Sanitarie di Presidio, dipendono 
gerarchicamente dal Direttore del S.I.T.R.A stesso. Si integra con i Dipartimenti e le Direzioni 
Mediche di Presidio riconoscendo il rispetto dei ruoli e delle responsabilità identificati per le diverse 
posizioni aziendali e favorendo l espressione e la valorizzazione delle specifiche competenze 
professionali. 
I livelli di responsabilità direzionali e gestionali del S.I.T.R.A. devono garantire sinergie e processi 
collaborativi allo scopo di rendere ottimale il grado di condivisione degli obiettivi aziendali, 
compartecipando alla definizione di percorsi sanitari integrati in cui tutte le funzioni (mediche, 
infermieristiche, ostetriche, tecnico sanitarie e della riabilitazione) siano orientate verso un continuo 
miglioramento della qualità delle prestazioni erogate in relazione ai bisogni degli utenti/clienti 
dell Azienda e governa il comfort alberghiero.  
Nell ambito del Servizio vengono gestite la formazione base del personale infermieristico, l Azienda 
è sede del Corso di Laurea in Infermieristica,  e l attività pratica (tirocinio) del personale ostetrico, 
tecnico sanitario e della riabilitazione in convenzione con i rispettivi corsi di laurea dell Università 
degli Studi di Brescia.    

Coordinamento  delle Direzioni Mediche di  Presidio/Direzioni Mediche di 
Presidio  

Si rimanda al capitolo 6 I Presidi per una trattazione più esauriente delle funzioni della presente 
Area.   

5.4.1    I Dipartimenti Clinici  

Il Dipartimento Clinico, coerentemente con gli indirizzi strategici e aziendali della Direzione 
Strategica, assicura e coordina le funzioni assistenziali assegnate alle strutture che lo 
compongono, privilegiando l approccio multidisciplinare delle competenze professionali e l utilizzo 
integrato di tutte le risorse per assicurare prestazioni sanitarie di qualità, secondo criteri di efficacia 
e di appropriatezza. Il Dipartimento inoltre: 

persegue l adeguamento dell organizzazione alle caratteristiche ed alle necessità dei 
processi assistenziali, assicurando la partecipazione dei professionisti ai processi 
decisionali concernenti le linee di sviluppo strategico e l organizzazione dell attività; 
assicura il raggiungimento di una gestione globale e personalizzata del caso clinico, 
attraverso il coordinamento e l integrazione tra le varie fasi assistenziali ed i diversi 
professionisti, anche con l elaborazione di piani di attività e percorsi che coinvolgano più 
strutture e la promozione di collegamenti con le realtà territoriali, anche extraziendali, per 
garantire la continuità assistenziale; 
garantisce e promuove la valutazione e la verifica della qualità dell assistenza sanitaria; 
promuove e garantisce il mantenimento e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze 
dei professionisti che a vario titolo e livello di responsabilità operano nell ambito del 
Dipartimento, attraverso iniziative di aggiornamento professionale e di formazione 
permanente, per la parte inerente i percorsi formativi autogestiti nell ambito del Piano 
Aziendale di Formazione e della contrattazione integrativa aziendale, in collaborazione con 
gli Uffici competenti; 
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propone l introduzione di nuove tecniche diagnostiche e terapeutiche ed i relativi 
investimenti tecnologici, con valutazione del rapporto costi/benefici; 
promuove ogni utile iniziativa per il raggiungimento degli obiettivi aziendali quali-quantitativi 
per l insieme delle strutture componenti il Dipartimento; 
assolve ogni altro compito che sia ad esso demandato dalla legge o dai regolamenti 
aziendali.  

I Dipartimenti possono essere Gestionali o Funzionali:   

il dipartimento gestionale

 

è costituito da strutture, anche appartenenti a presidi diversi, 
caratterizzate da particolari specificità, affini o complementari, in ogni caso omogenee; in 
esso si concretizza una gestione comune delle risorse finalizzata al raggiungimento di 
obiettivi negoziati attraverso il budget. Caratteristica tipica del suddetto dipartimento è l uso 
integrato delle risorse e anche l attribuzione di un budget unico, costituito dalle schede di 
budget delle strutture individuate quali centri di responsablità;  

il dipartimento funzionale

 

è costituito da strutture, anche appartenenti a presidi diversi, la 
cui attività deve essere uniformata attraverso un comune indirizzo organizzativo, scientifico 
e tecnico. Sua finalità è il raggiungimento di uno specifico ed univoco obiettivo, che si 
concretizza nell opportunità di garantire la continuità diagnostica e terapeutica ai pazienti, 
aggregando strutture totalmente indipendenti tra di loro. Il dipartimento consente 
l attivazione di specifiche competenze di cui ogni struttura aggregata è titolare, per lo 
svolgimento d attività dirette al perseguimento di un obiettivo comune. All interno del 
dipartimento sono applicati protocolli uniformi.   

L Azienda prevede un evoluzione del modello funzionale in un sistema dipartimentale che veda  
un sempre maggiore coinvolgimento del dipartimento nel processo di budget.   

5.4.1.1    Gli organi del Dipartimento  

Tra  gli organi del Dipartimento si ricordano: il Direttore di Dipartimento e il Comitato di 
Dipartimento:  

Il Direttore di Dipartimento  

Il direttore di dipartimento è nominato dal Direttore Generale tra i responsabili di struttura 
complessa afferenti al dipartimento stesso. 
I criteri utilizzati per la nomina tengono conto degli obiettivi assegnati al dipartimento 
nonché delle competenze, dell esperienza professionale e gestionale e delle capacità di 
leadership dei candidati.  
La durata dell incarico è stabilita dal Direttore Generale. 
Il direttore di dipartimento: 

promuove la definizione di percorsi di assistenza trasversali alle singole specialità e 
ne garantisce l attuazione assicurando coerenza e continuità tra procedure e azioni 
programmate afferenti ad unità operative diverse; 

verifica i risultati raggiunti, anche in ordine all efficienza dei processi clinici, 
utilizzando un apposito sistema di indicatori, secondo gli indirizzi definiti dalla 
programmazione regionale e aziendale; 

partecipa, nell ambito del Collegio di Direzione, alla definizione dei piani di attività e 
di allocazione delle risorse tra dipartimenti e strutture di afferenza, sulla base di una 
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visione sistemica delle proposte e tenuto conto delle indicazioni regionali e delle 
prospettive di sviluppo dell intera organizzazione; 
I Direttori di  Dipartimento e delle Unità Operative afferenti dipendono 
gerarchicamente dal Direttore Sanitario.  

Il Comitato di Dipartimento   

Il Comitato di Dipartimento, presieduto dal Direttore di Dipartimento, è un organismo 
collegiale consultivo con funzioni di indirizzo e di verifica. In particolare,  svolge funzioni 
consultive e di proposta ed esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, relativamente 
alle attività previste dallo specifico regolamento che ne indica anche la composizione. 
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6 -  I Presidi 

  

6.1 Il Coordinamento dei Presidi Ospedalieri  

Il management dei Presidi Ospedalieri è costituito dal Coordinatore  delle attività amministrative  
per quanto riguarda le funzioni tecnico-amministrative, e dai tre Direttori Medici di Presidio 
coordinati funzionalmente dal  Coordinatore  delle Direzioni mediche di Presidio.    

Coordinamento Amministrativo dei Presidi Ospedalieri   

Il Coordinamento amministrativo dei Presidi Ospedalieri, struttura in line al Direttore 
Amministrativo, assume la responsabilità organizzativa e gestionale sulle attività amministrative 
svolte presso i Presidi ospedalieri. Gli amministrativi operanti nelle varie UU.OO., comprese le 
Direzioni Mediche di Presidio ed escluso quelli afferenti ai servizi centralizzati e alle articolazioni 
del D.S.M., dipendono gerarchicamente dal Coordinatore Amministrativo dei Presidi e 
funzionalmente dal Direttore/Responsabile Medico delle UU.OO. 
Il Coordinatore Amministrativo dei presidi ospedalieri deve garantire il funzionamento di tutti i 
processi tecnico-amministrativi nei Presidi,  a lui spetta anche la supervisione sul grado 
d integrazione fra i diversi uffici e settori dei Presidi Ospedalieri dell Azienda. 
Egli recepisce e garantisce l attuazione in ambito ospedaliero dei mutamenti organizzativi adottati 
dall Azienda e razionalizza le  procedure amministrative. E responsabile del corretto ed efficiente 
funzionamento delle casse e del C.U.P. operanti nell Azienda ed assicura l efficiente 
funzionamento dei servizi logistici di Presidio. Interagisce con le Direzioni Mediche di Presidio e 
con il Servizio Attività Specialistica e Analisi dei Flussi Sanitari.   

Coordinamento delle Direzioni Mediche di Presidio  

Analogamente all area amministrativa, è prevista un area di Coordinamento delle attività delle 
Direzioni Mediche di Presidio al fine di omogeneizzare le funzioni su tutte le strutture aziendali.  Il 
Coordinatore assieme ai Dipartimenti clinici coadiuva il Direttore Sanitario nel governo clinico 
dell Azienda. L individuazione del Coordinatore, tra i Direttori Medici di Presidio,  è di tipo fiduciario 
in quanto gerarchicamente è figura sotto-ordinata al Direttore Sanitario. Al Coordinatore afferisce 
anche l Ufficio Tecnico-Sanitario dell Igiene Ospedaliera quale supporto delle Direzioni Mediche di 
presidio in materia di rifiuti, di vigilanza igienico-sanitaria delle strutture e delle diverse matrici 
ambientali.   

6.2   Direzioni Mediche di presidio/Direttori Medici di Presidio  

Il Direttore Medico di Presidio svolge le funzioni delegate dal Direttore Sanitario ed in particolare 
sovrintende all organizzazione e alla gestione delle attività sanitarie delle strutture afferenti al 
Presidio di competenza, ivi compresa la libera professione, l area a pagamento e monitora, 
nell ambito del Presidio, i tempi di attesa; è responsabile degli aspetti igienico-sanitari e medico-
legali; collabora per una corretta gestione delle risorse sanitarie. E responsabile della corretta 
conservazione delle cartelle cliniche e di tutta la documentazione sanitaria; svolge attività di 
sorveglianza in materia di malattie infettive e relative denunce all autorità preposta; collabora con il 
C.I.O. per le attività di prevenzione e profilassi e di studio delle infezioni ospedaliere. Il Direttore 
Medico di Presidio  vigila sul corretto uso di farmaci, stupefacenti, dei presidi sanitari e delle 
tecnologie sanitarie. Favorisce lo sviluppo del comfort alberghiero, col competente settore del 
SITRA,  promovendo iniziative in collaborazione con l UU.OO/servizi e con i settori centralizzati 
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dell Azienda.  Vigila sul mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, sui 
requisiti igienico-sanitari delle strutture aziendali, sui requisiti previsti dalle norme in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro afferenti al Presidio e sulla radioprotezione  Supporta il 
Direttore Sanitario nella gestione dell Unità di Crisi. Si interfaccia con il coordinatore delle attività 
amministrative e con questi gestisce i diversi processi autorizzativi delegati dalla Direzione 
Aziendale.     
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7   LA GESTIONE AZIENDALE 

 
7.1 L esercizio delle funzioni di gestione da parte dei Dirigenti  

Il Direttore Generale conferisce con proprio atto, gli incarichi dirigenziali nel rispetto delle 
disposizioni di legge e delle norme contenute nei contratti collettivi di lavoro. Ogni struttura 
organizzativa è retta da un dirigente che svolge le proprie funzioni con chiara attribuzione di 
responsabilità ed autonomia gestionale. I dirigenti di struttura esercitano funzioni organizzative e di 
gestione nei limiti delle risorse e degli obiettivi assegnati.  Periodicamente i dirigenti sono valutati in 
base a principi chiari relativi alle capacità tecnico professionali, gestionali, relazionali. La verifica 
dei risultati e la valutazione sono strumenti ritenuti fondamentali nella gestione Aziendale, allo 
scopo di motivare, migliorare, corresponsabilizzare.  

7.2 Il potere di gestione dei dirigenti  

Ai dirigenti responsabili di struttura complessa e di centri di responsabilità sono conferiti per delega 
poteri di gestione tecnico-organizzativa, attraverso l esercizio di autonomi poteri di gestione delle 
risorse umane, strumentali, di controllo e di correlata spesa. A tutti i dirigenti responsabili di 
struttura complessa compete il potere organizzatorio interno che viene assicurato con la 
distribuzione di competenze.  

7.3 Il sistema delle deleghe  

Il Direttore Generale può delegare proprie funzioni, non attribuite alla sua esclusiva competenza, al 
Direttore Amministrativo ed al Direttore Sanitario ed altresì può delegare i responsabili delle 
strutture organizzative aziendali all adozione di specifici atti di propria competenza e comunque 
con rilevanza verso l esterno. Il sistema delle deleghe viene approvato con atto che ne specifica 
contenuto e limiti e può essere variato o revocato.  

7.4   La responsabilità dei dirigenti e la gestione del budget  

Lo strumento di budget è un sistema operativo che, attraverso la responsabilizzazione dei Dirigenti 
in ordine a predeterminati livelli di attività, di costi e della assegnazione agli stessi delle risorse 
necessarie per conseguire i risultati attesi, tende ad assicurare il raggiungimento degli Obiettivi 
Aziendali, fissati dalla Direzione Strategica. L attribuzione dei livelli di produzione e di costo, che 
costituiscono gli Obiettivi del Dipartimento e/o delle Strutture Complesse, avviene attraverso un 
processo di negoziazione.           
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8      PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO, CONTABILITA  

 
8.1  La programmazione   

La programmazione è il processo con il quale l Azienda individua, con riferimento ad un arco 
temporale di un anno, le modalità tecniche ed organizzative per il raggiungimento degli obiettivi di 
carattere strategico. 
Il processo di programmazione si articola sinteticamente nelle seguenti fasi:  

traduzione delle linee guida e dei piani in  obiettivi aziendali temporalmente definiti; 
elaborazione di indicatori di efficienza, efficacia ed economicità; 
verifica dei risultati ottenuti al fine di ridefinire i piani strategici aziendali.  

Lo strumento di programmazione in Azienda che evidenzia, per l anno di riferimento, le principali 
linee di indirizzo (obiettivi generali d Azienda), in linea con le indicazioni regionali contenute nei 
documenti programmatori (atti d indirizzo, delibera degli obiettivi del Direttore Generale e di 
assegnazione delle risorse economiche) è rappresentato dal Documento delle Politiche Aziendali 
che viene redatto annualmente.  

8.2  Il processo di budget    

Il Controllo di gestione gestisce il processo di formulazione del budget.  
Il budgeting è il processo che traduce gli obiettivi generali d Azienda definiti nel processo di 
programmazione ( Documento delle Politiche Aziendali Annuale ) in obiettivi specifici assegnati 
nelle schede di budget, nell ambito del processo di negoziazione, ai Responsabili dei Centri di 
Responsabilità ovvero ai vari livelli organizzativi. 
E inoltre uno strumento gestionale in quanto definisce il livello di compatibilità tra gli obiettivi e le 
risorse da assegnare. 
A governare tale processo è deputato il Comitato di Budget la cui composizione è prevista da 
apposito decreto del Direttore Generale.  
Tuttavia, essendo un processo, coinvolge trasversalmente tutta l organizzazione Aziendale, tanto 
che un aspetto da evidenziare riguarda il rapporto esistente tra Budget e Bilancio di Previsione; 
ovvero, il Bilancio Annuale di Previsione deve essere il risultato dell aggregazione a livello 
complessivo aziendale dei budget economici contrattati con le singole Unità Operative. 
Il budget si articola in aree di negoziazione entro le quali vengono definiti gli specifici obiettivi di 
U.O./Servizio.  

8.3    Il controllo interno   

Il controllo interno è attuato allo scopo di migliorare la gestione del rischio e garantire il 
conseguimento degli obiettivi e traguardi stabiliti riducendo i rischi di natura gestionale, 
amministrativa e contabile con il governo dei processi.  
Il Management pianifica, organizza e dirige l esecuzione di iniziative in grado di assicurare il 
raggiungimento di obiettivi e traguardi con lo strumento dei controllo  interni  nel rispetto dei principi 
di governo Aziendali di efficacia , efficienza, economicità e trasparenza.  

8.4    Le risorse finanziarie.  

La fonte principale di finanziamento dell Azienda Ospedaliera è rappresentata dalla remunerazione 
delle prestazioni sanitarie erogate a favore degli assistiti. 
In particolare le principali prestazioni remunerabili sono le seguenti: 
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di ricovero; 
di specialistica ambulatoriale; 
di diagnostica strumentale; 
rimborsi di farmaci erogati direttamente agli assistiti; 
prestazioni di psichiatria, etc. 
Sono da aggiungersi ai predetti finanziamenti, le risorse finanziarie provenienti dalla Regione per la 
remunerazione di determinate funzioni non tariffabili (servizi d emergenza, formazione, Corso di 
Laurea in Infermieristica, etc.), le quote di partecipazione delle spese dovute agli assistiti, proventi 
o sopravvenienze attive derivanti da contratti per la prestazione di servizi oppure dalla cessione di 
beni e servizi o provenienti da reddito da patrimonio, lasciti o donazioni, contributi eventualmente 
liquidati dalla Regione a titolo di riequilibrio, quote del fondo sanitario nazionale a destinazione 
vincolata per l attuazione di programmi specifici definiti dagli strumenti della programmazione 
regionale ed eventuali contributi in conto capitale assegnati dalla Regione.  

8.5   La contabilità generale  

L Azienda adotta la Contabilità Economico-Patrimoniale in base alla normativa nazionale e 
regionale vigente, nonché in relazione alle specifiche direttive regionali, conformi ai principi del 
codice civile ed ai principi contabili nazionali ed internazionali, così come previsto dall articolo 5 del 
Decreto Legislativo 502/92 e s.m.i 
I modi di tenuta della contabilità generale sono fissati nei principi contabili vigenti, nel codice civile 
e  in un apposito regolamento aziendale.  

8.6    Il bilancio Aziendale e le certificazioni trimestrali  

L Azienda deve redigere un bilancio preventivo ed uno consuntivo detto anche d esercizio. Il primo  
fornisce la rappresentazione del previsto risultato economico complessivo dell Azienda per l anno 
considerato, determinato dalla contrapposizione dei ricavi dei proventi e dei costi di esercizio 
previsti. Il Direttore Generale assicura il mantenimento dell equilibrio economico-finanziario della 
gestione ed il rispetto degli obiettivi economico-finanziari assegnati in sede di bilancio economico 
preventivo.   
Il Direttore Generale redige il bilancio di esercizio il cui schema  è quello indicato dal disposto del 
Decreto 118/2011, recepito dalle Direttive regionali. Il Bilancio di esercizio è redatto con chiarezza 
e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell Azienda, 
nonché il risultato economico dell esercizio. Al bilancio di esercizio si applicano le disposizioni di 
cui agli articoli 2423 e 2423-bis del codice Civile.  
Il Direttore Generale è inoltre tenuto a presentare,  ogni tre mesi, una certificazione corredata dal 
parere del Collegio sindacale, in ordine alla coerenza della complessiva attività gestionale con gli 
impegni assunti nel bilancio economico preventivo e al rispetto degli obiettivi economico-finanziari. 
In caso di certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio complessivo e di mancato 
rispetto degli obiettivi, il Direttore Generale deve contestualmente presentare un piano, corredato 
dal parere del Collegio Sindacale, con le misure idonee a ricondurre la gestione nei limiti degli 
obiettivi assegnati.         
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9  LE RISORSE UMANE 

  
9.1 Premessa  

L Azienda mira ad acquisire la collaborazione dei professionisti e operatori molto qualificati e a 
sviluppare le capacità delle risorse umane della struttura, in particolare nell area dell assistenza 
alla persona, per mettere a disposizione del cittadino un sistema di competenze in grado di tutelare 
al meglio i diritti e bisogni di benessere della persona. 
Il Direttore è tenuto alla applicazione e monitoraggio del sistema etico aziendale nel rispetto 
dell iter procedurale articolato nelle fasi operative consequenziali previste.  

9.2  Il reclutamento del personale  

L Azienda adotta metodi di reclutamento sulla base di una rilevazione di tipo quali-quantitativo dei 
fabbisogni professionali ed in relazione alle disponibilità economiche. 
La pianificazione dei fabbisogni viene correlata, oltre all attuazione del contenimento strutturale 
della spesa del personale, all individuazione di figure professionali necessarie ad elevata criticità 
operativa, riducendo progressivamente la gestione diretta dei servizi non essenziali, mediante 
affidamento all esterno della gestione di servizi generali non direttamente collegati all assistenza, 
fatta salva, la garanzia dei livelli di qualità degli stessi nel rispetto della normativa contrattuale 
vigente nonché delle regole regionali.  
Per l acquisizione di personale, si provvede, oltre che con le forme tradizionali 

 

concorso o 
chiamata a tempo indeterminato o determinato 

 

con gli strumenti forniti dalle vigenti disposizioni, 
ivi compresi gli incarichi di tipo professionale e la somministrazione di lavoro interinale.  

9.3  I rapporti  con le Organizzazioni Sindacali  Contrattazione  

L Azienda assegna rilievo particolare al sistema delle relazioni sindacali per lo sviluppo efficace 
delle strategie di gestione e di qualificazione delle risorse umane, nel rispetto dei C.C.N.L. che 
individuano le materie oggetto di contrattazione, concertazione e consultazione ed in attuazione 
sintonia con l attività di indirizzo e coordinamento regionale. 
I contratti integrativi Aziendali tendono a  valorizzare le professionalità presenti in Azienda ed a   
riconoscere il merito in termini di impegno e qualità delle prestazioni effettuate dai dipendenti.  

9.4 Gli incarichi dirigenziali 

 

Graduazione delle posizioni dirigenziali ed 
individuazione delle posizioni organizzative per il Comparto  

L attribuzione degli incarichi, in relazione alle previste scadenze o a nuove posizioni dirigenziali, 
sarà pianificata all inizio di ogni anno in considerazione degli obiettivi generali da conseguire. 
Gli incarichi, ex C.C.N.L., conferibili ai dirigenti sono i seguenti:  

- incarico di direzione di dipartimento; 
- incarico di direzione di struttura complessa; 
- incarico di direzione di struttura semplice dipartimentale; 
- incarico di direzione di struttura semplice; 
- incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e 

ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo;  

Per l attribuzione degli incarichi di direzione di struttura complessa e semplice, se non 
diversamente stabilito da fonti sovra ordinate, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs n° 
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150/2009, si procede all emissione di avviso interno cui possono partecipare i dirigenti in servizio, 
secondo quanto previsto dai regolamenti Aziendali della Dirigenza Medica e della Dirigenza SPTA. 
L affidamento dell incarico è effettuato nell osservanza delle disposizione contrattuali ed è conferito 
dal Direttore Generale. 
In relazione all esigenza di attribuire funzioni che comportino assunzione dirtta di responsabilità e 
funzioni di coordinamento l Azienda individua le posizioni organizzative e gli incarichi di 
coordinamento da attribuire al personale del comparto , secondo criteri concordati e definiti in sede 
di contrattazione con le organizzazioni sindacali.  

9.4.1 La graduazione delle funzioni e il contratto individuale  

La graduazione delle funzioni e delle relative responsabilità sono alla base del contratto individuale 
di conferimento dell incarico al dirigente. Le attribuzioni previste nel contratto individuale 
rappresentano la base della responsabilità dirigenziale. Il contratto indica altresì le risorse e gli 
strumenti attraverso cui il dirigente esercita la propria autonoma responsabilità. Il contratto 
individuale di lavoro traccia inoltre i limiti  della rappresentanza esterna attribuita al dirigente. 
I dirigenti destinatari di budget rispondono al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi 
assegnati; i dirigenti non destinatari di budget rispondono al superiore gerarchico del 
raggiungimento dei propri obiettivi.  
In caso di inottemperanza del dirigente al contratto individuale, la Direzione adotta i provvedimenti 
previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, esercitando il potere revocatorio e sostitutivo, al 
fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Per la graduazione delle funzioni e l attribuzione degli incarichi sono previsti appositi Regolamenti 
Aziendali. 
Per gli operatori del comparto sono previste le posizioni organizzative per lo svolgimento di 
funzioni con assunzione diretta di responsabilità, la cui attribuzione è normata da Regolamento 
Aziendale.  

9.5 L attività di valutazione del personale  

L Azienda ha istituito ed attua un sistema di valutazione e di verifica dei dirigenti per tutti gli 
incarichi conferiti. 
La verifica e la valutazione sono elementi determinanti per la gestione dell Azienda. Essi sono 
attuati con lo scopo di migliorare la performance e di realizzare una forte corresponsabilizzazione 
dei dirigenti e del personale. I criteri generali di valutazione sono adottati secondo le indicazioni dei 
CCNL e fanno comunque riferimento ai seguenti indicatori generali:  

- risultati della gestione 
- capacità di motivare, guidare e sviluppare le risorse professionali assegnate alla 

struttura 
- capacità di assicurare la produzione di prestazioni e servizi caratterizzati da 

adeguati livelli di efficacia, appropriatezza, qualità percepita ed efficienza 
-  capacità di promuovere e gestire le innovazioni tecnologiche ed organizzative              

finalizzate a migliorare la qualità delle prestazioni e dei servizi, in linea con quanto 
stabilito dalla Legge 150/2009.       
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9.5.1 La Valutazione del Personale e la performance individuale  

La valutazione del personale, intesa come processo finalizzato ad evidenziare punti di forza ed 
aree di possibile miglioramento, è elemento sostanziale ed irrinunciabile per una ottimale gestione 
delle risorse umane presenti in Azienda. 
Il momento della valutazione costituisce possibilità di miglioramento sia per il singolo soggetto 
valutato, che può rendersi conto di eventuali aree di miglioramento personale, sia per l Azienda, 
che può calibrare eventuali azioni formative specifiche per il superamento delle carenze 
evidenziate. 
Inoltre i dati forniti a seguito della valutazione sono indispensabili alla Direzione Aziendale per la 
gestione degli incentivi al personale (sia economici che di carriera). 
Ovviamente per essere efficace la valutazione deve essere quanto più possibile obiettiva; a tal fine 
il processo di valutazione deve essere reso sistematico e standardizzato, nell intento di limitare 
quanto più possibile la variabile soggettiva. 
Questo si persegue mediante la definizione sistematica sia dell oggetto della valutazione che degli 
indicatori oggettivi che fungano da punto di riferimento per l emissione dei giudizi da parte del 
soggetto preposto alla valutazione.  

Al fine di assicurare il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate e di 
ottenere adeguati livelli di produttività questa Direzione ritiene opportuno implementare un nuovo 
sistema di valutazione. Infatti il tutto ruota attorno al concetto di performance intesa come il 
contributo che ciascun soggetto (definito come sistema, organizzazione, team, singolo individuo) 
apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi ed alla 
soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata creata. Quanto sopra rende quindi 
necessario un nuovo approccio alla cultura della valutazione come fino ad oggi intesa in ambito 
Aziendale, che vedrà il Dirigente sempre più impegnato sia quale valutatore di prima istanza che 
quale valutato e quindi contemporaneamente soggetto attivo e passivo nel processo stesso. Lo 
stesso dovrà abituarsi a rivestire un sempre più marcato ruolo nell ambito della gestione, 
motivazione e valorizzazione delle risorse umane a Lui affidate. 
Il sistema di valutazione aziendale dovrà essere necessariamente rinnovato, alla luce delle 
normative vigenti, e costituisce per così dire una sorta di anello finale di una catena costituita dai 
processi organizzativi e di valutazione delle risorse umane finalizzati, appunto, a mettere in risalto 
"il contributo che ciascun soggetto apporta al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi 
dell organizzazione in cui si trova inserito nonché alla soddisfazione dei bisogni per i quali la stessa 
opera quotidianamente. Il fine sarà appunto quello di cambiare la cultura della valutazione così 
come fino ad oggi è stata e viene percepita, in modo tale che ciascuno, parte attiva e 
contemporaneamente passiva del processo di valutazione, sia posto nelle condizioni di rendersi 
consapevole dei propri punti di forza ma anche delle aree di criticità e dei conseguenti possibili 
spazi di miglioramento, a tutto vantaggio dell organizzazione nel suo complesso.   

9.6 La formazione del personale  

La formazione permanente è strumento importante di crescita e di valorizzazione costante del 
personale operante all interno delle aziende sanitarie: attraverso l aggiornamento l Azienda 
persegue il fine della crescita della cultura organizzativa della dirigenza e fornisce agli operatori (di 
ogni ruolo e grado) gli strumenti culturali necessari al raggiungimento degli obiettivi Aziendali.   
L Azienda, facendosi carico del processo di sviluppo della formazione Aziendale, progetta, orienta 

e finalizza le iniziative formative verso gli obiettivi e risultati Aziendali. L elemento centrale per 
l attività dell Azienda Ospedaliera è costituito dalla formazione permanente delle professioni 
sanitarie (E.C.M.) quale strumento di sviluppo delle conoscenze e delle competenze.  
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Il Piano annuale della formazione definisce gli obiettivi prefissati e le risorse disponibili per 
compiere le iniziative promosse dalle articolazioni organizzative Aziendali e dalla Direzione. Esso 
persegue la finalità principale di fornire opportunità di formazione continua per la qualificazione del 
personale e la qualità dei servizi                                       
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Allegato 1  DIPARTIMENTI E STRUTTURE COMPLESSE 

 
Dipartimento Internistico Riabilitativo   

Strutture Complesse: 

Medicina Generale Desenzano 

Medicina Generale Manerbio 

Medicina Generale Gavardo 

Nefrologia e Dialisi 

Oncologia 

Cure Palliative  

Medicina Fisica e Riabilitazione   

Strutture Semplici a Valenza Dipartimentale: 

Pneumologia     

Dipartimento Materno Infantile  

Strutture complesse  

Ostetricia e Ginecologia Manerbio 

Ostetricia e Ginecologia Desenzano 

Ostetricia e Ginecologia Gavardo 

Pediatria e Patologia Neonatale Gavardo e Desenzano 

Pediatria e patologia Neonatale Manerbio   

Dipartimento Salute Mentale  

Strutture Complesse  

U.O.P. 21- Salò 

U.O.P. 24  Leno  

Strutture semplici a Valenza Dipartimentale:   

Neuropsichiatria Infantile e dell Adolescenza (N.P.I.A.) 
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Dipartimento delle Chirurgie   

Strutture Complesse 

Chirurgia Generale Desenzano 

Chirurgia Generale ad indirizzo senologico 

Chirurgia Generale Gavardo 

Chirurgia Generale Manerbio 

Urologia 

Ortopedia e Traumatologia Gavardo 

Ortopedia e Traumatologia Manerbio 

Ortopedia e Traumatologia Desenzano  

Oftalmologia Manerbio 

Oftalmologia Desenzano 

Otorinolaringoiatria Manerbio 

Otorinolaringoiatria Desenzano  

Strutture semplici a Valenza Dipartimentale:   

Chirurgia Bariatrica o dell Obesità   

Dipartimento Emergenza Urgenza   

Strutture Complesse 

Anestesia e RianimazIone Desenzano 

Anestesia e Rianimazione Manerbio 

Anestesia e Rianimazione Gavardo 

Cardiologia e Unità Coronarica Desenzano 

Cardiologia e Unità Coronarica Manerbio 

Cardiologia e Unità Coronarica Gavardo  

Strutture semplici a Valenza Dipartimentale: 

Pronto Soccorso Manerbio 



         

34

 
Pronto Soccorso Desenzano 

Pronto Soccorso Gavardo    

Dipartimento dei Servizi   

Strutture Complesse 

Anatomia Patologica 

Patologica Clinica e Medicina di Laboratorio Aziendale 

Radiodiagnostica Desenzano 

Radiodiagnostica Gavardo Salò 

Radiodiagnostica Manerbio Leno  

Strutture semplici a Valenza Dipartimentale: 

S.I.M.T.                        
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Allegato 2  REGOLAMENTI AZIENDALI VIGENTI 

 
- Regolamento per l accesso alle strutture dell A.O.D. adibite ad attività sanitarie 

 
Delibera 

D.G. n. 727 del 23.10.2012; 
- Regolamento relativo alla tenuta del repertorio dei contratti dell Azienda Ospedaliera di 

Desenzano  Decreto D.G. n. 355 del 16.05.2012; 
- Regolamento per l erogazione di Prestazioni ambulatoriali in Area a Pagamento per la 

riduzione dei tempi di attesa  - Decreto D.G. n. 309 del 27.04.2012; 
- Regolamento per l esercizio dell attività libero professionale intramuraria 

 

Decreto D.G. n. 
1009 del 29.12.2011 (modificato con Decreto D.G. n. 245 del 28.03.2012); 

- Regolamento modalità attuative per il lavori in economia di cui all art. 125 del D.Lgs. 12 
aprile 2006 n. 163  Decreto D.G. n. 229 del 28.03.2012; 

- Regolamento di funzionamento dell Ufficio per i procedimenti disciplinari 

 

Decreto D.G. n. 
84 del 07.02.2012; 

- Regolamento in materia di autorizzazione all utilizzo del mezzo proprio e dei conseguenti 
rimborsi chilometrici con contestuale inserimento delle modalità di rimborso del mezzo 
pubblico  Decreto D.G. n. 938 del 15.12.2011; 

- Regolamento per la gestione del processo di budget - Decreto D.G. n. 914 del 14.12.2011; 
- Regolamento di funzionamento dello sportello dei contratti pubblici relativi a servizi e 

forniture costituito ai sensi dell art. 9 del D. Lgs. 163/2006 

 

Decreto D.G. n. 870 del 
24.11.2011; 

- Regolamento finalizzato a disciplinare  le competenze del R.U.P., del D.E.C., i controlli 
post-gara ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e le verifiche di conformità nei contratti relativi alla 
fornitura di beni ed all appalto di servizi,  in attuazione del regolamento approvato con 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207  Decreto n. 869 del 24.11.2011; 

- Regolamento per l istituzione ed il conferimento di fondi dipartimentali 

 

Decreto n. 717 del 
21.09.2011; 

- Regolamento del Nucleo Interno di Controllo (NIC)  - Decreto D.G. n. 674 del 19.08.2011;  
- Regolamento di funzionamento della Commissione Terapeutica Ospedaliera (C.T.O.) 

 

Decreto D.G. n. 561 del 29.06.2011; 
- Nucleo di Valutazione delle prestazioni (N.V.P.): costituzione, composizione e definizione 

funzioni  Decreto D.G. n. 563 del 29.06.2011; 
- Regolamento sull esercizio delle Funzioni Delegate da parte dei Dirigenti 

 

Decreto D.G. n. 
397 del 10.05.2011; 

- Regolamento per l istituzione ed il conferimento di borse di studio  Decreto D.G. n. 459 del 
25.05.2011; 

- Regolamento del Comitato Unico Di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni  Decreto D.G. n. 451 
del 24.05.2011; 

- Regolamento per l esercizio di attività a pagamento da parte di medici e sanitari non medici 
in servizio presso questa azienda con incarico libero professionale 

 

Decreto D.G. n. 227 
del 23.03.2011; 

- Regolamento dell'ufficio di Pubblica Tutela (UPT)  Decreto D.G. n. 120 del 28.02.2011; 
- Regolamento per l'affidamento degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio 

dell'Azienda Ospedaliera di Desenzano  Decreto D.G. n. 1036 del 11.10.2010; 
- Regolamento di Funzionamento degli Uffici Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) 

 

Decreto 
D.G. n. 605 del 07.06.2010; 

- Codice Disciplinare Aziendale  Decreto D.G. n. 386 del 07.04.2010; 
- Regolamento relativo alla videosorveglianza  Decreto D.G. n. 449 del 26.04.2010; 
- Regolamento disciplinante l istituto della mobilità volontaria in entrata del personale della 

dirigenza e del comparto  Decreto D.G. n. 245 del 08.03.2010; 
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- Regolamento per incarichi di collaborazione esterna ai sensi dell art.7  del D.Lgs. n.165/01 

 Decreto D.G. n. 727 del 03.08.2009; 
- Regolamento aziendale per l'assegnazione e l'uso delle apparecchiature di telefonia mobile 

e delle relative utenze  Decreto D.G. n. 393 del 28.04.2009; 
- Regolamento per l elezione dei componenti elettivi dei Dipartimenti Sanitari 

 

Decreto D.G. 
n. 60 del 30.01.2009;  

- Protocollo Relazioni Sindacali  Dirigenza SPTA del 28.05.2009; 
- Protocollo Relazioni Sindacali  Comparto del 18.07.2008; 
- Regolamento quadro per il funzionamento dei Dipartimenti Sanitari 

 

Decreto D.G. n. 1269 
del 31.12.2008; 

- Regolamento che disciplina le modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di 
accesso agli atti amministrativi  Decreto D.G. n. 1219 del 29.12.2008; 

- Regolamento Collegio Tecnico Aziendale  Decreto D.G. n. 993 del 10.11.2008; 
- Regolamento di funzionamento dell Organismo di Vigilanza del Codice Etico 

 

Decreto 
D.G. n. 490 del 26.05.2008; 

- Regolamento in materia di collaborazioni tra l Azienda Ospedaliera di Desenzano ed i 
soggetti del terzo settore  Decreto D.G. n. 142 del 29.02.2008;  

- Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui all'art. 92, comma 5) del 
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163  Decreto D.G. n. 997 del 24.09.2007; 

- Regolamento acquisizioni in economia di beni e servizi 

 

Decreto D.G. n. 665 del 
24.07.2006; 

- Regolamento di funzionamento della Commissione di Disciplina per i medici specialisti 
ambulatoriali  Decreto D.G. n. 1028 del 08.11.2005; 

- Regolamento per l alienazione beni immobili e mobili aziendali 

 

Decreto D.G. n. 904 del 
2005; 

- Regolamento per l attribuzione degli incarichi dirigenziali 

 

Decreto D.G. n. 805 del 
16.09.2004; 

- Regolamento unificato per l'uso degli automezzi di proprietà dell'Azienda 

 

Decreto D.G. n. 
202 del 09.03.2004; 

- Regolamento sperimentazioni farmaceutiche 

 

Decreto D.G. n. 708 del 30.08.2002 e 
Decreto D.G. n. 498 del 03.06.2004; 

- Regolamento del Collegio di Direzione  Decreto D.G. n. 1035 del 29.12.2003; 
- Regolamento per il funzionamento del Consiglio dei Sanitari - Decreto D.G. n. 1035 del 

29.12.2003; 
- Regolamento Collegio di Direzione - Decreto D.G. n. 1035 del 29.12.2003; 
- Regolamento del Comitato Etico  Decreto D.G. n. 960 del 09.07.1999;              
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Allegato 3  ORGANIGRAMMI 

 
Struttura organizzativa dell Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda- Organigramma  

 

DIRETTORE GENERALE 

STAFF 

DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO 

DIRETTORE 
SANITARIO 

 

STAFF 

 

SITRA 

 

COORD.AMM.

 

Dei PP.OO 

 

SERVIZI 
AMMINISTR.

 

DIPARTIMENTI 

 

CLINICI 

STAFF 

DIREZIONI 

 

MEDICHE DI 
PP.OO  
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Strutture della Direzione Generale                            

SERVIZIO 
INFORMATICA 

AZIENDALE  

SERVIZIO 
PIANIFICAZIONE 
E CONTROLLO 
DI GESTIONE  

SERVIZIO 
AFFARI LEGALI , 

ASSICURATIVI 
E DEL 

CONTENZIOSO 

 

SERVIZIO 
PREVENZIONE E  

PROTEZIONE  

SERVIZIO 
FORMAZIONE  

SERV. 
UFFICIORELAZIONI CON 

IL PUBBLICO-  
COMUNICAZIONE E 

MARKETING  

DIRETTORE GENERALE
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Strutture della Direzione Amministrativa                            

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

  

SERVIZIO 
AFFARI 

GENERALI 

 

COORD. 
AMM.VO DEI 

PP.OO 

 

SERVIZIO 
GESTIONE 
APPROVV. 

 

SERVIZIO 
RISORSE 
UMANE 

 

SERVIZIO 
TECNICO 

E 
PATRIMONIALE

  

SERVIZIO  
GESTIONE 

RISORSE ECON. 
FINANZ. 
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Strutture della DirezioneSanitaria                             

SERVIZIO

 

QUALITA E CONTROLLO 
RISCHIO CLINICO 

SERVIZIO 

 

INGEGNERIA  
CLINICA   

SERVIZIO FARMACIA  
SERVIZIO

 

FARMACOECONOMIA 

   

SITRA 

 

DIPARTIMENTI 
GESTIONALI 

CLINICI 

SERVIZIO ANALISI  
PRESTAZIONI 

SPECIALISTICHE E 
FLUSSI SANITARI   

SERVIZIO DEL MEDICO 
COMPETENTE   

P.O. DESENZANO 

SERVIZIO DEL MEDICO 
COMPETENTE  PP.OO 
GAVARDO-MANERBIO 

 

Direzioni Mediche 
di PP.OO 

UFFICIO 

 

ACCREDITAMENTO 

DIRETTORE SANITARIO
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Dipartimento internistico riabilitativo                

Direttore di Dipartimento         
Comitato di Dipartimento          

DIRETTORE SANITARIO 

MEDICINA 
GENERALE 
GAVARDO 

MEDICINA  
GENERALE 

DESENZANO

 

MEDICINA 
GENERALE 
MANERBIO 

 

ONCOLOGIA

   

PNEUMOLOGIA

 

RIABILITAZIONE

 

SPECIALISTICA

 

NEFROLOGIA

 

E 
DIALISI 

 

CURE 
PALLIATIVE
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Dipartimento materno infantile                 

Direttore di Dipartimento         
Comitato di Dipartimento                     

DIRETTORE SANITARIO 

PEDIATRIA  
GAVARDO-
DESENZANO  

PEDIATRIA E 
PAT. 
NEONATALE 
MANERBIO

 

OSTETRICIA 
GINECOLOGIA  
MANERBIO 

OSTETRICIA 
GINECOLOGIA  
DESENZANO 

OSTETRICIA 
GINECOLOGIA  

GAVARDO 
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Dipartimento Salute Mentale                  

Direttore di Dipartimento         
Comitato di Dipartimento                   

UNITA 
OPERATIVA 
PSICHIATRICA 
N. 21 

NEUROPSICHIATRIA 
INFANTILE E 
DELL ADOLESCENZA     
  (N.P.I.A.)  

DIRETTORE SANITARIO 

UNITA 
OPERATIVA 
PSICHIATRICA 
N. 24 
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Dipartimento delle Chirurgie                

Direttore di Dipartimento         
Comitato di Dipartimento                     

DIRETTORE SANITARIO 

CHIRURGIA 
GENERALE 

DESENZANO

  

CHIRURGIA 
GENERALE 
MANERBIO 

 

CHIRURGIA 
GENERALE 
GAVARDO 

  

UROLOGIA 

CHIRURGIA 
BARIATRICA O 
DELL OBESITA

 

OCULISTICA

 

MANERBIO 

OCULISTICA

 

DESENZANO

 

O.R.L.  
DESENZANO

 

O.R.L.  
MANERBIO  

CHIRURGIA  
GENERALE 2 
AD INDIRIZZO 
SENOLOGICO

 

ORTOPEDIA  
E 

TRAUMAT. 
DESENZANO

 

ORTOPEDIA

 

E 
TRAUMAT. 
 MANERBIO

 

ORTOPEDIA

 

E 
TRAUMAT. 
 GAVARDO
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Dipartimento di Emergenza Accettazione                       

Direttore di Dipartimento         
Comitato di Dipartimento                      

DIRETTORE SANITARIO 

CARDIOLOGIA 
UCC 

DESENZANO  

SERVIZIO 
PRONTO SOCCORSO 

DESENZANO 

SERVIZIO 
PRONTO SOCCORSO 

MANERBIO 

SERVIZIO 
PRONTO SOCCORSO 

GAVARDO 

 

CARDIOLOGIA 
UCC 

MANERBIO  

CARDIOLOGIA 
UCC 

GAVARDO  

ANESTESIA 
RIANIMAZIONE

 

DESENZANO  

ANESTESIA 
RIANIMAZIONE

 

MANERBIO  

ANESTESIA 
RIANIMAZIONE

 

GAVARDO  
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Dipartimento dei Servizi                          

Direttore di Dipartimento         
Comitato di Dipartimento                  

DIRETTORE SANITARIO 

ANATOMIA  
PATOLOGICA

 

MANERBIO-
DESENZANO

 

PATOLOGIA 
CLINICA E 

MEDICINA DI  
LABORATORIO

 

RADIODIAGN. 

 

DESENZANO  
RADIODIAGN. 
MANERBIO 
LENO  

 

RADIODIAGN. 
GAVARDO 
SALO

  

SIMT/CENTRO 
REGIONALE PER 
ARTRITE 
REUMATOIDE
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Allegato 4  Strutture Semplici 

 

PROPOSTA STRUTTURE SEMPLICI POA 2012 

U.O. di afferenza Sede  Denominazione Struttura Semplice 

Desenzano

 

Coordinamento Blocchi Operatori  ANESTESIA E RIANIMAZIONE 

Manerbio Terapia del dolore  

Desenzano

 

Terapia intensiva coronarica  

Gavardo Terapia intensiva coronarica 
CARDIOLOGIA 

Manerbio Terapia intensiva coronarica  

Manerbio Attività chirurgica a bassa intensità 

Desenzano

 

Attività chirurgica a bassa intensità 
CHIRURGIA GENERALE 

Gavardo Attività chirurgica a bassa intensità 

Desenzano

 

Diabetologia 

Desenzano

 

Ecografia interventistica internistica 

Desenzano

 

Neurologia 

Gavardo Diabetologia 

Gavardo Epatologia   

Gavardo Malattie apparato respiratorio 

Manerbio Diabetologia  

Manerbio Cure Sub Acute Pontevico 

MEDICINA GENERALE 

Manerbio Endoscopia digestiva  

Desenzano

 

Emodialisi Desenzano NEFROLOGIA E DIALISI MANERBIO

 

Gavardo Emodialisi Gavardo 

Gavardo Oncologia Gavardo ONCOLOGIA MANERBIO 
Desenzano

 

Oncologia Desenzano 

Desenzano

 

UTIN 

Desenzano

 

Pediatria di Desenzano PEDIATRIA GAVARDO DESENZANO 

Gavardo  Pediatria di Gavardo 
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PEDIATRIA  E PATOLOGIA 
NEONATALE MANERBIO Manerbio Patologia Neonatale 

OSTETRICIA E GINECOLOGIA 
Desenzano

 

Gravidanza Patologica  

RIABILITAZIONE SPECIALISTICA 
Lonato Macroattività ad alta intensità  ad indirizzo riabilitativo 

UROLOGIA Desenzano

 

Attività urologica Manerbio-Gavardo 

Desenzano

 

Anatomia Patologia Sezione di Desenzano-Gavardo ANATOMIA PATOLOGICA 
MANERBIO-DESENZANO 

Manerbio Anatomia Patologia Sezione di Manerbio 

Gavardo S.MeL sezione di Gavardo 
PATOLOGIA CLINICA E MEDICINA 

DI LABORATORIO AZIENDALE 

Manerbio S.MeL sezione di Manerbio 

Lonato Centro Psico Sociale  
Lonato-
Salò CRA  + CPA  

U.O. PSICHIATRICA N. 21  

Salò Centro Psico Sociale 

U.O. PSICHIATRICA N. 24 Leno Centro Psico Sociale 

  

Servizio Informatica Aziendale 

  

Servizio Formazione 
IN STAFF DIREZIONE GENERALE

   

Servizio URP Comunicazione e Marketing 

  

Servizio Medico Competente PO Desenzano 

  

Servizio Medico Competente PPOO Gavardo/Manerbio 

  

Medicina Fisica  e Riabilitazione ( gestioni sperimentali 
Leno) 

  

Servizio Qualità e Controllo Rischio Clinico 

  

Servizio Farmacoeconomia 

  

Servizio Farmacia  

IN STAFF DIREZIONE SANITARIA   

Servizio analisi attività specialistica e flussi sanitari 

DIPARTIMENTI   S.S. Dipartimentali 

D.E.A.   Servizio  Pronto Soccorso Desenzano  
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D.E.A.   Servizio  Pronto Soccorso Manerbio  

D.E.A.   Servizio . Pronto Soccorso Gavardo 

D.S.M.   Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza  

DIPARTIMENTO DELLE 
CHIRURGIE   Chirurgia Bariatrica o dell'Obesità e Chirurgia Metabolica 

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI   S.I.M.T. /Centro Regionale per l'Artrite Reumatoide 

DIP.INTERNISTICO - 
RIABILITATIVO   Pneumologia 

 


